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Si chiude la quarantesima edizione dei Giochi de le Porte

Perché tanta violenza? Per favore, non chiamatelo "somaro"!
di Antonio Pieretti

N

on c'è giorno in cui la Tv e i giornali non parlino di morti
dovute ad aggressioni, a maltrattamenti, ad azioni premeditate. Non c'è giorno in cui non riferiscano di stupri,
sevizie, pestaggi. Le vittime per lo più sono donne di ogni età, mogli, compagne o fidanzate. Ma in questo drammatico elenco sono
presenti anche gli uomini, giovani e vecchi, italiani o stranieri.
Ci sono poi i bambini, vittime innocenti della follia degli adulti.
Sembra che l'unico gesto che abbia senso compiere sia quello di
alzare la mano e di colpire.Ogni strumento è buono per compiere
un efferato delitto: un coltello, un'arma, un corpo contundente,
un sasso. Alcune volte la causa è da ricercare in una rapina o
un furto non riuscito; altre in una passione non ricambiata, altre
ancora in una vendetta. Raramente però sono in gioco motivi seri
e autentici, ammesso che ne esistano per giustificare un atto inconsulto e dissennato.
I sociologi, piuttosto
genericamente,
ne
individuano l'origine
nel disagio sociale.
Gli psicologi, altrettanto genericamente,
la riconducono a presunti squilibri della
personalità. In queste ipotesi indubbiamente c'è del vero, ma non
sono sufficienti a spiegare un fenomeno tanto diffuso, da essere
ritenuto quasi normale. Se però vogliamo andare più a fondo,
allora dobbiamo cercare altre motivazioni.
C'è innanzitutto una totale mancanza di senso della vita. Così,
non si dà nessuna importanza all'uccisione o alla violenza compiuta nei confronti di una persona. C'è poi un forte narcisismo,
accompagnato da uno sfrenato culto dell'ego che porta molti individui a sentirci al centro del mondo e nel pieno diritto di esercitare il potere sugli altri, soprattutto quando si tratta di una moglie, di una compagna, di una fidanzata, di una figlia, di un figlio.
Nell'opinione corrente poi non c'è nessuna considerazione per
l'altro come uomo, come donna, cioè come realtà diversa dalla
propria. Così l'altro diventa un ostacolo per le proprie ambizioni,
se non addirittura il nemico da ridurre al silenzio.Tutto ciè è dovuto a una malata concezione della vita, vissuta all'insegna della
competizione, della costante esibizione dei muscoli. Molti, anzichè la convivenza, ricercano la conflittualità; anzichè il rispetto
per l'altro,perseguono il suo annientamento. Su questo sfondo i
diritti sono diventati la foglia di fico per coprire le ambizioni personali, le pretese più assurde e disumane.

Di fronte ad un pubblico da record, San Donato vince il corteo storico e San Facondino fa quasi l'en plein, ottenendo il palio con il caparbio Indio senza fantino. Problemi con la diretta tv

U

n tempo era Porta San
Facondino a dominare il corteo storico e,
spesso, le gare con i somari;
ma il dominio, solitamente, si
interrompeva durante le gare di
tiro. Nell'edizione del quarantennale, baciata dal pubblico,
gli equilibri si sono ribaltati:
corteo storico a San Donato
(storico bis!), ma dominio di
San Facondino in gara, persino
in quelle di tiro dove un fromboliere venuto da oltre Adriatico e un arciere in cerca di
rivalsa hanno detto la loro. Ma
il merito maggiore (permettetecelo!) va ad un quadrupede che,
a dispetto della... razza, ha dimostrato grande intelligenza...

(servizi alle pagg. 6-9)

Indio, senza fantino, tenta il sorpasso poco prima del traguardo (dalle immagini TRG)

Il Premio Rocca Flea 2017
di Pierluigi Gioia

E' ormai arrivata alla serrata
finale l'edizione 2017 del Premio Rocca Flea, il concorso
letterario per opere di narrativa bandito dall'accademia dei
Romiti e dall'Associazione
turistica Pro Tadino. Con l'ultima riunione della commissione giudicante, infatti, ormai la
rosa dei finalisti è stata individuata

«Urgono nuovi indirizzi»
di Riccardo Serroni

(segue a pag. 3)

All’interno

Finanziamenti per Gualdo		
Il Concorso parla cinese		
Arcieri e frombolieri		
Storia di cinque narcisi 		
80 anni di bosco dell'Impero
Ambiente e responsabilità		
In memoria di Danilo Remigi
Memorial Riccardo Pizzi
A settembre torna il fresco

Offerta scolastica
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Prima la notizia della nomina del prof. Giuseppe Materia come
dirigente dell’Istituto Casimiri (in reggenza), poi un consiglio
comunale aperto martedì 12 settembre, quindi la delibera del
Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto sull’offerta formativa, una dibattito organizzato da Prc ed il consiglio comunale di mercoledì 20 settembre. Si è parlato molto della scuola
in questo periodo.
Il nuovo dirigente scolastico (ma non gli piace questo titolo
manageriale: “Io voglio continuare a fare il Preside- ha detto in
un incontro- voglio avere il tempo di entrare nelle classi, parlare coi ragazzi, vivere la scuola non occuparmi di scartoffie
e quant’altro”) viene da Perugia dove è titolare all’Istituto di
Istruzione Superiore Cavour-Pascal.
Nei vari passaggi che abbiamo ricordato questi sono gli atti.
Nuovi indirizzi- Il nuovo Preside ha preso subito il toro per le
corna. A Gualdo è carente la proposta di istruzione tecnica e
professionale. Il Collegio Docente prima ed il Consiglio di Istituto poi hanno deliberato per la richiesta di un indirizzo tecnico
grafico per rilanciare il tecnico (i Geometri, ormai ridotti ad una
sola classe) ed un indirizzo agrario per potenziare il professionale (Commerciali).
(continua a pag. 2)
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Finanziamenti Aree interne

Arrivano soldi anche per Gualdo

Obiettivo: consolidare, modernizzare e valorizzare gli spazi del centro storico
E’ in arrivo un ricco finanziamento per progetti riguardanti il centro storico. I progetti
rientrano nella strategia delle
Aree Interne Nord Est Umbria
facenti parte del Programma
Regionale dell’Azione 5.2.1
del Por Fesr Umbria 20142020 approvato dalla Giunta
Regionale; :
235 mila euro sono destinati
a lavori di adeguamento della
Chiesa Monumentale di San
Francesco; questi mireranno
ad utilizzare il complesso monumentale per manifestazioni
aperte al pubblico, quali esposizioni, mostre temporanee e
sala convegni.
100 mila euro per la Rocca
Flea.
Gli interventi riguarderanno
la valorizzazione degli spazi
interni e la sistemazione del
parco per esposizioni e manifestazioni pubbliche. E’ intenzione dell’Amministrazione

utilizzare gli spazi all’aperto
per integrare attività espositive e iniziative culturali,
utilizzando il parco principalmente nel periodo estivo
per manifestazioni pubbliche,
eseguire interventi per il potenziamento dell’impianto di
illuminazione sia del percorso
museale sia del parco esterno,
nonché interventi di straordi-

naria manutenzione ai presidi
antincendio e alla climatizzazione;
Un milione per la Rocca e
per il centro
Un altro milione di euro è stato finanziato per interventi di
mobilità pedonale del Centro
Storico – Percorsi Protetti di
Gualdo Tadino. Si tratta di un
processo di riorganizzazione

degli spazi urbani per migliorare l’accessibilità del Centro
Storico del Capoluogo, che
non può prescindere dalla
necessità di realizzare percorsi protetti a beneficio della
viabilità pedonale attraverso
un integrato sistema di indicazioni video, cartellonistica
oltre alla realizzazione di un
secondo ascensore pubblico
e non solo. Gli interventi previsti dal progetto riguarderanno: Sistemazione incrocio Via
Lucantoni – Via Vittorio Veneto e percorso pedonale Via
Lucantoni; Installazione servo
scala Piazza Fulvio Sbarretti.
Piazza Beato Angelo – Piazza
Soprammuro; Percorso pedonale e Piazza Soprammuro;
Sistemazione Pavimentazione
Piazza Soprammuro e scala
di collegamento Piazza San
Francesco; Parcheggio via
Zoccolanti; Arredo Urbano e
Cartellonistica.

Dopo il successo dell'anno scorso

«Urgono nuovi indirizzi» Presepe emozionale bis
(segue dalla prima)

Il tecnico era già stato richiesto lo scorso anno ma non era
stato concesso. I nuovi indirizzi sono stati approvati anche dal
consiglio comunale.
Offerta formativa- “Non siamo i cugini poveri di Gubbio”.
Finché la diceva il sindaco Presciutti un’affermazione del
genere la davamo quasi per scontata. Sentirla pronunciare
dal nuovo Preside assume una rilevanza ancora maggiore. Il
riordino dell’offerta formativa del territorio è ormai un’esigenza ineludibile e da Gualdo, come da Nocera, si chiede di
sedersi intorno ad un tavolo per discuterne e programmare
un’equa distribuzione sul territorio dell’offerta formativa
evitando che un solo soggetto faccia l’asso pigliatutto. Nel
consiglio comunale aperto c’erano il sindaco di Nocera Umbra e di Sigillo, ma di Gubbio nemmeno l’ombra. Ergo appare
quanto mai complicato aprire un confronto sereno su quel versante. Inevitabile che, in alternativa al caos selvaggio, debba
essere la Regione ad assumere il ruolo di riequilibratore.

Il Giro d’Italia a Gualdo?
Non c’è l’ufficialità ma sembra che la cosa sia molto probabile. Il prossimo Giro d’Italia (dal 4 al 27 maggio 2018)
potrebbe approdare a Gualdo Tadino con l’arrivo di una
tappa in salita a Valsorda. Il giorno dopo ci sarebbe, poi, la
partenza della tappa successiva da Foligno. Per ora sono
soltanto ipotesi. Ne sapremo di più nella seconda metà di
ottobre quando verrà ufficialmente annunciato il percorso
della 101a corsa in rosa.
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Lo straordinario successo
di visitatori della prima
edizione 2016, ha indotto i Frati Cappuccini ha
programmare la seconda
edizione di un'iniziativa
originale. Anche quest’anno Gualdo Tadino ospiterà
il presepio emozionale
curato da Frate Indovino,
con la collaborazione del
comune di Gualdo. Lo ha
comunicato ufficialmente al sindaco Presciutti il
Ministro Provinciale Ordine Frati Minori Cappuccini dell’Umbria, Reverendo P. Matteo Siro.
“Dopo aver conferito con i confratelli che più strettamente si
occupano delle Edizioni Frate Indovino – si legge nella lettera
del Reverendo Siro - volentieri dono il mio assenso perché tale
evento possa ripetersi ancora per questo anno nella stessa location…”. Ovviamente si parla della chiesa di San Francesco.
“Esprimo grande gioia – ha commentato il Sindaco Presciutti
– nell’aver ricevuto la missiva del Reverendo P. Matteo Siro.
Come Amministrazione Comunale siamo certi che saremo
all’altezza della situazione, come avvenuto lo scorso anno, e
che il Presepio Emozionale 2017 regalerà emozioni uniche a
tutti i visitatori e turisti che arriveranno a Gualdo Tadino per
ammirare un’opera unica nel suo genere”.
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NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
Adeguamento sismico a Cartiere
Da una verifica tecnica del 26 giugno scorso, è risultato che
l’edificio della scuola dell’infanzia e primaria di Cartiere presenta problemi di vulnerabilità sismica. La giunta comunale, su
proposta del Vice sindaco Gloria Sabbatini, ha approvato un intervento di adeguamento sismico. In particolare la struttura del
blocco 1, ultimata nel 1980, è carente dal punto di vista della
resistenza alle azioni orizzontali con pilastri debolmente armati soprattutto trasversalmente, e dovrà essere sottoposta a un
intervento di incamiciatura e potenziamento delle fondazioni
per adeguarla alla normativa tecnica sulle costruzioni di cui al
D.M. 14.01.2008; la struttura del blocco 2, ultimata nel 2000, è
risultata carente in prossimità dei nodi sommitali e dovrà essere
sottoposta a un intervento di applicazione di fibre di carbonio
per adeguarla alla normativa tecnica sulle costruzioni di cui al
D.M. 14.01.2008.
Complessivamente l’intervento avrà un costo di 159.200 euro.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento sismico è stato redatto dall’Ing. Stefano Falcinelli.
L’intervento verrà realizzato non appena sarà ultimato l’iter
progettuale.

Palasport "Carlo Angelo Luzi"

La giunta comunale, su proposta del Vicesindaco Gloria Sabbatini, ha approvato il progetto definitivo per l’efficientamento
energetico del palazzetto dello sport. L’importo previsto è di
106 mila euro. Il progetto è stato redatto dalla SGM ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli di Panicale. L’intervento di efficientamento energetico si incentra sulla sostituzione del Generatore di Calore ormai obsoleto con relativa sostituzione delle pompe di circolazione con pompe elettroniche
e la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con corpi
illuminanti con tecnologia LED ad alta efficienza energetica.
La spesa verrà finanziata con gli incentivi previsti dal Conto
termico 2 (58 mila euro), con la partecipazione ad un Bando
Regionale per la concessione di contributi ad Enti Pubblici finalizzati alla realizzazione di interventi (di piccole dimensioni)
di efficientamento energetico degli edifici (58 mila euro) e con
il 20% della spesa (circa 29 mila euro) con le casse comunali.

“Seduzione e potere”: 7000 visitatori

Il successo è determinato dal gran numero di visitatori (ben
7000). Il nome di Sgarbi, la bellezza delle opere esposte e la
pubblicità gratuita di Facebook (che ha censurato la pubblicità
per i seni nudi esposti) hanno fatto da traino per quella che si
annuncia come la mostra più visitata fino ad ora a Gualdo Tadino. E sull’onda del successo si è voluto fare di più. Con un
accordo con il comune di Sassoferrato, si è attivata una sinergia
con la mostra La Devota Bellezza (opere di Giovanni Battista
Salvi detto Il Sassoferrato) che sarà aperta fino al 5 novembre.
I visitatori dell’una, esibendo il biglietto d’ingresso, potranno
andare a visitare l’altra con uno sconto di 3 euro.

Il Romanticismo in musica e poesia
Sabato 7 ottobre, alle ore 21, si terrà nella rinnovata cornice del
Teatro Talia ubicato nel centro storico di Gualdo Tadino, un recital-concerto patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Gualdo Tadino che avrà come tema Il Romanticismo
Nel corso della serata verranno lette poesie di Prevert, Hikmet,
Neruda, Leopardi e altri da Carletto Fiorucci, intervallate da
canzoni popolari italiane e straniere interpretate dal gruppo locale The Time Machine.
Lo spettacolo verrà presentato da Enrico Brunetti di Radio Tadino e l'ingresso sarà libero.
Valeria Anastasi
Contributi fotografici: Daniele Amoni, Pierluigi Gioia,
Riccardo Serroni, Viola Farneti
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

n° 10 - ottobre 2017

Attualità e cultura -

3

Il Premio Rocca Flea 2017
(segue dalla prima)
di GiòKarl
Si sa che nel paese di Cucciolo non esistono scuole o Università. I Sette Nani nascono
già “imparati” e si dedicano,
fin dalla più tenera età, a scavare (cantando!) nelle miniere di diamanti, roteando il
piccone come fosse una piuma. Nel nostro mondo, però,
è da poco ricominciato l’anno
scolastico e frotte di giovani
sciamano ogni mattina verso
gli edifici scolastici ed universitari. Non sembrano entusiasti dell’attuale percorso,
ma neanche troppo preoccupati o angosciati dal futuro.
Non perché abbiano chiare le
prospettive ed il percorso da
seguire, ma semplicemente
perché hanno rinunciato ad
immaginarselo. Un po’ per
colpa nostra, che li abbiamo
forse troppo coccolati mentre
ci assicuravamo i “posti fissi”
e la pensione (che resteranno per loro un miraggio), un
po’ perché l’aria che tira non
porta a guardare lontano. Se
i giovani di quaranta o cinquant’anni fa volevano “l’illusione al potere”, oggi sembra piuttosto regnare il potere
della disillusione. Invece di
sognare la rivoluzione, sem-

bra più interessante programmare la cena del sabato sera
o il film da vedere a casa
dell’amico. Con il rischio di
restare diversamente giovani
e con i capelli brizzolati, ma
sempre a carico di mamma
e papà. Le cronache raccontano dunque che politici, insegnanti e genitori gualdesi
sono inquieti ed insoddisfatti
a riguardo dell’offerta scolastica rivolta ai pargoli locali.
Dopo la crisi conclamata del
vecchio istituto tecnico per
geometri e del professionale
per il commercio, la soluzione futura potrebbe venire, a giudizio del Consiglio
di Istituto del Casimiri e del
Consiglio Comunale, da una
rinnovata offerta formativa
che contempli due nuovi indirizzi tecnici: quello grafico
e quello agrario. Chissà se
questi nuovi indirizzi saranno concessi dalla Regione e,
soprattutto, se interesseranno
davvero ai ragazzi (sempre
meno numerosi per il calo
demografico) ed alle loro famiglie. Staremo a vedere. Intanto, però, nei giorni passati
è accaduto un altro evento
che potrebbe rivelarsi deci-

sivo per motivare le giovani
generazioni allo studio. Ha
parlato Checco Zalone! Un
suo videomessaggio è stato
addirittura trasmesso durante
la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’anno scolastico che si è tenuta a Taranto
alla presenza del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e della ministra
dell'Istruzione Valeria Fedeli. In tale occasione, il noto
comico pugliese ha fatto una
rivelazione personale assolutamente inaspettata da parte
di tanti suoi fans: "Ho spesso
interpretato il cafone e l'ignorante, ma non sapete quanto
ho studiato per fare quelle
performance". E’ nata dunque spontanea una domanda
che ancora turba i sonni degli
studenti nostrani: se ci vuole
tanto studio per fare il cafone, quanto ne occorrerà per
diventare un “cervellone”?

anche se si mantiene il massimo riserbo intorno alla rosa dei nomi. Quello che è certo è che
anche l'edizione di quest'anno, per quanto numericamente non una delle più partecipate, dimostra comunque che il concorso si è ormai affermato a livello nazionale. Lo si deduce facilmente
dalla provenienza dei 42 concorrenti, che hanno gareggiato con 65 racconti sul tema Il piacere
della libertà. Essi, in effetti, provengono da 15 differenti regioni d'Italia: il gruppo più numeroso, ben 7, dal Lazio; 6 dall'Emilia Romagna; 5 dalle Marche e dalla Toscana; solo 4 (una
percentuale inferiore al 10%) dall'Umbria, di cui solamente uno da Gualdo Tadino; 3 dalla
lontana Sicilia; 2 dal Friuli Venezia Giulia, dalla Campania, dal Veneto e dal Piemonte;
rispettivamente uno a testa da Calabria, Trentino Alto Adige, Puglia e Liguria. Un gruppo,
quindi, estremamente variegato, come provenienza, forse anche più degli scorsi anni, quando il
numero di concorrenti locali era comunque il più consistente o uno dei più consistenti. Il lavoro
della commissione giudicante, coordinata dal prof. Antonio Pieretti, durato circa un mese, ha
portato, ora, a scegliere una rosa di 12 finalisti, tra i quali verranno individuati i vincitori.
La cerimonia conclusiva del Premio Rocca Flea 2017 avrà luogo sabato 18 novembre, alle
16,30, presso la Rocca Flea. In quell'occasione, verrà presentata la pubblicazione Il piacere
della libertà, edita dalle Edizioni Accademia dei Romiti, comprendente tutti i racconti finalisti
e premiati di quest'edizione. Nel corso della cerimonia, inoltre, al pubblico, tramite un sondaggio, sarà data occasione di votare per scegliere il titolo della prossima edizione che, quindi, nonostante il tema limiti notevolmente la partecipazione dei concorrenti, resterà il tratto distintivo
di questo concorso letterario come, del resto, di altre rassegne ancora in corso nella nostra città,
come il Concorso internazionale della ceramica d'arte.

Controcanto

A proposito di economia
di Carlo Catanossi

Una analisi dei dati provenienti
dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, elaborata da un
gruppo di giornalisti economici
guidati dal noto direttore Giuseppe Castellini, ha messo in
evidenza la situazione dei redditi di tutti i comuni dell'Umbria.
Si tratta dei redditi IRPEF cumulati di tutti i contribuenti suddivisi per comune e confrontati
per gli anni 2008 e 2015. Si
tratta dunque della somma che
emerge dalle dichiarazioni presentate da tutti i contribuenti
nel 2009 e nel 2016. Per fare
un raffronto migliore e più aderente alla realtà i dati del 2008
sono stati adeguati calcolando
l'inflazione che, pur di lieve entità, si è verificata nel periodo
preso in esame.
Il dato è di particolare importanza perché consente di avere
una visione chiara sull'effetto
della crisi nelle tasche dei cittadini ma anche e soprattutto
sull'insieme di una collettività
quale è un comune.
Il dato che emerge è che l'Umbria è piuttosto messa male ed è
ben lontana, nel suo complesso,
dal recuperare i livelli di reddi-

to pre crisi. Ci sembra strano
ma in realtà il 2008 è la data di
partenza di quella che, da tutti,
è considerata la maggiore crisi
di sistema di sempre e nessuno
sa ancora quando e come ne
verremo fuori.
L'Umbria dunque è ancora sotto di un buon 5% rispetto al totale dei redditi di allora che, in
soldoni, equivale a poco tempo
meno di 700 milioni di euro.
Se andiamo a vedere le singole
realtà locali i dolori si aggravano. Tra i comuni con più di
diecimila abitanti (che sono la
fascia portante del territorio
della nostra Regione) quello
che presenta il dato peggiore è
il comune di Gualdo Tadino.
Il nostro comune ha perso
l'8,8% che equivale a circa
17,6 milioni di euro passando (
si ripete: in valori attualizzati)
da oltre 200 milioni di euro a
poco più di 183 milioni di euro
e perdendone dunque gli oltre
17 che si diceva. A ruota altri
comuni con perdite percentuali minori anche se, in qualche
caso, con valori assoluti più importanti: Narni, Terni, Spoleto,
Gubbio.
Nessun comune di questa fascia

di popolazione presenta segni
positivi. Se dovessimo fare una
breve analisi dovremmo considerare che un valore aggregato
come questo potrebbe essere
diminuito per l'effetto della diminuzione della popolazione
oltre che per la diminuzione
delle retribuzioni ma sappiamo
che, sostanzialmente, il numero
dei residenti è variato di poco
e comunque non in modo tale
da variare così sensibilmente il
dato dei redditi totali. Non resta
che considerare il calo dei redditi dovuto alla profonda crisi
del nostro territorio: la gente
non lavora e si riducono i redditi dichiarati.
Un'altra ricerca, in verità, rileva
l'aumento dei ricchi, considerando tali coloro che
dichiarano oltre 120 mila
euro l'anno, che diventano 16
nell'anno 2016 ma non mi pare
questa una notizia che modifichi la situazione economica e
dia conforto.
Allora il problema è che siamo
profondamente immersi nella
crisi che, prima che crisi economica, è crisi di identità di una
collettività. Non stiamo andando da nessuna parte perché non

sappiamo più dove andare. Non
riusciamo a capire se siamo
ancora legati all'artigianato, se
siamo in attesa di investimenti
industriali, se abbiamo vocazioni turistiche e le vogliamo
coltivare, se ci riscopriamo un
territorio agricolo e pensiamo
a nuove colture da impiantare (
l'ultima che ho sentito è quella
dell'indirizzo agrario per il liceo), se dobbiamo rimettere in
piedi degli allevamenti e, semmai, quali...
Non siamo in condizione di
indirizzare le scelte e l'essere
in buona e grande compagnia
non aiuta nè consola. Intanto
diminuisce sensibilmente il
reddito disponibile e questo
significa che ci sono minori
risorse immesse nel circuito
economico del territorio con il
rischio che tutto un indotto si
continui ad avvitare in una pericolosa spirale.Forse sarebbe
il tempo di un grande sforzo
che veda tutti i soggetti disponibili alle prese con una sorta
di "stati generali" per capire,
innanzi tutto, ma poi anche per
proporre ed impostare qualche
linea di azione non improvvisata.
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A colloquio con il manager della ceramica Nunzio Mattioli

"Recuperiamo la nostra specificità"
di Riccardo Serroni
Il suo rapporto con Gualdo Tadino è iniziato nel 1978 quando
venne nella nostra città come
dirigente dell’IRIS, incarico
che si è protratto fino al 1987.
Anni in cui Nunzio Mattioli
ha consolidato amicizie profonde fondate su una stima sia
professionale che, soprattutto,
umana. Un amore per la nostra
città che non si è mai spezzato,
tanto che, pur abitando stabilmente a Formigine, in provincia di Modena, ha acquistato
casa a Gualdo e qui vi trascorre
ancora oggi parte del suo tempo libero in ogni mese dell’anno:
“Perché qui ho tanti amici, mi
piacciono i posti e vengo qui
per rilassarmi”.
Nel frattempo c’è stata anche
una nuova esperienza professionale come consulente
dell’azienda Tagina ceramiche
d’arte. Nunzio Mattioli, per la
sua esperienza e la sua competenza professionale come manager della ceramica, è la persona più indicata per tracciare
un quadro della realtà attuale
in questo settore e dell’attività imprenditoriale nella nostra
città. Il quadro che emerge non
ha molte tonalità ottimistiche,
ma non siamo ancora nella fossa. Qualche spiraglio c’è. Basta
saperlo cogliere e valorizzare.
Come mai questo suo forte le-

game con Gualdo?
“Io sono originario di Spoleto.
Mi piace la mentalità umbra
ed il nostro originale modo di
approccio con le persone, considerate appunto come persone
non come oggetto. E questo mi
ha favorito nel creare rapporti
di amicizia con tante persone e
con tutti gli operai che ho avuto alle mie dipendenze”.
Lei è un manager che ha iniziato dalla classica gavetta:
“Sì. Ho iniziato come operaio
lavorando in un reparto, poi caporeparto, quindi sono stato incaricato di avviare quattro fabbriche di 2.500 persone. Evidentemente avevano una certa
fiducia nel sottoscritto. Ho avviato, ad esempio, una fabbrica
a Salonicco, in Grecia, ed una
a Caltagirone, in Sicilia. Sono
stato fuori dalla famiglia per
4 mesi di seguito e negli anni
dal ’72 al ’75 ciò costituiva un
problema a livello familiare
perché le comunicazioni non
erano così facili come ora”.
Oggi è in pensione ma credo
che qualche consulenza non
la neghi:
“Sì, qualche consulenza amichevole la faccio ancora. Fino
a due anni fa ho fatto una consulenza con un gruppo di ceramiche a Rubiera, in provincia
di Reggio Emilia. Mi serve per
tenermi allenato perché è un

mestiere che mi è piaciuto molto. Naturalmente faccio quello
che posso fare, perché oggi la
tecnologia ha modificato totalmente il mondo della ceramica.
Purtroppo a nostro discapito.
Perché oggi i prodotti si fanno
con i macchinari che sono alla
portata di tutti. Quindi non c’è
più il lavoro certosino di un
laboratorio che lo prova e lo
riprova. Oggi c’è un disegno,
lo si fa passare sotto una macchina e dopo un’ora o un’ora e
mezza hai pronto tutto quello
che ti serve, dai retini ai colori
e tutto ciò che serve per fare il
prodotto”.
Quindi diventa tutto più facile
ma è molto più difficile personalizzare il tuo prodotto:
“E’ così, infatti. Se andiamo
a vedere, oggi i prodotti sono
legni, marmi e pietre. Prodotti che ci li hanno tutti e quindi significa che i prezzi non
possono variare moltissimo da
una ditta ad un’altra, perché
il mercato non lo consente.
Prima, invece, ogni ceramica
aveva il suo filone e veniva riconosciuto all’istante: quello è
Tagina, quello è Iris…Adesso,
fino a che non vedi il marchio,
non riesci a riconoscere la ditta
produttrice”
Secondo lei uno spazio per
quel tipo di prodotto fortemente identificativo c’è anco-

Finanziamenti per le start-up
La Banca di Credito Cooperativo dell'Umbria (BCC UMBRIA) ha stanziato 10 milioni di euro
destinati a finanziamenti di microcredito per le 'nuove imprese'.
Il Microcredito è un finanziamento che ha finalità sociale per le startup o imprese con meno di 5
anni di attività che non possono contare sulla liquidità e sulla storicità necessarie per l'avvio di un
progetto.
La Banca avrà la possibilità di erogare un finanziamento senza garanzia reale fino a 25.000 euro,
rimborsabile in 5 anni e garantito fino all'80% dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del Medio Credito Centrale.
Chi potrà accedere al finanziamento? lavoratori autonomi e imprese individuali titolari di partita
IVA da non più di 5 anni e con massimo 5 dipendenti; società di persone, società tra professionisti,
Srl semplificate, Società Cooperative titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10
dipendenti.
Che cosa si potrà finanziare?
l'acquisto di beni o servizi direttamente connessi all'attività svolta; il pagamento di retribuzioni di
nuovi dipendenti o soci lavoratori; il sostenimento dei costi per corsi di formazione.
La Banca offrirà gratuitamente anche servizi ausiliari di tutoraggio e monitoraggio, in fase di
istruttoria e durante il periodo di rimborso, grazie ad un accordo di convenzionamento con l'Ente
Nazionale del Microcredito.
L'Ente presterà ai beneficiari del finanziamento programmi di assistenza strategica e commerciale oltre che di formazione tecnica, legale e amministrativa, vincolanti ai fini della validità della
garanzia. Tali servizi saranno somministrati da una rete di Tutor Territoriali selezionati dall' Ente
stesso, e saranno prestati in fase di richiesta e continuativamente una volta l'anno per 5 anni.

ra o non c’è più?
“Secondo me c’è ancora. Ciò
che fece la Tagina agli inizi
fu bellissimo perché mise in
commercio degli articoli eccezionali che richiamavano il
Medioevo ed altre caratteristiche originali. Poi, a mano a
mano, la modernità ha preso
piede e secondo me se c’è un
errore che è stato fatto è stato quello di aver abbandonato
certi filoni. A mio avviso sarebbe importante che almeno
un segmento della produzione
tornasse a fare quegli articoli”.
Oggi la Tagina, di cui, come
ci ha detto, è stato consulente
per un anno e mezzo, ha iniziato un nuovo percorso con il
manager Graziano Verdi che
lei conosce molto bene:
“Lo conosco benissimo. Con
Graziano verdi ci ho lavorato
quando io ero qui a Gualdo e
lui iniziava l’attività come venditore per la Edilceramica, che
era una commerciale dell’IRIS.
Tra l’altro sua moglie di allora
faceva i decori per le piastrelle
che producevamo a Gualdo”.
E come lo vede questo nuovo
corso della Tagina?
“Mi auguro che vada bene.
L’approccio non è facile perché sono gruppi che si devono
mettere insieme, condividere le
idee, i prodotti e tutto. Mi auguro per loro e, soprattutto, per
Gualdo, che la Tagina faccia un
salto di qualità enorme”.
Parliamo di ceramica in generale. L’economia di Gualdo è vissuta per anni principalmente sulla ceramica, dal
boom degli anni ’70 in poi.
Oggi vediamo una china discendente che non accenna a
finire. Secondo lei c’è ancora un futuro nella ceramica
oppure ormai è una battaglia
persa:
“Difficile dare una risposta. La
ceramica di una volta, parlo di
quella artistica, non ha molti proseliti. La nuova ha delle
difficoltà come tutto il resto
dell’artigianato a cominciare dai mobili perché i tempi
sono cambiati. Basta vedere
il modo di riempire una casa,
oggi. I ragazzi si sposano e con
3 mila euro acquistano mobili
per tutto l’appartamento. Poi se
cambiano casa gettano via tutto
e acquistano mobili nuovi. Insomma, la tendenza è quella di
spendere il meno possibile. Per

la ceramica forse era necessario muoversi prima, ai primi
sintomi di starnuto”.
Sono stati fatti degli errori,
quindi:
“L’errore più grande è stato
fatto con il Centro Promozionale della ceramica che era una
buonissima idea ma è rimasta
tale perché non è mai stato realizzato. Doveva servire ad aiutare i vari artigiani che si erano
messi in proprio, sapevano fare
il prodotto ma non avevano altre competenze. Due o tre persone messe nel Centro Promozionale sarebbero state di aiuto
a tutto il comprensorio gualdese. Lo stesso comune poteva
servirsi di queste persone per
sviluppare anche all’estero il
marchio gualdese”.
Oggi è improponibile un discorso di quel genere, o ancora si può pensare a qualche
cosa?
“E’ difficile. Sono cambiati i
prodotti e Gualdo all’estero è
poco conosciuto. E’ il mondo
che si evolve”
Come se ne esce secondo lei?
“Bisogna guardare a quello che
fanno gli artisti moderni, gli architetti, gli ingegneri e seguire
quelle strade. Non sarà facile
perché occorrono conoscenze,
tecniche, tecnologie e tanti soldi”.
Un altro problema è la mancanza di imprenditori. Come
si crea un imprenditore?
“Una volta gli imprenditori, ai
figli, durante il periodo estivo,
gli facevano fare l’esperienza
lavorativa in fabbrica. Passavano da un reparto all’altro,
e con l’aiuto del caporeparto
facevano esperienza. Io stesso
ho accompagnato alcuni giovani in questo percorso. Inoltre
i genitori imprenditori cercavano di trasmettere tutto ai fi-

gli. Oggi il giovane è abituato
a star bene, ha soldi a volontà
e vediamo tutti i giorni quello
che succede”.
Però bisognerà pur fare qualcosa per creare lavoro:
“E’ vero che non c’è il lavoro,
ma bisogna anche riconoscere
che oggi le persone non si assoggettano a qualsiasi tipo di
lavoro. Alla nostra epoca noi ci
arrangiavamo a fare tutto, pur
di lavorare. Adesso un ragazzo
che ha studiato non si mette a
fare un lavoro di manovalanza,
invece serve anche quello nella
vita perché apre molto la testa.
Invece anche qualche genitore
si sente quasi offeso quando
al figlio viene offerto qualche
lavoro più umile. Certi esempi
virtuosi esistono, comunque.
Il mese scorso sono stato dieci
giorni in vacanza in Scozia. Ho
incontrato tantissimi italiani
giovani che facevano di tutto.
Laureati che facevano i barman, i camerieri, lavori umili
negli uffici…ed erano contentissimi”.
Però bisognerà pur fare qualche cosa. Un comune, ad
esempio, cosa potrebbe fare?
“L’esigenza maggiore è quella
di far conoscere la gualdesità all’estero e nelle altre parti
dell’Italia, cioè far conoscere
tutto quello che si riesce a fare
a Gualdo Tadino. Anche attraverso il turismo. Adesso sto
vedendo che la collaborazione
con Sgarbi favorisce l’arrivo di
tantissima gente”.
Ciò è favorito anche dall’apertura delle nuove strade:
“Sì, infatti ho saputo che i paesi toccati dalle nuove strade
ne hanno beneficiato. Gualdo si
deve preparare. Quando viene
questa gente bisogna mettersi a
disposizione e fargli vedere tutto quello che riusciamo a fare”.

Tagina, 35 esuberi e 150 part time
35 esuberi (che usciranno su base volontaria e con gli
incentivi) e 150 lavoratori su 170 inquadrati con un
contratto part time. E’ questo l’accordo per la Tagina
approvato in assemblea dai lavoratori il 22 settembre su
proposta dei sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl. I voti
favorevoli sono stati 171 su 183 votanti (il 93%). “Un
grande sacrificio per le maestranze – dicono i sindacati
- accolto con senso di responsabilità e spirito di solidarietà. Dovrà essere il primo passo per l’effettivo rilancio
di Tagina”.
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L'edizione più partecipata della storia del Concorso

Numeri davvero strabilianti
Data per spacciata, la rassegna torna quella di sempre

Tema del concorso: “L’acqua meraviglia della terra”
Promotori del Concorso: Pro
Tadino, comune di Gualdo Tadino, Polo Museale
Prima edizione del Concorso: 1959
Ultima edizione precedente:
2009
Artisti partecipanti: 270
Artisti selezionati: 133
Dimensioni delle opere: max
60x60x60 cm
Argilla utilizzata: 2000 Kg
Impegno per l’allestimento:
2000 ore di lavoro
Nazioni di provenienza: 37.
Le opere hanno complessivamente viaggiato per 200 mila
Km (5 volte il giro della terra).
Nazioni esordienti: Brasile,
India, Porto Rico, Thailandia,
Costa Rica, Messico
Continenti di provenienza:
Europa, Asia, America, Africa,
Oceania.
La giuria: Enzo Biffi Gentili
(il presidente), critico d’arte
e direttore del museo Miaoo
di Torino; Zhou Guang Zhen
(vice presidente), professore
all’accademia di Belle Arti
di Sichuan in Cina; Rolando
Giovannini, curatore del Concorso e docente all’Accademia
di belle arti di Verona; Sergio
Orlando Riva, critico d’arte,
direttore Archivio Nanni Valentini ad Arcore; Catia Monacelli, curatore d’arte, direttore
del Polo Museale a Gualdo
Tadino.
Enti finanziatori: comune di
Gualdo Tadino (10 mila euro);
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (4 mila euro)
Sponsor maggiori: Rotary
Club, ditta Codognotto.
Ubicazione della mostra:
Rocca Flea
Apertura della mostra: fino
al 15 gennaio 2018.
Iniziative future: un convegno a metà novembre.

I premiati
1° premio (3 mila euro): Yu
Cheng Chung (Taiwan)
2° premio (2 mila euro): Kurklietis Valdas (Lituania/Svezia)
3° premio (ex aequo) (milla
euro): Paolo Polloniato (Italia) e Serena Zanardi (Italia)
Altri premiati:
Premio/Prize Targa d’Oro:
ShozoMichikawa
(Giappone), GracielaOlio (Argentina),
HanibalSalvaro
(Croazia);
Premio/Prize Targa Argento: Yoshinori Akazawa (Giappone), Nabanita Sen Alias
Madhur (India), Viorica Bocioc (Romania), Sayuki Ikake
(Giappone), Burcu Karabey
(Turchia), Xue Li (Cina), C.A.
Traen (USA), Carles Vives
(Spagna), Zhao Xin (Cina),
Lise Jégat Zambelli (Francia),
Mirco Garavini, Guglielmo
Martyn, Enea Mazzotti, Rita
Miranda, Lisa Nocentini, Paolo Porelli (Italia).
Premio Prima Partecipazio-

Associazione Italiana Città della Ceramica

Presciutti nuovo consigliere

Sarà il sindaco Massimiliano Presciutti a rappresentare
Gualdo Tadino nel nuovo consiglio direttivo dell’AICC per
il biennio 2017/2019. Lo ha nominato l’assemblea generale
tenutasi l’8 settembre scorso a Nove (VI). il nuovo Presidente,
dopo le dimissioni del sen. Stefano Collina, è Massimo Isola,
Vicesindaco di Faenza. Fanno parte del consiglio 17 membri
in rappresentanza di altrettante città che hanno aderito
all’associazione tra le quali Oristano, Vietri sul Mare, Civita
Castellana, Urbania, Deruta, Montelupo Fiorentino, Castelli,
Castellamonte.

ne: Anderaos Barbara (Brasile), Usha Garodia (India),
XochiltX Lezama (Costarica),
Puig Marcelino (Portorico),
Sudhikam Pim (Thailandia).
Premio "Ceramica e Territorio" Città di Gualdo Tadino:
Monica Bozzi, Carosati Gurashi, Paolo Gubinelli/Danilo
Passeri, Stefano Zenobi.
“Citazione di Merito”: Illy
Plaka (Albania/Italia), Lucia
Angeloni (Italia), Luciana
Bertorelli (Italia), Cinzia Lega
(Italia).
Premio della giuria: ogni
giurato ha premiato un artista
a suo piacimento. Il presidente
della giuria ha premiato il nostro Maurizio Tittarelli Rubboli, “per rafforzare la creatività
locale”.
Selezionati 133 artisti da 37
nazioni del mondo nell’edizione 2017, la più partecipata
dal 1959
Nelle foto di Daniele Amoni,
in alto il vincitore Yu Cheng
Chung. In basso a destra, il
primo e secondo premio insieme agli organizzatori e al
sindaco Presciutti

Ceramica -
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Concorso Internazionale della Ceramica

L’edizione dei record e della qualità
Dopo 8 anni dall’ultima edizione, è ripartita la locomotiva del Concorso Internazionale della
Ceramica giunto alla 39° edizione. Una ripartenza il cui merito va ascritto alla tenacia del
presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli. Probabilmente non molti avrebbero scommesso
sulla riuscita del tentativo. L’operazione si è resa possibile grazie ad alcune precondizioni: un
finanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia (4 mila euro) ed un finanziamento a bilancio del comune di Gualdo (10 mila euro). Poi si sono aggiunti degli sponsor (in
occasione dell’inaugurazione Meccoli ha citato il Rotary Club e la ditta Codognotto) ed altri se
ne aggiungeranno perché l’obiettivo finale è la realizzazione del catalogo.
L’edizione 2017 del Concorso è stata anche l’edizione dei record per numero di partecipanti e numero di nazioni concorrenti (ne parliamo in una scheda a parte).
Come è stato possibile?
“Per tre motivi- spiega il presidente Meccoli- Il primo è che Gualdo Tadino ancora gode, a
distanza di anni, di una certa notorietà legata ai vecchi concorsi. Molti artisti hanno detto che
durante il loro corso di studio hanno avuto dai propri docenti la segnalazione dell’importanza
di questo Concorso a livello internazionale.
Il secondo è la collaborazione del Polo Museale che avendo una mail list di migliaia di artisti
li hanno informati. Così la voce si è sparsa ed hanno messo a conoscenza anche i ceramisti ed
alcuni di essi hanno partecipato. . . Terzo è la scelta del curatore Rolando Giovannini di Faenza che ha avuto la possibilità di accedere alla mail list del Concorso della ceramica di Faenza
che è arrivato alla 69° edizione. Inoltre lo stesso Giovannini ha ormai un prestigio assoluto nel
campo”.
Io aggiungerei anche un quarto motivo. La dimensione delle opere (max 60x60x60), quasi
dei bonsai rispetto alle grandi opere delle edizioni passate. Come mai avete fatto questa
scelta?
“Ci siamo resi conto, ricordando il passato, che opere di grandi dimensioni sono difficili da
musealizzare. Il secondo motivo è che ci siamo resi conto che, soprattutto dall’estero, spedire
opere di grandi dimensioni avrebbe richiesto una notevole spesa”.
Dal punto di vista artistico è stato raggiunto un ottimo livello. Il giudizio di tanti che l’hanno visitata è unanime:
“Sì. Pensate che 17 opere pesano meno di 10 Kg. Quindi immaginate con quanta finezza, con
quanta delicatezza sono state realizzate. Rappresentare il tema dell’acqua non era facile. Pensate alle spugne marine fatte in ceramica. Pensate ai coralli marini fatti in ceramica. Quindi la
nostra è stata un scelta vincente che ha sorpreso e stupito anche me”.
Parliamo del futuro. Questa 39a edizione dovrà aspettare parecchi anni prima che veda
la luce la 40a?
“Dall’amministrazione comunale abbiamo già avuto delle espressioni di interesse per organizzare la quarantesima edizione tra due anni. Nella realtà di oggi il marketing e la promozione
sono di breve durata se non vengono mantenuti nel tempo. Tra due anni possiamo ancora contare sui benefici effetti della partecipazione e della qualità dell’edizione di quest’anno e del valore
degli artisti”. (R.S.)
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- Giochi de le Porte

La prima edizione della notte blu

«Da ripetere!»
Cambiotti estremamente soddisfatto
di Riccardo Serroni

Soddisfazione piena per la prima edizione della “Notte
blu- il Medioevo nella città della cuccagna” organizzata
dall’Ente Giochi de le Porte in collaborazione con il comune, il Polo Museale, gli sponsor (Rocchetta S.p.a., Birra
Flea, Ms Service, Satiri Auto e La Ceramica d’Italia)
e gli enti patrocinatori (Regione Umbria e Camera di
Commercio Perugia). La manifestazione è stata organizzata per celebrare il quarantennale della fondazione dei
Giochi. Hanno ricevuto un particolare riconoscimento il
maestro Sesto Temperelli (colui che continua ancora con
le sue 86 primavere a guidare il gruppo delle chiarine degli
Sbandieratori e Musici della Città di Gualdo, lo storico
Giudice dei Giochi Pierleopoldo Brunelli. Premiata infine,
per la miglior vetrina la Parrucchiera Marta Mancini.
Parliamo di prima edizione ma non sappiamo ce ne sarà
un’altra. Tuttavia la notevole affluenza di pubblico (si parla di circa 5 mila persone) nella serata di sabato 19 agosto,
induce a riflettere sulla opportunità di rianimare ancora il
centro storico con iniziative similari. Ne parla il Gonfaloniere Roberto Cambiotti: ““Una gran folla, soprattutto
turisti e visitatori, ha potuto apprezzare uno spettacolo
curato nei minimi particolari per la cui realizzazione mi
sento di ringraziare le Quattro Porte, il Direttore artistico
e tutta l’Ente Giochi de le Porte”. Ed ancora: “La strada
intrapresa è quella giusta. La città di Gualdo deve puntare sul mondo dei Giochi e considerare lo stesso come
un volano per valorizzare ciò che di bello ha e che per
mancanza di sostegno e stimolo imprenditoriale è tutt’oggi
dormiente e sopito. Provate ad immaginare i nostri vicoli
e le vie del centro più nascoste, ad oggi pressoché abbandonati e deserti, quanto potrebbero essere vivaci e pulsanti
in un’ottica di rivitalizzazione del centro storico attraverso
anche eventi di questo spessore e di questa portata. Abbiamo le forze per poterlo fare e tanta, ma tanta gente che
crede sempre più in ciò che facciamo ed in ciò che progettiamo. Serve, anzi direi c’è urgente bisogno, di una cabina di regia che sappia ben coniugare tutte le varie forze
cittadine, passando per le diverse sfaccettature del tessuto
economico e sociale della nostra città. Personalmente, poi,
avendo vissuto questi quaranta anni praticamente in ogni
veste (figurante, tamburino, giocoliere, responsabile, Priore) la cerimonia di chiusura è stata un momento toccante
ed emozionante, soprattutto nel vedere sul palco coloro
che, magari ora un po’ più distaccati, hanno contribuito a
disegnare la storia dei Giochi”.
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Dai Giochi de le Porte ai campionati mondiali

Parliamo di arcieri e frombolieri
di Valeria Anastasi

Dopo quaranta anni di Giochi
de le Porte è possibile un bilancio per onorare il traguardo
raggiunto dalla manifestazione: in questi anni è cresciuto
un mondo parallelo, fatto di
eventi e iniziative di altra natura rispetto al filone medievale. L’origine di tutto è da ricercare all’interno dei Giochi,
tra le pieghe della macchina
organizzatrice fatta di sartorie,
stalle e taverne. Da qui, dalla
partecipazione di volontari
portaioli e giocolieri, sono nate
nuove idee da cui sono scaturite vere e proprie opportunità
di lavoro, iniziative autonome
culturali e di intrattenimento e associazioni sportive di
vecchie e nuove “discipline”.
Proprio quest’ultimo caso è di
spunto per parlare di una importante iniziativa per la città:
la prima edizione del Campionato Mondiale di tiro con
la fionda che si svolgerà dal
21 al 24 giugno 2018 a Gualdo Tadino, dopo che nel maggio del 2016 è stata sede del
Campionato Italiano presso il
Palazzetto dello Sport. Gualdo infatti è un po’ il cuore di
questa attività dilettantistica
non solo perché ha una società
sportiva di fiondatori (o frombolieri per dirla in gergo più
arcaico) la ASD Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino, molto
attiva e di successo, ma perché
si è fatta promotrice della nascita della stessa federazione
italiana di tiro alla fionda. Il
Gruppo Fiondatori città di
Gualdo Tadino è nato nel 2008
per iniziativa dei responsabili dei fiondatori di ogni Porta
che hanno avuto anche l’idea
di raccogliere tutti gli appassionati italiani di tiro con la
fionda in una federazione dotandola anche di regolamento.
I fondatori dell’Associazione
hanno iniziato muovendo i
primi passi fin da giovanissimi
nelle Porte di appartenenza,
perché il tiro con la fionda, oltre ad essere una gara dei Giochi avvincente ormai quanto
quelle con gli imprevedibili
somari, è un’attività poco costosa, semplice da praticare,
un po’ alla portata di tutti anche se sono richieste abilità,
calma e concentrazione, fino a
diventare, in alcuni casi, protagonisti decisivi per l’assegnazione del palio alla propria
Porta. Ma hanno fatto ancora
un altro passo avanti, perché
sono riusciti a vedere oltre
alla competizione dei Giochi,
facendo di questa attività una
disciplina sportiva, seppure
amatoriale, a carattere nazionale inserita all’interno della
FieGest cioè la Federazione

Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G.e S.T.), fondata
nel 1972 con sede in Perugia e
riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CONI.
Moltissimi i successi collezionati dai fiondatori gualdesi.
Marco Brunetti già fromboliere
di Porta san Donato è uno dei
fondatori dell’associazione, ma
anche recordman grazie alla
partecipazione nel 2010 allo
“Show dei Record” a Canale 5
dove è entrato per la prima volta nel Guinnes World Record.
Il record è stato battuto da un
cinese prima e da un americano dopo ma subito riconquistato da Brunetti nel 2015 con
14 lattine abbattute. Nel 2014
è stato invece Mario Rondelli,
sempre di Porta San Donato, a
conquistare il titolo di campione europeo nella Repubblica
Ceca sfidando concorrenti provenienti da Germania, Belgio,
Repubblica Ceca, Slovenia e
Spagna. Ancora nel 2015, al
primo campionato nazionale
dopo la modifica del regolamento del 2014 che ha aperto
la FiGeST ad altre associazioni
di tutta Italia, vinceva il titolo assoluto Maurizio Tittarelli
davanti a Mario Rondelli e al
friulano Giancarlo Tonutti. Nel
2016 l’associazione gualdese
conquistava altri importanti
successi a livello europeo con
Marco Brunetti e Sergio Sabbatini, uno dei fiondatori storici
di Porta San Martino, nel campionato a squadre insieme ad
altri due componenti friulani.
Nel Maggio 2016 invece Mario
Rondelli, ai campionati italiani
disputati a Gualdo Tadino si
aggiudicava il titolo davanti a
Sergio Sabbatini e, nel maggio
di quest’anno a Santo Stefano
di Camastra in Sicilia, ben nove
tiratori gualdesi hanno partecipato al Campionato Italiano,
Leonardo Giacometti, Mirko
Marinelli, Salvatore Cossentino, Marco Brunetti, Mario
Rondelli, Samuele Berardi,
Sergio Sabbatini Massimiliano
Rampini e Gianluca Anzuini.
Marco Brunetti ancora una volta ha vinto il titolo di campione

assoluto, ma anche nella competizione a squadre i fiondatori
gualdesi sono risultati vincenti
classificandosi con due team al
primo (Giacometti, Cossentino,
Rondelli, Brunetti) e secondo
posto (Marinelli, Anzuini, Berardi, Sabbatini). Alcuni dei
loro nomi come Rampini e
Marinelli sono noti nel mondo
dei Giochi de le Porte come
responsabili fiondatori di Porta
San Benedetto e giocoliere di
Porta San Facondino rispettivamente.
Ai Campionati Europei di luglio 2017 nella Repubblica
Ceca è stato ancora una volta
Mario Rondelli ad aggiudicarsi
il primo posto. Tra i praticanti di questo sport si possono
notare anche rappresentanze
“rosa”: Nicoletta Bicchielli e
Stefania Bazzucchi che hanno
gareggiato durante il Campionato italiano svoltosi a Gualdo
nel 2016 piazzandosi seconda e
terza rispettivamente.
I nostri fiondatori sono così parte delle Discipline Sportive di
antica Tradizione, alcune praticate fino a pochi anni fa anche
dalle nostre parti: Lancio del
Ruzzolone, Lancio della Ruzzola, Lancio della Forma del
Formaggio, Boccia alla lunga,
Piastrelle-Palet, Tsan, Rebatta,
Fiolet, Lippa, Rulletto Tiro alla
Fune, Birilli, Trottola, Morra,
Tiro con la balestra, Freccette,
Ferro di cavallo (Horse Shoe).
Attualmente la FIGeST è presente, con i propri tesserati, in
17 Province di otto Regioni e
conta 246 Società affiliate con
oltre 7.000 tesserati; inoltre organizza Campionati nelle varie
fasi Provinciali, Regionali e
Nazionali e per singoli Sport,
superando ogni anno 1500
gare ufficiali. La FIGeST viene invitata alle manifestazioni
più importanti organizzate in
Europa dove fa conoscere gli
sport tradizionali italiani con
ottimi risultati. E il prossimo
anno proprio a Gualdo toccherà
l’onore e l’onere di organizzare
il primo campionato mondiale
di tiro con la fionda. Lo spirito del FieGEST è di coniugare

una sana competizione con il
territorio circostante, di cui
recupera la memoria storica, ma per Gualdo potrebbe
rappresentare molto di più,
un’opportunità di promuovere
sé stessa genuinamente meglio
di certe stravaganti pubblicità.
Gli arceri
Analogo ragionamento si può
adottare anche per gli arcieri,
altri protagonisti della sfida
con cui le Porte si contendono il palio la domenica dei
Giochi. Domenica 2 luglio il I
Torneo Clandestino Campionato Italiano FITAST organizzato a Gualdo Tadino, ha visto
la partecipazione di oltre duecento iscritti che hanno gareggiato per le vie della città e tra
i vincitori un giovanissimo padrone di casa, Leonardo Rondelli della Compagnia Arcieri
Clandestini Taino (di recente
costituzione e organizzatrice
dell’evento), figlio di Aldo,
fantino della porta San Benedetto, già in pole position nella
sua categoria, i Pueri, a diverse
giornate dalla fine del campionato. In questo caso è la Fitast
(Associazione Sportiva Dilettantistica Federazione Italiana
Tiro Arco Storico e Tradizionale) con sede in provincia di
Ancona, ma segreteria a Fossato di Vico, ad accogliere gli
appassionati di arco storico.
A Gualdo Tadino non ci sono
solo arcieri storici ma anche
specialisti dell’arco nudo. Gli
“Arcieri Rocca Flea”, nati nel
2001, hanno raggiunto il podio con Marco Nati, campione italiano di tiro con l’arco
per la categoria Senior alla
Fiera del Levante a Bari nel
febbraio 2017 al Campionato
Italiano Indoor, mentre per la
categoria Allievi, il primo posto è andato al giovanissimo
Federico Acciari sempre della
stessa compagnia. La Fitarco,
Federazione costituitasi ufficialmente nel lontano 1961
e che oggi conta500 società
aderenti e oltre 20000 tesserati
è invece la federazione di riferimento per gli arcieri “Rocca
Flea”. La differenza tra le due
tipologie di specialità possiamo percepirla già nell’arco.
L’arco nudo è dotato di minori supporti rispetto a quello olimpico (come il mirino)
e si fonda tutto sull’abilità e
tecnica dell’arciere che deve
fare affidamento solo sulle sue
capacità di concentrazione e
probabilmente anche su una
notevole fiducia in sé. L’arco storico è invece un unico
pezzo di legno di tasso o altre
essenze con una impugnatura
e nessun altro accessorio che
si rifà alle uniche armi. Anche
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nell’abbigliamento gli arcieri storici devono rispettare
il regolamento di indossare,
durante tutta la gara fino alla
premiazione, il costume storico coerente con il periodo
rievocato.
L’arco è più costoso rispetto
alla fionda, ma i successi ripagano tutti i sacrifici, anche
considerato che il tiro con
l’arco è disciplina olimpica e
il possibile raggiungimento di
questo importante traguardo
può sopportare qualche spesa
iniziale. Successi degni nota
per l’anno 2017 vanno ad Antonio Cioli, Gabriele Luzi, Simone Galantini della Compagnia Arcieri Clandestini Taino
nelle gare a squadre giocate in
diversi tornei, ma anche per i
loro successi personali nelle
rispettive categorie. Ottimi
risultati anche per le squadre
impegnate con l’arco nudo.
Marco Nati, Giuliano Nati
(portaiolo di Porta San Benedetto) e Gianluca Merli hanno
conquistato anche l’argento
nell’arco nudo categoria Senior a Bari, mentre in quella
Allievi è stato confermato il
secondo oro per Acciari, in
squadra con Anderlini e Capoccia. Ma non basta perché
sempre in questa occasione la
squadra composta da Marco
Nati, Giuliano Nati e Federico Acciari è diventata per la
seconda volta campione d’Italia.
Per certo il tiro con la fionda e
con l’arco da attività pensate
come sfida per una rievocazione storica sono diventate
per qualcuno un’opportunità di vita. Ma lo sono anche
per la città se lette in chiave
turistica-economica o sociale,
se pensiamo ai giovanissimi
vincitori che hanno trovato un
sano interesse al di fuori della
scuola. Apprezzabile lo spirito con cui si muovono tutti i
giocatori, tralasciando competizione e rivalità da portaioli, per lavorare insieme mossi
da un’unica comune passione.
Interessante l’intraprendenza
e la capacità di tutti loro, di
essere riusciti ad uscire dai
confini della propria città per
pensare a qualcosa di diverso
confrontandosi con altre realtà.
In bocca al lupo dunque ai nostri frombolieri, sia per l’organizzazione che per qualche
altra vittoria (visto che ci
manca il campione mondiale) e ai nostri arcieri, storici
e non, con l’augurio a tutti di
fare ancora centro!
È stato complicato fare un
punto della situazione senza
tralasciare qualcosa o qualcuno e per questo chiedo scusa
se ho omesso qualche nome o
dato informazioni imprecise,
ma l’elenco di partecipazione
a tornei e dei successi raggiunti da fiondatori e arcieri è
davvero lungo.
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Chiusa l'edizione del quarantennale con la vittoria di San Facondino

Indio, senza fantino, guida al Palio i gialloverdi

Corteo storico per la seconda volta a San Donato, terzo in gara. San Facondino fa quasi l'en
plein. Indio, da solo, vince il palio. E il Feroce si commuove. Una vittoria per tutto l'Ente giochi...
di Pierluigi Gioia
Missione compiuta. L'edizione del quarantennale va in archivio, con un ottimo risultato
finale e uno spettacolo senza
precedenti, grazie anche un incredibile colpo di scena finale,
di quelli che non riusciresti a
creare neppure facendoci apposta. Molti visitatori, a partire
dall'apertura delle taverne del
venerdì sera; grande spettacolo,
specialmente il sabato sera, grazie ad un corteo storico più ricco
del solito, con oltre mille figuranti; grande risonanza mediatica, anche grazie alla presenza di
miss Italia 2017; emozionante
spettacolo la domenica, pur con
la pioggia che ha reso viscido il percorso nell'ultima gara,
con un folto pubblico assiepato lungo il percorso. Problemi
solo con la diretta televisiva su
TRG, tanto ballerina da attirarsi
gli strali dell'ente Giochi ("parte
lesa"), cui ha risposto l'emittente, attribuendo la responsabilità
a fattori esterni.
Tanta gente ma non troppa
L'afflusso senza precedenti di
pubblico, anche paventato, alla
fine (per possibili problemi di
sicurezza) c'è stato solo in parte
ma, nelle tre serate, la presenza di visitatori nelle taverne o
di pubblico lungo il percorso
del corteo e delle gare, è stata
senza dubbio di molto superiore agli anni precedenti. Anche
visivamente, tutto l'anello del
circuito, evidenziato dalle nuove protezioni in paglia, ha visto
un gran numero di spettatori,
ordinatamente distribuiti. Una
provenienza in primo luogo
dall'Umbria occidentale, grazie
alle infrastrutture viarie tanto attese, ma anche da fuori regione.
Le iniziative dell'Ente Giochi,
comunque, hanno raggiunto il
loro scopo.
Il siparietto con miss Italia
Ha sicuramente incuriosito la
presenza della neoeletta miss
Italia, Alice Rachele Arlanch,
al suo primo impegno ufficiale
da "ambasciatrice" della bellezza italiana. Sfilando con un
meraviglioso vestito, confezionato personalmente da Daniele
Gelsi, ha istintivamente catturato la simpatia degli spettatori
e l'ha confermata nel suo breve
intervento dal palco, quando ha
ribattezzatto il nostro sindaco
"Presciutto", facendolo diventare paonazzo. Nessun imprevisto, invece, nella lettura dei
bandi, tra i quali, per il suo fair
play, si è distinto soprattutto il
priore di San Facondino.
Corteo storico al top
Il corteo storico, davvero il punto di forza della manifestazione,
ha dato spettacolo: alla fine, è

vince il palio con 45 punti, davanti a Porta San Martino (36
punti), Porta San Donato (27
punti) e Porta San Benedetto
(12 punti). Dopo quattro anni,
il Palio ritorna in via Nucci, e
proprio nel quarantennale del
Palio, vinto per la prima volta
proprio da Porta San Facondino. E persino il Feroce, una
volta rassicurato sulle condizioni del figlio, si è sciolto e
ha ringraziato commosso i suoi
portaioli. Ma, visti gli afflussi e
il successo di questa quarantesima edizione, si può senz'altro
dire che la vittoria abbia arriso a
tutte le Porte, senza distinzione.
prevalso, di un solo punto, San
Donato, con i suoi Mirabilia
animalia (29), riuscendo ad ammaliare la commissione con le
sue sirene (a dire il vero molto
castigate...) e con i suoi molto
realistici satiri avvinazzati. Con
il bis di quest'anno, il tradizionale primato di Porta San Facondino va in archivio. A ruota
sono giunti sia San Benedetto
(28), con il suo Dies victoriae
(alla luce del risultato finale,
non è stato un titolo di buon auspicio...), e, un punto dietro, la
Musica di San Facondino (27),
spettacolare anche dal punto di
vista sonoro, ma non così efficace come originalità (ha notato
questo la giuria). Più indietro,
a causa di qualche incoerenza
evidenziata dalla commissione
giudicante, il corteo di San Martino (24), dedicato all'idea della
donna, comunque su livelli notevoli. In generale, la sartorialità, la cura dei particolari, la coerenza nella ricerca delle fonti
iconografiche, l'uso di materiali
lavorati artigianalmente, fanno
del corteo storico dei Giochi de
le Porte uno dei migliori in tutta
la nostra regione e oltre.
Somari da record
Le particolari condizioni ambientali in cui si è svolta la prima gara, la corsa dei somari col
carretto, vale a dire cielo nuvoloso ma senza pioggia, hanno
favorito non poco gli animali,
grazie alla mancanza di contrasti di luce lungo il percorso, e lo
si è visto nei tempi, tutti quasi
da record, specialmente quello
di San Facondino (1' 56''). E,
comunque, tre dei quattro somari con tempo inferiore ai 2',
a memoria dei portaioli, è un
risultato con pochi precedenti.
Al termine, dietro a San Facondino, San Martino, San Donato
e San Benedetto.
Sorprese nel tiro
Nel tiro con la fionda, subito la
grande sorpresa per la vittoria
di Porta San Facondino, con

l'infallibile tiratore di origini
albanesi, naturalizzato gualdese, Robert Shahini: sicuramente
una bella storia di amicizia e di
integrazione che entra all'interno della grande famiglia
dell'Ente Giochi. Una sorpresa
anche per la tradizionale "riluttanza" dei tiratori gialloverdi a
risultati positivi. Poi è arrivata
la pioggia. E questo avrebbe
potuto rimescolare le carte in
tavola.
Sorprese anche nell'arco
Invece, no. La musica non cambia. Squalificato l'anno scorso
per abbigliamento irregolare,
il tiratore di San Facondino,
Luca Castagnoli, si riprende la
rivincita, dominando la gara di
tiro con l'arco, con un buon 40.
A questo punto, il gap fra Porta san Facondino e Porta San
Martino, che ha comunque regalato ai suoi portaioli una delle
migliori prove sul campo degli
ultimi anni, è divenuto incolmabile.
Finale del tutto inedito
Questo non ha impedito un finale assolutamente inedito e
decisamente emozionante: con
la vittoria già in tasca (avrebbe subito lo spareggio solo se
squalificato), il fantino di San
Facondino, Filippo Pasquarelli,
ha preteso troppo da Indio e, nel
tentativo di superare il somaro
di San Martino, è finito contro
le transenne, tanto violentemente da essere disarcionato
(per fortuna, senza serie conseguenze). E, a questo punto,
Indio, scosso, ha continuato la
gara, tentando in più riprese
di sorpassare il somaro di San
Martino, rischiando persino
di scivolare, fino ad ottenere
un incredibile secondo posto,
dopo essersi difeso persino dal
ritorno di San Donato. La prima
volta, nella storia, che un palio
viene vinto da un somaro senza fantino. Un somaro che ha
cercato la vittoria in una gara in
cui nessuno, ormai, lo guidava.

Una bella lezione di consapevolezza, di tenacia da parte di
un animale per noi umani. Un
episodio che ha commosso tutti,
a prescindere dalla porta di apprtenenza. Mai un somarello è
stato tanto coccolato all'arrivo.
Classifica conclusiva
Porta San Facondino, dunque,

Nelle foto di Daniele Amoni, sopra: la consegna del
palio a Porta San Facondino e il rogo della Bastola;
sotto: la miss Alice Rachele
Arlanch nello stupendo
abito di Daniele Gelsi, su
disegno del Ghirlandaio..
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La manifestazione vista attraverso le foto di Daniele Amoni

Fotocronaca del Palio 2017

Il nostro accademico Daniele Amoni, fotografo ufficiale
dell'edizione 2017 dei Giochi de le Porte, è stato il coordinatore di un'équipe di ben 23 fotografi, di cui 4 facenti parte
della delegazione di Krosno (Polonia). Alla sua macchina il
compito di riassumere in otto foto significative (due per ogni
Porta) questa bellissima edizione del quarantennale.

Personaggi -
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Intervista al dott. Claudio Cattuto

«Vorrei fare dell'arte una terapia»
"Che brava Catia Monacelli!" "Salviamo gli affreschi del beato Angelo"

Conoscevo il dr Claudio Cattuto come medico dell’ospedale
Calai e come politico per la sua
breve esperienza come consigliere comunale nelle file della
Democrazia Cristiana. Per un
certo periodo ha collaborato
anche con L’Eco del Serrasanta
dove ha messo in evidenza, con
le sue vignette originali, la sua
ironia a volte dissacrante. Negli
ultimi anni ho avuto il piacere
di scoprire un aspetto nuovo
della sua poliedrica personalità
e formazione, quello di un appassionato e cultore dell’arte
molto preparato. Le uscite culturali in visita alle città d’arte
(Firenze, Siena, Roma…) organizzate dall’agenzia Ramblas
hanno avuto ed hanno nel dr
Cattuto uno straordinario animatore. Non essendo una guida
autorizzata ovviamente non può
guidarci all’interno dei musei,
terreno esclusivo delle guide ufficiali, ma è sul prima e sul dopo
che la sua presenza è preziosa.
La sua capacità di inquadrare
nel contesto storico culturale
in cui sono nati ed in cui han-

no operato gli autori delle opere
d’arte che si vanno a visitare è
straordinaria per la molteplicità
di informazioni, in gran parte
inedite e difficilmente riscontrabili nei libri di storia dell’arte
ufficiali, e dei nessi che le lega
tra di loro. A queste si aggiunge
la brillantezza dell’esposizione
con un’ironia di fondo che fa
da substrato per una lezione non
pedante e mai noiosa. Per condividere le sue esplorazioni artistiche ha creato un gruppo facebook (”Viandanti”) attraverso il
quale propone iniziative, mette
in evidenza opere d’arte, informa su eventi di particolare interesse culturale ed artistico.
Il dr Cattuto è, quindi, un medico che ha la vocazione per l’attività artistica ed il fatot singolare
è che a Gualdo Tadino non è il
solo. Abbiamo avuto l’esempio
del dr Carlo Biscontini ( valente attore e regista nella Filodrammatica Dialettale Gualdese), il dr Daniele Amoni (fotografo molto stimato ed autore
di molti volumi), il dr Stefano
Galiotto (cabarettista molto di-

vertente).
C’è una ragione di fondo?
Non potrebbe essere quasi una
necessità di evadere da una realtà che pone il medico quotidianamente di fronte al dolore
e alla malattia?
“Non credo che sia una caratteristica esclusiva dei medici
in quanto tali- risponde Cattuto- Anche se l’ipotesi della
necessità di evadere può essere
suggestiva. Almeno per quanto riguarda i medici della mia
generazione, nella professione
si stabiliva un’empatia particolare con i pazienti. E stando
quotidianamente a contatto con
la sofferenza e spesso con la
morte, il pensare ad altro poteva
essere una necessità. Per quanto
mi riguarda, una volta andato
in pensione, quello che era il
lavoro, che ancora esercito con
la solita competenza ed onestà
intellettuale, oggi è diventato
un hobby, mentre tutte le altre
cose che mi hanno interessato e
mi interessano ancora oggi hanno un ruolo molto importante,
dall’escursionismo alla fotografia, la lettura, l’arte…”.
Concentriamoci sull’arte, nella
quale io ho scoperto in te una
competenza notevole. Com’è
nata questa passione?
“E’ nata a scuola. Una volta c’era lo studio della storia dell’arte.
Si cominciava con gli Egizi, i
Greci, gli Etruschi, popoli che
hanno inventato l’arte. Lo studio della storia diventava anche studio della storia dell’arte.
Poi gli studi classici nel Liceo
Scientifico di Spoleto, dove lo
studio della storia dell’arte e del
disegno non era un’appendice.
Ho avuto la fortuna di avere un

di Riccardo Serroni

insegnante molto esigente che
è riuscito ad instillare in me
quanto meno la curiosità verso
il mondo dell’arte. Ho avuto poi
un insegnante di lettere in quarto Liceo che veniva da Monza e
che tutt’ora, a 94 anni, è presidente di un’associazione degli
anziani. Un giorno è venuto a sapere che avevamo programmato
una gita scolastica a Vienna e ci
rimproverò: 'Che cosa andate
a fare a Vienna che non conoscete il vostro paese?'. E quasi
in segno di sfida una mattina ci
accompagnò a visitare il nostro
duomo, il duomo di Spoleto,
che noi vedevamo ogni giorno.
Fu una mattinata indimenticabile perché questo professore,
Pierfranco Bertazzini, ci tenne
per quattro ore davanti alla facciata del duomo facendoci una
lezione non solo sulla tipologia
artistica ma sulla storia degli
uomini che avevano costruito
quel duomo. E lì ho capito una
cosa fondamentale. Che non si
può parlare di storia dell’arte se
non contestualizzata nella storia
di un popolo, di uomini che per
le motivazioni più diverse hanno costruito qualcosa. Quando,
poi, autonomamente ho approfondito queste mie conoscenze
il mio impegno è stato nel cercare di capire non solo il come
ma anche la contestualizzazione
di un dipinto, di una scultura nel
periodo storico in cui è stato realizzato. Ti sarai accorto anche
tu nelle nostre gite quanto a me
interessi soprattutto il momento storico. Quando siamo stati
a visitare la Galleria Borghese
io avevo presentato la Roma ai
tempi del Caravaggio perché
non si può capire il Caravaggio se non si capisce cos’era la
Roma del ‘600”.
Di questa tua predisposizione
oggi ne hai fatto un’attività di
volontariato al servizio degli
altri. Quale la ragione di fondo?
“Vorrei fare dell’arte una terapia. Un teologo olandese che
vive a Pieve di Compresseto,
al quale ho spiegato questa mia
idea, mi ha detto che probabilmente ho colto nel segno perché
nell’antica Grecia, alle donne
incinte, venivano fatte vedere
delle cose belle perché pensavano che il bambino in qualche
modo assorbisse quel senso del
bello. In qualche modo lo ab-

biamo sperimentato nelle nostre
gite degli ultimi tre anni. Ci si
sente meglio dopo una visita
ad un museo, un residuo archeologico e quant’altro. E anche
in medicina c’è una branca che
si chiama psico neuro endocrino immunologia che studia il
rapporto stretto tra la corteccia
cerebrale e l’immunologia, cioè
la formazioni di anticorpi e di
sistemi anticorporali. Uno studio che dà credito al vecchio
aforisma mens sana in corpore
sano”.

Hai un progetto nel cassetto, un libro su una lettura
particolare della volta della
Cappella Sistina. Che cosa
riveli in particolare?

“La rivoluzione di questa scoperta è l’aver identificato nei
vari pannelli della volta della
Cappella Sistina, che è antecedente al Giudizio Universale,
l’utilizzo di schemi anatomici
relativi all’anatomia umana di
cui Michelangelo era un grande cultore. Attraverso le mie
osservazioni concludo che le
conoscenze anatomiche di Michelangelo erano molto all’avanguardia rispetto al suo tempo. In ogni personaggio della
volta, dai Profeti alle Sibille,
in particolare nei pannelli centrali, secondo me Michelangelo
ha nascosto alcuni schemi anatomici nelle linee portanti dei
disegni. Ad esempio la figura
della Sibilla Delfica nasconde
un cuore umano, la Sibilla Cumana nasconde un occipitale,
il profeta Ezechiele la spalla,
la Sibilla Libica la spalla vista
anteriormente, Daniele l’articolazione coxofemorale, e così
via. Ad eccezione delle mani e
dei piedi ho trovato di tutto. Finanche nel profeta Isaia, dopo
mesi di osservazione, ho individuato tutto l’apparato digerente.
Ci sto ancora lavorando perché
gli voglio dare una veste un po’
romanzata. Vediamo cosa viene
fuori”.

Chiudiamo con una rifles-

sione sul nostro patrimonio
artistico. Pensi che sia adeguatamente valorizzato?

“Noi, in Italia, abbiamo un patrimonio storico, artistico, monumentale che non ha alcun
altro paese e gli Italiani non se
ne rendono conto. E, come disse
Montanelli, un popolo che non
conosce la propria storia non ha
un futuro. Anche Gualdo, nel
suo piccolo, non fa eccezione.
Abbiamo dei capolavori autentici. Dei monumenti stupendi.
Io amo in particolare la chiesa
di San Francesco, ma ti accorgi
che arrivi anche a San Pellegrino, Caprara ed altre frazioni che
nelle loro piccole chiese hanno
degli affreschi notevoli, espressioni della cultura e degli afflati
religiosi del nostro popolo. Per
quanto riguarda Gualdo, poi,
da qualche anno a questa parte,
dobbiamo dare molti meriti alla
direttrice del Polo Museale Catia Monacelli. C’è un risveglio
collettivo intorno all’arte ed alla
cultura e fa piacere sapere che
in circa due settimane, la mostra Seduzione e potere aveva
già registrato 2 mila visitatori.
Sarei confortato nel sapere che
quelle 2 mila persone che sono
entrate in San Francesco avessero ammirato anche i numerosi
affreschi che ci hanno lasciato
Matteo da Gualdo ed altri pittori
del ‘300 e ‘400”.
Hai qualche proposta da fare?
“Per il futuro sarebbe interessante studiare un pacchetto che
prevedesse anche la visita di
quelle frazioni di cui parlavamo
prima. C’è, poi, un affresco di
Matteo da Gualdo nell’ eremo
del Beato Angelo a Capodacqua
che, senza un intervento immediato, fra qualche anno rischia di
andare in rovina. E’ una necessità da affrontare quanto prima”.
Nelle foto, in alto il dott.
Cattuto; in basso il gruppo Viandanti nell’ultima
uscita a Roma in visita alla
Domus Aurea
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Non è un romanzo, anche se lo sembra

Cinque narcisi, un sogno
di Franco Buselli

La mia mamma si chiamava
Luciana. Romeo e Piero erano i miei zii. Iole e Diana le
mie zie. Cinque fratelli, cinque persone fantastiche che
come è abitudine quando si
parla di belle cose a Gualdo
Tadino, sono paragonabili a
cinque narcisi, quelli dalla
corolla d’oro, in assoluto i
più belli. Nella piccola Pieve
di San Facondino, tempo fa
ci siamo incontrati, tutti noi
cugini, per dare l’ultimo saluto alla zia Diana, l’ultima
figura che teneva ancora in
essere questo filo generazionale della nostra esistenza.
All’improvviso ci siamo trovati di fronte ad una nuova
condizione, come se fossimo
stati traghettati di là dal ponte, accompagnati da queste
figure. Il cammino che dovremo percorrere è già tracciato nelle sue fondamenta,
ora siamo tutti soli, con un
esempio da seguire. È come
entrare in un sogno e trovarsi
nella casa dei nonni, a giocare davanti al grande focolare
con gli zii, con le zie, con la
tavoletta di legno appoggiata
sul gradino del focolare e poi
con un abile colpo di mano
riuscire a far volare il maccherone dentro il caldaio che
conteneva l’acqua bollente.
La zia Diana rappresentava il punto più maturo di un
percorso di vita femminile,
improntato alla duttilità, alla
versatilità e al pratico buon
senso. Spettava a Lei accudire alle faccende domestiche,
avere cura degli animali da
cortile, tessere la canapa e
filare la lana e quindi da lei
dipendevano tutte le attività di famiglia. Era una sarta
espertissima, abile anche in
alcuni lavori ritenuti importanti, come la cura dell’orto,
la vendemmia e la raccolta
delle olive, regina assoluta dei fornelli e di fantastiche crostate. E poi tutte le
attenzioni rivolte a noi: gli
amati nipoti. Qualsiasi cosa
facesse le riusciva. Suonava
la fisarmonica (famoso era
il nostro accompagnamento
vocale per “Rosamunda“)

e non disdegnava un giretto sulla moto “ Benelli 125
cc.” dei fratelli, con l’inseparabile zia Iole, sul sedile
posteriore.
Nel sogno sembra di rivivere l’atmosfera di quei tempi.
Anni fatti di speranze, di lotte e di sofferenze, ma anche
di grandi aspettative. La famiglia, la patria, la natura,
l’amore per le cose reali, che
riempiono la vita e le danno
uno scopo. Dopo gli anni difficili della seconda guerra,
mentre si cercava di tornare
alla normalità, la nostra famiglia, se pur molto provata
dalla prigionia dello zio Piero in Albania, si stringe più
che mai intorno al tavolo ,
intorno al grande focolare di
cucina, centro emozionale
della nostra casa , ci si riprendeva con un comportamento fattivo, di rinunce, di
risparmi, ma anche di amore,
del duro lavoro quotidiano,
del lavoro della terra, del fieno appena tagliato, del pane
appena sfornato, delle esistenze di una intera famiglia
colma di ideali e di speranze
verso un mondo migliore.
Nella mia immaginazione
incrocio le loro voci: come
quella volta con lo zio Romeo, economo dell’Ospedale di Gualdo, si ritornava a
casa con la “Vespa” da una
“battitura “, quella faticosissima operazione che segue la mietitura del grano,
oggi del tutto scomparsa, e
il nostro motociclo era ben
carico. Lo zio portava sul
davanti in mezzo alle gambe
un sacco bianco di 100 kg.
di farina, io dietro un canestro con ogni bene di Dio,
biscotti, ciambelle, vasetti
di marmellate, bottiglie di
vino e d’olio, ecc.ecc. Così
carichi si andava ovviamente molto piano e stavamo
per attraversare la Flaminia,
quando da dietro una siepe
apparve improvvisamente
la paletta della Polizia Stradale. “ALT! Fermatevi sulla
Vostra destra”. La scena che
seguì fu surreale, i poliziotti non credevano ai loro oc-

chi quando, controllando lo
stato del nostro automezzo,
constatarono che la “Vespa”
non aveva nemmeno il filo
d’acciaio del freno del manubrio, aveva funzionante
solo il freno a pedale che
agisce sulla ruota posteriore.
Fecero un rapido conto delle sanzioni, multe, ecc. ecc.
che misero lo zio Romeo in
grande difficoltà, ma dandomi subito una grande prova
d’amore, disse che avrebbe
lasciato lì tutto anche la Vespa, che avrebbe preso solo
il suo prezioso nipote e sarebbe ritornato a casa con
lui a piedi. Per fortuna tutto
finì bene, i poliziotti mossi a
compassione e considerato
che eravamo quasi arrivati ci
lasciarono andare con tutto
il nostro poderoso carico di
rifornimenti.
Forse il sogno è proprio il
desiderio di rivivere quei
momenti riportandoci con i
ricordi a quello che non c’è
più, come la casa dei nonni
un luogo dove raccogliersi e
ritrovarsi nel tempo. Il momento più bello veniva alla
sera, durante le vacanze di
agosto, quando il sole spariva dietro il monte, le varie
famiglie si riunivano nella
piazzetta del nostro borgo,
impegnate a raccontarsi le
storie infinite di tutti i giorni, o di un recente passato,
spesso sempre le stesse; era
allora che, con la mia piccola
banda di amici inseparabili,
potevamo svignarcela nella
tiepida calma del crepuscolo
e tornare indisturbati nei posti preferiti dei giochi fatti di
giorno. Ma ora tutto sembrava diverso, c’era il mistero
del buio, delle ombre paurose e poi la gioia impagabile
di corse sfrenate verso la
“Madonnuccia“ed infine il
fenomeno delle “lucciole”,
tantissime, nel palmo della
mano, alle quali chiedevo di
dirmi dove si rifugiavano di
giorno. Era da un pezzo passata l’ora di andare a dormire
e si sapeva che prima o poi
gli adulti avrebbero smesso
di chiacchierare, nell’aria

fresca della notte echeggiavano già i nostri nomi, il
mio soprattutto, era sempre
l’ultimo. Una volta a letto si
finiva per scivolare tutti nel
sonno, oppure nel sogno, ricorrente, tanto che destandomi al mattino rimanevo ad
ascoltare il canto degli uccelli e poi, per magia, mi univo
a loro e anch’io prendevo
il volo, perché giungevano
sulla scena tutti i personaggi romantici dell’infanzia,
tipo coloro che preparano i
destini: bisogna ubbidire e
studiare, dire sempre la verità, dare retta ai consigli dei
grandi, per diventare adulti
ed essere pronti a lavorare,
ad affrontare la vita civile.
Naturalmente il mio rapporto con loro era amore/odio,
a seconda delle situazioni,
ma oggi la realtà si presenta come uno spettacolo la
cui coreografia è una scena
già vista mille volte, tutto
ciò che si desiderava sembra
non solo possibile ma già accaduto, perché si è abituati a
credere che la realtà si pieghi
alla forza dei sentimenti. Il
sogno è una specie di sostituto di quella serie di immagini, di pensieri carichi di affetto e di significato ai quali
si arriva con un avvenimento eccezionale, appunto la
perdita dell’amatissima zia
Diana. Una catena di valori,
di concetti, di emozioni che
si contrappone alla realtà,
mentre mi rendo conto che
questo arco di tempo trascorso con i miei congiunti
corrisponde ad un sogno che
vorrei non finisse mai.
Quando ero con lo zio Piero

l’appagamento più grande
era andare insieme a lui al
“Luna Park” a centrare con
la carabina un bersaglio difficilissimo, se si faceva centro un poderoso flash al magnesio immortalava la scena:
Io e lo zio Piero eravamo
davvero i più bravi, avevamo
un mira infallibile.
Sogno ancora di guidare
con Lui la Fiat “Topolino”
per le strade polverose della
campagna gualdese, era la
mia prima “scuola guida”.
Poi i momenti indimenticabili con la zia Iole, la nostra
“zoppetta”, claudicante a
causa di una rovinosa caduta dalla bicicletta ma che
dopo diverse operazioni al
ginocchio era guarita e sempre in movimento. Durante le vacanze offrivo a Lei
tutto il mio tempo libero, in
macchina, percorrendo solo
i paesi più piccoli, i villaggi sconosciuti dell’Umbria
minore. Insieme abbiamo
scoperto incredibili palazzi
e chiesette, fatto piacevoli incontri nelle campagne
umbre dove ricollegavamo i
percorsi di gente e famiglie
a noi note, abbiamo incontrato persone che avevano
conosciuto il “Sor Gigi “,
il nonno, incontri che avvenivano alle “fiere di paese”.
Poi, quando le vacanze d’estate erano agli sgoccioli,
l’ultima passeggiata a raccogliere le more, sempre
nello stesso posto, lungo la
stradina al limitare del bosco. Le piccole more, di un
nero brillante. Cogliendole
si preferiva gustare quelle
che hanno un granello ros-

so, un sapore più acidulo e
lo slogan: abbiamo colto le
more, abbiamo colto l’estate, alla curva dei noccioli,
nel sogno però si intravedeva già l’autunno, cioè la
scuola e la mia mamma che
arrossiva di me ogni giorno,
quando veniva a prendermi all’ Istituto. All’uscita,
infatti, la mia esultanza per
la fine delle lezioni si manifestava con il lancio in aria
della cartella, in segno di
giubilo. Tutti i giorni raccoglievamo i libri e i quaderni
che erano caduti in terra e
ogni due mesi sostituivamo
la cartella vecchia con una
nuova .
Così ho appreso i problemi
consueti di una famiglia,
dove ognuno fa i conti con
le proprie ansie e le proprie
ambizioni, imparando a
conoscere più se stessi che
gli altri, con i propri sogni,
temendo di non realizzarli.
Ho sempre preferito una
vita di fatiche e d’impegno, tanto che solo oggi mi
accorgo di aver percorso
un’esistenza soddisfacente.
Il mio sogno, è un ideale
più simile alla realtà, tanto
che, nella mia vita, prevale
la praticità, poi il pensiero e
il sentimento.
Per questo il mio oblio è
un’illusione, un miraggio,
prevale il sogno di rivivere
le gioie, i sentimenti e l’amore di quei giorni, vedo
tutti i cinque fratelli felici
a raccogliere sul prato del
cielo i “narcisi dalla corolla d’oro “, simili a quelli
che raccoglievamo, insieme, sulle nostre montagne.
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Gli 80 anni del bosco dell'Impero

di Valerio Anderlini
Percorrendo la strada che tentativi di cancellarla o quan- La pineta dell’Impero fu imda San Pellegrino scende to meno di modificarla. Ma la piantata nel 1936 ed è stata una
alla vecchia Provinciale per Storia, anche quella scritta il delle stravaganze di facciata
Branca, il cosìdetto Braccio, più delle volte dai vincitori, del regime fascista che, nonol’occhio cade necessariamen- quindi bisognosa di studi ed stante tutto, ha compiuto 80
te sul dirimpettaio versante approfondimenti, nonostante anni; cerchiamo di ricostruoccidentale del Monte Mag- tentativi più o meno maldestri irne le vicende per chi non le
gio, ammantato dall’ampia di aggiustarla, non si cancel- conosce, traendole da stampe
macchia oscura della pineta la. L’altro ricordo che rimane e documenti del tempo.
dell’Impero, uno degli ultimi a Gualdo Tadino dell’avven- All’indomani dell’annuncio
residui locali delle avventure tura in Africa Orientale è Via che il maresciallo Badoglio
coloniali dell’Italia fascista: è Angelo Pennoni, intestata alla era entrato ad Addis Abeba e
l’immagine di un grande fa- memoria del gualdese caduto della conquista dell’Etiopia,
scio littorio sopravvissuta ai in Etiopia.
a ricordo di una impresa che
doveva segnare l’inizio di
L’altro simbolo distrutto dal fuoco una nuova era con il ritorno
dell’Impero sui “colli fatali
di Roma”, i reggitori della
cosa pubblica del tempo a
Gualdo Tadino ebbero l’idea
di impiantare sul brullo versante occidentale del Monte
Maggio, fin oltre mille metri di altitudine, una pineta i
cui contorni riproducessero
Non lontano da noi, in provincia di Rieti, fino a pochi un grande “fascio littorio”,
giorni fa c’era un altro simbolo ambientale dedicato alla con la illusione che il “bosco
buon’anima: sul monte Giano, nel comune di Antrodoco, dell’Impero” crescendo rigonel 1939 la Scuola Allievi Guardie Forestali di Cittaduca- glioso, avrebbe perpetuato
le piantò migliaia di pini in un’area di circa 8 ettari sulla fino a Perugia la visione dello
parete ovest del monte Giano. I pini formavano la scritta stemma del regime. Ma il riDUX. Dobbiamo parlarne al passato perché un incendio,
scoppiato giovedì 24 agosto scorso, ha bruciato la pineta
e quindi la scritta è ormai scomparsa con gran dispiacere
del sindaco di Antrodoco perché quella scritta era ormai
diventato un simbolo identificativo di quei territori.

sultato, almeno inizialmente,
fu un disastro: mentre nella
parte bassa della zona scelta, dove esisteva già il bosco
ceduo, la pineta fu presto inghiottita dalle specie autoctone che vi ripresero a germogliare in virtù dei lavori di
scavo eseguiti per il rimboschimento, la parte superiore
che avrebbe dovuto essere visibile da lontano, pur germogliando non crebbe rigogliosa
ma rimase asfittica e il sogno
che fosse visibile da Perugia
restò un pio desiderio, anche
perché dopo il crollo del regime, dieci anni più tardi nel
1945-1946, con altrettanta
avventatezza si tentò di cancellare l’odiato stemma con
un rimboschimento complementare che doveva modificare il disegno originario; ma
in entrambe le circostanze
nessuna delle menti pensanti fu sfiorata dal dubbio che
quel versante pietroso, oltre i mille metri di altitudine
era rimasto brullo per secoli
perché non idoneo a nessun

tipo di forestazione per la sua
esposizione ai rigidi venti di
tramontana che impediscono
la crescita dei teneri germogli
primaverili.
Diversamente da quanto è
stato fatto nel dopoguerra,
con opere di rimboschimento
di centinaia di ettari di estensione su ampie zone appenniniche cercando le aree più
idonee, per l’impianto del
bosco dell’Impero sul buon
senso prevalsero le valutazioni politiche; così, nonostante
le picconate date a suo tempo
al canto di “Eia, Eia, Alalà”, e
quelle successive, a distanza
di ottanta anni, a testimoniare visivamente il ricordo di

un disegno fallimentare, sul
Monte Maggio sopravvive
ancora l’immagine del fascio
littorio segnata da asfittiche e
scheletriche piantine sopravvissute alle avversità atmosferiche con le radici affondate nelle fessurazioni del suolo
pietroso da cui non traggono
le essenze necessarie ad alimentarne uno sviluppo rigoglioso, difficilmente visibile
da Perugia.
Nelle foto: in alto, il simbolo fascista "camuffato"
sulle pendici del Maggio.
Sotto, da sinistra: don
Raniero Menghini, Sante
Pirrami e Antonio Pieretti

Un interessante convegno del circolo Acli di Fossato di Vico

Natura e responsabilità umana
di William Stacchiotti

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

“La responsabilità per la natura” è stato il tema dell’incontro
promosso dal circolo Acli Ora
et Labora di Fossato di Vico
il 26 agosto presso il Santuario della Madonna della Ghea
nell’ambito del progetto per la
12° giornata della custodia del
creato. Il relatore del convegno,
coordinato dal prof. Sante Pirrami, presidente del Circolo, è
stato il prof. Antonio Pieretti,
docente dell’Università di Perugia. Numerosi sono stati gli
spunti di riflessione proposti
dal prof. Pieretti. Ha da subito
sollecitato i presenti invitandoli
a riflettere sull’importanza che
riveste la natura, intesa non soltanto come tutto ciò che sta fuori e che ognuno di noi interpreta
come tale, dal verde, ai cieli azzurri, ma soprattutto all’aspetto
più intrinseco della parola che
nasce dal greco antico e rimanda a tutto ciò che incarna la vita,
a tutto ciò che nasce. Un nuovo
modo di pensare la natura più
umanizzato, che fa rientrare in
questo concetto, tanto profondo, anche quello che l’uomo ha
pensato, costruito e realizzato
nel tempo armonizzandolo con
il creato. Un vero equilibrio fra
la natura e le costruzioni in un

tutt’uno voluto e pensato con lo
scopo di migliorare le condizioni umane senza però intaccare
e violentare ciò che sta intorno.
La natura è anche il nostro corpo che si modifica nel tempo,
che va curato e salvaguardato.
Corpo e natura si completano a vicenda e non rispettare
quest’ultima significa in fondo
non pensare a noi stessi ed alle
conseguenze che alcuni comportamenti possono provocare.
L’uomo ha l’enorme colpa di
volersi sentire perennemente
al centro dell’universo, il vero
padrone, un atteggiamento possessivo, egemonico che mette
in evidenza una forte mentalità
predatoria. In realtà non si può
pensare di avere tutto seguendo
una logica di puro sfruttamento; senza accorgercene stiamo
perpetrando un abuso intollerabile verso noi stessi ed alcuni
fenomeni naturali devastanti
sono dei campanelli di allarme
significativi che dovrebbero far
riflettere e cambiare rotta prima che le conseguenze siano
irreparabili. Certi eventi sono
incontrollabili, vanno oltre le
capacità umane e mettono in
evidenza la forza della natura
stessa riportandola al centro

dell’universo, nel ruolo che le
spetta. In ogni caso l’uomo ha
delle grandi responsabilità ed i
suoi interventi ed il rispetto di
certe pratiche possono prevenire molti dei fenomeni naturali possibili. Purtroppo, però,
la tanto invocata prevenzione
è quasi del tutto dimenticata.
Prevenire sembra ormai superfluo soltanto perché non genera
ricchezza e risultati immediati.
E’ invece molto grave pensare
di sfruttare la natura aldilà delle sue potenzialità seguendo
soltanto la logica del profitto.
Ci sono dei tempi che vanno
rispettati, degli accorgimenti
che per secoli hanno salvaguardato l’ambiente e garantito
la sussistenza per l’uomo che
oggi sembrano disconosciuti.
Assistiamo inermi ad un inconsapevole suicidio collettivo.
Riflettiamo frequentemente su
malattie che derivano proprio
da questa voglia di accorciare
i tempi della natura, di moltiplicare le produzioni attraverso
sostanze spesso nocive per il
nostro organismo. Ne parliamo,
ci indigniamo senza che nulla
cambi radicalmente. Purtroppo
non ci accorgiamo che tutto ciò
che di sbagliato facciamo oggi

si ripercuoterà, se non direttamente su di noi, sulle future
generazioni che non meritano
di vivere in un mondo danneggiato dal nostro egoismo e dalla
nostra superficialità. E’ necessario ripartire da gesti semplici
anche elementari, da qui si possono mettere le basi per ricreare
un rapporto virtuoso fra l’uomo
e la natura altrimenti c’è davvero da chiedersi cosa lasceremo
ai posteri.
Dopo i numerosi interventi
dei presenti, fra cui Sante Filippetti, presidente provinciale dell’unione sportiva Acli di
Perugia e Marta Ginettelli, vicepresidente provinciale delle
Acli, Don Raniero Menghini
ha celebrato la Santa Messa.
Prima della benedizione finale
Giovanni Pascucci, ex presidente regionale delle Acli umbre, ha ricordato con parole
toccanti, Giovanni Bianchi, ex
presidente nazionale delle Acli
deceduto da appena un mese.
Un uomo umile, dalla fede
profondissima, rappresentante
autorevole del cattolicesimo
sociale e democratico, molto
legato alle periferie: un vero
modello di vita e di militanza
aclista.
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Comunanza Agraria Appennino gualdese

Inaugurata la nuova sede
Col nuovo statuto, più poteri all'assemblea

La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha inaugurato ufficialmente giovedì 14
settembre la sua prima sede
dopo la ricostituzione. Il locale
è ubicato di fronte alla fontanella di De Pretis all’incrocio
tra l’inizio di via Bersaglieri
e la fine di via Calai ed è stato messo a disposizione dalla
famiglia De Pretis-Angeli in
comodato d’uso gratuito. La
presidente Nadia Monacelli,
nel suo breve intervento, ha
ringraziato moltissime persone che sono state artefici della rinascita della Comunanza,
uno su tutti il compianto vice
presidente Danilo Remigi,
recentemente scomparso, al
quale è stata dedicata una targa
all’interno della sede. Alla breve cerimonia, officiata con la
benedizione religiosa impartita
da don Franco Berrettini, era
presente anche il sindaco Massimiliano Presciutti.
“E’ una tappa fondamentale
di un cammino che abbiamo
intrapreso per il riordino della Comunanza- ha spiegato la
presidente Nadia MonacelliC’è una sede presso la quale
i cittadini possono rivolgersi.
Ci sono ancora molti Gualdesi
che magari non hanno ancora
avuto l’occasione di informarsi o sono male informati sulla
nostra attività. Ora possono

venire nella sede della Comunanza che diventa un punto di
riferimento per la collettività.
E’ un giorno di gioia perché
raccogliamo i frutti di un lavoro intenso portato avanti con
tanta fatica e tanta passione. La
nostra intenzione più grande è
quella di far vedere ai Gualdesi
che c’è una speranza e che la
Comunanza vuole contribuire
ad alimentare questa speranza
per la ricrescita della città”.
La sede rimarrà aperta il mercoledì ed il venerdì dalle
16,00 alle 18,00 ma non si
esclude la possibilità di prolungare i giorni di apertura se ce
ne fosse la necessità. E la Presidente Monacelli rivela anche
un desiderio:
“L’ideale sarebbe l’ingrandimento di questa sede per accogliere, ad esempio, il nostro
archivio storico a disposizione
magari dei giovani che intendo
fare delle tesi di studio sull’argomento delle proprietà collettive”.
Nella serata di venerdì 15 settembre altro appuntamento
importante per la Comunanza
con l’approvazione del nuovo
statuto. Uno strumento che
ricalca le direttive regionali
in materia pur conservando le
specificità ed il cui punto più
importante è costituito dai poteri dell’assemblea. L’appro-

vazione del bilancio non sarà
più esclusiva competenza del
Presidente ma dell’assemblea.
Una scelta più democratica in
linea con la normativa vigente.
L’attenzione dell’opinione
pubblica si è concentrata sulla questione Rocchetta. Ma al
di là di questo, in che direzione si muove la Comunanza
nella gestione del territorio
di cui è titolare per la gestione degli usi civici?
“Abbiamo ripreso in mano
la questione della tartufaia
che era in stato di abbandono
da anni. Abbiamo ripreso in
mano la manifestazione di interesse per i 100 ettari di pascolo. Tutte le manifestazioni
di interesse sono state evase,
cioè la gente ha partecipato
a tutte. Per i pascoli abbiamo
avuto addirittura richieste dal
Piemonte e dall’Abruzzo, ma
come vuole lo Statuto i pascoli vanno innanzitutto agli
utenti monte che hanno fatto
più richieste rispetto a quanto
c’era a disposizione. La gestione del taglio della legna va
ormai avanti speditamente da
due anni e stiamo riprendendo
in mano la gestione dei rifugi
montani per i quali faremo di
nuovo la manifestazione di interesse per l’assegnazione. Si
stanno, nel frattempo, sbloccando anche i fondi per l’av-

viamento ad alto fusto delle
faggete e potrebbe essere una
cifra intorno ai 200 mila euro.
Credo che questa Comunanza,
al di là della tutela ambientale

che va esercitata per trasmettere il patrimonio ai nostri
figli, possa rappresentare per
questa città particolarmente
depressa una grande oppor-

tunità. Dobbiamo essere uniti
nel cogliere le opportunità che
ci arrivano. Tutto quello che
arriva di positivo dobbiamo
prenderlo”. (R.S.)

Gemellaggio Gualdo Tadino - Krosno

I gualdesi al "Carpathian Climates"

Una delegazione del Comune di Gualdo Tadino ha partecipato al “Carpathian Climates”
(dal 18 al 20 agosto 2017), un evento di respiro internazionale a Krosno. con incontri di
artisti, autori, musicisti di tutta la zona di confine che lì espongono le loro opere. La delegazione gualdese, invitata ddl sindaco Piotr Przytocki, era composta dal sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore alla Cultura Fabio Pasquarelli ed il consigliere comunale
Sauro Santioni. Erano presenti sette delegazioni provenienti dalla Germania, dalla Repubblica Ceca, dall'Ungheria, dalla Slovacchia, dalla Francia e dall’Ucraina, oltre che dalla
Polonia stessa. La città di Gualdo Tadino era presente su invito del sindaco di Krosno.
“Per la nostra città questo appuntamento rappresenta sempre un momento molto significativo. Questi scambi, infatti, ci consentono di poterci confrontare sotto tanti punti di vista
(economico, sociale, culturale, ecc,) anche con altre nazioni”ha commentato il sindaco
Presciutti. Il gemellaggio tra la città di Gualdo Tadino e Krosno proseguirà dunque a
Settembre durante i Giochi de le Porte, quando una delegazione della città polacca sarà
ospite in Umbria.
Un momento dello spettacolo nell'anfiteatro di
piazza del Soprammuro
(foto Melania El Khayat)
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Morano

E' arrivata... la fine del mondo
di Alberto Cecconi

C’è stata bella sorpresa nella 38a edizione della “Sagra
della bruschetta” di Morano
Osteria: la compagnia dialettale del paese, che negli
anni si è esibita con successo
in vari teatri umbri e su reti
televisive locali, ha presentato la commedia in due atti
“La fine del monno”, scritta
da Ivano Parlanti. Si tratta di
un ritorno, dopo che il gruppo di appassionati del teatro,
si era dedicato al cinema,
producendo apprezzati film.
Interpreti sono stati i “paesani” Anna Clelia Casaglia,
Claudio Giacometti, Ivano
Parlanti, Luigina Matteucci,
Monica Pica, Simona Frillici, Samantha Tomassini,
Maria Teresa Bazzucchi con
Alfiero Sorbelli e Ivano Parlanti anche registi. Costumista Angela Castagnoli.
“LA FINE DEL MONNO”
è una commedia in due
atti scritta e diretta da Ivano Parlanti. La commedia
in dialetto moranese gioca
sull’equivoco della fine del
mondo; che va intesa non
tanto come la fine del mondo fisico, ma di un mondo di
tradizioni e di valori. Oggi
succedono tante vicende
negative: valori messi in di-

scussione, famiglia in disfacimento, calo dei matrimoni
e delle nascite, tanti anziani
soli, furti continui, paesi che
si spopolano, scarso numero di sacerdoti, Crocifissi e
presepi negati nelle scuole,
ma anche clima impazzito,
inquinamento, attentati, disastri: tanto da spingerci a
dire che “siamo alla fine”.
Nella sua commedia, Parlanti affronta il tema della crisi

della famiglia, con la donna
di casa che si sente un po’
prigioniera e un po’ schiava
del marito; ed il marito forse un po’ troppo padrone. La
vicenda: le donne di Morano
hanno detto basta e insieme
hanno deciso di fare sciopero: è necessaria una parità e
rispetto reciproco per vivere insieme una vita intera.
I mariti all’improvviso si
trovano in grande difficoltà,

Satiri auto diventa anche concessionaria Ford

si devono arrangiare almeno sino a quando non verrà
presentato “lo Statuto”: non
sanno cucinare, non sanno
lavare, stirare; capiscono
che le donne sono un grande
valore per la famiglia, non
soltanto come mogli, ma anche come mamme. La realtà
viene presto a galla. Una finta suora, entrata nel gruppo
delle scioperanti, d’accordo
con una giornalista, incita
alla lotta per fare un articolo bomba: “La famiglia è
morta”. Da questo piccolo
paese vogliono far partire un
esempio di vita senza legami
di nessun tipo: “Siamo nate
libere, non più schiave dei
mariti e dei figli”. Si ipotizzano strutture per raccogliere i figli fino all’età matura:
i quali, quando usciranno,
potranno anche scegliere il
loro sesso. Ma la vicenda
per fortuna non va in questa
direzione: le donne si ravvedono, capiscono la truffa,
reagiscono e si liberano. La
commedia finirà con una
sorpresa: un matrimonio
porterà a tutti gioia e finalmente si ritorna ad una vita
normale. L’ingresso come
sempre sarà libero.

«Altro che crisi! Qui si raddoppia...»
Nuova sede Ford a Gualdo Tadino grazie a Satiri auto divenuta da qualche mese concessionaria ufficiale della casa automobilistica statunitense. La nuova struttura, in uno stabile completamente rinnovato, dotato di
400 metri quadrati di superficie per l’esposizione di auto, officina service, carrozzeria e magazzino ricambi. Vi trovano lavoro altre 10 persone
che vanno ad implementare l’organico della sede che è già di 34 unità.
“La voglia di ampliare l’offerta di veicoli da proporre ai nostri clienti
– ha affermato Lorena Satiri, titolare di Satiri Auto – ci ha portato alla
ricerca di un altro brand. Volevamo un marchio da sempre protagonista
del settore automobilistico per qualità, tecnologia e spirito di innovazione. Ecco perché abbiamo scelto Ford. Entrare a far parte di questa
prestigiosa famiglia è per noi motivo di orgoglio”.
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L'Easp non va a rotoli

Voglio esprimere a tutti gli operatori dell'EASP, nessuno escluso, il ringraziamento mio e della mia famiglia per l'assistenza,
che definirei amorevole, riservata a mia suocera, ricoverata per
oltre due anni nella struttura.
Il trattamento familiare e al tempo stesso professionale, la cura
decorosa dell'ospite, la disponibilità all'ascolto, l'attenzione
alle esigenze particolari della persona hanno regalato altri due
anni di vita ad una donna molto avanti nell'età e hanno dato
tranquillità e sicurezza alla nostra famiglia. Quella è stata un
po' anche la mia casa; ogni volta che vi entravo, trovavo qualche operatore che mi accoglieva con un sorriso, quasi un familiare che ti aiuta e ti sostiene nel percorso difficile che è la vita.
In diverse circostanze mia suocera è stata in pericolo, sembrava
sul punto di non farcela; la dottoressa Benedetti, gli infermieri,
il personale OSS cercavano di fare del loro meglio, studiavano
terapie, pianificavano interventi adeguati e la paziente, da parte
sua, ce la metteva tutta per non deluderli.
Non posso tralasciare di ricordare l'ultimo periodo di degenza,
che è stato il più delicato e difficile. Ho incontrato un medico
attento, disponibile e impegnato a dare risposte ai bisogni della
persona malata che, anche se molto anziana e "inutile" secondo i parametri di questa nostra società, non è stata mai abbandonata al suo destino di morte. Questo aspetto mi ha dato forza,
non mi sono sentita sola: non parlo di accanimento terapeutico,
non si possono superare i limiti dell'esistenza, ma dell'impegno
che deve essere proprio di ogni medico, quello di promuovere
sempre e comunque la vita.
Vorrei aggiungere un grazie a tutti coloro che, dimostrando sensibilità e rispetto, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza al
momento del trapasso: dalle signore Marcella e Patrizia che mi
hanno contattato con delicatezza, alle bellissime OSS sempre
affettuose e sorridenti.
Posso dirlo veramente di cuore mia suocera era in buone mani!
Giuseppina Pasquarelli
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Un lieto traguardo

Auguri, Raimondo!

Dal 27 agosto 1922 al 27 agosto 2017 sono 95 anni. Un bel
traguardo riservato a pochi quello raggiunto da Raimondo
Cossa, il più longevo abitante di Grello. Raimondo ha festeggiato l’evento nella serenità della sua famiglia circondato
dall’affetto dei suoi cari. Auguri speciali gli vengono inviati
dal figlio Sante, dalla nuora Triestina, la nipote Erika con Fabio e dai numerosi amici e parenti. Ai quali ci uniamo anche
noi del Nuovo Serrasanta.
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Calcio

Sotto canestro Sotto canestro Sotto canestro

Memorial Riccardo Pizzi

a cura di Eriberto Polidoro

Basket Femminile

La Salus Gualdo in serie B

La Salus Gualdo, promossa in serie B, si sta preparando al
prossimo campionato di serie B, dopo la promozione conquistata nella precedente stagione, alla guida del riconfermatissimo binomio Marini/Paleco. Preparatrice atletica sarà Federica
Baldelli che, quindi, sarà impegnata nella doppia veste di giocatrice e preparatrice. La composizione della squadra è quella dello scorso anno con l’innetso delle giovanissime (classe
2002) Giulia Gatti e Benedetta Ferri. Il campionato che deve
iniziare è ancora in alto mare per la composizione del girone per la defezione di alcune squadre. Il girone deve essere
come minimo di 8 squadre. Al momento se ne sono iscritte 7:
2 umbre (sals Gualdo e Perugia), 2 abruzzesi e 3 marchigiane.
La Federazione ha riaperto i termini dell’iscrizione ma, al momento in cui andiamo in stampa, non abbiamo notizie di una
eventuale 8° compagine. Quindi non si sa nemmeno quando
inizierà il campionato.
Il roster della Salus Gualdo è il seguente.
Baldelli (cap.), Fazi, Ferri, Franciolini, Gatti, Marcotulli C.,
Marcotulli V., Matarazzi, Moriconi, Spigarelli, Vecchietti, Zito.
Allenatori: Luca Paleco e Marini Mauro –
Preparatrice Atletica: Federica Baldelli

Basket maschile
Il coach: "Tutti al palazzetto!"
Il 15 ottobre inizia il campionato
Da lunedì 4 settembre è cominciata la stagione 2017-18 del
basket Gualdo che si presenta ai nastri di partenza con un
nuovo coach (Marco Guerriero) e nuovi giocatori. Tre gli
adii: il pivot Maurizio Venturi (approdato a Jesi), il lungo Igor
Kerpuk ed pl play Jhon David Rath. I nuovi arrivi sono Jacopo
Servadio, Marco Troppi e Jacopo Pecchia. A presentarli è il
tecnico Guerriero:
“Servadio è un ritorno qui a Gualdo. E’ un lungo che può
giocare da 4 ed ha una caratteristica molto importante da
sfruttare, ovvero il tiro da 3. Toppi è un lungo da 4-5, ha un
grande fisico e corre tantissimo, inoltre è un ottimo giocatore
fronte a canestro ed un intimidatore nel pitturato. Pecchia è un
play-guardia dotato di grande visione periferica con un carisma
non indifferente ed una buona propensione agli assist”.
Per completare il roster servono ancora degli under. Grazie alla
collaborazione con la IPA (Italian Prep Academy) di Daniele
Aniello, allenatore della Janus Fabriano, sono in prova alcuni
ragazzi stranieri che verranno valutati dalla società.
Quest’anno il Basket Gualdo si avvarrà anche della

Calcio

Promozione girone A

Subito in salita la strada del GualdoCasacastalda. Dopo il
promettente pareggio (0-0) a Pianello nella prima giornata, è
venuta la doccia fredda dell’1-3 in casa ad opera del Corciano.
Riscatto alla terza giornata con una vittoria per 1-0 sul campo
della Pievese (rete di Brunelli 12’. Pt)
Portieri: Lilli(98), Santini
Difensori: Bianconi, Chiocci D.(99), Giacometti(99), Ferranti,
Marinelli (99), Matarazzi, Pasquarelli(98), Ridolfi(99), Sannipoli
Centrocampisti: Bartocci(99), Chiocci M., Galletti(99), Fedeli(99), Fornetti, Galletti (99), Guidubaldi, Moriconi(99), Marinelli(99), Procacci, Stoppini
Attaccanti: Bellucci, Brunelli, Chioccolini, Dragoni, Giombetti (99), Petrini(99), Riccobono (99).
Aggregati anche i classe 2000 Garelli, Monacelli e Favorini ed

professionalità di uno dei migliori preparatori atletici a livello
nazionale, ovvero Eros Biagioli. Eros, gualdese, può vantare
esperienze di assoluto valore con squadre di A1 ed A2, come
Fabriano, Omegna e Reggio Calabria, ed il suo lalvoro ha tutte
le carte in regola per fare la differenza.
La stagione ufficiale è iniziata con la Coppa Umbra (Gualdo,
Perugia, Assisi, Città di Castello e Terni).
Il campionato inizierà il 15 ottobre, ma ancora non si conosce
la formula: dovrebbe comunque essere composto da 10 squadre
(8 umbre e due laziali (Viterbo e Rieti).
Il nuovo coach Marco Guerriero è di Orvieto ed è reduce
dall’esperienza alla Vallesina (Marche):
“Sono molto contento del gruppo che ho trovato, la squadra
è molto dedita al lavoro- dice- Il roster è completo, salvo gli
under che, per necessità, dobbiamo andare a pescare fuori
avendo solo Matarazzi che è nato nel 1997 come chiede il
regolamento. Spero che si riesca a formare un buon gruppo ed
un buon spogliatoio, che è quello che fa la differenza; ed inoltre
spero che la gente venga al palazzetto ed apprezzi il nostro
lavoro”.
Qual è il tipo di pallacanestro che Guerrieri predilige?
“Cercherò di proporre un gioco con tanta difesa e tante transizioni
veloci in attacco. E’ un gioco anche dispendioso a livello fisico
e quindi avere un preparatore atletico è fondamentale. In quesot
caso uno come Eros Biagioli fa al caso nostro ed è anche un
lusso per questa categorie. Inoltre sono molto contento di avere
al mio fianco Michele Bucari che mi darà una grande mano nel
corso della stagione”.
Doveva venire a Gualdo già negli anni scorsi:
“E’ vero, stavo per venire a Gualdo nel 2007 in B2. Era
praticamente tutto fatto, poi la società prese altre decisioni.
Conosco la piazza ed il blasone e sono felicissimo di essere
arrivato qui. Ho trovato molta organizzazione ed una società
seria che ha ascoltato le mie richieste per quanto riguarda il
mercato”

Di fronte ad un numeroso e commosso pubblico, il 28 agosto è
stato ricordato Riccardo Pizzi, il giovane calciatore di Pieve di
Compresseto, scomparso improvvisamente sul campo di gioco
di Cannara, la sua ultima squadra, per un problema al cuore.
Presso il Carlo Angelo Luzi si sono sfidate nel primo torneo
intitolato al suo nome le squadre in cui ha militato (Atletico
Gualdo-Fossato, Cannara, Cerqueto GualdoCasacastalda).
Il torneo è stato vinto dal Cerqueto. A tutte le squadre ed al
Sassoferrato è stata donata una targa ricordo. La mamma Maria
ha ricevuto un mazzo di fiori, mentre la fidanzata Stefania
ha commosso tutti con una sua lettera. Alla cerimonia hanno
presenziato il sindaco Massimiliano Presciutti ed il consigliere
del Comitato Regionale Umbro della Figc Danilo Paciotti

Corso di cristianità per donne
Il Cursillos di Cristianità della diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo informa che dal 19 al 22 ottobre è stato organizzato un corso di cristianità per
donne presso il Seminario di Nocera Umbra. Chiunque volesse partecipare “per riscoprire la fede, trovare l’amicizia con Dio ed un nuovo entusiasmo per la vita” può contattare Luciana Rosignoli a Bastia Umbra
(3383212717), don Franco Berrettini a Gualdo Tadino (3356445024) o
don Girolamo Giovannini a Bastia Umbra (3394320460).

Complimenti, Marco!

Questo il roster del Basket Gualdo:

Luca Paleco (cap), Samuele Moriconi, Mario Di Fusco,
Simone Manci, Filippo Matarazzi, Filippo Marini, Piergiorgio
Talamelli, Federico bazzucchi, Mattia Biagioli, Gabriele Fioriti,
Marco Toppi (1989, 2,03 m), Jacopo Pecchia (1988, 1,80 m),
Jacopo Servadio (1989, 2,00 m).

i classe 2001 Bensi, Di Claudio e Mosca.
All. Lorenzo Bazzucchi. Vice: Francesco Micheli; prep.atletico Antonio Macrì; prep. Portieri Mario Di Pasquale

1a cat. Girone A

Una sconfitta a Calzolaro (2-0) ed una vittoria in casa (3-1) sul
Pontevilla per l’Atletico Gualdo-Fossato. Idem per il Cerqueto ma a parti invertite: vittoria per 2-0 a Pontevilla e scivolone
in casa (1-3) dal Montecastelli. Alla terza giornata avevano lo
scontro diretto ma è stato rinviato.

2a Cat. Girone A

Doppio stop per il Rigali (0-1 a Parlesca ed 1-2 in casa dal San Giustino) e la Moranese (0-3 dal Tigrotti
Morra e 0-2 a Ponte d’Assi). Nello
scontro diretto, alla terza giornata,
hanno impattato per 0-0

Complimenti dalla redazione al piccolo pianista Marco Gioia,
9 anni, che ha ottenuto il primo premio (pari merito con la
sua coetanea Elisa) alla VII Coppa Pianisti di Osimo, nella
categoria "enfant prodige" (fino a 10 anni), presentando un
brano di Bach, uno di Debussy ed un altro di Khachaturian.
Felicitazioni dalla redazione anche al maestro Stefano Ruiz
de Ballesteros, che ne ha seguito la formazione musicale.
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Settembre, finalmente sotto media
Dopo la canicola agostana, arrivano fresco ed abbondanti precipitazioni
di Pierluigi Gioia

Era ora. Questo l'unico commento possibile dopo un mese
di settembre decisamente fresco e piovoso. Era ora che il
caldo agostano finisse e che
l'inizio dell'autunno vedesse
il ritorno da un lato di temperature più umane e gradevoli, dall'altro quello, ancora
più necessario, di abbondanti
piogge, che hanno latitato a
lungo durante quest'ultimo periodo. Non che le nostre zone
si debbano lamentare perché,
anche se può sembrare strano, le precipitazioni di questo
2017 hanno appena superato
la soglia dei 1000 mm, al contrario di quello che sta accadendo in gran parte del territorio italiano, dove i deficit sono
davvero consistenti (in certe
zone, dall'inizio dell'anno, non
sono caduti neppure 300 mm
di pioggia).
Dunque, messi da parte ventilatori e costumi da bagno, a
settembre abbiamo vissuto un
periodo tutto sommato mite,
con una media generale di
17,2°C, circa un grado e mezzo inferiore alla media trentennale del periodo (18,9°C) e
di circa 1°C più bassa rispetto
a quella calcolata dall'inizio
del secolo (18,0°C). Un mese
mite anche come escursioni
termiche, visto che la media
delle temperature minime si

assesta sugli 11,9°C e quella delle massime sui 23,1°C,
segno evidente dell'umidità
atmosferica piuttosto alta. E,
difatti, a settembre le piogge
sono risultate ben al di sopra della norma, con 132,6
mm contro gli 88 della media
trentennale e i 118 di quella
quindicennale. Un dato senza
dubbio positivo, anche se i
violenti temporali hanno spesso provocato danni per il forte
vento e per la grandine.
Da segnalare la temperatura
minima mensile, di soli 4,1°C,
che è una delle più basse registrate a settembre dall'inizio
del secolo; mentre la massima
mensile (28,5°C) risulta del
tutto in linea con le statistiche.
Per chi si stupisse un così repentino cambiamento termico,
fra il mese di agosto infuoca-

Settembre i fatti i giorni

3 settembre- Il Cai di Gualdo Tadino ha organizzato la 30a festa
della montagna.
4 settembre- la rivista “Medioevo” pubblica 17 pagine su Gualdo
2-6 settembre: Croce Rossa Italiana "Abili Speciali 3 al mare".
6-30 settembre- fraz. Busche- Adelinda Allegretti ha presentato
“Le Notti Arabe ed altre storie”, mostra di litografie e ceramiche originali e d’après.
8 settembre- Teatro Talia- Va in scena “El bollettino show del
venerdì”.
9 Settembre- Teatro Talia- E’ stato presentato il palio 2017 dei
Giochi de le Porte realizzato dal maestro ugo Levita.
10 settembre- Nonostante la pioggia si è svolta regolarmente la
19a edizione di “Corri con il cuore”.
16 settembre- presso l’Easp , per allietare la giornata degli ospiti, è stato organizzato lo spettacolo “La corrida”
17 settembre- Pinacoteca comunale Nocera Umbra- Marco Tarquinio (dir. “Avvenire”) ed Antonello Brughini (giornalista Rai)
hanno ricevuto il premio giornalistico “Angelo Marinangeli”
rispettivamente per la categoria nazionale ed Umbria.
17 settembre- Brillante operazione dei carabinieri che hanno
scoperto nelle campagne intorno a Gualdo Tadino una piantagione di marijuana
18 settembre- Confcommercio- minicorso di vetrinistica gratuito a Gualdo Tadino promosso da Confcommercio Umbria e
riservato agli associati
29 Settembre- Teatro don Bosco- Lions Club Gualdo Tadino e
Nocera Umbra- Convegno su “Vaccinazioni ed autismo: realtà
e false verità.

to e quello di settembre più
fresco della norma, diciamo
che l'idea che spesso alberga
nelle nostre menti di un autunno come periodo né caldo
né freddo è sostanzialmente
frutto di un equivoco: l'autunno è sempre caratterizzato da
periodi di forte contrasto termico, anche perché le masse
d'aria che si alternano hanno
caratteristiche completamente differenti. Gli anticicloni tropicali, infatti, portano
condizioni ancora estive, con
temperature a volte superiori
ai 25°C, mentre le saccature
artiche pilotano impulsi anche
piuttosto freddi, con neve che,
già a metà settembre, sulle
Alpi, può scendere fin sotto i
1500 metri.
A dire il vero, una cosa inedita che si è vista attorno al 20

settembre è stata la formazione di un anticiclone termico
sul continente europeo, vale
a dire di una massa d'aria più
fredda al suolo e più calda in
quota, figura barica tipicamente invernale, che si genera al di
sopra delle masse continentali (ad esempio in Siberia o il
Canada) e che, anche in presenza di pressioni elevate, non
garantisce temperature miti e
gradevoli, ma freddo intenso.
Ovviamente, l'anticiclone termico settembrino aveva il suo
fulcro sulla Russia europea,
dove le temperature risultano
già piuttosto basse, e si è successivamente rafforzato nell'area siberiana. E' comunque indicativo di una tendenza ad un
rapido raffreddamento delle
masse continentali che potrebbe far presagire uno scorcio di
2017 piuttosto freddo, dopo le
calure assurde di parte dell'estate.
Non è, del resto, raro che ad
un inverno gelido segua un'estate torrida e viceversa. Fino
ad ora, infatti, le temperature
medie annue sono al di sopra
della norma e non mi stupirei
troppo se ad un'estate calda seguisse un inverno... normale.
E' quanto si augurano le ventisette persone che, da fonti
sicure, leggono regolarmente
questa rubrica.

Croce Rossa Italiana

Abili Speciali al mare
Anche quest'anno la Croce Rossa Italiana di Gualdo Tadino
e Nocera Umbra ha organizzato la terza edizione di "Abili
Speciali 3 al mare". Il progetto è stato reso possibile grazie alla generosità dei cittadini Gualdesi, che a Pasqua hanno
acquistato le scatoline della solidarietà CRI, e della Proloco
Cerqueto che, come tutti gli anni, a fine sagra ci organizza una
cena di beneficenza, donandoci una bella somma. Quest'anno, dal 2 settembre al 6 settembre, si sono recati presso una
struttura alberghiera accessibile di Rimini ed i ragazzi del
gruppo Abili Speciali hanno trascorso una vacanza all'insegna
del divertimento.
I volontari della Cri di Gualdo, con la loro presenza e disponibilità, svolgono diverse attività: servizi in ambulanza con
personale qualificato ed in regola con le certificazioni; intrattenimento agli eventi per bambini, con la realizzazione di palloncini di forma e trucca bimbi; assistenza e supporto psicologico effettuati da volontari specializzati, rivolto alle fasce più
deboli, come anziani e disabili; raccolta e ridistribuzione alle
famiglie in difficoltà di indumenti e beni di prima necessità.
Il Commissario della CRI Roberto Gelosia ricorda che per chi
avesse intenzione di entrare a far parte della CRI, il corso di
accesso si terrà a partire dal mese di ottobre.
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Ambiente & altro -

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 ad ottobre:

domenica 1: farmacia comunale
domenica 8: farmacia Capeci (333.4154771);
domenica 15: farmacia comunale;
domenica 22: farmacia Caapeci (333.4154771);
domenica 29: farmacia comunale.

Numeri Telefonici utili:
Farmacia Capeci 		
0759142101
Farmacia Cerqueto 		
0759142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai
075912236
Municipio (centralino)		
075915021
Carabinieri			
075912220
Infopoint			
0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			
075916291
Nuovo Ospedale Branca		
075 9270801
Croce Rossa			
075912179
ANACA (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica			
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione		
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio postale			
075916846
Ufficio postale succursale
0759142210
Umbria acque		
07550593202 e 075505931
numero verde			800250445
Gas
Segn. Guasti		
800900999
ENEL				800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco 		115

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

Isola ecologica
nuovi orari

lunedì e sabato dalle 8 alle 12
martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17
il giovedì dalle 15 alle 17
Tel 075 9142561
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Tanti saluti ci giungono dall'Irlanda da parte
della nostra giovane redattrice Viola Farneti,
impegnata in un progetto di studio all'estero.
Certo, il tempo del nostro paese è più bello, ma
gli irlandesi sono simpatici ed accoglienti, oltre
che culturalmente molto
vicini agli italiani, come
hanno potuto appurare
i non pochi gualdesi che
risiedono in Irlanda per
ragioni di lavoro. Benché impegnatissima con
lo studio, Viola ce ne
parlerà al suo ritorno in
un reportage esclusivo
dalla terra verde di San
Patrizio.

Il Rinascimento eclettico di Gualdo Tadino
Rocca Flea, sala della Città

12 ottobre, ore 17,30 - L'Utopia: origine e attualità

Roberto Gatti, Gianni Paoletti
19 ottobre, ore 17,30 - Gualdo: nuova città federiciana dal Medioevo al Rinascimento
Fabio Pasquarelli, Nello Teodori
26 ottobre, ore 17,30 - Dalla Commedia dell'arte ai Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello
Alessandro Tinterri, Oriana Scapeccia

La cittadinanza è invitata ad intervenire
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