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Si avvicina l'edizione 2017 dei Giochi de le Porte

C'è ancora giustizia in Italia? Si prefigura un'edizione da record
di Antonio Pieretti

Q

uanti delitti sono avvenuti e avvengono tuttora nel nostro Paese o che riguardano nostri concittadini, di cui
non conosciamo né il mandante né coloro che l'hanno
eseguito materialmente!
A 67 anni dalla morte del bandito Salvatore Giuliano, sembra
che l'unica cosa certa sia che è morto. Se poi questo evento è
accaduto per mano della mafia o della delinquenza organizzata
o di funzionari dello Stato, non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. A 48 anni dalla strage di Piazza Fontana si discute
ancora sulla componente riconducibile alla "matrice nera" e così
i veri colpevoli restano un mistero. A 37 anni dall'abissamento
di un aereo nel Mare di Ustica non conosciamo ancora la vera
identità dei responsabili, per cui on sappiamo se sono americani
o italiani. Che dire poi della strage di Bologna, per la quale le
richieste di verità non hanno ancora avuto una risposta? Senza
poi dimenticare le responsabilità del caso Sifar, quelle dell'avvelenamento in carcere di Sindona, il ruolo ricoperto dalla loggia
massonica P2 nella politica italiana, le omertà che hanno inciso
sulla morte di Moro: Per non parlare di un'infinità di casi più
recenti, come quello di Regeni, rispetto ai quali si si parla di
coinvolgimento di apparati dello Stato, di servizi deviati e di
altro ancora.
(continua a pag. 3)

Il Grest dell'Oratorio

Ecco gli eroi dell'estate

Dal 19 giugno al 18 agosto hanno intrattenuto
(in maniera sana) ben 135 fra bambini e ragazzi

La promozione turistica, la presenza di miss Italia 2017 e il grande impegno dell'Ente
fanno ipotizzare un afflusso di visitatori senza precedenti. Reggerà il sistema ricettivo?

C

'è solo da sperare che
il tempo sia clemente.
Per il resto, la quarantesima edizione dei Giochi de
le Porte potrebbe essere la più
partecipata della storia. Sono
tante, infatti, le richieste di
informazioni giunte all'Ente
Giochi, grazie al battage pubblicitario realizzato in collaborazione con la Rocchetta, che
ha distribuito circa 5 milioni di
dépliant pubblicitari all'interno
delle confezioni di acqua minerale. Anche la presenza della
(futura) miss Italia 2017 nel
corteo storico porterà, di sicuro, qualche curioso in più. Ma
questa è solo "forma". Il Palio
ha anche un'altra "sostanza"...

(servizi alle pagg. 10 e 11)

Il corteo storico, uno dei punti di forza della manifestazione (foto Daniele Amoni)

Partenza e arrivo a Gualdo
di Francesco Serroni

La censura sulla mostra

Sgarbi: «Grazie a Facebook»
di Riccardo Serroni

E’ stato presentato a fine luglio il “Trans bike GTTB”, un
percorso per mountain bike in
5 tappe che attraversa i territori di Gualdo Tadino, Nocera
Umbra, Casacastalda, Fossato di Vico, Sigillo e Fabriano.
(continua a pag. 14)
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Verrebbe da dire: “bene o male purché se ne parli”. Ed alla
fine speriamo che sia così. L’inaspettata censura di Facebook
su uno spot della mostra (“Dal momento che non rispetta le
nostre normative pubblicitarie in quanto promuove prodotti o
servizi per adulti, la sua inserzione non può essere approvata.
Non è consentito l’uso di immagini o video di nudo o scollature troppo profonde, anche se per fini artistici o educativi”),
ha suscitato le reazioni incredule di Sgarbi, del Polo Museale,
del sindaco e di molti navigatori del social network improvvisamente scopertosi “bacchettone”. Ma come! Con tutto quello
che c’è sulla rete, qualche seno nudo di straordinarie opere
d’arte del ‘500/’600/’700 esposte in San Francesco non sarebbero appropriate per un pubblico non adulto?
(continua a pag. 9)
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Una riflessione a margine del convegno di studi francescani

La riscoperta dell'identità cittadina
di Antonio Pieretti

Torno sul Convegno internazionale di Studi Francescani
che si è tenuto alla metà di
luglio nella nostra città su
"Fra Elemosina e la riscoperta della memoria cittadina",.
Sono convinto infatti che i
contributi dei singoli relatori,
se considerati nel loro insieme, ci hanno restituito pagine
di storia fondamentali ai fini
della definizione dell'identità
di Gualdo Tadino. Innanzitutto, ha del miracoloso che
un piccolo borgo, ricostruito
nel 1237 dopo uno spaventoso incendio che l'ha ridotto
in cenere, sia risorto a nuova
vita in breve tempo, grazie al
contributo dei benedettini e
alla determinazione dei suoi
abitanti. Indubbiamente l'intervento dell'imperatore Federico II è stato importante,
ma da qui a farne la "città
ideale del Medioevo" ci correva molto. Eppure questo è
avvenuto; così non è divenuta
soltanto una roccaforte stra-

tegica rispetto a Gubbio e
Perugia, allora in guerra, ma
ha assunto anche una configurazione toponomastica ben
definita. Ma quello che conta
di più, ricevettero piena legittimazione le assemblee dei capifamiglia che già esistevano
e le altre strutture istituzionali
tipiche del Comune medievale. Dopo la morte di Federico
II la situazione cambiò perché
Gualdo dovette sottomettersi
a Perugia. Tuttavia mantenne
una propria autonomia nella
gestione della cosa pubblica.
E' in questo clima che, a distanza di 50 anni dalla morte di S. Francesco e ancor
meno dall'insediamento del
convento dei frati minori (del
cui refettorio è testimonianza
il locale occupato dalla Porta
di S. Benedetto), fu avviata la
costruzione della Chiesa di S.
Francesco. La sua grandiosità
e magnificenza fanno pensare,
anche perché le condizioni
del convento e quelle dell'e-

conomia locale non erano tali
da giustificare un'impresa di
tanto prestigio. Peraltro, non
ci sono testimonianze che alla
sua costruzione abbiano contribuito famiglie facoltose,
come è avvenuto in altre città.
In questo contesto si iscrive
la vicenda di Fra Elemosina.
Sul suo conto, come hanno dimostrato gli illustri studiosi,
facendo proprie le conclusioni di Isabelle Heullant-Donat, abbiamo poche notizie.
È indubbio, tuttavia, che a lui
si devono far risalire Il Legendario dei santi, quello di
San Rinaldo, quello del Beato
Angelo, il Lezionario di San
Facondino e i Memoralia de
sanctis fratribus minoribus.
Che ne sia l'autore materiale
o semplicemente il compilatore, poco importa: ciò che conta è che si sia ripromesso non
soltanto di scrivere i legendari
che venivano letti ad uso dei
fedeli, ma che abbia inteso farne delle vere e proprie

Cronache di Gualdo da inserire all'interno di una cronaca
mondiale. Quanto detto, per
gli studiosi convenuti nella
nostra città, è ormai certo: di
tratta di mettere insieme, criteri rigorosamente filologici,
tutti questi pezzi e di tentarne
una ricostruzione unitaria.
È indubbio dunque che, con il
Convegno, le vicende di Gualdo hanno assunto una rilevanza nazionale. Oltre che sotto il
profilo urbanistico, anche sotto quello istituzionale, la nostra città è divenuta emblematica del modo di concepire il
Comune nel Medioevo. Resta
poi il "miracolo" della Chiesa
di S. Francesco, se messa a
confronto con il numero esiguo degli abitanti che risiedevano borgo, con le modeste
dimensioni del territorio, con
la realtà economica per nulla
affatto florida. Tutto ciò, se
opportunamente studiato, può
riservare straordinarie sorprese.

Intervento straordinario

Ripulito il fiume Feo
di Riccardo Serroni

Con un intervento straordinario di manutenzione il Comune di
Gualdo Tadino ha ripulito un tratto del torrente Feo, liberando
il corso d’acqua da rifiuti ed erbacce che si erano formati lungo
i lati dell’alveo.
L’Assessore alle Manutenzioni Fabio Pasquarelli spiega che il
comune ha utilizzato “recenti risorse in entrata per la sistemazione del territorio, nel suo insieme, a partire dalle numerose
frazioni. E’ in corso di redazione da parte dell’ufficio tecnico,
un progetto di manutenzione straordinaria per cercare di rispondere ai problemi, a volte anche annosi e mai risolti, che i
cittadini quotidianamente pongono”. Nella stessa nota l’assessore sottolinea di aver riscontrato nei dipendenti addetti ai lavori di manutenzione e dell’ufficio preposto “un forte senso di
partecipazione, di appartenenza, di senso del dovere ed anche
di notevole perizia nell’eseguire le opere a loro assegnate, pur
nella ristrettezza delle risorse umane e materiali”.

Vicenda Cava Mancini

Il Comune creditore di 2 milioni di euro

Il 17 giugno 2015 la ditta Cava Mancini di Socci Romana & C. sas ha presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 6 della legge fallimentare, domanda prenotativa di concordato preventivo presso il tribunale di Ancona iscritta in pari data nel registro delle Imprese
al n. 21/2015. Il liquidatore giudiziale è il Dott. Mirco Mancinelli.
Su richiesta del tribunale di Ancona, il comune di Gualdo ha dichiarato di essere creditore nei confronti della ditta Cava Mancini
della somma di 2.294.833,07 € (1.901.226,58 € di imponibile e 393.606,49 € di IVA). Altri 28.646,00 € la ditta li deve al Servizio
Tributi e Contratti.
La giunta comunale ha incaricato l’Avv.to Luigina Matteucci, responsabile dell’Avvocatura Civica, a rappresentare e difendere il
comune di Gualdo Tadino, autorizzandola ad inoltrare il relativo atto di ammissione al passivo nella procedura fallimentare.
Per quanti non lo ricordassero la ditta Cava Mancini è quella che aveva avuto l’autorizzazione del comune di Gualdo per il progetto
di escavazione delle cave Vaglie e Bombetta ed Edelweis (sotto il Colle dei Mori).

Le fonti della Rocchetta verranno ripulite
di Francesco Serroni

Finalmente la sorgente storica della Rocchetta tornerà ad essere fruibile dai Gualdesi e turisti. L’azienda Rocchetta si è resa
disponibile ad affrontare gli interventi di ripulitura dell’area colpita dall’alluvione del novembre 2013 e ad ufficializzare la
notizia è stato il comune di Gualdo Tadino che ha reso pubblico lo scambio di corrispondenza con l’azienda stessa. “Vi confermiamo – scrive l’a.d. di Rocchetta Maurizio Bigioni – la nostra disponibilità ad eseguire un intervento di ripulitura dell’area
della sorgente storica…ben lieti di consentire nuovamente ai Gualdesi di poter fruire di un luogo al quale sono storicamente
affezionati…”. “Questo è senza dubbio un chiaro segnale che quando si dialoga tra le parti, senza urlare, andare per tribunali o
parlare a sproposito, si riescono sempre a trovare le soluzioni migliori per la città ed i cittadini, che è l’unica cosa che conta”
ha commentato il sindaco Presciutti. Successivamente anche la Comunanza Agraria, tramite il presidente Nadia Monacelli, ha
dato il suo consenso alla ripulitura dell'area chiedendo che la stessa area delle fonti storiche sia ripristinata nel preciso stato in
cui si trovava prima degli eventi alluvionali del 2013. In particolare l'edificio adibito a ristorante e l'edificio storico chiamato “Il
Grottino” non dovranno essere demoliti, in attesa di essere invece ripristinati e resi agibili nel prossimo futuro. Inoltre, in qualità
di titolare dei terreni per conto della collettività gualdese, la Comunanza Agraria dovrà essere informata e resa partecipe del
progetto di ripulitura, nonché di ogni altro atto e/o iniziativa che possa riguardare i terreni in questione”.
Per ultimo la Comunanza precisa che l’assenso non significa la rinuncia ai ricorsi presentati al Tar.
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Gualdo sulla rivista Medioevo

Con un dossier del prof. Antonio Pieretti
A settembre la rivista
Medioevo pubblicherà
un dossier su Gualdo
Tadino realizzato dal
prof. Antonio Pieretti.
Il servizio è corredato
da 10 fotografie di Daniele Amoni ed Elvio
Lunghi.
Nell’ampio
dossier vengono trattati
4 grandi temi: i Giochi
de le Porte, San Francesco, San Benedetto e
la Rocca Flea.

Contributi fotografici: Daniele Amoni, Pierluigi Gioia, Riccardo Serroni, Vittorio Monacelli, Melania El
Khayat.
L'editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto
di cui non sia stata citata la fonte
Norme redazionali:
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a tutti coloro che
lo desiderano, nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione che garantisce a tutti la possibilità di manifestare le proprie opinioni
con ogni mezzo di diffusione. Tale collaborazione non costituisce,
pertanto, un rapporto dipendente o di collaborazione autonoma.
L'accettazione degli articoli è subordinata alla valutazione critica da parte della Direzione. La proprietà letteraria degli articoli
pubblicati è dell'Accademia dei Romiti aps di Gualdo Tadino e
ne è vietata la riproduzione senza la citazione della fonte.
Tiratura di questo numero: 900 copie
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C'è ancora giustizia in Italia?
(segue dalla prima)

di GiòKarl
Anche se vanno e vengono in
silenzio e senza farsi troppo
notare, non c’è dubbio che è
notevole l’andirivieni di gruppi di giovani e/o di famiglie
che, soprattutto d’estate, sono
ospiti nella nostra città per i
propri campiscuola. Il Verde
Soggiorno don Bosco, i due
conventi francescani e la Base
Scout della Colonia, recentemente rinnovati, costituiscono
un considerevole ed apprezzato patrimonio di accoglienza
di cui noi gualdesi siamo forse
poco consapevoli. A Cucciolo
è capitato di interagire, nelle
scorse settimane, con vari gruppi della diocesi di Fermo-Porto
San Giorgio, che hanno scelto
quest’anno il Verde Soggiorno
per i propri campiscuola. Infatti, in passato erano soliti svolgere queste attività in case di
accoglienza sparse sul versante
orientale dei Monti Sibillini,
ma, a causa dei ben noti eventi
sismici dello scorso anno, tali
case sono tutte fuori uso ed

hanno dunque dovuto cercare
un’alternativa. Pensavano di
aver ripiegate su una località
“minore” ed invece sono rimasti favorevolmente colpiti dalla nostra città e dall’ambiente
circostante. Nella seconda settimana di agosto c’erano quasi
centocinquanta persone, per
metà adulti e per metà giovani
e bambini (la più piccola aveva appena quaranta giorni!). A
causa del gran caldo, che a loro
sembrava comunque ben più
sopportabile rispetto ai luoghi
di provenienza, hanno svolto la
maggioranza delle proprie attività all’interno della struttura
o nei campetti adiacenti. Non
sono mancate comunque uscite
mirate serali per apprezzare il
nostro centro storico ed un paio
di giornate dedicate a passeggiate ed escursioni in montagna. Il giorno che Cucciolo si
è improvvisato guida alpina ed
illustratore di storia locale e di
paesaggi è stato davvero gratificante. Il mattino a Valsor-

da, con momento di preghiera
presso la chiesetta e pranzo al
sacco nella adiacente pineta
attrezzata con tavoli di legno.
Nel pomeriggio, visita all’Eremo del Serrasanta con illustrazione dello splendido paesaggio umbro, della storia della
nostra città (anzi delle nostre
città, da Tarsina a Tadinum,
da Waldum a Gualdo), cortese
accoglienza della Confraternita
e puntata finale oltre il confine
marchigiano e il Monte Nero,
per osservare da una prospettiva insolita i “loro” monti
Sibillini. Sorprendentemente,
il quiz rivolto ai bambini a riguardo della “forma” del centro storico di Gualdo ha avuto
una risposta fulminea ed esatta:
a cuore! Il successo della giornata è stato tale che non saprei
neanche riassumere lo stupore
suscitato ed i tanti commenti

positivi. Basti dire che ho notato parecchie persone chiedere
il numero di telefono al responsabile della Confraternita ed al
gestore dei rifugi di Valsorda,
ipotizzando un ritorno futuro
in questi luoghi. Altre persone
poi, domandavano insistentemente quali fossero e dove si
potessero acquistare i prodotti tipici (alimentari) di queste
zone. A Cucciolo sembra che
si può trarre una conclusione
da queste note di diario estivo:
sarebbe il caso di rendere più
forte e più visibile l’interazione
tra la realtà gualdese e questi
gruppi di ospiti occasionali. E’
vero che si fermano pochi giorni ed hanno un loro programma
ben definito, ma sono di norma
anche curiosi e desiderosi di
conoscere e fare esperienza del
luogo che li accoglie.

Controcanto

Tre donne intorno al... pensier
di Carlo Catanossi

In un pomeriggio di questo
caldo agosto me ne stavo
sotto una pergola di campagna a parlare con un amico
del mio ultimo Controcanto
che, guarda caso, trattava di
due donne. Un articolo che si
è meritato più insulti che risposte ma discettavamo, io e
il mio amico, sull'inutilità di
risposte alle offese nel rispetto di quanto diceva mia nonna riguardo a chi lancia sassi
verso l'alto e nella certezza
che, prima o poi, gli insulti e i
sassi ricadono su chi li lancia.
Orbene, il mio amico mi faceva notare come sia cambiato
il contesto sociale della nostra
città e, in particolare, quanto
importante sia oggi il ruolo
delle donne in ambito economico, culturale, sociale. A
dimostrazione di ciò mi faceva l'esempio di tre donne che
non solo svolgono un ruolo
ma sono punto di riferimento
nel proprio ambito.
La prima è la presidente della Comunanza Appennino
Gualdese. Donna caparbia e
volitiva ha svegliato un drago che dormiva nel cuore
della montagna (così direbbe Tolkien nel suo Lo Hobbit). In pochissimo tempo ha

messo a soqquadro il mondo
addormentato delle proprietà
collettive nel territorio ed ha
portato già risultati inimmaginabili fino a due anni fa. È
stata sbattuta sulla prima pagina del Corriere della Sera
ma ha portato con dignità
quello che qualcuno voleva
fosse un onta trasformandola
in un immenso successo. Si
può non condividere ma non
si può ignorare.
La seconda ( che ha lo stesso cognome della prima) è il
direttore del Polo Museale.
Donna interessante per la verve che possiede, per le intuizioni che dimostra di avere e
per la maestria che mette nel
portarle avanti.
Piuttosto presenzialista, può
essere compresa visto che la

comunicazione occupa buona
parte della sua attività. Ha saputo dare un senso alla parola
"cultura " nella nostra città.
Non ho condiviso alcune
scelte (e ne ho anche scritto in
questa rubrica) ma le va riconosciuto il merito di aver dato
vita ad un ampio recupero di
contenitori e di aver scelto
temi interessanti e di spessore. Poi Sgarbi potrà anche non
piacere ma, se serve, si può
sopportare...
La terza è la responsabile
dell'albergo diffuso Borgo
Sant'Angelo. Giovanissima
professionista del settore, ha
preso in mano un'attività creandola dal nulla. Partendo da
una piccola struttura riesce a
movimentare stanze ed appartamenti del centro storico

rispondendo alle esigenze
di una clientela particolare
che, mi pare di aver capito,
va crescendo. La cosa che mi
ha colpito è stato leggere sui
siti specializzati gli apprezzamenti per quello che fa. Tutti
commenti molto positivi, tutti che invitano a provare l'esperienza del soggiorno. Non
la conosco personalmente
(l'avrò incrociata un paio di
volte) ma dovrebbe essere caparbia e forte, sapendo quello che vuole e trovando in se
stessa le risorse per portare a
compimento i suoi progetti
Tre donne diverse, provenienti da esperienze diverse, cresciute in contesti diversi.
Oggi sono tre protagoniste di
un bel modo di essere donna
in una società che è cambiata
e che prima o poi ci chiederà
di prevedere le quote azzurre
per far spazio ai maschi che
saranno fuori mercato. Non
sono le uniche donne, sono
solo tre di quelle che vanno
facendosi largo nella società
Gualdese.
Ce ne potrebbero essere altre.
Ce ne saranno sicuramente
tante altre. Ma sotto la pergola ci sono venute in mente
queste.

Se alle lentezze e alle negligenze degli organismi investigativi
si aggiungono le connivenze politiche, gli interessi economici,
il quadro è completo: purtroppo gli omicidi impuniti sono più
numerosi di quelli puniti. Se poi spostiamo l’attenzione sui fatti
di cronaca , sui femminicidi, sulle violenze pubbliche e private,
sugli stupri, allora lo scenario diventa avvilente. Questo non significa che dobbiamo assuefarci a questo stato di cose accettarlo
come ineluttabile, perché vorrebbe dire che lo Stato non esiste e
che siamo regrediti allo stato ferino dell'homo homini lupus. Ma
è certamente sempre più difficile avere fiducia nelle istituzioni.
Inoltre, che credibilità può avere a livello internazionale un Paese che non trova mai i colpevoli e non sembra interessato alla
verità? Non è soltanto questione di vergognosa indifferenza, ma
anche di grave ingiustizia sociale, perché di queste situazioni
beneficiano sempre e soltanto i delinquenti, le persone prive di
scrupoli e indegne di far parte del consesso umano.

Un secolo di vita!

Tanti sacrifici nella vita quotidiana, la guerra, la prigionia: è
stata un’esistenza molto intensa quella di Guerrino Biagiotti
trascorsa in gran parte a Vaccara (dove vive dall’1° luglio
1945) che ha festeggiato il taglio del traguardo dei 100 anni
con il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore Fabio
Pasquarelli ed il consigliere comunale Alessio Passeri. Il
sindaco per festeggiare i primi cento anni di Guerrino gli ha
fatto dono del volume scritto da Luca Baldinucci “La mia
vita militare”, storia e biografia di Domenico Tittarelli. A
Guerrino, i complimenti e gli auguri più sinceri da tutta la
redazione de Il nuovo Serrasanta.
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Avis Gualdo Tadino

I 60 anni della sezione

Domenica 6 agosto la sezione
AVIS di Guado Tadino ha celebrato il sessantesimo anniversario della sua fondazione.
Nutrita la partecipazione di autorità e di rappresentanza di sezioni consorelle e nutrio il programma della manifestazione
organizzata dal neo presidente
Francesco Macchiaroli, articolatasi in due momenti, uno in
piazza del soprammuro, dove è
stato inaugurato un monumento al donatore di sangue e sono
stati consegnati alcuni riconoscimenti, e l’altro presso il ristorante Clelia a Valsorda dove
è stata completata la consegna
dei riconoscimenti.
Riportiamo di seguito l’elenco
dei riconoscimenti distribuiti.

Oro con diamante (120 donazioni) : Spigarelli Gianni;
Oro con smeraldo (100 donazioni): Commodi Noe’, Procacci Paolo;

Oro con rubino (75 donazioni): Bicchielli Stefano,

Franceschini Marco, Frillici Alfredo, Garofoli Paolo, Iannelli
Maria Pia, Ippoliti Fabio, Matarazzi Pierdomenico, Pierotti Alvaro, Proietti Carlo Giancarlo,
Rampini Walter, Rossi Massimo, Sabbatini Sergio;

Oro (50 donazioni): Antonini Aguinaldo Cesar, Ascani
Luciano, Baldassini Claudio,
Brizi Alunno Cristina, Cappelletti Alessandro, Donnini Fabio, Ercoli Gianluca,

Franceschini Enrico, Frillici
Gianni, Fumanti Emanuele,
Gelsi Fabrizio, Lacchi Cristina, Luciani Francesco, Pandolfi Daniele, Pompei Giancarlo, Santini Francesca;
Argento dorato (25 donazioni): Apostolico Gianni,
Artedia Vincenzo, Betti Sorbelli Marco, Catanesi Nadia,
Cecconi Giancarlo, Coletti
Martina, Collarini Mauro, Gatti Andrea, Gaudelli
Gianluca Omero, Graciolini
Simone, Grasselli Sabrina,
Kamali Abdelwahed, Monacelli Gessica, Monacelli Giada, Pannacci Debora, Passeri
Simone, Petrelli Celestino,
Plevan Olga, Pontoni Gianni, Proietti Enio, Tozzi Carlo;
Argento (16 donazioni):
Allegrucci Alessio, Anastasi Roberto, Astolfi Monica,
Bianchini Luca, Castagnoli Paolo, Ciavaglia Filippo,
Comodi Antonella, Comodi
Prisca, Drozdek Mariusz, El
Khayat Maher, Evangelisti
Luciano, Fioriti Federico,
Franceschini Roberto. Fratini
Marco, Furman Oleg, Giacometti Vanessa, Iaquinta Giuseppe, Krupa Barbara Ewa,
Lackova Drahomira, Locco
Francesca, Manci Benedetta,
Mancinelli Andrea, Marinelli Sandra, Mariotti Stefano,
Matarazzi David, Mendichi

Federico, Micheletti Giovanna, Moriconi Daniele,
Morini Paola, Passeri Elisa.
Passeri Maila, Pelucchini
Maria Rita, Pompei Manuele, Potapov Serhiy, Ridolfi
Edoardo, Ridolfi Marco, Rizzi Floriana, Sabbatini Roberto, Sabbatini Samuele, Stella
Yousif Marzia; Svyrydykha
Mykhaylo;
Rame (8 donazioni): Alessi
Giuseppina, Anastasi Giordano, Baldelli Marta, Balloni Eleonora, Bazzucchi
Anna Maria, Bedini Luca,
Bellucci Andrea, Berardi
Gianfranca, Betori Maria
Rebecca, Bianconi Martina,
Boccolini Andrea, Calabro’
Tiziana. Cambiotti Andrea,
Campioni Naomi, Ciaberna
Cristian, De Marchis Marco,
Dello Margio Renato, Fiorentini Marianna, Garofoli
Erica, Giacometti Claudia,
Gogu Ancuta Mihaela, Guerra Giovanni Maria, Kaddouri
Saida, Kharkhach Abdelilah,
Kovacs Katalin, Mammoli Lucio, Martini Michael,
Mattiacci Monia Christina,
Morettoni Ivan, Petrelli Matteo, Pieretti Benedetta, Pieretti Paolo, Polidori Simone, Potica Dorica, Rondelli
Sascia, Scaramucci Filippo,
Svyrydykha Roman; Tupikova Halyna.

Nelle foto di Vittorio Monacelli, in alto l'inaugurazione del monumento; al centro e in basso,
due momenti della manifestazione con la consegna dei diplomi e la sfilata con i labari.

Gualdesi, una stirpe in estinzione

Vistoso calo degli autoctoni, crescita degli immigrati. Presto sotto i 15.000...

Sono impietosi i dati relativi all’andamento anagrafico del Comune nel quale i decessi hanno da tempo iniziato a superare le nascite, ed è ripreso il flusso migratorio
solo in parte compensato dagli immigrati:
la fatidica soglia dei 15.000 residenti, oltre la quale si diventava grandi, è ormai
ridotta al lumicino, alla data di stesura del presente articolo, infatti, i residenti sono
appena 15.030 per cui alle prossime elezioni c’è il rischio fondato di ritorno ad un
sistema di voto scontro diretto senza il ballottaggio, che siamo ancora in pochi a
ricordare. Dai dati impietosi dell’anagrafe emerge inoltre che dei 15.000 abitanti
residenti nel comune solo il 44% (6.699) sono i nati a Gualdo Tadino, e il 56% provengono da altre località, per cui anche il mito della gualdesità deve ritenersi ormai
tramontato. C’è poi da mettere in evidenza un ultimo dato relativo ai movimenti demografici, del 15.000 abitanti ben 1550 (oltre
il 10 % della popolazione) è costituito da stranieri (senza mettere nel conto gli occasionali ed i non registrati all’anagrafe). Dei
1550 stranieri residenti (675 uomini e 877 donne) la comunità più consistente è costituita dai romeni (n. 292 di cui 98 uomini
e 194 donne), seguiti dai marocchini (282 unità di cui 136 uomini e 146 donne), dagli albanesi (n. 238 di cui 121 uomini e 117
donne), dai macedoni (108 unità di cui 48 uomini e 60 donne), dagli ucraini (97 unità di cui 23 uomini e 74 donne), dai nigeriani
(91 unità di cui 46 uomini e 45 donne), i tunisini (n. 63 unità di cui 38 uomini e 25 donne), kossovari (59 unità di cui 31 uomini
e 28 donne), polacchi (49 unità di cui 17 uomini e 32 donne). Seguono con cifre inferiori i cinesi, (32 unità), Egiziani e Bulgari
(30), Gambia (16), Moldavi (13), russi (11), Senegalesi (10), Brasiliani e Cubani (9), Inglesi e Dominicani (8), Liberiani (7),
Tedeschi e Slovacchi (6), Olandesi ed Equadoregni (5), USA e Ungheresi (4) ; seguono con presenze minime Austriaci, Francesi,
Etiopi, Colombiani, Peruviani e Ivoriani, Maliani, Togolesi (3), poi Angolani, Australiani, Belgi, Boliviani, Camerunensi, Cechi,
Guineani, Irlandesi, Lettoni, Montenegrini, Nigerini, Pakistani, Spagnoli, Sudanesi, Svizzeri, Tanzaniani, Uzbechi e Venezuelani, schegge di una umanità in fuga dalla miseria e in cerca di certezza.
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A colloquio con la pianista Donatella Carlotti

"La migliore interprete di Chopin"
di Riccardo Serroni

Nelle sue vene scorre sangue
gualdese, anche se è nata a
Perugia e nella nostra città ci
ha trascorso soltanto momenti di vacanza e tempo libero.
Suo padre Francesco era fratello di Romano e Tonino, figli di Romeo Carlotti, famoso
per la passione particolare per
i motori, autista tra l’altro di
Luigi Cadorna ed Armando
Diaz. Daniele Amoni gli ha
dedicato un ampio spazio
nel suo libro “Gualdo Tadino e i suoi figli naturali ed
acquisiti”. I figli Romano e
Tonino ne hanno ereditato la
predisposizione per i motori e
la meccanica, tanto da avviare
attività nel settore. Francesco,
al contrario, ha scelto un’altra
strada trasferendosi a Perugia
per lavoro, salvo poi tornare
a Gualdo, sua città natale, per
godervi la pensione. Donatella Carlotti, figlia di Francesco, è dunque perugina di nascita ed a Perugia ha stabilito
la sua dimora, ma è gualdese
a tutti gli effetti anche se nel
suo Dna non c’è traccia della
passione per i motori di suo
nonno Romeo. Vive in lei, al
contrario, una vocazione artistica che si esplicita in particolare nella musica e nella
poesia. Due modi di esprimere la propria sensibilità che
tanto distanti non sono se non
altro perché la bella poesia ha
in sé una certa melodiosità
nella successione delle parole
e dei versi.
Da chi ha ereditato questa
vocazione?
“La passione per la musica e
per la poesia è nata da piccola- ci racconta- Mio padre mi

faceva ascoltare musica classica a 8/9anni e mi leggeva
delle poesie. Poi ho studiato
nei conservatori di Perugia e
di Teramo, dove ho brillantemente conseguito la laurea
in pianoforte principale. Poi,
per 5 anni, ho seguito corsi di
perfezionamento internazionali con una delle più grandi pianiste del 1900: Lya De
Barberiis”. Oltre al pianoforte, ha imparato a suonare anche il violino presso la scuola
diocesana sacra di Perugia.
Parallelamente coltiva anche la passione per la scrittura:
“Da piccola ho cominciato
anche a scrivere nei diari, che
poi facevo leggere ai miei
insegnanti, ed ho continuato
a scrivere anche in seguito.

Poi ho cominciato per gioco a
partecipare a concorsi letterari e la scrittura è diventata un
impegno importante che mi
ha dato molte soddisfazioni.
Ho vinto, infatti, più di trenta
premi letterari internazionali”.
Qual è il poeta che ama di
più?
“Sicuramente Eugenio Montale. Amo la sua poesia”.
Nel campo musicale qual è
il compositore a cui si sente
più vicina?
“Il compositore più vicino
alla mia sensibilità è Chopin.
Su questo compositore ho anche pubblicato due Cd molto
apprezzati a livello internazionale con una mia rilettura
dell’autore”.
Nel campo musicale qual è

stata la sua soddisfazione
più grande?
“L’ho avuta proprio quest’anno, all’Accademia Martha
Argerich in Spagna. Dopo il
mio concerto qualcuno mi ha
detto: se fosse vivo Chopin
ti ringrazierebbe, questo è il
vero Chopin”.
E nel campo letterario?
“L’ho ricevuta quest’anno dal
concorso letterario Salvatore
Quasimodo; come finalista la
mia poesia “Il cielo” è stata
pubblicata nella prestigiosa
antologia del premio”.
Ha un sogno nel cassetto?
“Un sogno l’ho appena realizzato. Quest’anno ho fatto un
master con il pianista cubano
Mauricio Vallina in Spagna.
Vallina è considerato da Martha Argerich, la più grande
pianista esistente al mondo,
il suo erede artistico. Nella
sua Accademia, unica italiana
presente, ho avuto modo di
incontrarmi direttamente con
lei che ci ha seguito, per ora,
attraverso Vallina”.
Oltre ai due cd musicali con
sue interpretazioni di Chopin,
ha pubblicato due libri di poesie con la casa editrice Aletti:
Rivoli e Sole Bianco.
Nel calendario dei suoi concerti, dal 1977 fino a quattro
anni fa, Gualdo Tadino era
una tappa quasi obbligata.
Poi cosa è accaduto?
“Quattro anni fa è morto mio
padre Francesco a cui ero
molto legata e non ho avuto
più la forza di esibirmi nella
sua città natale”.
Speriamo che prima o poi riesca a superare questo blocco
psicologico e torni tra noi,
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Di nuovo Gaia Trionfera
di Pierluigi Gioia

Nuova grande affermazione per la giovane violinista gualdese, oggi residente a Vienna. Stavolta si è aggiudicata, unica
nella sua categoria (16-18 anni) il "2017 Vienna Grand Prize
Virtuoso", una delle più prestigiose rassegne ihnternazionali
dedicate ai giovani esecutori e, in quanto unica vincitrice della sua categoria, è stata invitata ad esibirsi, il prossimo 22 settembre, presso la Gläserner Saal di Vienna. La vittoria giunge
in un momento di grandi cambiamenti nella carriera artistica
di Gaia, già avviata nonostante la giovane età; andata in pensione la sua insegnante, Dora Schwarzenberg, ora è divenuta allieva (in Svizzera) della grande violinista rumena Silvia
Marcovici (nella foto, insieme a Gaia), una delle più grandi
esecutrici contemporanee ed anch'ella talento precocissimo
come la nostra Gaia. Quest'ultima, inoltre, è appena entrata, per meriti artistici, alla Kunst für Music und Darstellende Universität di Graz. Ci sono novità anche sul fronte dello
strumento musicale: ben presto, al violino di inizio Novecento su cui suona, potrebbe subentrarne uno molto più antico e
prestigioso. Speriamo di avere notizie confortanti, in merito,
nel prossimo numero.

magari per donarci quella sua
splendida interpretazione di
Chopin. Con il teatro Talìa
nuovamente
disponibile,
avrebbe l’ambiente ideale per
esibirsi e farsi apprezzare. Il
curriculum di Donatella Carlotti è ricco di studi e successi
professionali nel campo musicale, in concorsi e concerti
che l’hanno vista protagonista come pianista, violinista,
cantante soprano nella corale
di Perugia diretta dal maestro
M.Fraternali. Si è esibita nel
Festival Mondiale della Pace

di Assisi in collegamento con
New York, nel festival per
l’Unione Europea in collaborazione con il Festival delle
Nazioni di Strasburgo e così
via. Svolge anche una intensa
attività didattica. Ha fondato
un’orchestra giovanile per ragazzi fino a 16 anni, prima a
Foligno e poi a Perugia e, per
questa intensa attività su più
fronti, il sindaco di Perugia
Andrea Romizi l’ha insignita
di un riconoscimento ufficiale donandole il simbolo della
città.
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Palazzo Calai Marioni

Il sottile piacere dell'inatteso
Alla scoperta di uno dei beni artistici "nascosti" della città

Grazie all’impegno dei membri
del CLIP UP your mind, che
hanno organizzato presso il palazzo Calai Marioni una mostra
di arte contemporanea (ceramica, pittura, moda e fotografia,
“Express Yourself”), tantissimi
gualdesi e appassionati d’arte
hanno potuto ammirare gli interni di questa antica abitazione signorile di proprietà di una
delle famiglie più altolocate
gualdesi, favorita dalla disponibilità degli eredi della medesima dinastia.
La mia è stata una visita approfondita, scaglionata in più
giornate, che mi ha permesso
di ammirare le splendide decorazioni di alcuni saloni e, in
particolar modo, le pitture murali della cappella gentilizia.
Salendo, poi, grazie alla guida
di Dario Gubbini e di Remo
Giombini, nei piani superiori
ho potuto fare alcune scoperte
straordinarie che mi hanno permesso sia di collocare nel tempo la costruzione del palazzo
sia di attribuire i numerosi dipinti murali ad artisti di chiara
fama.
Da documenti ritrovati dallo storico Ruggero Guerrieri
(1873-1948) sappiamo che
a metà del Cinquecento l’Ospedale di San Lazzaro, alias
Ospedale Diotisalvi, versava
in uno stato di profondo degrado per cui alla fine del 1578, il
Consiglio Generale del Comune decise di trasferirlo dalla
località Posta Vecchia, fuori
Porta San Benedetto, nei nuovi locali all’interno delle mura
cittadine presso Porta San Facondino “nei due fabbricati
con orto annesso, oggi attigui
ad appartenenti a Casa Calai, che si trovano tra il cortile della stessa Casa Calai,
via Feliziani già del Fosso, e
Piazza dei Bersaglieri, i quali
due fabbricati, sono divisi fra
loro da un breve vicoletto senza
nome”. Sopra il portale d’ingresso si trova ancora - anche
se in pessime condizioni - un

di Daniele Amoni

affresco di soggetto ospedaliero
rappresentante la “Madonna in
trono col Bambino sormontata
da quattro angeli suonanti strumenti musicali; a destra San
Lazzaro e a sinistra San Rocco
noti protettori degli ammalati e
dei pellegrini”.
Sicuramente all’epoca l’immobile, come sopra descritto,
era deputato proprio all’assistenza degli infermi come si
evince dal fatto che fino a metà
del Settecento tutti i Calai venivano battezzati nella chiesa
parrocchiale di San Pellegrino
finchè il primo di essi ad aver
ricevuto il battesimo a Gualdo
- nella chiesa di San Benedetto - il 31 luglio 1775 fu Francesco Calai Marioni, figlio di
Girolamo (San Pellegrino 1745
- Gualdo Tadino 1800) sposato
con la possidente Rosa Piergili (1738-1815) di Bevagna. Le
fortune della famiglia, però,
si possono far risalire anche a
parecchi anni prima quando il
proprietario terriero Marco Calai (1713-1776) prese in moglie
la nobile Anna Marioni (Gubbio 1716 ca - Gualdo Tadino
1799) da cui derivò il doppio
cognome.
Con molta probabilità ritengo
che l’attuale palazzo sia stato
sopraelevato sulle rovine del
vecchio ospedale San Lazzaro
dopo il terremoto del 1751 che
produsse enormi danni al patrimonio edilizio gualdese, anche
se prove certe fino ad oggi non
sono emerse dai documenti.
Ritornando alla visita del complesso edilizio, subito dopo il
portale d’ingresso, troviamo la
cappella gentilizia di famiglia
fatta affrescare nel 1874, con
storie della vita di Maria, da
Adelaide Colini (Sigillo 1810 Gualdo Tadino 1886) e da suo
figlio Roberto Calai Marioni
(1842-1920) chiamando due
ottimi pittori forestieri ma già
presenti a Gualdo fin dagli anni
’70 dell’Ottocento in quanto
docenti nella Scuola comunale
di disegno voluta dal sindaco

Pompeo Mattioli (1823-1901).
I nomi dei due artisti erano
- come riporta un’iscrizione
muraria nella cappella - i tuderti Luigi Sabbatini (18401895) e Torquato Scaraviglia
(1850-1923). Il primo dipinse
nel 1877 anche la pala d’altare “Nostra Signora del Sacro
Cuore di Gesù” per la basilica
di San Benedetto.
Salendo al piano superiore, nella sala adiacente al panoramico
terrazzo, troviamo una serie di
dipinti murali di soggetto floreale commissionati nel 1862 da
Enrico Calai Marioni (Fabriano
1812 - Gualdo Tadino 1871) al
pittore Giulio Marvardi (Jesi
1832 - Senigallia 1916).
Figlio del pittore Francesco
Marvardi, Giulio si forma sotto
la guida del padre di cui rimane orfano prematuramente. La
madre, Carolina Catelli, originaria di Roma, lo riporta nella
capitale per iscriverlo all’Accademia nazionale di San Luca
dove ha per maestro il ferrarese
Alessandro Mantovani, uno dei
decoratori più talentuosi del
tempo. Trasferito a Senigallia,
il 25 novembre 1857 Giulio
sposò Criseide Micciarelli e cominciò a lavorare nella sua città
d’origine presso Palazzo Pianetti e il Teatro Pergolesi. Poi
si trasferì a Gualdo e a Fossato
di Vico per eseguire, appunto,
i lavori presso Palazzo Calai e
per conto delle Ferrovie a Fossato. Proprio a Gualdo nacque
il 6 novembre 1862 il figlio
Umberto.
Ma il palazzo potrebbe raccontare tantissime altre vicende artistiche data la grande mole di affreschi presenti, gli autori dei quali
non siamo riusciti a dimostrare.
La città è grata agli organizzatori
dell’evento che hanno dimostrato grande spirito di abnegazione
e ai proprietari che ne hanno permesso la visione, con la speranza
che in futuro questo manufatto composto da decine e decine di
saloni - possa entrare a far parte
del patrimonio della collettività.

Nelle foto di Daniele
Amoni, alto la firma

degli autori Sabbatini e
Scaraviglia nella cappella gentilizia. Al centro e
in basso, uno dei saloni
affrescati e un particolarie delle stupende pitture
murali. Qui accanto
(foto Serroni): il presidente del Rotary Ermanno Rosi consegna a Dario Gubbini, presidente
dell’associazione Clip
UP Your Mind l’assegno
per la sponsorizzazione
della mostra allestita nel
Palazzo Calai.
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Palazzo Calai

I Calai: «Siamo soddisfatti»

Il palazzo Calai-Mavarelli è stata una delle piacevoli “scoperte” dell’estate gualdese. Grazie alle mostre organizzate dal
“Clip-up your mind”, la grande costruzione, esternamente un
po’ anonima, chiusa da decenni, è stata visitata da diverse centinaia di persone. Che hanno ammirato le strutture architettoniche, le tante sale affrescate, la cappella; una ricchezza bella,
nonostante i lavori di restauro post sismico soltanto avviati.
Il palazzo, già di proprietà del vescovo monsignor Roberto
Calai, al quale è intitolata la via di accesso per i tanti doni fatti
alla sua città, ora appartiene a due rami familiari: i Fe’ Calai
ed i Bisogni. La professoressa Anna Sulai Capponi, madre dei
coeredi Michele e Giovanni, figli suoi e del compianto Roberto Fè Calai scomparso 9 anni fa, si dice soddisfatta per l’iniziativa attuata e riferisce che i giovani figli sono “molto legati
alla storia della famiglia e determinati nel voler mantenere la
proprietà” (A.C.)

Anna Sulai Capponi Fe' Calai, erede della nobile famiglia
gualdese
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Ex ospedale Calai

Abbattere la stecca? Ragionamoci
E' più vantaggioso recuperare 500 mq di prato o qualche ufficio per gli enti locali?
di Alberto Cecconi
“Stecca delenda!”. Regione,
Asl e Comune concordi: la
parte più nuova dell’edificio
dell’ex ospedale “Roberto Calai” va abbattuta. Qualcuno -da
poco tempo- l’ha chiamata “la
stecca”. Una parolina che ne
sminuisce il valore. Venne costruita con grande impegno e
profusione di energie e sinergie
degli amministratori comunali
e dell’ospedale. Lì ci lavoravano svariate decine di persone,
una vera, grande industria nel
cuore della città e del centro
storico, che oggi si tenta di
mantenere in vita con l’«ossigeno» di tante, anche pregevoli
manifestazioni: onore a chi le
organizza e le sostiene!
Una superficie di circa 3 mila
metri quadrati. Come nuovi (il
degrado è frutto dell’abbandono): il tutto adeguato dopo
i terremoti del 1997 e 1998
secondo i criteri antisismici
dell’epoca. Costo di oltre 2,5
milioni. Pubblici.
Ragioniamoci un attimo.
Con serenità ed un pizzico di
buon senso.
Eliminarla perché:
-È brutta - sentenziò mesi fa un
assessore.
Con tale criterio, poveri noi!
Quanti altri edifici meriterebbero analoga sorte!
-Si ridà dignità ad una zona.

Che –adesso- non è dignitosa.
Ma lo è stata, per i grandi, pregevoli servizi erogati: l’area
era curata ed “animata” a dovere.
-Non è adeguata dal punto di
vista sismico.
È il responso (una sorta di oracolo) di una sola, unica relazione di parte. Non ci sono state
ulteriori verifiche. Ammessa
(non concessa) la bontà di tale
relazione tecnica, l’edificio
non sarebbe adeguato per finalità sanitarie. Ma può essere
idoneo -così come è- per altri
usi, per altre finalità.
Trovare il coraggio di nuove
ipotesi, per nuovi progetti.
Per esempio: quanto spendono
ogni anno la Regione, la Provincia, il Comune (cioè noi
cittadini) per pagare gli affitti
dei locali delle proprie agenzie
ed uffici (ospitati in strutture private con parametri sulla
normativa sismica presumibilmente simili a quelli della
“stecca” e forse delle scuole e
dello stesso municipio e di tante case private) come l’ex Comunità montana, l’Arpa, la Polizia provinciale, il laboratorio
prove materiali, la protezione
civile, Umbria acque, l’ufficio
provinciale per il lavoro? Potrebbero esserci spazi utili nella “stecca”.

-Quanto costerà abbattere la
stecca”?
Serviranno attrezzature speciali, camion. Per i gualdesi: polvere, macerie, delusione, perdita definitiva di un’occasione
di sentirsi partecipi di servizi
umbri per l’Umbria. Alla quale si devono tributi e pregiata
“acqua” consorziata. Vanno
aggiunti i costi per la “ricucitura” del vecchio edificio, sanando la ferita della demolizione
laterale.
-E quanto costerà smaltire i
tanti metri cubi di materiali?
Appalto ad un’impresa. E pagamento di una ditta specializzata per accogliere e lavorare
le macerie.
Una volta abbattuto l’edificio, ci sarà un solo, presunto
“vantaggio” per la comunità:
si recuperano oltre 500 metri quadrati di terreno. Per un
prato, una fontana, qualche
panchina, un parcheggio? E le
“palazzine rosa”? Serviranno
per negozi ed uffici: Gualdo
Tadino così entrerà nel “Guinnes dei primati” per l’eccesso
di offerta di locali del genere;
è già in ottima posizione, vicinissima alla “vetta”.
Pensiamo al presente ed al
futuro! Come dovrebbe una
normale comunità!
La Regione, la Provincia, il

Comune ed altri enti e società
pubbliche di loro emanazione
potrebbero ipotizzare usi e servizi per le popolazioni umbre e
del comprensorio. Oggi si parla della prospettiva di una “macroregione” con le Marche: la
posizione geografica di Gualdo
Tadino è strategica. Il grande
contenitore potrebbe offrire anche opportunità di nuovo lavoro e di servizi per la gente.
Marini, Barberini, Presciutti,
Pd & C, per favore, ripensateci! Un privato non abbatterebbe nulla, userebbe al meglio le strutture di proprietà.
Magari mettendo a leva un
po' di positiva creatività. La
“stecca” e le “palazzine rosa”
potrebbero essere opportunità
per una prospettiva di sviluppo
per la Regione, la Provincia,
il Comune, la Asl e l’assortita compagnia varia. Oltre che
per rivitalizzare con maggiore
e concreta continuità il centro
storico. Ma anche a livello sociale per Gualdo Tadino ed il
territorio “agonizzanti” per la
perdita di tanti posti di lavoro,
compresi quelli che avevano
sede nel prestigioso ex ospedale “Calai” (che -non va dimenticato mai- è stato il regalo di
un gualdese generoso ai suoi
concittadini).
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La nuova mostra di Vittorio Sgarbi

Il desiderio di Sgarbi

Il potere femminile della seduzione «Nel 2018, Caravaggio»
di Riccardo Serroni

di Riccardo Serroni

Bellissima. Alcune delle opere
esposte sono straordinarie. La
nuova mostra allestita in San
Francesco avrà sicuramente un
grande successo: “Stiamo rischiando- commenta il sindaco
Masismiliano Presciutti- perché pensiamo che questa sia la
strada che bisogna percorrere”.
Mentre Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale, spiega
che “attraverso questa mostra
il Polo Museale apre le porte
con orgoglio ad un progetto
ambizioso e ben riuscito, frutto
della raffinata intuizione e della sensibilità dei curatori”.
Il catalogo è molto di più che
un elenco delle opere. In realtà
è un libro di storia dell’arte con
saggi di Barbara Alberti, Graziella Bonansea, Antonio D’Amico, Michela Gianfranceschi,
Stefania Macioce, Anna Orlando, Maria Silvia Proni, Vittorio
Sgarbi e Salvatore Vitiello.
Le opere esposte sono di Simone Peterzano (Suonatrice di
liuto), Giulio Cesare Procaccini (Tentazione di Sant’Antonio), Lionello Spada (Morte
di Cleopatra), Antonio D’Enrico detto Tanzio da Varallo
(La donna in verde e nero),
Domenico Fiasella detto Il
Sarzana (Il Tempo scopre la
Verità e smaschera l’Inganno),
Giovanni Francesco Guerrieri
(Abramo e Sara), Gioacchino
Assereto (Andromeda liberata
da Perseo, Lot e le figlie), Guido Cagnacci (Morte di Cleopa-

tra), Pietro della Vecchia (Giuditta con la testa di Oloferne),
Francesco Cairo (Maddalena
portata in cielo dagli angeli),
Sebastiano Mazzoni (Lot e le
figlie), Giulio Cesare Carpioni (Ebbrezza di Sileno), Mattia Preti (Allegoria della Virtù
Nobile), Giuseppe Nuvolone
(Berenice), Anton Maria Vassallo (La maga Circe), Carlo
Cignani (Giuseppe e la moglie Putifarre), Luca Giordano
(banchetto di Erode, Nozze
di Cana), Felice Boselli (Giovinetta che mostra una rapa,
ara macao, verze, rape, sedano e insalata riccia, Interno di
cucina con animali e giovani
coppie), Francesco Trevisani
(Betsabea al bagno), Francesco
Solimena (Adamo ed Eva nel
Paradiso Terrestre), Paolo de
Matteis (Rinaldo nel giardino
di Armida), Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini
(Venditrice di selvaggina con
giovane fumatore e bambini),
Rosalba Carriera (La Primavera), Giambattista Tiepolo
(Trionfo di Anfitrione), Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto
(L’incontro al pozzo), Giuseppe Antonio Pianca (Rebecca ed
Eliezer al pozzo), Lorenzo de
Caro (Ester e Assuero, trionfo
di Giuditta), Giacomo Tiepolo
(Angelica e Medoro), Lorenzo
Tiepolo (Ritratto di donna con
maschera).
La mostra resterà aperta fino al
3 dicembre tutti i giorni negli

Mostra Internazionale della Ceramica

Dal 2 settembre al 7 gennaio alla Rocca Flea
La Rocca Flea ospiterà le opere vincitrici e finaliste del 39°
Concorso Internazionale della ceramica dal 2 settembre al 7
gennaio prossimi. I nomi dei finalisti li abbiamo resi noti nel
numero scorso. Il Concorso è stato organizzato dalla Pro Tadino in collaborazione con il Polo Museale ed un finanziamento
di 10 mila euro da parte del comune. L’ing. Luciano Meccoli,
presidente della Pro Tadino, sottolinea alcuni aspetti del Concorso e delle problematiche attuali inerenti la ceramica.

Finanziamento esiguo

“Quando si lavora a scrivere, a propagandare il concorso, a
raccogliere le opere, i soldi da spendere servono e quelli disponibili non sono stati tanti. Tuttavia abbiamo impostato il
discorso con un risparmio massimo. Il curatore, prof. Rolando
Giovannini, e la giuria sono venuti a Gualdo Tadino solo a
rimborso spese. I premi sono così distribuiti: 3 mila euro al
primo, 2 mila al secondo e mille al terzo. Se pensiamo che in
Cina e Giappone, tanto per fare l’esempio di due paesi in cui
la ceramica è tenuta in grandissima considerazione, i premi
partono da 30 mila dollari, ci rendiamo conto della differenza”.

Comunque un grande successo

“Nonostante le risorse limitate abbiamo raggiunto tutti quegli
organismi come Musei e Accademie delle Belle Arti legati non
commercialmente ma culturalmente legati alla ceramica ed il
Concorso ha avuto una notevole risonanza. Ciò è anche dovuto
al fatto che il Concorso Internazionale di Gualdo Tadino, nel
mondo, fino a 10 anni fa, per importanza, era considerato il terzo, dopo Faenza ed Osaka. Quindi anche la storia del Concorso ha contribuito ad avere 250 adesioni provenienti da 39 paesi
dei quali 12 non avevano mai partecipato nelle precedenti 38
edizioni. La giuria ha poi fatto le sue valutazioni sulla base

orari 10/13 e 15/19.
Visita guidata di 45’ tutti i
giorni senza costi aggiuntivi
il venerdì, sabato, domenica e
festivi alle ore 16.
Il ritorno economico
Ne abbiamo già parlato in altre
occasioni ed il tema è ricorrente ogni qual volta c’è un nuovo
evento. L’investimento per una
mostra simile è ingente. Ci sarà
anche un ritorno economico
che lo giustifichi?
Per rispondere bisogna definire
bene ruoli e compiti di ognuno. La mostra è utile per dare
immagine alla città e per portare a Gualdo tanta gente che,
altrimenti, non si sognerebbe
mai di venire. Parliamo di cifre in migliaia di persone. Il
presepio emozionale, ad esempio, ne ha registrate più di 15
mila. Tante per la nostra realtà.
Quindi il Polo Museale, con il
comune e gli sponsor che lo so-

stengono, ha fatto e fa del suo.
Sta poi al tessuto economico
(commercio, alberghi, ristorazione, artigianato) intercettare
questi potenziali clienti con
strategie diverse che non sta
a me indicare (anche perché
non sono competente). Quindi
se l’intercettazione non c’è in
misura sufficiente non significa
che è sbagliato l’evento. Evidentemente non è adeguata la
proposta con la quale si tenta di
attrarre i visitatori e va potenziata, aggiustata, calibrata. Per
iniziativa di chi? Dei soggetti
interessati: artigiani, commercianti, albergatori, ristoratori.
Anche se l’assessorato allo
sviluppo economico (quando
riavrà un titolare dopo il dimissionamento di Locchi) potrebbe prendere qualche iniziativa
per facilitare il compito.

Questa volta è stato abbastanza puntuale. Appena una
quarantina di minuti dopo
l’orario ufficiale (le 17 di sabato 29 luglio). Il tempo di
consentire agli spettatori di
riempire il Talia. E’ un Vittorio Sgarbi sofferente sul piano
fisico quello che si presenta
sul palco con una leggera zoppia ed il braccio sinistro con
un tutore. Parla seduto ed è il
solito Sgarbi, sagace, brillante, ironico. Catia Monacelli
lo ringrazia per essere venuto
comunque a Gualdo appena
pochi giorni dopo la sue dimissioni dall’ospedale e ci
scherza presentandolo con il
racconto di un episodio inedito avvenuto nella sua casa di
Roma quando, due settimane
prima dell’apertura della mostra, erano andati a registrare
una presentazione video della

mostra stessa. Sgarbi, appena alzato, si è presentato in
costume adamitico (e senza
foglia di fico) ed ha passato
un cazziatone all’assessore
alla cultura Fabio Pasquarelli perché aveva osato sedersi
sul ciglio di una seggiola sulla
quale era appoggiato un quadro. Il racconto evidenzia la
familiarità con la quale ormai
Sgarbi vive la sua amicizia
con Gualdo Tadino. Familiarità che si riscontra anche nel riferimento esilarante al sindaco Presciutti che l’incalza per
avere Caravaggio nella nostra
città: “In questo suo desiderio
folle mi ricorda lo zio Teo, interpretato da Ciccio Ingrassia
nel film Amarcord di Fellini
quando sale su un albero e comincia a strillare 'Voglio una
donna!'. Lui grida 'Voglio il
Caravaggio!'”.
Portare Caravaggio a Gualdo,
però, non è un’impresa facile ed allora, per quest’anno,
Sgarbi ha pensato ad un approccio graduale in attesa di
compiere l’opera nel 2018.
Lo abbiamo avvicinato in San
Francesco, impegnato a firmare decide di cataloghi:
“E’ una mostra ricca, ambiziosa, con un tema non occasionale, benché lontano dall’ipotesi di una mostra vicina
al Caravaggio, che aveva in
mente il sindaco.
(continua a pag. 9)

di documentazioni che gli artisti hanno inviato via mail ed ha
limitato la scelta dei finalisti, anche per motivi organizzativi,
a 133 partecipanti di 36 nazioni. Questo sta a dimostrare che
la ceramica, sotto forma di attività di nicchia come l’arte e
non come commercializzazione (che al momento è riservata a
pochi paesi nel mondo), è ancora molto seguita. E si dovrebbe
insegnare nelle scuole perché unire la manualità al concetto
artistico è una di quelle cose che anche il sindaco Presciutti ha
pensato quando ha lanciato l’idea del Liceo Artigianale.

La partecipazione dei ceramisti gualdesi

Non dico che li abbiamo dovuti sollecitare, ma abbiamo amorevolmente coltivato gli artigiani gualdesi che hanno risposto
positivamente. Quasi tutti gli artigiani gualdesi sono rappresentati anche se questo tipo di manifestazione è riservata alla
ceramica artistica mentre probabilmente manca a mio avviso
qualche iniziativa riservata alla ceramica d’uso. Cioè tutta
quella ceramica che oggi è rappresentata non soltanto dalla
produzione per la casa ma anche nel campo industriale ad altissimi livelli compresi quelli della scienza spaziale”.

E la festa del ceramista?

È stata alimentata una polemica sulla soppressione della Festa
del ceramista che si è fermata alla 23a edizione del 2015. Le
ultime due edizioni erano già state rivisitate nella formula. “La
cena in piazza credo che sia nata nella mente di Rolando Pinacoli e Claudio Carini, allora presidente della Confartigianato
e del Centro Ceramica Umbra, come manifestazione in cui si
voleva dare spazio e riconoscimento ai dipendenti delle aziende e agli artigiani che all’epoca erano numerosi. Ricordiamo
che si è raggiunto il numero di circa 1500 addetti che in un momento conviviale diventavano protagonisti anche di un evento
che rappresentava parte importante dell’economia della città.
Oggi i tempi sono cambiati ed è cambiata anche il tipo di manifestazione. L’Associazione Italiana Città della Ceramica ha
visto contrarsi l’attività produttiva per l’invasione sul mercato

mondiale dei paesi esteri ed ha cercato di dare un indirizzo
nuovo puntando sempre di più sulla cultura della ceramica. Tre
anni fa, a Faenza, dove è nata l’associazione, è partita la nuova
idea di Buon giorno ceramica. con programmi notevoli che
mixavano l’arte con il cibo. Ad esempio nel 2015 questa associazione ha partecipato all’Expo a Milano con il padiglione del
cibo. La cena nel tempo ha perso sia le fonti di finanziamento
e sia il significato. Mentre Buon giorno ceramica è salita di
importanza ma a Gualdo non ha trovato la condivisione tra
l’Ente promotore che è il comune ed il gruppo di ceramisti
perché le idee non sono state condivise”.

Trovare un punto di condivisione

“Quest’anno ho preso io l’iniziativa parlando con 11 ceramisti chiedendo di studiare un progetto per trovare un punto di
incontro con le iniziative di Buon giorno ceramica. Purtroppo
alla riunione che avevo convocato hanno partecipato soltanto
tre su 11 che inizialmente si erano dimostrati interessati. Questi tre sono rimasti delusi ed amareggiati e non se n’è fatto
niente nonostante le mie insistenze. Io credo che il ceramista
non può pretendere che tutto cada dall’alto e si deve un po’
sacrificare. In conclusione la mia idea è questa: non facciamo
polemiche. Se vogliamo possiamo prepararci in tempo per il
prossimo anno per quella che chiamerei “la festa della ceramica”, non del ceramista. Se si parte in tempo e si butta
giù un progetto non occorrerebbero molti soldi. Però ognuno
deve lavorare. Non può essere la Pro Tadino ad accollarsi il
progetto perché non ha né i mezzi né gli strumenti per farlo.
Però possiamo far partire l’iniziativa magari promuovendo un
incontro nell’arco dei quattro mesi in cui è aperta la mostra.
Il comune può dare il suo apporto mettendo qualche soldo.
Ed il progetto non dovrebbe riguardare soltanto la ceramica
artistica ma anche la ceramica d’uso che in questo momento
rappresenta l’80% dei posti di lavoro delle piccole aziende
artigianali”.

Arte -
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(segue da pag. 8)
Una volta fatte alcune ipotesi per quella sua richiesta,
nell’incertezza di avere un Caravaggio, abbiamo pensato di
fare una mostra di pittura del
‘600 su un tema importante
come era quello ispirato da uno
dei dipinti più famosi del Caravaggio che è Giuditta ed Oloferne, che vede la figura femminile dominante e vincitrice.
Partendo da questo soggetto si
è pensato alla donna, alla donna nell’arte rispetto non alla seduzione amorosa ma al potere.
Quindi seduzione e potere ed è
venuta fuori questa antologia
non difficile di quadri interessanti ed alcuni piuttosto belli”.
Quindi il Caravaggio è solo rimandato al prossimo anno:
“Sì,sì”.
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A colloquio con Antonio D'Amico, co-curatore della mostra

«Un evento culturale da grande città»
In mostra ben 33 opere. «Gualdo Tadino è un polo museale fondamentale in Umbria»
di Riccardo Serroni

L’idea e l’imprimatur sono di
Vittorio Sgarbi, che ha inventato anche il titolo “Seduzione e
potere”. La realizzazione operativa è di Antonio D’Amico,
storico dell’arte e collaboratore
di Sgarbi da 15 anni. Con lui,
in San Francesco, dopo l’inaugurazione, entriamo nei dettagli della mostra.
Molte delle opere appartengono a collezioni private e
vengono esposte per la prima
volta. Immagino che la ricerca sia stata molto impegnativa:
“È vero. Sono molto soddi-

Chi è Antonio D'Amico
Antonio D’Amico è nato a Catania. Si è laureato all’Università degli studi della Calabria presso il corso di Laurea
in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo.
Vive a Milano e lavora tra l’Italia e l’estero. Storico e critico d’arte, insegna Pedagogia e didattica dell’arte moderna e contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di
Cuneo. Da 15 anni ha intrapreso una collaborazione con
Vittorio Sgarbi che lo ha portato a coordinare e co-curare
grandi e importanti mostre, tra le quali si ricordano: Gli
occhi di Caravaggio. Gli anni della formazione tra Milano e Venezia (Milano, Museo Diocesano 2011); Fausto Pirandello. I nudi(Venezia, Palazzo Grimani 2011);
L’Ombra del Divino nell’Arte Contemporanea (Venezia,
Palazzo Grimani 2011); I Volti e l’anima. Ritratti. Tiziano. (San Secondo di Pinerolo, Castello di Miradolo, Fondazione Cosso 2013); Il Cavalier Calabrese Mattia Preti.
Tra Caravaggio e Luca Giordano (La Reggia di Venaria
2013); I Volti e l’anima. Lorenzo Lotto (Castello di Miradolo, Fondazione Cosso 2013); San Sebastiano. Bellezza
e integrità nell’arte tra Quattrocento e Seicento (Castello
di Miradolo, Fondazione Cosso 2014); La pittura di realtà. Caravaggio e i caravaggeschi (Sassari, Palazzo Ducale
2015);Caravaggio e il suo tempo (Castello di Miradolo,
Fondazione Cosso 2015/2016).

sfatto perché portare a Gualdo Tadino, una cittadina che
non è Milano, non è Genova,
non è Roma, una grande mostra come questa per me è una
grande soddisfazione. Quando
Sgarbi mi ha proposto di insediarmi qui a Gualdo e portare
questa ventata di arte io ci ho
creduto subito e mi sono detto:
perché no? Bisogna fare una
grande mostra. Sono 33 opere. Soltanto alcune sono edite
e già pubblicate. La maggior
parte sono opere inedite, che
vengono da prestigiosissime
collezioni private o che arri-

vano da musei che solitamente
sono chiusi o che si trovano in
fondazioni bancarie e non, anche all’estero. Quindi siamo
riusciti a portare 33 capolavori. Lo dico con lo stupore più
grande. Si va da Simone Peterzano, maestro di Caravaggio e
si arriva a tutti e tre i Tiepolo,
Giandomenico, Giambattista e
Lorenzo. Quindi davvero tre
secoli, ‘500, ‘600 e ‘700 molto
ben documentati, con un tema
che è quello della seduzione della donna che da sempre
ha ammaliato l’uomo, che da
sempre ci prende totalmente
per cui in mostra vediamo le
eroine bibliche, leggendarie
ed eroine storiche. La mostra
si chiude poi con una sezione
dedicata alla donna di tutti i
giorni, la donna che sfodera la
sua seduttività, utilizzando le
armi che le sono proprie con la
propria bellezza; o con la consapevolezza a volte di non essere troppo bella ma attraverso

lo sguardo, attraverso i simboli
dell’insalata riccia o del pappagallo mostrano questa seduzione che è meravigliosa. Per
cui è una mostra molto bella,
allestita in Umbria, con grande
orgoglio”.
Quali difficoltà si devono superare per fare una mostra
del genere:
“Gualdo Tadino non è una città grande avvezza alle grandi
mostre. Per cui quando si dice
ai prestatori, ai musei, alle
collezioni importanti che si fa
una mostra a Gualdo Tadino
la prima cosa che ti chiedono
è dove si trova questa città,
qual è il museo, ci sono le condizioni di sicurezza. E quindi
con grande orgoglio sono stato
felicissimo di poter dire a tutti
questi collezionisti che hanno
creduto in questo progetto che
Gualdo Tadino è un polo museale fondamentale in Umbria
che va valutato, che merita di
essere portato a conoscenza dei
grandi consessi che fanno arte.
Ci sono state, quindi, delle difficoltà ma le abbiamo superate
e mi auguro che con la mostra
dell’anno prossimo, sulla quale
stiamo già ragionando, possiamo portare opere di altre istituzioni importanti e prestigiose
che magari quest’anno erano
titubanti, ma che alla luce di
ciò che abbiamo fatto la titubanza non ci sarà più. Poi sono
veramente felice del fatto che,
lo voglio dire, a questo progetto hanno creduto studiosi e
studiose di alto profilo e di alto
calibro internazionale da Stefania Macioce a Maria Silvia
Proni ad Anna Orlando. Studiose che noi oggi veramente
troviamo all’apice della storia
dell’arte e questo è veramente
un onore. Tanto è vero che il
catalogo che abbiamo fatto è in
realtà un libro sulla seduzione
al femminile”.
Il tema è una prima in Italia?
“Sì, in Italia una mostra su questo tema non è mai stata fatta.
Quindi è un onore”.
Tra l’altro una mostra su un
tema consente di prendere il
meglio:
“Sì, certo. Parti dalle cortigiane, poi la religiosità, poi la
santità, le eroine leggendarie
e così via. Hai la donna a 360
gradi e questa è la cosa bella”.
Il prossimo anno ci sarà finalmente Caravaggio!

“Non diciamo niente. Il sindaco si è sbilanciato un po’ troppo, ma sveleremo il progetto
quando sarà il momento”.
Vittorio Sgarbi, nel suo intervento al Talìa, ha ricordato
che ha tante mostre in giro
per l’Italia. State quindi facendo un’opera meritoria,
perché portando la grande
arte in periferia la avvicinate
di più alla massa della gente:
“Io sono solo qui a Gualdo Tadino. Assolutamente sì. Sgarbi
è un testimonial dell’arte. Noi
crediamo fortemente nella
periferia. Chi me lo dice che
Gualdo Tadino è una periferia
della nostra Italia dal punto di
vista artistico? Si arriva in questa città e si vede una Rocca
Flea meravigliosa. Si arriva a
Gualdo e si deve assolutamente conoscere Matteo da Gualdo
che è uno spartiacque straordinario tra Medioevo e Rinascimento. Nella pinacoteca di
Gualdo Tadino c’è Antonio da
Fabriano, ci sono delle opere
meravigliose che meritano di
essere viste. Quindi nell’arte la
periferia è un tema che andrebbe rivisto. C’è un libro memorabile intitolato “Tra centro e
periferia”. Oggi, diversamente
che nel Medioevo, questo concetto va davvero rivalutato, e
Gualdo Tadino ne è un esempio
davvero felicissimo. Non lo so
se l’anno prossimo riusciremo a realizzare una mostra su
Caravaggio, ma qualsiasi cosa
riusciremo a fare sicuramente,

ed io ci metto la faccia, sarà
una cosa che tranquillamente
si potrebbe vedere a Milano a
Genova ed in qualsiasi parte.
Oggi è arrivata una studiosa,
di cui non voglio fare il nome,
che è venuta a vedere questa
mostra ed ha detto: <Complimenti perché una mostra così
si può tranquillamente vedere
anche altrove>. E questa è una
soddisfazione”.
E lei ormai ha sposato Gualdo Tadino:
“Sì, ormai qui ho una casa. Che
non è mia ma la Monacelli mi
ha dato una casa. Oggi è arrivato Stefano Papetti, che è il
Direttore della Pinacoteca civica di Ascoli Piceno. Ci siamo
salutati, abbiamo parlato e ad
un certo punto mi ha detto 'Antonio, hai preso persino la cadenza del dialetto gualdese'”.
Chiudiamo con una curiosità: come si lavora con Sgarbi?
“Io mi trovo benissimo, tanto
è vero che resisto da 15 anni.
Sono felice perché mi dà grandi soddisfazioni nel riuscire a
fare delle cose che mi piacciono. Mi dà carta bianca e quindi
vuol dire che si fida. Per me è
sicuramente un padre che ha
fatto di me una persona che sa
fare, o mi auguro di saper fare,
questo mestiere nel migliore
dei modi pur con tutte le difficoltà del caso. Lavorare con
Sgarbi è una bellissima palestra.

La censura di Facebook
(segue dalla prima)

Una censura, comunque, che cade
davvero a fagiolo. Vittorio Sgarbi
è venuto a Gualdo Tadino la vigilia di Ferragosto per registrare
un’intervista con Canale 5 e conferma: “La curatrice della mostra
Catia Monacelli ed il curatore che
sono io ringraziano Facebook per l’iniziativa formidabile di
promozione. Un giorno si renderanno conto che non erano
nudi pornografici ma erano quadri del ‘5/’600. Ma il bollino
rosso di facebook li ha fatti diventare eretici. E da questo
punto di vista io sono felice perché pensavamo come lanciare questa mostra e siamo andati oltre la mia immaginazione.
Non avrei mai immaginato che la censura potesse cadere
su dei quadri del ‘600. Quindi grazie a facebook e grazie
alla idiozia meccanica, la mostra “Seduzione e potere” nella
chiesa di San Francesco avrà il successo che merita perché
la gente verrà a vedere che cosa abbiamo esposto di così
provocante. Occorre proibire l’arte per eccitare”.
Non resta che sperare che le parole di Sgarbi colgano nel
segno e siano migliaia i visitatori che, pur non avendo programmato di venire a Gualdo, ci vengano ugualmente per
gustare il proibito della censura...
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- Giochi de le Porte

Pienone ai Giochi de le Porte? Ne parliamo con il Presidente Campioni

«Abbiamo preso iniziative eccezionali!»
di Francesco Serroni

iniziative molto interessanti.
“Questo è un anno eccezionale
e con l’a.d. di Rocchetta Maurizio Bigioni abbiamo deciso
di mettere in campo iniziative
forse irripetibili, ma sicuramente di grande incidenza per
far conoscere la Festa e la città.
Ciò è in linea con il lavoro che
stiamo portando avanti come
Ente visto che il nostro obiettivo
è quello di promuovere Gualdo
Tadino insieme ai Giochi de le
Porte, perché crediamo molto
nella nostra città. Sicuramente la diffusione di 5 milioni di
brochure con le confezioni di
acqua Rocchetta contribuirà a
far conoscere ancora di più la
nostra realtà e ci stanno chiamando da ogni parte d’Italia
per avere informazioni e per
venire a Gualdo per i Giochi.
Inoltre, aspettiamo con grande
entusiasmo di vedere la nuova
Miss Italia in costume d’epoca
sfilare per le vie della nostra
città”.
Il tema più spinoso resta, però,
quello della sicurezza che, oltre
alle comuni misure da prendere
in occasione di grandi eventi,
specie in questi ultimi periodi,
pone il mondo dei Giochi davanti ad una sfida sempre più
ardua per garantire l’incolumità

Nelle foto di Daniele Amoni, in alto i fantini di San Benedetto; al di sotto i fantini e il somaro
di San Martino; sotto ancora: la squadra di San Donato e, più in basso, tre figuranti di San
Facondino. Qui sopra, i vincitori del Trofeo Cardinali. Nella foto superiore (frombolieri): da
sinistra, 1° Andrea Ciavaglia (S.B.); 2° Samuele Moriconi (S.B); 3° Mirko Marinelli (S.F.);
4° Paolo Comodi (S.M.). In quella inferiore (arcieri): da sinistra, 1° Daniele Bordichini
(S.M); 2° Stefano Brunetti (S.D.); 3° Fabrizio Sarnari (S.M); 4° Daniele Astolfi (S.B.).

di animali, giocolieri e spettatori.
“La premessa è che, purtroppo,
è sempre più difficile organizzare questo tipo di manifestazioni. Quest’anno, a mio avviso,
abbiamo predisposto un piano
sicurezza per animali, giocolieri e spettatori di grande livello
e siamo pronti ad adeguarci a
quelle che saranno le indicazioni della commissione pubblico
spettacolo, fino alla prova ufficiale del pranzo del portaiolo, dove tutti potranno vedere
il percorso così come sarà il
giorno dei Giochi. Spero che la
sabbia non sarà necessaria per
tutto il percorso, anche perché
penso che in salita potrebbe
dare qualche problema ai somari, specie nella corsa con il
carretto. Per quanto riguarda
le transenne non ci saranno
più quelle di legno ma delle
nuove transenne in linea con le
normative. Lungo il percorso
poi ci saranno delle protezioni
speciali, come ad esempio delle balle di fieno, per garantire
l’incolumità dei fantini. C’è
molto lavoro da fare anche perché il percorso viene fatto sia in
senso orario che antiorario e
quindi dobbiamo preoccuparci
di proteggerlo su ambo i lati”.
Tra le novità di quest’anno c’è
stata la decisione di non concedere più in affitto le taverne.
Come mai questa scelta?
“La Festa è cresciuta molto
negli anni e sta continuando a
crescere anche grazie alle varie
amministrazioni comunali che
si sono succedute e che hanno
consentito alle quattro Porte di
avere a disposizione stalle e taverne. La convenzione che era
stata fatta e che prevede l’affido
delle taverne direttamente alle
Porte era prima della crisi ed
ultimamente abbiamo riscontrato che a fronte di costi fissi
pari a 13/14 mila euro annui
per la gestione delle quattro taverne, gli introiti sono di circa
3/4 mila euro, anche perché con
le nuove normative ci sono forti
limitazioni per l’affitto di quegli spazi. Quindi una situazione
non più gestibile che ha portato
a questa inevitabile scelta”..
Questo nuovo Ente, subentrato
solo alla fine di febbraio, è già
in scadenza. Quali sono le prospettive future?
“Noi siamo subentrati dopo le
dimissioni del presidente Sergio
Ponti, proseguendo il terzo anno
di mandato del vecchio Ente e
quindi quest’inverno si tornerà
a votare. Ho scelto di accettare
questo incarico con molto entusiasmo e con grande spirito
di servizio visto che, come dice
qualche mio buon amico, nel
mondo dei Giochi ho fatto tutto
tranne la priora! Per il futuro

foto

ta la prima edizione della Notte
Blu del Medioevo, una novità
assoluta nel mondo dei Giochi
fortemente voluta dall’Ente.
“In occasione del 30ennale
l’Ente aveva voluto omaggiare
il passato dei Giochi de le Porte con un’edizione ad hoc con
il coinvolgimento dei vecchi
giocolieri e portaioli. Ora, per i
40 anni di questa manifestazione abbiamo, invece, deciso di
puntare sulla Notte Blu con un
target culturale elevato e con il
Medioevo vissuto a tutto tondo,
per offrire un evento speciale
grazie ad uno sforzo enorme sia
in termini economici che logistici da parte dell’Ente Giochi.
Il 29 agosto, poi, abbiamo deciso di regalare alla città un’altra bella serata presso il Teatro
Talia con il concerto di musica
medievale dei Micrologus ad
accompagnare un’attrice che
ha recitato alcuni brani di Giovanna D’Arco. Il tutto, sotto la
supervisione del direttore artistico Daniele Gelsi, al quale
vanno i nostri ringraziamenti
per l’eccellente lavoro svolto”.
Main sponsor dei Giochi de le
Porte resta l’azienda Rocchetta
che, proprio in occasione del
40ennale, festeggia 10 anni di
sponsorizzazione con alcune

					

Quella che ci apprestiamo a
vivere sarà un’edizione dei
Giochi de le Porte che rimarrà
negli annali, perché il 40° anniversario è un traguardo unico e
di grande valore, perché l’impegno sul fronte della sicurezza è
il più grande mai messo in campo dai protagonisti dei Giochi e
perché la Festa, grazie all’impegno di tutti, assume sempre più
risonanza a livello nazionale.
Di questi, e di tanti altri argomenti, ne abbiamo parlato con
Paolo Campioni, presidente
dell’Ente Giochi de le Porte,
partendo da uno degli immancabili appuntamenti del mondo
dei Giochi: la 19° edizione del
Trofeo Andrea Cardinali, che
ha visto trionfare Samuele Moriconi di San Benedetto con la
fionda e Stefano Brunetti di San
Donato con l’arco.
“Complimenti ai vincitori e a
tutti i ragazzi che hanno partecipato. Sono felice perché il
Trofeo ha fatto registrare un bel
successo di pubblico e perché
i giocolieri hanno onorato nel
migliore dei modi la memoria
di Andrea, un grandissimo portaiolo che ha lasciato un segno
indelebile nella storia dei Giochi”.
Subito dopo il Cardinali c’è sta-

foto

					

saranno le Porte a decidere se
questa squadra merita di andare avanti anche per il prossimo
triennio oppure no; personalmente non ho nessun problema a continuare. Tengo però a precisare
che la presidenza dell’Ente sarà
l’ultimo incarico pubblico che
rivestirò, dopo tanti anni di impegno nel sociale e nella politica”.
Per concludere, non può mancare una domanda scomoda…
e quale domanda è più scomoda

di un pronostico su chi vincerà la
prossima edizione dei Giochi de
le Porte?
“Allora, intanto vi dico che io
sono noto per non aver mai indovinato un pronostico. Però, a
pelle sento che uno dei due priori
esordienti (Andrea Farinacci di
San Martino e Mario Pasquarelli
di San Facondino nda) possa fare
il colpo gobbo”.
E allora arrivederci ad ottobre e
che vinca lo mejo!
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Le origini dei Giochi de le Porte
di Valerio Anderlini

Il 3 gennaio 1969 il Consiglio
Direttivo della Pro Tadino, un
autentico assessorato ombra
ai problemi culturali della città, dopo che da un decennio
era sulla cresta dell’onda per
l’organizzazione del Concorso
Internazionale della Ceramica,
affrontava il problema di una
riorganizzazione della Sacra
Rappresentazione

del Venerdì Santo, manifestazione che accusava una
vistosa progressiva diminuzione di persone disponibili
ad impersonare i protagonisti/attori; per l’occasione integravano il Consiglio Angelo Baldassini (Gingeo) e
Peppone Pascucci, due personaggi storici che avevano
fatto crescere negli anni la
Sacra Rappresentazione che
ora rischiava di scomparire.
La discussione sul problema
si protrasse per tutto l’anno e, alla fine, ne scaturì la
proposta di scomporre l’organizzazione della processione per “rioni” ciascuno
dei quali avrebbe dovuto
garantire i figuranti di alcuni
“quadri”; a tale scopo nella
riunione del 22 dicembre
si individuarono le quattro
porte (San Facondino, San
Donato, San Martino e San
Benedetto) e nacquero i Comitati di Porta.
Il 9 gennaio 1970 nel corso
della riunione dei Comitati di
Porta, creati per rivitalizzare la Sacra Rappresentazione, nasceva la proposta dello
“svolgimento di un palio” fra
le quattro porte; nella successiva riunione del 14 aprile, si
concretizzò la rievocazione in
chiave moderna di una manifestazione medievale e nasceva
la prima edizione de I Giochi
de le Porte, di cui fu scelto
come responsabile Giancarlo
Franchi. Seguirono mesi di discussioni, tergiversazioni, preparativi e sperimentazioni: si
trattava di inventare tutto; per i
costumi fu prezioso un prestito
del Calendimaggio di Assisi,
ma alla fine si disputò la prima
edizione dei Giochi che furono
appannaggio di Porta San Facondino. Per essere stata una
improvvisazione ci furono entusiasmo e partecipazione, non
mancarono apprezzamenti e

critiche; la peggiore “è sfilata
l’armata di Bancaleone” fu il
commento di un amministratore comunale abituato a vedere
come il fumo negli occhi tutte
le iniziative della Pro Tadino.
Il 16 gennaio 1971, continuando a coltivare la ipotizzata
simbiosi delle due manifestazioni (Sacra rappresentazione
e Giochi) si svolse una riunione dei Comitati”: Pascucci
Giovanni, Baldassini Angelo,
Franchi Giancarlo, Gammaitoni Aldo, Franceschini Vincenzo, Moscoloni Otello; tuttavia
non ebbe seguito la volontà di
prosecuzione dei Giochi de le
Porte, per mancanza di mezzi finanziari; e analogamente
avvenne l’anno successivo,
quando il Comune bocciava
la richiesta di un contributo di
£.2.000.000 per dar seguito ai
Giochi de le Porte, così come
per altri cinque anni, ma l’idea
dei Giochi non era tramontata.
Il 3 ottobre, 1977 nella riunione del Consiglio Direttivo
della Pro Tadino, sulla scorta
dei documenti storici reperiti
da Sergio Ponti, dai quali risultava la disputa nella città
medievale di un palio dei “balestrieri e degli sparatori”, si
riproponeva una ripresa de I
Giochi de le Porte dei quali,
nella riunione del 28 ottobre,
si definivano gli aspetti organizzativi, nominando i quattro
priori: Franchi Giancarlo (Porta San Benedetto), Franceschini Enzo (Porta San Facondino), Gammaitoni Aldo (Porta
San Martino) e Ponti Sergio
(Porta San Donato). Nel settembre 1978 andava così in
porto la riedizione de I Giochi
de le Porte e vinceva ancora

Porta San Facondino, che si
sarebbe ripetuta di seguito fino
al 1981, mentre si continuava
ad adeguare i regolamenti e
crescevano nelle varie porte i
motivi di insoddisfazione e le
aspirazioni di rivincita, tanto
che nel 1982 il Palio non fu
assegnato, per contrastate vicende che misero in pericolo
il proseguimento della manifestazione per cui si rese necessaria una ennesima revisione
del relativo regolamento.
Nel 1983 la costituzione in
gruppi autonomi degli Sbandieratori e degli Arcieri furono
segnali del consolidamento
della manifestazione nel tes-

suto sociale della città mentre,
nella disputa dei Giochi, Porta
San Donato rompeva il monopolio di Porta San Facondino.
Nel 1984 arrivava la prima
vittoria della Porta San Martino; a scopo promozionale
della manifestazione, se ne
organizzò una edizione dimostrativa a Rimini vinta da
Porta San Facondino e il 10
dicembre nella riunione del
Direttivo della Pro Tadino,
si discuteva lo Statuto di un
“Ente Giochi de le Porte”,
mentre modifiche e aggiustamenti dei regolamenti dei
Giochi proseguirono per tutto
il 1985 quando trionfava an-

cora Porta San Donato. Tuttavia il clima dei padri fondatori della manifestazione era
ormai tramontato da tempo
in virtù di personalismi che
trovarono alimento nella divisione dell’opinione pubblica
sul problema della ventilata
vendita della Banca Popolare,
contro la quale era schierata la
Pro Tadino, e che sarebbe poi
andata in porto.

Nel 1986 (non ce n’è traccia nei verbali della Pro

Tadino)
Giannantonio
Gammmaitoni era nominato primo gonfaloniere
dell’Ente Giochi; fu l’atto
che segnò il distacco della
manifestazione dalla Pro
Tadino, che di fatto era
estromessa dalla organizzazione della manifestazione
che aveva creato.
Nelle foto forniteci da Michele Lucarelli due momenti dei Giochi del 1970.

Trofeo Cardinali

Vincono Brunetti e Moriconi

Come sempre avvincente e molto partecipata la gara tra i giocolieri di Gualdo Tadino nel Trofeo Andrea Cardinali giunto alla XIX edizione. Anche il pubblico ha fatto da degna cornice.
Due le gare: tiro con l’arco e tiro con la fionda con una speciale sezione per i giovani. Questi i risultati.

Arco - Nel tiro con l’arco si è imposto Stefano Brunetti della Porta San Donato. Brunetti si è imposto su Da-

niele Bordichini (San Martino) ma soltanto nei tiri di spareggio. Nella prima parte ambedue avevano collezionato
42 punti. Il terzo posto è andato a Fabrizio Sarnari, ( Porta San Martino) con 40 punti e quarto Daniele Astolfi (San Benedetto) con 39. Tra i giovani si è imposto Leonardo Rondelli (San Benedetto) Fionda - Samuele
Moriconi (San Benedetto) ha sbaragliato gli avversari nel tiro con la fionda con uno spettacolare “5 su 5”. Dietro
di lui, nell’ordine, Andrea Ciavaglia (San Benedetto), Mirko Marinelli (San Facondino) e Paolo Comodi (San
Martino). Nella speciale gara per i più giovani ha vinto Damiano Rossi (San Donato)

Ti mettiamo sul giornale - Invia a posta@ilserrasanta le tue foto negli abiti del corteo
storico dell'edizione 2017 dei Giochi de le Porte: le pubblicheremo nel numero di ottobre (ci raccomandiamo: le foto dovranno essere ben definite e adatte alla stampa)
Il CVS di Gualdo Tadino (Centro di
volontariato sociale della Caritas diocesana) nella sede di via monte Alago
(parrocchia di San Giuseppe artigiano) è
aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e
il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax. 075 916670
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Pieve di Compresseto: Premio Beato Marzio 2017

Il Premio ad Eleonora Bianchini
Domenica 30 luglio, in occasione dell’annuale festa del
Beato Marzio, la Confraternita
di Pieve di Compresseto a lui
dedicata ha conferito il Premio
Beato Marzio 2017. Prima della
celebrazione della Santa Messa
il Priore Francesco Farabi e il
Vice Priore Marco Pannacci
hanno consegnato una targa di
riconoscimento alla cantante,
compositrice e docente Eleonora Bianchini, “per le sue eccellenti doti canore e musicali
che l’hanno portata a farsi conoscere egregiamente nel mondo”, come attesta la motivazione impressa sulla targa.
Un giusto e meritato riconoscimento alla cantante pieveggiana che ormai da tempo calca il
palcoscenico mondiale, insieme ad artisti di fama internazionale nel campo della musica
jazzistica e latino americana,
quali Danilo Perez, Rosa Passos, Oscar Stagnaro, Mark
Walker, Jamey Haddad, John
Pierce, Jon Hazilla, Ruswell
Hoffmann, Bernardo Hernandez, Egui Castillo, Mattew Nicholl, Alon Yavnai, Leo Blanco
e Dan Moretti.
La sua passione per la musica
inizia all’età di nove anni. Frequenta il Conservatorio di musica perugino e nel 2002, ai corsi
estivi di Umbria Jazz, vince la
borsa di studio per frequentare
il prestigioso “Berklee College
of Music” di Boston. Nell’A-

di Francesco Farabi

prile 2008 realizza il suo primo
CD, “Como Un Aguila En Lo
Alto”, un progetto in cui riesce
a fondere le sue radici culturali con i ritmi e i colori della
cultura Latino Americana. Dal
2009 al 2011 vive a New York
e dal 2011 al 2013 in Equador,
dove è parte del corpo docente
dell’Universita San Francisco
di Quito, presso l’Istituto di
Musica Contemporanea. Nel
2012 realizza il suo secondo
progetto musicale “Esperare”,
inziato a New York e terminato
a Quito. Nel gennaio del 2017

Eleonora si trasferisce in India
nei pressi di Chennai, per unirsi
al corpo docente dell’Accademia Musicale “Swarnabhoomi”
insegnando canto jazz ed altre
attività musicali. Dal 2013 vive
a Roma dove continua la sua attività di cantante, compositrice
e docente. Nel 2014 e 2016 realizza due dischi con il noto contrabbassista Enzo Pietropaoli.
Eleonora è un personaggio di
grande spessore musicale, contraddistinta da due qualità che
sono proprie dei grandi talenti: la semplicità e l’umiltà. È

punto di riferimento nel campo
musicale e in special modo in
quello canoro.
Ogni pieveggiano è onorato
di avere una musicista di tale
livello e gli applausi e le manifestazioni di plauso che ha
ricevuto non fanno che confermare l’affetto e la considerazione che ogni paesano nutre
nei suoi confronti. Rinnoviamo
ad Eleonora i nostri più sinceri
auguri, certi che saprà ancora
stupirci con i suoi successi e
traguardi futuri.

Crac Banca Etruria

Ecco le multe Consob e Bankitalia
di Riccardo Serroni

Le ha firmate il presidente
della Consob Giuseppe Vegas e gli interessati le hanno
ricevute come notifiche. Si
tratta di multe vere, non di
proposte. Le sanzioni amministrative decise da Consob a Banca Etruria ammontano complessivamente
a circa 2,8 milioni di euro.
Sono tre gli addebiti verso i
vertici della Banca:
-L’aumento di capitale del
2012 per 100 milioni;
-Le obbligazioni subordinate emesse nel 2013 per un
valore di circa 160 milioni
di euro e collocate al grande pubblico senza adeguata

valutazione del profilo di
rischio;
-La mancata riprofilatura
del rischio dei bond man
mano che la situazione finanziaria precipitava: 910
milioni di euro delle sanzioni colpiscono 23 ex amministratori, membri del Cda
che si sono succeduti dal
2011 in poi. Ovviamente
più alte sono le responsabilità e più alte le sanzioni da
135.000 a 10.000 euro.
E quelle di Bankitalia
Dopo le prime, per 2 milioni e mezzo di euro, risalgono al periodo precedente il
2014 il l marzo 2016 Ban-

kitalia ha poi sanzionato
per un totale di 2,2 milioni di euro, 27 esponenti ed
ex esponenti della vecchia
Banca poi liquidata (amministratori, sindaci, direttore
generale). In totale, tra le
sanzioni della Consob e
quelle di Bankitalia, il gruppo dirigente che ha guidato

l’ex Etruria fino al novembre 2015, potrebbe essere
chiamato a pagare circa 7
milioni di euro. A chi andranno questi 7 milioni?
L’auspicio è che ne beneficino i risparmiatori danneggiati (nel nostro territorio
sono stati bruciati circa 8
milioni di euro).

Comunanza Appennino Gualdese

Le origini storiche
di Valerio Anderlini

Centoventi anni fa, l’11 aprile 1897, sindaco Ugo Guerrieri,
il Consiglio Comunale deliberava all’unanimità la costituzione della Comunanza Appennino Gualdese, dopo che l’assemblea degli Utenti monte, il 7 settembre 1896 aveva approvato il
Regolamento e l’Atto costitutivo dell’Ente. Nel suo discorso al
Consiglio Comunale in cui riassumeva le motivazioni che avevano condotto alla costituzione dell’Ente ed i compiti che l’attendevano il Sindaco dichiarava, tra l’altro, “Fino ad ora sono
stati tanti gli abusi e le irregolarità, che certamente per estirparli ci vorrà del buono e del meglio ed è un compito odiosissimo e tale che, per quanto uno ci si metta con la buona volontà,
pure sarà difficile la riuscita. In ogni modo auguriamo al Presidente come all’intero Consiglio di Amministrazione di questo
importantissimo Ente che i loro sforzi siano coronati da buon
successo e superino tutte le difficoltà che incontreranno da tutte
le parti, perché si vanno a toccare gli interessi privati di molti…”.
Il 10 maggio 1897 poi, si insediava il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Francesco Cajani (consigliere
comunale e ex sindaco),Giulio Guerrieri (notaio, avvocato e
consigliere comunale), Enrico Ceccarelli (imprenditore e consigliere comunale), Luigi Teodori, Alessio Tega, Michele Farabi
di Pieve di Compresseto, Vincenzo Mazzoni di Grello, Francesco Mencarelli di Morano, Carlo Giovagnoli di Rigali, David
Ginocchietti di Roveto, Antonio Pascucci di Nasciano, Giuseppe Viventi di Palazzo Mancinelli, Raffaele Fabbrizi di Vaccara,
Giocondo Santi, Alberto Gaudenzi; assenti giustificati Giovanni
Albrigi di Gaifana, Giuseppe Guerrieri, Raffaele Sergiacomi,
Celestino Frillici, Gabriele Fazi di Vaccara.
Due circostanze che vedevano la collettività animata da in un
clima solidale e costruttivo nell’accordo per la nascita dell’Ente, che avrebbe ben operato per 80 anni, ben diverso dal dibattito in atto nella città in merito alla ricostituita Comunanza Appennino in base alla sentenza del Commissariato Centrale agli
usi civici e consacrata nella sua funzione dalla partecipazione
recente al Festival delle terre civiche del Presidente della Corte
Costituzionale Paolo Grossi.
La Gualdo del 1897, alla vigilia del nuovo millennio, era una
città che guardava in avanti e non si ripiegava in difesa di interessi di parte da contrastare, che pur esistevano anche allora,
come dichiarava il Sindaco Guerrieri; quindi non c’è nulla di
nuovo sotto il cielo, verrebbe da affermare; purtroppo si registra invece mezzo secolo di perdita della identità cittadina, con
un gran da fare nel cercare di mettere Gualdesi contro Gualdesi
e far passare tutta questa storia come una questione di partito
contro partito, ambientalisti contro industriali, comitati contro
istituzioni.
Nel dibattito cittadino, infiorato a volte di gratuite affermazioni
che non hanno fondamento giuridico, inseriamo questo ricordo
come punto di riferimento per ricostituire un clima di solidarietà cittadina, visto il tanto parlare a sproposito di “memoria
storica”, “riscoperta delle radici” e di “ritorno alle origini”.
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Arte & Dintorni: lo spettacolo del 4 agosto

Anche la follia vuole gli applausi
di Melania El Khayat

Musica, teatro, magia e… follia. Sono stati questi i punti
cardine attorno i quali è ruotata la serata estiva dello scorso
4 agosto, animata dall’Associazione Culturale Arte &
Dintorni in collaborazione
con il gruppo musicale The
Time Machine.
Lo spettacolo, intitolato “Palco e Contropalco”, si è svolto
presso l’anfiteatro “Daniele
Mancini” di piazza Soprammuro a Gualdo Tadino, alle ore
21:00. L’evento, ad ingresso
libero, è stato patrocinato dal
comune di Gualdo.
Il filo conduttore di questa serata, dunque, è stato la follia,
analizzata nei suoi molteplici
aspetti, componente intriseca e caratterizzante del genere umano di cui non bisogna
vergognarsi. Si è trattato di
quella stessa follia che dal
corso del Cinquecento costituì un elemento che comparve
nella letteratura con grande
ricchezza di valori. Partendo
dal testo inedito di Ruggero
Luzi, “Il mio nome è Follia”,
si è passati a testi di noti personaggi della letteratura che
hanno affrontato il tema della
follia nelle loro opere, come
Alda Merini, Luigi Pirandello, William Shakespeare, Aldo

Palazzeschi, Stefano Benni ed
Erasmo da Rotterdam con il
suo “Elogio alla follia”, considerato uno degli scritti più rimarchevoli del Rinascimento e
che giocò un ruolo importante
per gli inizi della Riforma Protestante.
Lo spettacolo è stato diretto da
Marco Panfili e gli attori della
serata, studenti e adulti, sono
stati: Marco Bisciaio, Emanuele Biscontini, Giovanni Biscontini, Samuele Discepoli,
Antonio Gabriele, Luisa Gifuni, Fabio Lai, Laura Marini,
Serena Micheli (nella foto),
Silvia Natalini, Marco Panfili, Reuben Pompei e Giacomo
Rossi.
Attraverso la lettura di novelle, fiabe, e attraverso la
recitazione e interpretazione
di monologhi e poesie, anche
avvalendosi della musica e del
potere ammaliante dei giochi
di prestigio, questi attori hanno
messo in scena una rappresentazione davvero valente.
Per quanto riguarda la musica,
appunto, gli spettatori hanno
potuto ascoltare classici italiani e internazionali eseguiti
dal gruppo The Time Machine,
fondato nel 2012 e composto
da sette musicisti gualdesi. Le
voci potenti e calde di Nico-

letta Gioielli e Elisa Provvedi
sono state accompagnate da
Gianni Paoletti e Marco Gubbini alla chitarra, Francesco
Fioriti al sassofono, Michele
Gatti al cajón e Sandro Cusarelli al basso acustico.
L’evento, perciò, è risultato un
accorpamento tra recitazione
e musica eseguito in modo armonioso, dai tratti a volte seri,
come l’interpretazione di un
monologo sul tema del bullismo, dai tratti a volte comici,
come lo sketch parodistico
della famosa scena del balcone
di Shakespeare, recitata in un
esilarante dialetto gualdese.
Reuben, giovane attore e musicista di 17 anni, afferma: «Ho
lavorato con Marco Panfili

Un momento dello spettacolo nell'anfiteatro di
piazza del Soprammuro
(foto Melania El Khayat)
per quasi 5 anni, ed ogni volta
riesce a stupirmi con delle
opere veramente magiche».
«Non si entra in scena solo per
recitare la propria parte» continua Samuele, di 15 anni «bensì
per dare vita a uno spettacolo e
trasmetterne al meglio il messaggio. Dietro chiaramente
c’è un lavoro che si è protratto
per ore e ore, ma ne è valsa la
pena, i risultati si vedono e ci
sentiamo tutti molto gratificati e… abbiamo fatto emergere
anche un po’ della nostra follia!».

Il Grest 2017 dell'Oratorio "Don Bosco"

Quindici giovani a servizio di 179 giovani
di Pierluigi Gioia

Sono quindici. Quindici giovani, gualdesi, ragazzi e ragazze, poco più che maggiorenni, che hanno trascorso due mesi estivi (dal
18 giugno al 18 agosto!) ad intrattenere altri giovani, dai 7 ai 16 anni, anziché trascorrere le loro giornate a sonnecchiare fino
all'ora di pranzo dopo aver fatto le ore piccole, come capita alla stragrande maggioranza dei loro colleghi. Giovani al servizio
dei giovani, in regime di volontariato. Giovani a cui oltre 140 famiglie gualdesi hanno loro affidato i loro beni più preziosi: 179
bambini, di cui 130 in media presenti alle attività dell'oratorio, dalle 9 alle 16,30, coadiuvati da don Michele Zullato. E, a fungere
da ulteriore supporto, anche alcuni altri ragazzi, fra i 16 e 18 anni, che hanno scelto di svolgere l'alternanza scuola lavoro proprio
al Grest e che, molto probabilmente, diverranno loro stessi educatori i prossimi anni. "Avrebbero potuto svolgere l'alternanza durante l'anno" ci spiega Giacomo Rossi, curatore della gestione economica del Grest "ma hanno rinunciato a due mesi di vacanza
per svolgere questo lavoro: assieme ai quindici educatori, sono loro gli eroi della nostra estate" Un successo senza precedenti
per questo Grest 2017, che si è chiuso venerdì 18 agosto, con lo spettacolo finale, le premiazioni e, soprattutto, il bellissimo
spettacolo pirotecnico che ha illuminato il centro di Gualdo. "Punti di forza delle attività gli educatori" conclude Giacomo "con
la loro capacità del tutto particolare di inventare e di coinvolgere, ma anche i giochi: divertenti, entusiasmanti, indimenticabili!"
"Indimenticabili anche le uscite e soprattutto quella a Mirabilandia, fatta con i più piccoli ma senza i genitori: è un'esperienza che
sicuramente riproporremo i prossimi anni"

Un immancabile selfie degli educatori con il gruppo dei ragazzi durante un'uscita presso la chiesetta di Valsorda

Spettacolo -
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Gualdo estate 2017

Ma quante arti!
di Viola Farneti

Per l’estate gualdese continuano i tanti eventi proposti
dal Comune e alla portata di tutti i cittadini. Durante la
notte stellata di San Lorenzo, la sera del 10 agosto, si è
svolta, presso la Rocca Flea, una manifestazione artistica a tema libero. E’ stato il terzo incontro di questo anno
organizzato dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con il Polo Museale e a cura dell’associazione
Note di Teatro; il primo, tenutosi il 21 aprile presso il
Teatro Talia, prevedeva uno spettacolo dal titolo “Stregati dalla Luna”, ed era stato seguito da un nuovo incontro, sempre nello stesso posto, nella sera del 28 luglio
scorso intitolato “Viaggio tra le regioni”. Questa ultima
manifestazione, invece, ha preso luogo nel caratteristico
giardino antistante la Rocca, che ha contribuito a creare
una magica atmosfera per tutti gli spettatori, ma anche
coloro che si sono esibiti. Con ingresso libero, l’incontro ha offerto una serata all’insegna della varietà, grazie
ad un alternarsi di brani teatrali, letture di poesia e prosa, talvolta classiche o inedite, esibizioni di danza, rappresentazione di alcune scenette inedite, canzoni accompagnate da vari strumenti e molto altro ancora, il tutto
seguito, di volta in volta, da rappresentazioni grafiche di
disegni, quadri e bozzetti. Una particolarità della “Serata d’arte varia”, era appunto che tutti coloro che avevano qualcosa di interessante da proporre a un pubblico
hanno avuto la possibilità di salire su un palco e esibirsi
di fronte ad altre persone mostrando il loro talento, con
quello che meglio sanno fare. Sono perciò molti gli artisti ad essersi esibiti, tra cui: Francesco Anderlini, Mauro
Businelli, Catia Calisti, Alessandra Carlotti, Maddalena
Ciotti, Marco Coldagelli, Erika Comodi, Marcello Coronelli, Francesco Demegni, Maria Sole Fazi, Stefano
Galiotto, Mauro Giubilei, Simone Graciolini, Safaa Guiga, Silvia Marcellini, Carla Meluccio, Pamela Paciotti, Giandomenico Pallucca, Antonio Paoletti Rubboli,
Marco Paparelli, Sascia Rondelli, Laura Rubini, Paolo
Ruiz de Ballesteros, Alberto Sabbatini, Simona Venturi
e Alessandro Zucchetti. E’ stata proprio questa grande
quantità di artisti che ha determinato anche la varietà
delle tipologie di esibizione, con un programma della serata molto ricco che comprendeva alcune musiche originali interpretate dai vari autori, delle scenette incentrate
sulla comicità caratteristica del posto, diversi successi
della musica internazionale come Jobim, Carrer, Dalla,
Battiato ecc., senza farsi mancare anche arie d’opera
classica di Bizet, Mozart, Leoncavallo e Puccini.
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Campionati europei di tiro con la fionda

I gualdesi sono davvero imbattibili
E nel 2018, a Gualdo Tadino, si terranno i campionati mondiali
di Francesco Serroni
La Asd Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino è sul tetto
d’Europa con la rappresentativa nazionale di tiro con
la fionda e strizza un occhio
anche agli altri continenti.
Infatti, Gualdo Tadino è stata
scelta dalla Figest come sede
del primo campionato mondiale di tiro con la fionda,
nella storia di questo sport per
cui atleti provenienti da ogni
angolo del globo si ritroveranno a Gualdo dal 21 al 24
giugno 2018 per aggiudicarsi
il primo titolo mondiale assoluto. Un evento storico che,
intanto, i fiondatori gualdesi
vestendo la maglia azzurra lo
scorso luglioihanno dimostrato di meritare conquistando
due medaglie d’oro ed una
d’argento al campionato europeo svoltosi a Kralupy nad
Vltavou nella Repubblica
Ceca. L’Italia è al suo terzo
successo consecutivo, guidata
ancora una volta dai fiondatori di casa nostra. Nel singolo, infatti, ha trionfato Mario

Collaborazione Agesci-Cai

A Gualdo da ogni dove
Anche quest’anno è continuata la collaborazione tra gruppi
scout provenienti da ogni parte d’Italia ed il Cai. I ragazzi, che
percorrono una rute standard (arrivo in treno a Nocera Umbra,
poi monte Alago, Gualdo, Assisi), dedicano una mezza giornata di volontariato per collaborare alla ripulitura dei sentieri
(taglio dei rametti che intralaciano il cammino) ed alla marcatura degli stessi con le classiche bandierine bianche e rosse.
Nella foto il gruppo scout di Mantova.

Rondelli, già vincitore nel
2014, piazzatosi sul gradino
più alto del podio e dietro di
lui si è piazzato Marco Brunetti, detentore del Guinness
World Record. I due campioni
hanno poi fatto parte insieme
al loro concittadino Sergio
Sabbatini e al friulano Mario
Tonutti del team azzurro che

ha conquistato il titolo continentale di squadra mettendosi
alle spalle Belgio, Inghilterra,
Germania, Olanda, Repubblica Ceca e Slovacchia. Più di
100 atleti di varie rappresentative europee hanno preso
parte all’evento internazionale e la rappresentativa italiana era costituita da ben venti

atleti di cui dieci gualdesi
della Asd Gruppo Fiondatori
Gualdo Tadino composta da
Sergio Sabbatini, Alfredo Talamelli, Marco Brunetti, Mario Rondelli, Alessandro Lilli,
Samuele Passeri, Gianluca
Anzuini, Edoardo Comodi,
Francesco Comodi, Leonardo
Giacometti.

La fotonotizia

Grazie all'abbassamento delle temperature, ma anche alla passione per questo sport che non si spegne in città, tanti i
partecipanti anche quest'anno alla ventiquattr'ore di basket, che si è tenuta il 12 agosto, in piazza Martiri.

Partenza e arrivo a Gualdo
(segue dalla prima)

Ideato dallo Sci club Valsorda e dal GS Avis di Gualdo Tadino,
è stato realizzato in collaborazione tra i comuni con un finanziamento della Regione tramite il progetto Masterplan e l’intervento della Agenzia Forestale. Nella presentazione presso
la sala consiliare delcomune con il sindaco di Gualdo Massimiliano Presciutti ed i soggetti proponenti, è stato specificato
che l’obiettivo è quello di potenziare il turismo ambientale sul
territorio. Il tour parte da Gualdo e torna a Gualdo al termine
di 174 km con tratti di media difficoltà ed, a volte, più impegnativi per i dislivelli (6000 m complessivi) e le pendenze (fino ad

una media del 9%). La quota massima che si tocca è sui 1415
m nei pressi del M.Penna. Il percorso, che è tabellato con apposita segnaletica, si snoda in mezzo alla natura in massima
parte su fondo sterrato con discese “tecniche e divertenti” “e
garantisce emozioni per gli occhi ed il cuore”. Queste le tappe:
1a Gualdo Tadino-Nocera Umbra; 2a Nocera Umbra-Casacastalda; 3a Casacastalda- Fossato di Vico; 4a Fossato di VicoM.Cucco (Val di Ranco); 5a Monte Cucco- Gualdo Tadino.

Complimenti, Giorgia!
La nostra concittadina Giorgia Chiavatti, pallavolista di serie B1 nella squadra del Perugia, si è laureata con il massimo
dei voti in scienze motorie presso l’Università degli studi di
Perugia. Congratulazioni ed auguri dalla Redazione estesi
anche ai genitori Franco e Barbara Materazzi. Un abbraccio
speciale anche al nostro accademico (e nonno) Franco.
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Agosto, una prima decade di fuoco

Record di caldo nei primi giorni del mese, poi si è tornati lentamente nella norma
di Pierluigi Gioia

Davvero buffa quest'estate: inizia in maniera soft, e
quali ci illude che trascorrerà senza problemi, poi ci
fa assaggiare qualche giorno
caldo, ma non troppo, a luglio; quindi, si scatena nella
prima decade di agosto, con
una delle ondate di calore
più intense, ma fortunatamente non durature, degli
ultimi cinquant'anni, per poi
ritornare nelle medie subito
dopo, con solo qualche piccola ricaduta. Quando leggerete il numero di settembre,
l'estate climatologia e meteorologica sarà ormai finita,
ma al momento di scrivere
questo pezzo (siamo intorno
al 20 agosto), non è ancora
tempo di fare bilanci e medie di una stagione che si è
comportata diversamente da
come si pensava.
Comunque, si può analizzare quest'ondata di calore dei
primi giorni del mese, che
ha toccato livelli di assoluto
rilievo. Diciamo subito che,
limitandosi alla sola località di Palazzo Mancinelli,
si può dire che temperature
così alte non se ne sono toccate dall'inizio del millennio
e nemmeno nelle due estati
tremende del 2003 e 2012. Il
vecchio record della località,
stabilito nel 2013 (38,5°C) è
stato ampiamente ritoccato
in alto: per ben 6 giorni di seguito, dal 31 luglio al 5 agosto, le temperature massime
si sono mantenute sopra i
39°C, giungendo a toccare, il
giorno 4, la nuova massima

assoluta della stazione meteo (40,0°C). Un valore del
genere, in una località posta
fra i 400 e i 500 metri s.l.m.,
è sicuramente molto raro.
Valori così elevati (ma non
abbiamo dati precisi relativamente a Gualdo Tadino)
potrebbero essere stati toccati solo nel 1983, anno in cui,
nel mese di luglio, si verificò
un'ondata eccezionale di calore che portò le temperature
fino a 45°C nell'entroterra
marchigiano. Quest'anno,
fortunatamente, l'ondata di
canicola non ha avuto una
durata anomala, come ad
esempio nel 2003, quando
il caldo durò - praticamente
senza interruzioni - da giugno fino a settembre, anche
se non con picchi di intensità
storica: fu un'ondata atroce in
tutta Europa, dove - secondo
certe stime - si registrarono
fra i 30.000 e i 40.000 decessi connessi direttamente
alla calura insopportabile.
Simile per la durata costante del caldo, anche se meno
intenso, fu anche l'estate del

Agosto: i giorni, i fatti
1 – concesso il patrocinio del Ministero della cultura e del Turismo per la 40-ma edizione de i Giochi de le porte;
2 – il Vice ministro Teresa Bellanova promette un anno di proroga della Cassa integrazione alle maestranze della JP Industries;
3 – infuria la calura estiva;
4 – bici insonni sui monti gualdesi;
5 – arte digitale di Angel Acosta Lara alla Rocca Flea;
6 – polemiche per la visita “politica” della Viceministra Bellanova;
8 – apertura (con incidente) della seconda galleria Fossato-Cancelli sulla direttrice Perugia-Ancona;
9 – la Comunanza Appennino autorizza la Rocchetta al ripristi-

2012. Ondate cospicue, oltre a quella del 1983, ebbero luogo anche nel 1994 e
1997, ma nessuna fu intensa
come quella del 2003 (in durata) o come quella del 1983
(per intensità).
Responsabili di queste anomalie termiche sono sempre
loro, gli anticicloni subtropicali di matrice sahariana, che
convogliano (sul loro lato
occidentale) aria rovente del
deserto: inizialmente secca,
l'aria si umidifica nei bassi
strati a contatto con le acque
del Mediterraneo, e provoca
atroci ondate di afa in tutt'Italia. Nelle zone interne,
comunque, il caldo risulta
meno umido, per cui si soffre soprattutto al Nord Italia
e lungo le zone costiere. Per
fare un esempio, il 4 agosto, la temperatura è salita a
40°C sia a Gualdo Tadino sia
a Roma, ma nel primo caso
con un tasso di umidità del
25% contro il 48% del secondo: una differenza che si
sente. Tuttavia, non è giusto
- come spesso fanno i mezzi

d'informazione - parlare dei
valori di temperatura percepita anziché di quelli reali,
perché è facile fare confusione. In nessuna città d'Italia,
ad esempio, si sono toccati i
50°C percepiti, temperatura
in grado di stecchire anche
un uomo robusto e in buona
salute.
Vi faccio notare un'ultima
cosa. Il 4 agosto, la temperatura media diurna a Gualdo
Tadino è stata di 29,6°C: è
un valore altissimo, superiore di oltre 7°C alla norma.
Tuttavia, è un valore che si
è abbassato grazie alla minima di quel giorno (17°C),
raggiunta proprio grazie alla
bassa umidità dell'aria (l'aria
secca è più trasparente alla
radiazione infrarossa e lascia
raffreddare più rapidamente
il terreno di notte). Laddove,
come ad esempio nelle città
prossime alla costa, l'aria è
più umida, di notte la temperatura non scende. Prendiamo, ad esempio, il caso di
Jesi, dove, lo stesso giorno,
la massima ha toccato i 44°C
e la minima i 26°C, con una
temperatura media diurna di
37°C (!), 14°C superiore alla
norma, più alta di ben 4 gradi
alla media della località più
calda del globo (in Etiopia).
Come recitava, del resto,
un proverbio: Se vuoi patir
le pene dell'inferno, vivi a
Jesi d'estate e a Cingoli d'inverno. Be', ora che
sappiamo il perché, non
lamentiamoci troppo del
caldo a Gualdo...

no dei danni alluvionali;
10- l’Ente giochi presenta “La notte blu – il medioevo nella
città della cuccagna”;
11- messe a nudo irregolarità alla Rocchetta;
12 – polemiche per la censura di Facebok sulla mostra di Sgarbi;
13 – incendio alla stazione ferroviaria;
15 – con l’AVIS per il tradizionale appuntamento di Ferragosto
a Santo Marzio;
19 - la Notte Blu: il Medioevo nella città della cuccagna”.
20 – in vetta al Serrasanta con la “Via Crucis più lunga d’Europa”;
26 – alla Ghea convegno delle ACLI territoriali su “Le responsabilità verso la natura”;
28 – millenaria festività del compatrono della città San Facondino;
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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 settembre:
3: farmacia Capeci (333.4154771);

10: farmacia Comunale;
17: farmacia Caapeci (333.4154771);
24: Farmacia Capeci.

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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Musica classica in forma di cabaret

Una serata davvero... fuori dalle righe
Grande successo sabato 22 luglio, a Perugia, alla sala dei Notari, per i "Decostruttori postmodernisti", un originale e professionale quartetto musicale, che si è esibito per la rassegna "Music
Fest Perugia", rivisitando ed offrendo al pubblico, in chiave prettamente nuova e cabarettistica, la cultura classica, altrimenti assaporata solo dagli appassionati. Gli strumenti utilizzati
sono stati pianoforte, violino, violoncello e theremin, strumento sconosciuto a molti, che viene
suonato sfiorando l'aria tra due antenne creando un effetto che sa quasi di magico, oltre ad altri
'giocattolini' quali il kazoo.
Sulle note di Stravinsky con la "Sagra della Primavera", Bach con "Aria sulla quarta corda", Mozart con il "Rondò alla Turca" e l'aria di "Papageno", Puccini con "Nessun dorma",
Tchaikovsky con il "Concerto per pianoforte" (...senza pianoforte!) e tanti altri pezzi, per finire
con Nino Rota con "Amarcord" ed Harold Arlen con "Somewhere over the rainbow", il geniale
capogruppo ha incantato il pubblico spiegando brani, curiosità e note tecniche con grande professionalità, humour e comicità. Una serata, quindi, improntata tutta sull'allegria e sulla passione
per la musica, senz'altro da ripetere, dunque.
Il gruppo emergente ha già riscosso un enorme gradimento a livello mondiale, essendo stato
apprezzato anche da Russia, Giappone, Germania e Cina; un fiore all'occhiello, quindi, per il
nostro Paese, che vanta una cultura che ha generato talenti nel corso della storia.
Ed ecco i valorosi maestri, protagonisti dell'evento: Massimo Cervini, al theremin e giocattoli;
Lorenzo Mercatelli, al violino e e al kazoo; Katie Bruni, al violoncello; Stefano Ruiz de
Ballesteros al pianoforte.
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