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Riavremo la
pizzeria alla
Rocchetta?
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Un nuovo violino
per Gaia Trionfera
(pag. 13)

A colloquio con
Francesca Pinna
(pag. 8)

Una proposta a margine del 2o simposio del Rinascimento eclettico

Che futuro ci aspetta? «Liberiamo la nostra Rocca Flea»
di Antonio Pieretti

U

n tempo a questa domanda avrei risposto, con una certa sicurezza, il futuro che siamo stati capaci di preparare. Oggi, invece, sembra che non sia così, perché non
stiamo preparando nessun futuro. Secondo il rapporto OCSE
pubblicato in questi giorni, oltre a essere un Paese di vecchi,
l'Italia è un Paese che non dà nessuna garanzia ai giovani e
alle donne. Su 100 persone occupate 38 sono di età superiore
ai 65 anni, mentre nel resto d'Europa sono 28. Nel 2050 queste
cifre subiranno una decisa impennata, al punto che le persone
occupate, di età superiore ai 65 anni, saranno 74 su 100, mentre negli altri Paesi europei saranno 53. Così l'Italia otterrà
l'ambito privilegio di salire al terzo posto nella graduatoria dei
Paesi più anziani a proposito di lavoro.
Anche a causa della riforma del sistema previdenziale, il tasso
di occupazione dei lavoratori di età superiore ai 65 anni è aumentato del 23%, mentre quello dei lavoratori di età inferiore è
aumentato soltanto dell'1%. Per quanto riguarda i giovanissimi
è sceso dell'11%. Questo vuol dire che la forza lavoro in Italia è
molto più vecchia di quella di altri Paesi e che praticamente il
ricambio è bloccato. In qualche modo, ciò comporta che la qualità del lavoro ne risentirà perché non potrà giovarsi di energie
nuove e di competenze più avanzate rispetto quelle attuali.
(continua a pag. 3)

La nuova rassegna gualdese

Nello Teodori propone di abbattere gli alberi che circondano l'edificio: sono un'aggiunta degli ultimi decenni e ostacolano la visione della meravigliosa struttura
di Riccardo Serroni

L

iberiamo la Rocca Flea dalla stretta morsa degli alberi.
L’idea o proposta o richiesta
che dir si voglia non è nuova. Ma
l’ha rilanciata ufficialmente l’arch.
Nello Teodori nel corso della sua
relazione in occasione del convegno “Gualdo Tadino nuova città
federiciana dal Medioevo al Rinascimento” nel contesto del “Simposio del Rinascimento Eclettico di
Gualdo Tadino”. La lezione di Teodori, di cui pubblicheremo un’ampia sintesi nel prossimo numero ad
opera dello stesso architetto, è stata
molto interessante, ampia e circostanziata partendo dalle origini
della città medioevale “federiciana”, con una spiegazione puntuale
e inedita
(continua a pag. 3)

I lecci che circondano la Rocca Flea su due lati del perimetro (foto Gioia)

Premio Rocca Flea 2017

Questione Rocchetta

Ecco "Musicagiovane" Si chiude il 18 novembre Le lettere del Sindaco

Il 20, 21, 22 e 27 dicembre al Talia e al Don Bosco

di Riccardo Serroni

di Pierluigi Gioia

C

on la serata conclusiva, che avrà luogo sabato 18 novembre, alle ore 16, presso la Sala della Città della Rocca Flea,
avrà termine anche la decima edizione del Premio Rocca Flea,
il concorso nazionale per opere di narrativa organizzato e gestito dall'associazione turistica Pro Tadino e dall'Accademia
dei Romiti, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e
il contributo di diversi enti privati.

(continua a pag. 3)

All’interno

Il pianista Giuliano Tuccia, 18 anni (servizio a pag. 13)
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D

etto fatto. Il sindaco Presciutti ha scritto al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella; al Presidente del
Consiglio, Paolo Gentiloni, al Presidente del Senato, Pietro
Grasso; alla Presidente della Camera, Laura Boldrini e al
Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi. Nella
missiva ha espresso il suo rammarico perché un investimento dell’azienda Rocchetta di 30 milioni di euro è bloccato
per la vicende giudiziarie a seguito del ricorso al Tar della
Comunanza Agraria. In buona sostanza Presciutti sostiene
che di acqua ce n’è in abbondanza e non si capisce perché un progetto simile debba essere in stallo in un periodo
di forte crisi occupazionale. Non entriamo nel merito delle
valutazioni espresse dal primo cittadino. Ci sfugge, però,
l’efficacia che possa avere questa lettera presso le figure
istituzionali cui è stata indirizzata. Il presidente della Repubblica e company non possono certo intervenire presso il
Tar per indirizzarne il giudizio né far pressioni sulla Comunanza per far ritirare il ricorso. Ci sembra quindi uno sfogo
di Presciutti per una situazione che è sfuggita di mano alle
Istituzioni locali e regionali che, al momento, non possono
fare altro che attendere il pronunciamento del Tar calendariato per il 21 novembre.
Ne parliamo più diffusamente a pag. 2.
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Parco della Rocchetta

Dalla ripulitura dell'area alla pizzeria
di Riccardo Serroni

Più si avvicina la data del 21
novembre con l’annunciata
esamina da parte del Tar del
ricorso della Comunanza
Agraria contro il progetto
Rocchetta (ma la sentenza
potrebbe slittare perché la
Comunanza ha chiesto un
rinvio della sentenza: si veda a
pag. 14) e più si intensificano
le prese di posizione. Il tema?
In un periodo di crisi come
questo sarebbe un suicidio
rinunciare ad un investimento
consistente come quello
programmato
dall’azienda
che imbottiglia la nostra
acqua. L’ultimo intervento che
abbiamo registrato, in ordine
di tempo, è quello del sindaco
Massimiliano
Presciutti
che ha anche preannunciato
(e poi messo in atto) di
“rappresentare in forma
dettagliata tutto quanto sta
accadendo all’attenzione delle
più alte cariche istituzionali del
Paese, affinchè a prevalere sia
davvero il bene comune ed il
buon senso e non l’interesse di
pochi a discapito di un’intera
comunità” perché c’è il
rischio “di compromettere
incredibilmente il buon esito
di un intervento che sotto il
profilo ambientale, economico
e sociale non ha pari nella
storia recente della nostra città
e della nostra Regione”.
Perché non rinunciare ai
ricorsi?
Non entro nel merito della
questione ormai risaputa. Mi
limito a dire che ormai, fallito
il tentativo di un accordo tra
le parti (Rocchetta avrebbe
voluto che la Comunanza
ritirasse il ricorso, la
Comunanza avrebbe voluto
che venisse ritirato il progetto
per ridiscuterlo dall’inizio),
ormai non ci resta che
attendere la sentenza del
Tar. E purtroppo c’è la
convinzione generale che la
sentenza non sia ultimativa ma
rappresenti soltanto l’inizio di
un lungo iter giudiziario con
i ricorsi vari. Un modo per
accelerare i tempi ci sarebbe
e questo sì che potrebbe
essere il frutto di un accordo

condiviso: qualunque sia
l’esito della sentenza del Tar,
tutte le parti si dovrebbero
impegnare a non presentare
ricorso. Un po’ come ha
fatto il comune rinunciando
a presentare ricorso contro
la sentenza del Commissario
per gli usi civici con la quale
è stata riconosciuta alla
Comunanza la titolarità dei
terreni. A quel punto se il Tar
dovesse accogliere il ricorso
si riprenderebbe in mano il
progetto e si ricomincerebbe
daccapo; se il Tar non dovesse
dare ragione alla Comunanza
il progetto andrebbe avanti e
comincerebbero i lavori.
C’è tempo per siglare un
accordo così semplice.
Nel frattempo, su richiesta
del comune e con l’Ok della
Comunanza, Rocchetta ha
ripulito l’area della fonte
storica e la strada di accesso
dai detriti che vi erano stati
riversati dall’alluvione. Di per
sé la situazione ambientale
cambia poco, a parte la
possibilità di accesso per
andare a prelevare l’acqua
sulla fonte storica (ma solo a
piedi perché permane il divieto
di accesso con le macchine).
Comunque è un passetto in
avanti.
Il dibattito sulla pizzeria
Ed a tale proposito voglio
sottolineare
un
aspetto
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che per me non è di facile
comprensione. Cioè l’edificio
che ospitava la pizzeria. Da
parte di alcuni (compresa la
stessa Comunanza che lo ha
esplicitato nella sua lettera
con la quale dava l’ok per
l’asportazione dei detriti) viene
espressamente
sottolineato
che non devono essere toccati
né il grottino, né la pizzeria.
Ovviamente perché si ritiene
che questi due edifici debbano
essere utilizzati per riaprire
un esercizio di ristoro. Passi
per il grottino che ha una sua
valenza storica, e quindi vale
la pena mantenerlo lì dove
si trova, ma per la pizzeria
non riesco proprio a capire.
Quando mai quel locale potrà
essere riaperto così come è
per ospitare un’attività di
somministrazione di pasti
e bevande? Intanto è in
un’area classificata dalla
Regione ad altissimo rischio
per la caduta massi e quindi
chi mai ne autorizzerà la
riapertura? Inoltre, come
edificio, oltre che brutto, è
assolutamente
inadeguato
per l’utilizzo che se ne
vorrebbe fare non avendo i
requisiti minimi per ottenere
le autorizzazioni necessarie.
Per rendercene conto basta
andarsi a leggere quali sono
i requisiti igienico sanitari
minimi comuni per attività

di somministrazione di
alimenti: dai servizi igienici
al tipo di cucina, magazzino,
pavimenti, numero dei
posti previsti in base alle
dimensioni della cucina ed
ai servizi igienici, l’uso di
aree esterne subordinate
alla loro pavimentazione ed
alla copertura dei tavoli e
così via. Quindi una difesa
ad oltranza della pizzeria
esistente mi sembra che
risponda più ad una visione
ideologica e di principio che
ad una oggettiva valutazione.
Credo che tutti coloro che a
suo tempo espressero una
valutazione sul progetto
Rocchetta abbiano chiesto un
esercizio di ristoro. Ma perché
questo sia aperto tutto l’anno
e consenta ad un gestore
di viverci dignitosamente,
oltre ad essere ubicato il più
vicino possibile alla sorgente
storica, debba avere certe
caratteristiche di funzionalità
rispondenti ai requisiti di
legge richiesti.
Ciò che accadeva negli
anni ‘60/’70 non fa testo.
A parte gli ultimi anni con
l’apertura della pizzeria, in
passato c’era sempre stata
una gestione provvisoria
ristretta ai due mesi estivi. A
volte per volontà di giovani
o associazioni. Non è più
tempo.
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Opere pubbliche

Ecco il Piano triennale
di Riccardo Serroni
La giunta comunale, con la delibera nr 195 del 5 ottobre scorso, ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche per
il periodo 2018/2020. Si tratta di alcune opere per le quali è
previsto un investimento complessivo di 12 milioni e 540 mila
euro (circa 4 milioni l’anno) in gran parte con finanziamento
pubblico ed in parte (1.100.000) privato. Quali sono le opere
pubbliche previste?
Al primo posto la riqualificazione del Centro Promozionale
della ceramica il cui intervento è previsto nel 2018. In preventivo è stata stimata una spesa di 900 mila euro 500 dei quali
finanziati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia
e 400 mila coperti con il bilancio comunale (anche dalla alienazione dei locali del Granaio destinati inizialmente all’auditorium e poi, con un cambiamento di destinazione d’uso, messi
in vendita come negozi ed uffici). Sempre nel 2018 è in preventivo l’adeguamento sismico della scuola di Cartiere (infanzia
e primaria) per una spesa di 220 mila euro, il miglioramento
sismico della scuola Tittarelli (1.620.000), la sistemazione museale della chiesa di San Francesco (330 mila), il sistema della
mobilità (800 mila euro), percorsi pedonali per i collegamenti casa-scuola e sostituzione dell’ascensore pubblico di piazza
Beato Angelo.
Nel 1219 si prevede di spendere 150 mila euro per le zone artigianali ed industriali, 420 mila per il secondo stralcio per le
opere di urbanizzazione, 2.250.000 euro per la messa in sicurezza del costone roccioso della Rocchetta, 600 mila per l’adeguamento del campo di calcio Nello Saltutti e 750 mila euro per
la viabilità della zona industriale Nord.
Nel 2020 600 mila euro sono destinati ad ampliare il cimitero
(l’importo è finanziato dai privati interessati), 2.500.000 euro
per la zona industriale nord e 400 mila per la zona artigianale
sud.
Ovviamente il piano non rappresenta la decisione definitiva
sulle opere da realizzare perché prima che diventi esecutivo dovrà essere confermato nel Documento Unico di Programmazione del comune e ci dovrà essere la certezza che i finanziamenti
pubblici e privati siano effettivamente erogati.

Gualdo Tadino - Deruta

Le strade della ceramica

Le grande tradizione della ceramica in Umbria può arricchirsi
di un ulteriore capitolo grazie a “Le strade della Ceramica”,
un’idea progettuale innovativa per rilanciare il settore, che si
è sviluppata tra i Comuni di Gualdo Tadino e Deruta, due città
che, a livello di ceramica, da sempre sono considerate tra le
realtà più importanti d’Italia e certamente le due più rilevanti
in Umbria.
La riunione operativa tra i sindaci delle due città umbre, Michele Toniaccini e Massimiliano Presciutti, avvenuta presso il
municipio di Gualdo Tadino il 28 settembre, ha fatto nascere
un’idea progettuale ambiziosa, innovativa e concreta che prende il nome di “Le Strade della Ceramica”, che simboleggia una
vicinanza (la strada che mette in contatto), sia nel settore della
ceramica sia territorialmente, tra le città di Gualdo Tadino e
Deruta.
“Il progetto- ha spiegato Presciutti- si svilupperà su 4 asset principali: innovazione, formazione, nuove tecnologie e tutela del
prodotto”. Quando il progetto sarà ultimato verrà presentato alle
Associazioni di categoria e a tutti gli stakeholders del territorio”.
Contributi fotografici: Daniele Amoni, Pierluigi Gioia, Riccardo Serroni, Vittorio Monacelli, Melania El
Khayat.
L'editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto
di cui non sia stata citata la fonte
Norme redazionali:
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a tutti coloro che
lo desiderano, nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione che garantisce a tutti la possibilità di manifestare le proprie opinioni
con ogni mezzo di diffusione. Tale collaborazione non costituisce,
pertanto, un rapporto dipendente o di collaborazione autonoma.
L'accettazione degli articoli è subordinata alla valutazione critica da parte della Direzione. La proprietà letteraria degli articoli
pubblicati è dell'Accademia dei Romiti aps di Gualdo Tadino e
ne è vietata la riproduzione senza la citazione della fonte.
Tiratura di questo numero: 900 copie
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Quale futuro ci aspetta?
(segue dalla prima)

di GiòKarl
Tra la fine di settembre ed i
primi di ottobre sono iniziate, come ogni anno, le lezioni
universitarie. Per i gualdesi
ora l’Università è più vicina,
grazie alla superstrada ed anche alla nuova corsa diretta
assicurata dal bus del servizio
pubblico. Speriamo che questo
possa in qualche modo fungere da stimolo affinchè cresca
la quota di ragazzi che decide
di continuare gli studi dopo il
diploma e conseguire un titolo di studio universitario. Ce
ne sarebbe proprio bisogno.
Basti pensare che l’obiettivo
che si era dato il nostro Paese
per il 2020 era quello di raggiungere il 40% dei laureati
tra i trentenni. Invece, siamo
ancora la maglia nera in Europa ed arranchiamo con un deludente 22%, da confrontarsi,
ad esempio, con il 44% della
Francia ed il 33% della Germania. Soltanto negli ultimi

due anni abbiamo assistito ad
una leggera ripresa delle immatricolazioni, dopo il crollo
di quasi il 20% nell’ultimo
decennio. Eppure la laurea
serve a trovare più facilmente
un lavoro: il 53% dei laureati
trova un lavoro entro tre anni,
contro il 30% dei diplomati.
Per i laureati “scientifici” poi,
la percentuale è nettamente
maggiore. Inoltre, avere un
titolo di studio universitario
è importante per conseguire
quel minimo di maturità culturale che possa rendere capaci
di vivere appieno nella nostra
società complessa ed aiutare
a decodificare ed ordinare la
valanga di stimoli ed informazioni da cui siamo bombardati. Accanto alla ripresa del
numero complessivo degli immatricolati, va ora registrata
anche la bella sorpresa di vedere crescere in modo particolarmente rilevante le matricole

dei corsi scientifici di base,
quali Chimica (+46% nell’ultimo decennio), Fisica (+36%)
e Matematica (+27%). Una
buona notizia, sia perchè con
questo tipo di lauree il lavoro
è assicurato, sia perchè sembra un po’ passata la “sbornia”
per corsi di laurea improvvisati e senza tradizione. Certo,
avendo trascorso di recente un
paio di settimane presso due
rinomate Università del Mid
West americano, Cucciolo è
rimasto stupito dal livello di
organizzazione, dai servizi
offerti agli studenti, dall’impiego di risorse che sembra di
gran lunga superiore rispetto
a quello delle Università italiane. D’altra parte, però, le
tasse richieste agli studenti
americani sono particolarmente pesanti: tra i 40 ed

i 60 mila dollari all’anno,
per cui molti studenti si indebitano fino al collo con le
banche e poi, dopo la laurea,
debbono lavorare vent’anni
prima di ripianare il debito.
In Italia, male che vada, uno
si ritrova a sborsare mille o
duemila euro l’anno di tasse.
E se si impegna veramente,
a ventidue anni si può fregiare dei titolo di dottore. A
proposito di “dottori”, pare
che quest’anno nessuno dei
neodiplomati gualdesi sia riuscito ad entrare nel numero
chiuso delle matricole di Medicina. Anche nei due anni
precedenti si è arrancato parecchio… Ce la faremo a migliorare queste deludenti prestazioni nel prossimo futuro,
o dovremo rassegnarci alla
carenza di medici nostrani?

Controcanto

Datemi una bandiera
di Carlo Catanossi

Questa mattina sono corso anch’io alle manifestazioni indette
dal comitato cittadino per la liberazione. Siamo tutti in piazza
a sventolare bandiere e a chiedere libertà. Vogliamo riaffermare il nostro diritto di essere
non solo autonomi ma indipendenti. Del resto il referendum
indetto dall'Amministrazione
comunale era stato chiaro: via
da ogni sovrastruttura statuale per andare verso una piena
sovranità e autodeterminazione. Avanti con la richiesta di
adesione alla Unione Europea,
adozione dell'euro, invio degli
ambasciatori ad almeno 120 degli oltre 170 paesi del mondo,
creazione di strutture autonome
nella pubblica amministrazione, nella finanza, nell’industria,

nello sport (compreso un autonomo campionato di calcio
e la richiesta di partecipazione
all'UEFA), nuovo sistema fiscale con imposte raccolte e spese
da noi e per noi.
Lo ammetto: il referendum non
era previsto dalla Costituzione e noi lo abbiamo realizzato
lo stesso facendo votare anche
adolescenti e turisti di passaggio ma vuoi mettere l’importanza della partecipazione?
È vero che la costituzione non
prevede la separazione di parti
dello Stato ed è vero anche che
negli Stati Uniti d'America, su
questo, hanno combattuto una
guerra civile distruttiva (qualcuno crede ancora che sia stata
una guerra schiavi sì-schiavi
no) ma vuoi mettere il rispetto

della Costituzione con l'emozione di scrivere la storia?
È pure vero che i nostri vigili
urbani non hanno rispettato il
giuramento di fedeltà alla Repubblica e sono stati conniventi
con noi insorti ma mica potevano obbedire ai pronunciamenti
della magistratura senza considerare che erano magistrati di
fuori zona! E quando ci hanno
chiesto cosa avevamo fatto e
quali fossero le nostre decisioni come potevamo rispondergli
visto che non lo sapevamo neanche noi.
L'emozione è proprio grande. Non saremo come le altre
regioni europee che vogliono
l’indipendenza ma anche noi
abbiamo i nostri diritti. La Lombardia (regione tra le più ricche

d’Europa), la Baviera (regione
meno inserita nella Germania
moderna), le Fiandre (che vorrebbero lasciare i miseri Valloni
belgi), la Catalogna (che non
ne può più dei terroni spagnoli
dell'Estremadura e della Andalusia) e così via cantando.
Pazienza se queste sono regioni ricche (che in genere votano con la mano sul portafoglio
verso destra) e se quelli che restano sono i poveri (che in genere votano più verso sinistra).
Speriamo che non lo capiscano
anche i residui sinistrati italiani che per il momento si stanno comportando bene ed hanno
subito preso posizione a favore
dei ricchi contro i poveri(subito
il sostegno ai catalani contro la
posizione del governo spagnolo

Pertanto le nostre aziende saranno sempre meno competitive
a livello internazionale e un numero crescente di giovani sarà
costretto a cercare fortuna lontano dalla sua casa.
Resta ancora da dire che lo stipendio dei lavoratori ultrasessantenni è aumentato, dalla metà degli anni ottanta, del 25%
rispetto a quello dei trentenni. La riforma pensionistica aumenterà queste differenze, per cui la diseguaglianza nei salari si
trasformerà in diseguaglianza nelle pensioni. Così gli attuali
giovani percepiranno una cifra ancora più bassa, ammesso che
riescano a maturare gli anni utili per percepirla. Quanto detto
vale anche per le donne, che spesso sono fuori del mercato del
lavoro.
Un modo per uscire da questo vicolo cieco è rafforzare i servizi
per l'infanzia e quelli per gli anziani, incentivare le aziende a
rinnovarsi per assumere giovani e donne. Ma si può intervenire
sulle pensioni d'oro, sul cumulo degli incarichi, sugli stipendi dei parlamentari e su altro ancora. Per mettere un freno al
preoccupante declino del nostro Paese occorre un'inversione di
rotta. Ma chi è in grado di fare il timoniere in questa difficile
traversata? Di giullari disponibili ce ne sono fin troppi, ma non
è di essi non abbiamo bisogno: occorrono persone di alte qualità, che purtroppo oggi all'orizzonte non si vedono.

Premio Rocca Flea 2017
(segue dalla prima)

Fra questi, ricordiamo la Banca di credito cooperativo di Spello e Bettona, la sezione Rotary Club di Gualdo Tadino e Nocera Umbria, la Siri spa, l'Hotel GG8, Euroforn, Cimarredi, Alea
Felix. Questo permette alla rassegna di poter aver luogo senza
necessità di finanziamenti pubblici e, in gran parte, grazie al
lavoro volontario di alcuni addetti e alla squisita e competente opera della Commissione giudicante (formata, quest'anno,
dal prof. Antonio Pieretti, dal prof. Gianni Paoletti, dal prof.
Giuseppe Zois, dal dott. Enzo Trinelli e dal dott. Giacomo
Marinelli Andreoli). Durante la cerimonia conclusiva, verrà
presentato il volume Il piacere della libertà, stampato dalle
Edizioni Accademia dei Romiti e si sveleranno, finalmente, i
vincitori, sui quali è stato finora mantenuto il massimo riservo.
L'unica notizia trapelata è che essi provengono uno (o una)
rispettivamente dal Nord, dal Centro e dal Sud. sono, quindi,
rappresentativi della distribuzione dei concorrenti, che arrivano da ben 15 regioni d'Italia.
e degli stessi socialisti iberici).
Speriamo che diano il sostegno anche a noi che vogliamo
il libero stato del nostro comune nel panorama del mondo moderno. E pazienza se le
statistiche del nostro sviluppo
economico non sono proprio
entusiasmanti (lo ammetto: è
un eufemismo).
Troveremo sicuramente la via

per risollevarci. Avanti dunque, datemi una bandiera e
non spingete troppo in questa
manifestazione che mi fate cadere dal gradino su cui mi sono
rimpollaiato. Anzi, sono caduto e... mi sono svegliato. Stavo
sognando purtroppo e quindi
dovrò rinunciare al libero stato
di Gualdo Tadino e al luminoso
futuro del “piccolo è bello”.

(segue dalla prima)
della tipologia architettonica del nucleo storico. Federico II ampliò un nucleo preesistente della Rocca e, soprattutto, costruì la
città e le mura che la proteggevano. Per questo possiamo dire che
la Gualdo medioevale era una tipica città medioevale federiciana.
Soffermandosi sulla Rocca Flea, monumento che conosce benissimo essendo stato il progettista del suo recupero dal 1992 al
2001, l’arch. Teodori ha rilanciato la provocazione augurandosi
che finalmente a livello amministrativo si abbia il coraggio di
farlo. Gli alberi che soffocano la Rocca sull’ingresso a monte e
sulla fiancata verso la Capezza sono stati impiantati una cinquantina di anni fa. Ma non hanno il diritto di cittadinanza perché la
Rocca era una fortezza di difesa e quindi le vedette dovevano
spaziare il loro sguardo a 360 gradi. Pertanto, intorno, non aveva alberi. E questa é una motivazione. Ce n’è poi una seconda.
Gli alberi addossati alle mura, soprattutto quelli lungo la fiancata
verso la Capezza, danneggiano la struttura per l’umidità che portano. Quindi andrebbe tagliata tutta la fila di alberi lungo questo
fianco ed andrebbe liberato anche l’ingresso verso monte se non
tagliando tutti gli alberi, almeno eliminando quelli più prossimi
alle mura. In tal modo si raggiungerebbero tre obiettivi:
si eliminerebbero elementi che danneggiano la struttura; si restituirebbe alla Rocca la sua austera immagine originaria come
fortezza visibile a distanza a 360 gradi; si restituirebbe alla Rocca
un’immagine esteticamente più bella perché un monumento del
suo genere che si staglia isolato sulla città e visibile da ogni lato
sarebbe qualche cosa di meraviglioso.
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A venticinque anni dalla sua scomparsa

Un ricordo di Giovanni Pascucci

In breve In breve In breve In breve

di Valerio Anderlini

Ci lasciò nell’autunno del 1992
il Presidente Giovanni; ricordo quando, nella redazione de
L’Eco del Serrasanta, mentre
si parlava, colpito da un ictus,
si toccò il capo, chiese “con
permesso” e discese la scala
che non avrebbe più salito. La
sua vicenda alla Pro Tadino era
cominciata nel 1960 quando fu
eletto consigliere (Presidente
Costantino Fedi) insieme a Raffele Meccoli, Angelo Pascucci,
Alfeo Panunzi, Mario Confidati, Mario Travaglia; un’associazione riorganizzata per volere
del Commissario Prefettizio
con progetti ambiziosi in un periodo in cui in città c’era ancora
confusione tra sport, turismo
e attività culturali; poi, dopo
un anno per le dimissioni di
Fedi, era diventato presidente
ed anch’io entrai nel Consiglio.
Anni esaltanti, specialmente i
primi dieci in cui, per le attività
e le iniziative (in particolare il
Concorso Internazionale della
Ceramica, che con i capolavori
dei maestri faentini della scuola di Angelo Biancini, degli
stranieri Vlastimil Kvetensky,
Otto Eckert, Petra Weiss, e del
genio Aligi Sassu, tanto per citarne alcuni, faceva parlare di
Gualdo Tadino in Italia e all’estero, in un clima di spiccata
collaborazione con l’EPT (Ente
Provinciale Turismo diret-

to dal Dr Bruno Ruffini e con
l’ENAL (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, diretto dal
Dr Barboni), interessatissimi
alla valorizzazione della montagna gualdese (che definivano
il polmone di Perugia), che seguivano con interesse e simpatia la nostra associazione i cui
dirigenti erano scherzosamente
etichettati con il nomignolo di
“milanesi dell’Umbria”.
La conduzione della Pro Tadino, pur non assumendo
connotazioni politiche, non
nascondeva sue simpatie per
l’attività dell’Amministrazione
Appennino (strada di Valsorda,
San Guido, Rocchetta, ecc.)
presieduta da Carlo Rosi, che
faceva ombra ai politici; ma si
spaziava a 360 gradi, dal Concorso, atte attività sportive, alla
scuola e alle iniziative culturali, in collaborazione con AVIS,
Motoclub, Compagnia Teatrale, Associazione naturalistica,
Circolo filatelico, Veloclub,
arrivando il 9 gennaio 1970
all’idea dello svolgimento di
“un palio” fra le quattro porte,
primo passo della manifestazione attuale, e infine il giornale; ricordo in particolare le
due battaglie in collisione con
le forze di sinistra use a vedere
le iniziativa della Pro Tadino
con il fumo negli occhi: la prima andata a buon fine e l’altra

purtroppo no.
Il Liceo - Dopo l’istituzione della Scuola Media Statale,
che aveva portato la
chiusura della scuola
parificata gestita dai
Salesiani, allo scopo
di utilizzarne la struttura, la Pro Tadino, in
collaborazione con i
Salesiani, si impegnò
per l’apertura di un
Istituto superiore parificato che avrebbe
consentito la permanenza dei Salesiani
a Gualdo Tadino; dopo aver
tentato invano l’apertura di un
Istituto Tecnico Commerciale,
si tentò con Il Liceo Scientifico,
nella prospettiva che la relativa
gestione sarebbe stata poi assunta dalla Amministrazione
Provinciale, come poi avvenne
dopo che la scuola funzionava;
e oggi la città ha il Liceo.
Il villaggio turistico - La
proposta venne dal Presidente dell’ENAL, in contatto con
finanzieri olandesi alla ricerca di un’area per a creazione
di un villaggio turistico; dopo
ver discusso il problema con
l’Amministrazione Appennino
ed individuato l’area, quando
la proposta arrivò in Comune
fu bocciata in Consiglio perché “mentre i lavoratori gual-

Venti anni dal Sisma: il 3 ottobre a Gualdo
più di 500 volontari da ogni parte d'Italia

desi vanno all’estero per farsi
casa, non si può regalare ai loro
sfruttatori (sic!) la terra per un
complesso turistico dove venire a villeggiare”, con il risultato che il finanziamento ed il
villaggio turistico finì al Lago
Trasimeno e i lavoratori gualdesi avrebbero continuato ad
emigrare in Svizzera e in Lussemburgo; un’occasione perduta senza pari per la città.
L’UNPLI - Chiudo aggiungendo che la figura e l’attivismo di
Giovanni Pascucci ebbero apprezzamento anche fuori della
città con il suo coinvolgimento
nell’UNPLI (Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia) dove ricoprì
incarichi di Presidente Regionale e Consigliere Nazionale.
Addio, maestro Presidente, con
l’affetto di allora.

La difficile situazione della Tagina

Euro Angeli: «Le serve liquidità»
di Riccardo Serroni

Le settimane scorse sono state
un po’ movimentate dalla questione Tagina. Siamo, infatti,
arrivati al nodo cruciale della
concretizzazione delle opzioni
di acquisto. Al momento in cui
andiamo in stampa l’accordo
ancora non c’è stato, ma quando questo numero verrà diffuso sapremo se i soci avranno
ceduto le loro quote al fondo
Italcer oppure se l’accordo
non si è concretizzato.
Come si ricorderà all’inizio
dell’anno l’azienda di ceramiche Tagina è entrata nel progetto del manager Graziano Verdi
per un “Cluster Ceramico Alto
di Gamma” in partnership
con il Fondo d’investimento
Mandarin Capital Partners e
con un’opzione di acquisto da
parte del gruppo da esercitarsi tramite ITALCER (veicolo
usato per l’acquisizione) entro
l’anno in corso. A fine settembre l’assemblea dei lavoratori
ha approvato un accordo a
stragrande maggioranza (171
sì su 183 votanti) che prevede
35 esuberi (su base volontaria
e con gli incentivi) e 150 lavo-

ratori (su 170)
inquadrati con
contratti part
time. I lavoratori hanno anche
fatto sentire la
loro voce per
manifestare la
loro preoccupazione per il “prolungarsi oltremodo dei tempi della trattativa
sulla cessione dell’azienda al
fondo ITALCER”. Euro Angeli, segretario generale della
Filctem Cgil di Perugia, ha
poi specificato che l’iniziativa
non ha rappresentato un atto di
sfiducia verso i soci di Tagina:
“Non ci interessa chi gestirà
l’azienda nei prossimi anni.
Ci interessa esclusivamente
il futuro di Tagina e dei 200
lavoratori che sono in ballo”.
Fino al 17 gennaio - spiega
Angeli - sarà in vigore il contratto di solidarietà utilizzando
una parte degli ammortizzatori
sociali (il resto se li riservano
per un’eventuale criticità futura) ancora disponibili. Dal 18
gennaio scatterà il part-time,
senza ammortizzatori sociali,

per 150 lavoratori con l’orario
ridotto a 6 ore. Ma l’obiettivo
è riportare l’azienda ai suoi
standard. I lavoratori sono fiduciosi: “Nel 2015, come sindacato, proponemmo all’allora

direttore generale Bergamini
di puntare al rinnovamento.
Venne aperto un tavolo tecnico
alla Regione ed il progetto si
è avviato e realizzato grazie ai
fondi da bandi regionali ed alla
ricapitalizzazione dei soci. La
nuova linea già funziona ed è
l’anello forte dell’azienda. Ora
bisogna continuare su quella
strada ridando liquidità e tranquillità alla Tagina”. Insomma,
neutralità nella trattativa ma
certezza sugli obiettivi

Addio, Giovanna, amica nostra...

Se ne è andata il 13 ottobre presso l’ospedale di
Branca, all’età di 84 anni, Giovanna Salerno, una
amica della prima ora de l’Eco del Serrasanta, della quale ricordo quando mi porse l’assegno con cui
pagava il primo inserto pubblicitario del suo negozio, fondamentale per la nascita del giornale. Era
componente di una famiglia che ha contribuito a
fare la storia della città: titolare, oltre che di una
attività commerciale, della “Ceramica Tadinate”,
ma soprattutto per il restauro dell’eremo di Santo
Marzio da parte del padre Rino Salerno, eseguito
a proprie spese con un certosino lavoro di anni e
trasformato in un accogliente angolo turistico.
Addio, Giovanna: la città è più povera senza di te!
(v.a)

A 20 anni dal terremoto del 1997 (che si protrasse anche fino
alla primavera del ’98), anche Gualdo Tadino ha voluto ricordare questo evento con la “Giornata di ringraziamento del volontariato” che si è svolta presso il CVA Cartiere-Caselle-Casale nella giornata di martedì 3 ottobre. L’iniziativa promossa
dalla Regione (in ogni territorio colpito dal sisma c’è stato un
evento particolare anche con la presenza delle più alte cariche
dello Stato come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è stato ospite ad Assisi) a Gualdo si è svolta con la
collaborazione tra l’amministrazione comunale ed il Gruppo
Sorgente della Protezione civile. L’iniziativa aveva 2 obiettivi: evidenziare l’importanza del volontariato nell’emergenza
terremoto e promuovere un raduno dei volontari impegnati
nel ’97 e consegnare dei riconoscimenti ai volontari impegnati nell’emergenza del terremoto 2016.
Sono convogliate nella nostra città più di 500 persone, provenienti da diverse parti d’Italia molte delle quali hanno pernottato il 2 e 3 ottobre nel campo base allestito presso il vecchio
stadio comunale. Ben rappresentate anche le istituzioni con
la presidente della giunta regionale katiuscia Marini, i sindaci
di Gualdo Tadino (Massimiliano Presciutti con il vice sindaco
Gloria Sabbatini), Nocera Umbra (Giovanni Bontempi), Valfabbrica (Roberta Di Simone), il comandante della stazione
carabinieri di Gualdo (Maresciallo Simone Mattei) ed il Dirigente Regionale della Protezione Civile Regione Umbria, Alfiero Moretti. Tra i premiati anche l’insegnante (in pensione)
Rosanna Rinaldini per il libro-testimo0nianza sul terremoto
“Oltre la speranza”. La manifestazione si è conclusa con un
pranzo istituzionale presso il CVA di Cartiere..

Ex Monina: il piano terra alle associazioni
Lo hanno annunciato ufficialmente il sindaco Presciutti e
l’assessore alla cultura Pasquarelli. Il piano terra dei palazzi
ex Monina in via Santo Marzio verranno concessi in comodato d’uso gratuito alle associazioni che ne faranno richiesta. La
lista delle richieste è già consistente. Tra le associazioni che
vi si trasferiranno anche il circolo delle freccette, attualmente
ospitato presso lo stadio comunale C.A.Luzi.

Stagione teatrale: 7 spettacoli
A dicembre inizierà la stagione teatrale. L’assessore alla cultura Fabio Pasquarelli ha annunciato due novità. Gli spettacoli saranno 7 (uno in più delle edizioni precedenti). 4 lavori
andranno in scena al teatro Don Bosco, 2 al Talia ed uno
al Morlacchi di Perugia. Prevista la presenza di Barbara De
Rossi al Don Bosco.

E’ tornato il cineforum

E’ tornato il cineforum a cura dell’Associazione “Educare
alla vita buona”. Il 27 ottobre è stato proiettato “Civiltà perduta”. Il 3 novembre “Gatta Cednerentola”. Il 17 novembre
è in programma “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini. Il 27 novembre si chiuderà con “L’incredibile vita di
Norman” di Joseph Cedar. Coordinatore del dibattito il prof.
Michele Storelli.

Ringraziamento

Con questa breve nota esprimo i sensi della più viva gratitudine nei confronti degli operatori volontari della Confraternita delle Misericordie per l’alto senso di solidarietà
disinteressata nei miei riguardi nelle mie difficoltà contingenti; un encomiabile esempio di generosità. Grazie
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Cronistoria dello sfruttamento delle acque minerali

La Rocchetta dei Righi
di Daniele Amoni

L’argomento “Rocchetta” risulta sempre di attualità, sia per
l’importanza che ha assunto a
livello nazionale in termini di
visibilità, sia per le polemiche
suscitate a causa del progetto di
recupero dopo l’invasiva alluvione del 2013.
In questo articolo, oltre a ricordare alcune tappe storiche, mi
soffermerò sulla storia di una
famiglia che, nell’immediato
passato, ha legato il suo nome
allo sfruttamento di questa
sorgente, apprezzata anche da
eminenti urologi italiani, vale a
dire i Righi.
La prima notizia legata alla
Rocchetta risale al 1877 quando grazie al sindaco Pompeo
Mattioli (1823-1901) i gualdesi
cominciarono ad interessarsi
di questa acqua che “sgorgava
copiosa nella gola dove i mezzi della «Società romana per
le miniere del ferro» avevano
eseguito alcuni sondaggi con
ottimi risultati”.
Per qualche anno, poi, “cadde
progressivamente nell’oblio:
appena qualche solitario habituè vi faceva le sue escursioni”
quando nel 1893 il fabbricante
di stoviglie Angelo Pascucci
(1844-1920), “mediante ablazioni volontarie” raccoglieva
una piccola somma di denaro
per eseguire alcuni lavori che
permisero di “allacciare una
parte delle polle, determinando
un getto continuo e copioso”.
La zona riprese nuova vita “con
un fanatismo esagerato”.
Nei primi anni del Novecento,
invece, fu Giuseppe Berardi
(1875-1948), il personaggio
creatore anche di una linea di
profumi ed essenze, ad ottenere in via ufficiale la concessione per lo sfruttamento della
sorgente la cui acqua, in una
pubblicità del 1906, era definita: “Bicarbonata, calcica,
digestiva, naturale effervescente, elettrica ozonata, ricca di
anidride carbonica, assolutamente amicrobica”. Addirittura
il Berardi vi volle costruire una

specie di stabilimento balneare
così decantato da un quotidiano
umbro: Il giorno 10 prossimo
venturo (luglio, domenica, ndr)
verrà aperto al pubblico lo stabilimento bagni nel delizioso e
ameno luogo della «Rocchetta». Il solerte concessionario
sig. Berardi Giuseppe ci assicura di dedicarvi tutte le sue
attenzioni aggiungendovi altre
comodità indispensabili ai numerosi bagnanti che in quelle
celebri e salutari acque cercano refrigerio e conforto alla
loro salute. Il servizio igienico
sarà scrupolosamente osservato in ogni sua parte, né verranno risparmiati tutti quei mezzi
all’uopo richiesti. Ai bagni
dolci verranno aggiunti i salini, saggia disposizione invero,
poiché dà adito di usufruire di
questo indiscutibile vantaggio
anche a chi per ragioni diverse non può recarsi al mare. La
consulenza sanitaria verrà affidata all’ottimo e bravo dottore
sig. Ruggero Guerrieri. Ora,
al nostro Municipio, incombe
l’obbligo di restaurare in modo
convenientissimo la strada che
conduce alla Rocchetta, perché, come ora è tenuta, è addirittura impraticabile in special modo ai veicoli. E sarebbe
necessario por mano subito ai
lavori senza lesinare nelle comodità, la mancanza delle quali induce a rinunciare ai tanti
salutari vantaggi che offre la
Rocchetta”.
Iniziava così la frequentazione
dei gualdesi verso questo sito
che diventerà poi nel tempo un
vero e proprio punto di riferimento specialmente durante il
periodo estivo.
Il 18 luglio 1934, proprio durante una visita di una squadra
di allievi ufficiali dell’esercito,
veniva inaugurata la “Taverna
della Bastola”, una piccola costruzione a ridosso della fonte,
destinata alla somministrazione
di bevande e panini. Secondo
un articolista perugino la “magnifica località, a poca distan-

za dalla città, con buonissima
strada di accesso, dalla quale
si gode un panorama incantevole, sarà, siamo sicuri, la
meta di piacevoli passeggiate
non solo da parte dei cittadini
ma anche dei numerosi villeggianti che non potranno mancare dato che la «Fonte della
Rocchetta» offre con il nuovo
edificio tutto il conforto che si
possa desiderare”.
Cinque anni dopo (1939), l’allora podestà Adriano Ceccarelli
(Gualdo Tadino 1904 - Roma
1986), interveniva in merito
all’utilizzo del pietrisco estratto
nei pressi della Rocchetta con
una relazione inviata al prefetto di Perugia Agostino Podestà
con la quale dichiarava che lo
sfruttamento massiccio del materiale avrebbe potuto garantire
l’occupazione a quasi 150 operai specialmente per l’utilizzo
lungo la linea ferroviaria Gualdo Tadino - Fabriano, appaltata
all’imprenditore Enrico Pantaleoni di Acqualagna. Detta
relazione muoveva dai rilievi
dell’imprenditore gualdese Poerio Luzi (1896-1982) il quale
aveva notato che il pietrisco
utilizzato dal Pantaleoni non
aveva dato i risultati sperati,
dimostratosi inferiore a quello che il Luzi poteva ottenere
dalle cave gualdesi, nonostante
i pareri negativi dei tecnici venuti da Roma.
Le fonti della Rocchetta anche
durante il periodo bellico erano sempre più frequentate dai
gualdesi tanto che il 12 febbraio 1943 il commissario prefettizio, il gualdese Lorenzo Rubboli (1884-1943), concedeva a
Giuseppe Germani (Valfabbrica 1890 - Gualdo Tadino 1976)
il permesso di poter vendere al
minuto “vino e altre bevande
alcoliche sotto il 21% di gradazione, birra, gassosa, caffè,
dolciumi, pagnottine imbottite,
panini, burro, vivande calde”
nella località denominata “Rocchetta” dove “per la stagione
estiva affluiscono giornalmente

cittadini e forestieri per la cura
dell’acqua salutare che in via
naturale sgorga abbondantemente in quella località”.
Ma se la località ormai era diventata un punto di riferimento
soprattutto per i villeggianti, lo
sfruttamento industriale delle
sue sorgenti non era ancora cominciato.
Fu nel 1952 che due affermati
imprenditori gualdesi Belisario
(1882-1962) e Ferruccio Righi
(Gualdo Tadino 1912 - Imola 1972), padre e figlio, attivi
nel settore delle condotte elettriche, chiesero ed ottennero,
dopo un lungo iter burocratico,
dal Ministero dell’Industria e
Commercio, l’autorizzazione
allo sfruttamento della sorgente
con una concessione governativa della durata di trenta anni.
(continua nel prossimo numero)

Nella foto in alto, la Rocchetta in una cartolina dei
primi decenni del Novecento; sotto: l'inaugurazione
della “Taverna della Bastola” (1934)
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A tu per tu con la Dirigente dell'Istituto comprensivo gualdese

Il Rinascimento eclettico

«Superate le mie aspettative» Si termina in simposio
Francesca Pinna parla della sua esperienza, passata e presente, a scuola
di Melania El Khayat

di Melania El Khayat
Come ha trovato l’Istituto
Comprensivo? Com’è lavorare in questo ambiente?
Quando ho chiesto di essere
assegnata all’Istituto Comprensivo, l’ho fatto per la profonda convinzione che questa
forma organizzativa che riunisce tutte le scuole del primo
ciclo d’istruzione sia quella in
cui maggiormente si possono misurare e migliorare gli
interventi didattici ed educativi, senza eccessive fratture
nel passaggio tra un ordine
e l’altro. L’Istituto, anche se
di recente costituzione, ha
confermato in pieno le mie
aspettative e le ha addirittura
superate, visto l’entusiasmo
contagioso che anima la maggior parte del corpo docente,
sempre pronto a mettersi in
gioco per sperimentare ed innovare a favore degli apprendimenti dei propri alunni.
Dopo più di un anno, mi sento
serenamente di affermare che
questo grande spirito di collaborazione e partecipazione è
proprio non solo dell’ambiente strettamente scolastico, ma
anche dell’intero “territorio”,
inteso come comunità educante: le proposte che enti,
associazioni e famiglie hanno
rivolto alla scuola sono ricche di un forte ed encomiabile
senso del bene comune e dello
sforzo educativo congiunto. Il
lavoro quotidiano per tenere
unite verso un fine comune le
varie istanze e proposte è davvero poderoso, visto che siamo
tra gli istituti comprensivi più
grandi dell’Umbria e quindi
tra i più complessi. Ma si lavora proprio bene, all’Istituto
Comprensivo di Gualdo Tadino!
Preferisce la situazione attuale con due istituti o un
istituto onnicomprensivo che
unisca tutte le scuole gualdesi?
La valutazione su questo argomento non ha tanto a che fare
con un gradimento soggettivo,
ma con un tentativo di analisi
della situazione attuale e con
delle ipotesi di previsione sui
flussi futuri. Che nelle nostre
zone interne ci sia un calo delle nascite è un trend che dura
da qualche anno e sul quale ad
ora non si intravedono inversioni di tendenza. Un’attenta

e lungimirante politica scolastica dovrebbe gestire questo
dato e non solo attenderne le
conseguenze. Serve, a mio
avviso, una seria riorganizzazione dell’offerta formativa di
area vasta, ma ritengo allo stato attuale sbagliata e poco percorribile qualunque ipotesi di
istituto onnicomprensivo, che
sancirebbe di fatto la chiusura di un territorio su sé stesso.
Gualdo Tadino ha tutte le carte
da giocare per rilanciare la partita degli indirizzi delle scuole
secondarie di secondo grado.
Se lei cambiasse “mestiere”
e fosse il sindaco di Gualdo,
cosa farebbe per impedire
che la città perda ogni anno
tutti questi abitanti e divenga più vivibile?
No no no, a questa domande
davvero non so rispondere!
Non vivo a Gualdo e posso
solo intuire quali siano le criticità quotidiane di questa e
di altre città. Io ho la fortuna
di godere del buono che questa zona sa offrire e cerco di
metterlo a frutto. Da cittadina italiana posso al massimo
esprimere il senso di disorientamento che a volte ci assale
quando assistiamo a liti sterili
invece che a proposte concrete
e costruttive. Da adulta, educatrice e funzionaria dello stato, invece, mi aspetto che chi
programma lo faccia almeno a
medio termine, e non oggi per
domani: ci serve un orizzonte
di senso.
Di che cosa ha bisogno il
Comprensivo, secondo lei?
Quali prospettive di sviluppo ha pensato di mettere in
campo per l’istituto?
L’istituto ha ancora bisogno
di diventare veramente e profondamente comprensivo: gli
insegnanti hanno bisogno del
tempo necessario a sentirsi un

corpo unico, pure nelle specificità. Questo lo ritengo un
percorso fisiologico, che ha bisogno dei giusti tempi e modi.
Con l’appoggio e lo sforzo del
collegio dei docenti, si sta procedendo quindi a riorganizzare
per assi/dipartimenti verticali
l’offerta formativa, per arrivare alla sistematizzazione di ciò
che in realtà era già ben abbozzato. Le prospettive concerete
su cui agire, tutti insieme, sono
quelle relative allo sviluppo
del benessere integrale dei
nostri alunni, che è l’elemento fondamentale a partire dal
quale si può costruire una positiva relazione educativa.
Si dice che c’è in progetto
un indirizzo musicale per la
scuola media, può confermare?
Sarebbe auspicabile che ci
fosse la richiesta da parte
dell’utenza di un percorso di
secondaria di primo grado ad
indirizzo musicale. Forse i
tempi non sono ancora maturi…
Perché la scelta del sabato libero anche alla scuola media
l’anno prossimo?
Nessuna scelta è stata fatta
ad ora sul tempo scuola della
media per il prossimo a.s. Se
modificazioni ci saranno, sarà
il consiglio d’istituto ad esprimersi in tale senso in tempo
utile per le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019.
Che ricordo ha del suo preside quando frequentava
la scuola superiore? Com’è
cambiata la figura del dirigente negli ultimi trent’anni?
Questa è una domanda delicata
per me: il mio preside in prima
superiore era mio nonno….
Ovviamente il mio ricordo è
quindi distorto rispetto a quello di altri miei compagni. Di

certo però il ruolo del dirigente scolastico è profondamente
diverso da quello dei presidi/
direttori: come apicali di autonomie della Pubblica Amministrazione, ci troviamo a gestire
oneri e onori “nuovi” rispetto
a vent’anni fa. E troppo spesso
veniamo allontanati da quella
che dovrebbe continuare ad
essere la nostra funzione principale di leader educativi e di
supporto alla “vita ordinaria
della scuola”. Che non è per
fortuna solo burocrazia.
Che giovane era a scuola? E
qual era la sua materia preferita?
Per il motivo già detto sopra –
il nonno preside…- non ho mai
potuto fare “salina”! scherzi a
parte, credo di essere stata una
studentessa fortunata, perché
l’indirizzo di studi che ho scelto mi piaceva e di conseguenza non facevo fatica a portare
a termine i compiti assegnati.
Questo ritengo sia un aspetto
da non sottovalutare: se quello che ti viene richiesto è alla
tua portata, lo farai con più diligenza o, addirittura, entusiasmo. Materie preferite: greco e
fisica (sic!).
Che cosa ne pensa dei giovani di oggi? È vero che sono
più scansafatiche rispetto al
passato?
Questa querelle mi sembra
sterile e priva di fondamenti:
i giovani di ogni generazione
vengono osservati e valutati
dai giovani di una o due generazioni precedenti e questi
ultimi, con stupore, notano le
differenze rispetto a sé stessi.
Cui prodest questa analisi?
Ribadisco che mi interessano
molto di più le proposte che i
giudizi sommari. I giovani, di
oggi di ieri di domani, hanno
in mano l’arma potente del
cambiamento. Sta agli adulti
non scippargliela.
Quali sono i suoi hobby e
cosa fa nel tempo libero?
Tempo libero?! Quale? Ho due
figli… Non aggiungo altro.
Quando proprio devo rilassarmi cucino. Se urge una “fuga”,
mi lascio coccolare dalla letteratura. Da ragazza non amavo troppo leggere e mi rendo
quindi tristemente su questo
aspetto non sono più giovane,
probabilmente! “La letteratura
salva la vita”.

Si è conclusa, tra i mesi di ottobre e novembre, la stagione
artistica 2016/17 del progetto “Il Rinascimento eclettico di
Gualdo Tadino”, dalla durata triennale, che si proponeva di
esaminare gli aspetti del periodo storico rinascimentale che
hanno influito sulla realtà gualdese.
Il progetto incipiente è riuscito egregiamente a dare lustro
alla città, non solo per l’ampia trattazione degli argomenti su
svariati campi del sapere (musicale, teatrale, storico, cinematografico e filosofico), ma, come afferma il professore Antonio Pieretti, docente dell’Università di Perugia, anche per la
rimarchevole sinergia attuata dalle associazioni gualdesi per il
raggiungimento di un obiettivo comune (l’associazione Educare alla Vita Buona, l’Istituto Raffaele Casimiri , l’Associazione Culturale Arte&Dintorni, l’Accademia dei Romiti, l’UniGualdo con patrocinio del Comune di Gualdo Tadino).
I cittadini gualdesi, dunque, hanno potute assistere a concerti
musicali (come quello di “Amor sacro, amor profano” eseguito dall’ensemble “Armoniosoincanto”) e a pièces teatrali
che hanno potuto vantare noti autori del teatro classico come
Molière, Niccolò Machiavelli, William Shakespeare e Thomas More.
Ma allo stesso modo è degna di rilievo la parte che riguarda i
“Simposi”, quattro conferenze tenutesi nelle date 12, 19, 26
ottobre e 9 novembre, presso la Rocca Flea alle ore 17.
A questi convegni hanno preso parte illustri relatori, sui temi:
“Utopia, storie ed attualità”, “Gualdo Tadino, nuova città federiciana dal Medioevo al Rinascimento”, “Dalla commedia
dell’arte ai sei personaggi di Pirandello”, “La scatola armonica - Il teatro e la musica”. Tutti gli incontri hanno avuto
una grande affluenza e, in una Sala della Città gremita di un
pubblico qualificato e interessato, le relazioni dei professori
hanno dato adito a una serie di riflessioni e considerazioni che
hanno indubbiamente suscitato l’interesse degli astanti.
Riguardo all’utopia è emerso che, ad esempio, in un mondo
come quello attuale, afflitto da problemi, crisi e insicurezze,
il bisogno di credere in un ideale migliore che non trova riscontro nella realtà è sempre più sentito. Eppure, l’utopia di
Thomas More di “instaurare il cielo sulla terra” non esiste più
perché il futuro, verso cui in passato si guardava con speranza, ora sembra essere troppo incerto e spaventoso, è considerato malsicuro e ingestibile. In questo modo, il passato si
trasforma in una condizione rasserenante e l’unica prospettiva
accettabile. Ecco che nell’era moderna viene coniato un nuovo termine: “retropia”.
Nell’omonimo libro di Zygmunt Bauman (1925-2017), il sociologo polacco recentemente scomparso sostiene che nella
società contemporanea l’uomo guarda a un passato che considera più rassicurante e sereno. Ad ogni modo, la concretezza
della possibilità di attuare un’utopia è ancora oggetto di studio
della filosofia, al centro di dibattiti e controversie. Quello che
è certo, però, è che sarebbe estremamente difficile realizzarla in pieno. La parola utopia significa “non luogo”. È al di
là di qualsiasi cosa l’uomo possa realizzare, che gli piaccia
o meno. Tuttavia, l’idea stessa è una sfida. L’essere umano
deve ancora maturare come specie, è relativamente giovane
rispetto all’universo, ma forse, un giorno, potrebbe creare una
società che non abbia bisogno di temere la perdita delle necessità di base per vivere. Come afferma il prof. Gianni Paoletti,
docente di filosofia dell'Istituto Casimiri: «Di utopia, oggi,
eccome se ne occorre… altrimenti, se ci accontentassimo del
mondo così com’è fatto, è finita!».

Errata corrige

Nell'ultimo numero, a pag. 7, Filippo Pasquarelli è stato
definito "figlio" anziché "fantino" del Feroce (Mario Pasquarelli). Ce ne scusiamo con gli interessati.
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Agricoltura: coltivazioni specializzate
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NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
Raponi-Presciutti
Un convegno durante la Fiera delle nocchie rivela una nuova opportunità Botta e risposta sulla sicurezza

Coltivare nocchie? Oggi conviene

La coltivazione delle nocchie
può essere un’opportunità per il
nostro territorio? A questa domanda ha cercato di rispondere
un interessante convegno promosso dall’amministrazione
comunale presso la sala consiliare. In un periodo di crisi economica senza precedenti per la
sua gravità e che non accenna a
diminuire, almeno per la nostra
comunità, qualsiasi possibilità
deve essere esaminata e valutata attentamente. L’attività agricola è una delle opportunità.
Tre i relatori che hanno affrontato l’argomento da diversi
punti di vista.
Il prof. Angelo Frascarelli del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali
dell’Università di Perugia ha
sviluppato il tema della
“Valutazione economica della
coltivazione del nocciolo”.
Attualmente le provincie in cui
è presente questa produzione
sono Viterbo, Messina, Avellino, Cuneo, Napoli, Caserta,
Salerno, Asti, Catania e Roma,
elencate in ordine decrescente
per la quantità di ettari dedicati
(dai 17.700 di Viterbo ai 1.140
di Roma).
Quanto costa impiantare una
coltivazione?
Per 400 piante questo è il costo medio prevedibile. Il primo
anno, per la messa a dimora,
c’è un costo complessivo di
circa 7.172 euro. Nel primo e
secondo anno, tra costi fissi e
costi di allevamento c’è una
spesa di 1.186 euro l’anno. Dal
terzo al sesto anno la spesa è
di 1.547 euro l’anno. Nei primi sei anni, quindi, in cui non
c’è ancora la produzione, il costo complessivo si aggira sui
12.335 euro. Dal 7° al 40° anno
finalmente si comincia a guadagnare ed il reddito netto è sui
3.619 euro (per una quantità di
1.260 Kg di raccolta al prezzo
di vendita di 5,10 euro al Kg
c’è un ricavo di 6.426 euro ai
quali vanno sottratti 2.800 euro
di spese di produzione). La
redditività è minima al 7° anno
(1.000 euro), raggiunge il top
al 9° (3.600 euro) e comincia a
scendere gradualmente dal 30°
(al 40° è sui 2.800).
Conviene?
Sì, perché il flusso dei ricavi evidenzia una interessante
redditività che è nettamente superiore a quella della maggior

di Riccardo Serroni

parte delle colture alternative;
il conto colturale conferma il
motivo del grande interesse
verso questa coltura; le buone
prospettive del nocciolo sono
legate al buon andamento del
mercato verificatosi negli ultimi anni.
I rischi?
Il lungo periodo di entrata a regime e la tenuta dei prezzi del
mercato. Con l’aumento della
produzione i prezzi potrebbero
diminuire.
Gli argomenti a favore?
La domanda di frutta secca è in
costante aumento e gli investimenti sono sostenuti dal PSR
(Programma di sviluppo rurale
per l’Umbria 2014/2020).
Gli aiuti ed il sostegno pubblico per l’impianto di un
noccioleto.
Il tema l’ha sviluppato Alessandro Monacelli. La relazione è stata molto tecnica. Vado
per sintesi estrema.
L’impianto di un noccioleto da
frutto è un miglioramento fondiario e quindi è finanziabile
con la misura 4.1.1.
La soglia minima di investimento è di 25.000 euro.
Per gli investimenti immobiliari il finanziamento pubblico
copre il 40% della spesa, per
gli investimenti mobiliari copre
il 20%. Quest’ultima aliquota
può essere aumentata del 10%
per i giovani agricoltori iscritti
all’INPS e di un ulteriore 10%
per le zone montane o svantaggiate. Altri contributi possono
venire per l’Agroambiente (misura 10 del PSR) per 512 euro
l’ettaro per ogni anno, per l’agricoltura biologica (900 euro
per ettaro l’anno) e di ulteriori
700 euro l’ettaro l’anno per
altre condizioni (sottomisura
11.1.2).
Altri contributi per la forestazione
Per chi fosse interessato sono
previsti altri contributi per la

forestazione e l’imboschimento
con copertura del 90% dei costi
di impianto ed altri contributi
annui a seconda della tipicità
degli impianti.
La progettazione del noccioleto
Quali sono le condizioni favorevoli per impiantare un noccioleto?
Il tema è stato approfondito
dalla Prof.ssa DANIELA FARINELLI del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali- Unità di Ricerca
“Colture Arboree” dell’Università degli Studi di Perugia.
La premessa:
“….Le statistiche ci dicono
che, nella media degli ultimi
otto anni, la produzione italiana
è stata di circa 111.500 t, cui si
deve aggiungere l’importazione di 85.000 t/anno (l’export è
stato di sole 54.400 t). Se ne
deduce che il consumo medio
è di circa 140.000 t/ anno, coperto solo per l’80% dal prodotto nazionale…. Sansavini S.
(Frutticoltura, 2017) . “
“…. alcune industrie destinatarie del prodotto (vedi Ferrero,
Novi, Loacker, Nocciolcono,
ecc.) hanno predisposto o anche avviato piani di investimento in Italia per varie centinaia di ettari …”
Ma impiantare un noccioleto
non è una cosa semplice:
“L’impianto di un noccioleto è
un investimento a lungo termine (30 e più anni), che richiede
un’attenta valutazione prima di
essere intrapreso, soprattutto
per quanto riguarda le caratteristiche agro-climatiche dell’azienda e dei suoli.
Gli interventi da attuare per
la conoscenza degli elementi pedo - ambientali a livello
aziendale sono :
1) Indagine climatica di dettaglio sulla base di dati provenienti da stazioni meteorologiche regionali e/o locali; 2

) Analisi fisico – chimiche su
campioni di suolo prelevati
mediante scavo di profili o trivellate, a diverse profondità; 4 )
Eventuali indagini idrologiche,
al fine di valutare le riserve
idriche del suolo e la sua permeabilità, al fine di realizzare
l’impianto di irrigazione e/o irrigazione di soccorso almeno in
fase di allevamento”.
A seguito di questa indagine un
terreno può essere adatto, moderatamente adatto, marginalmente adatto o non adatto.
“Sebbene il nocciolo (Corylus
avellana L.) si caratterizzi per
la notevole rusticità, adattandosi a diverse condizioni pedo-climatiche, il nocciolo è una
specie che trova le condizioni
migliori negli ambienti freschi,
le cui temperature estive oscillano tra i 23 e i 27°C; valori
superiori a 35°C, infatti, ed in
concomitanza con scarsa umidità dell’aria, possono indurre
scottature e/o disseccamento
delle foglie ed elevati tassi di
foto respirazione”.
“In alcune aree, le gelate primaverili, quando ricorrenti,
possono costituire una forte
limitazione per la coltivazione del nocciolo. Abbassamenti
di temperatura al disotto dello
zero, in aprile-maggio, possono
distruggere gli apici vegetativi.
Allo stadio di prima foglia il
danno si verifica con temperature comprese tra –3,5 e –4 °C
mentre, allo stadio di tre foglie,
a – 2,5 °C. Evitare terreni di
fondo valle stretti e/o vicino a
corsi d’acqua. Le cultivar mostrano una sensibilità diversa
alle gelate: ad esempio,Tonda
Gentile delle Langhe è più sensibile rispetto a Tonda di Giffoni”
Il nocciolo, inoltre è molto
sensibile alla variabilità delle
piogge.
Fondamentale è anche la scelta
del tipo di nocciolo per valutarne l’adattabilità al terreno ed al
clima e la quantità e la qualità
della resa. La prof.ssa ha affrontato poi il tema del tipo di
impianto, potatura, avversità,
e vari tipi di nocciolo coltivate
nelle regioni italiane.
Tutti argomenti che dovrà studiare chi volesse intraprendere
questo percorso che, da quanto
abbiamo ascoltato, non è facile
ma può dare molte soddisfazioni sul piano economico.

Prendendo spunto da una rissa in un locale pubblico del centro
storico che ha visto come protagonista un extracomunitario,
Alessia Raponi (Lega Nord), preso atto che a Gualdo
ormai la fa da padrona “la paura di circolare per strada o
di socializzare nei locali pubblici, senza subire molestie o
assistere ad episodi di aggressioni”, sollecita le istituzioni
ad intervenire con qualche iniziativa per garantire “maggiori
controlli nell’intera città”. E per raggiungere questo obiettivo
avanza alcune proposte:
Risposta immediata del sindaco Presciutti che sottolinea come
in questi ultimi anni si sia investito molto sulla sicurezza e che
il rapporto con le forze dell’ordine, la Questura e la Prefettura
è strettissimo. I risultati si sono visti con “espulsioni dal
nostro paese e dalla nostra città, arresti, fermi, sequestri
di stupefacenti e tanto altro”.

Rinascimento Eclettico Gualdese

Si chiude il primo anno

Con una lezione del prof. Marco Jacoviello (LUMSA di Roma)
su “La scatola armonica- Il teatro e la musica” si chiuderà
giovedì 9 novembre alle ore 17,00 presos la sala della città il
simposio sul “Rinascimento Eclettico Gualdese” organizzato
dall’Accademia dei Romiti, l’Associazione Educare alla vita
buona, l’UniGualdo, Arte&Dintorni e l’Istituto Casimiri.

EASP

Lavori di manutenzione

Si stanno eseguendo alcuni lavori di manutenzione dell’edificio
che ospita l’Easp per eliminare alcune infiltrazioni e adeguare
la copertura: “Vogliamo migliorare l’edificio- ha spiegato il
vice sindaco Gloria Sabbatini- per mettere gli operatori nelle
condizioni migliori per poter operare. La spesa per questo
primo stralcio è di 75 mila euro (50 mila il comune e 25 mila
la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia). La Fondazione
erogherà altri 25 mila euro per il secondo stralcio.

Pieve di Compresseto

Un dramma doppio

Al momento di andare in stampa, ci giunge la notizia della
morte improvvisa, all'ospedale di Branca, di due donne
di Pieve di Compresseto, madre e figlia, decedute a poche
ore di distanza a causa di un malore. Il nuovo Serrasanta
esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Pieve di
Compresseto, colpita da quest'improvvisa tragedia.

Comune di Gualdo
Convenzione con Scienze Politiche
Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia
ed il Comune di Gualpo Tadino hanno sottoscritto una
convenzione con la quale il comune si impegna ad ospitare dei
ragazzi provenienti dalla facoltà universitaria per un tirocinio
di formazione ed orientamento. I ragazzi saranno seguiti da
un tutor incaricato dall'Università e seguiranno un percorso
programmatico ben definiti. La Convenzione, sottoscritta dal
segreario comunale Pantaleoni previa autorizzazione della
giunta, avrà una durata di 3 anni e potrà essere rinnovata
con un accordo tra le parti. I tirocinanti non avranno alcun
compenso dal comune.

Intervista Mattioli
Errata corrige

Nell'intervista a Nunzio Mattioli nel numero di ottobre, per
un refuso di cui chiediamo scusa abbiamo scritto che Graziani
Verdi aveva lavorato come venditore alla Edilceramica. In
realtà aveva lavorato alla Edilcarami.
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La nostra storia recente attraverso quindici immagini

Fotocronaca di un cinquantennio
di Valerio Anderlini

Agosto 1974: Carlo Gubbini il giovane sindaco inaugura in S. Francesco la XVI edizione del Concorso Internazionale della ceramica.

1981: Il Sindaco Mario Staffaroni riceve in Comune il nuovo vescovo Mons. Sergio Goretti.

1987: il presidente di Banca Etruria, Elio Faralli, con l’ultimo presidente della Banca Popolare
di Gualdo Tadino, Dr Giovanni De Pretis. (foto
Chiucchi).

Anni ’80: esempio di arredo urbano in Piazza Garibaldi.

1984: il Vescovo mons. Sergio Goretti inaugura a Casale il
monumento al Beato Angelo.

1981: Giuseppe Scatena premiato al Concorso fotografico organizzato dalla Pro Tadino.

1989: Giancarlo Pascolini, conduttore di Radio Tadino, consegna il premio “Bacco d’oro” al Direttore de L’Eco
del Serrasanta, da due anni nel mondo locale dell’informazione.

Storia -
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1990: Gianni Pasquarelli, Direttore generale della RAI, in visita alla
sede del giornale, omaggiato da Giancarlo Franchi con un pezzo di ceramica.

6 Giugno 1990: la Dr.ssa Maria Teresa Petrini presenta L’Eco del Serrasanta al 39° congresso della Associazione Italiana Medici Scrittori a
Gubbio.

1991: inaugurazione della pista ciclabile intitolata ad Adolfo Leoni,
uno dei più grandi ciclisti italiani di tutti i tempi, nato nel 1917 a
Gualdo Tadino, alla presenza di familiari del campione
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È un documentario sui
generis: proponiamo ai
lettori in queste pagine una piccola raccolta
di immagini del nostro
recente passato, provenienti dal nostro archivio
fotografico; sono immagini scelte senza un alcuna logica documentaria: vi rivivono fatti,
episodi, vicende in certi
casi seppellite nella memoria o dimenticate, anche da parte degli stessi
protagonisti, alcune di
persone scomparse, altre
ancora di scottante attualità, come quella relativa ai protagonisti della
vendita della Banca Popolare di Gualdo Tadino
alla Banca Etruria, una
vicenda che segnò profondamente la vita cittadina alla fine degli anni
‘60 del secolo scorso, altre forse irripetibili come
quella di un Presidente
della Repubblica in visita
alla città di Gualdo Tadino, con l’auspicio che il
piccolo zibaldone risulti
di gradimento (V.A.).

9 Dicembre 1990: Gianni Gubbiotti, Presidente del Rotary, premia
Giovanni Pascucci presidente della Pro Tadino per la pubblicazione de
“L’Eco del Serrasanta”.

1993:Il presidente della FIAF, dott. Michele Ghigo, premia Daniele Amoni

27 ottobre 1997: il vicesindaco Costantino Matarazzi consegna prefabbricati ai terremotati (foto Tittarelli).

Dicembre 1997: la redazione de L’Eco del Serrasanta festeggia il decennale del giornale.

1993: i maestri Italo Giubilei e Mario Travaglia
in visita alla mostra retrospettiva del Concorso
Internazionale della ceramica nella chiesa di
San Francesco.

7 aprile 1998: il sindaco Pinacoli riceve allo stadio il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, arrivato in
elicottero in visita alla città terremotata.
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Non è un romanzo, anche se lo sembra

Cinque narcisi, un sogno
di Luigi 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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Angeletti, chef da premio
di Francesco Serroni

Lucio mi accoglie nel suo
ristorante nel giorno di
chiusura. Non si sentono gli
odori della cucina, né il rumore
delle pentole sui fornelli. La
sala è deserta, nessun vociare
dei clienti, né l’andirivieni
dei camerieri affaccendati nel
servizio. Ma la sua passione,
l’amore per la cucina e per il
proprio lavoro che durano da
una vita, quelli sì: si sentono
benissimo.
Lucio Angeletti, proprietario
del Ristorante Lucignolo di
Gualdo Tadino è stato di recente
premiato con l’importante
onorificenza
“Collegium
Cocorum” della Federazione
Italiana
Cuochi,
in
quanto “opera da oltre
venticinque anni nell’arte
culinaria, onorando sempre
e ovunque la tradizione e il
prestigio della millenaria
cucina italiana.” La cerimonia
si è tenuta presso l’aula
dei
gruppi
parlamentari
della Camera dei Deputati e
per lo chef gualdese è stata
grandissima l’emozione nel
ricevere tale onorificenza.
“Eravamo 250 cuochi tutti
in divisa, provenienti da ogni
Regione d’Italia e siamo stati
premiati con un attestato ed
una collana con la medaglia
da indossare in qualsiasi
occasione ufficiale. L’evento è

di grande valore grazie anche
al patrocinio della Camera
dei Deputati e alla presenza
di esponenti delle istituzioni
e personalità del giornalismo.
Si
è
parlato
molto
dell’importanza della nostra
professione che rappresenta
un pilastro dell’economia
italiana ed è un settore in larga
espansione come testimoniano
anche i tanti programmi di
cucina in Tv che continuano
a nascere. Il nostro lavoro,
poi, è molto apprezzato
perché valorizziamo la dieta
mediterranea e l’utilizzo dei
prodotti tipici della nostra
tradizione”.
A proposito di programmi
in Tv, con l’occasione avete
anche partecipato alla “Prova
del Cuoco” su Rai1.
“Si, dopo la premiazione
abbiamo ricevuto l’invito
ufficiale per partecipare
come ospiti al programma. A
dire il vero io ci ero già stato
alcuni anni fa insieme a mio
figlio Emanuele - (anche lui
cuoco al Ristorante Lucignolo
nda) - come concorrenti nella
gara padri e figli ed era stata
una bella esperienza perché
è tutto molto curato e lo staff
è molto disponibile, anche se
i tempi sono molto stretti…
20 minuti in gara volano!
Un’altra volta, invece, ho

partecipato a “Uno Mattina”
dove mi era stato richiesto
un piatto tipico della cucina
gualdese ed ho preparato in
diretta il maialino al finocchio
spiegando lo svolgimento
della ricetta”.
La tua cucina, in effetti, è
molto apprezzata e di recente
anche diverse personalità sono
arrivate al tuo ristorante. Tra
gli ultimi eventi anche la serata
con i cuochi di Masterchef,
show televisivo seguitissimo
in Italia e in tutto il mondo.
“Sì, devo dire che anche se
non ho molto tempo mi piace
guardare i programmi di
cucina ed immedesimarmi
nei concorrenti. Per quanto
riguarda i personaggi famosi,
ultimamente abbiamo avuto
come ospite Alessandro Di
Battista che è venuto una
sera all’improvviso insieme
ad un suo amico deputato
che era già stato da noi. Poi
c’è stato l’attore Franco
Trentalance, che era a Gualdo
per incontrare Piergiuseppe
Pesce e visitare la mostra
“Seduzione e Potere”. Tra i
piatti più apprezzati, quelli
della nostra tradizione che non
si trovano nelle grandi città
come la trippa alla canepina,
la coratina d’agnello, la
mortadella a dadini col
pomodoro. Comunque, devo

dire che da fuori, ad esempio
Perugia o Fabriano, vengono
molti clienti che ci hanno
conosciuto ed ora tornano
perché si sono trovati bene
da noi. Un po’ sarà anche
merito della strada nuova, ma
poi la clientela bisogna anche
saperla curare”.
Un’altra tua grande passione
sono i Giochi de le Porte che
hai vissuto da protagonista
rivestendo il ruolo di Priore
di San Benedetto ma anche
per tanti anni in cucina nella
taverna gialloblù, anche dopo
l’apertura del tuo ristorante.
“Una parte del premio
ricevuto a Roma è anche della
Porta che per me è stata una
grande officina dove per 30
anni ho potuto dar sfogo alla
mia passione. Ultimamente
ho collaborato con l’Ente in
occasione di diverse edizioni
del Convivium Epulonis e
lo faccio da sempre con San
Benedetto. In particolare,
gli ultimi quattro anni
abbiamo deciso di chiudere

il ristorante per 10 giorni e
insieme ai miei familiari e ad
alcuni collaboratori volontari
andiamo a cucinare in
taverna”.
Già la famiglia… com’è
lavorare gomito a gomito con
moglie e figli?
“Di sicuro un po’ di pazienza
ci vuole, perché stando tutti i
giorni insieme può capitare
che a volte si abbiano visioni
delle cose diverse l’uno

dall’altro ma la soddisfazione
nel vedere i clienti che
apprezzano i tuoi piatti è
senza pari quando fai le cose
insieme alla tua famiglia. Il
nostro staff è composto da
circa dieci persone e proprio
questo mese di novembre
festeggiamo
10
anni
dall’apertura di Lucignolo,
un gran bel traguardo per
il quale ringraziamo tutti i
nostri clienti!”

Le ricette di Anna Lucarelli

Palline di castagne e amaretti

Ingredienti: Castagne lessate (300g), burro (50g),
cioccolata fondente (50g), amaretti (100g), zucchero
(qb), rum (4 cucchiai), cacao in polvere.
Preparazione: Si passano le castagne precedentemente
cotte e pelate. Mescolate la purea ottenuta con il burro,
la cioccolata grattugiata, gli amaretti sbriciolati, il rum.
Aggiungete un po’ di zucchero quanto basta, fate delle
palline con le mani e rotolatele nel cacao in polvere.
Ponete le palline ottenute nelle formine per cioccolatini
e mettetele nel frigo.
Sono dolcetti squisiti.
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Il parco di San Guido

E' ora di recuperarlo e valorizzarlo
di Alberto Cecconi

Il parco della pineta di San
Guido è uno dei luoghi più
frequentati dai gualdesi. Ha
accresciuto i suoi “crediti”
soprattutto dopo il forzato
“esilio” quadriennale dalla zona delle fonti storiche
della Rocchetta; che ora si
spera possa essere riaperta
alle presenze di gualdesi e
turisti a seguito della proficua bonifica attuata in queste
ultime settimane da Rocchetta spa. San Guido, anche per
la vicinanza al centro storico
cittadino, richiama tante persone: è una zona tranquilla
ed amena, dove si può fare
attività fisica lungo le strade
o nei sentieri del bosco, dove
si respira ossigeno non inqui-

nato e si possono tracorrere
momenti in pace e nel silenzio. Qualche anno fa l’allora assessore all’ambiente
dell’amministrazione Morroni, Maria Paola Gramaccia,
attuò l’ottima iniziativa di
dotare l’area di qualche panchina con tavoli in legno e di
far ripulire il sottobosco per
renderlo accogliente. Negli
ultimi anni, la Porta San Facondino prima, l’associazione Capezza poi ne hanno fatto la sede dell’appuntamento
annuale della mostra-mercato del cavallo, del mulo e
del somaro. I vicini campi
da tennis ed il ristorante con
l’aula didattica sono stati un
bel coronamento per la va-

Postato su Facebook

Ragazzi da imitare
di Fausto Paciotti

Esci dalla taverna e vai a casa dopo il corteo Storico alle due
di notte e vedi delle piccole ombre intente a raccogliere qualcosa in terra. Mentre ti avvicini nella penombra ti rendi conto
che sono dei giovani ragazzi che poi conosco, che nel muraglione che sovrasta via Bersaglieri, con dei sacchi di plastica
neri, raccolgono tutta l'immondizia lasciata da chi ha assistito
al Corteo Storico dei Giochi de le Porte. A testimonianza di
quanto vi ho raccontato e in onore di questi favolosi ragazzi,
voglio pubblicare la foto di coloro che mi hanno dato una bellissima lezione di vita e di educazione civica. Bravi!

lorizzazione di quella che
appare sempre più un’oasi
proprio alle porte della città.
Alcuni frequentatori della
zona hanno evidenziato comunque la necessità di interventi migliorativi: oltre al
benefico sfalcio delle erbe attuato in primavera, servirebbe un provvido intervento di
bonifica per eliminare i tanti
rifiuti presenti, come sarebbero utili anche altre panchine, tavoli e cestini; sarebbe
una pregevole “chicca” avere

a disposizione una fontanella di acqua ed un minimo di
struttura per i servizi igienici. Si auspica inoltre che
vengano fatte scelte concrete sull’edificio fatiscente del
vecchio ristorante posto nelle vicinanze, da molti anni in
stato di completo abbandono, pur essendo stato decenni
fa un luogo di richiamo per
gualdesi e turisti: ora quella
zona è anche interdetta alla
presenza di persone per i potenziali pericoli connessi.

L'opinione L'opinione L'opinione

Cose di oggi
di Marcello Paci

Stazione ferroviaria, ore 10. Passo per la sala d’attesa diretto
alla biglietteria, devo prendere il treno delle 10 e 41 che mi
porterà a Roma. Vuota la sala d’attesa, linda, ordinata, pulita
da poco dagli addetti della mattina. Ospita una sola persona,
è un uomo sui 70 anni piccolo di costituzione, ben vestito,
composto, con la valigia vicina, accanto a lui, adagiata sul pavimento in modo da occupare meno spazio possibile, perché
non disturbi. Non occupa i sedili accanto con borse, cappelli o altri indumenti, pur essendo liberi quei posti. Il cappotto ben piegato lo tiene sulle ginocchia, discreti i colori del
vestito, la cravatta con un nodo ben fatto, nascosta dietro il
gilet. Nella sala della biglietteria bivaccano giovani malmessi, seduti sguaiatamente sui sedili disponibili. Altri per terra,
calzoni strappati e sdruciti, ferraglie varie al naso o in bocca,
improbabili capelli verdi o variopinti. Confusi tra di loro, e
davanti, nel piazzale dove fermano gli autobus, magrebini e
neri in maggioranza, stazionano trastullandosi col telefono,
nell’inutile attesa che accada qualcosa. Gli uni e gli altri
hanno chi li sostiene, li autorizza, li promuove. Mezzi d’informazione, cultura dominante, politica. Otterranno la droga
libera, e l’eutanasia quando saranno stanchi di vivere, in un
progetto di globalizzazione multiculturale come si ama dire
oggi. Ma quell’uomo solo, nella sala d’aspetto, chi lo sosterrà, chi gli darà più, certezze e riconoscimento identitario?
Si è comportato e ha vissuto come gli avevano insegnato e si
trova ora straniero tra gente che non lo vuole più.

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

Comunanza Appennino gualdese

Progetti per 2 milioni
La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha diffuso, con
un comunicato stampa, notizie relative alla sua attività progettuale. Trattandosi di un elenco tecnico di ciò che è stato
fatto che può interessare tutta la comunità, non abbiamo ritenuto opportuno operarne una sintesi e quindi pubblichiamo
integralmente il comunicato:
“La Comunanza Agraria “Appennino Gualdese”, a due anni
dalla ricostituzione, presenta i bandi a cui ha lavorato per le
attività che sono state già ripristinate, o che sono in corso di
rilancio, dopo molti anni di sostanziale inattività.
Accanto alle molte attività in ambito forestale e di pascolo,
sono stati individuate fonti di finanziamento fino a due milioni
di euro presso le varie autorità competenti.
A seguito della sentenza del Commissariato agli Usi Civici
(marzo 2016), l’ente montano, oltre all’ordinaria amministrazione svolta fino a quel momento, ovvero il taglio della legna,
l’emanazione di bandi per acquisire varie manifestazioni d’interesse tra le quali quelle per la gestione della tartufaia di Capralina e di cento ettari di terreno da adibire a pascolo, ha dato
la propria adesione ad importati progetti di pianificazione e
salvaguardia del territorio finanziati dalla Comunità Europea.
Quest’anno inoltre, in occasione dell’assegnazione dei lotti,
avvenuta per estrazione lo scorso 10 ottobre 2017, è stata anche migliorata la viabilità della strada di accesso ai lotti stessi
di taglio. Altri interventi
effettuati riguardano l’ambito forestale delle faggete, per centinaia di ettari, con lo scopo di abbattere l’emissione di anidride carbonica (impegno economico di circa 196.000 euro), i
partnerariati nei progetti di
ricerca e sviluppo con l’Università di Perugia e l’Università della Tuscia sempre nel settore delle tecniche ecologiche
di gestione forestale. Tra questi ultimi si citano l’adesione al
PSR 2014-2020 e, in particolare, la Misura 08 – Sottomisure
8.3 (Prevenzione danni alle foreste), 8.4 (Ricostituzione foreste danneggiate) e 8.5 (Miglioramento ecosistemi forestali)
grazie alla collaborazione con AFOR (agenzia Regionale
Forestale) per circa 145.000 euro per la Realizzazione/manutenzione fasce antincendio e miglioramento della viabilità
montana, già realizzate nel 2017.
Lo scorso mese di giugno, la Comunanza, in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, tramite la misura PSR
7.5.1 ha richiesto formalmente fondi europei per il recupero
dell’ex ristorante San Giudo e
della zona pertinenziale per un valore di più di 456.000
euro).
Alla fine di settembre, sempre con l’Agenzia forestale della
Regione Umbria, la Comunanza si è impegnata per reperire i
fondi necessari al ripristino della transabilità delle strade forestali anche con opere di sgombro delle acque e la rinaturalizzazione delle conifere nella zona Località Fosso della Tana,
(misura 8.5 del PSR, per un importo pari a 240.000 euro).
Le prossime tappe sono previste entro questo mese di ottobre
e riguardano la stesura e pubblicazione del bando per la gestione dei rifugi montani “Valsorda”, “Chiesetta” e “Quarti” e
l’elaborazione di un
progetto di recupero dei fontanili di Gualdo Tadino e delle
loro strade di accesso. Proprio lo scorso 10 ottobre, grazie al
supporto di alcuni “Utenti monte”, grandi esperti della montagna gualdese, è stato possibile finalizzare l’inventario dei
Fontanili, da Palazzo Mancinelli a Corcia e la mappatura in
GPS per iniziare subito con la progettualità.
In poco più di un anno dall’inizio della gestione diretta, la
Comunanza ha inoltre riattivato la procedura tramite bando
per stipulare i contratti per espletare le varie attività e chiesto
fondi per oltre 1.050.000 euro in favore di interventi montani
(alcuni già sostenuti) e sulle proprietà immobiliari amministrate, oltre
ad aver collaborato con il Comune per dare il via libera ai
lavori di ripulitura dell’area Rocchetta”.
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Festa di San Michele Arcangelo

Da Arezzo in tanti per mons. Cioli
di Alberto Cecconi

Monsignor Riccardo Fontana,
l’arcivescovo della diocesi di
Arezzo, Cortona e Sansepolcro, venerdì 29 settembre ha
presieduto la solenne concelebrazione della festa del compatrono San Michele arcangelo nella basilica concattedrale
di San Benedetto. Con lui c’erano una ventina di sacerdoti,
un diacono ed una decina di
seminaristi della diocesi toscana, oltre ai canonici della
concattedrale e ai parroci del
territorio gualdese. Presenti
anche il Sindaco e gli ammininistratori comunali, i Priori
ed esponenti dei Giochi de le
Porte. Il presule ed i sacerdoti
aretini sono stati straordinariamente presenti perché arrivati
a Gualdo Tadino per ricordare

la figura dell’amato arcivescovo di Arezzo monsignor Giovanni Telesforo Cioli, per lunghi anni alla guida della loro
chiesa diocesana; molti dei
sacerdoti presenti ricevettero
l’ordinazione sacra proprio da
lui.
L’arcivescovo Fontana ha ricordato il grande impegno
pastorale del suo predecesso-

Franciolini (sassoferratese,
appartenente all’antica diocesi
di Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Sassoferrato), divenne
titolare anche di Cortona; lasciò il prestigioso incarico nel
1983: è morto il 15 gennaio
del 2002. Monsignor Fontana
e la delegazione toscana, prima della solenne celebrazione in basilica, avevano reso
re, sia nell’evangelizzazione e omaggio in privato alla tomba
nel fondare nuove parrocchie, di famiglia di monsignor Cioli
sia nell’attuazione dei dettami nel cimitero di San Facondino.
del Concilio. Monsignor Cioli
era originario della frazione
Nella foto in alto, un modi Busche, dove era nato nel
mento della celebrazione
1907; appartenente all’ordine
per San Michele arcangelo
carmelitano come religioso, fu
a San Benedetto. Sotto, la
nominato ordinario diocesano
giovane pianista cesenate
di Arezzo e, dal 1978, quando
Caterina Acerbi
si ritirò monsignor Giuseppe

La nuova rassegna promossa dalla scuola di musica di Gualdo Tadino

Un Natale insieme a tanti giovani musicisti
Un Natale in compagnia di
giovani musicisti. In alcuni
casi, anche decisamente in
erba. E' quello che ci offre la
nuova rassegna MUSICAGIOVANE, promossa dalla
scuola di musica di Gualdo Tadino, con il patrocinio
dell'amministrazione comunale di Gualdo Tadino. Una
rassegna che è nuova nel panorama culturale gualdese e
che è finalizzata proprio ad offrire ai giovani musicisti, che
spesso non hanno l'occasione
di mostrare le proprie capacità
al pubblico se non in risicati
saggi, l'opportunità di esibirsi
in un teatro, di fronte ad un
pubblico composto non unicamente da genitori e parenti,
sempre disposti ad accogliere
con entusiasmo qualsiasi tipo
di interpretazione. Insomma,
un modo per far "mettere alla
prova" ragazzi e ragazze, dai
9 ai 19 anni, in quella condizione molto stressante, ma
anche molto formativa, che è
il concerto di fronte al pubblico. Una situazione a cui si può
fare "il callo" ma mai completamente perché ogni esibizione è sempre un momento di
grande emozione, che il musicista deve imparare a controllare, a gestire, ad indirizzare
verso una prestazione di alto
livello, che possa soddisfare il

pubblico e strappare
non solo l'applauso
finale ma anche la
graditissima richiesta di un bis, cosa
che il musicista,
per quanto giovane ed inesperto, ha
sempre pronto nei
recessi della propria
memoria, ansioso
di poterlo usare per
prolungare l'ovazione.
Quattro gli appuntamenti
previsti
dal cartellone, che
è ancora in via di
compilazione e non
solo perché la rassegna, alla sua prima edizione, è nata
in questo mese, ma
soprattutto perché
la materia di cui si
serve (il musicista
giovane) è forse una
delle più fluide e plasmabili che
esistano e, per questo, è difficile
dare una fisionomia definita ed
immutabile ad una manifestazione anche a distanza di soli
due mesi dal suo svolgimento.
Protagonisti alcune giovani
promesse del pianoforte: l'aretina Sofia Adinolfi (20 anni),
la cesenate Caterina Acerbi (17
anni, nella foto) e il forlivese
Giuliano Niccolò Tuccia (18

anni, nella foto in prima), oltre
ai romani Lorenzo Cacciotti e
Cinzia D'Anella e alla pianista
di origine cinese, naturalizzata italiana, Hou Jun Mian (15
anni). A "difendere" i colori di
casa, oltre alla sedicenne e affermata gualdese Gaia Trionfera, il piccolo Marco Gioia (9
anni), con Francesca Fratini (15
anni) (al pianoforte), Giosuè
Arana (chitarra), Aurora Passeri
(canto), Ludovica Tini (9 anni)

Laura Gioia (12) (al
violino), Matteo Fedeli
e Matteo Sellani (percussioni), Giovanni Bazzucchi (basso).
Si inizia il 20 dicembre,
al Teatro Talia, con il
primo recital per pianoforte. Si proseguiraà il
21, al Teatro Don Bosco,
con un recital dedicato
alla fisarmonica. Il 22 dicembre, al Talia, sarà la
volta di altri giovani pianisti e degli allievi della
scuola di musica di Gualdo Tadino. Il 27 dicembre, poi, l'attesa esibizione della violinista Gaia
Trionfera, accompagnata
al pianoforte da Giuliano Tuccia (programma
dettagliato nel prossimo
numero).
Il tutto, in un ambito natalizio particolarmente
ricco di eventi musicali
dedicati alla musica classica.
Ricordiamo, e solo per il Teatro Talia, il concerto dell'8
dicembre (violino e pianoforte); l'atteso "ritorno" a Gualdo
Tadino della pianista Donatella Carlotti, il 16 dicembre, e
l'altro concerto di Gaia Trionfera ed Elena Matteucci il 5
gennaio. Insomma, un Natale
che, grazie a tante... note, si
farà davvero... notare.

Cultura -
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Un nuovo violino per Gaia
La nuova insegnante della violinista nostrana, la sempre
più virtuosa Gaia Trionfera, la professoressa Silvia Marcovici, ha dato una svolta nella carriera della sua giovane
allieva: un nuovo violino. "Un giorno" ci racconta Gaia
"mi ha detto che non si puo' vincere il Gran Premio con
una Punto, ma ci vuole la Ferrari. Cosi, a fine lezione, mi
ha dato un nuovo violino" Si tratta di un Federico Goldnagl 1948, Cremona. "Suona benissimo! Mi sembra di
essere un'altra!". E' di proprietà della Marcovici e dell'Università di Graz, ma Gaia lo avrà in comodato d'uso per i
suoi studi e i suoi concerti. Lo ha suonato, gli scorsi giorni, in un recital presso la Sala Imperiale dell'Università
di Graz e le servirà davvero per un gran numero di eventi! Un'agenda davvero fittissima, quella della sedicenne
gualdese. "Il 6 novembre suonerò a Milano, al Pirellone,
all'auditorium Gaber, per la Società italiana Concerti; poi
il 17 novembre per 'Liszt and friends festival' a Roma; il
13 dicembre a L'Aia, nei Paesi Bassi, al Teatro di Stato,
mentre, il giorno dopo, 14 dicembre, all'ambasciata di Italia, con la pianista Elena Matteucci. Il 27 dicembre sarò al
Teatro Talia, a Gualdo, per la rassegna 'Musicagiovane', il
1° gennaio a Roma, per il concerto di Capodanno al Festival delle Nazioni, presso il Teatro di Marcello, sempre
con la Matteucci. Il 5 gennaio ancora a Gualdo, sempre
al Talia, per un altro concerto; poi, il 7 con la Filarmonica ternana a Terni." Insomma, per un tabellone così ricco
d'impegni, ci voleva proprio un violino costruito da un
liutaio così prestigioso. In esclusiva per Il nuovo Serrasanta, abbiamo persino la foto del nuovo compagno di
studi di Gaia (P.G.).
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Grappling

Paccamonti al mondiale di Baku
Il
campione
nazionale
2016 di Grappling Edoardo
Paccamonti (classe 1986),
atleta di Fossato di Vico,
ha rappresentato l’Italia al
Campionato Mondiale di
Grappling UWW (United
World Wrestling) che si è
tenuto a Baku, in Azerbaijan,
dal 19 al 22 ottobre, nella
categoria di peso 92 kg.
Un’altra bella soddisfazione
per l’atleta umbro che, negli
scorsi mesi, sempre sotto
la direzione del Direttore
Tecnico Nazionale Bernardo
Serrini, ha prima conquistato
il quinto posto all’Europeo
di Novi Sad, in Serbia,
sempre sotto l’egidia della
FIGMMA
(Federazione
Italiana Grappling Mixed

Martial Arts), e poi
una medaglia di bronzo
all’Europeo NAGA in
Irlanda.
Di ritorno da Baku
così ha raccontato
la sua esperienza su
Facebook: “Vinco gli
ottavi con un pakistano,
perdo ai quarti con lo
stesso francese che mi
ha battuto in Serbia..
Allo stesso modo
peraltro...il giorno dopo
perdo col gi con un altro
francese in un incontro molto
duro...Ho dato il massimo,
e penso che se uno veda gli
incontri lo capisca” Chiude
con una battuta: “Sono partito
con una percezione e torno
con una certezza: odio i

francesi”.
Il Grappling, dove Paccamonti
è seguito da Igor Nencioni del
Livorno Fight Team, è uno
sport di lotta efficace e fisico,
un insieme di vari stili di
corpo a corpo, si combatte in
piedi e a terra ed è finalizzato

alla
sottomissione
dell’avversario senza
l’utilizzo di percussioni.
Attualmente
l’atleta
fossatano si allena alla
palestra “Cross Rulez”
di Gubbio di Matteo
Calzuola e Mirko
Gnagni, dove ha anche
avviato un corso di
Grappling per chi vuole
avvicinarsi a questo
sport.
Inoltre,
Paccamonti,
che si affida alle cure
dell’osteopata gualdese Luca
Collebrusco, pratica anche
il Judo, seguito da Andrea
Ceccaroni del Judo Club
Foligno e la lotta, dove è
seguito dal 4 volte campione
del mondo Jonathan Molfino.

La fotonotizia

TUTTI nel Pallone
a cura di Leonardo Bossi

Un Gualdo formato trasferta
E’ un Gualdo formato trasferta quello che si sta delineando
in questa prima parte di stagione. I ragazzi allenati da Lorenzo Bazzucchi, infatti, sono ancora imbattuti fuori casa tra
campionato e coppa: nel momento in cui andiamo in stampa, lo score parla di due vittorie e due pareggi (con zero gol
subiti) in campionato lontano dal Luzi, mentre in casa gli
unici tre punti sono arrivati nella sfida contro il Tavernelle.
L’ultima vittoria in ordine temporale, quella ottenuta sul campo
del Marra San Feliciano, ha permesso a Matarazzi e compagni
di riavvicinare la vetta della classifica, poiché a quella devono
guardare i gualdesi, considerando la caratura della squadra ed
il blasone. Le prossime partite contro Montone e Pietralunghese ci diranno molto sulla direzione che la stagione potrebbe prendere. Intanto c’è da registrare un ottimo cammino in
Coppa Italia: dopo aver passato la fase a gironi, il Gualdo Casacastalda ha eliminato ai quarti il Tavernelle, vincendo 1-0 in
casa e addirittura 4-0 in trasferta. Ora in semifinale i gualdesi
attendono una tra Ellera, Ducato e Clitunno, per tentare l’assalto ad un trofeo che potrebbe regalare anche una posizione
privilegiata in caso di eventuali ripescaggi per l’Eccellenza.
L’attenzione comunque è rivolta maggiormente al campionato. Il Gualdo ha le potenzialità per ambire alle primissime
posizioni ed è sicuramente una delle squadre più attrezzate del
campionato. Un po’ a sorpresa il rendimento esterno è stato
più soddisfacente di quello interno, ma se i gualdesi riescono
a blindare anche il Luzi diventano una serie contendente al
titolo. Molti giovani del vivaio si stanno mettendo in luce,
come il portiere classe ’97 Alessio Santini che ha neutralizzato due rigori, oppure come i baby Andrea Monacelli (classe
2000) ed Alessio Passeri (classe 2001) che hanno avuto l’occasione di esordire in prima squadra.

Prima categoria: Cerqueto a tavoletta

Il nostro campioncino di freccette (soft dart) Christopher Raggi continua a stupirci. Il suo ultimo successo è un’affermazione da squadra. Christofer è una delle punte di diamante della squadra umbra che a Senigallia il 24 settembre ha vinto
il quarto Trofeo CONI Kinder+Sport battendo in finale la Puglia. Il nostro Christofer ha giocato nella categoria under
14 e pur essendo il più piccolo della compagnia con i suoi soli 10 anni, ne è stato il capitano. E’ stata una manifestazione importante, con la partecipazione di circa 3 mila ragazzi di ogni parte d’Italia. Per renderci conto della dimensione
dell’evento sportivo basta ricordare i numeri: coinvolti 37 impianti di 12 comuni delle Marche, 31 Federazioni Sportive
Nazionalei e 9 discipline Sportive Associate. Ad assistere al trofeo anche Giovanni Malagò, presidente nazionale del Coni.

Sotto canestro Sotto canestro
a cura di Eriberto Polidoro

Baket maschile

Avvio soft

Il Basket Gualdo, dopo la seconda del campionato Silver C
Regionale, si ritrova con un bilancio in perfetta parità: una vittoria in casa contro il Rieti per 69 a 66 e una sconfitta contro
il Foligno in trasferta per 73 a 53. Ma se contro il Rieti tutta
la squadra del coach Guerriero si era espressa ad alti livelli,
con le varie giocate del play Pecchia, Servadio,VanWingarden
(20 punti) e Toppi, suscitando prematuri entusiasmi, a Foligno,
dopo un promettente primo tempo (9 a 16), le polveri del cecchino Vanwingaarden si sono presto bagnate, permettendo ai

falchetti folignati di recuperare e sopravanzare i ragazzi del
presidente Pallucca. In questi frangenti è venuto fuori il giovane Di Fusco, che con 10 punti si è dimostrato, con Servadio,
Toppi e Moriconi all’altezza della situazione.
Nel terzo, ma soprattutto nel quarto tempo la “bagarre” in campo non ha favorito i colori bianco-rossi gualdesi, vistisi penalizzare da qualche fallo tecnico di troppo e dal ritorno dell’ex
Karpuk (13). I venti punti di scarto, non percepiti sul campo,
penalizzano troppo il Gualdo e premiano l’aggressività tollerata del Foligno. Archiviata questa seconda gara ora il Gualdo potrà contare sul rientro di capitan Paleco e l’attesissimo
battesimo del neo acquisto OBO JONNY, giovane giocatore
funambolico del Fabriano Basket, fino ad ora fermo per motivi
di tesseramento, ma che già negli allenamenti ha dimostrato
tutto il suo valore.

In Prima Categoria sta viaggiando a ritmi playoff il Cerqueto, trascinato dalle reti di Gianluca Levato, capocannoniere
del Girone A. I cerquetani sono in scia alle corazzate Selci
Nardi e San Lorenzo Lerchi e di sicuro punteranno a rimanere nella parte medio-alta della classifica. Classifica che
sorride un po’ meno all’Atletico Gualdo Fossato, che ha sicuramente raccolto meno di quanto ha fatto vedere. Attualmente la zona playout è quella di riferimento, ma se il gioco
espresso dovesse tramutarsi in punti i “colchoneros” gualdesi-fossatani avrebbero le armi per risalire prontamente.

Seconda categoria: Moranese in ripresa
In Seconda Categoria è in netta ripresa la Moranese, che ha
cominciato a vincere dopo un avvio negativo, mentre il Rigali fin qui è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio
solo nel derby giocato proprio contro i neroverdi.

Formazione che ha giocato a Foligno: Di Fusco 10, Pecchia
6,Zabulica,Matarazzi-Bazzucchi 1-Toppi 10-VanWingaarden
5.moriconi 6-Servadio 11-Marini 5. All.re Guerriero
Parziali 9-16/23-12/18-15/23-10.

Basket femminile

E’ partito il campionato

Al via finalmente anche il basket femminile serie B. . Questo
il cammino della Salus Gualdo: 28 ott- Ancona- Salus; 4 novSalus- Pescara; 11 nov- Roseto- Salus; 9 nov- Salus Perugia
25 nov- Pesaro- Salus; 2 dic- Salus- Senigallia;
2 DIC- SALUS GUALDO VS BK2000 SENIGALLIA
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Meteo & Co.

Ma come ingannano le medie mensili!
Ottobre 2017, il più caldo del secolo? Nemmeno per sogno. Lo dice la matematica.
di Pierluigi Gioia

Chi è lettore, più o meno
assiduo, di questa rubrica,
sa che uno degli stereotipi
che più mi fanno sorridere
è l'adagio "non esistono più
le mezze stagioni". Come?
Mai come quest'anno tale
convinzione si è rivelata
fondata? Ma neppure per
sogno. E vediamo perché.
Apparenza d'estate...
Il mese di ottobre si è presentato, almeno in apparenza, con i carismi di un mese
primaverile: belle giornate,
piuttosto fredde di notte
(con punte di appaena 3°C
sopra lo zero), ma anche più
che tiepide di giorno, con
una media di 22°C e una
punta di quasi 26°C. Giornate assolate, senza vento, con
cieli tersi, umidità intorno al
20%: davvero una parvenza
di primavera, smentita solo
dall'incipiente ingiallimento
delle foglie, iniziato già a
fine settembre a causa delle temperature già piuttosto
basse dello scorso mese. Le
spiagge (nella foto siamo in
Abruzzo, il 20 ottobre) si
sono nuovamente riempite
di bagnanti, con il vantaggio
del maggiore spazio dovuto
alla mancanza di ombrelloni. E nemmeno si è trattato
di un quadretto pascoliano
(E' l'estate/ fredda/ dei morti), viste proprio le temperature piuttosto elevate, specie

diurne.
... e guardate che inganno!
Ma, come nella celebre poesia di Pascoli, l'apparenza
inganna. Fatte le medie, si
scopre che ottobre 2017 ha
avuto una temperatura media di 13,6°C, che è quella
che avrebbe dovuto avere
secondo le medie trentennali, mentre è addirittura
più bassa di 0,5°C rispetto a
quella degli ultimi quindici
anni. E' chiaro, infatti, che
con un'umidità così bassa,
le temperature minime sono
andate giù di notte (media:
6,2°C) e, facendo le medie,
il caldo dirno è stato perfettamente compensato dal fresco notturno. Devo confessare che sono rimasto un po'
sorpreso anch'io. Anomalia
grande è stata, invece, la
quasi totale assenza di precipitazioni: con appena 30
mm di pioggia, ottobre 2017

si pone fra i mesi più aridi
dall'inizio del millennio.
E' già successo...
Ma non si tratta di un fenomeno raro; anzi, direi che
di "ottobrate" come questa
ne abbiamo avute molte.
Quella più clamorosa fu
l'ottobrata 2001, con una
temperatura media di 16°C
(quasi quella del mese di
giugno) ed appena 16 mm
di pioggia: estate pura. Fece
addirittura più caldo nell'ottobre del 2004 (16,2°C), ma
con molte più precipitazioni. Stessa situazione nell'ottobre 2006, con una media
di 15,6°C ed appena 38 mm
di pioggia. Caldo anche
l'ottobre 2014, con 14,8°C.
aridi, invece, come quello di
quest'anno, anche i mesi di
ottobre del 2008 (38,8 mm)
e 2010 (58,8 mm). Non vi
fidate, dunque, dell'impressione: andando a vedere più

nel dettaglio, scopriamo, infatti, che ottobre 2017, lungi
dall'essere stato uno dei più
caldi, viceversa, finisce per
essere uno dei più freschi
dall'inizio del millennio.
Questione di clima
E' una condizione abbastanza frequente e non dobbiamo preoccuparci: almeno
questo è certo. Nel nostro
clima, l'estate tarda spesso a
lasciare la presa e lo fa, in
una maniera più dolce, con
l'anticiclone delle Azzorre,
che ci regala un bellissimo
scampolo di bel tempo prima dell'inevitabile arrivo
della stagione delle piogge
che, nei climi sub-continentali e mediterranei, è sempre
posizionato fra ottobre e novembre.
Non è, quindi, scomparsa la
"mezza stagione": la mezza
stagione è così, è una sorta di "somma algebrica" di
condizioni estive ed invernali, spesso alternate in maniera brusca.
A parte la mancanza di
piogge, non possiamo che
godere del bel tempo e i
più felici saranno proprio i
possessori di impianti fotovoltaici che, normalmente,
ad ottobre producono poco
o niente, mentre, quest'anno, obbligheranno il GSE
a sciogliere i cordoni della
borsa.

Sentenza caso Rocchetta

La Comunanza chiede un rinvio

Partito Democratico Gualdo Tadino
Lisa Chiavini confermata Segretario

La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha chiesto il
rinvio al TAR Umbria relativamente alla causa sulla proroga
della concessione Rocchetta del 21 novembre 2017. In un comunicato stampa si legge che "La richiesta è stata necessaria
a causa di ulteriori documenti ed atti ritenuti illegittimi prodotti dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Regione proprio in
questi ultimi giorni. La Comunanza è costretta ad impugnarli
perché incidono direttamente sui ricorsi al TAR. Al momento
sono in essere quattro giudizi al TAR dell'Umbria ed un tentativo di accordo presso il Commissario degli usi civici (che
è un tribunale dedicato)." Nel comunicato si sottolinea che
"non ci saranno interventi di replica, ma tutto quello che sarà
illegittimamente prodotto da altri sarà trasmesso alle competenti autorità." E si conclude: "La Comunanza ha fiducia che
la giustizia segua il suo corso ed è convinta che tutti stiano
in attesa dei responsi dei giudici affinché si facciano le scelte
giuste ma anche legali per il bene della nostra Gualdo."

Domenica 22 ottobre si è tenuto
il congresso straordinario del Partito Democratico
di Gualdo Tadino
presso la sede di
Piazza Martiri della Libertà con la
presenza di tanti
iscritti che hanno
votato per la segreteria comunale e
per quella provinciale di Perugia. Lisa Chiavini, 27 anni, segretaria uscente,
consigliere comunale PD, è stata confermata alla guida dei
democratici gualdesi.
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Serrasanta informa
Varie -

Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
San Benedetto, 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17
S. M. Madre di Dio (San Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso, 16
Turni delle farmacie novembre:
1: farmacia Capeci (333.4154771);

5: farmacia Comunale
12: farmacia Capeci (333.4154771);
19: farmacia Comunale
26: Farmacia Capeci (333.4154771);

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

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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Scuola di musica di Gualdo Tadino

Nuova sede e varie altre novità
S

ono iniziati e proseguono a pieno ritmo i corsi di musica della nuova scuola di musica di Gualdo Tadino che, quest'anno, si è trasferita all'interno di alcuni locali dell'Istituto "Bambin Gesù", a cui si accede da un'apposita porta situata nel parcheggio dell'Istituto. Direttore della scuola è sempre il maestro stefano Ruiz de Ballesteros che, però, a
causa dei nuovi impegni lavorativi in Toscana, non seguirà più direttamente gli allievi di
pianoforte, pur mantenendo il suo ruolo di garante dell'istituzione.
I corsi sono i medesimi dello scorso anno, con gli stessi costi mensili (72 € mensili per
le lezioni individuali di un'ora,
55 € per quelle di 45 minuti,
40 € per quelle di mezz'ora,
20 € per la propedeutica musicale). I corsi disponibili sono
quelli visibili nel sito della
scuola di musica (www.scuoladimusicagualdo.it): Basso
(Antonio Lusi), Batteria e
Strumenti a Percussione (Simone Gaggioli), Canto (Alessandra Ceciarelli), Chitarra
(Alessio Capobianco), Pianoforte (Annabella Barbetti), Sassofono, Clarinetto e Flauto (Leonardo Radicchi), Tromba e Trombone (Andrea Angeloni), Violino (Cecilia Bellucci), Propedeutica Musicale,
Musicuccioli (Michele Fumanti). Da quest'anno, inoltre, la propedeutica musicale è prevista anche per gruppi di bambini più grandi, dai 6 anni in su. Sitratta di corsi collettivi in
piccoli gruppi dove vengono affrontati, in maniera divertente e stimolante, concetti anche
approfonditi del linguaggio musicale quali il ritmo, la scrittura e lettura, la teoria e tutto
quello che serve per poter accedere al vero e proprio studio di uno strumento musicale.
Alle lezioni collettive sono affiancate le lezioni individuali di strumento. Prosegue, poi, la
tradizione di Musica d’Insieme, riservata agli allievi di strumento della scuola di

musica; si tratta di una piccola "orchestra d'istituto", vale a dire esibizioni collettive, che permettono agli allievi di mettere a frutto le conoscenze acquisite durante la

lezione di strumento, ed è necessaria ed insostituibile per l’apprendimento musicale e la
crescita umana.
La quota di iscrizione alla scuola, comprensiva di tessera e assicurazione, è per tutti gli
allievi di 15,00 €. Per informazioni relative ai corsi e alle iscrizioni, ci si può rivolgere alla
segreteria (Cell.: 349 08 63 994) oppure scrivere a: scuolamusicagualdo@gmail.com.
Per tutte le altre informazioni, si possono consultare i siti: www.facebook.com/scuolamusicagualdotadino/ oppure www.scuoladimusicagualdo.it
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