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Che meraviglia
Luciano Ventrone!
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Le leggi solo per i furbi?

S

di Antonio Pieretti

Sembra che l’illegalità e la corruzione siano parte integrante del patrimonio genetico di noi italiani. Nessuna
ricerca scientifica l’ha assodato, ma i fatti lo confermano in modo inequivocabile. In molti casi ne attribuiamo la
responsabilità alla classe politica che, oltre che parolaia e inconcludente, per lo più si rivela moralmente inadeguata rispetto alla funzione civica che è chiamata a svolgere. In altri la
addebitiamo allo Stato che non controlla e, a causa della sua
cronica in efficienza, favorisce l’illegalità e la corruzione. In
altri ancora la facciamo risalire alla magistratura che non opera
con tempestività e fermezza. Solo che, così facendo, ci laviamo la coscienza, ma non risolviamo il problema. Inoltre, ci
comportiamo ipocritamente, fingendo di ignorare che la classe
politica, lo Stato e la magistratura sono soggetti che ci rappresentano perché, direttamente o indirettamente, siamo stati noi
a sceglierli.
Allora forse dobbiamo riconoscere che dipende dalla nostra
insensibilità civica se le leggi non sono rispettate e se la corruzione dilaga nel nostro Paese. Con ciò non intendo dire che
questi fenomeni non si verifichino anche in Francia, Germania,
Inghilterra; però, mi sembra incontestabile ammettere che,
mentre in questi Paesi rivestono un ruolo marginale nella vita
pubblica, nel nostro sono un costume, una prassi radicata, direi
accettata, anche se non condivisa. In Italia sembra che le leggi,
anche quando rispondono a bisogni reali, a esigenze effettive,
siano fatte per essere aggirate e per essere applicate in modo
truffaldino e disonesto. E naturalmente tutto ciò contribuisce a
consolidare il clima di sfiducia e di disaffezione del cittadino
nei confronti delle istituzioni democratiche, con la conseguenza di renderne l’assetto sempre più debole e precario.
Per renderci conto della fondatezza di quanto detto, è sufficiente considerare quanto avviene a proposito della “104”, cioè
del provvedimento legislativo approvato nel 1992, per permettere alle persone affette da handicap di accedere ad alcuni
benefici fiscali ed economici, come quello dell’accompagno
e dell’assistenza domiciliare. Qualche giorno fa le cronache
hanno riferito che un dipendente della Provincia di Pordenone
ha usufruito di 415 giorni di congedo straordinario retribuito
per assistere la madre invalida, che però era già assistita dal
fratello e da due badanti. Pertanto, ha svolto altri lavori come
libero professionista ed evitando accuratamente di rilasciare
documenti fiscali che potessero risultare compromettenti. C’è
(continua a pag. 3)

Giovani gualdesi
alla ribalta
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La vendita della
Tagina (pag. 4)

Gualdo Tadino entra nella storia dello sport

Il Giro d'Italia, una vetrina d'eccezione

Si moltiplicano le iniziative promozionali per la memorabile giornata del 15
maggio: dallo sport alla cultura, dall'educazione alla storia. E tutto è pronto.
di Pierluigi Gioia

Pochi giorni ancora, solo pochi. E poi, per la prima volta,
Gualdo Tadino sarà la tappa
di arrivo di un Giro d'Italia.
quello, forse, più memorabile,
quello partito da Gerusalemme per onorare la memoria del
campionissimo Gino Bartali,
"giusto fra le Nazioni". E l'atmosfera, in città, è palpitante.
Fervono i preparativi per la
giornata del 15 maggio e si
moltiplicano le iniziative promozionali, che coinvolgono,
ormai, tutte le categorie sociali,
a cominciare dai più piccoli. E
proprio loro, sabato 21 aprile,
sono stati protagonisti di "Biciscuola", pedalata non competitiva, che li ha visti, in maglia
rosa, pedalare dal centro storico fino al velodromo "Adolfo
Leoni". Tanta allegria, un po'
di sana confusione e, alla fine,
una buona merenda per tutti:
lo sport come divertimento,
occasione per stare insieme e
per fare un po' di sana attività
fisica.

Ma tutta Gualdo è in preda ad
un unico delirio rosa: c'è persino chi appende fiocchi rosa alla
recinzione di casa.
"Complimenti, non sapevo
fosse nata una bimba" fa un
passante. "Macché bimba" risponde la padrona di casa "E'
per il Giro!"

(servizi alle pagg. 10 e 11)

Il Premio Rocca Flea 2018

Superate le ultime perplessità è stato deciso il lancio
dell'edizione 2018 del premio Rocca Flea che, come per il
passato, verrà portato avanti congiuntamente da Pro Tadino ed Accademia dei Romiti con il sostegno del Rotary e
del presidente della giuria Prof Antonio Pieretti che coinvolgerà il mondo della scuola. Per questa edizione il tema
prescelto è IL SILENZIO.
Il Regolamento del concorso, che verrà diffuso come per il
passato (sito dedicato, giornali ecc..) da Barbara Amadori
prevede la consegna degli elaborati entro lunedì 27 agosto
e la premiazione a novembre
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I bambini alla partenza di "Biciscuola", lo scorso 21 aprile,
sulla scalinata di San Benedetto (foto Diego Santini)

Riscoprire antichi frutti
Una ricerca per la biodiversità

G

di Valeria Anastasi

razie alla condivisione della passione per la natura e all’unione di competenze e capacità con alcuni colleghi della
scuola secondaria di primo grado “F. Storelli”, è ripresa in queste
settimane la mia ricerca delle piante da frutto antiche nel territorio
di Gualdo Tadino, iniziata diversi anni fa, ma interrotta per svariate ragioni non sempre volontarie. Avevo già scritto sull’argomento negli anni passati sulle pagine di questo giornale e grazie
all’Accademia dei Romiti ho potuto produrre una pubblicazione
di modeste pretese di foto di alcune piante che avevo rinvenuto tra
Piagge, Poggio Sant’Ercolano, Palazzetto, Caprara e il Broccaio
con la disponibilità dei proprietari dei terreni, alcuni dei quali già
coinvolti in questo recupero con altri professionisti del mestiere
più di vent’anni fa.
Ad accompagnarmi in questa sempre bella e proficua esplorazione del territorio sono stati il prof. Marco Marionni e il prof Giovanni Storelli. Stavolta abbiamo setacciato le campagne di Morano Osteria per recuperare le marze o “pupette”, come le chiamano
da queste parti, di “mela spina”, una meletta gialla e profumata
che matura in autunno, di cui non conoscevo l’esistenza,
				 (continua a pag. 3)
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Non è arrivato Caravaggio. Ma il "sostituto" ha incantato il pubblico.

L'estasi
di
Luciano
Ventrone
Fino al 18 ottobre, a San Francesco, 18 opere del maestro romano.
servizio di Riccardo Serroni

Aspettavamo Caravaggio ed
invece ecco la mostra “Meraviglia ed estasi” con 18 opere
di Luciano Ventrone. Ma è
una pura notazione di cronaca.
Non siamo delusi e non deve
esserlo la città perché la rassegna allestita in San Francesco
che potrà essere ammirata per
tutta l’estate è veramente bella.
Caravaggio è stato un sogno,
più volte accarezzato (ne aveva parlato diffusamente anche
Sgarbi nel corso dell’inaugurazione della mostra “Seduzione
e potere” dell’anno scorso), e al
momento tale rimane. Ci sono
state delle difficoltà non superabili e quindi ne prendiamo atto
serenamente e ci godiamo questa mostra davvero eccellente.
L’anno scorso su “Seduzione e
potere” cadde la mannaia della
censura di Facebook per i nudi
esposti. Quest’anno sarà uno
scandalo diverso. Parola di Vittorio Sgarbi, presente all’inaugurazione insieme al pittore:
“Lo scandalo- ha detto il critico
d’arte- è trovarsi davanti ad un
pittore che sa dipingere e quindi stupisce perché è capace. Lo
scandalo forse sarà che le persone verranno attratti soltanto
dalla bellezza e dalla capacità
di riprodurre la realtà che Ventrone dimostra”.
L’esposizione curata da Vittorio Sgarbi insieme a Cesare
Biasini Selvaggi con la direzione di Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale, è stata
inaugurata domenica 15 aprile
con un incontro ormai tradizio-

nale presso il teatro Talia. La
rassegna, promossa dal Polo
Museale città di Gualdo Tadino
con il patrocinio del Comune,
è organizzata dall’associazione
Archivi Ventrone.
Soggetto prediletto è la natura
morta, che si ritrova in undici
dipinti inediti, ma nel percorso
sono inseriti anche un autoritratto del maestro romano, due
nudi femminili, tre paesaggi e
un monumentale polittico di 9
metri quadrati, dal titolo ‘Mosaico’ (2011), raffigurante una
melagrana gigante spaccata,
esposto precedentemente nel
Padiglione Italia della 54esima
edizione della Biennale di Venezia.

Chi è Luciano Ventrone

All’inaugurazione era presente
anche l’autore delle opere Luciano Ventrone e non era una
cosa scontata. Il pittore, infatti, esce pochissimo di casa e si
muove soltanto in casi eccezionali.
Nato a Roma nel 1942, Ventrone, è stato ricordato, ha faticato
ad affermarsi sulla scena italiana. Ad oggi, però, la sua fama è
internazionale: tanto per citarne
una, a lui è stata dedicata, ad
aprile, una personale a Londra,
alla Pontone Gallery, nel cuore
di Chelsea e Knightsbridge, a
pochi minuti di distanza da Saatchi Gallery e Sloane Square
Tube.
L’esposizione dei suoi capo-

lavori Gualdo Tadino non è
casuale: la nostra città è infatti patria di Matteo da Gualdo
(1435 circa-1507), considerato
tra gli antesignani del genere della natura morta con la
sua celebre tavola raffigurante
l’‘Albero di Jesse’ (custodita al
museo civico Rocca Flea), della
fine del XV secolo, genere pittorico di cui Ventrone è uno dei
grandi innovatori odierni.
L’artista si considera un astrattista piuttosto che un figurativo e
respinge l’etichetta di iperrealista in quanto i suoi quadri sembrano fotografie:
“Non posso influenzare le persone, sono i quadri che trasmettono il messaggio – ha detto
– Lascio che siano i critici o il
pubblico a parlare. Io osservo
e traggo ispirazione dal mondo
circostante e tutto ciò che mi affascina lo traduco in pittura. Ai
giovani dico che ci vuole tempo, passione, dedizione perché
la pittura è fatica, non è solo un
fatto congenito. Io vengo da un
periodo subito dopo la guerra,
dove c’era tanta povertà e bisognava lottare per emergere. Ho
studiato, ho frequentato il liceo
artistico, la facoltà di architettura e poi ad un certo punto ho capito che la mia vita sarebbe stata la pittura. Ed ecco che sono
arrivato a 60 anni di carriera”.
“L’unicità di Ventrone – ha
spiegato Biasini Selvaggi – sta
nel fatto che rinnova dei generi e tecniche del passato in una
chiave che si avvicina al mondo

virtuale descritto, per esempio,
dal film Matrix”.
Per Sgarbi “Ventrone è quello
che più di tutti sfida la natura senza sentirne la nostalgia.
Guardando un suo dipinto si ha
la sensazione di vedere un oggetto reale, per cui questo effetto di illusione e confusione desta meraviglia e nessun pittore
del nostro tempo lo manifesta in
modo così dichiarato e con una
riuscita così efficace”.
La sintesi finale è di Catia Monacelli :“Sembra di attraversare
un’altra realtà. Le immagini
sembrano stampate e non dipinte. Il maestro è in grado di
stupirci con lavori incredibili”

Quando si può visitare

La mostra resterà aperta fino ad
ottobre nei seguenti orari: da
martedì a domenica 10 - 13;
15 – 19.
Ogni venerdì, sabato e domenica, alle 16, nella Chiesa
monumentale di san Francesco, ci sarà una visita guidata
senza costi aggiuntivi con un
esperto che condurrà il visitatore in un viaggio straordinario.
Biglietti di ingresso: intero 6,00
euro (permette di accedere a
tutti i musei cittadini: la Fortezza Federiciana Museo Civico
Rocca Flea, il Museo Opificio
Rubboli, il Museo Archeologico degli Antichi Umbri, il Museo della Ceramica e il Museo
Regionale dell’Emigrazione
‘Pietro Conti’); ridotto A 5
euro: over 65, gruppi superiori
alle 15 unità; ridotto B 3 euro:
istituti scolastici, studenti universitari, bambini 7-12 anni.
Gratuito per bambini fino a 6
anni di età.
Chi vuole potrà anche avvalersi di Audio guida con un costo
aggiuntivo di 2 euro
Informazioni: Polo Museale Città di Gualdo Tadino
075.9142445; info@roccaflea.
com.
Nella foto in alto, il sindaco
con Vittorio sgarbi all'inaugurazione. Nelle altre foto, nature morte e nudi di Luciano
Ventrone.
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Telecamere per l'ambiente
Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con la società
Esa, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
ha posizionato nel territorio delle telecamere per controllare chi
abbandona i rifiuti in modo indiscriminato dove non si può. La
ripresa video può essere anche utilizzata per sanzionare eventuali comportamenti illeciti da parte dei cittadini. ”Il provvedimento
si è reso necessario- spiega l’assessore all’ambiente Michela Mischianti- perché ancora troppo frequentemente in gran parte del
territorio comunale, e non solo, si verifica l’abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto che il comune puntualmente insieme alla società Esa provvede a rimuovere e smaltire. Mi piace
ricordare che, oltre all’ampliamento delle utenze servite dal porta
a porta, abbiamo provveduto alla realizzazione di una nuova isola
ecologica in grado di garantire un servizio efficiente al cittadino
così come i servizi aggiuntivi completamente gratuiti di raccolta
domiciliare degli ingombranti e dei pannolini. Queste azioni incivili ed illecite – conclude l’Assessore Mischianti - non sono più
comprensibili e soprattutto tollerabili in una società civile in cui
viene garantito un servizio di raccolta domiciliare su quasi tutto
il territorio come il nostro che ha consentito di raggiungere la
percentuale non scontata del 67% di rifiuti differenziati e quindi
riciclabili”.
Nell’ultimo anno è stato istituto anche un numero verde per le
segnalazioni di abbandono di rifiuti da parte dell’Arpa.
Si ricorda che è possibile conferire all’isola ecologica i seguenti
rifiuti: Carta e Cartone; Vetro; Plastica; Metalli Vari; Inerti (calcinacci ecc.); Pile, neon e toner; Legno; Elettronici, Tv; Frigo e congelatori; Oli vegetali; Ingombranti; Pneumatici; Potature e sfalci.

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
L'editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto
di cui non sia stata citata la fonte
Norme redazionali:
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a tutti coloro che
lo desiderano, nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione che garantisce a tutti la possibilità di manifestare le proprie opinioni
con ogni mezzo di diffusione. Tale collaborazione non costituisce,
pertanto, un rapporto dipendente o di collaborazione autonoma.
L'accettazione degli articoli è subordinata alla valutazione critica da parte della Direzione. La proprietà letteraria degli articoli
pubblicati è dell'Accademia dei Romiti aps di Gualdo Tadino e
ne è vietata la riproduzione senza la citazione della fonte.
Tiratura di questo numero: 900 copie

n° 5 - maggio 2018

Attualità e cultura -

3

Le leggi solo per i furbi?
(segue dalla prima)
di GiòKarl
Sono purtroppo ormai lontani
i tempi d’oro del calcio gualdese, quando i biancorossi del
compianto presidente Barberini lottavano alacremente per
salire in serie B. Di quel mitico
periodo è stato recentemente
ricordato sul portale “www.
gualdonews.it” da Marco
Gubbini l’episodio del 5 aprile
1998, quando proprio durante
gli istanti finali del “big-match” tra il Gualdo e l’Ascoli, ci
fu una forte scossa di terremoto che fece sobbalzare i tifosi
assiepati sulle gradinate dello
stadio comunale. Il giornalista
Pino Scaccia, venuto a Gualdo
per filmare la ripresa della vita
normale dopo le scosse dei
mesi precedenti, si trovò coinvolto nel parapiglia e mandò
un bel servizio alla redazione
del TG1 che gli dedicò l’apertura dell’edizione nazionale
delle ore 20.
Ora invece, voltato l’angolo
del millennio, a ricostruzione
ormai terminata, “mala tempora currunt” per la Gualdo

calcistica che naviga nelle
parti basse della classifica di
tornei dilettantistici. Eppure
ci sono anche novità positive
sul fronte dei talenti calcistici
locali. Magari non riguardanti
la prima squadra delle competizioni agonistiche, ma piuttosto sul fronte del calcio come
ritrovo amicale ed occasione
di divertimento. E’ notizia di
questi giorni, infatti, che la
squadra di calcetto dell’Oratorio gualdese “don Bosco” si è
classificata prima in due tornei
organizzati nel mese di Aprile
presso i campetti parrocchiali
di Santa Maria degli Angeli.
Agli ordini del “Mister” don
Emmanuel Saga, i talenti della nostra squadra, i cui ritmi
e tempi di allenamento sono
definiti di volta in volta attraverso il gruppo Whats’App
“Campetto Salesiani”, hanno
riscattato il buon nome del
calcio gualdese. Al punto, si
narra, da attirare lo sguardo
interessato di un noto “talent
scout” umbro in cerca di gio-

vani promettenti per conto di
un’importante società calcistica meneghina. Ecco dunque,
nella foto che pubblichiamo
qui a fianco, alcuni degli eroi
vittoriosi all’ultimo torneo di
calcetto a Santa Maria degli
Angeli mentre mostrano orgogliosi l’agognato trofeo:
Andrea, Mohammed, Walid,
Ossama, Chams, Patric, Anase
e Sofian. Lo so, qualcuno dei
miei dodici lettori può stupirsi
nel notare una prevalenza di
nomi di origine non proprio
gualdese doc. Eppure la realtà
di quella trentina di adolescenti che ruotano regolarmente intorno al campetto dell’oratorio

è quella di un gruppo apparentemente eterogeneo, ma straordinariamente affiatato ed educato, pienamente inserito nella
realtà di Gualdo, dove peraltro
quasi tutti sono nati e cresciuti,
malgrado l’origine straniera d
molti dei loro genitori. A riprova del rispetto e della considerazione che si sono meritati sul
campo vincendo le gare di inizio stagione, toccherà proprio
alla compagine gualdese ospitare durante il prossimo mese
di giugno l’edizione 2018 del
tradizionale torneo estivo diocesano “Assisi Cup”. Vincano
dunque i migliori (ma speriamo che siano ancora i nostri!).

Controcanto

Una bella storia che continua
di Carlo Catanossi

Il fiore delle aziende gualdesi è passato dunque di mano.
La più blasonata, quella più
grande, quella che aveva dato
lavoro a tante famiglie, quella
che aveva assicurato le migliori prospettive di sviluppo,
per tanti anni, a lavoratori diretti e ad una serie di attività
dell'indotto, quella che proseguiva la centenaria esperienza
cittadina della produzione di
mattonelle, quella che dava il
segno della gualdesità a tante iniziative che sosteneva o
sponsorizzava, quella azienda
non c’è più.
C’è n’è un’altra che nasce
da questa e si svilupperà su
percorsi nuovi e sicuramente
diversi. Quali saranno non lo
sappiamo ancora. Li vedremo
nel prossimo futuro e tutti ci
auguriamo che siano importanti e all’altezza dei tempi
che cambiano.
Contrariamente a chi esprime
soddisfazione e parla di tempi nuovi e progressivi resta in
me una preoccupazione e una
amarezza.
Questa realtà nasceva dal basso, dalla volontà e dell’energia di una serie di lavoratori
che diventavano imprenditori.
Grandi imprenditori. Gente
che fatica e si sporca le mani,
gente che mette a rischio la
propria vita, il proprio lavoro

e i propri beni per una idea
imprenditoriale che si rivela
idea di successo.
Gente che si circonda di collaboratori che , prima di essere dipendenti, sono amici o
comunque conoscenti. Sono
quelli con cui ti ritrovi al bar
o allo stadio. Quelli che hanno
figli e nipoti alla stessa scuola
dei tuoi figli o dei tuoi nipoti.
Sono gli imprenditori di successo della porta accanto. Un
po’ di invidia, nel tempo, non
è mancata, si sentiva un certo
"nonsochè". Forse dobbiamo
essere onesti e riconoscerlo.
Pensandoci bene però: quale
storia di successo non è segnata da un pizzico di invidia
che sfocia in una briciola di
malignità?
Un grande orgoglio, tuttavia,
ha sempre prevalso. Sfogliare riviste specializzate

in compagnia,
vedere un importante immobile
realizzato con
i prodotti più
esclusivi, trovare
in giro per l’Italia quella marca
e quei prodotti e
poter dire di conoscere quell’azienda che era
citata, pubblicizzata o protagonista diretta mi ha
sempre dato un senso di soddisfazione ed anche un senso
di appartenenza.
Credo che sia stata la sensazione di molti se non di tutti.
Poi le cose cambiano.
La situazione della produzione di beni ( di qualsiasi bene)
evolve e nulla resta come lo
abbiamo conosciuto in passato. Cambiano i contesti e
le professionalità necessarie.
Cambia il modo di lavorare e
gli investimenti necessari si
fanno sempre più importanti.
Il passaggio di proprietà può
non essere un trauma e può
diventare una opportunità.
Lo sviluppo potrà continuare e anche essere più impetuoso. Non credo ci mancherà l’autonomia di quella
che, per noi, era una grande
azienda e che nel frattempo

era diventata piccola tanto
da essere oggi inglobata in
un’altra. Essere grandi in un
settore che deve guardare al
mondo è una necessità e non
solo una possibilità.
Forse ci mancheranno le
figure imprenditoriali che
consideravamo " della porta
accanto ". L’imprenditore a
cui rivolgerci sarà più lontano non solo fisicamente. La
mancanza più importante,
tuttavia, sarà quella di un
modello a cui riferirci. Una
storia di successo partita dal
basso che dimostra ( uso volontariamente il verbo al presente) che si può diventare
imprenditori mettendoci la
voglia e facendo fatica .
Ci mancherà un esempio per
i giovani che vogliono ancora mettersi in proprio e scommettere su se stessi e sulle
proprie idee.
Ci sono grandi attese per questo nuovo corso societario e
mi sfugge perché si richiami,
in qualche comunicato che
ho visto qua e là, la possibilità di ricorsi o tribunali. Forse
ci sono cose che non conosco
ma in questo caso chi si erge
a sensale farebbe meglio ad
essere chiaro per non guastare la soddisfazione di una
storia che sta evolvendo e
non finendo.

però chi ha impiegato meglio i giorni di permesso concessi dalla legge “104”: è una dirigente della Centrale Unica di Emergenza di Trento che se ne è giovata per risollevarsi nel corpo e
nello spirito, festeggiando il Capodanno a New York, passando
alcun i giorni di vacanza alle Maldive, visitando qualche negozio a Parigi, prendendo la tintarella alle Hawai. Ma un analista
napoletano (come era da prevedere!), è stato più ingegnoso di
tutti: non gli sono bastati i due genitori, ma si è occupato di altri
quattro anziani vicini di casa. Così ha accumulato un numero
così alto di permessi che lo “hanno costretto” a stare a casa per
oltre due anni.
Ma questi sono soltanto alcuni degli infiniti esempi che potremo riportare. Dovremo infatti aggiungere che la “104” è lo
strumento abituale cui ricorrono tutti coloro che desiderano ottenere il trasferimento da una provincia all’altra. E’ il mezzo
di cui si servono quotidianamente 2.350 dipendenti, su 13.000
complessivi, della Regione Sicilia per dedicarsi a lavori più
redditizi, anche perché esenti da oneri fiscali. Ma ci fermiamo
qui; quanto detto è sufficiente per dimostrare che una legge ben
fatta è impiegata dai soliti furbi a danno dell’intera collettività.

Riscoprire antichi frutti
(segue dalla prima)

E tutto ciò oltre alle più famose mele rosa in pietra e broccaia,
presenti anche a Piagge.
Doveroso è il ringraziamento al sig. Ivano Parlanti, che non
ha bisogno di tante presentazioni grazie al suo impegno pubblico, che ci ha messo in contatto con i suoi compaesani facendoci scoprire più da vicino un territorio incredibile e inaspettato che si estende sulle alture delle colline di Morano.
Il mio viaggio a dire il vero è iniziato ad Ottobre, quando è
possibile osservare i frutti, con una prima perlustrazione e poi
è proseguito nel mese di Aprile con i primi raggi di sole a consentirci di prendere dalle piante i preziosi rametti per gli innesti. La prima volta il sig. Parlanti ci ha raccontato di Castore
Durante e del castello in cui sembrerebbe essere nato e che
sembrerebbe essere stato circondato da piante inusuali e forse
ormai perdute, ci ha portato dal sig. Primo, che ci ha fatto fare
un iniziale giro del suo podere accompagnandoci tra ricordi e
natura. Abbiamo attraversato la vecchia strada che collegava
Morano ad Assisi, percorsa anche da S. Francesco, e su quelle
tracce ci siamo spostati grazie ad un altro gentilissimo e appassionato ingegnere di Morano che lavora e vive ad Assisi a
cercare il pero d’inverno in un punto piuttosto impervio e poi
a visitare l’antico castello di cui ancora si possono ammirare
alcune tracce inglobate nelle più recenti costruzioni.
Ad aprile il sig Primo ci ha aperto di nuovo le porte della
sua proprietà e della sua memoria storica parlandoci anche
dei ricordi della guerra, quando lui era bambino e l’ha vissuta
sulla sua pelle, avendo rappresentato Morano un punto strategico per i tedeschi per bombardare Assisi. Tutto, dalle parole
che raccontavano l’origine e il nome dialettale delle piante ai
gesti stessi del recupero delle marze, è stato ripreso dalle telecamere del sig. Parlanti e del suo collaboratore, sig. Lucrezi,
anch’egli noto per il suo impegno pubblico a Gualdo ed originario di Morano, un po' distratto dalle nostre conversazioni
in cui veniva spesso coinvolto e prontamente ammonito con
simpatia da Ivano per ricordargli il motivo per cui era lì.

(termina a pag. 16)
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Mario Moriconi, ex presidente di Tagina, spiega il perché della cessione alla Saxa Gres

"Prima di tutto mantenere il livello occupazionale"
di Riccardo Serroni

L’espressione è comprensibilmente tesa per un momento importante, decisivo
per il futuro dell’azienda:
“L’alternativa sarebbe stata la chiusura con la perdita del posto di lavoro per i
nostri dipendenti”. Non c’è
un comunicato stampa predisposto. Mario Moriconi,
presidente della Tagina ceramiche d’arte, legge i suoi
appunti scritti a mano:
“Crediamo in questa operazione.
C’è la disponibilità a far ripartire l’azienda nel più breve tempo possibile; c’è una continuità
aziendale, non ci sarà una delocalizzazione, è garantito il mantenimento occupazionale e c’è la
volontà della valorizzazione del
brend”.
L’emozione è palpabile. Dopo
45 anni, dalla nascita fino all’epilogo, un gruppo dirigente,
quelli ancora in vita ma anche
gli eredi di quelli ormai scomparsi, si distacca definitivamente dalla sua creatura ed esce di
scena.
Un momento simile l’avevamo
vissuto alla fine del 2016, quando si annunciò l’accordo con
Graziano Verdi per l’opzione di
acquisto che, poi, non si è più
concretizzata. Per alcuni mesi
abbiamo seguito a distanza (notizie certe non sono mai trapelate) la trattativa con il gruppo
Gambini di Sassuolo. Sapevamo
di incontri al Ministero, leggevamo l’esortazione delle organizzazioni sindacali a chiudere
l’accordo, avevamo notizia di
buone sensazioni dall’ultimo
incontro presso la Regione, presente anche il sindaco Massimi-

liano Presciutti. Nella convocazione della conferenza stampa di
venerdì 13 aprile presso la Tagina ci erano state preannunciate
novità importanti. La maggior
parte di noi giornalisti pensava
che si ufficializzasse l’accordo
con la Gambini Group, invece
è spuntato dal cilindro il nome
della Saxa Gres ed in quattro e
quattr’otto è stato chiuso l’accordo: “I soci cederanno il 100%
delle loro quote al nuovo gruppo”. A rappresentare l’acquirente il dr Francesco Borgomeo,
Presidente ed Amministratore
Delegato del gruppo accompagnato dal suo braccio destra dr
Stefano Donati.
Accanto a Moriconi il sindaco
Presciutti e Roberto Barberini.
Presidente Moriconi, ci attendevamo l’annuncio della vendita alla Gambini Group ed invece è spuntata all’improvviso
la Saxa Gres. Cosa è successo?
“Con la Gambini Group le trattative erano state avviate dall’inizio di dicembre, ma non ha
mai fatto un discorso concreto.
Probabilmente le intenzioni erano serie, ma soprattutto negli
ultimi tempi i contatti si erano
diradati a 15/20 giorni e non c’era un percorso costruttivo per arrivare ad una fase conclusiva. Al
contrario di ciò che è avvenuto

Il Comunicato ufficiale
Questo il comunicato ufficiale diffuso dal Presidente
Mario Moriconi nel tardo pomeriggio di sabato 21
aprile:
“Vi comunico che in data 20 aprile 2018 i soci della
Tagina Ceramiche d’Arte SpA hanno ceduto il 100%
del pacchetto azionario ai seguenti acquirenti:
-CIRCULAR CERAM srl per il 95%
Società che fa capo all’imprenditore dott. Francesco
Borgomeo del Gruppo Saxa Gres;
-PRO BUSINESS & LAW srl per il 5%
Nel ringraziare i soci, i sindaci ed il consiglio di
amministrazione per l’opera fin qui svolta auguro ai
nuovi acquirenti, dott. Francesco Borgomeo e dott.
Stefano Donati, nuovo Amministratore Delegato della
società, un caloroso benvenuto ed un grande “in bocca al lupo” per le prossime sfide che l’attendono per il
rilancio della “sempre nostra” Tagina”.

con il dr Borgomeo, con il quale
abbiamo concluso la trattativa
nel giro di una decina di giorni”.
Avete posto delle condizioni
per questo passaggio?
“Non abbiamo posto condizioni
se non quelle finalizzate al bene
della città, la conferma di quelle
già condivise nell’accordo verbale e, soprattutto, le garanzie
per i nostri dipendenti”.
Anche della continuità dell’azienda Tagina:
“La continuità dell’azienda è
fondamentale anche perché essendo nella fase concordataria
se non ci fosse stata la continuità dell’azienda avremmo dovuto procedere al licenziamento
collettivo dei dipendenti. Una
prospettiva che, sono sincero,
non ci faceva dormire la notte.
La nostra ricerca di un’alternativa alla Gambini è stata anche
determinata dalla constatazione
che essa non era in grado di far
ripartire l’azienda nel breve periodo”.
Come mai si è arrivati a questa conclusione. Sono stati gli
effetti della globalizzazione o
che altro?
“No. Per comprendere bisognerebbe risalire all’accordo con
il fondo Mandarin. Le cose nel
2017 non è che siano andate
bene anche perché abbiamo do-

vuto subire e patire delle
ristrettezze dal punto di
vista commerciale ed economico ed abbiamo dovuto far fronte a tanti impegni e tanti bisogni che in
45 anni non avevamo mai
dovuto affrontare”
Lei è stato tra i fondatori di Tagina ed è stato
sempre in prima fila da
45 anni a questa parte.
Oggi qual è il suo stato d’animo?
“E’ una soddisfazione agrodolce. Certo, avrei preferito non
arrivare a questo punto e avrei
preferito che l’azienda fosse
andata avanti con le sue gambe.
Ma in 45 anni ci sono stati tanti
percorsi da superare e quest’ultimo percorso è stato molto duro,
molto difficile sotto molteplici
aspetti e non siamo stati in grado di superare le difficoltà che ci
siamo trovati di fronte. E’ evidente che quando davanti a te
vedi il baratro e si apre un spiraglio di salvataggio, soprattutto
per l’occupazione dei nostri dipendenti, che era la cosa che ci
stava più a cuore, a me ed a tutti
i soci che mi sono stati sempre
vicini. Noi non abbiamo venduto l’azienda. L’abbiamo data per
salvarla”.
L’obiettivo principale era
mantenere viva Tagina:
“L’obiettivo principale era
mantenere viva Tagina. Siamo
all’inizio di un nuovo percorso
con un gruppo agguerrito e ben
disposto a portare avanti la tradizione Tagina nel territorio di
Gualdo Tadino con la massima
occupazione. E questa per me è
la maggiore soddisfazione”.

Il sindaco in lacrime
Il sindaco Massimiliano Presciutti, la mattina di venerdì
13 aprile, quando ha avuto notizia della conclusione della
trattativa con la Saxa Gres, ha scaricato tutta la tensione
in modo singolare: “Ho pianto un quarto d’ora in compagnia del mio cane” ha confessato nel corso della conferenza stampa. Ha sottolineato, poi, la particolarità del
progetto presentato dalla Saxa Gres che va nella direzione
della economia circolare (riutilizzo dei rifiuti) e sottolineando che “non si brucia niente”, ha auspicato una unità di
intenti nella città, in particolare nelle forze politiche che
all’unanimità, in consiglio comunale, hanno a suo tempo
approvato il regolamento su queste tematiche su cui aveva lavorato una commissione per 6 mesi. Appello accolto
all’unanimità dalle forze politiche che hanno sottoscritto
un comunicato nel quale si legge che:” I gruppi Consiliari, di concerto con l’Amministrazione Comunale, hanno
seguito con attenzione e responsabilità l’evoluzione della
crisi dell’azienda Tagina ceramiche d’Arte Spa.

Due nuovi progetti

Atomizzatore e biodigestore
Il dr Francesco Borgomeo è il Presidente ed Amministratore
Delegato della Saxa Gres.
Ha annunciato un progetto nuovo per la Tagina con l’obiettivo
di raggiungere i 30/40 milioni di euro di fatturato.
Quali sono i contenuti fondamentali di questo progetto?
“Noi vogliamo partire dalla storia di grande qualità nella produzione della ceramica che ha questa azienda. Noi siamo un’azienda specializzata negli alti spessori. Facciamo i 2 cm i 3
cm, cioè prodotti per le pavimentazioni da esterno. E vogliomo
investire anche su questo stabilimento per portare anche Tagina
sempre di più verso questi prodotti spessorati che tra l’altro
Tagina ha fatto nascere essendo stata uno dei primi player che
ha realizzato il 2 cm in gres porcellanato. Rispettando la tradizione di Tagina vogliamo portare avanti questo progetto con
una componente di innovazione. Cioè la realizzazione di un
impianto di produzione di impasto all’interno del quale inserire anche il recupero di materie di risulta, in particolare delle
ceneri dei termovalorizzatori che permettono la produzione di
prodotti green che daranno il massimo anche sul piano del mercato”.
Quindi ci sarà una doppia direttrice: il tradizionale e l’innovazione:
“Sì. Diciamo che noi, con la nostra storia, faremo sì che queste
due direttrici diventeranno un’unica direttrice perché l’economia non sarà più un’economia lineare dove si raccolgono materie prime, poi si consumano e si buttano. Ma sarà un’economia
circolare in cui le materie di recupero entrano a far parte delle
materie prime ed il recupero diventa materia prima. E questo
valorizza i prodotti tradizionali ed il recupero è funzionale a
dare efficienza alle industrie”.
Avete parlato anche di un impianto biodigestore:
“Quersto è un progetto aggiuntivo, compatibilmente con el politiche industriali ed energetiche della Regione. L’obiettivo anche qui è quello di favorire l’efficienza del processo industriale
producendo biogas per i forni ceramici visto che il costo dell’energia è uno dei problemi fondamentali della nostra industria.
Inoltre si viene incontro anche ai problemi dei rifiuti che non
vengono bruciati ma semplicemente digeriti da questi impianti
e trasformati in gas che alimenterà i nostri forni”.
Sarà un impianto per produrre gas destinato solo ai forni
dell’azienda o anche rivenduto ad altre aziende?
“Il nostro obiettivo è quello di realizzare un impianto funzionale alla Tagina. Se poi le istituzioni e il territorio avranno la
necessità di potenziare l’impianto per venire incontro alle esigenze di altre realtà sarà una cosa su cui potremo confrontarci”.
Un vostro impegno importante è il mantenimento dei livelli
occupazionali, addirittura un incremento di una trentina di
persone per l’atomizzatore:
“Avendo visitato gli impianti, avendo verificato le potenzialità
di questi impianti che sono straordinari noi pensiamo che per
farli funzionare occorreranno i dipendenti già occupati. Se poi
aggiungiamo l’impianto per la produzione degli impasti ed il
biodigestore è ovvio che sarà necessaria altra manodopera”.
Attualmente la fabbrica è sostanzialmente ferma. Il vostro
obiettivo è la partecipazione al Cersaie di Bologna nel settembre prossimo. Qundo pensate che potrà riprendere la
produzione?
“Sì, confermo che l’obiettivo è quello di partecipare al Cersaie
2018 con i prodotti della ceramica realizzati qui. Quindi, compatibilmente con i tempi del tribunale, noi vorremmo accendere i forni al massimo entro 30/45 giorni”.
In alto, da sinistra: Mario Moriconi, Francesco Borgomeo e
Silvio Donati alla conferenza stampa
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Uno dei personaggi emblematici di Gualdo Tadino

La storia inedita di Umberto Donati
di Daniele Amoni

E’ stato indubbiamente uno dei
personaggi più emblematici e
conosciuti di Gualdo Tadino
per tutte le sue innumerevoli
iniziative culturali e per
l’amore che nutriva verso
questa sua città natìa.
Era figlio del bevanate Angelo
Donati, guardia forestale
stabilitosi a Gualdo intorno
al 1882, il quale due anni
dopo (8 marzo 1884) sposò la
ventunenne Maria Stella Tega,
figlia di Francesco e Anna
Maria Mancini. Dall’unione
nacquero due figli: Umberto
il 22 novembre 1884 a Gualdo
Tadino e Omera il 20 dicembre
1890 a Foligno, dove il padre
si era nel frattempo trasferito.
Omera sposò in prime nozze
nel 1921 Alessandro Angeletti
(1891-1934) e nel 1936, rimasta
vedova, Angelo Gherardi
nato a Genga (Ancona) ma di
origini gualdesi, vedovo a sua
volta di Noemia Angeli. Da
nessuno dei due matrimoni
Omera ebbe figli. Morirà a
Gualdo l’9 settembre 1963.
Di Umberto Donati, poeta,
letterato,
pubblicista,
conferenziere, scrittore, sono
state riempite pagine intere
di inchiostro anche per la
fondazione della sua “creatura”
più conosciuta: lo “Studium
Dantis”.
Ma in questo contesto ho
intenzione di raccontare una
parte della sua vita grazie
alla corrispondenza da me

intercorsa con suo nipote, il sig.
Jacopo Mancini di Ostia Antica
(Roma), che mi ha inviato
una corposa documentazione
cartacea e fotografica.
Umberto Donati nacque a
Gualdo Tadino il 22 novembre
1884 e scomparve a Roma
il 24 febbraio 1981. Sposò,
diciannovenne, il 19 agosto
1903
Antonia
Casimiri
(Gualdo Tadino 1885 - Roma
1938), sorella del musicologo
mons. Raffaele Casimiri.
Dall’unione nasceranno tre
figli: Licia sposata con Licurgo
Mancini, Ornella, morta
quattordicenne in seguito ad
un intervento chirurgico in
Ancona e Nazzario sposato con
Jvonne Tizi.
Tralascio tutte le biografie
ufficiali su Umberto Donati
accludendo alcune frasi scritte
di suo pugno dal sig. Jacopo
Mancini, classe 1942, figlio di
Licurgo.
I genitori di Umberto non
potendo provvedere alle
necessità della famiglia, forse a
causa dei continui trasferimenti
del padre, furono costretti
a lasciare i due bambini al
fratello di Maria Stella, il
falegname possidente Isidoro
Tega (1861-1935) sposato
nel 1886 con Angela Bizzarri
(Nocera Umbra 1862 - Gualdo
Tadino 1926). I due zii, non
avendo bambini, furono ben
contenti di provvedere alle loro
necessità.

E qui si innesta il racconto del
sig. Jacopo condensato dalle
conversazioni avute con sua
madre, in primo luogo quella
della vivacità del giovane
Umberto che, in un impeto
di rabbia, scagliò contro il
maestro il calamaio con tutto
l’inchiostro.

innamorati
lo
ritennero
opportuno, si sposarono,
lasciarono la compagnia e
tornarono a Gualdo Tadino
beneficiando della fortuna
dello zio Isidoro proprietario
di vari immobili in città (la
casa/bottega in via Storelli,
Casalvento in piazza Dante,
Scrive testualmente Jacopo il casale di Coldemetino sulla
Mancini: “Dopo il lancio del via per Valsorda).
calamaio e l’espulsione da Per un certo periodo Umberto
tutte le scuole del Regno, mio si occupò delle tenute di un
nonno fu «invitato» a lavorare nobile nella zona di Arezzo
nella bottega da falegname dove nacque il figlio Nazario
dello zio Isidoro. Il lavoro nel 1918. In seguito fu
era duro e faticoso per un assunto come impiegato dalla
adolescente tanto che spesso sede del Banco di Napoli a
la moglie interveniva in difesa Roma stabilendosi a Torre
del figlio acquisito cercando di Annunziata dove mia madre
mitigare i castighi inferti anche prese le sue prime lezioni
se mirati a forgiare un futuro di piano. Umberto fece
uomo (altri tempi).
subito carriera tanto che,
In uno dei racconti di «Uno da Direttore Centrale, gli fu
serio e due no» si possono affidata la Filiale di Catania
inoperosa
trovare
alcuni
riscontri assolutamente
(insieme con un amico, grazie ai favoritismi locali.
travestiti da donne, sfuggono Le preciso inoltre che la
all’ira dei padri delle ragazze residenza della famiglia
con cui amoreggiavano).
Donati in quel periodo fu
Un giorno a Gualdo Tadino Taormina dove mia madre
si fermò per una serie di tanto si esercitò nello studio
rappresentazioni una troupe di del piano da indurre il
attori dove la principale attrice suo maestro a pregare il
era una bellissima donna commendatore di mandarla al
di Gualdo. Mio nonno se ne Conservatorio. Ma erano altri
innamorò tanto che, nascosto tempi e una figlia da sola non
in un baule, fuggì da Gualdo si lasciava andare in giro per
e si unì alla troupe. Dapprima il mondo. Il Fascismo chiese
come aiuto scenografo, poi l’adesione obbligatoria di
correttore di bozze e autore tutti i personaggi importanti
di commedie e, quando gli dell’epoca, soprattutto se a

capo di attività importanti.
Mio nonno, uomo sempre
libero, lasciò quindi la banca,
si trasferì a Ancona dove gli fu
dato l’incarico di Presidente
della Banca Marche e Abruzzi
il cui Direttore Centrale era
mio padre Licurgo che dopo
aver aperto varie filiali nelle
Marche e nell’Abruzzo (cito a
memoria Jesi, Fermo, Ascoli
Piceno, Porto San Giorgio,
Pescara, Macerata) si trasferì
ad Avezzano, dove sono nato.
Quando la Banca Marche
Abruzzi fu assorbita dalla
BNL, sia mio nonno che mio
padre si trasferirono a Roma
dove Umberto aprì una società
assicurativa, ISAUTO, e poi
fondò lo «Studium Dantis».

Presidente Leone (anno fra
il 1963/1968) conferì a mio
nonno la «laurea in lettere
ad honorem» (e pensare che
non aveva nemmeno la 5ª
elementare...).

Un altro aneddoto è che un
impresario teatrale voleva far
rappresentare «La Bastula»
(1926) e come prima attrice
avrebbe ingaggiato la divina
Emma Grammatica (18741965, ndr) ma si trattava di
finanziare le prime spese una stupidaggine a cui poteva
far fronte mio nonno - che
senz’altro sarebbero state
ampiamente ricompensate dal
successo dell’opera gualdese.
Egli non volle rischiare e non
avendo mai cercato il successo
Fatto importante fu che il preferì come sempre tenere per
se i suoi gioielli”.
Nelle foto: in alto a destra, Umberto Donati; in basso: 6 settembre 1928: foto del matrimonio tra Licia Donati e Licurgo
Mancini (con Umberto Donati e mons. Raffaele Casimiri)

Due posti di lavoro
Nell'ambito dei progetto di conservazione e sviluppo
dell'ambiente montano, di cui il nostro mensile ha discusso lo scorso mese, giungono le prime due assunzioni da parte della ditta alla quale la Comunanza agraria Appennino gualdese ha aggiudicato la prima tranche
dei lavori. Si tratta di un posto a tempo indeterminato
per un operatore con mezzi meccanici (quali bobcat,
pale ed escavatori), che dovrà lavorare – com’è scritto
nel bando – su due territori boscati situati nel Comune
di Gualdo Tadino. Il secondo posto di lavoro, a tempo
determinato, riguarda un addetto operatore forestale, in possesso del patentino europeo per l’uso della
motosega e con un’esperienza di almeno 5 anni nel
settore agricolo-forestale. Nella graduatoria, che verrà stilata dalla ditta, avranno priorità di assunzione gli
iscritti come utenti monte alla Comunanza Appennino
gualdese, i residenti nel Comune di Gualdo Tadino, i
disoccupati e i soggetti in mobilità (senza percezione
degli ammortizzatori sociali). Chi fosse interessato,
può compilare la domanda e consegnare il proprio curriculum vitae presso l’ufficio della Comunanza, in via
Calai, negli orari di apertura (info@appenninogualdese.com, tele. 334 9793448).
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- Gualdesi alla ribalta

Intervista a Nico Matteucci, modello gualdese ormai di successo

Dalle radiografie ai photo book
E' tra i modelli preferiti di Dolce & Gabbana. Un successo giunto persino negli USA
a cura di Francesco Serroni

Se da piccolo sogni di fare il
calciatore il massimo della
vita è giocare nel Real Madrid. Se vuoi fare l’attore recitare ad Hollywood e se vuoi
fare il cantante riempire gli
stadi. Se, invece, il tuo sogno
fosse quello di fare il modello, sicuramente sfilare a New
York per Dolce&Gabbana
ne sarebbe il coronamento.
Figurarsi poi se hai deciso
di fare l’indossatore giusto
un paio di anni fa, con una
Laurea da tecnico radiologo
in tasca partendo da Gualdo
Tadino, destinazione Milano
per cercare lavoro in clinica
o in ospedale. Eh si, perché
questa è la bellissima storia,
peraltro ancora tutta da scrivere, del nostro concittadino
Nico Matteucci, classe 1989,
che è volato nella Grande
Mela per la sfilata alta sartoria di Dolce&Gabbana con i
top model del momento.
Ma facciamo un passo indietro, ok Nico?
“Sì, ok. Partiamo dal novembre 2013 quando mi sono laureato in Radiologia a Perugia
ed ho iniziato a cercare lavoro
qui in zona, ma non riuscivo
a trovare nulla. Allora, visto
che la mia fidanzata, anche
lei gualdese, viveva a Milano
ho deciso di trasferirmi anche
io pensando di riuscire a trovare lavoro lì come tecnico
radiologo. Purtroppo non è
venuto fuori nulla e quindi
per guadagnare qualcosa ho
iniziato a fare il promoter in
un negozio”.
Quindi, quando sei arrivato a Milano non avevi idea
che avresti iniziato a fare il
modello?

“Esatto. E’ nato tutto perché stando a contatto con il
pubblico per via del mio lavoro da promoter, parecchie
persone, soprattutto donne,
hanno iniziato a dirmi che
avrei dovuto provare a fare
il modello, che secondo loro
ci ero portato e che essendo a
Milano ero proprio nel posto
giusto. Così, dopo un po’, ho
iniziato a pensarci sul serio
fino a che ho conosciuto un
ragazzo che già faceva questo mestiere e mi ha presentato alla sua agenzia dove sono
stato preso nel luglio 2015”.
Da lì a Dolce&Gabbana
però il passo non è stato
così breve.
“No, infatti. La gente magari può pensare che per fare il
modello basti essere belli e
che poi sia tutto facile ma vi
assicuro che non è così anche
perché di solito si inizia questa carriera intorno ai 18-19
anni e io invece ho cominciato che ne avevo già 26. Comunque l’importante è fare
le cose per gradi: all’inizio
arrivano dei piccoli lavori, si
impara a conoscere l’ambiente e si inizia a fare il book che
è sostanzialmente il nostro
curriculum vitae”.
Quando sono arrivate le
prime soddisfazioni dal
punto di vista professionale?
“Beh, sicuramente con la prima Milano Fashion Week che
ho fatto con Moncler a gennaio 2017. Lì ho iniziato a capire che, ferme restando tutte
le difficoltà che questo lavoro
comporta, avrei potuto farlo
seriamente. Infatti poi è arrivata la mia prima sfilata con

Dolce&Gabbana alla Scala,
un’esperienza bellissima. Poi
a giugno dello scorso anno
ho rifatto la Milano Fashion
Week con Moncler, per poi
andare a Palermo ancora con
Dolce&Gabbana. In più, oltre a diversi altri lavori di vario genere sempre in ambito
moda, ho fatto anche la campagna per La Rinascente che
mi ha dato grande visibilità a
livello nazionale”.
Insomma, un 2017 niente
male ed un 2018 che è già
partito col botto.
“Sì, quest’ anno ho continuato a lavorare con Dolce&Gabbana anche per tutto
lo show room e con questo
brand mi sto togliendo grandissime soddisfazioni. In
questi primi mesi, infatti, ho
già fatto tre sfilate davvero
importanti. Siamo partiti con
il Main Show a Milano, un
evento fantastico dove eravamo solamente 30 modelli, di
cui solo due italiani, ovvero
io ed un altro top model. Tra
l’altro in quella occasione
ho avuto anche il piacere di
sfilare insieme al calciatore
Paulo Dybala e ad alcuni rapper come Tedua e Sfera Ebbasta, ospiti dell’evento. Poi
il giorno dopo ero di nuovo
in passerella per la sfilata de
La Rinascente, sempre a Milano”.
E poi New York…
“E’ stata davvero una grandissima emozione poter sfilare su una passerella così prestigiosa come quella di New
York per Dolce&Gabbana insieme a tutti i top model più
famosi del mondo. Ad aprire
la sfilata c’era David Gandy,
il protagonista del notissimo
spot tv del profumo Light
Blue Dolce&Gabbana girato
tra i faraglioni di Capri insieme a Bianca Balti. E poi
c’era Sean O’Pry, guinness
world record per guadagni da
modello, protagonista di un
video con la cantante Taylor
Swift e di uno spot per Paco
Rabanne”.
Praticamente nell’ultimo
periodo hai partecipato a
tutti gli eventi più importanti del brand Dolce&Gabbana, quindi sei tra i
loro modelli preferiti?
“In particolare è Domenico
Dolce che si occupa della
scelta dei modelli e da quando ho passato il primo casting spesso vengo chiamato
per lavorare con loro e questo
mi dà grande soddisfazione
anche perché col tempo si è
venuto a creare anche un ottimo rapporto. Sicuramente,
specie in questo ambiente,

nulla è dovuto e scontato e
quindi bisogna sempre dare il
massimo e farsi trovare pronti quando si presentano le occasioni ed è quello che cerco
sempre di fare”.
Puoi spiegarci come funziona il business della moda in
Italia?
“Allora, solitamente i modelli hanno delle agenzie che li
seguono, che parlano con i
clienti, ovvero con i brand
della moda e che poi ti mandano a fare i casting. Lì, poi
è tutto nelle tue mani e devi
cercare ogni volta di essere il
migliore per portare a casa il
lavoro. Tra l’altro, non è così
facile come sembra posare
davanti ad una camera con
50 persone nella stanza che ti
dicono cosa e come fare, oppure sfilare davanti a Giorgio
Armani o Domenico Dolce!
All’inizio, ero un po’ rigido
e mi ci è voluto un po’ per
sciogliermi, poi fortunatamente ho scoperto di riuscire
a posare e muovermi in modo
naturale e quindi ora mi riesce tutto più spontaneo anche
se una giusta dose di tensione, specie prima di un casting
importante o di una grande
sfilata, non manca mai”.
In base alla tua esperienza,
quali sono i requisiti più
importanti per fare questo
lavoro?
“Chiaramente la bellezza
conta ma bisogna anche essere giusti per quel preciso
brand e per quel preciso lavoro. Poi ci vuole anche tanto
impegno. Personalmente mi
alleno molto in palestra per
essere una taglia 48 piena,
quella più ricercata, e anche
un po’ di attenzione nell’alimentazione non guasta anche se ho la fortuna di non
ingrassare più di tanto. Oltre
al fisico poi conta anche la
testa perché questo lavoro ti
risucchia tante energie mentali visto che è sempre tutto
in divenire e non sai mai cosa
succederà il mese successivo.
L’importante è fare le cose
per gradi, come spiegavo prima, e cercare di trarre sempre
il massimo da ogni esperienza”.
Ora stai vivendo un bellissimo momento della tua
carriera. Pensi già a cosa
accadrà domani?
“Sicuramente se avessi iniziato a 18-19 anni avrei già
fatto tanto di più e avrei potuto lavorare con brand che
ora mi sono preclusi perché
cercano solamente modelli
più giovani. Sono comunque
felicissimo di quello che ho
raggiunto finora e so che da

indossatore ho ancora diversi
anni di carriera davanti anche
perché dimostro meno anni
di quelli che ho. Poi stando a
contatto con i big della moda
come Dolce&Gabbana o Ermenegildo Zegna e Roberto
Cucinelli, altri brand con i
quali ho collaborato spesso,
sto imparando a capire questo
mondo e le tante sfaccettature di cui è composto e quindi
credo che in prospettiva ci siano spazi per sviluppare nuove professionalità nel campo
della moda”.
Intanto, nel momento in cui

andiamo in stampa, Nico è
apparso sulla copertina del
prestigioso magazine di settore Posh. Ma lui ci ha assicurato che anche questo articolo sul giornale di casa sua
gli ha fatto un immenso piacere. Davvero complimenti!

Nelle foto, Nico Matteucci in alcune delle
sue sfilate: in alto a
New York, a sinistra
per Monclair a Milano e qui sopra per
Dolce & Gabbana
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Presto coltivati i primi 50 ettari

Finalmente parte il Progetto canapa
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Ecco la trebbiatrice

Economia sostenibile -

servizio di Riccardo Serroni

Finalmente qualcosa di concreto per l’economia. Il progetto
canapa decolla. Se si tratti di
una trasvolata, come speriamo,
o di un volo breve lo sapremo
più avanti, al primo raccolto ed
allo auspicato sviluppo su vasta scala del progetto stesso.
La presentazione ufficiale è avvenuta presso la sala della città
sulla Rocca Flea nel pomeriggio del 26 di marzo. La sala era
gremita. Circa la metà dei presenti ha dovuto seguire i lavori
rimanendo in piedi perché non
c’era più posto a sedere. Segno
evidente di una fame di posti
di lavoro che non trova sazietà
in una economia stagnante, se
non in regresso, almeno nel nostro territorio.
A presentare il tutto, ovviamente, l’associazione “Guardo avanti”, presieduta dall’ex
sindaco di Valfabbrica Oriano
Anastasi.
Luciano Recchioni, che
dell’associazione è il tesoriere,
spiega le ragioni del progetto:
“E’ un’alternativa alle coltivazioni tradizionali del nostro
territorio. Si tratta dell’utilizzo
industriale della canapa creando una filiera per tutta la fascia
appenninica”.
La canapa è solo un filone.
L’associazione vorrebbe guardare anche oltre: “E’ nata per
favorire l’animazione e lo sviluppo del territorio” rimarca il

presidente Anastasi.
La canapa non è una novità
da queste parti. In tempi passati veniva coltivata in maniera diffusa. Oggi, ovviamente,
il ritorno al passato è su basi
totalmente diverse perché l’obiettivo è quello di una coltivazione a carattere industriale:
“Partiamo con la coltivazione
in una cinquantina di ettaricontinua Anastasi- e verranno
utilizzati sia i semi (per la produzione di olio e farina) che la
fibra (che può avere un utilizzo
su vasta scala)”.
La scommessa è una immissione massiccia sul mercato per
la ricostruzione post sismica
guardando avanti: “La legge
per la ricostruzione- suggerisce
Anastasi alle Istituzioni- dovrebbe prevedere una premialità per le imprese che utilizzano la canapa in edilizia. Oggi
come ottimo isolante, e con un
approfondito studio dell’Enea,
potrebbe essere utile anche
come materiale per costruire
strutture antisismiche”.

I partner

Prossima), le strutture tecniche
(verranno riciclate le vecchie
trebbiatrici per il grano con
qualche variante tecnica per
renderle funzionali alla battitura della canapa.

Il progetto nei dettagli

Ad entrare nei dettagli del progetto tecnico è stato Fausto
Spilla, del Consorzio Cooperativistico: “Riprendiamo in
mano una cultura tradizionale
del territorio ma oggi la trasformazione non avverrà più
per macerazione come in passato ma con macchine idonee
allo scopo. La canapa coltivata sarà la canapa sativa ad uso
industriale. Ed è anche una
cultura da rinnovo che sfrutta
pochissimo il terreno. Il recupero delle vecchie trebbiatrici
per la battitura ci consentirà di
risparmiare tantissimo perché
le nuove macchine costano una
tombola. Si partirà con la semina di circa 50 ettari. Abbiamo acquistato in Germania 20
q di semi che daremo agli agricoltori i quali rivenderanno la
canapa prodotta al Consorzio”.
Una partenza, quindi, protetta
per gli agricoltori che dovranno pensare soltanto a coltivare
bene il prodotto perché c’è già
chi lo comprerà.

Gli ingredienti per far sì che
il progetto decolli a 360 gradi ci sono tutti: la società che
gestisce il progetto (Consorzio
Cooperativistico sociale Abn
), gli imprenditori (agricoltori Fondazione Banca
aderenti), il sostegno econo- Roberto Leonardi, segretario
mico (Fondazione Banca Fits della Fondazione Banca Fits

che sostiene l’economia del
terzo settore, è apparso entusiasta: “Coltivare la canapa conviene: a) agli agricoltori perché
guadagnano almeno il 15% in
più rispetto alle coltivazioni attuali; b) all’ambiente perché fa
bene al terreno; c) al territorio
perché non è delocalizzabile”.
C’è già un vasto utilizzo industriale nel nostro paese ma per
il 70% viene acquistata all’estero. C’è quindi un mercato
di riferimento e “Due Regioni
non bastano, Bisogna coinvolgere anche la Toscana ed il
Lazio perché il nostro obiettivo
non è quello di coltivare 40 ettari ma 4 mila ettari”
Tra i più soddisfatti di questa
partenza c’è il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti: “E’ un percorso avviato
alcuni mesi fa. Sta partendo un
treno importante perché tutti
sappiamo che una fabbrica con
1000 dipendenti com’era la
Merloni a Gualdo non l’avremo più. Quindi vanno percorse
strade alternative”.
Detto dell’attenzione positiva
delle Coldiretti (Marta Mazzoni ha preannunciato la più
ampia disponibilità per il confronto e la collaborazione) e
della Regione, non c’è che da
augurarsi un bel successo.

Una pianta dai mille usi

La canapa (Cannabis sativa) può essere utilizzate in vari modi.
E con una approfondita ricerca altri se ne potranno scoprire.
Vediamo quelli attuali:
1) Settore Alimentare: a) Semi di canapa
Aiutano a prevenire il colesterolo cattivo, l’asma, la sinusite,
l’artrosi, la tracheite e malattie legate all’apparato cardiocircolatorio. b) Olio di canapa
Spremendo a freddo i semi di canapa si ottiene l’olio di canapa,
ricco di vitamina A, vitamina E e vitamine del gruppo B .
2) Bonifica
Le piante di canapa possono essere utilizzate per la bonifica
di terreni contaminati.
3) Tessuti
Dalla pianta di canapa si ottengono filati resistenti utilizzabili
per la produzione di tessuti utilizzati per la confezione di manufatti tessili, accessori e capi d’abbigliamento.

4) Tavole
Dalla canapa si possono produrre delle tavole robuste e
resistenti che possono sostituire le comuni tavole in legno.
5) BioEdilizia
La canapa è sempre più impiegata in edilizia come sostituto del
cemento e dei mattoni. Ne è un esempio tutto italiano biomattone in grado di assorbire la CO2.

La maggior parte dei giovani non l’avrà mai vista, ad accezione di quei pochi che hanno frequentato le feste della trebbiatura o battitura (cioè l’operazione per separare il seme da tutto il
resto della piantina). La trebbiatrice era una grande macchina
per battere il grano. Non aveva il motore e quindi doveva essere trasportata da un trattore ed era il trattore, con un sistema di
cinte, che ne garantiva il funzionamento. Per le sue dimensioni
non poteva essere trasportata nei campi. Quindi gli agricoltori
trasportavano il grano sull’aia e lì attendevano che la trebbiatrice facesse il giro delle aie per trebbiare il grano. Attraverso
un sistema di filtri divideva il seme (che usciva dalla parte di
dietro), la paglia (che usciva da una bocchetta frontale) e la
pula ( paglia tritata finissima che usciva da una bocchetta laterale sulla parte anteriore). La pula e la paglia venivano poi
trasportate in alto da due scale anch’esse meccanizzate con
delle cinghie rotanti, e fatte ricadere sul pagliaio che veniva
composto a forma di cono da dei contadini addetti. Il grano che
usciva da una bocchetta posteriore veniva immesso nei sacchi,
pesato e trasportato a spalla da giovani forzuti fin dentro il magazzino delle case dei contadini. Un lavoro lungo e faticoso,
preceduto dalla mietitura e del trasporto del grano fin sull’aia.
La raccolta del grano, in tal modo, era molto laboriosa. Con
l’invenzione della mietitrebbia (che andava nei campi e contemporaneamente tagliava il grano e lo batteva), il lavoro che
prima richiedeva giorni e giorni di fatica si ridusse a poche ore.
Oggi la vecchia trebbiatrice ancora esistente in qualche capannone, viene rispolverata. Con qualche modifica nei filtri, verrà
utilizzata per battere la canapa.
6) Materie plastiche
La canapa può essere alternativa al petrolio per la produzione di materie plastiche
7) Combustibili
Produzione di combustibili da biomasse..
8) Carta
Dalla stoppa e dalla parte legnosa della canapa (canapolo) rimaste a seguito dell’estrazione della fibra tessile o dei semi, è possibile fabbricare sia carta di alta qualità che carta di comune
utilizzo, impiegabile ad esempio per la stampa di giornali e per
la produzione di cartoni.
9) Pacciamatura
Il fusto di canapa truciolato è utile per la pacciamatura(si ricopre il terreno di frammenti di corteccia per mantenere l’umidità del suolo, ridurre le necessità di acqua
delle piante, innalzare la temperatura del suolo, impedire la crescita delle erbacce e proteggere il terreno da
precipitazioni ed erosione.
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A colloquio con Michela Biscontini, giovane pittrice gualdese

L'artista del ritratto e non solo
di Viola Farneti

Michela Biscontini ha 21 anni
ed è una giovane pittrice di
Gualdo Tadino. E’ una ragazza
da prendere come esempio, che
ha portato avanti la sua passione negli anni e che continua a
non lasciarla da parte.
Come è nato il tuo amore per
la pittura?
È una passione che ho fin da
quando ero piccola, dai tempi
dell’asilo: ho iniziato sulla carta in bianco e nero, poi sono
passata a dipingere su tela.
Crescendo ho frequentato l’Istituto d’arte di Gubbio e sono
migliorata grazie alla scuola,
per poi frequentare un anno
l’Accademia, che a malincuore ho dovuto abbandonare per
motivi personali.
Credi che la scelta di questa
scuola superiore in particolare sia stata d’aiuto?
Diciamo che è la scuola che
sognavo sin da piccola e, una
volta là, sono finalmente riu-

scita a esercitarmi e imparare
al meglio tutte le varie tecniche. Tengo particolarmente a
precisare che però, tutti i risultati che ho ottenuto nel tempo
non sono dovuti solamente alla
mia grande passione, ma, in
primis, all’esercizio costante:

sono i due elementi fondamentali per raggiungere buoni traguardi. Credo di dovere molto
anche alla mia professoressa
del tempo di discipline pittoriche, Rossana Bettelli, che mi
ha insegnato tanto per quanto
riguarda le varie tecniche e stili
di pittura, senza tralasciare il
lato culturale della storia che
si trovava dietro ogni dipinto
studiato.
Di cosa ti occupi ora?
Avendo dovuto abbandonare
l’Accademia per diversi motivi
ora sono in cerca di lavoro! E
sono ottimista dato che forse
sto anche concludendo qualcosa…
E per quanto riguarda le tue
opere, cosa preferisci disegnare?
In generale faccio ritratti ripresi da delle fotografie. Sin-

ceramente son sempre stata
affascinata dagli artisti realisti,
adoro chi realizza le proprie
opere curando anche il minimo
dettaglio.
Quindi a chi diresti di ispirarti nel tuo lato artistico?
Seguo molti artisti da cui imparo.. anzi, cerco di imparare
il più possibile: principalmente mi documento sui social
network grazie alle opere che
pubblicano. Ovviamente si
tratta di tutti artisti che studiano e operano nell’ambito
dell’iperrealismo! Poi, certo,
dovendo scegliere un artista in
particolare che adoro, risponderei Michelangelo, senza alcun dubbio.
Perciò utilizzi anche tu i social come strumento per farti
conoscere?
Sì, esattamente. Ho una pagina facebook in cui pubblico
le mie opere e in più gestisco
anche un canale youtube in cui
carico dei video velocizzati in
cui disegno.
In generale, che esperienze
hai fatto e che intenzioni hai
per il futuro?
Ho partecipato ad alcuni concorsi riguardanti i presepi,
per cui sono riuscita a vincere
una volta il primo e una volta
il secondo posto. Ma particolarmente significativa per me
è stata una mostra a Gualdo
con un’altra artista locale nel
2015: è stata un’esperienza importante perché mi ha dato una
grande soddisfazione il poter
vedere, per la prima volta, che

anche altre persone apprezzavano le mie opere! Ora come
ora non so ancora bene cosa
mi aspetterà in futuro, ma al
momento, un modo di portare

avanti la mia passione è quello
di fare ritratti su richiesta, che
poi vengono ricompensati anche con un pagamento.

Nelle foto di questa pagina: in alto Michela Biscontini, 21 anni. Tutt'intorno, alcuni dei suoi disegni e dipinti. Nella pagina a destra, in alto: Samuele Discepoli (16 anni) e, tutt'intorno, alcuni dei suoi dipinti.

I conti di Compresseto

E' stato pubblicato dall'Accademia dei Romiti, il volume I
conti di Compresseto di Francesco Farabi e Morena Cattaneo, che, con questo libro, hanno voluto portare a compimento il lavoro iniziato a suo tempo con Il Feudo di Compresseto
e la sua Pieve, Storia Civile ed Ecclesiastica dalle Origini
ai Giorni Nostri. Tratta dei nobili e dei castelli dei Signori
di Compresseto, l’origine dei titoli nobiliari e il fenomeno
dell’incastellamento. La parte finale riguarda invece l’origine
dei cognomi in generale, a partire dai greci fino ai giorni nostri, così da comprenderne l’evoluzione nel corso dei secoli.
Un capitolo molto interessante riguarda il ritrovamento dei
resti di alcuni castelli scomparsi o sconosciuti alle fonti storiografiche o cronachistiche. Il volume è arricchito di un’ampia documentazione fotografica.
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A colloquio con Samuele Discepoli, discendente di Giuseppe

«L'arte è una finestra sul mondo»
di Melania El Khayat

Non sono più poche le persone
secondo cui la dittatura della
tecnologia - alla quale il mondo
odierno si è docilmente arreso
- abbia soffocato ogni spirito
creativo nei giovani.
Certo, tra così tante distrazioni,
forse ora è più complicato per
gli adolescenti trovare il tempo
che occorre per dedicarsi all’arte. Eppure, tra i banchi scolastici, tra gli studenti dinoccolati
che camminano per il corridoio, con le cuffie nelle orecchie,
tra le facce sconvolte il lunedì
mattina, tra le espressioni preoccupate a causa di un’interrogazione o un compito, c’è chi
cela un estro artistico, un’altissima forma di sensibilità che
permette all’artista di vedere il
mondo in un modo unico.
È questo il caso di Samuele Discepoli. Samuele vive a Gualdo Tadino, frequenta la classe
III C dell’Istituto “Casimiri”
ed ha diciassette anni, ma dipinge quadri sensazionali da
quando ne aveva solo dodici.
Non solo è un valente pittore
per la sua età, ma è anche un

amante dell’arte a 360 gradi: è
appassionato di teatro, musica,
letteratura, scrittura e studio.
Per questo motivo, il giovane
artista racconta di come si è originata la sua passione e perché.
Com’è nato il tuo interesse
per l’arte?
Il mio interesse è nato come
esigenza per poter colmare delle sensazioni di vuoto che sen-

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

tivo dentro di me. Cercando un
mezzo per farlo, ho capito casualmente che era la pittura ciò
di cui avevo bisogno.
Quindi, in un primo momento,
ho cominciato con un la riproduzione di vari quadri di Picasso e mi sono documentato in
modo approssimativo su alcuni
artisti. Poi, mi sono accorto che
forse ci ero portato e che avrei
potuto avere un talento nascosto. Così mi sono dedicato a
studi un po’ più seri e, ora, posso orgogliosamente dire di aver
raggiunto un buon risultato, anche se la strada da fare è ancora
lunga!
Come definiresti il tuo stile?
Il mio stile si aggancia principalmente al filone del surrealismo francese. Si possono
rintracciare anche tratti tipici
dell’espressionismo, ma devo
dire che molto dipende anche
dall’interpretazione dell’osservatore.
In una parola: è un’arte drammatica. La chiamo drammatica
proprio perché il mio intento
è quello di trasmettere questa
sensazione di tragicità, cioè mi
propongo di mettere sulla tela
tratti della mia personalità che
a volte possono sembrare spaventevoli.
Tuttavia, non tutti i miei quadri
hanno lo stesso grado di dram-

maticità, infatti alcuni trasmettono anche sentimenti più positivi, con toni più pacati e, per
così dire, meno tetri.
L’agonia dell’artista, secondo
me, sta nell’afferare l’ineffabile, cioè cercare di cogliere e far
comprendere a tutti quel senso
di oppressione che continuamente aggrava l’animo, eppure
ciò, tuttavia, può accadere solo
a livello utopistico. Ecco perché il mio stile preferito è quello surrealista-tragico.
Quali sono i tuoi pittori preferito?
Il miei pittori preferiti sono, appunto, il surrealista De Chirico
e Paul Delvaux, artista belga.
Nei loro quadri c’è questa staticità metafisica che riesce a
convogliare sia una certa genialità nella composizione, sia
un’indubbia perizia tecnica.
Mi piace anche Goya, perché è
molto espressivo, perfino quando rappresenta la natura morta
o la carne in decomposizione. È
stato rivoluzionario.
Quanto tempo dedichi alla
pittura?
Cerco di dedicarci il più tempo possibile. Per me la pittura
è essenziale e non posso starne
lontano troppo a lungo. Infatti,
se per diversi motivi sono troppo impegnato e non riesco a
trovare il tempo per dipingere,
cerco comunque di fare almeno un bozzetto a carboncino, o
qualche schizzo fatto a penna
per mantenere l’idea.
In generale, però, quando comincio a dipingere un quadro
e le mie giornate sono alquanto
libere, posso impiegarci anche
tutto il giorno. Ho questa fissazione per cui non lascio la pittura fino a quando non ottengo
il risultato che desidero.
Ritieni che l’arte sia importante, oggi, per le persone?
L’arte - io credo - si può benissimo paragonare ad una finestra. L’esigenza artistica, infatti, è un po’ come la condizione
dell’umanità se fosse costretta
a passare i suoi giorni in una

stanza buia, dove, però, è possibile creare dei varchi. Chiaramente ogni individuo cercherà
di aprire il proprio varco, la
propria fessura, per raggiungere quella compiutezza esistenziale a cui tutti gli uomini
ambiscono. L’arte, in generale,
è importante proprio per questo, perché ti aiuta a conoscere
meglio te stesso e conoscere te
stesso è come una terapia, ti fa
stare bene.
Quali altri interessi hai oltre
all’arte?
Mi piace moltissimo il teatro.
Grazie alla recitazione, ho trovato più fiducia in me stesso,
ho lavorato su un tratto più
introverso della mia personalità. Faccio judo di pomeriggio
e suono anche il sax, anche se
devo dire che sono più bravo
con un pennello in mano che
con uno strumento!
Ma Samuele, curiosamente,
scopre soltanto in un secondo momento, quando ormai la
passione per l’arte si era già affermata in lui, di aver avuto in
passato un nonno pittore.
Samuele, infatti, è un lontano
nipote del pittore e ceramista
gualdese Giuseppe Discepoli (1853-1919), maestro nella
realizzazione di decorazioni a
lustri metallici e punto di riferimento coloro che lavoravano
in area pittorica nel nostro ter-

ritorio.
“Non l’ho conosciuto, ovviamente - conclude Samuele
- posso intuire che aveva una
concezione dell’arte diversa
dalla mia, ancora legata all’Ottocento. All’epoca, infatti era
considerata un lavoro vero e
proprio, e quindi aveva un fine
più pratico che doveva rispettare certi canoni. Ciò nonostante,
sono comunque quadri che fanno emergere un’ottima tecnica,
che si ottiene dopo un lungo
tempo di sforzo e dedizione”.
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15 maggio: a Gualdo Tadino arriva la decima tappa del Giro d'Italia

"Sarà un'emozione grandissima!"
scuole chiuse il 15 maggio e tanti eventi in attesa della fatidica giornata
di Francesco Serroni

Nel momento in cui intervistiamo il sindaco Massimiliano Presciutti, siamo alla fine
di una bella settimana di metà
aprile per la città di Gualdo
Tadino. E’ andata da poco in
scena la prima tappa del Giro
podistico dell’Umbria con oltre 200 atleti al via ed è stata
inaugurata la mostra “Meraviglia ed Estasi” di Luciano
Ventrone nella Chiesa di San
Francesco alla presenza di Vittorio Sgarbi. Soprattutto, però,
è arrivata la notizia dell’acquisizione dell’azienda Tagina da
parte di Saxa Gres di Anagni
che ha garantito livelli occupazionali e continuità aziendale. Insomma, per dirla con
le parole del primo cittadino
“anche a Gualdo finalmente
è arrivata la primavera. Dopo
mesi neri, nerissimi dove tanta
gente ha sofferto a lungo oggi
possiamo guardare al futuro
con un po’ di serenità”.
Un futuro che, immancabilmente, si tinge sempre più di
rosa visto che ormai manca
pochissimo all’arrivo in città
della 101° edizione del Giro
d’Italia.
“Sì, finalmente ci siamo.
Dopo i tanti eventi che hanno riscosso grande successo e
quelli ancora a venire fino al
15 maggio, vedere la maglia
rosa tagliare il traguardo nella
nostra città sarà un’emozione
grandissima. Io penso che nessuno ancora, a partire dal sottoscritto, si rende pienamente
conto della portata storica di
un evento del genere e di quello che sarà nei giorni 14 e 15
maggio a Gualdo Tadino. Pensate che solamente la carovana
del Giro conta circa 4/5 mila
persone”.
Gualdo Tadino voleva fortemente una tappa del Giro
dopo che due anni fa, per
motivi organizzativi, le era
stata “sottratta”. Con la promessa però che l’organizzazione si sarebbe ricordata di
noi.
“Beh, allora dovevamo essere
città di partenza ed oggi siamo
città di arrivo, quindi alla fine
ci abbiamo anche guadagnato!
Noi volevamo fortemente questo evento di grande importanza che ha mosso, sta muovendo e muoverà anche in futuro
un sacco di cose anche dal
punto di vista economico. Le
attività ricettive del territorio
sono piene ormai da tempo ma
c’è anche tutto un mondo che
ruota attorno alla tappa a partire dai tanti eventi collaterali
che abbiamo organizzato. Insomma, è una grande opportunità non solo dal punto di vista
sportivo”.

giornata di sport e divertimento, tra gli stand del centro storico ed il villaggio del Giro in
Piazza Federico II di Svevia”.
Prima della Tappa,
sono ancora tanti gli eventi in
programma per tutti gli appassionati e per i cittadini in generale. In particolare la Notte
Rosa di sabato 5 maggio che
vedrà, in concomitanza, anche
la pedalata sull’ultimo tratto
della tappa gualdese. E poi il
Valsorda Day di domenica 13
maggio, giorno dell’Ascensione, dove Luca Panichi tenterà
il record di scalata in carrozzina. Accanto a lui, ci sarà anche
l’Unitalsi con i ragazzi de “Il
Germoglio” per una giornata
all’insegna dello sport e dell’amicizia. Lunedì 14 maggio,
giorno di pausa del Giro, la
Carovana inizierà ad arrivare
in città e poi martedì 15 maggio una grande festa di sport
a partire dalla mattina fino
all’arrivo della Tappa, previsto nel pomeriggio intorno alle
16/16.30.
Nelle foto, in alto la maglia
celebrativa dell'arrivo del
Giro a Gualdo Tadino e sotto i giovani di Biciscuola in
piazza Martiri. Qui sotto,
l'album Panini del Giro

Qualche notizia sul Giro
Il Giro d’Italia partirà il 4 maggio in Israele con la prima
cronometro che si svolgerà a Gerusalemme. Un percorso
complessivo di 21 tappe per un totale di 3.546.2 km. La tappa
conclusiva è prevista per il 27 maggio 2018 a Roma.
Programmazione tv – La Rai coprirà l’evento per intero, tra
dirette e differite, offrirà un palinsesto di 300 ore di copertura:
sarà Rai 2, questa volta, a seguire gli ultimi chilometri della tappa
e l’arrivo, poi lasciare spazio all’appuntamento con il Processo
alla Tappa che si protrarrà fino alle ore 18. Anche Rai Radio 1
seguirà il Giro d’Italia.
I favoriti
Mancano pochi giorni all’inizio
del Giro d’Italia 2018 e le agenzie
di scommesse hanno lanciato
le prime quote sui favoriti della
manifestazione. Il favorito è
Chris Froome: il portacolori di
Sky è quotata da Eurobet a 2.30.
I principali antagonisti di Froome,
sempre secondo Eurobet, dovrebbero essere l’olandese Tom
Dumoulin, vincitore della passata edizione, e il nostro Fabio Aru.
Il capitano della Sunweb viene quotato a 3,00, mentre la quota
del ciclista sardo è più alta, attestandosi a 5,00. Poi ci sono gli
outsider, come il francese Thibaut Pinot, quotato a 8,00 un punto
in meno lo scalatore colombiano Miguel Angel Lopez.

Le maglie del Giro d’Italia
Maglia bianca: primo fra i giovani.
Maglia rosa: primo
assoluto
Maglia ciclamino:
primo nella classifica
a punti
Maglia azzurra:
primo nella classifica a punti dei Gran
premi di montagna

Gualdo Tadino in figurina

Una tappa, però, non basta
volerla ma poi bisogna lavorare al massimo per stare al
passo con l’organizzazione.
“Il nostro comitato di tappa,
coordinato da Marco Tini, sta
facendo un lavoro enorme e
stiamo ottenendo grandi soddisfazioni sotto tanti aspetti,
sportivo, culturale, della manutenzione dei nostri viali. Tra
l’altro abbiamo delle prescrizioni molto precise con un dettagliato crono programma da
rispettare ma tutto sta andando
per il verso giusto. L’organizzazione RCS è molto seria ed
attenta, ci sta dando grande
collaborazione e ci stiamo trovando molto bene a lavorare
insieme”.
Oltre alle istituzioni e agli
organizzatori, ci sono poi anche i cittadini che si stanno
preparando al Giro.
“Per quello che percepisco
ogni giorno devo dire che la
città sta rispondendo molto
bene, non solo le attività economiche che fanno da sponsor, ma anche i cittadini. Ad

esempio il concorso balconi e
giardini fioriti sta riscuotendo
un successo strepitoso e contribuirà a rendere la città più
bella ed accogliente. Il giorno
dell’arrivo della Tappa, martedì 15 maggio, tutte le scuole rimarranno chiuse a causa della
viabilità fortemente limitata e
sarà un’occasione per i nostri
ragazzi di vivere appieno una

Misericordia
Gualdo Tadino

viale Don Bosco, 68
E-mail: misericordia.
gualdotadino@gmail.com
Cell: 338 7161233 331 7757733

Chi di noi, da piccolo, non ha mai attaccato
almeno una figurina adesiva in un album? Chi
non ha mai scambiato un doppione? E' difficile
trovarlo! Buone notizie, allora: la Gazzetta
dello sport ha distribuito anche l’album Panini
per collezionare le classiche figurine del Giro
d’Italia. Nella pagina dedicata alle città di
arrivo, sono pubblicate 10 foto di alcune località
e ci sono due spazi per due figurine, una delle
quali è Gualdo Tadino (la n° 394). L’altra (la
395) è Nervesa della Battaglia. E' un grande
onore. Alla nostra città, entrare in un album
della Panini era capitato unicamente per le
figurine dei calciatori, quando il Gualdo calcio
militava in C1 e C2

IMPRESA FUNEBRE

MORRONI F.
& FIGLIO

NOTTURNI e FESTIVI 24h

335.1049320 075.916485
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L'arrivo della tappa è solo la punta dell'iceberg

Giro: decine e decine di eventi
Lunedì 14 maggio ore 18,00- Aperitivo al Museo Casa Cajani
Il giornalista Beppe Conti racconterà la storia sportiva di Adolfo Leoni

Mostre

Casa Cajani- Adolfo Leoni: la storia di un grande ciclista- Cento anni dalla sua nascita
(fino al 15 maggio)
San Francesco- Luciano Ventrone: “Meraviglia ed estasi” (a cura di Vittorio Sgarbi e
Cesare Biasini Selvaggi (fino al 28 ottobre)
Piazzale Orti Mavarelli- 5 maggio ore 17,00- inaugurazione Graffito dedicato ad
Adolfo Leoni realizzato da Daniel Wee
Ex Pro Tadino- 12-13-14-15 Maggio- Mostra “Nuvole di Spray” di Daniel Wee

Convegni e spettacoli

Teatro Talia- 10 maggio (ore 18,00)- Convegno su “Cuore, Sport, Bicicletta” a cura
dell’Anaca (con premiazione del dr Marcello Pagliacci)
Teatro Talia- 11 maggio- spettacolo teatrale “Prendiamoci in Giro” a cura
dell’Associazione Note di Teatro.
Teatro Talia- 12 maggio (ore 21,00)- Convegno su “Dallo spirito amatore al
professionismo: una questione di respiro” a cura del Rotary Club con Mike Maric

Eventi

5 maggio- Pedalata rosa (partenza da piazza Martiri alle ore 13,00)
6 maggio- La città di Gualdo Tadino a Penne – Patto di amicizia con la città da cui
partirà la 10° tappa del Giro
6 maggio-ore 17,00- La via di Francesco per Gerusalemme- Da Assisi al porto di
Ancona a piedi (arrivo della seconda tappa presso gli Zoccolanti).
Centro Storico- 5 maggio (dalle 16,00)- Notte rosaStrada Valsorda- 14 maggio – Valsorda day - Si potà salire a Valsorda soltanto a
piedi, in bici (anche con pedalata assistita), a cavallo, con le automobili elettriche…
Esclusi i mezzi con motore a scoppio. Alle 16,00 l’atleta Luca Panichi cercherà di
battere il record della salita a Valsorda in carrozzina.
15 Maggio- Arrivo del Giro d’Italia
Ore 10,00- Il Giro in centro (villaggio degli sponsor del Comitato di tappa)
Open Village Giro d’Italia (piazza Federico II)
Ore 11,00- Ricevimento ospiti presso la sala consiliare
Ore 14,00- Eventi vari in zona di arrivo
Ore 14,00 (circa) arrivo del Giro d’Italia delle Bici Storiche

Ore 16,00 – Arrivo del Giro d’Italia (via Veneto)
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Un ricordo di un gualdese, tifoso di ciclismo

Il grande Serafino Cecconi
di Francesco Serroni

C’è una bella immagine impressa nella nostra memoria tratta
da una delle tantissime pagine
che raccontano il Giro d’Italia.
Quella raccontata da Marco Tini,
coordinatore del Comitato Organizzatore dell’arrivo della tappa
del Giro a Gualdo, nel corso della
presentazione ufficiale degli eventi legati a questo straordinario
evento. In una tappa in cui il Giro
passava a Gualdo Tadino e, percorrendo la Flaminia, transitava
davanti la casa di Serafino Cecconi, il direttore del Giro di allora
Vincenzo Torriani chiese alla sua
ammiraglia di accelerare davanti
ai corridori per avere il tempo necessario per poter salutare il suo
amico Serafino.
Oggi ci sono tantissimi appassionati di ciclismo a Gualdo Tadino.
Il seme gettato da Serafino sta
dando i suoi frutti copiosi. E quel
seme ha germogliato anche il suo
sogno più bello: quello di vedere
una tappa del Giro concludersi
nella sua città. Serafino non ha
avuto la gioia di vedere questo sogno realizzarsi mentre era ancora
in vita. Vogliamo credere che avrà
ugualmente modo di festeggiare. I
più giovani non l’hanno conosciuto ma per tanto tempo il ciclismo
a Gualdo si è identificato con il
mitico Serafino. Ecco una breve
sintesi, della sua vita.
Nato a Gualdo Tadino il 12 Giu-

guo 1913, ha studiato fino al
Terzo Ginnasio presso l’istituto
Salesiano di Gualdo Tadino. Terminati gli studi intellettuali, non
ha disdegnato di rimboccarsi le
maniche per andare a lavorare
in alcune botteghe di falegnamerie. Ma già era pressante la sua
passione per la bicicletta tanto è
vero che negli anni 1931 e 1932
partecipa ad un corso sportivo di
bicicletta con Ugolinelli di Foligno e partecipa a diverse gare
con ottimi piazzamenti (5 volte
primo; 2 volte secondo; 1 volta terzo; 1 volta ottavo). Poi, a
seguito di una caduta nel corso
di una gara nelle Marche, abbandonò l’attività agonistica sia
perché si era fatto male e sia perché gli si era rotta la bicicletta.
Dal ’34 al ’35 andò militare e,
dopo essersi sposato (26 aprile
1936) nel ’39 venne richiamato e
spedito in Libia dove fu fatto prigioniero dagli Inglesi e rilasciato

nel 1944.
Finita la guerra dedica tutto se
stesso all’attività sportiva delle
due ruote. Nel 1950 fondò il Velo
Club Gualdese (di cui è stato Presidente fino alla morte). Dal 1952
al 1990 ha organizzato 40 gare dei
settori Dilettanti, Allievi, Esordienti, 4 cronoscalate Gualdo—
Valsorda, 6 gare di ciclocross, 10
gare a carattere comprensoriale
tra Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Valfabbrica e Sigillo. Intensa
anche la sua attività di giudice di
gara in molteplici corse dilettantistiche e professionistiche (compreso il Giro d’Italia del 1968).
Il 18 dicembre del 1979 ricevette dal Coni la Stella di Bronzo al
merito sportivo. 4 anni più tardi,
27 dicembre 1983, gli viene conferita l ’Onoreficienza di Cavaliere della Repubblica Italiana.
Per 4 anni è stato membro del
Comitato Regianale Umbro del
Coni. Nel 1990 vedere realizzarsi
un suo sogno con l’inaugurazione della pista ciclabile. Serafino,
che per un breve periodo è stato
anche consigliere comunale ed
assessore (1960-67) sui banchi
del Psi. Nel ’90 riceve dal Coni la
Stella d’Argento nel ’98 la stella
d’oro. Nella sua lunga carriera
di dirigente sportivo ha tesserato
più di 200 corridori. Suo allievo
prediletto è stato senza dubbio
Adolfo Leoni del quale è stato tifosissimo.
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Rifiuti: nuova convenzione con la Sogepu

Il comune di Costacciaro ha rinnovato la convenzione con la
società SOGEPU di Città di Castello per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Anni fa il servizio veniva gestito in
maniera autonoma dal comune, ma dal 2015 il compattatore è
fermo in garage per un guasto che il comune non è in grado di
riparare per mancanza di risorse. Inoltre, sempre per lo stesso
motivo, è impossibile assumere il personale necessario. Da
qui la scelta di appaltare il servizio ad una società esterna.
L’offerta della SOGEPU, che ha gestito il servizio anche nel
2017, è stata ritenuta la più congrua. La raccolta dei rifiuti
indifferenziati al comune costerà la somma di 3.722,43 euro
al mese. Altri 4.900,10 più iva il comune li spenderà per il
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati (FOU,
carta/cartone, plastica e vetro). In totale, quindi, il comune
di Costacciaro spenderà la somma di 8.607,70 euro al mese
(+ IVA). A bilancio è stata imputata la spesa di € 12.284,02
(+IVA) (convenzione con Sogepu più spese per il conferimento dei rifiuti alla discarica di Ponte Rio e spese amministrative).

I costi dello smaltimento

Ricordiamo che la ditta GESENU spa fattura direttamente
ai Comuni l’importo relativo sia al trattamento, trasporto e
smaltimento degli RSU conferiti all’Impianto di Borgogiglione, sia all’ecotassa, sia al contributo ARPA che all’indennità
di disagio ambientale di cui alla L.R. n. 11/2009;
La Ditta GESENU spa di Perugia, inoltre, gestisce, in concessione di usufrutto da parte del Comune di Perugia, per
sedici anni l’impianto di selezione di Ponte Rio a decorrere
dal 30/08/2007; dalla medesima data per anni sei gestisce
la discarica di Pietramelina di Perugia e gestisce, ad oggi,
il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
con i servizi di “ selezione “ e trasporto di sovvalli con propri
mezzi;
Per il conferimento nel centro di raccolta di Ponte Rio la Gesenu, per l’anno 2018, ha previsto queste tariffe: 156,06 euro
alla tonnellata per i rifiuti indifferenziati; 125,88 euro alla tonnellata per i rifiuti ingombranti; 106,01 alla tonnellata per i
rifiuti biodegradabili.
Per le tariffe di conferimento presso l’impianto di Belladanza
di Città di Castello che andrà in funzione a “ step “ successivi
nei mesi di aprile, maggio e giugno andando completamente
a regime nel mese di luglio, le tariffe previste sono le seguenti: Rifiuto urbano residuo (RUR) 123,00 euro alla tonnellata;
frazione organica umida (FOU)98,00.

Riqualificazione teatro comunale

Nel contesto del programma di sviluppo rurale della Regione
dell’Umbria per gli anni 2014/2020, nel quale si prevedono “ Interventi di valorizzazione del patrimonio paesaggistico dell’Alta
Umbria”, il comune di Fossato di Vico ha deciso di chiedere un
finanziamento per la “ Riqualificazione e potenziamento del teatro comunale e riqualificazione e potenziamento della cucina
sociale”. Per accedere al contributo è necessaria la readazione
del “Fascicolo di domanda”. La Regione ha reso obbligatoria la
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Progetti sviluppo locale

Il comune di Nocera Umbra ha deciso di partecipare al
Bando emanato dall’Associazione Valle Umbra e Sibillini
– GAL - con scadenza 31 Maggio 2018, dal titolo: Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 - Piano di
Azione Locale 2014-2020 “Due Valli: un territorio” Misura
19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader, con il progetto “Rinnovamento e infrastrutture”. A tal fine ha deciso di
assegnare i seguenti incarichi: a) Responsabile fascicolo di
domanda e assistenza e supporto per gli adempimenti del
Bando; B) Progettazione e realizzazione APP turistica istituzionale, restyling del sito turistico istituzionale con realizzazione mappa turistica interattiva; C) Progettazione e posa
in opera sia dell'impianto di filodiffusione del centro storico
e sia dell'infrastruttura wifi del centro storico; D) Fornitura
e installazione di elementi di arredo urbano; E) Fornitura,
installazione e il contenuto dei totem Touch-screen esterni.

L’on Caparvi rinuncia all'indennità

L’assessore e vice sindaco del comune di Nocera Umbra dr
Virginio Caparvi ha comunicato al sindaco che intende rinunciare all’indennità prevista per il suo mandato a partire
dal 19 marzo 2018. L’indennità ammonta a 1.254,99 euro
mensili. La giunta comunale, nella riunione del 12 aprile,
ha esaminato la richiesta del dr Caparvi ed ha deciso di
accoglierla rispettando la volontà del richiedente. Virginio
Caparvi era il capolista in Umbria per la Lega nelle liste plurinominali per la Camera ed è stato eletto alla Camera dei
Deputati.

Compensazione con la società Motette

La società Motette risulta morosa per il pagamento della TARSU
(2012), TARES (2013), TARI (2015, 2016, 2017) per un importo pari
a 19. 360 euro. Contestualmente, però, la stessa società, dal 2002 al
2004, in 4 rate, aveva pagato la somma di 20.101,33 euro di oneri di
urbanizzazione per opere primarie e secondarie autorizzate con una
concessione edilizia rilasciata nel 2001 che, poi, però, non sono state
più effettuate.
Da qui la richiesta della società del rimborso della cifra versata. Da
qui l’accordo per la compensazione. La cifra che la Motette dovrebbe
riavere verrà contabilizzata dal comune come pagamento delle imposte
non versate. Resta un avanzo di 741,33 euro (20.101,33-19. 360) ma
anche su questo c’è l’accordo consensuale. Il comune tratterrà la somma per pagare la TARI del 2018.

Lavori per la strada “La Pezza”

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per l’Umbria 20142020, l’ amministrazione comunale di Scheggia, con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 09/06/2017, ha approvato la proposta progettuale redatta dall’Area tecnica comunale (Ufficio Lavori Pubblici)
per la “Riqualificazione della strada comunale “La Pezza” in continuità
con la strada vicinale ad uso pubblico “La Pezza” e interessando la deviazione strada vicinale ad uso pubblico “Fosso della Pezza”. Successivamente ha partecipato al Bando di evidenza pubblica e nella “graduatoria delle proposte progettuali ammissibili” è stata inclusa la strada
comunale sopradetta, con il punteggio massimo di 120 punti, per un
importo ammissibile di €. 609.969,84, per uno sviluppo in lunghezza
di ml. 4.400,00 e con un contributo ammissibile (sovvenzione in conto
capitale al 100%) pari al totale dell’importo ammesso.

Pulizia uffici comunali

Ampliamento del cimitero

Il comune di Sigillo ha affidato l’incarico di progettazione
ed attività connesse dell’ampliamento del cimitero pubblico alla Societa’ INGENIA 2.0 di Perugia che, su una
base d’asta di 39 mila euro, ha offerto una percentuale di
ribasso del 61 % pari a 15.210 euro.

presentazione della domanda in via telematica tramite un professionista abilitato dalla stessa Regione. Il comune di Fossato ha
dato così l’incarico allo Studio Tecnico Dott. Agr. Tarini Paolo
di Perugia al costo di 2.000 euro. Cifrà che verrà pagata soltanto
se la domanda di finanziamento verrà accolta.
Manutenzioni straordinarie
La scuola materna di Capodacqua presenta dei seri problemi
nell’impianto di riscaldamento, servizio fondamentale in una realtà come la nostra che registra temperature invernali piuttosto
rigide. L’amministrazione comunale ha così previsto di intervenire sull’impianto termico per una manutenzione straordinaria.
L’incarico è stato affidato alla ditta BM Termoidraulica di Gualdo Tadino per un importo di . 427,00 euro + I.V.A. al 22%.
Alla stessa ditta è stato dato l’incarico anche della manutenzione
straordinaria dell’impianto di riscaldamento della palestra polivalente di Capodacqua per un importo di 700 euro (+IVA 22%).

L’amministrazione comunale ha affidato il servizio di pulizia degli uffici comunali alla ditta ISOLA COOPERATIVASOCIALE, consede in via Olmini n.10 a Panicale
(PG). La ditta in questione è la sola ad inviare la propria
offerta ed avendola ritenuta idonea il comune le ha affidato l’incarico per 60 mesi (periodo dall’01.05.2017 al
30.04.2022) per un costo di 23.954,70 euro (+IVA). Per
l’anno 2018 la spesa è di 6 mila euro.

Alternanza scuola-lavoro

Il comune di Sigillo ha accolto la richiesta dell’Istituto
Superiore Cassata-Gattapone per ospitare presso gli uffici
comunali uno studente della terza classe dello stesso Istituto per 60 ore entro il 31 maggio nel contesto del progetto alternanza scuola lavoro.
Altra manutenzione straordinaria si è resa necessaria per l’illuminazione in via primo Maggio. E’ stata incaricata la ditta IMPIANTI ELETTRICI S. a.s. di Fischi Paquale e Luzzi Dino di
Nocera umbraper l’importo complessivo di E. 140,30 (compresa
I.V.A. 22%).

Appalto mense scolastiche

Il comune di Fossato di Vico, tramite regolare procedura di appalto, ha affidato il servizio mensa per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e della secondaria di 1° grado alla Cooperativa Filottete Cooperativa Sociale di Tipo B” di Foligno. l’aggiudicazione è stata effettuata per il prezzo di €. 4,59 a pasto al netto
dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari
ad €. 0,03. Il comune, per coprire il servizio, ha inserito a bilancio per l’esercizio finanziario 2018 la somma di 65.000 euro.

Sigillo

13

Comprensorio -

n° 5 - maggio 2018

Un grande uomo, un grande sacerdote

Storia di Gioele Se n'è andato don Angelo Moriconi
di Marcello Paci

Gioele abitava nel borgo, in un vicolo stretto che collega
corso Ippolito Borghesi a via Fulgenzio Petrelli. Le due strade
decorrono parallele, dopo la loro origine dalla Flaminia nel tratto
stretto in salita, in cui la consolare si impegna, prima di arrivare
nella piazza principale del paese: piazza dei Martiri, a ricordo
dei caduti della prima guerra mondiale, i nomi dei quali sono
scolpiti sulla facciata del palazzo municipale sotto un’aquila
arcigna che sa di un cielo incombente, gravido di sciagure per
gli umani. La gloria celebrata dalle parole scolpite sotto l’elenco
dei martiri è una gloria tutta umana, riparazione ipocrita degli
scampati al massacro. Non parla alle loro anime. Avrebbero
dovuto mettere un angelo al posto dell’aquila, sceso a raccogliere
i resti immortali dei loro corpi martoriati e trasportali in cielo,
per una gloria non più transeunte. Le due strade terminano in
basso, a livello delle mura del paese. In quel punto si impegnano
sotto due archi che danno passaggio alle persone e ai carri che
entrano e escono dall’abitato e dalla campagna circostante.
Questo era il paese di Sigillo nei primi decenni del 900 e nella
casa a fianco del primo arco era nata e abitava mia madre. Una
casa a tre piani come tutte le altre intorno, scale ripide tra un
piano e l’altro, e piani striminziti di due stanze. Case povere
che si sviluppavano in alto, come le case popolari dell’antica
Roma. Esse si susseguivano senza soluzione di continuità
a disegnare in alto le mura sottostanti del paese. Viveva lì la
giovanissima vedova di guerra Angelina con le due figlie Regina
e Ionia. C’erano anche due anziani coniugi: lui lo chiamavano
Mazzarella, ma il nome vero era Fulgenzio Parbuoni , figlio
di un garibaldino che aveva combattuto con il Generale per la
liberazione di Roma, detto Premura. Da quella casa era partito
una mattina all’alba il figlio di quei due vecchi, che era il marito
della giovane vedova e padre di quelle due bambine. La moglie
aveva 22 anni, le figlie tre anni una e un anno l’altra. Andava
alla stazione ferroviaria di Fossato di Vico, doveva prendere
una tradotta militare che lo avrebbe portato in Trentino a fare la
guerra. Non avrebbe voluto andarci, perché era un socialista, e
in mancanza di una cultura che non era delle classi povere, quella
fede politica gli diceva che quella cosa, che gli altri chiamavano
lotta per l’indipendenza, era cosa da non fare. Ma partì e non fece
più ritorno, il suo nome era Tarquinio Parbuoni. I due anziani
sposi ne morirono senza darlo a vedere, in silenzio, con dignità.
Le due bambine crebbero con qualche stento di troppo per il
magro stipendio dell’Angelina, bidella della scuola elementare
del paese, premio- risarcimento per il suo stato di vedova di
guerra. La vita della gente si svolgeva in casa e, dopo il lavoro, e
nei giorni di festa, nella strada, soprattutto nella stagione buona,
le donne sedevano su
sedie impagliate
davanti
l’uscio
e
lanciavano
nell’aria
parole, richiami, saluti
alle altre delle case
accanto, come una
grande famiglia che
si riuniva sulle pietre
levigate dello stradone.
Gli uomini con la
sigaretta in bocca
diretti o di ritorno dalla
piazza, gli adolescenti
in
continuo
movimento, occhiate,
e
vagheggiamenti,
a sognare incontri
furtivi in qualche
antro nascosto, sfuggiti alla veglia dei grandi. Gioele era
diventato un bel giovane, alto, portamento nobile, composto. Le
ragazze dello stradone se lo rubavano l’un l’altra con gli occhi,
e sognavano di lui. Viveva con il padre in una casa del vicolo

di Alberto Cecconi

Tantissimi fossatani e gualdesi hanno gremito la basilica
concattedrale di San Benedetto martedì 10 aprile per le
esequie di monsignor Angelo
Moriconi, il sacerdote buono
che ha chiuso la sua storia
terrena nella casa dell’Easp,
dove era ospite da un anno a
seguito di un infortunio. Aveva 93 anni, 69 dei quali vissuti
al servizio del “Maestro” e del
prossimo, sia nell’ex Diocesi
di Nocera Umbra, Gualdo
Tadino e Sassoferrato, sia in
quella attuale di Assisi. Il suo
apostolato e la sua testimonianza evangelica accanto al
prossimo, ad iniziare dai più
poveri, ai malati, ai bisognosi
-nel senso più ampio del termine- hanno avuto un costante respiro universale, perché
don Angelo è stato in missione in Brasile per 25 anni, e per
il resto a Sassoferrato, Melano, Campodonico, San Rocco
di Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Borgo, Osteria del Gatto, Palazzolo. Un curriculum
straordinario, come la dedizione e l’impegno, generoso
ed umile, sempre avvalorato
da un sorriso semplice e paterno/fraterno, verso tutti,
soprattutto gli ultimi, con l’a-

scolto, la presenza, l’azione pastorale discreta ed efficace. Era
stato festeggiatissimo dalla popolazione per il suo 90° compleanno; l’anno scorso, nella
casa di riposo, aveva concelebrato con il confratello monsignor Luigi Merli ed il parroco

tra le due strade. Era nato dopo qualche anno dalla fine della
grande guerra, la madre era morta presto di malattia, lui era
cresciuto con il padre, bell’uomo anche lui, muratore come tanti
di quel paese, lì e in giro per l’Italia. Gioele aveva fatto le scuole
elementari sino alla sesta, che era un specie di scuola media
moderna. Poi era andato ad imparare un mestiere dai fabbri che
davano il nome ad una zona del paese dove era impiantata la loro
attività. Ma, finito il lavoro, tornava a casa e a vivere nelle strade
intorno: tutto il mondo di allora. E le ragazze della via lo
chiamavano, lo stuzzicavano, lo amavano in silenzio, perché
più non si poteva. Avrà avuto 18 anni e la mattina, quando
usciva di casa per andare al lavoro, sentiva dentro una felicità
assoluta. Era il benessere della sua età, era il turbinio dei
sensi che percepivano i profumi, i colori del mondo intorno
a lui. E questi e le voci della gente, la
brezza dell’aria, perfino la pioggia o la
neve, gli arrivavano come messaggeri
di stupefatta allegrezza, come promessa
di più grandi e definitivi doni che la vita
gli avrebbe riservato. Non aveva niente,
oltre il sostentamento e l’amore del
padre, e quel lavoro dai fabbri era duro e
senza prospettive, ma sapeva, sentiva che
il meglio sarebbe venuto per lui e il suo
vecchio, ormai acciaccato dagli anni e
dalla fatica del lavoro. Cominciò a tossire
che i campi stavano diventando verdi e le
piante dischiudevano i fiori e la tosse si
tinse di sangue. Uscì di meno da casa, poi
non andò più al lavoro, infine non si fece

fossatano don George Saji la
messa del 68° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale.
Alle esequie hanno partecipato
una cinquantina di sacerdoti e
vari diaconi provenienti anche
da fuori regione, confraternite, associazioni ed autorità

politiche locali. Il vescovo
mons. Domenico Sorrentino,
che ha presieduto la solenne
concelebrazione eucaristica,
nell’omelia ha detto: “Don
Angelo è nell’abbraccio del
Signore. La sua figura continua ancora a parlare al cuore
di ciascuno di noi perché i
suoi stessi occhi irradiavano
l’amore di Dio. Don Angelo
è stato un uomo di fede, di
preghiera, ha saputo costruire bellissime relazioni perché
aveva il cuore pieno di Dio.
Sino all’ultimo ha trasmesso
gioia e speranza”. Tra le testimonianze di cordoglio, è arrivata anche quella del vescovo
della Diocesi brasiliana dove
don Angelo aveva operato
pastoralmente. Il cordoglio è
stato unanime, perché ciascuno aveva qualcosa di buono
da raccontare su don Angelo.
Chi scrive, per esempio, ricorda con simpatia, come don
Angelo, tornato dal Brasile,
parroco a San Rocco, in occasione della “Sarroccheide”,
correva la piccola maratona
organizzata dalla pro loco:
pur affaticato, col fiatone, testimoniava il suo voler stare
con la sua gente.
Da tutti sentimenti di ammirata gratitudine.

vedere più. Si vergognava di farsi vedere con quel fazzoletto
tinto di sangue con il quale copriva la bocca quando la tosse
lo tormentava, si vergognava del pallore del viso, degli abiti
diventati troppo larghi per la sua magrezza. Il padre, accanto,
disperato. Non c’erano ospedali o cure per quella cosa che si
era portata via altra gente giovane in paese, non tanta come la
spagnola di qualche anno prima, che almeno di quella alcuni si
salvavano, di questa, della tosse con il sangue, non si era salvato
nessuno. Qualche sciroppo il padre lo andava a prendere dal
farmacista che gli raccomandava di portarlo via in montagna
con l’aria buona e tanto mangiare . Ma non c’erano i soldi né
per l’una ne per l’altro.
Così mori Gioele, di tubercolosi, all’età di 18 anni, ed il padre
lo seguì appresso.
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Sotto canestro Sotto canestro Sotto canestro TUTTI nel Pallone
Basket Maschile

a cura di Eriberto Polidoro

E' finito il sogno promozione

L’MS Service Basket Gualdo è stato eliminato nei quarti play-off dall’Assisi. In gara 1 l’Assisi
ha vinto in casa di strettissima misura per 71-69. In gara 2 il Gualdo si prende la rivincita vincendo con un margine di 7 punti ed in gara 3 ad Assisi ed i padroni di casa si impongono quasi
con l’identico punteggio (71-68).
Molta delusione nelle file biancorosse. Il pubblico ne ha apprezzato l’impegno ed anche la
qualità del gioco, tanto che i ragazzi hanno ricevuto comunque un caloroso applauso dal folto
pubblico gualdese che li aveva seguito. Complimenti anche del coach assisano Piazza che con
grande sportività applaude anche i tifosi. Piccola consolazione per la nostra squadra. Sommando i punti realizzati e subiti nelle tre sfide, il Gualdo ha collezionato più punti rispetto agli
avversari che, comunque, li hanno dosati meglio avendo vinto 2 gare su 3. Rimane comunque la
grande soddisfazione per aver lottato alla pari contro un avversario molto forte e anche per aver
avuto un supporto speciale dagli spalti: questa di per sé è già una grande vittoria.

Basket femminile serie B

Salus: il sogno continua

La Salus Gualdo continua a far gioire la tifoseria gualdese con prestazioni di alto livello. E’ riuscita ad entrare nel gruppetto per il prespareggio che dà diritto di entrare nei play-off. Purtroppo
le date di stampa del nostro giornale non sono compatibili con questi appuntamenti.
SPAREGGIO 1 (andata 22 Aprile, ritorno 29 Aprile)
Basket 90 Sassari (2a Sardegna) vs TTB Torino Teen Basket Woman (2a Piemonte)
SPAREGGIO 2 (andata 22 Aprile. ritorno 29 Aprile)
Intrepida Basket Brindisi (1a Puglia) vs Salus Gualdo (2a Marche/Abruzzo/Umbria)
Le ragazze biancorosse hanno impattato per 48-48 la prima partita a Brindisi (8-10; 19-36; 3339; 48-48). La formula, con partite di andata e ritorno, non prevede i supplementari.
Nel prossimo numero vi rendiconteremo si come è finita questa sfida.
Il tabellino della Salus con il BrindisiMarcotulli, Ferri, Zito, Gatti 8, Spigarelli 17, Matarazzi
A.9, Moriconi 6, Baldelli6, Matarazzi C, Vecchietti, Ceccarelli 2
All. Paleco, Ass. Marini

Under 16

Dalle piccole grandi soddisfazioni

Belle soddisfazioni provengono anche dalle ragazze dell’under 16. Il 23 e 24 aprile si sono disputate a Deruta le partite play-off per la conquista
della seconda piazza del campionato regionale che
ha dato diritto a disputare il 29 aprile lo spareggio con la corrispettiva formazione marchigiana
per poter accedere alla fase interregionale. Al di là
di come sarà terminato questo minitorneo, c’è da
fare i complimenti alle”ragazzine” biancorosse che
hanno disputato una stagione molto positiva classificandosi al secondo posto alle spalle di Terni che
accederà di diritto alla fase interregionale.

a cura di Leonardo Bossi

Calcio Promozione

Gualdo Casacastalda all'arrembaggio

Il Gualdo Casacastalda nel girone di ritorno è una macchina da guerra. Al momento di andare
in stampa manca una giornata al termine e lo score dei gualdesi da gennaio recita 10 vittorie, 2
pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo successo, quello più importante, è arrivato al Luzi contro l’Ellera
che si presentava terzo a pari punti col Gualdo. Un 2–1 in rimonta, con l’ennesima rete nel finale, che lancia Matarazzi e compagni al secondo posto. Ora il Gualdo farà sicuramente i playoff,
ma può anche sperare di vincere direttamente e salire in Eccellenza perché la Pontevecchio
dista solo due punti.
Anche se dovessero arrivare “solo” i playoff, il Gualdo ci arriverebbe coi favori del pronostico
e forte di una straordinaria condizione psico-fisica data dalle sette vittorie nelle ultime otto.
In base poi a quante umbre retrocederanno dalla D (sono in ballo Trestina e Sansepolcro) saliranno in Eccellenza tre o quattro squadre. Se ci sarà almeno una retrocessione, le vincenti dei
due playoff si dovranno affrontare tra di loro. Altrimenti, nel caso di salvezza di entrambe le
compagini in D, basterà vincere i playoff del proprio girone per salire di categoria.
Di sicuro va dato merito alla società di aver concesso fiducia al mister Lorenzo Bazzucchi, che
a dicembre era finito sulla graticola: ha dimostrato di essere un bravo allenatore ed i giocatori
sono stati bravi ad invertire la rotta. Ed ora si può tornare a pensare ad una promozione a più di
20 anni dal passaggio tra la C2 e la C1.
Ad una giornata dal termine questa la classifica nelle prime posizioni: 56 Pontevecchio, 54
Gualdo Casacastalda, 54 Pievese, 53 Casa del Diavolo, 51 Ellera, 43 Tavernelle

Prima categoria

Cerqueto: niente promozione
In prima categoria il Cerqueto, a 39 p. è fuori dai giochi play-off (ad una giornata dal termine
la quinta è a 45 p.). Fatali sono state le sconfitte nella terz’ultima e penultima giornata (0-3 a
Pierantonio e 2-4 in casa con il Monte Acuto). Comunque il campionato del Cerqueto è stato
buono anche se non ha centrato l’obiettivo finale. Nello stesso girone l’Atletico Gualdo Fossato, a 26 p., dovrà disputare i play-out per rimanere in prima categoria.

Calcio Seconda categoria

Rigali ultimo ma senza danno

In seconda categoria il Rigali, con 11 p, è il fanalino di cosa con 6 p. di ritardo sulla penultima
che è il S.Biagio. Nulla da temere, comunque. Essendo scomparsa la terza categoria, non ci sarà
retrocessione.

Giovanili

Gualdo Casacastalda ai play off

Negli Allievi Regionali A2 il Gualdo Casacastalda con 55 p., a tre giornate dal termine, è quinto, quindi disputerà i playoff.
Bellissimo il campionato dei Giovanissimi Regionali a 2 del GualdoCasacastalda che sono
secondi a 54 punti, con 3 punti di distacco dalla capolista Don Bosco a 57.

La "Tittarelli" si dà al cinema

Neve

La classe V A della scuola primaria "Tittarelli" di Gualdo Tadino parteciperà al concorso cinematografico internazionale "Ciak
Junior" che si svolgerà a Jesolo il 25 e 26 maggio. Bel colpo degli alunni (e delle insegnanti) studenti della classe: sono stati
infatti selezionati su migliaia di scuole per partecipare al concorso cinematografico Internazionale Ciak Junior.
Il racconto ideato dagli studenti gualdesi parla di alimentazione e sport basata sul rugby e sll’aspirazione di alcuni ragazzi e di
una ragazza di praticare questa disciplina pur non avendo mezzi e strutture adeguate, e su questo verrà realizzato la realizzazione
di un cortometraggio che andrà in onda su Canale 5. Martedì 3 aprile i ragazzi e le loro insegnanti (Sabrina Potì, Lucia Pavoni
e Cinzia Pellegrini), accompagnati dal dirigente scolastico Francesca Pinna, sono stati ricevuti nella sala consiliare dal sindaco
Presciutti a cui hanno illustrato il progetto e da cui hanno ricevuto graditissimi complimenti. La storia è stata particolarmente
apprezzata dalla Giuria tra migliaia di candidature di un concorso giunto alla 29° edizione. Il cortometraggio è stato girato a
Gualdo Tadino da una troupe di Mediaset il 18-19-20 Aprile (sarà poi trasmesso da Canale 5 a giugno) e parteciperà al concorso
cinematografico Internazionale Ciak Junior che si svolgerà a Jesolo il 25 e 26 di maggio. Complimenti agli alunni ed alle loro
insegnanti anche da parte della redazione del nostro mensile.

Un vetro appannato riflette un bag
liore accecante
confondendo se stesso in quel mo
mento lucente,
debole fiamma è il sole ad un sol
o confronto
che ormai tiepido e mesto si pre
para al tramonto.
Mentre rivoli d’acqua creano for
me e disegni,
come mani di uomo ne lascerebb
ero i segni,
sono lievi spiragli che concedono
luce,
non ancora abbastanza per vedere
controluce.
Quante volte l’eccessivo chiarore
è per noi oscurità,
impedendo di vedere la nostra rea
ltà!
Ma ora il vetro è pulito, senza più
neanche un segno
e riesci a scrutare quel bagliore
di cui era pregno.
Non era un fulmine o un lampo
ad accecare il vedere
ma un fugace passare di un fiocco
di neve!
			
Anonimo gualdese
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Un aprile caldo. Ma non stupiamoci
Aprile 2018 ha superato le medie di circa 3°C. Ma è successo anche nel 2003
di Pierluigi Gioia

Ha fatto veramente scalpore
l'ondata di caldo che ha interessato Italia ed Europa verso la metà del mese di aprile.
In alcune località, il termometro si è avvicinato ai 30°C
e, per le strade, si sono viste
scene curiose di persone vestite come d'estate accanto
ad altre in abiti tutt'altro che
estivi. Un contrasto davvero
stridente, che ha fatto urlare
allo scandalo e al complotto,
specie in quelle città come
Roma dove, ad inizio marzo c'era ancora la neve, e
a metà aprile, si andava in
giro in canottiera a 28°C.
E, stavolta, non sono bastate le solite voci alla fermata
dell'autobus ad invocare le
mezze stagioni che non esistono più. Ci si è messa di
mezzo anche l'informazione meteo ad inveire contro
chi, di fronte alle bizzarrie
del tempo, si limita ad ironizzare e a sorridere. Qualcuno, dal pulpito di qualche
sito meteo - qualche mese fa
criticato per alcune evidenti esagerazioni sull'entità di
certe ondate di freddo - ha
stigmatizzato
duramente
chi non prende sul serio le
bizzarrie del tempo. Cito
testualmente, senza con
questo criticare a mia volta, la parte finale della dura
reprimenda: "Insomma, il
clima è cambiato" scrive
l'articolista "e lo dimostra
anche questa ondata di caldo fuori stagione. Negare
che il clima non è cambiato
è antiscientifico, pur nel rispetto delle opinioni altrui,
ma 1+1=2, e la matematica
non è un'opinione".
Ora, a parte l'errore sintattico (due negazioni, si sa,
affermano...), bisogna fare
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Orario Museo Rocca Flea: mar-dom, 10,30-13 e 15-18
Orario Museo "P.Conti": mar-dom 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
San Benedetto: 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Santuario del Divino Amore: 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS.ma Annunziata: 17 - San Facondino: 9 - 11,15
S. Maria Madre di Dio (San Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso: 16
Turni delle farmacie maggio:

mar 1°: farmacia Comunale
dom 6: farmacia Comunale
dom 13: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 20: farmacia Comunale
dom 27: farmacia Capeci (333.4154771)

attenzione anche a certe asserzioni: dire che il clima
cambia è come dire che esiste l'acqua calda. E' ovvio, è
scontato: il clima non è mai
stato uguale a sé stesso, perché, in realtà, non esiste: è
una media matematica creata dall'uomo, è un calcolo
astratto, che non equivale
che episodicamente ad una
particolare condizione del
tempo.
Il clima, quindi, muta continuamente e la storia umana
lo dimostra con chiarezza:
le viti che si coltivavano in
Inghilterra nell'alto medio
Evo, oggi non sono più coltivabili, la Groenlandia (letteralmente "Terra Verde") è
al 90% coperta da ghiacciai.
Anzi, guai se il clima non
cambiasse!
Per questo, che il clima di
oggi sia diverso da quello di
quarant'anni fa, mi sembra
più che ovvio. Esistono numerose ricerche scientifiche,
piuttosto serie e piuttosto
ricche di dati, che confermano un'evoluzione del clima
dagli anni Ottanta ad oggi.
Tuttavia, stupirsi di un'onda-

Benvenuta, Melissa!

E' nata Melyssa Ceccotti, una bellissima principessa
che ha i capelli corvini della mamma Giusy e la
dolcezza del papà Manuel. Pesa 3,180 kg. Lo
annuncia con grandissima gioia la nonna, la signora
Bruna Pascolini. Felicitazioni ai genitori ed a tutti
i parenti e tantissimi auspici buoni per la piccola
Melyssa da parte della redazione de “Il nuovo
Serrasanta”.

ta di caldo con temperature
di 28°C ad aprile ed invocare chissà quale storica anomalia, non è corretto. Perché
è già successo e anche in
maniera più marcata e appena 15 anni fa. nel 2003,
a Gualdo Tadino, il 10 di
aprile c'erano -8°C e 30 cm
di neve e, appena due settimane dopo, il termometro
superava i 30°C.
Che memoria corta che abbiamo!
La primavera, per sua natura, è una stagione variabile
e mutevole, sotto ogni punto di vista e non mi riferisco
solo al marzo pazzerello della tradizione (che oggi sembra essere diventato aprile,
seguendo le evoluzioni climatiche). Pensiamo a quanti
proverbi medievali ci descrivono aprile come un mese
di estremi: April, apriletto,
un dì freddo un dì caldetto,
nel senso che non è un mese
con tutti i giorni tiepidi, ma
un mese un po' invernale e
un po' estivo; Aprile una
goccia o un fontanile, nel
senso che non c'è una mezza
misura nemmeno nel tipo di

precipitazioni: o non piove o
viene giù il diluvio (si dice
anche: Aprile, ogni goccia
un barile, con una sfumatura
diversa di significato).
In ogni caso, consiglia il saggio, D'aprile non ti scoprire. E già, ad aprile è meglio
non credere che sia arrivata
l'estate, perché l'inverno può
colpire anche dopo il caldo.
Insomma: la primavera è
un periodo traditore, dove
le gelate e la neve, come il
caldo precoce e il sudore,
possono convivere gomito a
gomito.
Chi nega questo - a nostro
modesto avviso - ed invoca
l'anomalia ad ogni costo,
non dà buona informazione.
Quindi, godiamoci pure
queste giornate calde fuori
stagione, odoriamo gli alberi fioriti e i prati multicolore
e... sorridiamo sulle bizzarrie della primavera, schiacciando qualche pisolino
(aprile, dolce dormire).
Speriamo solamente che
questo caldo di aprile non
sia prologo ad un'estate tremenda, come quella - appunto - del 2003.

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 - Num. verde		
803500
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco			
115

Distretto sanitario (orario servizi specialistici)
Chirurgia (0759109378) mercoledì (15,30 – 17,30)
Dermatologia (07509377) sabato (10-13)
Fisiatria (075093787)
tutti i giorni (8,30 – 12,30)
Oculista (07509374) martedì e giovedì (13 – 17,30)
Disturbi cognitivi (07509378) martedì (9-12)
Neurologia (0759109374) lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) mercoledì (8,30-12,30) e
giovedì (14,30-18,30)
Psichiatria (0759109374) lunedì, giovedì, venerdì (10-12)
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)
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rinnovare gli abbonamenti in scadenza
Non dimenticare di euro
per l’Europa,

Solo 18 euro per un anno di letture (50
70 per paesi oltremare). Versamento presso la nostra
sede, in viale Don Bosco, 68, Gualdo Tadino
oppure su c/c postale n° 78463312 intestato a “Accademia dei Romiti” (col bollettino allegato a dicembre)
Bonifico: Iban: IT 02 H 07601 03000 000078463312, bic/
swift BPPIITRRXXX
Per informazioni ed abbonamenti, telefona allo
075916742 (mar, gio, sab 10-12)
- 3482694594 (nel resto della giornata).
dalla Redazione
Grazie di

Riscoprire antichi frutti
(segue da pag. 3)

Una giornata bellissima, di quelle che ti rinfrancano il cuore non
solo per i primi raggi di sole a riscaldare gli animi, ma per la speranza che niente è perduto perché i nostri territori rappresentano,
con le innumerevoli risorse che possiedono, non solo un punto di
partenza ma anche di ritorno nei momenti di crisi in cui ritrovare
tanti spunti per ricominciare. Non dimenticherò nemmeno il vinetto di casa offerto dal sig Primo, la farina acquistata nel piccolo
mulino del paese, nota per la sua lavorazione e il sapore antico che
evoca di genuinità e passione, la compagnia della piccola Aki che
insieme alla moglie del prof Marionni ci hanno seguito tra le piante
circondati da quel panorama mozzafiato che solo da lassù ti fa capire quant’è bella Gualdo!
Il prof. Storelli ha seguito tutta la parte storica di questo recupero
che si intreccia inevitabilmente alla tradizione e al passato acquisendo anch’egli nuove conoscenze inaspettate, come i caratteristici
nomi dialettali dati ai frutti, raccolte dalla viva voce degli abitanti.
Le pupette recuperate sono state usate per gli innesti dal prof Marionni nella serra della scuola e anche questa fase è stata ripresa da
Ivano Parlanti per chiudere così il cerchio su tutta la procedura. Il
documento realizzato si spera che possa essere presto mandato in
onda nelle televisioni locali secondo le intenzioni del sig Parlanti.
Gli alunni non sono stati coinvolti nelle riprese ma lo saranno durante la consueta attività didattica quando assisteranno il loro professore nella serra. Ma anche senza l’apparizione in TV loro rappresentano i veri protagonisti di tutto questo. Infatti saranno loro
che raccoglieranno l’eredità dei territori e anche le tradizioni, la
biodiversità naturale e culturale in essi contenuti che rappresentano
il tesoro, come ho già detto tante volte, la vera ricchezza, sebbene
immateriale, che gli consentirà di sopravvivere anche nella peggiore delle ipotesi.
L’anno precedente ho guidato il prof Marionni presso il podere del
sig Natalini a Piagge, che già si era reso disponibile per le mie perlustrazioni, per recuperare le marze di tutte le numerose varietà di
mele antiche che possiede: broccaia, panaia, polsola, rosa in pietra,
ecc. Da queste marze sono state ricavate attraverso gli innesti molte
piantine che sono state vendute al mercato settimanale, nell’ambito
di un progetto scolastico, con estrema facilità a testimoniare che
esiste comunque un certo interesse verso queste peculiarità. Questo patrimonio rappresentato dalle piante antiche vorremmo che
non andasse perduto e per questo è nell'intenzione mia e dei miei
colleghi, prof. Marionni e prof. Storelli, dare luce presto ad un'associazione che unisca sotto un unico nome, l’ambiente, la storia e
la cultura per mettere a conoscenza i giovani alunni ma anche gli
adulti ancora inconsapevoli di quanta vera ricchezza li circonda.
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