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Flaminia bis: tre morti in un terribile frontale

Una tragedia purtroppo annunciata

Vent'anni di attesa per avere una due corsie, senza spartitraffico, destinata a divenire una delle "strade della morte" della nostra regione. Il cordoglio della città
di Pierluigi Gioia

E
U

n altro anno scolastico è terminato. Tuttavia, a giudicare da quanto è accaduto nelle aule e fuori, devo
supporre che non lo rimpiangeremo. Per gli studenti
la colpa è dei docenti, che non sarebbero adeguati a svolgere
la loro funzione perché non ne comprenderebbero i bisogni e
le necessità. Per i docenti invece la colpa sarebbe da attribuire
all'istituzione scolastica, perché è male organizzata, è legata a
una didattica vecchia e ripetitiva, propone contenuti culturali
inattuali e di nessun interesse. Così, secondo un costume ormai
consolidato, ciascuno si lava la coscienza facendo ricadere la
responsabilità dei rispettivi fallimenti sugli altri. Per trovare poi
un capro espiatorio che mette tutti d'accordo, si chiama in causa
la crisi economica e la disgregazione sociale.
In questo teatrino dell'assurdo, per non dire del ridicolo, la famiglia che ruolo gioca?
(continua a pag. 3)

ra, purtroppo, solo questione di tempo. E solo
la fatalità ha voluto che,
nel terribile frontale di lunedì
4 giugno, venissero coinvolti
tre pendolari, uno di Gualdo
Tadino, Daniele Spigarelli, uno
di Casacastalda, Enrico Rossi,
ed un altro di origini cosentine,
Paolo Trotta.
Grande il cordoglio in città,
anche perché la famiglia Spigarelli, conosciutissima, aveva
già subito due gravi lutti di recente e Daniele lascia la moglie e due figli piccoli.
Una riflessione è d'obbligo.
La nostra città ha atteso oltre
vent'anni la costruzione di una
variante alla statale Flaminia,
in modo da ridurre il traffico e i
rischi all'interno del centro abitato. Ma la soluzione che è uscita dopo una così lunga attesa,
una semplice due corsie senza
spartitraffico (l'unico modo per
prevenire le conseguenze dei
colpi di sonno), non sembra
quella migliore: altre strade si-

mili, come la Pian d'Assino o la
stessa variante Flaminia bis nel
tratto fra Nocera Umbra e Foligno, sono state teatro di tante tragedie, negli ultimi anni,
tanto da guadagnarsi la nomea
di "strade della morte". Non è
tempo di invocare a gran voce
il raddoppio dell'arteria, come
fra Foligno e Spoleto?
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Una delle due vetture coinvolte nel tragico impatto all'uscita
Gualdo nord (foto Vigili del fuoco)

L'estate parte alla grande
E il 6-7-8 luglio torna lo Street food
di Valerio Anderlini

D

opo lo spettacolare arrivo della tappa del Giro d’Italia in maggio la città è stata caratterizzata da un giugno spettacolare che
ha vivacizzato il centro storico: dopo il “Palio di primavera” con
la vittoria di Porta San Donato; è seguito “Gualdo Fashion Night”
evento che apre gli appuntamenti dell’Estate Gualdese, nata nel
2015 su iniziativa dei commercianti del centro e ripetuta a ridosso
delle festività natalizie, con una notevole partecipazione di pubblico ai lati della “passerella naturale” di Corso Italia dove dodici
esercizi commerciali in passerella hanno messo in mostra i propri
capi e le proprie collezioni.
É seguito poi un altro evento sportivo di rilievo internazionale:
dal 21 al 24 giugno il primo campionato mondiale di “tiro con
la fionda”, riconosciuto dal CONI e dalla Figest, presentato nella
sede del CONI a Roma, che ha portato turisti e tiratori dal tutto il
mondo, in cui venti nazionali provenienti anche da Usa, Messico,
Russia, Cina, Brasile, India hanno dato spettacolo in Piazza Martiri
della Libertà. Per accogliere al meglio le delegazioni provenienti
da tutto il Mondo l’evento è stato preceduto dall’esposizione di una
bandiera tricolore in ogni edificio del centro storico.
(continua a pag. 3)
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Il Comune inaugura una nuova collaborazione con Gepafin

Uno sportello per le imprese gualdesi

Aperto il martedì e il giovedì (dalle 15 alle 18) al secondo piano del Municipio
servizio di Riccardo Serroni

Qualcosa si muove. Da giovedì
7 giugno ed ogni settimana nei
giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 18, in un ufficio al 2°
piano del comune, sarà presente, a disposizione delle imprese, la dr.ssa Barbara Balducci,
di Gepafin. Per fare cosa? Per
aiutare le imprese focalizzando
i problemi e costruendo insieme le soluzioni possibili agli
stessi.
A presentare il nuovo servizio
il 31 maggio in una conferenza stampa presso la sala giunta,
oltre al sindaco Presciutti, c’erano il dr Marco Tili, direttore
generale della Gepafin, la dr.ssa
Barbara Balducci ed alcuni rappresentanti di categoria come
Aurelio Pucci, della Confcommercio.
Ad illustrarci i contenuti di
questo servizio è lo stesso direttore Marco Tili:
“Lo sportello delle imprese
che il comune di Gualdo con
la sua sensibilità ci ha proposto
di aprire è un punto di ascolto
e un punto di elaborazione di
progetti finanziari per il sistema imprenditoriale in modo
tale da supportare le piccole e
medie imprese, come artigiani e commercianti e le nuove
imprese che eventualmente si
dovessero proporre, a reperire
finanziamenti bancari attraverso la rete che noi abbiamo di
convenzioni con gli Istituti di
Credito grazie alla possibilità
che noi abbiamo di rilasciare
garanzie piuttosto importanti
per il sistema bancario stesso.

In collaborazione con le associazioni di categoria cercheremo il più possibile di agevolare
il sistema imprenditoriale. Potremo anche concedere delle
piccole anticipazioni dirette. La
cosa importante è che l’imprenditore che abbia dei progetti si
rivolga allo sportello delle imprese, prenda contatti con la
dr.ssa Barbara Balducci e da lì
si potrà iniziare a discutere delle pratiche da portare avanti per
trovare delle soluzioni fattibili
per cercare di rivitalizzare il sistema economico locale”.
Chi potrà rivolgersi al vostro
sportello. Soltanto imprenditori già attivi o anche qualcuno che ha qualche idea per
poter realizzare qualcosa?
“Si possono rivolgere a noi sia
l’imprenditore che lo studente
o il disoccupato o l’occupato
che abbiano voglia di mettersi
in gioco e di avviare una nuova
attività imprenditoriale. Siamo
assolutamente aperti a qualsiasi
tipo di richiesta”.
Al di là del supporto finanziario, da voi possono venire anche idee e suggerimenti?
“Le idee non possono venire da

noi ma da chi ce le porta. Noi
potremo aiutare a razionalizzare queste idee in un progetto e
potremo supportare l’aspirante
imprenditore a trovare i giusti
canali per ottenere i finanziamenti necessari”.
D’altra parte, nel suo intervento durante la conferenza
stampa, ha ricordato che in
precedenza, con la giunta
Morroni, la Gepafin ha collaborato per il progetto ICARE
che qualcosa di positivo ha
prodotto:
“Sì. E’ stato un progetto che ci
ha visto coinvolti nella selezione di qualche idea imprenditoriale che qualche frutto l’ha
portato. E’ stata un’esperienza
piccola ma comunque significativa nell’ambito dei comuni
umbri e sono convinto che con
la collaborazione dell’amministrazione comunale è un’esperienza che potrà ulteriormente
crescere mettendo a frutto risorse importanti per il comune
di Gualdo Tadino”.
Il sindaco Presciutti annuncia
con soddisfazione l’apertura
di questo ufficio.
“Abbiamo sentito l’esigen-

za del mondo delle imprese e
quindi abbiamo stretto a livello
istituzionale questa collaborazione gratuita della Gepafin che
non avviene ovunque. Questa
struttura costituirà un punto di
riferimento fisso per le aziende,
con la disponibilità oltretutto
della dr.ssa Balducci a recarsi anche fisicamente presso le
imprese. Quindi innanzitutto
ringraziamo Gepafin per questa
disponibilità”.
Per far nascere nuove imprese, però, occorrerà anche
qualche altro input. Cosa intende fare il comune?
Dopo un lungo e travagliato iter
burocratico avremo finalmente
la disponibilità dei locale della
stazione ferroviaria che concederemo in comodato d’uso
gratuito per chi volesse utilizzarli come spazi di animazione.
Ci stiamo muovendo in varie
direzioni. E’ chiaro che come
comune non possiamo disporre
di risorse economiche importanti per accompagnare questo
percorso, ma quello che possiamo fare lo faremo. Anche con
la collaborazione di soggetti
privati che, ad esempio, sono
nostri partner nel progetto per
l’utilizzo della stazione ferroviaria. Quindi ci sono delle
cose in più che spero possano
portare benefici all’economia
locale”.
Nella foto, da sin. il sindaco Massimiliano Presciutti,
il dott. Marco Tili e la dott.
ssa Barbara Balducci.

Gioco d'azzardo

A Gualdo bruciati 3 milioni di euro
di Valerio Anderlini

Infodata si è rivolta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo i dati dei primi
sei mesi del 2017 relativi a quanto gli italiani hanno “investito” (si fa per dire) in slot machines, Gratta&Vinci, Superenalotto e scommesse. A livello nazionale sono stati spesi 37
miliardi di euro e i dati relativi al comune di Gualdo Tadino sono altrettanto allarmanti,
soprattutto se rapportati con gli abitanti. In soli sei mesi i gualdesi hanno infatti speso oltre
11milioni di euro, per la precisione 11.044.306,08 a fronte di vincite che sono ammontate a 8.344.705,11. Significa che sono andati
in fumo quasi 2 milioni 700 mila euro.
Queste cifre sono sbalorditive, pensando al fatto che si riferiscono a soli sei mesi di una città di 15mila abitanti in piena crisi economica. Crisi che però è spesso la causa scatenante della ricerca di denaro tramite vie che sembrano facili, ma si rivelano alla fine per
quello che sono: praticamente impossibili.
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In breve In breve In breve
Acque minerali
Interrogazione di Roberto Morroni

Nell’ottobre scorso è entrata in vigore la Legge Regionale nr 14
del 2017 che disciplina le acque minerali. La novità interessante della Legge è che gli
introiti derivanti dalle
concessioni devono
essere devolute ai comuni su cui insistono
le sorgenti di acque
minerali per una percentuale che varia dal
30 al 40%. Ad oggi,
però, la Legge è ancora carta straccia perché
la giunta regionale non
ha ancora adottato i regolamenti che disciplinano l’attuazione
della Legge, e lo avrebbe dovuto fare entro dicembre 2017. Il
neo capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Roberto
Morroni, con una interrogazione, chiede alla giunta quando intende finalmente licenziare i regolamenti:
“E’ un tema molto importante per i Comuni- spiega Morroni-.
La Legge in questione,infatti, ha introdotto la possibilità per i
Comuni interessati dalla coltivazione dell’acqua o dalla presenza di impianti di imbottigliamento (si ricorda che in Umbria
sono ben 11), di vedere attribuita una parte dei diritti che le
aziende versano alla Regione. Un’opportunità dunque preziosa per gli enti locali, che potrebbero in questo modo disporre
di risorse significative per l’attuazione di interventi finalizzati
alla tutela e alla riqualificazione ambientale. Ad oggi però la
Legge Regionale in questione risulta inattuata in quanto sprovvista del regolamento che disciplina i criteri e le modalità di
presentazione dei progetti da parte dei Comuni nei cui territori ricadono le concessioni di acque minerali o gli impianti di
imbottigliamento. Per rendere ancora più chiara la questione,
immaginiamo che il concessionario versi alla Regione Umbria
un canone annuo di 400.000 euro; ciò significa che il Comune
interessato, presentando appositi progetti, può ricevere dalla
Regione Umbria da un minimo di 120.000 euro ad un massimo
di 160.000 euro; e questo, come previsto dalla legge in questione, a partire dall’anno 2018 e con cadenza annuale”.

In consiglio comunale? Già fatto

Successivamente i consiglieri Roberto Morroni, Silvia Minelli
ed Erminio Fofi hanno presentato una mozione per chiedere
l’inserimento dell’argomento in un prossimo consiglio comunale. Immediata la risposta del sindaco Presciutti. La Giunta
Comunale, con delibera n° 135 del’11 giugno 2018 avente per
oggetto “risanamento ambientale dell'ex cava di breccia in via
zoccolanti. Richiesta attribuzione fondi ai sensi del comma 5
dell'art. 29 della l.r. N. 22/2008 così come modificato dal comma 2 dell'art. 1 della l.r. N. 14/2017”, oltre a sollecitare la Giunta Regionale e la competente commissione ad adottare in tempi
rapidissimi il regolamento attuativo della norma in vigore, così
da permettere al Comune di Gualdo Tadino di poter fruire delle percentuali dei canoni previsti, ha formalmente inviato alla
Giunta Regionale un progetto di recupero ambientale da finanziare con parte dei canoni di concessione.

Le visite ai sindaci

Roberto Morroni ha anche avviato una serie di incontri istituzionali con i sindaci. Ha iniziato con Massimiliano Presciutti per continuare con il sindaco di Perugia Andrea Romizi. In
questi incontri Morroni intende promuovere un confronto partecipativo al fine di “sviluppare un rapporto costruttivo nell’interesse della Comunità”.
Alessandro Malvezzi
L'editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto
di cui non sia stata citata la fonte
Norme redazionali:
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a tutti coloro che
lo desiderano, nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione che garantisce a tutti la possibilità di manifestare le proprie opinioni
con ogni mezzo di diffusione. Tale collaborazione non costituisce,
pertanto, un rapporto dipendente o di collaborazione autonoma.
L'accettazione degli articoli è subordinata alla valutazione critica da parte della Direzione. La proprietà letteraria degli articoli
pubblicati è dell'Accademia dei Romiti aps di Gualdo Tadino e
ne è vietata la riproduzione senza la citazione della fonte.
Tiratura di questo numero: 900 copie
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Il teatrino dell'assurdo
(segue dalla prima)
di GiòKarl
Puntuale come al solito, è
partita anche quest’anno l’avventura del GREST presso
l’Oratorio don Bosco. Da lunedì 18 giugno oltre un centinaio di bambini dai sette ai
quindici anni, assistiti da un
nutrito gruppo di animatori,
hanno mollato gli ormeggi e si
sono avventurati al largo sulla nave del mitico Gulliver, il
personaggio-chiave proposto
quest’anno dal sussidio di riferimento dell’ANSPI (http://
gulliver.anspi.it/).
Sì, proprio il medico-esploratore Lemuele Gulliver, uscito
quasi tre secoli fa dalla penna
del geniale scrittore irlandese
Jonathan Swift, condurrà i ragazzi gualdesi nell’esplorazione di isole misteriose e mondi

sconosciuti. Lasciati da parte
(finalmente!) telefonini e videogiochi, essi viaggeranno da
Lilliput a Brobdingnag, dalla
scoperta dei piccoli ma gentili lillipuziani, all’incontro con
gli strani ed altissimi giganti.
Gulliver si sentirà prima troppo grande, poi troppo piccolo:
imparerà quindi a mettersi nei
panni degli altri ed a comprendere come il contesto ed il punto di vista fanno la differenza.
La vita è un viaggio meraviglioso, i ruoli cambiano, gli
incontri ci segnano, le diversità ci interrogano. Gulliver
viaggia verso una meta solo
in parte prestabilita ed il suo
viaggio esistenziale lo porta a
scoprire sè stesso grazie all’incontro con l’altro ed il diverso.

Gulliver è curioso di conoscere
e vive con stupore ciò che incontra. Con la tensione delle
persone inquiete e in continua
ricerca. Egli nei suoi viaggi risulta sempre il “diverso” (prima grande, poi piccolo…) e
non sarà mai trattato alla pari.
Ma attraverso l’ascolto empatico egli scopre come tolleranza
e solidarietà siano due aspetti
legati fra di loro, nel crescendo di una consapevolezza che
vede la diversità come dono e
risorsa. Come ricorda il sussidio dell’ANSPI, perciò, “Gulliver siamo no,, quando ci

mettiamo in viaggio alla scoperta profonda di noi stessi e
degli altri. Siamo noi, quando
impariamo ad osservare da più
prospettive e a riconoscere la
ricchezza che c’è nel confronto con la diversità di abilità, di
cultura, di valori, di esperienza, di età. Siamo noi, quando
abbiamo il coraggio di leggere
la realtà in cui viviamo e di affrontare le critiche alla nostra
società, convertendole in scelte concrete che trasformano in
positivo la realtà.”. Buona estate, cuccioli gualdesi…. e tanti
saluti al dott. Gulliver!

Controcanto

Mamma mia, dammi cento lire
di Carlo Catanossi

Abbiamo un nuovo governo
con nuove facce e nuove idee.
Tante sorprese e tante ne dovremo ancora vedere. Come
succede sempre quando ci sono
cambiamenti profondi dovremo saper attendere un poco per
dare valutazioni e riuscire ad
accantonare il pregiudizio che
ci indurrebbe a bocciature immediate.
Intanto vediamo, però, quello che si mostra. Il vero capo
dell’esecutivo (Salvini) ha
mosso i primi passi e lo ha fatto
nel campo a lui più congeniale:
la questione dei migranti.
Non c’era chi non vedesse la
necessità di prendere decisioni
e dare una svolta ad una situazione non più tollerabile, non
c’era chi non avesse capito
che il nostro Paese non potesse
continuare in solitudine una avventura verso l'ignoto, non c’era chi non sentisse che il peso
di un fenomeno epocale stava
ripercuotendosi solo su una

parte della società che, guarda
caso, era quella più debole.
Se ne erano resi conto alcuni
ministri del precedente governo ma quasi vergognandosi e
tra gli insulti dei loro sodali.
Salvini ha annusato il problema e se ne è fatto campione. Le
misure possono sembrare (ed
essere) improduttive, sproporzionate ed anche insensibili ma
va dato atto che il problema è
posto, siamo a discutere di questo, le altre nazioni discutono di
questo come non avevano mai
fatto, il mondo ci guarda come
non ci aveva mai guardato.
In questi giorni sono tornati
ad essere oggetto di riflessione
una serie di lavori che gli italiani non farebbero mai, una serie
di alloggi che i nostri connazionali non accettano (a cominciare dai nostri centri storici), un
mercato di beni che finirebbe.
Per contro non accenna a diminuire una fascia di illegalità
legata ad una immigrazione

non trasparente (gli ultimi episodi di Perugia lo confermano),
dobbiamo valutare la sostenibilità del welfare universale che
noi abbiamo, serve uno sforzo
di grande fantasia e umanità
per capire come sarà il mondo
che ci aspetta (e che aspetta i
nostri figli) e come lo vogliamo
indirizzare.
Questo è il compito della politica che deve essere sempre
rappresentanza delle istanze
popolari ma anche guida ed indirizzo così da dare idee su cui
aggregare il consenso.
Questo fenomeno ci riguarda
da vicino. Il nostro territorio è
stato un luogo di accoglienza
grazie al lavoro che non mancava, alla facilità di trovare
abitazioni a buon mercato, ad
un sistema di servizi efficiente. Le statistiche recenti dicono
che stanno diminuendo gli immigrati residenti proprio per la
mancanza di lavoro.
In genere sono loro ad essere

i primi esclusi ed espulsi
dal sistema
della produzione. Anche
in questo caso
il fenomeno
avviene senza
un accenno di
programmazione: è tutto lasciato al
caso come lo era stato il loro
arrivo.
Mia nonna Strillona aveva un
grande affetto per l’unico suo
fratello che era rimasto a Gualdo. Era il fratello piccolo che
non era potuto partire per l’America come avevano fatto tutti
gli altri (maschi e femmine).
Questi fratelli non li aveva mai
più rivisti e l’unico flebile rapporto era stato tenuto da quello
che persone semplici potevano
scrivere su fogli di carta.
Parlando con lei ho capito cosa
significa "emigrazione".
La nostra storia, personale oltre
che nazionale, deve aiutarci a
capire i problemi delle persone e a rendere possibile ciò che
può essere possibile, ordinato
ciò che si può ordinare, legale
ciò che lo è. Serve anche avere
il coraggio di dire dei no quando l’approfondimento delle situazioni ci conduce verso scelte
che non si possono fare.

Ragazza madrelingua impartisce lezioni o ripetizioni di inglese ed arabo,
ad ogni livello, a persone di ogni età,
anche durante la stagione estiva.
Per ogni informazione, scrivere a:
info@accademiadeiromiti.it

Ammesso che ancora esista, in generale sta a guardare fino a
che, in quello che accade, non è coinvolto suo figlio. Quando invece è chiamata in causa, allora interviene, ma lo fa in
maniera assai maldestra.
Ovviamente si schiera dalla parte del più debole, del figlio,
anche se sa bene che non studia, non rispetta le regole, maltratta i suoi coetanei, preferisce altre frequentazioni all'infuori
di quelle dei suoi compagni di classe. Se poi il docente osa
ammonirlo o si permette di punirlo con una insufficienza, la
famiglia offesa e risentita non si fa scrupolo di reagire inveendo
contro il docente e mettendogli le mani addosso. Purtroppo per
molti genitori, o presunti tali, la scuola non è che un luogo di
parcheggio, deputata soltanto a rilasciare il doveroso pezzo di
carta.
Naturalmente, questo non vuol dire che i docenti non abbiano
le loro responsabilità.
Sono demotivati perché non si sentono tutelati dalle pubbliche
istituzioni nella loro funzione. Spesso, inoltre, più che a insegnare le discipline di loro competenza, sono chiamati a fare gli
assistenti sociali, a svolgere le veci della famiglia.
E poi i ragazzi. Quando gli facciamo capire che nella vita esistono delle priorità che vanno rispettate e che la formazione
intellettuale e morale è una di queste? Quando li abituiamo a
pensare che la scuola è impegno e responsabilità? Se li abituiamo a sentirsi liberi di fare quello che vogliono, se ne assecondiamo ogni desiderio, se passiamo sopra a ogni mancanza,
le conseguenze sono quelle che vediamo quotidianamente: la
delinquenza dilaga, il bullismo imperversa, il ricorso alla droga
è continuo e sistematico.
Di fronte a questo scenario i genitori sono assenti e si difendono meschinamente dicendo che mandano i figli a scuola per
evitare che tengano questi comportamenti. Evidentemente,
nella loro ottica la scuola è un centro assistenziale, anziché un
luogo di formazione!

L'estate parte alla grande
(segue dalla prima)
Poi, il 6-7-8 luglio, torna lo "Street food a Gualdo Tadino".
L'evento, promosso dall’associazione “Comitato Eventi per il
Centro”, i bar del centro e l’amministrazione comunale e sponsorizzato da Emmeauto, si svolgerà nelle tre piazze principali
di Gualdo: piazza Martiri, piazza Mazzini e Piazza Garibaldi.
L’organizzazione è stata affidata a “Better Food Festival”, circuito di festival del cibo si strada che opera da alcuni anni nel
Centro Italia. Ci sarà tanto cibo proveniente da tutta Italia (dalla classica piadina alle patate olandesi cucinate in modo particolare, dalla frittura di pesce direttamente da San Benedetto
del Tronto alla chianina D.O.P., dall’Indiano al fritto misto,
dalla Braceria pugliese alle Olive all’ascolana e ai dolci sudamericani), con birra, musica e tanti eventi collaterali.
Il programma: venerdì 6 luglio – Musica live anni ’50 in tutto
il centro storico) ; ore 21,00- Lola Swing (piazza Garibaldi);
ore 21,30- Esibizione Zumba (piazza Mazzini); ore 22,00Bixio&The Crooners (Piazza Mazzini).
Sabato 7 luglio- ore 21,00- Musica Live (Piazza Garibaldi);
ore 23,00- Concerto “Canne di zucchero”(Piazza Martiri).
Domenica 8 luglio - ore 20,00- Concerto live “Righe shoot the Panther” (Piazza Garibaldi) - ore 21,30- Concerto “4
Clones”(Piazza Martiri). In tutte le serate, dalle 19,00 Radio
Tadino sarà in postazione live da Piazza Mazzini. L'opuscolo
con tutta la programmazione degli eventi è in stampa in questi
giorni e sarà diffuso nei prossimi da parte dell'amministrazione
comunale.

Il sopravvissuto

Cari amci, cortesi lettori,
Sì, ci sono ancora e mi scuso se rubo un
angolo del giornale
per informarvi delle mie vicende; quando
riceverete questo
numero del giornale, sarà trascorso un
anno dal giorno in
cui, dopo la chiusura del nostro ospedale
, in quello di Branca si scoprì che ero un malato oncologi
co per cui, oltre alle
cure a volte devastanti per l’organismo
o per altre complicanze insorte, si sarebbero resi necessar
i ripetuti soggiorni
in vari ospedali (oltre a Branca, a Città
di Castello, Pantalla,
Foligno, Perugia, Terni), o chiuso a med
itare in ambulanze
sulla mia vicenda umana, o condividendo
la con altri soggetti
dell’umanità dolente meno fortunati di me,
mentre io ci sono:
un sopravvissuto che, grato per la com
prensione e la dedizione di chi mi vuol bene, affidandosi a
un oncoematologo di
Terni, cerca di ricostruirsi, coltivando il
fiore della speranza.
			

		

Un caro saluto da Valerio Anderlini

4 - Arte
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Concorso internazionale della ceramica d'arte

Nel 2019 al via la 40a edizione
di Riccardo Serroni

Parleremo sempre di ceramica
su questo giornale perché essa
rappresenta ancora uno degli
elementi cardine del Dna della
nostra economia.
Grazie all’ottima organizzazione del Polo Museale in collaborazione con il Comune, la
Pro Tadino e l’Associazione
Rubboli, anche quest’anno,
il 19 e 20 maggio, è stata organizzata la manifestazione
“Buongiorno ceramica”, una
iniziativa che coinvolge tutte
le città della ceramica aderenti all’omonima Associazione
(AICC) e che in ognuna di esse
si caratterizza con una propria
specificità. A Gualdo Tadino
abbiamo avuto una tre giorni di
visite guidate, musei, mostre,
laboratori, momento di riflessione fra tradizione e nuove
tendenze artistiche.
Venerdì 18 maggio, presso
il Museo Civico Rocca Flea,
è stata inaugurata la mostra
“Oltre l’Oceano. Mostra di
opere ceramiche” dell’artista
umbro Fabrizio Fabbroni,
ispirata ai manufatti e alla tradizione delle civiltà amerindie
dell’America del sud: Aztechi,
Maja e Incas.
Sabato 19 maggio presso la
Torre della cerchia muraria, è
stata ricollocata l’opera restaurata “Il vecchio e il bambino”
realizzata da Bruna Esposito
per la Triennale della Ceramica dell’Arte Contemporanea
2009. Nello stesso giorno, nel
Centro Culturale Casa Cajani
– Museo della Ceramica, c’è
stata l’inaugurazione della mostra bi-personale degli artisti
Hanibal Salvaro e Karin Putsch-Grassi dal titolo “Ceramic connections”, uno spaccato della ceramica d’autore
internazionale, che ci illumina
sulle nuove tendenze.
Spettacolare, poi, l’iniziativa presso il Museo Opificio
Rubboli, con la straordinaria
cottura “a muffola” con fumo
di ginestra alla maniera di
Mastrogiorgio Andreoli, con
la straordinaria partecipazione
di Maurizio Tittarelli Rubboli,
artista e curatore del museo, e
gli interventi degli esperti Marinella Caputo, Luca Pesante
e Clarissa Sirci. Domenica 20
maggio c’è stata l’apertura del
forno a muffola per la visione
dei manufatti.
Le mostre di ceramica hanno

esposto opere di arte moderna. Come si possono coniugare queste nuove tendenze
con la nostra ceramica tradizionale? Lo abbiamo chiesto
alla direttrice del Polo Museale Catia Monacelli:
“In questa ceramica contemporanea dei due artisti Hanibal
Salvaro e Karin Putsch-Grassi
c’è una discrasia totale. Non si
può coniugare con la nostra ceramica tradizionale dal punto
di vista della tecnica. Ma abbiamo voluto questa contaminazione proprio per far conoscere la nuova ceramica di oggi
ed il linguaggio della fin art. La
ceramica sta andando sempre
di più verso le arti cosiddette
maggiori. Per decenni in Italia
la ceramica è stata considerata
artigianato ed arte minore. Non
è assolutamente così. Il bello di
questa mostra è stato quello di
far vedere come due artisti di
fama internazionale comunicano con la nostra città, sede di
uno dei più prestigiosi Concorsi Internazionali della Ceramica e di quali linguaggi nuovi
sono portatori”.

Meccoli: «Partirà il
progetto per il recupero del Centro Promozionale»

Uno dei momenti più interessanti dell’edizione 2018 di
Buongiorno ceramica è stata
l’inaugurazione delle uova restaurate dell’opera in ceramica
presso la torretta di fronte alla
scuola primaria D.Tittarelli. Ne
parliamo con l’ing. Luciano
Meccoli, presidente della Pro
Tadino. L’intervento, oltre al
valore in sé per aver restituito
alla città nella sua interezza
un’opera in parte danneggiata
da atti di vandalismo, dimostra
che verso questo patrimonio
c’è una certa attenzione della
pubblica amministrazione. E
questo è positivo.
“La conservazione delle opere di ceramica richiede molto
impegno ma è di fondamentale importanza perché permette ai visitatori di ammirare le
opere nelle migliori condizioni possibili. Alcune di queste
hanno subito danni da vandali
sconsiderati che oggi, purtroppo, esistono in tutti i comuni.
Grazie ad un contributo economico dell’amministrazione
comunale si è proceduto alla

ricostruzione delle uova ed alla
loro ricollocazione nella posizione originale nella torretta
che anticamente faceva parte
delle mura civiche e che è prospiciente la scuola elementare
Tittarelli. Noi speriamo che
questo sia solo l’inizio di un
percorso che vede il comune
impegnato anche nella ristrutturazione dei locali del Centro
Promozionale della ceramica
per il quale è già stato bandito
un concorso per la progettazione. Speriamo che almeno entro
l’anno si possa passare alla
fase 2 che è l’assegnazione dei
lavori. Questo progetto è estremamente importante perché le
oltre 100 opere dei 38 Concorsi Internazionali della ceramica
necessitano di uno spazio definitivo per la loro musealizzazione perché nella situazione
attuale subiscono un degrado
per le infiltrazioni di acqua e
sono a rischio di incolumità per
le solite azioni vandaliche che
abbiamo spesso denunciato”.
Ha parlato delle opere dei
38 Concorsi Internazionali.
Ma i Concorsi, con quello
dell’anno scorso, sono 39:
“Ho parlato di 38 perché le
opere del 39° Concorso sono
state fortunatamente ed adeguatamente dislocate all’interno della Rocca Flea”.
Dopo il 39° non si è ancora
parlato del 40° Concorso. Ci
sarà?
“La Pro Tadino, nonostante i
problemi che l’assillano, come
d’altra parte capita alle altre
associazioni di volontariato,

ha concordato con il comune
che la 40a edizione dovrebbe
essere indetta per il 2019. Subito dopo le ferie estive ci vedremo con il comune ed il Polo
Museale, che bisogna riconoscerlo ha dato uno straordinario impulso a livello mondiale
nella diffusione del progetto.
Tanto è vero che le 39 nazioni da cui provenivano le 133
opere è stato il record di tutti
i Concorsi Internazionali. Su
ciò ha inciso anche la presenza
del nuovo curatore, il prof. Rolando Giovannini, che oltre ad
essere un artista partecipante a
ben 3 Concorsi Internazionali,
è anche un curatore molto efficiente che ha allacciato molti
legami con i paesi extraeuropei, in particolare asiatici ed
americani. Abbiamo avuto, infatti, partecipanti dal Costarica, da Tywan, dalla Lituania...
Delle 39 nazioni ben 7 hanno
partecipato per la prima volta
con artisti che per la loro validità hanno vinto dei premi. Il
primo premio della giuria è andato ad un artista di Tywan, il
secondo premio in senso assoluto è andato ad un artista della
Lituania”.
E’ già stato scelto il tema?
“No, il tema non è stato ancora
deciso. Penso che sarà importante scegliere un tema dopo
aver scelto il curatore perché
il ruolo del curatore è molto
importante e solamente se costui vive lo spirito del concorso
sarà motivato a sacrificarsi con
il tempo che sarà necessario
per attivare i legami che ha ac-

La fotonotizia

Finalmente restaurate le due uova di ceramica, dentro il torrione in via Bersaglieri, danneggiate dai vandali l'anno scorso.
quisito durante la sua attività”.

In breve In breve In breve
Novità in consiglio regionale

Facebook censura ancora

Benedetta censura. L’affermazione si presta a due diverse
interpretazioni. Ed entrambe sono corrette. La prima induce
a rimarcare le contraddizioni di Facebook, dove si trova di
tutto (anche parolacce assortite) ma un “censuratore automatico” taglia qualsiasi accenno ad immagini di nudo. Così le
splendide giovani signore ritratte di schiena che fanno bella
mostra di sé in San Francesco non superano le forche caudine
di facebook. Si tratta de Il filo di perle e Intimi momenti, “un
momento di riflessione fisico sulla bellezza spirituale del corpo femminile, sulla sua splendida plasticità”. L’ideatore della
mostra Vittorio Sgarbi, su questa censura, ci ha ricamato su
esaltando Il lato B che, essendo “maschile e femminile, in
natura è il doppio dei singoli organi sessuali, ha il pubblico
più vasto di amatori”.
Comunque, così come accadde l’anno scorso con la censura
di alcune immagini della mostra “Seduzione e potere”, l’oscuramento di Facebook costituisce anche un buon ritorno pubblicitario, e, quindi, sia benedetta anche per questo.

La polemica Sgarbi-Bonami

Infuria, nel frattempo la polemica alimentata dal critico d’arte Francesco Bonami secondo il quale «I dipinti di Luciano
Ventrone sono pornografici da un punto di vista artistico,
nel senso che hanno lo scopo esclusivo e inutile di mostrare
l’eccezionale abilità pittorica di un grandissimo artigiano del
pennello quale indubbiamente è Ventrone”. Lo stesso invita
poi Sgarbi “a svegliarsi dal coma rinascimentale nel quale è
piombato da troppo tempo”. Pronta la replica di Sgarbi: “La
posizione di Bonami è fintamente originale e libera, in realtà
è carica di pregiudizi. Il pregiudizio è che l’arte contemporanea debba essere valutata ideologicamente e non cronologicamente. Sembra una bestemmia oggi un pittore che dipinge
e sconfessa quel Fontana che taglia la tela per dire che non si
può più dipingere. Per Bonami i “bravi” sarebbero “arretrati”
e “indietro”, dimentica però che non solo gli artisti che infrangono le regole sono “degni” di appartenere alla storia, e
che qualsiasi arte del presente è presentabile, l’arte di Luciano
Ventrone in primis”.

Polo museale: nuova campagna

Partendo dal presupposto che “nel web in media si hanno
meno di tre secondi per catturare l’attenzione del lettore”, il
Polo Museale sceglie di emozionare il suo pubblico, con l’intento di ampliarlo notevolmente e attrarre sempre più turisti,
attraverso il linguaggio immediato e fresco dell’illustrazione.
A disegnare la nuova campagna pubblicitaria è l’artista sardo
Maurizio Mariotti, imprenditore, interior designer e da sempre appassionato di pittura, con origini che lo legano indissolubilmente alla città di Gualdo Tadino, nella quale torna di
frequente. “Un’illustrazione efficace”, spiega Catia Monacelli, direttore del Polo Museale, “ha il pregio di essere immediata come e più di una fotografia, può stimolare e mettere in
moto la fantasia, in modo semplice, chiaro ed incisivo, crea
una relazione diretta con chi guarda. La vignetta satirica (in
prima pagina) si ispira alla censura di Facebook che così diventa ispiratore della nuova campagna promozionale. La mostra di Ventrone in San Francesco a cura di Vittorio Sgarbi e
Cesare Biasini Selvaggi è visitabile fino al 28 ottobre e vi consigliamo caldamente do andarla a visitare. Il venerdì, sabato,
domenica e festivi alle ore 16.00 è prevista una Visita guidata
(della durata di 45’) senza costi aggiuntivi sul biglietto.
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Palio di primavera: piccoli giocolieri, grandi emozioni

Vincono gli iuniores di Porta San Donato
di Salvatore Zenobi

E’ andato a Porta San Donato
il Palio di Primavera. È questo
il risultato “sportivo” della due
giorni che ha caratterizzato la
manifestazione
organizzata
dall’Ente Giochi de le Porte.
Ma il risultato vero è stato lo
spirito con cui tutti i protagonisti, dai giovani Priori, ai giocolieri, ai figuranti, ai giovani
sbandieratori e musici si sono
avvicinati al Palio loro dedicato. In tutti questi giovani protagonisti si è notata una passione
per i Giochi grandissima, una
volontà di essere positivi protagonisti del Palio con la purezza e la gioia che solo i più
giovani sanno dimostrare. Un
bilancio che parte anche dalle
dichiarazioni dell’Ente Giochi.
“Gualdo è orgogliosa dei suoi
ragazzi, che hanno fatto festa
nel rispetto reciproco e nell’amicizia profonda. Grazie alle
quattro Porte, ai Priori, alle
Commissioni Tecnica e Artistica, ai tavernieri, agli speaker
di piazza, ai tecnici audio, ma
soprattutto ai piccoli e grandi
Giocolieri che hanno reso unico questo evento. Grazie anche
a loro, i somarelli, gli animali
simbolo della manifestazione
– affermano dall’Ente Giochi.
Una due giorni iniziata con
l’esibizione dei giovani sbandieratori e musici gualdesi,
proseguita con gli oltre trecento figuranti, tutti al di sotto dei
18 anni, che hanno animato il
corteo storico. Poi il momento
bellissimo della lettura dei bandi, intrepretati benissimo dai
giovani priori. È stato il priore
Andrea Bazzucchi con Celine
Moriconi, per Porta San Benedetto, a leggere per primo
il bando, seguito da Damiano
Rossi insieme a Federica Gatti per Porta San Donato, quindi
da Gabriele Ascani, con Megane Macchi, per San Facondino e il priore di San Martino,
Diego Iodice insieme a Beatrice Ippoliti a concludere le
sfide. Molto gradita anche l’esibizione di tutti i giovani tamburini di tutte le Porte. Molto
avvincente anche il Palio di
Primavera che – giunto alla sua
ottava edizione – ha ormai anche i favoriti e, unico nel suo
genere, un protagonista costante come il somaro Gennarino
di San Martino che ha partecipato a quasi tutte le edizione del Palio. Tanti i momenti
chiave. San Donato ingranava

subito la quarta con la vittoria
nella gara a carretto dove Soffi,
condotta da Lorenzo Cosimetti e Nicolas Collarini ha avuto
la meglio su Cirillo di San Facondino con la coppia Matteo
e Jacopo Pasquarelli, fratelli,
per soli due secondi, mentre
il terzo posto di Gennarino,
con Mattia Lorusso e Filippo
Passeri, è stato questione di
centesimi su Matteo Angeletti
e Matteo Spigarelli con Primula per San Benedetto.
Emozionante il tiro con la fionda dove tra Sebastiano Ferri (San Martino) e Samuele
Guerra (San Donato) ci sono
voluti undici tiri di spareggio,
mentre il terzo posto andava a
Sebastiano Cossentino (San
Facondino) davanti ad Alessandro Sias (San Benedetto).
Necessario lo spareggio nel
tiro con l’arco per stabilire il
secondo posto dietro Leonardo Rondelli (San Benedetto),
tra Leonardo Parlanti (San
Donato) che ha avuto la meglio su un giovanissimo David
Pasquarelli (San Facondino),
davanti a Salvatore Inghilleri
(San Martino). La vittoria di
Lorenzo Cosimetti con Soffi
per San Donato portava il Palio
ai giallobianchi, con il secondo
posto di Nicola Fiorentini (San
Martino), Federico Anderlini
(San Facondino) e Luca Angeletti (San Benedetto). Poi
via come i grandi a dar fuoco
al fantoccio della strega nemica di Gualdo, la Bastola, e a
festeggiare la vittoria del Palio
disegnato da Matteo Brunetti,
che si è aggiudicato il concorso
tra gli alunni della Franco Storelli. Così come molto apprezzato è stato il Bussolo di questa
edizione del Palio di Primavera
la cui copertina è stata realizzata sulla base del disegno di
Marika Marini, che si è aggiudicata il concorso promosso
dall’Ente Giochi tra gli alunni
delle scuole elementari.
Nelle foto di Daniele
Amoni, dall'alto:
la corsa a pelo sui
somarelli; i minipriori
di San Benedetto;
il carretto di San
Donato; l'arciere di
San Facondino e il
fiondatore di San
Martino.

Giochi de le Porte - 5
Brevi dai Giochi de le Porte
Rocchetta aumenta il contributo

Con una conferenza stampa coordinata dall’ex presidente dell’Ente Peppe Ascani ed a cui hanno partecipato la dr.ssa Chiara Bigioni, il sindaco Massimiliano
Presciutti, il Presidente dell’Ente Paolo Campioni, i
priori Roberto Cambiotti, Marfio Pasquarelli, Andrea
Farinacci e Nicola Bossi, è stato annunciato il rinnovo
della sponsorizzazione Rocchetta per l’11° anno consecutivo e con un aumento dell’erogazione che verrà
suddivisa in tre parti: una parte per l’Ente Giochi, una
parte per mettere in sicurezza il percorso ed una parte
data direttamente alle Porte per diminuire le quote di
iscrizione delle famiglie.
La dr.ssa Chiara Bigioni, nel ricordare che l’azienda
crede in questa sponsorizzazione perché l’evento è caratteristico ed ha un valore sul piano sociale e culturale,
ha annunciato la presenza di Miss Italia come madrina
durante i Giochi ec il rinnovo della promozione tramite
l’inserimento di una brochure dei Giochi nei faldoni
dell’acqua minerale distribuita commercialmente.
L’occasione è servita anche per rinnovare la fiducia
all’azienda Rocchetta da parte del Presidente dell’Ente Campioni ( “I Giochi oggi non sarebbero possibili senza il contributo della Rocchetta”) e del sindaco
Presciutti (“E pensare che un sindaco dei 5 Stelle ha
invitato l’azienda Rocchetta ad andare ad investire nel
Lazio”).

Il regolamento per l’utilizzo del Logo

Peppe Ascani ha, infine, ricordato che il Consiglio Direttivo dell’Ente ha approvato il regolamento per l’utilizzo del Logo e per questo “dobbiamo ringraziare per
il contributo dato l’avv. Francesco Serroni”.

Il 7 luglio Convivium Epulonis

Il Convivium Epulonis ci sarà sabato 7 luglio presso la
taverna di San Facondino. Era stato in un primo momento programmato per il 14, ma essendo il sindaco
Presciutti impegnato in quella data ad Audun Le Tiche,
è stato anticipato al 7.

I richiedenti asilo ed i Giochi

I richiedenti asilo accolti nel gualdese collaboreranno
personalmente anche nella prossima edizione dei Giochi de le Porte. L’annuncio è stato ufficializzato nella sala consiliare del Comune. Una quarantina di loro
opereranno a vari livelli nelle taverne, nelle attività
della commissione tecnica e nelle numerose iniziative connesse. Significativa la testimonianza di Koffi
Kotokou, 26 anni, arrivato 10 mesi fa dal Togo: “Ho
sentito parlare dei Giochi de le Porte, ho letto ed approfondito l’argomento: sono un grande collante sociale. Siamo orgogliosi di collaborare. Se c’è qualcosa da
fare, chiamateci”. Per lui c'è stato subito un riscontro
positivo: conosce varie lingue, opererà come volontario nella sede dell’Infopoint in piazza Martiri.

L’iter del nuovo Statuto

La commissione tecnica per la redazione del nuovo
Statuto presieduta dall’avv. Francesco Serroni ha compiuto la prima parte del lavoro con la revisione dello
Statuto. L’iter per arrivare alla definitiva approvazione
del documento sarà il seguente:
fase 1- I consigli direttivi della quattro Porte esaminano il documento e lo approvano oppure presentano
delle osservazioni;
fase 2- Il nuovo Statuto viene esaminato ed approvato
dal consiglio direttivo dell’Ente Giochi. Entrerà comunque in vigore dopo i Giochi de le Porte.
Fase 3- La commissione tecnica predisporrà un regolamento per le singole Porte che, ad approvazione avvenuta da parte delle Porte stesse, presumibilmente dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno.

Isola ecologica
nuovi orari

lunedì e sabato dalle 8 alle 12
martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17
il giovedì dalle 15 alle 17
Tel 075 9142561
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- Ceramica

Il concorso internazionale della ceramica d'arte di Gualdo Tadino

Alcune esperienze fra anni '70 e '80
di Nello Teodori

Dalla prima edizione, nel 1959,
il Concorso Internazionale
della ceramica d’arte di Gualdo Tadino, organizzato dalla
Pro Tadino, è tra le principali
iniziative di arte e design della
ceramica.
Una manifestazione, con cadenza annuale, che ha il suo
apice alla fine degli anni Ottanta e che da allora, per varie ragioni, subisce interruzioni, riprese e tentativi di ridisegnarne
impostazione e progetto, come
la Triennale della ceramica del
2009 curata da Carla Subrizi
e Nello Teodori, coordinata
da Mauro Mancini, con Paola
Moriconi Presidente della Pro
Tadino.
A Gualdo Tadino, in un territorio tradizionalmente connotato
da un tessuto produttivo e da
iniziative culturali e artistiche
per lo più legate alla ceramica, alla fine degli anni ’70 un
gruppo di giovani artisti che
frequentano lo studio di Benito
Cavalieri, artista poliedrico che
passa dalla pittura ritrattistica
classica alla scultura in pietra
e alla ceramica, danno vita ad
un movimento che vede nella
sperimentazione della ceramica artistica e del design una sua
declinazione.
Nel 1979 si costituisce il
Gruppo Gualdo ’79 (Mario
Boldrini, Nello Teodori, Luciano Tittarelli)” che con una
opera di notevoli dimensioni,
un monolite in ferro e ceramica, partecipa al XIX Concorso
Internazionale della Ceramica di Gualdo Tadino, tema “Il
bambino”. La Commissione
giudicatrice, presieduta da
Bruno Corà, assegna al gruppo
gualdese il primo premio per la
sezione scultura con la seguente motivazione “Nel settore
“Scultura” (basso rilievo o
alto rilievo) la giuria assegna
il primo premio alla opera contrassegnata con il n° 9, per la
evocazione di suppellettili del
mondo infantile in una sintesi
cromatica (bianco-nero) capace di produrre una immagine
dello habitat contemporaneo
del fanciullo”.
Un’affermazione dei giovani
artisti gualdesi ampiamente
riportata dalla stampa tra cui
un interessante articolo su “La
Nazione” a firma di Mimmo
Coletti.
Lo stesso Gruppo Gualdo ‘79
(Nello Teodori, Luciano Tittarelli), nel 1982, nell’ambito del
XXII Concorso Internazionale
della Ceramica, tema “Dalla
terra di S. Francesco d’Assisi
un messaggio di pace, fraterni-

tà, solidarietà verso gli uomini
e l’ambiente”, conquista un altro primo premio.
Negli anni successivi questi artisti partecipano a varie mostre,
in Italia e all’estero, ottenendo
premi e riconoscimenti.
Queste esperienze si collocano all’interno di processi culturali che in Umbria avevano
avuto un antefatto, nel 1980,
con la prima Mostra Mercato
Nazionale del Multiplo d’Artista in Maiolica a Deruta, e
successivamente, nel 1981, a
Gualdo Tadino con Ceramica
’80, a cura dell’architetto Paolo Portoghesi, un’iniziativa
di respiro internazionale dal
notevole potenziale creativo,
con l’obiettivo di predisporre
per le numerose aziende gualdesi progetti finalizzati all’uso
della ceramica in architettura,
dell’oggetto decorativo e d’uso
domestico, fino ad un “concetto di produzione” come il multiplo d’artista.
Mi preme ricordare, per averla seguita direttamente come
Vice Sindaco e Assessore allo
Sviluppo Economico insieme
all’allora Sindaco di Gualdo
Mario Staffaroni, tra gli autori
invitati (architetti, pittori, scultori), alcuni maestri dell’architettura italiana come Mario
Ridolfi, Ignazio Gardella, Aldo
Rossi, Nicola Pagliara, Francesco Cellini, Guido Canella,
Alessandro Mendini e tanti altri. Tra gli artisti: Carla Accardi, Pompeo Pianezzola, Piero
Dorazio, Nedda Guidi, Simona Weller, Giordano Falzoni,
Alessio Tasca, ecc.
Un progetto che si arenò anche
per una grave crisi politica e
che avrebbe potuto rappresentare un volano importante ed
innovativo per l’economia del
distretto ceramico gualdese e
non solo.
I processi culturali che si erano andati affermando, le relazioni che questi giovani artisti
dell’area gualdese avevano
stabilito con personalità del
mondo dell’arte e della cultura, tra cui Giordano Falzoni,
uno degli artisti e intellettuali
che parteciparono attivamente
a Ceramica ’80 e che risiedette
per un lungo periodo a Gualdo
Tadino, portò Nello Teodori e
Luciano Tittarelli alla fondazione di “C” come ceramica,
un gruppo di operatori visivi
interessati alla sperimentazione ceramica artistica e del design.
In quegli anni l’attività del
gruppo è caratterizzata dalla
partecipazione a mostre e con-

corsi del settore, proponendo
e progettando eventi, coordinandone attività e organizzazione. Tra le esperienze più
significative la partecipazione
a vari concorsi della ceramica,
a manifestazioni internazionali
quali la V Rassegna Nazionale
della Ceramica a Caltagirone, a
cura di Filiberto Menna, su invito di Giordano Falzoni nella
sezione del Design, lo scambio
di esperienze artistiche con la
Spagna (Sargadelos, 1983) organizzata da Mario Mirabassi,
fondatore insieme a Luciano
Tittarelli e altri, di “Materiali Immagini” a Perugia, La
Biennale della ceramica e del
metallo a Gubbio (a cura di
Vittorio Fagone e Luciano
Marziano, nel 1986), partecipazioni ad Arte Fiera Ceramica
a Bologna, mostre personali e
collettive in Italia e all’estero.
Oltre a Nello Teodori, con
una linea di ricerca indirizzata
all’uso della ceramica per l’architettura e alla progettazione
di oggetti-scultura in ferro e
ceramica, Luciano Tittarelli,
pittore e ceramista, si faceva
interprete di esperienze progettuali legate allo spazio e al design. Mario Boldrini, pur perseguendo una strada autonoma
rispetto alle attività di “C”
come ceramica, era a contatto
con il gruppo a cui lo legavano
interessi culturali e di amicizia.
Aderirono successivamente a
“C” come ceramica Caterina
Calabresi e Caterina Mariucci,
interessate agli aspetti pittorici
e decorativi della ceramica.
La necessità di individuare
nuove categorie produttive legate ai bisogni di una società in
piena evoluzione correva parallela alla coscienza di essere
dentro una tradizione di abilità
e sapienza fattuale che andava tutelata in termini culturali
ed economici. In uno scenario
d’impresa che andava pian piano mutando, con accelerazioni
progressive delle tecnologie
produttive, era necessario porre l’attenzione alla formazione
professionale soprattutto in
una città come Gualdo Tadino
dove, paradossalmente, pur
avendo un tessuto occupazionale quasi mono settoriale legato alla ceramica con un numero molto elevato di addetti,
non vi era mai stato un Istituto
di istruzione superiore legato
alle arti in genere e in particolare a questa antica tradizione
artigianale ed artistica.
È all’interno di queste problematiche culturali, formative
ed economiche che nel 1984

viene attivato dall’Amministrazione di Gualdo Tadino e
dalle Istituzioni regionali, un
Corso biennale di formazione professionale di serigrafia
e fotografia industriale applicato alla ceramica. La grande
importanza assunta dalla serigrafia nella metà degli anni
settanta nell’industria della
ceramica da rivestimento più
avanzata non aveva trovato un
riscontro significativo nell’ambito della produzione di oggetti d’uso di piccola serie. Quel
corso si connotava per la volontà di ripensare le possibilità progettuali e artistiche delle
nuove tecnologie applicate alla
produzione ceramica come la
serigrafia, la decalcomania e la
fotografia industriale; un percorso di sperimentazione del
procedimento seriale di riproduzione del decoro ceramico.
Il corso, coordinato da Edgardo Abbozzo, docenti Nello
Teodori, Luciano Tittarelli e
Vito Trombetta, si concluse
con l’allestimento di Esplorando Ceramica, mostra di undici
progetti di piastrelle tenutasi
nella Chiesa di San Francesco. Tra i docenti anche Remo
Ippoliti che aveva avviato a
Gualdo Tadino un’azienda di
grafica e di serigrafia industriale già dalla fine degli anni ’70.
Questa è la testimonianza di
un periodo storico della città
di Gualdo Tadino in cui si respirava un fermento culturale e
ottimismo per il futuro.
Nell’ultimo catalogo del
XXXIX Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte
di Gualdo Tadino, del 2017,
a cura di Rolando Giovannini, non c’è alcun accenno a
queste vicende fino al punto
che nell’Albo d’Oro, un’elencazione storica in cui non
dovrebbero essere ammessi errori ed omissioni, non
è riportato il primo premio
del 1979. Tali omissioni fanno apparire Gualdo Tadino
come una città che ospita la
cultura, che la sostiene ma
che non è in grado, artisticamente, di progettarla e produrla.
Nel 2019 saranno quaranta anni dall’assegnazione di
quel primo premio. Sarebbe
interessante, in occasione di
quell’anniversario, promuovere un’iniziativa per ricostruire il monolite in ferro e
ceramica, di cui non si hanno
più notizie, che rappresenta
la testimonianza storica di
una stagione artistica della
nostra città.

In alto: Gruppo Gualdo ’79 (Boldrini, Teodori, Tittarelli) , 1° Premio, Tema: “Il bambino”, 1979, Monolite in ferro e ceramica. Al centro: Gruppo Gualdo ’79
(Boldrini, Teodori, Tittarelli) 1° Premio, Tema: “Il
bambino”, 1979, Monolite in ferro e ceramica (Particolare). In basso: Gruppo Gualdo ’79 (Teodori, Tittarelli), 1° Premio, Tema: “Dalla terra di Francesco
di Assisi, un messaggio: pace, fraternità, solidarietà
verso gli uomini e l’ambiente”, 1982, Trittico in ferro
e ceramica
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L'indimenticabile
Aldo
Biscontini
Il bancario appassionato di arte drammatica ma anche di umorismo e di sport
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Un'improvvisa scomparsa

E' venuto a mancare Renzo Fruttini

di Daniele Amoni

Figlio di Ciro (1880-1954),
fabbricante di liquori e membro
socialista del CNL, e di Maria
Grazia Bianchi (1882-1962),
era nato a Gualdo Tadino il 28
maggio 1906, primo di altri due
fratelli: Angelo (1908-1990) e
Agleo (1912-2001).
Diplomatosi in ragioneria nel
1924 presso l’Istituto commerciale di Foligno, fu assunto
nel 1925 come contabile dalla
Banca Popolare Cooperativa
di Gualdo Tadino, arrivando
ai massimi vertici direttivi:
condirettore dal 1935 al 1950
insieme a Raffaele Dionisi
(1887-1980) e direttore generale dal 1950 al 1971 quando
maturò la pensione e fu sostituito da Angelo Brunetti. Nel
gennaio 1943 era stato nominato vice comandante della Gil
al posto di Carlo Rosi (19102002), carica che lasciò pochi
mesi dopo. Dal 1971 fino al
1985 ha svolto anche il ruolo
di collettore presso le Gestioni
esattoriali. Tanta era la professionalità dimostrata che altre
banche lo avevano voluto come
direttore generale: la Banca
Popolare di Sassari (1948) e
la Banca Popolare di Grosseto
(1951), sedi che Aldo sempre
rifiutò. Profondamente legato alla famiglia e alla sua città
natale, fu per vari anni, insieme
al fratello Angelo (compositore di indimenticabili musiche),
animatore, attore, cassiere della Filodrammatica dialettale
“Città di Gualdo”, sodalizio
solito ad utilizzare gli introiti
a scopi benefici. La passione e
l’impegno per il teatro e la musica, vennero in seguito riprese
dai figli Rosanna (1931-2002),
Danilo e Carlo (1943-2014)
e dai nipoti. Celebri furono le
sue interpretazioni in: Il marito
disgraziato (monologo, 1924),
Il ladro romantico (1927); Il
piccolo parigino (1928); Figlio
(1928); L’aquilotto (1929); Un
telegramma con risposta pagata (1932); Il padrone delle ferriere (1933).
Negli anni ’50 e ’60 fu mirabile
interprete di personaggi stravaganti nelle varie edizioni della
rivista comica “Sù e giù per
Gualdo” che rappresentò per la
prima volta il lunedì di Pasqua
1931 con la Filodrammatica
ex-allievi “Don Bosco” diretta da don Giulio Reali. Musi-

che e parole erano di “Pabisfi”
vale a dire Pascucci Fernando, Biscontini Aldo e Fichetto
(alias Leonello Donnini). Entusiastici furono i commenti
per questa nuova proposta di
rappresentazione teatrale basata sui fatti della quotidianità
locale: “Dopo tante peripezie,
dopo tanta frenetica attesa per
i Gualdesi a cui maggiormente
interessava lo spettacolo, finalmente viene alla luce «Su e
giù per Gualdo» con le ultime
brillanti macchiette caratteristiche del paese. Il pubblico
fuori strepita per entrar ma il
teatro non ha la facoltà di essere… elastico (che fortuna
per don Reali se lo fosse) e non
può contenere più alcuno spettatore si devono sbarrare tutte
le porte di entrata per frenare
l’impeto focoso del pubblico
accorso. Un successo su tutta
la linea. Troppo bene riprodotti
i tipi e con una comicità mai vista. Tutte le macchiette destano
la più schietta ilarità ancor più
viva con il «Moranese» e «Le
comari», recitate con impareggiabile affetto dalla coppia Bisfi. Musica ottima come sempre
e piacevoli intermezzi. Il pubblico applaude entusiasticamente e a lungo tutti i bravi interpreti. Sappiamo intanto che
don Reali sta preparando certi… drammoni di un effetto così
grande. Se son rose, fioriranno, e non mancherà il nostro
disinteressato applauso”. Ma,

soprattutto, dopo la guerra, “Sù
e giù per Gualdo” fu capace di
riempire il teatro dell’Oratorio
salesiano in tutte le occasioni,
tanti erano i gualdesi desiderosi
di passare tre ore in sana allegria vedendo sul palcoscenico
tanti concittadini che nella vita
quotidiana svolgevano professioni diverse: Aldo Biscontini,
Giovanni Pascucci, Antonio
Anderlini, Danilo Biscontini,
Carlo Paoletti, Sandro Farabi,
Nelio Petrozzi, Luigi Cirelli,
Aldo Panunzi, Leonello Donnini, Arivio Gherardi, Carlo e
Mario Biscontini e tanti altri.
Oltre alla banca e al teatro,
Aldo fu anche un appassionato
sportivo. Dal 1932 al 1939 assunse la presidenza della Scat
e, dopo il conflitto mondiale,
della Società Sportiva Gualdo, carica che mantenne fino
al 1950. Negli anni ’70 fu tra
i soci fondatori della Domus,
insieme a tanti imprenditori
gualdesi. Per i suoi meriti è stato insignito delle onorificenze
di Cavaliere della Repubblica
Italiana (1958), Commendatore
del Capitolo della Stella d’Argento Crociata (1961) e Grande
Ufficiale della Repubblica Italiana (1967). Il 5 ottobre 1930
aveva sposato Iride Pascucci
(1908-1992), figlia di Riccardo
e Maria Botticelli. Aldo è deceduto a Gualdo il 19 giugno
1987.
Credo che le nuove generazioni

poco conoscano del personaggio ma Aldo Biscontini, oltre
alla biografia essenziale, sopra
descritta, è stato anche una persona generosa e disponibile. Io
personalmente ne ho un ricordo indelebile quando, dopo la
scomparsa improvvisa di mio
padre (19 marzo 1974) la nostra avviata attività commerciale - soprattutto per la parte contabile - poteva presentare delle
criticità finchè non avessimo
provveduto a trovare una persona di fiducia. Ebbene Aldo
per diversi giorni si dedicò disinteressatamente all’organizzazione della gestione economico-finanziaria dell’impresa
dimostrando il suo attaccamento alla nostra famiglia.
Non so se Aldo Biscontini abbia avuto un posto nella toponomastica cittadina ma, al pari
di tanti altri, credo che lo meriterebbe assolutamente.
Nella foto in alto, Aldo
nel giorno del matrimonio (1930); al centro
con il Gualdo calcio
(1946) e, in basso, al Teatro dei Salesiani (1952)

Dopo una brevissima malattia è deceduto il giorno del Corpus
Domini, il professore Renzo Fruttini.
Era nato a Gualdo Tadino il 23 marzo 1926 da Renato e Agnese
Maurizi. Laureato in scienze naturali nell’anno 1951-52 presso
l’Università di Camerino con la tesi La montagna di Gualdo
Tadino nell’Appennino umbro-marchigiano, è stato docente di
scienze naturali e preside di scuola media, segretario della Pro
Tadino (1957-61), consigliere comunale per il Psi (1960-64) e
assessore (1960-62) nella Giunta guidata da Armando Baldassini, insieme a Augusto Pinacoli, Serafino Cecconi, Riccardo
Finetti, Antonio Toni e Aurelio Mendichi. Socio fondatore del
Gruppo fotografico gualdese nel 1974, ha fatto parte per diversi
anni del consiglio direttivo. Alla consorte Aureliana Pennoni, ai
figli Franco e Roberto ed ai parenti tutti giungano le più sentite
condoglianze da parte di tutta la redazione.
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Il laboratorio teatrale dell'Istituto "Casimiri"

«Un'attività che ti mette in discussione»
di Viola Farneti

L’attività del Laboratorio
Teatrale “Creativamente liberi”, proposta dall’Istituto
Casimiri, viene realizzata
con continuità ogni anno sin
dal 2001. Consiste in un percorso guidato da insegnanti
ed esperti della compagnia
teatrale "Arte & Dintorni",
il quale mira a portare gli
studenti alla socializzazione, alla sperimentazione di
linguaggi diversi, all’educazione al teatro e ad una
migliore conoscenza di se
stessi.
Le attività svolte utilizzano
il corpo, le parole e la musica come mezzi di comunicazione per scegliere o inventare testi, che poi vengono
rappresentati dagli studenti
in performance teatrali. I
ragazzi che decidono di parteciparvi vengono accolti
in una realtà coinvolgente
e interessante, in un laboratorio che insegna, oltre che
a migliorare le proprie capacità di recitazione, anche
a creare un gruppo con cui
vivere in modo sereno e collaborativo.

Può essere di fondamentale
aiuto per degli adolescenti in
periodo scolastico imparare
ad essere più sicuri di sé,
ad affrontare una potenziale
paura del pubblico e a consolidare il proprio carattere
al tal punto da riuscire poi
ad immedesimarsi nei personaggi delle varie rappresentazioni. Tutto questo viene reso possibile, ogni anno,
grazie al lavoro dell’esperto
teatrale Marco Panfili, che
guida i ragazzi lungo tutto il
percorso: non è semplice, né
scontato, riuscire a creare il
giusto feeling all’interno di
un grande gruppo, soprattutto se i suoi partecipanti sono
adolescenti!
Nonostante questo, però,
tutti gli studenti sono rimasti molto soddisfatti di
essere riusciti a creare l’atmosfera ideale per il consolidamento di una squadra
che, come obiettivo principale, si poneva di riuscire a
creare un’emozione comune
tra i ragazzi: sviluppare nel
corso dell’anno un’intesa
vincente nel gruppo, caratte-

«Eravamo anche troppi»

ristica che, nel mondo dello personale, con in più ovviaspettacolo, fa la differenza. mente tante nuove capacità
Per quanto riguarda le rap- nella recitazione.
presentazioni messe in sceNelle foto di questa pana quest’anno, sicuramente
gina, tutte di Alessandro
grande successo è stato riMalvezzi, alcuni moscosso dallo spettacolo di
menti dello spettacolo
fine anno “Follie Umane”,
del 5 giugno. In basso,
svoltosi nella serata di mar- foto di gruppo di tutti gli
tedì 5 giugno presso il teastudenti del laboratorio
teatrale con, al centro,
tro Don Bosco.
Marco Panfili (con la
Il filo conduttore della trama
camicia bianca).
è stato ispirato alle importanti ricorrenze che cadono
nel 2018, tra cui in particolare il centenario della fine
della prima guerra mondiale. La rappresentazione, con
l’aiuto della grande intensità
della performance dei giovani attori, ha puntato a sensibilizzare il pubblico sulla
necessità di una cultura di
pace, volta a salvaguardare
la sopravvivenza, ma anche
la stessa dignità, del genere
umano. Proprio questo è un
esempio di come un’attività
come quella del laboratorio teatrale possa aiutare i
ragazzi nel periodo dell’adolescenza a crescere da
un punto di vista umano e

Due battute con Marco Panfili
di Pierluigi Gioia

Le “Follie umane” incantano il pubblico. Sembra un controsenso ma è stato davvero grande il successo per lo spettacolo
di fine anno scolastico del laboratorio teatrale “Creativamente
liberi” dell’istituto “Casimiri”, svoltosi nella serata di martedì
5 giugno presso il teatro Don Bosco di Gualdo Tadino. Sotto la guida di Marco Panfili, leader ed ispiratore di "Arte &
Dintorni", i ragazzi e le ragazze del laboratorio ed alcuni docenti dell'istituto, fra cui la prof.ssa Silvia Natalini, sono stati
protagonisti di una peformance di alto livello, che ha riscosso
grande successo, per la grande maturità raggiunta.
Nel corso nella serata si è svolta anche la premiazione del
contest fotografico “Scatti da sogno… scatti da incubo”, promosso dal Lions club di Gualdo Tadino e Nocera Umbra, che
ha anche sostenuto i laboratori artistici con l'acquisto dei materiali necessari. Tra le opere segnalate quelle degli studenti
Antonio Gabriele, Andrea Claudia Gubbiotti e Samuele Pieretti, mentre i vincitori sono stati Michela Dolfi, Luisa Gifuni
e Samuele Brunetti, classificatisi rispettivamente al primo,
secondo e terzo posto.
La serata si è conclusa con un’apprezzatissima esibizione del
coro del laboratorio musicale “Gabriele Luzi”, diretto dal maestro (ex studente del "Casimiri") Michele Fumanti.
"I ragazzi erano più numerosi del solito quest'anno, ben 35,
molti di più degli anni precedenti" ci racconta Marco Panfili
"E' stato un crescendo rispetto agli altri anni..."

E come te lo spieghi?
"Il laboratorio teatrale viene visto come un modo di esprimersi alternativo per ragazzi che hanno problematiche, anche
di tipo scolastico. Il teatro riesce a far gruppo, poi: i ragazzi
riescono ad esprimersi anche al di là del rapporto che si crea a
scuola fra compagni. E poi, i proferssori hanno consigliato il
laboratorio, prima fra tutti la Natalini, che si è messa in gioco
di prima persona. In ultimo, credo, c'entrino i crediti formativi...(battutaccia, eh?)"
Che difficoltà ha creato il fatto di dover lavorare in tanti?
"Un numero così alto non fa lavorare bene, perché c'è dispersione, per cui, non si ha modo di cesellare ogni scena con la
dovuta attenzione da parte tua e degli altri. Direi che il numero massimo di studenti per un laboratorio del genere è di 20:
considera che io non parto mai da testi pronti, ma li creo per
cercare di dare uguale spazio a tutti nello spettacolo. Con 35

persone, è stato veramente difficile. Bello. Ma difficile"

Che soluzione si può architettare per l'anno prossimo?
"La soluzione ideale sarebbe quella di 'splittare'. Proporrei due laboratori: due gruppi, due spettacoli. Ben venga l'abbondanza! Quello che è importante è il percorso
che si fa per arrivare alla fine dello spettacolo: è la parte
pedagogica, il lavoro che si basa proprio sulla creazione
del gruppo, ar prendere cosceinza del proprio corpo e di
quello dell'altro: è questo il bello del laboratorio e forse
funziona proprio per questo, perché è una cosa da singoli,
ma da gruppo. Ma c'è un ovvio limite di numero."
Hai trovato dei futuri attori nel gruppo?
"Sì, ci sono anche dei bei talenti. Ed è bene che si così:
come si dice, il maestro è un fallito se non viene superato
da un suo allievo..."

n° 7 - luglio 2018

Speciale scuola -

9

Il progetto alternanza scuola-lavoro dell'Istituto "Casimiri"

È viaggiando che si diventa europei
di Melania El Khayat
“La vostra è la prima scuola
italiana in assoluto a provare
questa nuova esperienza di
alternanza”. Sono queste le
parole di Silvia Greevy, marketing manager in Europa di
una scuola in Irlanda chiamata ATC language school.
In tale scuola, quindici studenti selezionati del Liceo
Casimiri (provenienti da varie sezioni del quarto) hanno
avuto l’occasione di effettuare 90 ore di alternanza scuola-lavoro, dal 19 maggio all’8
giugno.
L’Istituto gualdese si è infatti posizionato al primo
posto nella graduatoria definitiva di assegnazione dei
finanziamenti PON con il
progetto “Smart Mobility for
Employability” del Fondo
Sociale Europeo (dal valore
di 31 mila euro) relativo al
potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro
all’estero. Il progetto ha lo
scopo di “favorire l’educazione alla cittadinanza attiva e
all’occupabilità, in dimensione locale e transnazionale,
unitamente all’integrazione
linguistica e culturale”. Tra
i vari stati europei, l’Irlanda è stata scelta dalla scuola
proprio perchè costituisce un
paese che, dal punto di vista

ambientalistico-naturalistico, ha diversi punti di contatto con la nostra Umbria.
Coloro che hanno partecipato all’iniziativa hanno affrontato attività finalizzate alla
valorizzazione del territorio
irlandese, al recupero paesaggistico e alla conservazione dei beni culturali.
Dunque gli studenti, muniti
di certificazione linguistica
B1/B2/C1 e accompagnati
dalle docenti Brunella Sorbelli, Sabrina Concetti e Oriana Scapeccia, si sono stabiliti per tre settimane nella città
di Bray, una località costiera
di circa 30.000 abitanti a 20
km a sud di Dublino.

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

Per quanto riguarda l’alternanza, alle 8:30 di mattina
hanno avuto luogo le lezioni
svolte nell’edificio scolastico. Esse sono costituite in
parte da ESP (English for
Special Purposes - lezioni
di lingua inglese dato uno
scopo particolare) e in parte
da pillole di business e marketing, atte alla creazione di
un prodotto turistico finale
per un mercato di studenti
italiani tramite una serie di
diverse ricerche di mercato
(primaria, secondaria, interviste, sondaggi online, report,
giornali, etc...).
Accanto a questa immersione
nel mondo del lavoro, si af-

fianca anche un’affascinante
esperienza turistica alla scoperta del paese dei trifogli. Nel che come il 2018 sia l’anno scere la prestigiosa posizione
pomeriggio, infatti, gli stu- europeo dei beni culturali, si che la scuola gualdese si è andenti hanno potuto visitare lu- può orgogliosamente ricono- cora una volta conquistata.
oghi di alto spessore culturale
(come la Galleria Nazionale, il
Nelle foto di questa pagina: in alto a sinistra, il grupMuseo della Storia Naturale,
po dei ragazzi del liceo gualdese; qui sopra: la Libreil Trinity College, la Libreria
ria nazionale di Dublino e, sotto, le Cliffs of Moher
Nazionale, il James Joyce’s
Centre, la statua di Oscar Wilde, il castello di Dublino, la
chiesa di San Kevin a Glendalough), ma anche località
di un’ estrema suggestione da
un punto di vista naturalistico,
come le Cliffs of Moher. Per
coloro che amano trovarsi in
contatto con la natura e godere di una vista mozzafiato,
queste spaventose scogliere
sono indubbiamente un must
per un viaggio in Irlanda. La
prima sensazione che la vista
evoca è quella di sentirsi infinitamente piccoli di fronte
ad un tale spettacolo immerso
nell’immensità, specialmente
quando ci si avvicina al cielo
blu e ci si china per ammirare
l’oceano che si infrange sulla
Maena Ercoli ha ottenuto la laurea specialistica in lettere
scogliera.
moderne con il punteggio di 110 e lode presso l'Università
La sera, invece, gli studenti
di Perugia. Un'altra pagina che si riempie nel prezioso libro
si riuniscono e cenano con le
della sua vita. Nessuna resti vuota! E tutte siano vissute con
loro famiglie ospitanti, ed è
pienezza ed intensità, come fino ad oggi... Questo l'augurio
questa l’occasione per conrivoltole, per il tradguardo raggiunto, dalla mamma Gaeversare un po’ in inglese e per
tanella, dal papà Mario, dal fratello Matia e dal fidanzato
conoscere ed approfondire lo
Marco. E la redazione de Il nuovo Serrasanta si associa ai
stile di vita irlandese.
dovuti festeggiamenti per la nuova dottoressa.
Insomma, considerando an-

Complimenti, Maena!

10 - Speciale Scuola

n° 7 - luglio 2018

Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino

Sarà intitolato a Matteo da Gualdo
Il logo realizzato da Asia Passeri (III C) sarà quello ufficiale
di Alberto Cecconi
Un nuovo logo; mercoledì 6
giugno, presso l’aula magna
della Scuola Media Storelli, è svolta la premiazione del
bando promosso dall’Istituto
Comprensivo aperto a tutti gli alunni delle classi IV-V
Primaria e I-II-III Secondaria
di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo, per individuare il logo scolastico, presenti
il Sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alla Scuola
Emanuela Venturi.
La Giuria composta dalla Dott.
ssa Catia Monacelli, dal Dott.
Daniele Amoni e dall’Ing.
Luciano Meccoli, ha decretato vincitrice del concorso la
studentessa Asia Passeri della
classe III C “Storelli” con la seguente motivazione: “Per aver
colto, nell’istituzione scolastica, rappresentata dal libro della
conoscenza, il legame peculiare con il territorio: la ceramica

a riflesso, rappresentata da un
vaso dal quale sgorga l’acqua
della nostra sorgente Rocchetta., il Biancospino fiorito lega-

all’identità italiana”.
Menzioni speciali sono andate
a: Nicole Pesce della Classe V
“Tittarelli”, Filippo Luzi della
classe 5a “Tittarelli”, Federica
Pieretti I C “Storelli”, Serena
Buratti I D “Storelli”, Michelangelo Materazzi I F “Storelli” e Silvia Toni.
Nella stessa giornata la Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo, Francesca Pinna, il Presidente del Consiglio
d’Istituto Gianluca Graciolini
e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale hanno
comunicato ai docenti ed agli
studenti, che saranno avviate le procedure per assegnare all’Istituto Comprensivo
di Gualdo Tadino il nome di
“Matteo da Gualdo”, figura
to alla storia del Beato Angelo, storica e di rilievo che ha dato
compatrono della città, emble- e sta dando lustro alla città in
ma della perenne rinascita, sul- tutto il Mondo.
lo sfondo il tricolore, richiamo

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino

Il progetto di cittadinanza attiva
L'istituto comprensivo di Gualdo Tadino ha un progetto
comune di cittadinanza attiva che si esprime e sintetizza
in un acrostico TADINO:Territorio; Autonomia; Diritti
e doveri; Inclusione; Natura; Opportunities.Tutti gli
alunni della scuola Primaria ed alcune classi delle
diverse sezioni della secondaria, si sono incontrati
per un pomeriggio di festa presso la Pro Loco 3C di
Gualdo Tadino. I ragazzi della secondaria hanno
cantato ed eseguito con il flauto alcuni brani, guidati
dai loro insegnanti Carlotti e Buttò. Mentre i ragazzi
di quinta hanno colorato la manifestazione con varie
performance legate al progetto e i bambini delle altre
classi hanno partecipato con due canzoni sulla scuola.
Ospite d'onore il ventriloquo Pesarese che ha allietato la
serata con i suoi buffi personaggi. Le autorità presenti
hanno salutato gli alunni, i genitori dei bambini e gli
insegnanti apprezzando lo spirito di condivisione
alla base della manifestazione in chiusura dell'anno
scolastico. L'unico neo un sole cocente che però non
ha scoraggiato un pubblico attento e divertito. Si spera
che il prossimo anno ci sia una versione by night per
rendere l'evento ancora più memorabile. Si chiude
un anno ricco di soddisfazioni e primati,complimenti
bambini e buone vacanze a tutti!

Misericordia
Gualdo Tadino

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

Onorificenza a Rosa Maria Scassellati
Con una solenne cerimonia avvenuta a Perugia il 2 giugno,
in occasione della Festa della Repubblica, il Prefetto
Cannizzaro ha insignito la prof.ssa Rosa Maria Scassellati,
docente di matematica e fisica dell'istituto “Casimiri”,
dell’onorificenza di “Cavaliere al merito della Repubblica”
conferita dal Presidente Sergio Mattarella. Alla cerimonia
erano presenti anche la dott.ssa Antonella Iunti dell’Ufficio
scolastico regionale, la presidente dell’Assemblea legislativa
regionale, Donatella Porzi, e il Sindaco di Gualdo Tadino.
Com’ è noto, tale onorificenza viene conferita per aver
acquisito benemerenze verso la Nazione in vari campi,
per attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari,
nonché per “lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili
e militari”. La prof.ssa Scassellati ha infatti iniziato la sua
attività professionale nel 1980, esercitandola negli istituti
superiori gualdesi e dei comuni limitrofi e dal settembre 1986
ha insegnato senza soluzione di continuità al “Casimiri”.
Una docenza ultratrentennale, la sua, che ha pochi precedenti
nella storia dell’istruzione liceale gualdese (tra questi, si
ricorda il compianto don Giancarlo Anderlini, docente di
religione del Liceo scientifico dal 1960 al 1990). Il prestigioso
riconoscimento premia la professionalità e la dedizione
al lavoro di una docente carismatica e competente, che è
indiscutibilmente una delle personalità più rappresentative
dell’Istituto superiore gualdese.
Alla prof.ssa Scassellati, molto conosciuta in città per il suo
impegno associativo e nella Porta di san Facondino, di cui è
priora dall’anno scorso, giungano le più sincere felicitazioni
del Nuovo Serrasanta.

Scuola primaria Cerqueto

Una mappa a misura di bambino

Una mappa illustrata del territorio di Gualdo Tadino destinata
ai bambini: è questo il progetto realizzato dalla scuola Primaria Gianni Rodari di Cerqueto nell’anno scolastico appena
conclusosi. Il lavoro è stato presentato ufficialmente nel corso
di un incontro cui ha partecipato anche il sindaco Presciutti
che è rimasto particolarmente colpito della scelta fatta. Un
segno tangibile della sua meraviglia è l’attestato di merito
che ha voluto rilasciare alla scuola perché “è un lavoro che
valorizza le radici e l’identità culturale della città di Gualdo
Tadino, con una mappa bilingue italiano inglese, destinata a
guidare i bambini, in maniera graficamente allettante, attraverso i principali percorsi turistici monumentali tra storia,
ceramica, archeologia ed attualità”. L’attestato è firmato dal
sindaco e da Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale. Ed
è proprio il Polo Museale che distribuirà la mappa ai turisti
nei suoi punti di ascolto.
La mappa è stampata su due facciate. Sulla facciata A è riportata la cartina di Gualdo Tadino con l’indicazione dei punti
più interessanti da visitare sia dal punto di vista ambientale
che da quello architettonico e storico. Sul retro sono riportati
giochi, soggetti in ceramica, biografie dei 7 personaggi più illustri, i fiori della nostra montagna, le festività più importanti
ed una breve guida di cosa si può fare nella nostra Gualdo.
Uno strumento agile, originale, interessante che sicuramente
sarà apprezzato dai turisti che visiteranno (speriamo numerosi) la nostra città.
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Scuola primaria "Tittarelli"

I lupi della Rocca ululano felicità
Due premi e cinque nomination al Festival "Ciak iunior" di Jesolo

“Vincenti (nella vita e
nello sport)” è il titolo del

film di cui sono protagonisti
i piccoli attori della classeVA
del “D.Tittarelli” coordinati
dalle insegnanti Sabrina Potì,
che ha curato il progetto di
scrittura e sceneggiatura insieme ai ragazzi, e dalle colleghe Lucia Pavoni, Cinzia
Pellegrini e Patrizia Menichelli che hanno sostenuto
e accompagnato gli alunni
durante le riprese e alla premiazione ; nonché dal gruppo Alcuni della trasmissione
Ciak Junior che ha effettuato
il montaggio del film in onda
a Giugno su Canale 5. Sergio
Manfio, il regista, e Francesco Manfio, il conduttore,
hanno scelto il soggetto scritto dai ragazzi della quinta A
di Gualdo Tadino, per girare
un cortometraggio e farne
il fulcro di un’intera puntata
della nota trasmissione. Nella puntata in questione, che è
andata in onda in televisione
il 17 Giugno alle ore 11:15
e in diretta presso il cinema
Don Bosco, per gentile concessione del sindaco,Massimiliano Presciutti, è stata
anche presentata al pubblico
una sezione-documentario
sulla città di Gualdo. Le bellezze artistiche e del paesaggio, le strutture museali e le
botteghe artigiane, le ricette,

gli usi e i costumi della popolazione gualdese, hanno avuto così un’eco mondiale, dato
che la trasmissione è stata
trasmessa in mondovisione.
Il concorso legato al Festival, infatti, coinvolge le
scuole di altri paesi del mondo, oltre all’Italia, con le città di Andria, Vittorio Veneto
e Gualdo Tadino, hanno anche gareggiato la Bulgaria,
la Croazia, La Cina e la Germania. L’intero programma
è completamente diretto dai
ragazzi, che hanno imparato
ad argomentare ed esprimersi davanti alle telecamere con una tale disinvoltura
e scioltezza, da sorprendere
gli stessi professionisti! I

premi ottenuti sono stati meritatissimi poiché il livello
di interpretazione è stato riconosciuto dalle giurie degli
addetti ai lavori e dai ragazzi
delle scuole che hanno votato, come il più alto in assoluto! Gli alunni del Tittarelli
erano i più piccoli anagraficamente ad aver partecipato
al Concorso, poiché si sono
dovuti confrontare con classi
di adolescenti della secondaria di 1° e 2° grado.
Il premio come miglior attrice femminile è andato ad
Asia Presciutti che con la sua
magistrale interpretazione ha
incantato tutti, dal regista ai
tecnici, fino agli stessi membri delle giurie. Asia ha inter-

Scuola dell'infanzia San Rocco

A Gualdo la natura insegna

La conclusione del progetto di plesso “Gualdo… natura da scoprire” ha visto i bambini dell’Infanzia
di San Rocco impegnati nella manifestazione finale intitolata “La natura …racconta”.
I piccoli alunni, nella verde cornice del giardino della scuola, allestito con una singolare scenografia
composta da alberi fantastici, hanno di volta in volta raccontato le storie svolte nel corso dell’anno
scolastico. Successivamente hanno interpretato con la danza gli elementi che le caratterizzano tra
questi: le piante tipiche del nostro territorio, querce, acacie e pini. Di seguito hanno, rappresentato
boscaioli, insetti, fiori, giardinieri ed operatori ecologici. I bambini nei loro diversi ruoli hanno
trasmesso ai genitori, ai nonni, ai parenti non solo emozioni, ma un messaggio importante: tutti
siamo tenuti a rispettare e a prenderci cura del nostro ricco patrimonio verde. Le insegnanti di
musica hanno eseguito con i piccoli cantori alcuni brani musicali. Il primo cittadino intervenuto alla
manifestazione si è congratulato con i giovanissimi interpreti, e ha sottolineato la bravura e la gioia
che hanno comunicato a tutti i presenti. Le insegnanti e il personale ATA ringraziano tutti coloro che
in ruoli diversi hanno contribuito al buon esito della manifestazione.

pretato il ruolo di una bambina che con intelligenza,
coraggio ed intraprendenza
coinvolge i suoi amici nella
risoluzione di un problema
pratico: come, e soprattutto
dove, disputare la finale di un
torneo di rugby, non avendo
a disposizione un campo
dove giocare.
Il film, infatti, tratta di amicizia, sport, solidarietà e pari
opportunità, della capacità
dei bambini di impegnarsi
tutti insieme per raggiungere
un obiettivo comune, lavorare fianco a fianco per risolvere positivamente una situazione problematica. Ognuno
a suo modo contribuisce, sostiene e aiuta il gruppo ed è

questo il vero messaggio del
corto: non siamo soli davanti
ai problemi della vita, ma, se
ci aiutiamo, siamo una squadra capace di superare tutte
le avversità! Oltre ad Asia,
hanno ricevuto un premio
tutti gli interpreti del film,
per la bravura dimostrata
nell’interpretazione dei diversi ruoli. Una statuetta che
ha riempito i cuori di felicità
la sera della premiazione e
il giorno del ritorno, quando vittoriosi ed emozionati,
sono tornati a Gualdo accolti dai genitori, dalla preside
Francesca Pinna e dall’intera
comunità che, sui giornali, ne
ha dato notizia. Altre nomination sono state date a Rosalinda De Megni come miglior conduttrice e a Lorenzo
Bartolini come miglior attore
maschile, entrambi arrivati al
secondo posto.
Il film ha poi concorso anche
come miglior soggetto e miglior film, insieme agli altri
due: “Gli invisibili” di Andria, vincitori del 1° premio
e “Seconda generazione Z”
degli alunni di Vittorio Veneto, arrivati terzi. La trepidan-

te attesa del verdetto è stata
vissuta con tante bellissime
emozioni,in una cornice davvero stupenda, quella della
città di Jesolo, raffinata città
di mare sulla laguna veneta,
dove alunni , insegnanti e
accompagnatori sono stati
ospiti per tre giorni, a spese
del comune di Jesolo e di Canale 5. Tutte le insegnanti, il
sindaco, in rappresentanza
della città, e il signor Graciolini, in rappresentanza di
tutto il Consiglio d’Istituto,
sentono di dover ringraziare
per l’accoglienza e l’ottima
organizzazione il comune
della città veneta dove hanno accompagnato i ragazzi
e dove insieme a loro hanno
condiviso un’esperienza unica ed irripetibile.
In alto: il momento della
premiazione della classe
gualdese a Jesolo e, a
destra, i due trofei vinti.
Sotto: l'attività proposta
ai ragazzi dalle insegnanti
della scuola dell'infanzia
di San Rocco
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Sezione CAI Gualdo Tadino e scuole del territorio

Imparare
l'orientamento
divertendosi
Ripercorriamo le tappe essenziali di questo splendido cammino
di Cesare Capoccia

Per il secondo anno consecutivo la sezione Cai di Gualdo
Tadino, con il vicepresidente
Daniela Anastasi della commissione Tam, ha condiviso
con la scuola primaria (hanno
aderito le classi IV e V di Cerqueto e San Rocco) un percorso di educazione ambientale. Il
tema del progetto di quest’anno scolastico era incentrato su
“Vivere la montagna – Come
orientarsi e camminare in sicurezza”. Secondo la formula
già collaudata nel primo anno,
si prevedevano due momenti:
- Un incontro a scuola per analizzare, con l’ausilio di immagini, il nostro ambiente montano e dare le prime nozioni
di cartografia e orientamento.
- Un’uscita didattica per far
vivere direttamente agli alunni
gli argomenti trattati in aula.
- Un contributo importante al
progetto l’hanno offerto anche
Michele Gatti (consigliere

Cai) ed Edoardo Commodi
(amante della montagna ed animatore scout) che si sono calati
nella dimensione psicologica
dei bambini con una simpatica
gag su come si va in montagna,
il vestiario e l’equipaggiamen-

Anastasi ho poi proiettato delle
slides sui nostri monti e sulla
segnaletica utile per l’orientamento. Michele Gatti, a sua
volta, ha spiegato l’importanza
della bussola e tutto cio’ che la
natura offre per orientarci senza strumentazione (l’ombra del
sole, il muschio ...). Per finire
Michele ed Edoardo hanno
cantato e suonato con la chitarra una canzone da loro composta sull’orientamento.
“Mi sembra che gli alunni abbiano ben recepito i messaggi
che volevamo trasmettere- ha
detto la vicepresidente del Cai
Daniela Anastasi- E la cosa più
interessante è che hanno appreso divertendosi tanto. Sono
to...Michele tutto preciso men- stati molto attenti senza battere
tre Edoardo vestito da città...I ciglio. L’ora prevista è trascorbambini si sono divertiti mol- sa in un baleno”.
tissimo e contemporaneamente
Nella foto, da sinistra: Dahanno interiorizzato i concetti
niela Anastasi, Edoardo
fondamentali di come ci si deve
Commodi,
Michele Gatti
muovere in montagna. Daniela

Farmacia Capeci Gualdo Tadino

Nuovo strumento di analisi del sangue

Scuola primaria San Rocco

Riscoprire la pineta del Soldato
Il Progetto di plesso della Primaria di San Rocco, svolto in
continuità con l’infanzia di Rigali e San Rocco, “Gualdo.. da
scoprire” ha approfondito, in questo anno scolastico, la conoscenza di un luogo ricco e suggestivo:”La Pineta del Soldato”. Un sito poco conosciuto ma caratteristico del nostro
territorio dal cuore verde.
“La natura è la nostra casa comune”, così ha scritto in un’enciclica Papa Francesco. La citazione racchiude in sé il lavoro
svolto con i bambini in questi mesi trascorsi insieme sulle
tracce di un sito vicino alla scuola e che unisce geograficamente la scuola di San Rocco e quella di Rigali. Le uscite nel
territorio, i racconti, gli incontri con gli esperti, il lavoro di
ricerca ha permesso ai bambini di scoprire e apprezzare questo luogo magnifico. Il percorso ha consentito agli alunni più
piccoli di gettare le basi per assumere comportamenti corretti
e responsabili, per avviarli ad essere fin d’ora piccoli cittadini ecologici. Pertanto i bambini dell’Infanzia e della prima
classe della Primaria hanno realizzato un decalogo improntato al rispetto dell’ambiente. Gli alunni delle classi seconde
e terze hanno approfondito la conoscenza delle fauna e della
flora tipici del luogo, mentre i più grandi hanno seguito un
itinerario sulle tracce della grande storia, alla ricerca degli
eventi storici che in essa si sono attuati. Il luogo, oltre ad
essere un patrimonio naturale, costituisce un itinerario interessante che comprende la BASE SCOUT, con la COLONIA
ELIOTERAPICA DUX, LA PINETA piantata dai soldati austro ungarici, (prigionieri durante la prima guerra mondiale),
la lapide del soldato ARMANDO TENANI, e, salendo, LA
CAVA DEL FERRO. La sintesi del progetto è riassunta in
due bacheche, installate presso la pineta, con illustrazioni e
didascalie storico- naturalistiche del sito. La cerimonia di
inaugurazione, prevista per l’ 8 giugno, non ha avuto luogo,
a causa del maltempo, ed è stata rinviata per l’inizio del nuovo anno scolastico. Le insegnanti ringraziano tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Con poche gocce da un polpastrello, subito una diagnosi precoce
di Riccardo Serroni

Si chiama Micros Care ST. E’
un nuovo strumento per analizzare il sangue tramite il prelievo di alcune gocce da un polpastrello di un dito. Rispetto
all’apparecchio già in uso per
misurare il livello di colesterolo e glicemia, questo nuovo
strumento, prodotto dalla Horiba e distribuito in Italia dalla
Roche, è capace di valutare 18
parametri dei componenti del
sangue. Quindi è più completo
perché offre un ventaglio di informazioni molto più vasto.
Il Micros Care ST è stato presentato presso la farmacia
Capeci di Gualdo Tadino alla
presenza della dirigenza e dei
dipendenti della farmacia e di
vari rappresentanti di farmacie
del perugino e di Federfarma.
Al momento non è ancora disponibile nelle farmacie che
ne hanno fatta richiesta perché
l’azienda lo sta presentando in
tutta Italia. Soltanto quando
sarà ultimata la presentazione
inizieranno le consegne.
Le caratteristiche del nuovo
strumento (molto compatto,
avendo le dimensioni di una
stampante) sono state illustrate

da un tecnico
dell’Horiba
(MJarco Serafini) e dal
dr Davide
Nardi, dell’area manager
della Roche
Diagnostic.
E con il dr Nardi entriamo nello specifico.
Cosa ha in più questo strumento rispetto a quello già
utilizzato nelle farmacie?
“La farmacia Capeci già da diversi anni ha uno strumento per
misurare il colesterolo e la glicemia e per l’analisi dell’INR,
analisi della coagulazione del
sangue, un valore utilizzato per
le persone in terapia con anticoagulanti orali. Oltre a questo,
il Micros Care ST ha la capacità di misurare 18 parametri
dell’emocromo. Quindi si tratta
di uno strumento molto innovativo per l’autoanalisi tramite la digitopuntura. Con poche
gocce di sangue si possono fare
delle analisi che per qualità
sono paragonabili a quelle del
laboratorio dove il sangue viene prelevato in vena”.

«Le farmacie
avranno un nuovo
ruolo nel Sistema
sanitario nazionale»

Possiamo
dire che
il Micros
Care ST
potrebbe essere
un’alternativa al
laborato-

rio analisi?
“Un’alternativa assolutamente
no. E’ diverso lo scopo. In farmacia si fa screening. In laboratorio si fa diagnosi. In farmacia
l’analisi fa accendere il campanello di allarme. Se c’è qualche
valore sospetto, il farmacista
consiglia il paziente di andare
dal medico e farsi prescrivere
l’esame in laboratorio con la
normale prassi. Sono due ruoli,
quindi, che non vanno in competizione, ma si integrano”.
Lo screening in farmacia con
il Micros Care ST può costituire anche un risparmio economico per l’Ente pubblico perché in laboratorio andranno
meno pazienti, soltanto quelle
persone che dall’esame con il
nuovo strumento avranno la
necessità di un maggiore approfondimento:

“Esattamente. Rientra nel contesto della adeguatezza prescrittiva e quindi del risparmio
economico”.
Risparmio economico e di tempo anche per il paziente. Perché
l’esame dell’emocromo con il
Micros Care ST non richiede la
prescrizione medica e nemmeno la prenotazione al Cup con
il conseguente pagamento del
tiket, né la coda al laboratorio
analisi per il prelievo e per ritirare la risposta. Basterà recarsi
in farmacia il mattino prima
della colazione, prendere il numero se ci sono più persone in
attesa, e nel giro di pochi minuti si potrà fare tutto: prelievo con la digitopuntura, analisi
tramite il Micros Care ST in un
minuto e risposta immediata.
Il dr Cesare Manfroni, titolare
della farmacia Capeci, sponsorizza questo nuovo strumento
come un grande passo in avanti per quel nuovo ruolo che le
farmacie stanno assumendo nel
sistema sanitario nazionale:
“La farmacia Capeci è da anni
ormai che è su questa strada.
E ben vengano le nuove stru-

mentazioni per facilitare questi
screening di massa. Il nostro
può essere un ruolo importante
per aiutare i cittadini a prevenire”.
Fino ad ora voi avete svolto
questo servizio, con le strumentazioni esistenti, e lo avete fatto gratuitamente. Come
mai?
“Perché noi riteniamo che sia
un nostro dovere verso la clientela che ci dà fiducia, ci apprezza ed è molto affezionata al nostro servizio”.
Ha anche detto che bisogna
mettere le farmacie, che svolgono un servizio pubblico ed
i cui titolari sono dei concessionari, al centro del sistema
sanitario territoriale:
“In Italia esistono 20 mila far-

macie. Ciò significa che laddove non c’è più il medico, dove
non c’è più il parroco o il servizio postale, c’è ancora la farmacia che rimane l’unica struttura capillare vicina ai cittadini.
L’importante è stare al passo
con i tempi nella modernizzazione delle attrezzature perché
la tecnologia è rivoluzionaria,
ogni giorno vengono messi sul
mercato nuovi strumenti utili per la prevenzione. E questi
strumenti devono essere diffusi
il più possibile per facilitarne
l’utilizzo da parte dei cittadini.
Ciò riduce di molto le liste di
attesa perché lo screening nelle
farmacie limita la necessità di
ricorrere ai laboratori analisi ai
casi in cui sono evidenziate le
criticità”.

Novità editoriali

È uscito Se solo risalisse di Circa Spina
di Maria Beatrice Ardenti

E’ uscito nel marzo scorso per
l’Editore Aletti il libro “Se
Solo Risalisse”, di Circa Spina. Il nome dell’autrice, in realtà, è uno pseudonimo con il
quale aveva già firmato il precedente “Stanze dei fiori infranti”. Circa Spina, al secolo
Claudia Gaudenzi, è una nostra
concittadina, attualmente residente a Roma, che ha trovato
nel linguaggio lirico della poesia la forma espressiva a lei più
congeniale per condividere con
i lettori i propri sentimenti.
“Se Solo Risalisse” è una raccolta di riflessioni, sensazioni,
ricordi, desideri, paure e necessità raccontati con accenti poetici descritti in immagini anche
materiali (“Camicetta rossa,
calze rosse, fermaglio rosso”),
talvolta carnali (“mille anni
fa avrei voluto nascere, in un
campo magari, come fanno gli
animali liberi e vivere come
uno di loro”). Con nostalgia

ripercorre la propria vita dalla
nascita, all’adolescenza, l’amore, la maternità, i tradimenti, la perdita della madre…Ma
della vita ne avverte il futuro
e la sua ineluttabilità già nel
presagio della vecchiaia (“del
mio corpo di prima non rimane
molto, anche le mani non sono
le stesse…”). E allora vorrebbe
ritornare indietro, riassaporare
la propria vita o viverne una
nuova, avere un’altra possibilità (“se solo risalisse”) fino
ad essere spirito primordiale
(“avrei voluto non nascere ,
dormire quieta in quel limbo che ricordo con nostalgia,
dove tutto mi avvolgeva in filo
di niente”).
E’ cosi’ che ho avvertito il libro. Mi ritrovo nella sua inadeguatezza, nella sua solitudine,
nel sentirmi fuori, nel voler essere fuori dal girotondo; io ho
altre priorita’, le convenzioni
mi vanno strette, l’educazione

Gemellaggio Valfabbrica - Sulmona

L’ amicizia tra Valfabbrica e Sulmona è iniziata 4 anni fa ed
ora è stata codificata da un protocollo d’intesa siglato il 14
aprile a Sulmona ed il 19 maggio a Valfabbrica. Ambedue le
città hanno un palio storico che hanno in comune la grande
tradizione storica e l’affascinante sfida tra cavalieri. Il patto di
gemellaggio che unisce le due rievocazioni storiche è stato siglato da parte del Capo Rione Badia Benedetto Vagni e di Angelo Lo Civita, Capitano del Borgo S. Maria della Tomba alla
presenza del Presidente dell’Ente Palio di Valfabbrica Claudio Mancini e del Sindaco di Valfabbrica Roberta Di Simone.
La 44a edizione Palio di Valfabbrica inizierà il 23 agosto, la
Giostra Cavalleresca di Sulmona si svolgerà nell’ultimo weekend di luglio.
Il Sindaco di Valfabbrica ed il Presidente del Palio di Valfabbrica hanno sottolineato che il gemellaggio potrebbe favorire un maggiore flusso turistico in entrambe le direzioni
e potrebbe avere una importante valenza sociale perché “ in
un momento storico in cui la nostra società ha difficoltà nei
rapporti sociali le unioni di questo tipo fanno bene alle comunità e soprattutto ai nostri giovani che incarnano al meglio il
nostro futuro”.

mi pesa, il rispetto non sempre lo accetto. Sono chiusa
nel mio corpo e il mio corpo
e’ chiuso in questa societa’.
Ho riavvertito lo stupore
che lega noi donne nella
maternità, quel senso di
onnipotenza nel dare alla
luce una nuova vita, che
dipende da te. Ho ritrovato
il dolore accantonato per
le persone che ho avute e
perse, la perdita di mio padre e il rimpianto del tempo sprecato a causa della
malattia che mi avrebbe
permesso di conoscerlo
meglio. Quello stesso tempo
che, avendo già fatto nella mia
vita il giro di boa, si sta riducendo e mi porta a pensare al
mio domani, di cui non ho paura, ma e’ un tempo troppo veloce. Forse anch’io vorrei rivivere la mia vita, una nuova no!
Mi mancherebbero troppo i ricordi, gli affetti, la mia memoria, vorrei viverla con calma,
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però,
abbandonando questa fretta
che ci impone la societa’. Forse sono i ricordi che mi permettono di riviverla più lentamente. È un libro che sicuramente fara’ riflettere, quanto
meno ricordare con dolcezza.
Oltre alle edizione cartacea,
il libro è disponibile anche in
e-book

L'accenno di un sorriso

Un viso corrugato, di tempo e di
saggezza,
osserva e scruta il mondo dalla
solita finestra,
ripensando al suo passato di gio
rni uguali e duri,
di immagini riflesse e trascorse
tra quei muri.
Un volto ormai provato, di vita e
di
dove ogni ruga è un segno che rac fatica,
conta storia antica,
è una speranza o un dubbio, uno
sforzo o una certezza,
un’espressione viva di calma e di
dol
Ma chissà quale pensiero è nascos cezza.
to
se fu bianco o tutto nero, se fu Infe dietro il viso,
rno o Paradiso,
se ebbe forte un’emozione o rim
ase indifferente,
se si sentì vivere o solo, pure se
in mezzo a tanta gente.
Ma di questo mai sapremo, non
c’è
vago e pallido ricordo che riempiv dato di sapere,
a
ed ancora si racconta di quel cor le sue sere,
rugato viso,
sempre dietro a una finestra, con
l’accenno di un sorriso.
		
Anonimo gualdese

La riflessione La riflessione La riflessione

La lista
di Marcello Paci

mercoledì, 20 dicembre
Come ogni mercoledì, anche oggi prima di Natale e ultimo
dell’anno, si riunisce al centro trapianti il gruppo di lavoro
che esamina i casi clinici raccolti nella lista dei candidati al
trapianto di fegato. La disamina degli esami di laboratorio,
delle immagini radiologiche e, prima, dei dati anamnestici è
accurata. Non manca la valutazione dello psicologo e del sociologo che devono esaminare il quadro familiare e sociale del
paziente, per valutare l’affidabilità dello stesso nella gestione
dell’organo trapiantato. Vale a dire: seguire un regime di vita
consono, rispettare le prescrizioni mediche, sottoporsi ai controlli periodici e tutto il resto. Alla fine per ogni caso clinico,
ci sarà la decisione se ammetterlo nella lista dei trapiantabili
o in quella di esclusione.Per quest’ultimi ci sarà il ritorno a
casa, o, in assenza di quella, l’hospice, in attesa della fine.
E’ gente brava questa che forma il gruppo di lavoro. E’
composta di medici, infermieri, psicologi, chirurgi, radiologici, anestesisti. Hanno seguito con professionalità i malati e anche con umanità, ma alla fine devono stilare quella lista e lo fanno con apparente leggerezza senza
ambascia evidente o manifesta partecipazione emotiva.
Decidono perché lo devono fare, perché quello è il loro compito, perché qualcuno comunque lo deve fare, e chi se non
loro ?
Chissà forse sarà stato così anche per i medici di Auschwitz.
Si racconta che al di fuori del campo sembravano brave persone,

ma alla fine anche loro avranno dovuto decidere chi mandare
a sinistra verso le camere a gas e chi a destra verso i lavori forzati. Li tenevano lì per questa funzione quei medici, e l’avranno svolta in conformità a criteri aberranti ma in qualche modo
scientifici, e dunque senza partecipazione affettiva evidente.
Avrebbero potuto rifiutare quell’incarico quelli, non fanatici nazisti, che si trovavano lì solo come medici?
Probabilmente avrebbero compromesso la carriera e forse la vita, e comunque sia non si hanno notizie di rinunce.
Quante cose si potrebbero ancora dire sulla lista di Auschwitz
e su quella dello Spallanzani, soprattutto della improbabilità e
assurdità di tale confronto.
Ma alla fine, comunque la si voglia vedere, c’è sempre una lista che condannerà qualcuno a morte e lo consegnerà assieme
al suo giudice alla misericordia di Dio.
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Tutti nel pallone
rubrica a cura di Leonardo Bossi

Calcio: Promozione

Balducci: “Stiamo già programmando"
Il campionato di Promozione è terminato il 13 maggio per il Gualdo Casacastalda, ma la società
non si è comunque fermata in questo lasso di tempo che ci ha portato all’inizio della stagione estiva. Il sodalizio gualdese ha continuato a lavorare ed ha portato avanti discorsi su più campi: dal
settore giovanile alla scuola calcio, sino alla costruzione della rosa per la prima squadra che verrà.
Di tutti questi temi abbiamo parlato con il Direttore Generale del Gualdo Casacastalda, ovvero
Roberto Balducci.
Roberto, la stagione della prima squadra si è conclusa con la sconfitta nella finale playoff
del girone contro l’Ellera. Smaltita la delusione, però, è già ora di guardare all’annata che
verrà, giusto?
“Assolutamente sì. Già dalla prima riunione che abbiamo fatto dopo la partita con l’Ellera la
società ha avuto le idee chiare su come impostare il futuro e stiamo lavorando bene. A livello di
rosa abbiamo già ufficializzato alcune conferme molto importanti, vale a dire quelle di Matarazzi, Bellucci, Stoppini e Fornetti. Abbiamo poi un gruppo di giocatori che è di proprietà della
società, e mi riferisco a tutti quei ragazzi di Gualdo che erano presenti nell’ultima stagione:
parleremo anche con loro per ufficializzare il tutto ma non credo ci siano problemi per una loro
permanenza. Dobbiamo poi parlare con alcuni giocatori che non sono più di proprietà nostra,
come ad esempio Chioccolini, ed inoltre dovremo valutare anche dei ragazzi che sono rientrati
dai vari prestiti, Gaggioli e Guidubaldi su tutti. La parola d’ordine comunque è continuità: non
vogliamo assolutamente smantellare una squadra che è arrivata ad una parata dall’Eccellenza, perché poi l’Ellera, anche perdendo lo spareggio con la Ducato, sarà comunque ripescata. Volti nuovi? Stiamo ragionando se puntare di nuovo su un portiere fuoriquota, ed inoltre
stiamo valutando la possibilità di prendere un giocatore offensivo che sia incisivo sotto porta, fermo restando che siamo soddisfatti del lavoro fatto da Brunelli nella passata stagione”.
In panchina si riparte senza se e senza ma da Lorenzo Bazzucchi...
“Con Lorenzo abbiamo avviato lo scorso anno un percorso di crescita che è passato anche da momenti negativi, come successo nel girone d’andata. È vero, aveva già allenato a Cerqueto, ma da un certo punto di vista penso che quella col Gualdo sia stata la prima vera esperienza da allenatore per lui, perché era insieme ad uno staff di
persone molto qualificate che non si conoscevano tra loro. C’è stata quindi una fase di
crescita esponenziale che ci ha portato a fare un grandissimo girone di ritorno, e vogliamo proseguire su questa onda, fermo restando che poi a settembre si riparte tutti da zero”.
Anche il settore giovanile ha avuto una stagione positiva: Juniores, Allievi e Giovanissimi
hanno lottato sempre nelle zone di vertice dei rispettivi campionati.
“E’ vero, sono stati raggiunti risultati sportivi soddisfacenti, anche se comunque il nostro obiettivo primario rimane l’aspetto educativo. L’aspetto tecnico più rilevante non è tanto quello di
vincere i campionati, ma quello di far sì che i ragazzi riescano ad arrivare in prima squadra, e
quest’anno è andata molto bene: oltre ai tanti classe ’99 che gravitano intorno alla prima squadra, abbiamo avuto l’esordio di un 2000 come Andrea Monacelli e di due 2001 come Alessio Passeri e Jacopo Bensi. La nostra crescita, sempre in una ottica step by step, spero che ci potrà portare ad ampliare il nostro bacino, andando a pescare anche qualche ragazzo fuori da Gualdo”.
Sempre a proposito di settore giovanile e di scuola calcio, si è da poco concluso il torneo
organizzato al Carlo Angelo Luzi. Come è andata?
“Direi molto bene. Eravamo alla seconda edizione, che si è svolta dal 10 maggio al 10 giugno. Siamo riusciti a migliorarci e ad ampliare la nostra platea, coinvolgendo nell’ultima
settimana anche le categorie agonistiche (Allievi e Giovanissimi). Il successo è dovuto alla
collaborazione di tante persone: a livello organizzativo e di campo il nostro staff ha fatto un
ottimo lavoro, ma fondamentale è stato anche il contributo dei genitori, che si sono prestati alla causa ed hanno dato un grande contributo. La partecipazione massiccia ci ha fatto
capire che siamo sulla buona strada per la costruzione di quell’ambiente sano e pulito che
vogliamo continuare a costruire. Abbiamo ricevuto tanti complimenti e feedback positivi
anche da persone esterne al Gualdo Casacastalda e questo non fa che aumentare la nostra
soddisfazione. Vogliamo far sì che la nostra struttura, il Carlo Angelo Luzi, non sia solo lo
stadio dove andare a vedere la partita la domenica, ma sia polifunzionale e fruibile 365 giorni l’anno, e non sia vista solo come un enorme costo ma come un fattore che crea valore”.
In ottica scuola calcio, si inserisce anche il Fiorentina Camp...
“Sì, dal 24 al 30 giugno al Carlo Angelo Luzi si è di nuovo tenuto questo evento che è un fiore
all’occhiello non tanto per noi, che forniamo solo un supporto logistico, ma per la città. Abbiamo avuto anche ragazzini da fuori regione, che sono rimasti a Gualdo Tadino per tutta la
settimana grazie alla formula residential in convenzione con la struttura ricettiva Gigiotto.
Eventi di questo tipo sono importanti perché permettono uno scambio culturale anche con
persone che vengono da fuori, e possono essere potenzialmente anche un veicolo turistico
per la città.
Noi come
società
stiamo cercando di
aprire tanti
canali, cercando di
svilupparli
il meglio
possibile”.

Badminton

La prodigiosa squadra gualdese
a cura di Francesco Serroni

La squadra gualdese di Badminton della scuola media “Franco Storelli”, guidata dalla professoressa Margherita Bianchi, ha conquistato un ottimo quarto posto alle fasi finali dei campionati
studenteschi. La manifestazione, organizzata da Miur, Coni e Comitato Italiano Paralimpico,
si è tenuta a Cesenatico dal 28 al 31 maggio, nell’ambito della Festa nazionale dello sport
scolastico, ed ha visto la partecipazione di oltre 1000 ragazzi impegnati in diverse discipline,
accompagnati dalla fiamma olimpica.
I ragazzi della III media “Franco Storelli” di Gualdo Tadino sono approdati alle fasi finali di
Cesenatico in rappresentanza della Regione Umbria, dopo aver trionfato nella finale regionale
di Terni dell’11 maggio scorso, categoria cadetti, grazie alle vittorie contro Foligno e Terni.
La squadra, composta da Matteo Bontempi, Angelica Giovagnoli, Emma Passeri e Sebastiano Ferri (nella foto insieme alla prof.ssa Bianchi) ed impegnata nelle prove singolare
femminile, singolare maschile e doppio misto, ha passato la prima fase a gironi contro Abruzzo
e Veneto. Poi gli alunni della professoressa Bianchi hanno sconfitto le quotate Liguria e Sicilia
per cedere solamente in semifinale alla Lombardia, vincitrice del campionato. Il terzo posto è
sfumato al termine di una partita ben giocata contro il Lazio ma resta la grande soddisfazione
nel vedere una piccola regione come l’Umbria, grazie alla scuola media “Franco Storelli” di
Gualdo Tadino, al quarto posto davanti alle altre sedici regioni.
Ma quella di Cesenatico è stata davvero una grande Festa con diversi momenti di unione e
condivisione. A partire dai giochi tradizionali per giocare “con” e non “contro”, fino all’iniziativa “Miniexpo-merendaEtnica” con lo scambio dei prodotti tipici regionali: per l’Umbria olio,
cresce e norcineria. Per concludere con “terra della propria terra” dove tutte le Regioni hanno
portato un po’ della propria terra di origine per invasare un ulivo segno della pace. Bellissimo
poi il finale della manifestazione con il volo di tantissimi aquiloni in cielo sopra il mare della
costa romagnola.

Tutto il mondo a Gualdo Tadino
per i mondiali di tiro con la fionda
Oltre 20 delegazioni provenienti da tutto il mondo a Gualdo per uno degli eventi
sportivi più importanti mai ospitati in città. Purtroppo, per ragioni tipografiche
(mentre gli atleti gareggiavano, il nostro mensile era in stampa in tipografia) non
potremo fornire un resoconto completo della manifestazione in questo numero
ma solamente nel prossimo, quello di agosto, che sarà in edicola in anticipo, negli
ultimi giorni di luglio. Ci scusiamo con i lettori per la sfortunata coincidenza.
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Non è anomalo che d'estate non si boccheggi
Le medie di giugno sono comunque superiori alla norma. E non c'entra la glaciazione
di Pierluigi Gioia

Dov'è finita l'estate? Ma come?
Non la vedete? Eccola: è qui. E'
al suo posto, come ogni anno,
anche se molti non riescono
neppure a vederla.
Tutto nella norma o quasi
Le temperature medie di maggio sono state superiori alla
norma di un paio di gradi e
quelle di giugno si confermano
sugli stessi livelli: non solo non
è vero che, quest'anno, l'estate
non sia entrata in tempo, ma
non è neppure vero che sia stata più fredda del solito.
I dati in nostro possesso sono
ovviamente parziali ma, per le
prime due decadi, non si può
certo dire che l'estate sia stata...
poco estiva. Semplicemente
non è successo, finora, quello
che negli ultimi anni era capitato, quasi sistematicamente,
fra fine maggio e prima metà
di giugno: non si sono visti i
temibili anticicloni africani. O
meglio, se anche si sono affacciati due o tre volte sulle nostre
regioni, non sono riusciti ad innalzare più di tanto le temperature. Figuriamoci che, in tutto il
mese di giugno, a Gualdo Tadino, solo in un'occasione la temperatura ha superato (di poco)
i 30°C, mentre si è più spesso
mantenuta attorno ai normalissimi 27-28°C di massima.
Quindi, non è vero che l'estate
sia stata più fresca del solito
e neppure più piovosa (anzi,
con 40 mm, siamo anche sotto
le medie...): è solo vero che,
a confronto degli ultimi anni,
non c'è stata nessuna cospicua
ondata di caldo.
C'entra o no il Sole?
Ora, per spiegare questo fatto
- cioè che non sia stato molto
caldo - qualcuno ha affermato
che questo è il primo atto di
una nuova glaciazione, a sua
volta conseguenza di un lungo
minimo solare, che dovrebbe
proseguire almeno fino alla fine
di questo secolo.
Certo, che il sole sia entrato in
un momento di minima attività
è più che evidente: i dati dimo-
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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 luglio:

dom 1: farmacia Comunale
dom 8: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 15 luglio: farmacia Comunale
dom 22: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 29: Farmacia comunale

Qui sopra, la carta (aggiornata al 14 giugno) delle anomalie di temperatura
delle acque oceaniche (in
blu le zone più fredde del
normale); sotto: diagramma delle emissioni di vento
solare, con evidenziazione
dei massimi e dei minimi
degli ultimi 18 anni.

strano che il massimo poderoso
del 2002 non è stato seguito da
un massimo ancora più potente, ma solo da uno deboluccio,
nel 2014, esattamente come si
verificò fra XVII e XVIII secolo (minimo di Maunder). Questo ha fatto ipotizzare a molti
studiosi dell'attività solare, un
prolungamento di questa situazione di bassa emissione di
radiazioni per alcuni decenni e
non solo per i normali 11 anni
di un ciclo solare. Se ciò si verificasse, noi andremmo incontro
a un lungo periodo con bassa emissione di vento solare,
maggiore presenza di radiazione cosmica e, di conseguenza,
maggiore nuvolosità indotta
dalla ionizzazione dell'aria e,
quindi, maggiore schermo alla
luce solare da parte della copertura nuvolosa. E più fresco.
Questo è ormai assodato. Ma
c'entra poco o niente con il fatto
che quest'estate non sia iniziata
in maniera rovente come negli

Giugno, i giorni, i fatti
1: Palio di primavera e vittoria di Porta San Donato;
2: Festa dello sport. A Roma, la prof.ssa gualdese Rosa Maria
Scassellati è nominata cavaliere del lavoro. Dopo tante botte
agli insegnanti, non può che far piacere...
3: rievocazione della storica processione del Corpus Domini;
4: tragedia all'alba sulla nuova Flaminia: 3 morti all'uscita
"Gualdo Nord"; ipotesi: un colpo di sonno.
7: autorizzato ampliamento di attività del mattatoio comunale;
8: il gualdese Danilo Pallucca è premiato dal sindaco di Perugia, insieme ad altri cittadini benemeriti, per aver sventato uno
scippo da parte di un malvivente;
13: Consiglio Comunale: nomina rappresentanti nel direttivo
del Museo dell’emigrazione;
14: scontro polemico fra Sindaco e i rappresentanti di Forza
Italia su legge regionale “acque minerali e l’ultima concessione a Rocchetta: è aperta di fatto la campagna elettorale per
l’anno prossimo;

anni scorsi.
La vera anomalia
Quest'anno, infatti, si è verificata un'altra circostanza piuttosto
interessante, a livello di temperatura degli oceani. Ad esempio, in Atlantico, nelle zone
intertropicali, gli alisei, specialmente negli ultimi mesi, hanno
soffiato in maniera piuttosto
costante e potente, spingendo le
acque verso ovest, verso, cioè,
il Golfo del Messico; la forza
degli alisei da un lato ha raffreddato il mare, dall'altro, ha
prodotto l'affioramento di acqua profonda (e fredda) lungo
le coste occidentali dell'Africa.
Risultato? La temperatura delle
acque superficiali intertropicali
è rimasta ben al di sotto della
norma, come conferma l'analisi
(vedi foto a colori). Specialmente l'Atlantico è iù freddo
del normale. Più che un indbolimento della Corrente del
Golfo, si tratta di un'eccessiva
forza degli alisei.

Le possibili conseguenze
Ma, questo, che conseguenze
potrà avere sulla nostra estate?
Una sola. Visto che gli anticicloni che, solitamente, portano
poderose ondate di caldo sull'Italia, "pescano" in Atlantico, è
chiaro che l'aria che essi veicolano sul nostro Paese non
avrà le stesse temperature degli anni scorsi. In particolare,
l'anticiclone delle Azzorre sarà
responsabile di giornate belle
ma piuttosto fresche (sempre al
di sotto dei 28°C): teniamo in
considerazione che attorno alle
Canarie e alle Azzorre, l'acqua
oceanica ha, attualmente, temperature di poco superiori ai
20°C, almeno 3-4°C al di sotto
della norma.
Quindi, concludendo, non
possiamo certo attenderci che
quest'estate non abbia nemmeno un'ondata di caldo (perché
l'entroterra sahariano è comunque arroventato); però, possiamo almeno sperare in un'estate
normale o poco più calda del
normale, come finora si è visto.

15; “Gualdo Fashion Night “, il defilé delle collezioni dei negozi del centro storico;
16; All'assemblea diocesana, mons. Sorrentino annuncia la sua
seconda visita pastorale; Il Sindaco consegna attestato di merito ai migranti che si sono impegnati in servizi pubblici.
17: Canale 5 trasmette il cortometraggio "Vincenti nella vita e
nello sport", realizzato dai ragazzi della V A della scuola primaria "D. Tittarelli"
18: si accende lo scontro fra il Sindaco e Forza Italia sulla questione “Legge regionale acque minerali; Ai campionati nazionali di Aquafitness di Arezzo, le squadre gualdesi non si confermano sul podio: ottavo e nono posto, comunque eccellente.
22: La scrittrice Gabrialla Zannoni ha presentato presso il Talia
il suo ultimo romanzo intitolato "Jekkel"
21 al 24; primo campionato del Mondo di Tiro con la Fionda
riconosciuto dal CONI; Una vetrina d'eccezione per la nostra
città.
24: Escursione del Cai di Gualdo "Traversata da Pian di Pisello
a Valleremita"

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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Musica classica

Due gualdesi che spopolano all'estero
Gaia Trionfera e sua madre Rosabianca Merico fra standing ovation e riconoscimenti
di Pierluigi Gioia

Gaia Trionfera e sua madre
Rosabianca Merico stanno
mietendo consensi all’estero e non solo dove ormai
vivono, studiano e lavorano da qualche anno (Gaia
a Hannover, in Germania,
Rosabianca a Vienna).
Iniziamo
dall’intervista
che, il mese scorso, la Radio di Stato austriaca ha
loro fatto nell’ambito di
un reportage sul metodo
Suzuki, il metodo – per intenderci – seguito da Gaia
nei suoi primi approcci
al violino, a soli tre anni.
Rosabianca Merico, considerata la “massima esperta
del metodo in Austria” ha

risposto alle domande del
giornalista, spiegando come
il metodo Suzuki sia, oltre
che un modo per far apprendere precocemente gli
strumenti musicali ai bambini, anche una “filosofia”,
un “metodo pedagogico”,
in grado di sviluppare già
nei primi anni delle brillanti
qualità non solo in ambito
musicale ma anche logico-matematico, linguistico
ed espressivo. E Gaia, nella
stessa intervista, ha confermato come il suo metodo di
apprendimento l’ha portata
ad approcciarsi alla matematica in maniera molto
simile alla musica. E che

in Austria, la gualdese Rosabianca Merico (“Nemo
profeta in patria”, ahimé!)
la tengano in dovuta considerazione è emerso apertamente qualche giorno dopo,
quando L’Austrian Suzuki
Institute of Music l’ha nominata “formatrice di insegnanti di pianoforte con
metodo Suzuki per l’Austria” e, in quanto tale, l’ha
aggregata all’ESA, l’European Suzuki Association.
“Grandissima responsabilità” commenta la Merico
“ma anche un grandissimo
onore: anzi, un sogno che si
corona!”
Dall’altro lato – buon san-

gue non mente – neppure
sua figlia Gaia se ne sta,
come si suol dire, con le
mani in mano. Continuano i suoi successi in tutta
Europa, anzi, ormai si può
parlare di “mondo”. Al Festival di Roma, addirittura, le hanno tributato una
standing ovation, mentre il
violinista Robert McDuffie
l’ha ufficialmente invitata
negli Stati Uniti, a Macon,
per il Festival organizzato
dalla Mercer University.
Dal prossimo mese di settembre inzierà, inoltre, la
tournée per la Società dei
concerti di Milano, entrerà

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

nel cartellone della prestigiosa associazione “Musica con le ali”, una delle più
attive nella produzione ed
organizzazione di concerti
in Italia, e terrà anche vari
recital a Genova, al Teatro
Carlo Felice, al Teatro La
Fenice di Venezia e all’Auditorium Giorgio Gaber di
Milano. Inoltre, per il secondo anno consecutivo,
è stata invitata al Philadelphia Orchestra Music Festival 2018, negli USA, con
borsa di studio, e concerti
da solista con la prestigiosa orchestra. Diciamo, insomma, che a quasi 18 anni
Gaia Trionfera ha già spiccato il volo.
Una famiglia che ha trovato la sua realizzazione,
purtroppo per Gualdo, solo

grazie alla permanenza
all’estero: non solo il nostro paese (sia, chiaramente,
quello con la “p” minuscola – il che è comprensibile
– sia quello con la “P” maiuscola) è incapace di assicurare un futuro, ormai,
ai giovani e agli scienziati
ma, ora, neppure agli artisti,
che sono costretti a recarsi
all’estero anche per specializzarsi ed avviarsi in campo
musicale, coreutico o artistico in generale. Per un Paese
come il nostro, che è stato
patria della musica, dell’opera lirica e che è possessore (spesso indegnamente)
di gran parte del patrimonio
artistico mondiale, questa è
un’ulteriore conferma del
suo inarrestabile e sempre
più rapido declino.
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