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La Via Crucis più
lunga d'Europa
(pag. 6)

C'è da esserne fieri

N

Nuoto e tiro con l'arco
nostrani al top
(pagg. 9 e 15)

«Tutti mi
chiamano Koffi»
(pag. 7)

di Antonio Pieretti

on è affatto vero che l'Italia è la Cenerentola d'Europa
in tutti i campi. Anche il nostro Paese ha un primato
da rivendicare e da esibire. Che poi sia tale da andarne
orgogliosi, rimetto il giudizio alla sensibilità civile e morale di
chi leggerà questa breve nota.
Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia europea delle droghe,
l'Italia è terza nel Vecchio Continente per il consumo di cannabis. Dispiace soltanto che in questa prestigiosa graduatoria
abbia perduto un posto rispetto all'anno precedente, a beneficio
della Danimarca. Tuttavia, la parziale defaillance è stata compensata con l'aumento dell'uso della cocaina, che ci ha permesso di risalire dall'ottavo al quarto posto. Il risultato complessivo
dice che, nel nostro Paese, si consuma un terzo della cannabis
e della cocaina che si consuma in in tutta l'Europa. Se a questo
dato aggiungiamo quello riguardante l'uso delle altre droghe,
che sono molto numerose e assai costose, di certo ci avviciniamo alla vetta della graduatoria. C'è dunque da rallegrarsi per
questo exploit, benché non fosse del tutto imprevisto, e che importa se è stato ottenuto al prezzo di un aumento vertiginoso
delle morti per overdose, al dilagare delle mafie che controllano il mercato delle droghe, all'aumento soffocante dei furti,
degli scassi, delle estorsioni, delle aggressioni.
(continua a pag. 3)

Un grande risultato

Grande notizia per Gualdo Tadino: il progetto "Relazioni ed eccellenze educative nel territorio (rete!)" promosso
da Educare alla Vita buona con tre istituti scolastici, due
facoltà universitarie e varie associazioni del terzo settore,
fra cui l'Accademia dei Romiti, è stato approvato (uno dei
due dell'Umbria) nell'ambito del bando "Nuove generazioni" per un importo di 500.000 euro.

Una disciplina che si appresta a divenire olimpica?

Fionda: Gualdo al centro del mondo
Quindici delegazioni da ogni parte del mondo, grande spettacolo. Cinesi (e
spagnoli) imbattibili, ma gualdesi primi degli italiani. E il vento ci mette la sua
di Riccardo Serroni

E’

stata un’intuizione
geniale ed un’idea
vincente.
Un’iniziativa nata a Gualdo Tadino
per iniziativa di gualdesi che
della fionda ne hanno fatto la
loro principale passione e che
da Gualdo si proietta verso un
traguardo ancora più ambizioso
qual è l’inserimento del tiro con
la fionda nelle discipline sportive che possono prendere parte
alle Olimpiadi.
Mai tante delegazioni provenienti da ogni parte del mondo
erano state contemporaneamente ospiti nella nostra città. Ben
15 nazioni. Oltre all’Italia erano
presenti il Belgio, il Brasile, la
Cina, la Germania, l’India, l’Inghilterra, l’Irlanda, il Messico,
la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Spagna, la Svizzera,
l’Ungheria e gli Stati Uniti.
E nel Meeting Internazionale
presso il Teatro Talia nella prima giornata dei mondiali erano
presenti tutte le delegazioni:
“Non mi aspettavo una partecipazione così vasta- ha detto

Enzo Casadidio, presidente
della FIGeST, la Federazione
Italiana Giochi e Sport Tradizionali, cui si sono affiliati i
fiondatori- E devo fare i complimenti al sindaco per l’accoglienza perché abbiamo trovato
una Gualdo Tadino veramente
tenuta bene”.

(continua a pag. 14)

Ecco l'agosto gualdese
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Nella foto, il podio della prova individuale dei Mondiali di
fionda, con l'atleta cinese Cheng Liang Liu (foto D. Amoni)

Tagina val bene una messa
La "benedetta" riapertura dello stabilimento
di Pierluigi Gioia

M

ai apertura, o meglio "riapertura", è stata seguita con più attenzione e repidazione di quella avvenuta nella mattinata del
18 giugno, quando almeno uno degli altoforni della Tagina è stato
rimesso in funzione, sancendo così il riavvio parziale dello stabilimento, che dovrebbe riprendere la sua produzione a regime entro
poco tempo. Oltre ai politici, che hanno giustamente espresso la
loro soddisfazione per il traguardo, la vicenda è stata seguita con
particolare attenzione anche dalle autorità religiose. Nella mattinata del 25 giugno, in Curia, è avvenuto l'incontro fra i nuovi vertici
della Tagina, Borgomeo e Donati, e il vescovo, mons. Domenico
Sorrentino: nei giorni precedenti, addirittura, il Vescovo aveva
annunciato la celebrazione di una messa con operai, impiegati e
dirigenti all'interno della fabbrica. Durante l'incontro, che è stato
definito molto positivamente da entrambe le parti, si è però deciso
di posticipare la celebrazione a dopo l'estate. Questo non rende, tuttavia, meno benedetta (anche dal punto di vista religioso) questa ripaertura su cui, fino a un paio di mesi fa, in pochi ancora speravano.
La gioia, giustissima, non deve però nascondere quelle che saranno
le difficoltà dell'impresa di cui i nuovi proprietari si sono gravati.
(continua a pag. 3)
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- Attualità

Eventi Estate
Gualdese ad
agosto
Merc. 1: Piazza Martiri della
Libertà - ore 21,30
Concerto live di Tony Esposito - Organizzato dalla scuola
comunale di musica, in collaborazione con Etralab Giov. 2: Piazza Mazzini – ore
21,30
Miss Italia -Finale regionale
2018 –
Rigali: Corsa della botte – Pro
loco Rigali
Ven. 3: Piazza Mazzini - ore
21,15
Concerto Banda Musicale Città di Gualdo Tadino –
Da Ven. 3 a Dom.5: Sagra della Caramella Tartufata – Pro
Loco Rigali
Da Ven. 3 a Dom. 5: Sagra
dello Gnocco – Pro Loco Pieve di Compresseto
Sab 4: Piazza Martiri della Libertà - ore 21, 15: Concerto di
Eleonora Bianchini Dom. 5: Somaro Day – Valsorda - Escursione CAI di Gualdo
Tadino - Cime del Redentore
(Monti Sibillini)
Merc. 8: Piazza Martiri della Libertà- ore 21,15: “Mill
Project Band” - Cover band
Lucio Battisti –
Giov. 9: Piazza Mazzini –ore
21,15: Filodrammatica dialettale gualdese - Due atti unici

- “La Sdolorata”, “Il Contrattino” Da Ven.10 a Merc.15: Festa
Beata Vergine Maria – Pro
Loco Morano Madonnuccia
Ven 10 Alle ore 21.15, in Piazza Mazzini, Concerto con la
Cover Band di Vasco Rossi
Sab. 11: Veglia delle stelle al
rifugio M.Penna con la luna
nuova - Gruppo speleologico
di Gualdo
Sab.11-Dom.12 Mostra mercato “Capezza” – Mostra del
somaro, del mulo, del cavallo e
relativi accessori” - A cura Associazione culturale Capezza
Lun. 13: Morano Madonnuccia - ore 21,30: Spettacolo “I
7 cervelli “ –
Pieve di Compresseto Abbuffata agostana - Pro
loco Pieve
Mart. 14: Piazza Martiri
della Libertà - ore 21,00:
Concerto “I seiOttavi” Tributo a Rino Gaetano
- Educazione stradale per
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bambini - Moto club Gualdo
Tadino
Mart. 14 e Merc.15: Festa Assunzione di Maria - Fraz. Nasciano
Merc. 15: Ferragosto con il
CAI - Giro dei Monti Gualdesi
Giov. 16: Piazza Martiri - ore
21,15 Concerto “Ma che colpa
abbiamo noi” - Correre a Perdifiato
Ven .17: Piazza Martiri della
Libertà Trofeo “A. Cardinali”
Sab. 18: Piazza Garibaldi –ore
21,00: Musica live –- Concerto “The Time Machine”
- Festival “Via con me” - III
edizione
Dom.19: Via Crucis Più lunga
d'Europa: ritrovo a San Facondino, ore 07,15
Dom.19: Rocca Flea - ore
21,15: Spettacolo Teatrale Sonetti d’ amore di William
Shakespeare di Silvano Toti Globe Theatre di Roma Direzione artistica di Gigi Proietti
Da Lun.20 a Dom. 26: Sagra
della Bruschetta – Pro Loco
Morano Osteria
Merc. 22: Teatro Talia - ore
21,15: Concerto di Musica
classica - Festival di San Biagio XII edizione –

Giov. 23: Piazza Mazzini ore
21,00: Associazione “Arte e
dintorni” presenta “Musat con
Calvino” - Metti una sera a teatro con Calvino - Nel corso
della serata premiazione Contest Fotografico “Le città (in)
visibili”
Da Ven.24 a Dom.26: Festa
paesana “Corsa della brocca
in testa - Pro Loco Biagetto.
Festa di San Facondino: parrocchia di San Facondino.
Sab. 25: Piazza Garibaldi - ore
21,00: Musica live –- Concerto “I Picari” - Festival “Via
con me” III edizione Sab.25:
Piazza Mazzini - ore 21,15
Miss Mondo –
A partire dalle ore 18,00:
Esibizione della Ginnastica
Azzurra Artistica – Piazza
Mazzini
Dom 26: Piazza Martiri della
Libertà: Festa AVIS - Sezione
di Gualdo Tadino – Festa San
Facondino
Dom. 26: Taverna di San Benedetto – ore 21,15: Concerto
di Musica Medioevale e Rinascimentale - Festival di San
Biagio XII edizione
CAI di Gualdo Tadino Escursione - Castelli di Salmaregia
Mart. 28: Memorial “Riccardo Pizzi” - Pro loco
Pieve di Compresseto
Da Ven. 31 Ago. a Dom.
02 Sett.: L’ Associazione culturale Ink presenta
“Tatoo Party 2018”

Il mattatoio comunale si amplia

Potrà lavorare anche la grande selvaggina
Chiesto ed ottenuto il riconoscimento CE nell'ambito el piano di sviluppo rurale

Il Mattatoio Pubblico di Gualdo Tadino è, ora, un Centro di
Lavorazione riconosciuto. Il
Comune ha infatti chiesto, ed
ottenuto, l’Ampliamento del
Riconoscimento CE per poter
lavorare, oltre che gli ungulati
domestici, anche la grande selvaggina cacciata. Questo consentirà di estendere l’attività
di lavorazione, oltre che alle
specie bovina, ovi-caprina, suina ed equina, anche alla grande selvaggina cacciata, specie
cinghiale, capriolo, daino, cervo, muflone.
Una bella notizia dunque sia
per tutti i cacciatori, ma anche
per gli allevatori e gli operatori

zootecnici della zona, che potranno avvalersi di un servizio
ulteriormente potenziato.
“Uno dei primissimi atti della
nostra legislatura – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano
Presciutti - fu la riapertura del
Mattatoio Pubblico, un servizio fondamentale per tutto il
territorio. Oggi quella scelta
viene ulteriormente avvalorata
con questo importantissimo riconoscimento, che fa della nostra struttura un punto di riferimento su scala regionale, crea
nuove opportunità e possibile
nuova occupazione”.
Il Comune di Gualdo ha poi
partecipato con esito positivo

ad un bando denominato “Progetto Pilota Per La Costituzione Di Una Filiera Di Carni Di
Selvaggina “Ecoselvofiliera”:
Ruralita’ E Valorizzazione
Qualitativa Delle Carni Degli
Ungulati Selvatici” rispondendo a quanto richiesto dalla Regione dell’Umbria.
Si tratta di un progetto realizzato con un’Associazione
d’Imprese tra Privati, Università degli Studi di Perugia e
Comune di Gualdo Tadino che
partecipa in quanto Titolare
del pubblico Mattatoio sito a
Gualdo Tadino, in località San
Lazzaro, mattatoio a riconoscimento CE.

La Regione Umbria, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria
(PSR) 2014-2020, con D.D.
n. 5653 del 27/06/2016 (e
ss.mm.ii), pubblicata in data
06/07/2016, ha approvato il
bando di evidenza pubblica
concernente modalità e criteri
per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura
16.2.2 “Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie realizzati da altri
partenariati diversi dai gruppi
operativi e dalle reti o poli di
nuova costituzione” .
Il Progetto riguarda le produ-
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In breve In breve In breve In breve
Raccolta differenziata

Premiato il comune di Gualdo

Ha raggiunto il 66,8% della raccolta differenziata nel 2017
(media regionale 61,8%)- Premiati 13 comuni e multati ben 49
Gualdo Tadino è stato premiato con 75.365,00 € dalla Regione
Umbria per aver superato, con il 66,8%, la quota del 65% previsto dal “piano regionale di prevenzione e riduzione dei rifiuti
dove spicca la tariffazione puntuale”.
Il traguardo (il migliore nell’area Sub-Ambito 1 dopo Umbertide che ha raggiunto il 68,4%) è stato raggiunto con un incremento del 6,8% rispetto al 2016 (che si era attestata al 60%).
Decisiva è stata, ovviamente, la decisione dell’amministrazione comunale di estendere la raccolta porta a porta nelle aree di
periferia ancora non servite e della raccolta di prossimità nelle
frazioni più lontane. Encomiabile e determinante, ovviamente, anche il comportamento civile dei cittadini che hanno condiviso questo sistema e che lo rendono efficace con le buone
pratiche. Resta ancora qualche comportamento incivile di chi
abbandona rifiuti dove non dovrebbe, ma in genere possiamo
essere più che soddisfatti. Soddisfatto il sindaco Presciutti anche perché questo traguardo è stato raggiunto contemporaneamente alla “riduzione delle tariffe del 14% negli ultimi 4 anni,
cioè dall’insediamento della nostra amministrazione”.

Elezioni amministrative

Tsunami Centrodestra. Crollo Pd.
Tsunami anche in Umbria per il Pd nei ballottaggi con un Centro destra che avanza deciso verso la conquista della Regione. A
Terni ha vinto il leghista Leonardo Latini alla guida del Centrodestra con il 63,42% contro Thomas De Luca (M5s) al 36,58%.
Il Pd non era entrato nei ballottaggi. Ad Umbertide Luca Carizia (CD) con il 62,51% ha sbaragliato Paola Avorio (Pd) ferma
al 37,49%. Determinante è stata anche la faida interna al Pd con
l’ex sindaco Marco Locchi (fatto cadere dal Pd) che ha sostenuto Carizia. Il centrosinistra perde anche Spoleto anche se per
meno di 100 di voti. Umberto De Agostinis (CD) con il 50,27%
ha superato Camilla Laureti (CS) che ha ottenuto il 49,73%.
Il Centrosinistra ha tenuto di più nei piccoli comuni vincendo
a Corciano (Cristian Betti) e Trevi (Bernardino Sperandio con
una lista civica contro una lista del centro destra ed una dei 5
stelle). A Cannara, Monte S.Maria Tiberina e Passignano sono
scese in campo solo liste civiche e dare etichette è più difficile.
Perse 5 delle città più importanti della Regione (Perugia, Terni,
Spoleto, Umbertide, Todi) nel Pd ci si comincia ad interrogare
sul futuro e si guarda a cosa farà la Marini che, dopo una debacle simile, qualche interrogativo se lo dovrà pure porre.
zioni di qualità, in particolare
la selvaggina cacciata, ungulati selvatici, che ad oggi, specialmente la specie cinghiale,
risultano essere un problema
soprattutto per i danni arrecati all’agricoltura ed il pericolo
per la viabilità. Si tratta quindi
di trasformare un problema in
una risorsa.
Il Progetto ha fatto riferimento ad alcune misure del Piano
di Sviluppo Rurale, misura
16.2.2, soprattutto sulla sperimentazione e sull’innovazione, trovando accoglimento e

finanziamento. Vede il coinvolgimento di Aziende agricole e Faunistico Venatorie,
il Mattatoio, Laboratori di sezionamento e Trasformazione
e tutto ciò che è necessario a
completare la Filiera.
Sono poi tutte le aziende del
territorio, più l’Università degli Studi di Perugia e USLUmbria 1, che devono certificare
la qualità dei prodotti e delle
procedure.
Si tratta di chiare opportunità
lavorative che possono svilupparsi.

Giovanni Orsini
L'editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto
di cui non sia stata citata la fonte
Norme redazionali:
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Approvato il Progetto "Rete!" che vede capofila l'Oratorio

Mezzo milione d'euro per i nostri ragazzi
di Pierluigi Gioia

Era uno di quegli auspici che,
solo a pensarci, sembrava irrealizzabile: ma possibile mai
che sarà un progetto come
quello ad essere selezionato?
Ce ne sono motli altri, proposti da enti più blasonati o da
associazioni ben più ammanicate, ti pare che prenderanno
questo?
Eppure è così. Il Progetto
“Relazioni ed Eccellenze educative sul territorio” (Rete!)
promosso, come capofila,
dall’Associazione Educare
alla Vita Buona con la collaborazione del Comune di
Gualdo Tadino, dell’Istituto
Comprensivo di Gualdo Tadino, dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra,
dell’Istituto Comprensivo di
Sigillo, del Dipartimento di
Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia,
del Post (Museo della Scienza
di Perugia), dall'Accademia
dei Romiti, dall'Associazione
musicale "Incanto", dall'Associazione astronomica um-

bra e dall'Atletica Tarsina, è
stato finanziato nell'ambito del
bando "Nuove Generazioni"
(5-14 anni) dalla Fodazione
"Con i bambini" impresa sociale, costituita nel 2016 per
attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una
cordata molto ampia, studiata
appositamente per riuscire a
creare una serie di iniziative
contro la povertà educativa
della nostra zona, per una fascia d'età dai 5 ai 14 anni, vale
a dire dalla scuola dell'infanzia
fino a quella secondaria di primo grado.
Un progetto che è piaciuto, se

è vero che nella provincia di
Perugia, quello gualdese è stato l’unico approvato e, in tutta
l’Umbria, sono solo due ad essere stati selezionati.
L'importo finanziato è notevole: 500.000 euro, per una serie
di progetti secondari, da realizzare in ambito scolastico ed
extrascolastico, dall'educazione alla scienza, a quella musicale (con corsi gratuiti per ragazzi); dal coding (vale a dire,
l'insegnamento del linguaggio
di programmazione a fini formativi) all'attività teatrale.
Nell'ambito del progetto, verrà
ampliato il palcoscenico del
teatro "Don Bosco", realizza-

ta una sala di registrazione in
oratorio; acquistati tablet appositi per ragazzi con disturbi
specifici di apprendimento, organizzati corsi di formazione,
per ragazzi ed anche genitori,
sulle tematiche più importanti
dell'infanzia, dell'educazione
e dell'adolescenza; verrà, infine, valorizzato l'osservatorio
astronomico di Scheggia ed
organizzate serate di osservazione per ragazzi ed adulti.
Una miriade di iniziative che
daranno una notevole scossa al
panorama culturale della zona.
Grazie all'impegno di Educare
alla Vita buona e, soprattutto,
di Giovanni Carlotti, il compilatore materiale del progetto,
Gualdo Tadino avrà ora una
grande opportunità.

Vi augura buone vacanze e vi dà appuntamento
al numero di settembre.

Controcanto

Possiamo evitare il rancore?
di Carlo Catanossi

Non accenna a migliorare la situazione
dei nostri centri storici
che vivono il degrado
dell’abbandono
dei
residenti. Quando le
persone se ne vanno
peggiora l’estetica, la
pulizia, la sicurezza,
l’offerta di servizi.
Restano gli anziani
a presidiare la storia,
la loro e la nostra, e
a subire i rischi e le
fatiche. Ma quando è
cominciata questa tendenza centrifuga?
In passato i ricchi ci
tenevano ad avere i
loro palazzi sulle piazze e vie principali della città
anche se i loro profitti erano
prevalentemente derivanti da
beni e rendite che stavano
fuori dalla città stessa. È il
caso delle famiglie di vecchia
e nuova nobiltà che comunque esigevano un posto in
prima fila...
Ho appena finito di leggere
una delle tante polemiche legate all’acquisto di una casa
fatto dal precedente capo del
nostro governo nella sua città
di Firenze.
La polemica mi ha ricordato
il referendum che hanno dovuto fare gli iscritti di uno dei
partiti della sinistra spagnola
per capire se il loro segretario poteva rimanere dopo aver

"comprato casa".
Ma proprio in questa occasione ho riletto anche di come
la nomenclatura politica della sinistra perugina si costruì
negli anni d’oro del consenso
una prestigiosa lottizzazione
nelle colline boscose del capoluogo umbro di cui la città
conserva vivace memoria ( ne
ha parlato un giornalista umbro sulla stampa di Torino).
Anche da noi andò un po’
così. Credo che il primo caso
sia quello del Villino Maurizi
, la palazzina liberty costruita
lungo il viale don Bosco che
proprio in questi giorni è stata
abbattuta per lasciare spazio
ad altri edifici.
Ma il caso più importante fu
quello della villa Rubegni.
Anche questa ubicata in viale

don Bosco fu un edificio importante costruito da un noto
medico che esercitò nella prima parte dello scorso secolo.
Tipo estroso e particolare fu
massone ed esponente locale
del Partito Comunista per cui
fu anche candidato ed amministratore locale. Ricordo di
aver frequentato le stanze di
quella casa da piccolo quando
con la mia bisnonna andavamo a trovare la zia Angela che
era la moglie del medico in
questione. Stanze altissime,
enormi e deserte visto che
erano solo in due a viverci.
Quella casa divenne nel tempo una icona di stato sociale
e, non a caso, passó di mano
tra primari imprenditori locali.
Non fu l'unico esempio, anzi!

La tendenza a costruire dimore fuori
del centro abitato si
è incrementata ed ha
avuto l'effetto di allargare a dismisura il
perimetro della città e
di svuotare il centro.
D’altro canto siamo
tutti alla ricerca delle
comodità e abbiamo
bisogno di arrivare
con l’auto fin sotto il
nostro appartamento.
Fa un po’ specie sentire polemiche ricorrenti sul desiderio di
migliorare la propria
situazione da parte di
chi vive in città. C’è
quasi una isteria collettiva,
un modo di rapportarsi con il
prossimo che il professor De
Rita, nel suo ultimo rapporto
sulla società italiana definisce
"rancoroso".
Probabilmente la crisi sociale
ed economica ci ha portato
ad una situazione tale che diventa difficile essere solidali e
rispettosi oltre che obiettivi e
approfonditi.
Questa mi pare la causa di letture frettolose e dure di problemi che, in altri tempi, ci
avrebbero visti comprensivi e
rispettosi. E questo vale per le
casa come per i migranti; per
le tasse come per le pensioni.
Speriamo che venga presto il
tempo di riflessioni pacate

Attualità e cultura -

3

C'è da esserne fieri
(segue dalla prima)
Ammontano a 24 milioni le persone che fanno uso di cannabis
e di cocaina: Di queste il 20,7 % è rappresentato da giovani
compresi tra i 15 e i 34 anni di età. Si tratta di un terzo della
popolazione, che certamente aumenta se si tolgono i bambini,
i malati, gli anziani. Si comprende allora come mai c'è un giro
di affari incalcolabile intorno alla droga. Ci si rende conto del
fatto che le mafie vi hanno concentrato gran parte dei loro loschi interessi. Date le dimensioni incalcolabili del fenomeno,
si spiegano anche i sequestri di quintali di merce che vengono
effettuati ogni giorno dalle forze dell'ordine nei porti, nelle autostrade, nelle discoteche, nei ristoranti, nei bar. Un fiume di
droga si riversa nel nostro Paese, da Sud a Nord, con connivenze varie, anche a livello istituzionale.
Del resto, la droga è un affare che ben concilia con una società
che ha scelto di vivere all'insegna del guadagno facile e del
divertimento continuo. Che importa se falcidia vite umane, se
distrugge le famiglie, se riduce alla demenza i giovani, se rafforza la conflittualità nei rapporti umani!!

Tagina val bene una messa
(segue dalla prima)
In primo luogo la riuscita del concordato di continuità industriale,
che di fatto ha scongiurato il fallimento della vecchia società, ma
che ancora deve essere giudicato, dal tribunale di Perugia, la migliore soluzione per assicurare soddisfazione ai tanti creditori della
Tagina. La decisione dovrebbe essere imminente e scontata, ma, in
questo campo, nulla è mai così matematico.
In secondo luogo, il rilancio di un marchio che, fino a poco tempo
fa era una garanzia di qualità e, per il solo fatto di essere pronunciato, riempiva, come si suol dire, la bocca. Era, infatti, uno dei più
importanti - se non l'unico - nella produzione delle piastrelle da 20
mm di spessore: con il blocco della produzione, la quota di mercato che la Tagina possedeva, oramai non c'è più e la concorrenza,
in tale settore, si è fatta agguerrita, in Italia come all'estero. Non
dimentichiamo che già da qualche anno, del resto, specie nell'est
Europa, nuovi concorrenti avevano gradualmente eroso le quote di
mercato e la situazione si era fatta difficile. Nel piano di rilancio,
presentato al momento dell'acquisto, i nuovi proprietari hanno prospettato un ampliamento della produzione, con nuovi prodotti da
esterno, in gres, di maggiore spessore, ambito in cui la concorrenza
è ancora più aguerrita: sarà dunque questa nuova fetta di mercato a garantire il rilancio all'azienda gualdese? Oppure l'obiettivo
è quello di riprendersi i vecchi settori? E sarà in grado il nuovo
gruppo industriale di dare adeguato respiro, all'interno del proprio
comparto, ad un'azienda?
Le incognite, dunque, sono ancora tante. E il primo banco di prova
sarà quello - arduo - del Cersaie di Bologna, alla fine del prossimo
mese di settembre: solo lì si vedrà se l'attenzione da sempre dedicata ad un marchio di qualità come quello Tagina sarà ancora la
stessa e se i mercati saranno pronti ad accogliere nuovamente, pur
con una nuova gestione, i vecchi prodotti Tagina.
L'impegno con cui Borgomeo e Donati hanno affrontato la situazione sembra, però, adeguato all'ardua impresa.
Ben vengano, quindi, le espressioni di fiducia da parte dei gualdesi
e, soprattutto, le benedizioni ecclesiastiche.
(altro servizio a pag. 4)
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Polo Museale gualdese

Sono i grandi eventi a far numero

Visitatori record nei Musei nel 2016, tanti nel 2017. Manca ancora l'acuto nel 2018
servizio di Pierluigi Gioia

La cultura paga e alimenta
i flussi turistici. Un turismo
non di massa, ma comunque con numeri molto più
alti rispetto a qualche anno
fa. Questa è la prima considerazione esaminando i
dati degli ingressi ai musei
gualdesi nel 2016, 2017 e
(parziali) nel 2018, che ci
sono stati forniti dal Polo
museale gualdese.
Le cifre potrebbero, a prima vista, sembrare un po'
alte, ma vanno interpretate. Ad esempio, di fronte
a quella quella del 2016,
con ben 41.287 ingressi
nei musei, si potrebbe quasi paragonarlo a quello dei
musei eugubini, (contesto
in cui le presenze turistiche, nel 2017, sono arrivate
a 27.000 unità).
"Il dato totale e il dato singolo per ogni museo sono
due cose differenti - ci
spiega Daniela Menichetti,
addetta del Polo Museale Va tenuto, infatti, presente
che noi parliamo di ingressi
perché i cinque musei della
città hanno un biglietto unico
con cui il visitatore ha diritto
ad accedere a ogni struttura.
Questo significa che il dato
totale va ripartito per gli specifici musei."
C'è, palesemente, una connessione diretta fra grandi
eventi culturali (come le
mostre) e ingressi nei musei ma non sembra vero il
contrario: non è detto che
anche in presenza di molti
visitatori in città - ad esempio, durante eventi sportivi come il Giro - ci siano
altrettanti ingressi nelle
strutture museali...
"Il 2016 è stato un anno di
grande affluenza" ci spiega
la Menichini, "soprattutto
per l’incidenza della mostra
curata da Vittorio Sgarbi
Arte e follia. Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi (con
più di 10.000 ingressi) e l’esposizione del primo Presepe
Emozionale di Frate Indovino (15.000 ingressi). Mentre

d’Italia con
la tappa in
città del 15
Ingressi parziali 2018 (gennaio-maggio) 7.339 maggio."
Totale ingressi 2017 polo museale
32.623
E', quindi,
Totale ingressi 2016 polo museale
41.287
troppo presto per tracChiesa Monumentale di San Francesco
ciare qualsiIngressi 2018 (al 31/05) 2.975
asi bilancio,
Ingressi 2017: 20.165
perché l'eIngressi 2016: 27.215
state e l'auMuseo dell’Emigrazione Pietro Conti
tunno, con i
Ingressi 2018 (al 31/05) 1.507
Giochi de le
Ingressi 2017: 4.116
Porte, sono
Ingressi 2016: 4.828
momenti
di continuo
Museo Civico Rocca Flea
afflusso di
Ingressi 2018 (al 31/05) 1.622
visitatoIngressi 2017: 5.090
ri. E non
Ingressi 2016: 5.344
va dimenticato che
Centro Cultura Casa Cajani
la
mostra
Museo della Ceramica e
Museo Antichi Umbri
di Luciano
Ingressi 2018 (al 31/05) 606
Ventrone si
Ingressi 2017: 1.809
prolungherà
Ingressi 2016: 2.550
fino all'autunno.
Museo Opificio Rubboli
E', comunIngressi 2018 (al 31/05) 629
que, chiaro
Ingressi 2017: 1.443
Ingressi 2016: 1.350
che, almeno
per quanil 2017 è stato caratterizzato
to riguarda
dalla mostra-evento, sempre i musei, sono proprio gli
a cura di Sgarbi, Seduzione eventi culturali, le grandi
e Potere. La donna nell’ar- mostre, i grandi pittori ed
te da Guido Cagnaccia a artisti, ad attirare un flusso
Tiepolo che ha toccato le diretto di visitatori.
11.200 presenze.
Ma che impressione si ha
I dati di quest'anno sono dei visitatori dei musei?
ovviamente parziali, ma che tipo di turista è?
sembra che, comunque, il Il turista che viene a Gualdo
movimento sia un po' infe- Tadino è sempre più prepariore...
rato e informato, soprattut"I dati di quest’anno sono to grazie ai grandi eventi
relativi principalmente ai proposti negli ultimi anni
mesi di aprile e maggio, l’iil nome
nizio della
della citstagione
tà è comuseale per
nosciuto
la città (in
da tutti
inverno si
cololavora quasi
ro che
esclusivaseguomente con
no il
la didattica e
mondo dell’arte. Di solito si
solo con un paio di musei) in fermano l’intera giornata e
cui si sono svolte l’inaugura- visitano tutti i musei. Molti
zione dell’ultima mostra cu- i gruppi organizzati da asrata da Vittorio Sgarbi Me- sociazioni, enti o agenzie
raviglia ed estasi. Luciano di viaggio che chiedono di
Ventrone e l’arrivo del Giro essere guidati alla scoperta

I musei di Gualdo

delle strutture museali e le
loro collezioni.
Come vanno le attività con
le scuole e i ragazzi, in generale?
La didattica è l’attività principale dei musei per tutto il
periodo scolastico: i ragazzi svolgono visite guidate e
laboratori tematici dedicati
all’arte, alla ceramica e alla
storia. In particolare il Museo dell’Emigrazione rimane
il più attrattivo per le scuole che vengono da tutt’Italia per trattare la tematica
migratoria con approfondimenti sulla multiculturalità e
l’attualità.
Quali sono, a livello generale, le finalità dell'attività
dei musei gualdesi: quali
obiettivi si pongono per
l'immediato futuro e a lungo termine?
L’obiettivo principale dei
musei è conservare, valorizzare e divulgare il patrimonio storico e artistico della
città di Gualdo Tadino, che
nonostante sia una piccola
cittadina ha molto da offrire
in termini di attrattività turistica. Un circuito museale
con 6 musei con tematiche
diverse, in un percorso facilmente fruibile a piedi, eventi
collaterali e mostre temporanee che creano un dialogo con le antiche strutture e
l’arte rinascimentale: il visitatore torna anche più volte
nella città perché ha modo di
vedere sempre cose nuove.
Quali strategie si potrebbero escogitare per trattenere i visitatori a Gualdo per
più di un giorno?
Il turista in Umbria di solito
si sposta giorno per giorno
tra i borghi e le città della
regione, per creare una maggiore permanenza occorre lavorare ancora di più sulla sinergia tra i diversi eventi e le
attrazioni presenti, non solo
i musei ma anche la montagna, la natura, l’artigianato,
il buon mangiare, questo è
un obiettivo importante da
raggiungere tutti insieme.

In breve In breve In breve In breve
Tagina

Riapre parzialmente lo stabilimento
La Tagina, da lunedì 18 giugno, ha riacceso un forno ed ha
ripreso l’attività produttiva. Si respira aria di rinnovata fiducia
nell’azienda con il nuovo gruppo CIRCULAR CERAM srl (Società che fa capo all’imprenditore dott. Francesco Borgomeo
del Gruppo Saxa Gres) che ha acquisito il 95% delle quote il 20
aprile scorso(l’altro 5% l’ha acquisito la BUSINESS & LAW
srl). La ripartenza è andata di pari passo con il concordato in
continuità aziendale: “Ho creduto fin dal primo momento nel
rilancio di Tagina ed ho preso a cuore questo progetto; le persone ed il territorio meritano il massimo e sono il valore aggiunto
per affrontare questa sfida nel modo migliore. Tutti insieme abbiamo creato le condizioni ottimali per riavviare la produzione
in continuo e abbiamo raggiunto solo il primo obiettivo” dice
il dott. Stefano Donati, nuovo Amministratore Delegato della
società. Il primo obiettivo del nuovo management è la partecipazione al Cersaie 2018 (a Bologna dal 24 al 28 settembre) con
i prodotti realizzati in azienda.

Crisi economica

La Sa.Ba.Cart in difficoltà

La SA.BA.CART è un’azienda gualdese sorta nel 2005 presso
la zona industriale Nord. E’ nata con un’esperienza nella trasformazione della carta pluridecennale grazie al personale, agli
impianti di produzione e alla tecnologia provenienti da un’importante società produttrice di rotoli carta termica e moduli
continui che fino al 2004 è stata leader del mercato nazionale e tra le prime del mercato europeo. Nel giugno scorso la proprietà ha deciso di cessare l’attività per gravi problemi economici. Tuttavia l’azienda verrebbe ceduta ad una nuova proprietà
di cui farebbero parte parenti ed amici della vecchia. Il nuovo
management assicurerebbe la riassunzione di 3 operai su 5 e
di 2 impiegati su 3. La UILcom, dopo un incontro con i vertici
aziendali, ha respinto il progetto che “non rispecchia la correttezza che di solito c’è nelle normali relazioni industriali” proclamando uno sciopero di 5 giorni dal 25 al 29 giugno scorso.
Per i tempi di stampa del nostro giornale vi potremo aggiornare
sull’evoluzione della vicenda soltanto nel prossimo numero.

Coltivazione della canapa

Impiantati i primi 70 ettari
Continua l’attività dell’associazione “Guardo Avanti”, nata alcuni mesi fa con l’intento di stimolare il sistema economico del territorio. Un’attività che, al momento, è principalmente incentrata
sulla canapa e, proprio nei giorni scorsi ha vissuto un esperienza
particolare con la cena per il rinnovo delle iscrizioni all’associazione rigorosamente con piatti a base di canapa. L’incontro, che si
è tenuto presso il ristorante Lucignolo, è servito a promuovere la
coltivazione e l’uso della canapa. Per l’occasione Lucio Angeletti,
chef di Lucignolo, ha preparato tagliatelle (della ditta Cartechini
di Montecassiano) e tozzetti tutti a base di canapa, così come il
pane offerto dal forno la Pieve di Giuseppina Minelli che hanno
accompagnato altre pietanze. Un modo per presentare uno dei tanti
utilizzi che possono derivare dalla coltivazione della canapa stessa.
L'incontro certamente non causale, con il consorzio Abn di Perugia
e Banca Intesa attraverso la fondazione Fits!, ci hanno portato a
ragionare in questa prima fase, sul riutilizzo della pianta canapa. In
questi 5 mesi di attività dell'associazione abbiamo creato contatti
con varie associazioni del settore e sopratutto abbiamo aperto una
collaborazione importante con alcune aziende delle Marche e con
l'Apimai di Macerata. Per da attuazione a questa parte del progetto
è in corso di costituzione una società per la gestione di tutta la
filiera della canapa. Per questo anno abbiamo iniziato con la messa
a produzione di canapa di oltre settanta ettari, grazie ovviamente agli agricoltori che hanno accettato questa sfida, Nei prossimi
giorni ci sarà una visita presso l'officina dove si sta costruendo la
macchina per il trattamento del canapulo per la realizzazione della
fibra di canapa.
Il nuovo soggetto attiverà la filiera Food legata alla canapa, che
inizia ad avere uno spazio importante nel mercato, mentre la fibra ha ancora tante potenzialità da scoprire ed è li noi vogliamo
fortemente agire. il taglio e la raccolta dei prodotti si sta avvicinando e noi dobbiamo essere pronti. Ringraziamo i cinquantaquattro soci dell’associazione, nonché le figure istituzionali presenti
all’incontra dall’assessore regionale, Luca Barberini, al consigliere
regionale, Gianni Smacchi, al sindaco Massimiliano Presciutti,
nonché rappresentanti dei Comuni di Valfabbrica, Valtopina e
Scheggia.
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I lavori alla basilica concattedrale di Gualdo Tadino

L'ampliamento di San Benedetto
di Daniele Amoni

Vista la necessità di provvedere all’ampliamento della chiesa
di San Benedetto “per vastità insufficiente ai bisogni del
paese, sconcia per l’abside da
un canto e sproporzionata nelle misure; nuda e disadorna,
perchè le antiche pitture erano
state sfregiate e ricoperte e il
campanile pericolante” i canonici, raggiunta una discreta
possibilità economica, sotto la
supervisione di mons. Antonio
Cajani (Gualdo Tadino 1804
- Roma 1874), decidono di affidare l’incarico ad un tecnico
di fiducia. All’inizio degli anni
‘60 era stato contattato l’architetto Luigi Poletti (Modena
1792 - Milano 1869) per fare
sondaggi e redigere planimetrie ma dei suoi risultati non
rimane memoria. Con molta
probabilità si suppone che il
tecnico fosse troppo impegnato nelle sue opere romane
tanto da valutare la proposta e
successivamente da rinunciare
all’incarico.
Pertanto i sacerdoti decidono
di contattare nel 1871 l’architetto Virginio Vespignani
(Roma 1808-1882), allievo del
Poletti, chiedendogli precisamente nel progetto di valutare
“se l’attuale vano di chiesa

potesse essere conservato nella forma originale, seguendo il
resto (cioè il prolungamento)
secondo il progetto redatto dal
medesimo, per due ragioni: la
prima per economia, la seconda per conservare il vano di
chiesa nella sua antica forma
monumentale, nel suo genere
bella e lodata” (Carlo Cancellotti).
Erano seguiti alcuni mesi di
controversie tra il Capitolo e
l’architetto il quale considerava le richieste dei canonici
difficilmente realizzabili in
quanto si sarebbe creata “una
composizione slegata nelle linee che avrebbe dato l’idea di
una mal combinata riunione di
due temi”.
Non ancora convinti della scelta i canonici fanno esaminare il
progetto dal gualdese ingegner
Gaetano Boccali (1817-1886),
direttore dell’ufficio tecnico
comunale, che sintetizzava
così il suo parere: “La chiesa
di S. Benedetto è senza dubbio
all’esterno goffa in proporzione dell’altezza e per questa
ragione il celebre architetto
Vespignani è costretto a progettare a tre navate la modificazione ed ampliamento della
chiesa per far risaltare il tutto

internamente nella più perfetta proporzione mantenendo la
medesima altezza”.
Ma che cosa prevedeva in ultima analisi il progetto Vespignani? Un discreto stravolgimento
strutturale: l’abbattimento totale del campanile pericolante
e la conseguente ricostruzione
di due grandiosi torri circolari
alte oltre cinquanta metri; il
prolungamento dell’edificio di
circa venti metri, dopo aver abbattuto - una volta perfezionati
gli acquisti - i fabbricati circostanti; le cappelle e la nuova
sagrestia per le quali si doveva
procedere ad acquisizioni e demolizioni. Il progetto ai canoNella foto sopra: la lapide
posta sul fianco sinistro
della chiesa testimonia che
l’edificio venne costruito
al tempo dell’abate
Guglielmo, lasciando
la vecchia struttura nei
pressi dell’attuale stazione
ferroviaria (1256).
In mezzo: la prima
immagine fotografica della
cattedrale scattata nel 1855
dal perugino Guardabassi,
con l’antico campanile.
In basso: l’interno
dell’attuale concattedrale.

nici poteva anche andar bene
anche se essi avevano chiesto
espressamente che il campanile non venisse realizzato nel
lato sinistro della facciata, bensì dalla parte opposta.
Per affrontare un’opera così
impegnativa era stato fatto un
preventivo di oltre 200mila
lire, somma della quale non
fu certo facile trovare le risorse (in effetti fu stabilito con le
imprese un pagamento rateale
durato oltre vent’anni ma sfociato in alcune vertenze legali).
Finalmente, l’8 febbraio 1873
il canonico Michele Tomassini (1834-1905), depositario di
una cospicua liquidità avuta
in eredità da mons. Giuseppe
Stella (Gualdo Tadino 1794
- Roma 1870), segretario particolare di Pio IX (1846-78),

comunica da Roma, dove si era
incontrato con il Vespignani,
che il professionista aveva accettato l’incarico gratuitamente
alla condizione di essere rimborsato delle spese di viaggio
ed ospitato nei giorni di permanenza a Gualdo.
L’architetto porterà a termine il mandato aiutato dal figlio
Francesco (Roma 1842-1899) e
i due, in segno di riconoscenza,

riceveranno per diverso tempo
in occasione del Natale due paia
di capponi.
I lavori proseguirono ancora per
oltre venti anni - a causa delle
subentranti difficoltà economiche - sempre rispettando lo stile
romanico-lombardo e con l’ausilio di diverse maestranze locali.
La chiesa fu riaperta al culto il
27 settembre 1896 accompagnata da imponenti festeggiamenti.

Nuove pubblicazioni

È in libreria Jekkel di Gabriella Zannoni
Gabriella Zannoni è un’artista poliedrica nata a
Roma ma trapiantata a Gualdo Tadino con la sua
famiglia per lavoro. Il suo percorso artistico è
iniziato con l’hobby della poesia e si è poi evoluto con la pittura, che esercita tutt’ora. Si è appena
conclusa con successo una mostra di una trentina
di dipinti presso la Galleria Lucarelli di Gubbio.
La narrativa è l’ultima delle sue vocazioni alle
quali si è dedicata. Nel 2016 per l’editore Sillabe di Sale ha pubblicato il romanzo “Bruno e il
coiffeur che non c’è” . Nell’aprile scorso è stato
dato alle stampe dallo stesso editore “JEKKEL”,
il suo nuovo romanzo, già presentato al salone
del libro di Torino. Il libro è stato presentato a
Gualdo Tadino il 22 giugno presso il teatro Talia. Il disegno in copertina è opera della stessa
autrice. JEKKEL (il titolo deriva dal nome di
una delle protagoniste) è un romanzo sui generis,
un puzzle di racconti ognuno con un senso compiuto ma legati insieme dalla metafora del vento
che scompagina la vita di ognuno per ricomporla
in un’esistenza diversa. Ed è la metafora della vita di ognuno di noi che prima o poi trova la
folata di vento che lo costringe a riadattarsi, a rimodulare la propria esistenza per adeguarla
alla nuova realtà in cui si è immersi:”Una riflessione in chiave psicologica e fantascientifica
sui sentimenti che accompagnano ogni cambiamento fino a quello che vedrà, nel corso della
narrazione, il compimento di un’esistenza diversa e alternativa a questa”.

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

6

n° 8 - agosto 2018

- Tradizioni

La Via Crucis più lunga d'Europa compie dodici anni

Sulle tracce degli antichi eremiti

Appuntamento domenica 19 agosto, alle 7,15, sul sagrato della chiesa di San Facondino

Nell'agosto del 2007, in occasione del 1400° anniversario
della morte di San Facondino,
vescovo dell'antico municipio
di Tadino, un gruppo di parrocchiani dell'antica pieve, decise di riaprire l'antico percorso
noto come "strada dei santi"
che, secondo alcune leggende
e, soprattutto, secondo la toponomastica, era l'itinerario che
conduceva gli antichi eremiti medievali da valle fino agli
eremi edificati sulla cima delle
vette appenniniche o sugli anfratti più riparati dai venti.
Secondo la narrazione fornita,
ad esempio, dal testo agiografico duecentesco noto come
Lezionario di San Facondino,
il vescovo di Tadino, di notte,
senza che nessuno se ne accorgesse, lasciava la valle e
raggiungeva la cima del Serrasanta, dove sostava in contemplazione e preghiera tutta la
notte, per poi ritornare a valle
prima dell'alba e ricominciare
la sua vita normale da vescovo.
Ora, tralasciando il fatto che,
con molta probabilità, la data
del 607 è frutto di un equivoco - in quanto nella lettera
di Gregorio Magno non si fa
nessun esplicito riferimento
a Facondino - e che, quindi,
con più probabilità, la data di
morte di Facondino dovrebbe
essere anticipata almeno di due
secoli e mezzo, l'iniziativa della parrocchia di San Facondino
fu comunque estremamente
interessante, perché permise
di ripristinare un itinerario tradizionale altrimenti destinato
alla scomparsa, definirlo con
precisione e segnalarlo con
l'apposizione di quattordici
edicole di legno ed ottone, una
per ognuna delle stazioni della
Via Crucis. In questo modo, il
percorso divenne essso stesso
una lunghissima Via Crucis:
6,75 km, con un'ascesa di 869
metri (da quota 479 del sagrato della chiesa di San Facondino fino a quota 1348 dell'eremo
del Serrasanta).
Per lunghezza e per dislivello, si tratta della Via Crucis
(regolarmente praticata) più
lunga in Europa.
L'intento dei primi organizzatori era quello di compiere la
Via Crucis la domenica precedente alla festa di San Facondino, che cade il 28 agsoto ma
viene celebrata l'ultima dome-

di Pierluigi Gioia

nica di agosto: per questo motivo, essa si svolge ogni penultima domenica di agosto, anche
quando - ogni sei anni - la festa
di San Facondino slitta alla prima domenica di settembre.
Dopo le prime due edizioni,
che videro pochi partecipanti,
dal 2009, il numero dei fedeli-escursionisti aumentò decisamente. Nell'edizione del
2010 si raggiunsero le centoventi unità. Nel 2012 e 2013,
alla partenza, si contarono più
di duecento persone, alcune
delle quali richiamate anche
da fuori regione. Numero che
è poi diminuito o aumentato a
seconda delle condizioni del
tempo, del caldo o del cielo
nuvoloso.
Quest'anno, la Via Crucis si
svolgerà domenica 19 agosto,
con partenza alle ore 7,15,
come al solito, dal sagrato della chiesa di San Facondino.
L'ascesa, che è abbastanza faticosa ma non proibitiva, si antiene su ritmi adatti a tutti, con

tredici soste intermedie, durante le quali si recita l'uffizio della Via Crucis, fino a giungere
all'eremo del Serrasanta attorno alle 11,30 al massimo. Una
breve sosta e poi il parroco di
San Facondino, don Michele
Zullato, celebra la quattordicesima stazione all'interno della
cappella dell'eremo, dove viene poi officiata la santa messa.
Segue il pranzo presso l'eremo del Serrasanta (prenotabile,
come ogni anno, telefonando
fino a qualche giorno prima
allo 0759140089).
La Via Crucis, che si rinnova in onore di San Facondino - che, ricordiamo, oltre
ad essere l'antico patrono
della diocesi di Nocera-Gualdo-Sassoferrato, è il terzo
patrono della città di Gualdo
Tadino - invita a partecipare
tutti i gualdesi, a prescindere
da quella divisone "artificiale"
in quattro quartieri resa necessaria dall'avvento del Palio di
San Michele arcangelo.

Nelle foto di questa pagina, i partecipanti delle
scorse edizioni (dal 2010
al 2017) in alcuni momenti dell'ascesa: 6,75
km, per 869 metri di dislivello, completati in poco
più di tre ore. Previsti diversi punti di rifornimento lungo il percorso.
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A proposito di accoglienza

«La gente mi chiama per nome»

Koffi Kotokou, uno dei 32 migranti accolti a Gualdo, racconta la sua storia
«In Togo non posso tornare perché sarei in grave pericolo di vita»

Venerdì 15 giugno, presso
la sala consiliare, il sindaco
Massimiliano Presciutti ha
consegnato ai 32 richiedenti
asilo gestiti dall’Arci solidarietà in un progetto coordinato da Gianluca Graciolini, un
attestato di merito per l’impegno nello svolgere volontariamente e gratuitamente
lavori di pubblica utilità e nel
collaborare attivamente con
le squadre degli operai del
Comune, i ragazzi del SAL e
le associazioni del territorio.
Qualche giorno prima era stato sottoscritto con l’Ente Giochi de le Porte un rinnovato
impegno per la loro collaborazione nella gestione di diverse
incombenze durante i tre giorni dei Giochi.
Subito dopo la consegna degli
attestati è intervenuto il Presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli che ha annunciato
la riapertura dell’Infopoint
grazie alla disponibilità di alcuni giovani. Tra questi c’è
Koffi Kotokou, uno dei 32
giovani richiedenti asilo che
conosce già molto bene l’italiano ed è in grado di destreggiarsi a dovere anche nel fornire informazioni ai turisti.
Con lui ho parlato brevemente
per farci raccontare la sua storia. Nel colloquio ha evitato

servizio di Riccardo Serroni

di spiegare i motivi per i quali
non può più stare nel suo paese semplicemente perché “non
posso dirli”. Ed io
non ho insistito perché le questioni più strettamente personali vanno rispettate.
Da dove vieni?
“Vengo dal Togo”
Da quanto tempo sei qui in
Italia?
“Sono arrivato in Italia il 14
luglio 2017”.
Qual è stato il percorso che
hai fatto da quando sei partito a quando sei arrivato?
“Sono partito dal Togo a Natale 2016. Ho attraversato il
Belin, il Niger e la Libia dove
sono stato per 7 mesi prima di
prendere il barcone con il quale sono arrivato a Crotone. Da
Crotone, con l’associazione
Arci sono venuto a Gualdo”.
Hai fatto il viaggio da solo o
con altri ragazzi e con quali
mezzi?
“Ho fatto il viaggio da solo.
C’erano altri ragazzi ma non
sapevo dove andavano. All’inizio sono partito con il pullman e con il pullman sono
arrivato fino al Belin. Dal Belin alla Libia ho preso poi una
macchina”.
Nei 7 mesi in Libia dove sei
stato ospitato?
“In Libia ho fatto una piccola

Una ricerca sui bagagli
Una tesi di dottorato sul bagaglio dei migranti di
una ragazza di Las Palmas che per 3 mesi sarà a
Gualdo Tadino con la sua famiglia per ricercare
negli archivi del Museo dell’Emigrazione
In questo splendido 2018 che ha visto la città di Gualdo Tadino
protagonista a livello nazionale ed internazionale per diverse
iniziative dalla 10° tappa del Giro d’Italia al campionato
mondiale di tiro con l’arco, c’è anche una singolare iniziativa
culturale. La protagonista è la studentessa Sebastiana Euchemia
Perez Mogotà. Viene da Las Palmas delle isole Canarie e si è
trasferita per 3 mesi a Gualdo Tadino con mamma e papà per
effettuare una ricerca di dottorato sul bagaglio dei migranti..
Come mai ha scelto Gualdo Tadino?
“Cercando informazioni sull’emigrazione su Internet ho
scoperto il Museo dell’Emigrazione Pietro Conti ed ho deciso di
venire qui. Ho preso informazioni sul vostro paese che è molto
bello ed in questo momento è la mia casa. Ho trovato tanti amici
nei negozi e nel Museo e sono molto contenta”.
Sta facendo un corso universitario?
“Sì, sto facendo un corso di storia. Devo fare la mia testi di
dottorato e per 3 mesi sarò qui a Gualdo Tadino”
Qual è il tema di questa sua ricerca?
“Mi interessa la rappresentazione artistica del bagaglio dal 1760

casa con i blocchi”.
Quindi vi potevate fare una
casa senza difficoltà?
“Si, c’erano delle persone che
ci hanno dato la possibilità di
fare una piccola casa vicino al
mare. Dopo 7 mesi ho preso
un gommone e con quello ho
iniziato il viaggio verso l’Italia. Dopo siamo stati raccolti
da una nave”.
Il tuo obiettivo in partenza
qual era. Volevi venire in
Italia o da qualche altra parte?
“Sono scappato dal mio paese
per una situazione grave. Cercavo di andare in Europa dove
posso vivere tranquillamente”
In Togo hai lasciato la tua
famiglia
“Sì. Ho lasciato i miei genitori, i fratelli, le sorelle”
In Togo quali studi hai fatto?
“Ho fatto il Liceo Classico.
Poi mi sono iscritto all’Università nella facoltà di Giurisprudenza. Ma nel primo anno
di iscrizione ho dovuto lasciare gli studi a causa di una malattia che non mi permetteva
più di studiare”.
Perché sei partito dal Togo.
Non vi vedevi una prospettiva?
“Nel Togo la mia vita era tranquilla. Avevo un lavoro normale con uno stipendio alla

fine del mese”.
Cosa facevi?
“Andavamo nel nostro porto,
acquistavamo mobili e li rivendevamo ai margini delle
strade”.
Quindi non sei partito per
motivi economici
“No. Io mi ero organizzato bene ed avevo anche i
miei fratelli sotto la mia responsabilità e davo lavoro anche ai miei genitori”.
Ed ora questa attività chi la
continua?
“Eravamo in tre. Ora la continuano gli altri due ragazzi”.
Pensi di tornare in Togo oppure vedi la tua vita da qualche altra parte
“Non posso tornare in Togo
perchè la mia vita sarebbe in
pericolo”.
Anche i tuoi famigliari sono
in pericolo?
“No, la mia famiglia non è in
pericolo”.
Adesso come la vedi la tua
prospettiva. Cosa pensi di
fare?
“Vorrei riprendere l’Università e continuare a studiare”
Ma hai detto che hai una
malattia che non ti permette
di studiare
“E’ vero ma qui, l’accoglienza
dell’Arci mi ha permesso di
curarmi e quindi posso ripren-

dere gli studi”.
Parli molto bene l’italiano
anche se sei qui da meno di
un anno. Hai fatto dei corsi?
“L’italiano è una lingua che
mi è sempre piaciuta, anche
da bambino”.
Vuoi dire che già nel Togo
studiavi la nostra lingua?
“No, non l’ho studiata ma la
sentivo in televisione e la leggevo su Internet. Ho iniziato a
studiarla qui a Gualdo”.
Come ti trovi nella nostra
città?
“L’Arci ci ha organizzato
un’ottima accoglienza. Quando siamo arrivati i nostri operatori hanno organizzato tanti
programmi. Abbiamo incontrato anche degli studenti italiani ed abbiamo parlato con
loro del nostro viaggio, dei

problemi che abbiamo incontrato viaggiando, dell’accoglienza che abbiamo ricevuto
qui in Italia. Dopo questi incontri sono diventato amico di
alcuni di questi studenti ed anche delle loro famiglia. Quando mi incontrano mi chiamano
per nome, parliamo ed è molto
importante per me”.
In questo modo ti senti integrato
“E’ così. Quando sono partito ho lasciato la mia famiglia
e qui mi sento solo, sento la
mancanza della mia famiglia.
Grazie a questo programma
mi sento meno solo e per me è
molto importante”.
Nella foto: Koffi nell'Ufficio informazioni turistiche

fino ad oggi”.
Quindi si occuperà anche dei migranti di oggi.
“Sì, una parte della tesi avrà come oggetto il bagaglio del
migrante di ieri e di oggi. E’ un argomento interessante sul
quale non esiste fino ad ora nessuno studio né sul bagaglio
né sulla rappresentazione artistica del bagaglio. E’ un lavoro
assolutamente originale”.
A che punto è questa sua ricerca? E’ ancora agli inizi o è
molto avanti?
“Ho iniziato questo lavoro l’anno scorso e mi piacerebbe
terminarlo l’anno prossimo. Ancora devo lavorare molto”.
Cosa ne pensa del Museo dell’Emigrazione di Gualdo
Tadino?
“E’ molto bello. In questo momento sto lavorando nell’archivio.
In generale il Museo è molto buono. Ci sono tanti bagagli. Dalla
prossima settimana devo studiare tutto questo materiale”.
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Il trofeo di tennis "Nello Saltutti" 2018

Spettacolo e fair play in finale

Campetti di San Rocco

200 euro per il recupero

di Viola Farneti

Anche quest’anno, come
rmai divenuto quasi tradizionale negli ultimi
tempi, si è svolto il torneo di tennis intitolato a
Nello Saltutti, grande d
indimenticato calciatore
e poi, successivamente,
allenatore del Gualdo
calcio. Nato proprio a
Gualdo Tadino nel 1947,
aveva fatto carriera nel
mondo del calcio italiano,
fino ad arrivare a giocare
con squadre come Milan,
Fiorentina e Sampdoria.
Quest’anno, il torneo a
lui intitolato si è svolto
nei campi coperti del Circolo Tennis Olympia, ove sono
convenuti molti più iscritti
(più di 60) provenienti da
ogni parte dell’Umbria e
anche da alcune zone delle
Marche. Iniziato nei primi
giorni del mese di giugno,
il torneo ci ha permesso di

vedere giocare un buon livello di tennis, con giocatori
di terza e quarta categoria.
C’è stata inoltre una fondamentale buona affluenza di
pubblico, soprattutto a partire da giorni delle semifinali,
ma specialmente nell’ultima
partita, in cui abbiamo visto
sfidarsi per il posto di primo

classificato la prima e la terza
testa di serie, Raffaele Lippi
e Francesco Bossi. Lippi,
proveniente da Foligno ed
ex giocatore di seconda categoria, ormai retrocesso in
terza in seguito al passare
degli anni, era davvero un
difficile avversario da battere, er la sua tecnica e la

Rocca Flea: una originale esposizione ceramica

Da tutto il mondo per "Ad hoc 2018"

Tanti ma solamente per poco tempo. Questo il senso della mostra Ad hoc 2018, allestita lo scorso 30 giugno presso il Museo Civico Rocca Flea, e riservata ad artisti di ceramica provenienti
da ogni parte del Globo. Realizzata grazie al Centro delle Belle Arti e Design di Zagabria,
sotto la direzione del maestro ceramista Hanibal Salvaro e la collaborazione del Polo Museale
Città di Gualdo Tadino, Ad Hoc 2018 ha visto la presenza, ciascuno solamente per una giornata
(questa la regola "spietata" dell'esposizione), di artisti provenienti da Cina, Croazia, Russia,
Serbia e Slovenia. L'esposizione era, comunque, solo la parte "visibile" della competizione
vera e propria, in programma durante la rassegna, al termine della quale, il primo premio è
stato assegnato all’artista slovena Ines Kovačić, il secondo al croato Zdenko Šlibar, mentre
per il terzo posto è stato decretato un ex-aequo fra Chen Guanghui (Cina) e Dani Žbontar
(Slovenia).
I premiati sono stati preferiti ad un un buon numero di altri artisti (non ci si può lamentare davvero, vista la novità dell'iniziativa): Anamarija Bezek (Croazia), Petra Breskvat Tiller
(Slovenia), Nadica Eichhorn (Croazia), Giulia Gorlova (Russia), Chen Guanghui (Cina), Meta
Kastelic (Slovenia), Ines Kovačić (Slovenia), Višnja Markovinović (Croazia), Jelena Miletić
(Serbia), Marija Milić (Croazia), Hanibal Salvaro (Croazia), Dubravka Savić Bogataj (Slovenia), Miljanka Simšič (Slovenia), Zdenko Šlibar (Croazia), Nada Špacapan (Slovenia), Dani
Žbontar (Slovenia).

sua energia. Al termine dell'incontro, sono
state proprio questi
due fattori le due carte
vincenti, che gli hanno
permesso di conquistare il titolo di vincitore
del torneo; Bossi, anche lui ex-giocatore di
seconda categoria, è
stato superato con un
netto 6-1, 6-2, in una
partita in cui si è potuta apprezzare la grande
sportività dei giocatori,
oltre al loro buonissimo livello di tennis.
In premio, entrambi
hanno ricevuto un trofeo
accompagnato, per il primo
lassificato, da un borsone
firmato Wilson, mentre per
il secondo da una borsa della Head.
Nelle foto di questa pagina: in alto, la premiazione del trofeo "Saltutti",
con Lippi (maglia nera) e
Bossi (maglia rossa) insieme alla famiglia Saltutti. Sopra a destra: la
piastra di S. Rocco. Sotto, Lorenzo Rossi con il
fungo record. A sinistra:
gli artisti partecipanti ad
"Ad hoc 2018"

Era dal 1984, da quando - cioè - erano stati realizzati, che i
campi da gioco (calcio, basket e bocce) di San Rocco, non
venivano più sottoposti a lavori di manutenzione. Usati
moltissimo negli anni Ottanta e Novanta, erano stati poi
progressivamente abbandonati a sé stessi: da almeno dieci
anni, senza lavori, versavano in uno stato di abbandono
tale che era divenuto epricoloso anche entrarci.Dopo tanti
anni di inutilizzo e abbandono, era davvero giunto il momento che i campetti di San Rocco enissero riportati in
condizioni decenti ed utilizzati nuovamente dalla popolazione.
Per fortuna, grazie ad un finanziamento di 200.000 euro,
erogato dalla Regione, questa storia di abbandono avrà un
lieto fine e anche con una certa rapidità, se è vero che già
il 30 giugno del prossimo anno i campi dovrebbero essere
completamente recuperati, ristrutturati e riconsegnati alla
popolazione.
Il recupero - sottolinea il Sindaco, ovviamente soddisfatto
per il finanziamento - consentirà non solo ilr ecupero ma
anche la messa a norma per quanto riguarda la sicurezza e
l'abbattiamento delle barriere architettoniche, in modo che
anche i disabili possano ursarli.
Momento, quindi, di grande fervore per i progetti gualdesi:
dopo il finanziamento di "Rete!"(500.000 euro) e del progetto Asad (200.00 euro), con questi nuovi 200.000 euro,
si arriva a quasi un milione di finanziamento in progetti di
utlità sociale o, comunque, finalizzati ai giovani. (P.G.)

La fotonotizia

Ha suscitato interesse e curiosità la notizia del ritrovamento, sull'Appennino gualdese, da parte dei due giovani gualdesi Luca Moretti e Lorenzo Rossi, di un incredibile esemplare di fungo torrino del peso di un 1,5 kg. Ci auguriamo che ai due
fortunati il fungo, da solo, sia bastato per un proverbiale risotto.
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A colloquio con Giulia Berrettini, nuotatrice di "Azzurra Race Team"

«Lo sport aiuta ad accettarsi»
di Melania El Khayat

Il nuoto rappresenta un’attività
sportiva che da tempo ha ormai
una rilevanza importante nel
territorio di Gualdo.
E’ stata infatti massiccia la
presenza gualdese e umbra al
XXIII Meeting Tifernum Tiberinum.
La manifestazione, promossa
dal Cnat ’99 Amici del Nuoto,
si è svolta nei giorni 15-16-17
giugno presso le piscine comu-

nali di via Engels, sotto l’egida della Federazione Italiana
Nuoto e con il patrocinio del
Comune. In questa occasione,
quasi mille i giovanissimi atleti
delle categorie esordienti, ragazzi, juniores, cadetti, assoluti, che dal venerdì fino alla domenica si sono sfidati in vasca
in rappresentanza di trentasei
società provenienti da tutta Italia, confermando quindi il me-

eting come uno dei principali
appuntamenti in Italia.
Un grandissimo risultato l’ha
ottenuto la nostra Azzurra
Race Team, la squadra di
nuoto agonistico più grande in
Umbria.
Il team, composto da atleti provenienti da diverse città in Umbria (come Gualdo, Gubbio,
Ponte San Giovanni, Foligno,
Spoleto ma non solo) si è con-

Educazione musicale

Il progetto "Crescere Musica"
di Angelo Arnesano

Il teatro Talia di Gualdo Tadino ha ospitato il concerto finale del corso del Programma Operativo
Nazionale “Crescere Musica”, che si è tenuto per dieci venerdì, a partire dal 9 marzo, presso la
scuola elementare “Otello Sordi” di San Rocco. Il corso è stato tenuto dalla professoressa Maria
Stella Vantaggi in qualità di esperta, dalla figura aggiuntiva del professor Angelo Arnesano e dalla tutor Viviana Montano. Questo laboratorio ha costituito uno strumento per l’acquisizione delle
competenze europee come l‘”imparare ad imparare“: un primo step verso un percorso articolato
dove l’educazione musicale costituisce uno stimolo per l’acquisizione e il potenziamento delle
tre funzioni fondamentali della pedagogia: conoscitiva, cognitiva ed espressivo comunicativa.
Durante la serata finale sono state eseguite una serie di canzoni, esercizi ritmici con strumenti a
percussione e boomwatchers, brani suonati con vari strumenti, riscuotendo l’apprezzamento del
pubblico.
“Un grazie per lo svolgimento della serata va all’amministrazione comunale nella persona del
sindaco Presciutti per aver concesso gratuitamente l’uso del teatro, alla dirigente scolastica Francesca Pinna e alla dottoressa Marta Fangacci, ai professori Alessandra Carlotti e Marco Buttò,
docenti di educazione musicale presso la Scuola Media “Franco Storelli”, a tutti gli insegnanti
delle scuole elementari di Gualdo Tadino, alla banda musicale e a Daniela Leonardi, che ha curato la pubblicità e la comunicazione dell’evento, ma un grazie particolare va dato ai genitori dei
ragazzi che hanno frequentato questa interessante ed entusiasmante attività“, hanno evidenziato
i responsabili del corso. Questi i ragazzi che hanno preso parte al progetto: Aurora Passeri, Lin
Ting Ting, Giacomo Scaramucci, Aurora Gaggiotti, Huang Jun Jie, Gaia Capecci, Sofia Lin
Sofia, Aria Castellani, Angelo Gozie Udeze, Marica Passeri, Anna Todorchuck, Federica Pieretti, Gabriele De Piante, Amine Nazharani, Niko Famiani, Marika Ascani, Maia Balducci, Fatna
Khayari, Zanira Mustafi, Alessio Gallenghi, Michele Olejarz.

quistato la medaglia d’argento alle finali regionali.
I giovani atleti sono rimasti
soddisfatti non solo per gli ottimi risultati raggiunti singolarmente e in squadra, ma anche
per l’incontro con Alessandro
Pinzuti, a cui sono seguiti autografi e foto.
Pinzuti, attrazione del meeting, è il diciannovenne vice
campione del mondo juniores,
in odore di convocazione per i
prossimi campionati europei di
Glasgow.
“E’ stata un’esperienza unica,
da rifare altre cento volte” esclama la giovane nuotatrice
Giulia Berettini, che, nella categoria ragazzi, si è posizionata
terza nei cento metri rana.
Giulia è nata nel 2004, vive a
Fossato di Vico, è un membro
della squadra Azzurra Race
Team e pratica nuoto agonistico da 6 anni. Partecipa da tanto
tempo a gare regionali e nazionali, ha conquistato diversi
premi e titoli.
Per quanto riguarda il significato dello sport, afferma:
“Non posso dire che il nuoto
agonistico sia una passeggiata.
Ogni anno gli allenamenti aumentano (fino a sei volte ogni
settimana) e, a causa dell’orario alvolta di primo pomerig-

gio, devo pranzare in maniera
leggera e integrare la mia dieta
alimentare con prodotti specifici. Non manca neanche l’ansia
da prestazione, ma i miei com-

pagni sono un punto d’appoggio
per me.
Lo sport è come una preparazione alla vita: mi ha aiutato a perdere e ad accettare le sconfitte.”

Nelle foto di questa pagina: in alto Giulia Berrettini sul podio dei 100 rana. Sotto:
l'Azzurra Race Team con la coppa del secondo classificato. A sinistra: il concerto
finale di "Crescere Musica" al Teatro Talia.

Il CVS di Gualdo Tadino (Centro di
volontariato sociale della Caritas diocesana) nella sede di via monte Alago
(parrocchia di San Giuseppe artigiano) è
aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e
il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax. 075 916670
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Note di teatro

Galiotto: «Più siamo e meglio è»
«A Gualdo Tadino, bisognerebbe attivare una scuola di recitazione»
interviste di Riccardo Serroni

Lo abbiamo ammirato ed applaudito come showman in
tante serate di spettacolo organizzate da “Arte&Dintorni” sia
al coperto che nelle piazze con
le sue canzoni ironiche, a volte
dissacranti, sempre divertenti.
Oggi lo ritroviamo animatore e
regista della nuova associazione “ndt”, Note di teatro. Il dr
Stefano Galiotto, come diversi
altri suoi colleghi, in diverse
forme, nella nostra città, da
Carlo Biscontini ad Ettore Spigarelli, Daniele Amoni, Claudio Cattuto, dismesso il camice
bianco, si è dedicato all’arte.
Lo abbiamo intercettato nel
corso dei uno degli ultimi spettacoli presso il Teatro Talia,
all’insegna della buona musica
ottimamente interpretata dal
“Quartetto del cactus” (Pamela Paciotti, Alberto Sabbatini, Paolo Ruiz de Ballesteros e Marco Coldagelli con
Liliana Simula e Lanfranco
Zordan).
Come mai questa nuova associazione?
“All’interno di Arte&Dintorni
ad un certo punto ci sentivamo
un po’ stretti tutti quanti. Allora
abbiamo pensato che eravamo
sufficientemente cresciuti per
fare un salto e staccarci da alcune modalità consolidate per
fare un’associazione tutta nostra e molti ci hanno seguito.
L’entusiasmo è stato notevole.
Abbiamo ritrovato anche persone che avevamo perso per
strada con l’altra associazione
e stiamo costituendo un gruppo
piuttosto attivo. L’anno scorso
abbiamo fatto 9 spettacoli con
serate a tema di arte varia, anche di elevata qualità, con artisti provenienti anche da località lontane da Gualdo ed abbiamo avuto delle belle soddisfazioni di pubblico . Dobbiamo
ringraziare gli assessori alla
cultura Emanuela Venturi e Fabio Pasquarelli ed un grazie infinito lo dobbiamo dire a Mario
Fioriti per la sua disponibilità
nell’adattare questa bellissima
struttura del teatro Talia che,
come sappiamo, non è ancora
ultimato. Speriamo che venga
terminato al più presto dotandolo delle infrastrutture necessarie perché montare ogni volta
le luci e tutto il resto è molto
faticoso”.

Stabile o pensate di anda- denominatore comune”.
re ad esibirvi anche in altri Anche autore, quindi?
“Sì. Ho scoperto che mi piace
luoghi?
“Diciamo che per adesso il Talia è il nostro Teatro Stabile. E’
un teatro bellissimo dal punto
di vista strutturale ed abbiamo
avuto la fortuna di inaugurarlo
dal punto di vista teatrale con
la commedia L’omicidio impossibile, che abbiamo anche
replicato. Oltre a questi motivi
c’è anche da dire che per noi
la capienza del Talia è ideale.
Non siamo una compagnia che
al momento può richiamare
300 o 400 persone. Quindi se
riusciremo domani a riempire
il Talia saremmo molto soddisfatti. Le 100 o 130 persone nel
Talia danno la percezione di un
teatro pieno, le stesse persone
in un teatro più grande come
potrebbe essere il Don Bosco
sembrerebbero un po’ sperse e
non farebbero arrivare sul palco quel calore e quell’energia
che ti permetterebbero di rendere al meglio nella tua esibizione”.
Il nome Note di teatro deriva dal fatto che proponete un
mix di musica e teatro?
“Proprio così. Con Alberto
Sabbatini abbiamo ribattezzato in questi termini la nostra
associazione proprio per far
capire che insieme al teatro
c’è anche la musica. Teatro
che al momento abbiamo portato avanti con opere scritte da
noi, da autori che fanno parte
dell’associazione, ma per il futuro abbiamo intenzione di presentare anche opere del teatro
classico”.

Andiamo verso l’estate,
periodo in cui la gente esce
più di casa e quindi è più
disponibile a partecipare
anche agli spettacoli. Avete
in cantiere altre proposte?
“Per gli spettacoli all’aperto
non siamo molto attrezzati”.

Dico anche nel Talia:

“Nel Talia sì. Il 15 giugno è
andata in scena un’opera seria,
La Montagna, scritta da me e
da me diretta con 5 attori appartenenti alla nostra compagnia. La montagna come luogo
in cui si ritrovano persone diverse sia perché provenienti da
ogni parte e sia perché con idee
e progettualità totalmente diIl Talia è il vostro Teatro verse ma accomunati da questo

Misericordia
Gualdo Tadino

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

molto scrivere e qualche piccola soddisfazione ce l’ho avuta e
continuerò. Ma non sono solo
io. C’è Simone Graciolini che
ha scritto una bellissima rivisitazione di Don Chisciotte che
andrà in scena tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno”.

Come mai tanti medici nella nostra città si sono dedicati e si dedicano all’arte?
C’è una motivazione o soltanto un caso?

“Per quanto mi riguarda ho
ripreso una passione che coltivavo da ragazzo e che avevo
abbandonato durante la professione. Probabilmente lo stare
sempre a contatto con la malattia, la medicina, cioè una scienza molto concreta, forse ti porta
per contrasto a fare delle cose
completamente diverse frutto
dell’immaginazione. L’una, la
medicina, è basata sulla scienza, l’altra sulla creatività. L’una ti costringe a stare dentro
un binario ben preciso, l’altra
ti permette di esternare tue potenzialità legate alla sensibilità
artistica, la voglia di provare
l’emozione che ti dà l’esibirsi
su un palcoscenico. C’è anche
poi la volontà di creare un seguito, di dare l’opportunità a
molti giovani che amano farlo
di esibirsi. Sarebbe bello creare
una scuola di recitazione senza
dover andare nelle accademie
delle grandi città. La stessa Perugia offre poco da questo punto di vista. Speriamo di riuscire
a fare qualcosa anche in questa
direzione. Il seme è stato gettato, da Carlo Biscontini e non
solo, quindi il substrato c’è ed
il terreno penso che sia fertile
e ben vengano, allora, associazioni come la nostra. Non esiste
rivalità tra le associazioni, anzi
ci sono più stimoli ed aumentano le offerte per il pubblico. Le
manifestazioni artistiche non
sono mai troppe. Anche il fatto
che il comune ci ha assegnato
una sede al pianterreno dei palazzi della ex Monina è molto
importante perché è spaziosa,
vi potremo fare le prove e possono essere coinvolte anche
altre persone che al momento
non ci pensano”.

Qui sopra, il logo di
Note di Teatro. Nella
foto sopra, a destra,
Stefano Galiotto (in
piedi) con Giandomenico Pallucca; sotto: la
compagnia teatrale al
completo, fuori del Teatro Talia, prima di uno
spettacolo.

Due battute on l'alter ego di Stefano Galiotto

Alberto Sabbatini: «Amo la qualità»

Se pensi alla buona musica, nella città di
Gualdo Tadino, non puoi non accostare il con-

IMPRESA FUNEBRE

MORRONI F.
& FIGLIO

NOTTURNI e FESTIVI 24h

335.1049320 075.916485

cetto ad Alberto Sabbatini, l’alter ego di Stefano Galiotto nella nuova associazione Note
di Teatro. Una passione per la musica che in
Alberto è nata con l’infanzia:
“A 5 anni mi hanno regalato un’armonica a
bocca e non ho più smesso di suonare” racconta. D’altra parte in casa Sabbatini le note
musicali aleggiavano insieme all’aria che
respiravano. Il babbo Fiorello era un bravo
suonatore di mandolino e quando Alberto ha
iniziato a conoscere gli accordi della chitarra,
hanno suonato anche insieme.
Quando ha cominciato a capire che quell’hobby era per lui qualcosa di più di un semplice spassarello la strada da percorrere nella
sua visione del futuro era già ben tracciata
ed al momento di scegliere cosa fare nella
vita, Alberto Sabbatini non ha avuto dubbi,
quell’hobby poteva diventare qualcosa di serio: conservatorio di Perugia in un corso universitario durato 7 anni con la specializzazione nel sassofono.
(continua nella pagina successiva)
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Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

Nuova visita pastorale

Gualdesità - 11

Scuola Primaria Cerqueto

Primo premio al Concorso diocesano

Mons. Sorrentino pronto ad un nuovo tour de force
di Valerio Anderlini

La visita pastorale durerà
tre anni, avrà un carattere familiare ed assimilerà i
decreti sinodali, in particolare il progetto di rinnovamento delle parrocchie in
“Piccole Comunità Maria
Famiglie del Vangelo” e in
Unità pastorali. “Sarà una
visita in cui tutta la diocesi è implicata non solo per
‘parti’, ma nel suo insieme,
in modo che, nella preghiera e nell’attenzione reciproca, tutti si facciano carico di
tutti. In una parola: vi-vere
la ‘diocesanità’. Sulla base
dell’impulso alla ‘missionarità’ dato oggi alla Chiesa
da Papa Francesco, questa
seconda visita pastorale può

e operatori della liturgia;
l’incontro diocesano per i
bambini della prima comunione con i loro genitori e
per i cresimandi; l’incontro
diocesano dei fidanzati al
termine di ogni corso e delle
coppie di sposi degli ul-timi
cinque anni; la celebrazione
penitenziale e l’ascolto di
una catechesi; al-meno tre
celebrazioni vicariali per
l’unzione dei malati e la
veglia di preghiera per l’ordine sacro con e per i sacerdoti, ministri sacri, diaco-ni
della diocesi. “Dobbiamo
metterci in movimento: questo dipende dal rinnovo della nostra pastorale. Oggi
è tramontata l’idea di fare
una pastorale settoriale.
Dobbiamo fare una pastorale integrale che, insieme
nei vari settori, porti l’unico messaggio, l’unica proposta, l’unica speranza che
è Gesù. Siamo i ministri sacri, amministriamo i sacramenti, quindi, la dignità, il
decoro, la validità, la verità
di quello che facciamo diRiscoprire i Sacramenti.
pende anche dalla cura dei
Tra le idee lanciate ci sono: gesti che poniamo in essere
la catechesi prebattesimale attraverso segni sensibili e
come proposta di annuncio; parole”.
l’incontro per catechi-sti
essere una grande
occasione di rafforzamento della comunione e di slancio missionario”.
Il vescovo ha focalizzato l’attenzione
sul triangolo della
crisi: crisi valoriale,
crisi delle relazioni
e crisi della solidarietà incitando la
comunità a “ritessere i rapporti per riconoscersi fratelli.
Se apriamo cuori e
case per accogliere i poveri, gli anziani e gli ammalati
siamo Gesù Cristo che cammina nella storia”. Riprendiamo lo spirito sinodale
che deve costituire la maniera con cui noi camminiamo,
sia-mo in una fase altamente
critica del nostro cristianesimo sia numericamente che
qualitativamente, però, al
tempo stesso, lo Spirito Santo ha acceso i suoi fuochi e
aspetta che qualcuno si lasci
accendere”.

(segue dalla pagina precedente) metteva accanto un cactus gonfiabile, da lì il
Quartetto del cactus. Un’esperienza, comunIl diploma gli ha consentito di dedicarsi que, che ha una certa saltuarietà perché ognuall’insegnamento musicale nelle scuole me- no ha i propri impegni e non è facile ritagliare
die e nella scuola comunale di musica dove, all’unisono un po’ di tempo libero”.
per due anni, ha ricoperto anche l’incarico Le esperienze di Alberto Sabbatini sono state
di coordinatore. E dal punto di vista profes- molteplici, dai piano bar alle esecuzioni di brasionale la scuola, confessa, gli ha dato le più ni di eccellenza nelle belle serate organizzate da
belle soddisfazioni perché “incontrare dei Arte&Dintorni. Perché laddove c’è la possibiliragazzi cui hai fatto scuola dopo un po’ di tà di proporre della buona musica Alberto non
tempo e vedere che ti salutano con affetto è si tira mai indietro.
Qual è il tuo genere preferito?
un’esperienza che ti gratifica molto”.
Anche se la musica ha rappresentato per lui “Diciamo che è il melodico vicino al jazz, lo
un vero e proprio hobby, è nell’esercizio di definirei il jazz melodico”.
questa esperienza artistica che ha acquisito la Il musicista cui sei più affezionato?
maggiore stima e notorietà di fronte al grande “Sicuramente Stan Getz, scomparso nel 1991.
pubblico. Diverse le sue esperienze musicali. Era uno dei pilastri tra i sassofonisti”
Per iniziare ha costituito un gruppo a Fossato E come compositore? Spesso suoni brani di
di Vico. Poi il salto di qualità con i funam- Ennio Morricone:
boli di Sesto Temperelli, Giorgio Ricci e gli “Sì, Ennio Morricone è tra i miei compositori
altri dove è rimasto fino allo scioglimento del preferiti, spesso suono suoi brani tratti da cogruppo. Con Sesto ha vissuto per una decina lonne musicali di film indimenticabili”.
di anni anche un’altra esperienza di altissima Come musicista qual è stata la più bella sodqualità nella Perugia Big Band. Mentre con disfazione che hai avuto?
Raul Provvedi ha condiviso un’intera sta- “Non saprei. Ne ho avute tante. Oltre a quelle
gione indimenticabile suonando nei concerti che ho ricordato, ho vissuto una splendida espedi con Gino Santercole, lo zio di Celentano, rienza tre anni fa quando insieme con Paolo
scomparso di recente. L’ultima esperienza di Brancaleone e Paolo Ceccarelli abbiamo aperto
gruppo è di poco tempo fa con il “Quartetto un concerto di Fabio Concato di fronte ad un
del cactus”, un complesso nato nel contesto pubblico straordinario. E’ stato veramente emodell’associazione Note di Teatro e costituito, zionante”.
oltre che da Alberto Sabbatini, da Marco Col- Quando potremo apprezzare di nuovo una
dagelli alla tastiera, Paolo Ruiz de Ballesteros tua esibizione?
alla chitarra e la splendida voce di Pamela Pa- “Al momento non saprei dirlo perché non c’è
ancora niente di programmato”.
ciotti. Il nome suona un po’ strano:
“E’ nato così per caso - spiega Alberto - Du- Beh, insomma, che dire? Speriamo che ce ne
rante le nostre esibizioni Stefano Galiotto ci sia una davvero presto...

Un meritevole riconoscimento è stato attribuito alla Scuola a tempo pieno G. Rodari dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.
Il primo premio è stato infatti conferito simbolicamente a due classi del plesso di Cerqueto per aver
partecipato con “Il trittico della solidarietà” al Concorso diocesano per le scuole sul tema: “ San Francesco, alter Christus, volto di misericordia e di pace”.
Di fatto tutti gli alunni e le insegnanti hanno meritato il primo premio perché è stato grazie
all’attività di tutto il plesso che si è potuto organizzare un mercatino natalizio della solidarietà,
nell’anno scolastico 2016/2017, il cui ricavato è stato direttamente devoluto alla popolazione del
Centro Italia colpita dal terremoto del 2016. I bambini hanno raccolto i loro giocattoli usati e
realizzato piccoli oggetti a mano per aiutare chi, a causa dell’evento sismico, stava vivendo un
Natale più triste di quelli abituali.
Il Vescovo Mons. re Domenico Sorrentino e la responsabile dell’Ufficio scuola della Diocesi,
Prof.ssa Anna Maria Bettuzzi, hanno premiato le scuole vincitrici il giorno 3 giugno, presso
la cattedrale di Assisi, San Rufino, dopo la celebrazione della Santa Messa. I premi elargiti
consistevano in somme di denaro destinati all’attività formativa delle scuole. Presente una delegazione delle insegnanti e degli alunni con le loro famiglie. Un secondo premio ex aequo anche
alla scuola Secondaria di Secondo grado F. Storelli.
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Strada Costacciaro-M.Cucco

Il comune di Fossato di Vico ha ottenuto dal Gal Alta Umbria il
finanziamento di 124.096,00 euro per la
“Riqualificazione e potenziamento teatro comunale e riqualificazione e potenziamento della cucina sociale ”. L’iter procedurale è ancora agli inizi. Non avendo nel proprio organico
personale qualificato e strumentazione adatta per redigere il
progetto, il comune ha deciso di incaricare un tecnico esterno
tramite lettera invito.

Festeggia il volley nel consiglio comunale

Nella seduta del consiglio comunale del 23 maggio scorso, il
sindaco Monia Ferracchiato ha premiato con un attestato di merito la società del volley per i risultati conseguiti.
“Il Sindaco si complimenta con le squadre di volley femminile
della società Fossato Volley, presenti in sala consiliare, per i
risultati conseguiti ed in particolare con i giocatori, la società
i dirigenti, le famiglie, gli allenatori Gerardo Cardelia e Alberto Aramini ed il presidente Daniele Bellucci- ha detto nel suo
intervento il primo cittadino- L’ambiente sportivo nel quale si
sono raggiunti questi successi è stato familiare e festoso ma
allo stesso tempo ha richiesto alle ragazze impegno e serietà.
Le compagini femminili di pallavolo hanno vinto in tre campionati: la serie D con la prima squadra, la Seconda Divisione
e la Coppa Oro, valida per il campionato regionale con l’Under
16. La serie C sarà impegnativa ma siamo orgogliosi di questa
esperienza positiva per Fossato di Vico dove è la prima volta
che si raggiungono questi risultati. L’attività che la società ha
svolto nelle scuole di infanzia, elementari e medie è importante per la pallavolo e bisogna ricordare l’enorme pazienza di
Alberto con i giovani”. Quindi il Sindaco ha consegnato gli
attestati di merito agli allenatori, al presidente, alle capitane ed
alle giocatrici.
Il Presidente Daniele Bellucci ha detto che “è stato un successo
inaspettato dopo la rifondazione della società. Il massimo impegno di tutti è stato fondamentale. Indossando la nostra maglietta rappresentiamo con orgoglio un paese ed una comunità
che ci seguono. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per
gli attestati che ci ha consegnato e per come ci ha seguito. Vincere due campionati ed una coppa d’oro under 16 sono risultati
eccezionali ed ora speriamo di mantenerci a questi livelli”. Bellucci ha poi consegnato in dono all’Amministrazione comunale
le magliette ricordo della squadra con le firme di tutte le ragazze e dello staff sociale.

Appalto per l’efficientamento energetico

Il 20 dicembre scorso la giunta comunale aveva approvato il progetto esecutivo per la “Riqualificazione, Incremento
e Miglioramento dell’efficienza energetica, Adeguamento e
Messa a norma degli impianti presso il Palazzetto dello Sport
nel Comune di Sigillo, con trasformazione della struttura esistente in edificio ad energia quasi zero (nZEB). Il progetto è
dell’Ing. Santi Mariano (Studio Tecnico Associato Santi di
Torgiano). L’importo complessivo del progetto è di 1.170.000
euro(881.657,88 per i lavori a base d’asta e 288.342,12 a disposizione dell’amministrazione comunale). 544.376,02 sono
stati assegnati dalla Regione, 564.902,25 dal GSE nell’ambito

Lo Stato ha assegnato alle Regioni contributi per i dissesti
idrogeologici laddove sono stati dichiarati stati di calamità.
La Regione, a sua volta, ha deliberato la ripartizione dei contributi ai singoli comuni.
Il comune di Costacciaro ha ottenuto la somma di 67 mila
euro per la sistemazione della strada Costacciaro- Monte Cucco (Pian delle Macinare).
La Regione, però, non erogherà il contributo fino a quando
non sarà stato presentato il progetto. L’amministrazione comunale ha quindi deliberato di incaricare il Geom.Marcello
Giovagnoli, dello Studio Tecnico Associato Geosystem, con
sede in Via Commerciale n.24 – Fossato di Vico (PG) (per importi inferiori ai 40 mila euro non è necessario fare un bando).
Il geom. Giovagnoli redigerà il progetto per un importo pari al
10% dell’ammontare dei lavori. Come si ricorderà, il comune
di Costacciaro, per poter effettuare il lavoro, ha avuto la strada
in concessione gratuita per 30 anni dalla Comunanza degli
Uomini Originari di Costacciaro che gestisce le aree soggette
a proprietà collettiva.
La stessa strada, nel 2013, aveva ottenuto dalla Regione un
finanziamento di 100 mila euro per la sua messa in sicurezza.

Efficientamento energetico del Municipio

La Regione Umbria ha destinato al comune di Costacciaro la
somma di 234.500 euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico del palazzo municipale. La giunta comunale
ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 234.500,00 di cui €169.134,30 per opere in appalto.
Il responsabile del servizio, geom.Giuseppe Pietrelli, con una
determina del 7 giugno scorso, ha avviato la procedura per
la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse
finalizzato ad individuare le quindici ditte da invitare alla procedura negoziata tramite la CUC della Provincia di Perugia.
del conto termico e 60.721,73 sono a carico del comune. La
gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dell’appalto è
stata affidata alla Stazione Unica Appaltante della provincia di
Perugia. L’offerta prescelta è quella presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito,
come Capogruppo e Mandataria, dalla ditta COSTRUZIONI
FERRARESE SRL, con sede in via G. Mameli n. 20, 70024
Gravina di Puglia (BA) con un ribasso del 31,363% sull'importo dei lavori in appalto.

Agosto a Sigillo

Questi gli eventi
4
Cena del Quartiere “Borgo”
5
Serata Fantasy Art – Pista Polivalente
9-10
Sagra del Capriolo – Pista Polivalente
11-12-13-14 International Trophy – M.te Cucco
11
Giornata del Donatore
13-14
Sagra del Cinghiale – Pista Polivalente
18-19
Corsa delle carrette
25-26
Raduno MTB

Un elenco di professionisti abilitati

Nell’ottica di un’amministrazione il più possibile trasparente
ed in riferimento al codice degli appalti (Dlgs 18 aprile 2016
nr 50), il comune di Scheggia ha deciso di formare un elenco
di operatori economici ai quali affidare lavori inferiori ai 40
mila euro (soglia di rilevanza comunitaria) per servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria. Scelta resasi necessaria dal fatto che l’amministrazione comunale di Scheggia,
nel proprio organico, non dispone di “figure tecniche professionali specializzate idonee a ricoprire tutte le fattispecie di
prestazioni necessarie in relazione alla generalità degli interventi che l’Ente potrà realizzare in esecuzione delle previsioni
contenute nei programmi triennali delle Opere Pubbliche”. Da
qui la necessità di acquisire un elenco di operatori economici/
professionisti abilitati con esperienza e competenze adeguate.
La strada seguita è quella di un avviso pubblico. Chiunque
ritiene che ne abbia i rquisiti, può fare domanda per il suo
inserimento. Le precondizioni sono le seguenti:
1. I candidati devono essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2. I candidati non devono trovarsi in conflitto di interessi con
il Comune di Scheggia e Pascelupo;
3. Non devono sussistere cause di incompatibilità previste dal
Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti ivi comprese
quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Perticano
Lavori per il rio Freddo

L’erosione dell’acqua ha provocato la precarietà delle sponde
del rio Freddo con pericolo di smottamenti ed esondazione
del torrente. Il comune di Scheggia, preso atto della urgenza
provvedimento, ha incaricato ditta Tecnoservice Costruzioni
Generali Srl con Sede legale in Loc. Mocaiana per un intervento immediato la cui spesa non supererà i 30 mila euro.
L’affidamento immediato è stato possibile poiché la legge
prevede che, verificata l’urgenza dei lavori da una relazione
tecnica, per importi di spesa inferiori ai 200 mila euro non
sono necessarie gare d’appalto.

Residenza anziani

Risolto con la decisione di affidare la gestione ad una struttura privata il problema della residenza per gli anziani di Nocera Umbra. La concessione aveva per oggetto la realizzazione
di alcune modifiche interne della Residenza per Anziani di
proprietà del Comune di Nocera Umbra, ubicata in Nocera
Umbra, Via Septempedana ed il contestuale affidamento in
concessione della gestione totale della struttura, successivamente all'esecuzione dei lavori, comprendente le attività assistenziali, i servizi alberghieri e amministrativi, così come
descritti nei rispettivi Capitolati Speciali. Le società partecipanti al banda di gara dovevano avere, tra i requisiti, oltre alle
capacità professionali per svolgere l’attività richiesta, un bilancio non inferiore ai 250 mila euro negli ultimi tre esercizi
(2015-16-17). Le domande scadevano il 18 luglio scorso e la
stazione unica appaltante è quella della provincia di Perugia.
(continua a pag. 13)
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Chiare, fresche e dolci acque Contro la modernità
di Valerio Anderlini

La ricerca dell’acqua è
un’attività che è praticata
sulle nostre montagne, con
dispiego di mezzi sofisticati
ed operazioni dai nomi complessi circa la quantità e la
qualità dell’acqua, senza che
le popolazioni interessate il
più delle volte ne siano nemmeno al corrente, come accadde 10 anni fa a Boschetto
quando gli abitanti iniziarono una “guerra dell’acqua”,
che sarebbe sfociata in una
serie di sentenze emesse dal
Consiglio di Stato in favore
delle popolazioni titolari dei
“diritti di abutina-to” e che si
sta ripetendo.
Di seguito la storia di un episodio in cui sono coinvolto
anch’io.
Armando
La storia ha inizio nell’ottobre 1984 a Valmare, la zona
di valico coperta da prati
perenni, fra l’Um-bria e le
Marche (Gualdo Tadino e
Fabriano); era la stagione del
passo delle palombe e il mio
amico Armando racconta che
con una squadra di cacciato-

ri moranesi, mentre secondo
tradizione si dirige- va ad
occupare le postazioni più
idonee ad abbattere le prede,
giunti a qualche centinaio di

Nocera Umbra - Palio dei quartieri
(segue da pag. 12)

Nella prima settimana di agosto torna a Nocera Umbra il “Palio dei quartieri” una rievocazione storica particolarmente
spettacolare ed interessante dal punto di vista culturale. Fulcro dell'evento è una gara su base gastronomica, teatrale e atletica tra il Quartiere Borgo San Martino e il Quartiere Porta
Santa Croce per la vittoria del Palio.
Il Quartiere Borgo San Martino (colori giallo e blu) porta in
scena il periodo storico che va dal 1350 al 1450. Allestisce
botteghe artigiane, rappresentazioni storiche, una taverna con
piatti tipici della tradizione umbra.
Il Quartiere Porta Santa Croce (colori rosso e verde) illustrerà il periodo storico che va dal 1820 al 1920. Propone le
botteghe di un tempo, rappresentazioni storiche ed apre una
taverna per i tutti coloro che amano gustare la vera cucina
umbra. Principali rappresentazioni della manifestazione sono
il corteo storico, la disputa del "Roccio" di domenica (gara a
cavallo che premia la velocità dei cavalli e l’abilità dei cavalieri nell’infilare con una lancia un anello di circa 30 cm di
diametro a 3 metri d'altezza) e le gare di corsa a piedi lungo
le vie del centro di Nocera Umbra (domenica sera).

metri dalla zona prescelta,
restavano interdetti vedendo in lontananza un grande
mezzo meccanico con delle
luci e delle pale rotanti che
si allargavano sui prati (un
UFO?): in una sfida, fra la
paura e la curiosità (erano
armati), tentarono di avvicinarsi al grande apparecchio,
che tuttavia subito si era levato in aria lasciando biancheggiare sui prati illuminati
dalla luna un’ampia chiazza.
Ce n’era abbastanza perché
la battuta di caccia passasse
in secondo piano e i cacciatori tornassero a casa dove
il loro racconto inverosimile
ebbe tuttavia scarsa considerazione, anche perché c’era
stata una scossa di terremoto
che polarizzava l’interesse
della gente.
I Pianacci di Valmare

di Marcello Paci

Si dà il caso che lo scrivente
sia proprietario di un appezzamento di circa 2.000 mq
sui Pianacci (prati presso il
valico di Valmare) e, dopo
qualche tempo, quando ricevetti dalla Regione la comu-nicazione che era giacente negli uffici dell’Ente
una richiesta di concessione
per eseguire ricerche idriche
nell’area di mia proprietà,
stabilendomi un termine per
eventuali obbiezioni, per me
che conosco la zona (al centro di un bacino idrico che
alimenta le sorgenti di Palazzo Mancinelli e quelle del
fiume Giano) fu automatico
abbinare alla comunicazione
la storia narrata da Armando,
ma non avevo alcuna valida
ragione per fare opposizione
al rilascio della concessione.
Guerrino
Qualche giorno dopo che mi
giravo fra le mani l’informativa della Regione entrai in
confidenza con Guerrino, un
imprenditore fabrianese che
allora operava a Gualdo Tadino, al quale finìi per chiedere dei suoi rapporti con il
suo Sindaco:
-Cerci? Se serve qualche
cosa, non c’è problema, fu
la risposta.
Il foglio di carta della Regione passò così dalle mie
mani in quelle di Guerrino… e quindi probabilmente
in quelle del Sindaco Cerci, poiché del rilascio della
concessione sui miei prati
dei Pianacci non ho saputo
più nulla; ed ovviamente
non sono arrivate ruspe o
perforatrici a fare disastri
ambientali sulla mia proprietà, com’è avvenuto al
Fontanile e nella Valle del
Fonno.

Contrariamente a quanto appare in superficie, e nonostante i proclami di libertà e affrancamento dai bisogni materiali e dai condizionamenti culturali, c’è un
macigno che opprime l’individuo oggi nella società.
Si chiama uniformità, pensiero unico, quasi un’entità trascendente, metafisica, che aleggia su tutti e condiziona la vita di
ognuno.
È una Bibbia, una Torah di principi , regole, adempimenti,
che si pretende che tutti conoscano e a cui tutti debbano adeguarsi. Invisibili e irrintracciabili gli autori di tutto questo,
forse non ci sono, o sono alieni venuti dallo spazio.
Il fenomeno è peculiare dell’Occidente ma tende a diffondersi nel mondo con la globalizzazione e l’esportazione
della democrazia. Se gli si vogliono trovare collegamenti
o filiazioni con il passato bisogna risalire alla Francia del
Settecento, all’ideologia razionalista e materialista del secolo dei Lumi. Si era configurata come una reazione alle
sacche di oscurantismo medioevali di tanta parte d’Europa.
Che poi ci sarebbe da ragionare sull’arretratezza e oscurità di
quel periodo della storia dell’uomo, che pure espresse individualità e realizzazioni di non poco conto. Si pensi a Dante,
al sapere del mondo classico riscoperto nelle grandi abbazie
d’Europa, alla ricostituzione di un’unità europea sotto la guida della Chiesa e degli Imperatori del sacro romano impero.
La diffusione della cultura che queste istituzioni operarono,
furono premesse al rifiorire della civiltà occidentale del Rinascimento che dall’Italia si propagò in tutta Europa. La disgregazione di quell’assetto avrebbe portato alla formazione
delle nazioni che tanti lutti dovevano causare nei secoli successivi e principalmente nel 900.
Ora la vittoria del capitalismo, il dominio internazionale della
finanza, realizza una nuova unità non più solo europea ma
planetaria. La sconfessione e la lotta contro le dittature, la
proclamazione dei diritti e della dignità degli individui si
scontra con un report come direbbero i bocconiani che è il
denaro. Il denaro rappresenta la cartina di tornasole con cui
si misurano la congruità e liceità delle azioni e dei comportamenti. L’ipocrisia delle parole si scontra con la realtà degli
interessi finanziari che legittimano dittature o prevaricazioni
che sono funzionali a quegli interessi. In questo contesto l’apparente libertà degli individui è di fatto coartata, uniformata
nell’apparente differenza. Di fatto si impone un pensiero unico che potremmo chiamare l’accadimento fenomenologico.
Come si realizza questa dittatura sopra citata?
E come si presenta? Che cos'è?
E’ tante cose insieme che hanno un denominatore comune,
l’uniformità nell’apparente differenza. Uniforme è il pensiero che accetta tutto , senza gerarchie, o giudizi o preferenze.
Consegna ad un vuoto di valori e punti fermi l’accadere fenomenologico, che diventa l’unica certezza e verità. Quando
non ci si confronta più con regole , magari divieti o consuetudini, si vaga in un vuoto dove l’accaduto per se stesso diventa
un valore e unica verità. Le infinite e sempre nuove possibilità della tecnica aprono orizzonti di realizzazioni che distruggono il mondo delle idee e si auto-divorano nell’incessante
offerta di nuovi prodotti.

Un genio matematico da Case Basse

Michela Contardo, bambina di 9 anni, gualdese e nocerina,
alunna della classe terza della scuola primaria di Case Basse di Nocera Umbra, è un autentico “asso” della matematica.
Nella 28^ edizione delle “Olimpiadi dei giochi logici linguistici matematici”, svoltisi ad Ancona, si è classificata al primo
posto assoluto, ex aequo, nella finalissima. Le “Olimpiadi”
sono state organizzate da “Gioiamathesis”, ente accreditato
dal Miur, col patrocinio dell’Università e del Politecnico di
Bari. Congratulazioni a lei ed ai suoi cari, insegnanti compresi, insieme ad un affettuoso e cordialissmo “ad majora”.
(Alb.Cecc.)
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Gualdo al centro del mondo
(segue dalla prima)

“Merito del gruppo fiondatori
questo miracolo sportivo- ha
puntualizzato il sindaco Presciutti- Sergio Sabbatini, Marco Brunetti e Mirco Marinelli
con tutto il gruppo degli amanti
della fionda hanno dimostrato
che quando ci sono le persone
con una intensa passione e con
le giuste competenze, niente è
impossibile”.
Ovviamente l’origine di tutto
è l’intuizione di quei pionieri
gualdesi che tra lo scetticismo
generale, nel 1970, pensarono
di lanciare i Giochi de le Porte,
poi decollati definitivamente
nel 1978. Il primo dei fiondatori protagonisti di questo
straordinario evento ad essere
ricordato negli annali dei Giochi è stato Sergio Sabbatini,
fiondatore di San Martino nel
1987. L’anno che ha germinato l’idea madre del campionato
mondiale è stato il 2008, con la
fondazione dell’ASD (Gruppo
Fiondatori di Gualdo Tadino).
Nel 2016 altro passo in avanti
con l’iscrizione dell’associazione alla FIGeST e nello stesso anno, con il presidente della
FIGeST Casadidio, si comincia
a lavorare sul campionato del
mondo.
Nel meeting gualdese sono
state poste le fondamenta per
un altro traguardo prestigioso.
E’ stata, infatti, fondata la Federazione Internazionale della Fionda ed è stato redatto il
Regolamento del Campionato
del Mondo. Fase propedeutica
per il prosieguo del cammino
verso il traguardo più ambito
che è l’inserimento della fionda nei Giochi Olimpici. Non
è un obiettivo dietro l’angolo
ma ci sono tutte le premesse
perché si possa raggiungere.
Fatto non secondario è la sim-

patia del presidente del Coni
Malagò che ha ospitato presso la sede del Coni a Roma
la presentazione nazionale del
Campionato del mondo. Malagò fa parte del Cio (Comitato
Olimpico Internazionale) ed
una sua spinta potrebbe essere
decisiva.
Al di là della competizione
vera e propria che si è svolta
presso il palazzetto dello sport,
il momento più spettacolare e
più entusiasmante per la gente
è stata sicuramente la sfilata
nel centro storico. Tutte quelle
bandiere e quegli atleti allegri
provenienti da ogni parte del
pianeta hanno proiettato la
nostra città in una dimensione
planetaria per un evento che
rimarrà nella storia come tra i
più importanti che siano mai
stati organizzati. La rappresentativa più numerosa è stata
quella italiana ma nutrita anche quella spagnola (con due
gruppi distinti nelle maglie e
nelle divise perché i Baschi
hanno voluto visibilità), quella
della Repubblica Ceca e quella
cinese. Tre nazioni erano rappresentate da un solo alfiere e
sono state le più applaudite.
I trofei
Un’ottima scelta è stata anche
quella dei trofei per i vincitori. Le tre splendide coppe sono
state realizzate dagli artigiani
gualdesi ed in un breve video,
al teatro Talia, sono state mostrate le eccellenze del nostro
territorio e l’abilità artigiana
che ha fabbricato i trofei.
Le gare al palazzetto
Lo svolgimento delle gare al
palazzetto dello sport hanno
avuto uno svolgimento regolare grazie all’ottima organizzazione del team della fionda
gualdese. In una delle foto che

pubblichiamo c’è tutta le dimensione della potenza di un
gruppo che ha dimostrato di
essere all’altezza per un evento
così straordinario.
Il record mondiale
Prima della premiazione c’è
stato l’annunciato tentativo per
il record mondiale del maggior numero di tiratori con la
fionda in simultanea. Si sono
presentati in 152, schierati su 3
file e per tutta la lunghezza del
palazzetto. Un’immagine suggestiva che ha divertito i partecipanti ed ha dato all’evento un
sapore particolare.
I bersagli
Al termine della gara abbiamo
visto numerosi partecipanti
stranieri intorno ai 10 bersagli
predisposti con 5 dischetti di
ferro di grandezza progressiva.
Al termine di ogni gara, tirando un semplice filo, i dischetti
tornavano al loro posto pronti
per la gara successiva. Per i
fiondatori il marchingegno ideato a Gualdo Tadino era un’assoluta novità. Li hanno filmati, fotografati, hanno chiesto
spiegazioni a Marco Brunetti e
siamo sicuri che li riprodurranno anche nei loro paesi perché
sono molto funzionali.
Il turismo sportivo
Oltre agli atleti in gara (nella
classifica generale se ne sono
contati 173), c’erano anche numerosi accompagnatori al seguito e pur non essendoci una
cifra esatta, questa manifestazione ha fatto ruotare a Gualdo Tadino tantissimi visitatori
(Catia Monacelli ha parlato di
un migliaio di persone, forse
esagerando un po’ ma dando
una rappresentazione veritiera
della realtà).
(continua a pag. 15)

Dominio cinese, ma l'Italia non sfigura
Domina la Cina che piazza ben 4 suoi alfieri nei
primi quattro posti della classifica assoluta. Ma
si è difesa bene anche la Spagna con 5 piazzamenti tra i primi 11. Bene l’Italia con il terzo
posto nella classifica a squadre ed ottimi i tiratori gualdesi con l’8° posto assoluto di Mario
Rondelli che con 418 p. non è ad una distanza
siderale dai primi (tra i 454 ed i 445) e si è aggiudicato il premio Avis. Queste le classifiche:

Vincitori assoluti (su 173 concorrenti)

Classifica donne (20 concorrenti)

1)
AINGERU LARRABEITI BILBAO (365)- Spagna
2)
KELLY DEGRJSE (253)- Belgio
3)
SUSANNA GRATTONI (235) – Italia

Classifica femminile junior
(3 partecipanti)
1)
2)
3)

TAYLOR PLYSIER (358)- Belgio
SVETLANA PAEPE /176)- Belgio
GIBSY PLYSIER (29)- Belgio

1)
CHENGLIANG LIU (454)- Cina
2)
KEJIAN HU
(447)- Cina
3)
LUIS JULIAN GONZALEZ ALAR- Classifica Maschile Junior
CON 445 (Spagna)
(6 partecipanti)
1)
ALESSANDRO SIAS (198) – Italia
Classifica a squadra
CRISTIAN FABBRI (193)- Italia
1° Spagna (332) (JUAN CARLOS MENDIVE 2)
SEBASTIANO
COSSENTINO
GOMEZ , LUIS JULIAN GONZALEZ ALAR- 3)
CON, PEDRO JESUS IRASTORZA URBI- (189)- Italia
STONDO, MONTESINOS GASPAR ARCON
Italiani in gara
2° Cina (316)- WEI LIU, HAO ZHANG,
8°- Mario Rondelli (418)
CHENGLIANG LIU, KEJIAN HU
3° Italia (282)- DANIELE BERARDI, MAR- 12°- GIANFRANCO BENVENUTO ((407)
CO BRUNETTI, GIANFRANCO BENVENU- 16° - Marco Brunetti (404)
20° - SAMUELE BERARDI (394)
TO, MARIO RONDELLI

Nelle foto di Daniele Amoni, dall'alto: foto di gruppo degli atleti ed atlete italiani; il
podio della gara a squadre (Cina, Spagna, Italia); il podio dell'individuale femminile; il
podio dei giovanissimi; il podio juniores con la tripletta tricolore e la vittoria al giovanissimo gualdese Alessandro Sias (seconda media).

n° 8 - agosto 2018
(segue da pag. 14)
Anni fa, quando si parlava
di promozione del turismo a
Gualdo Tadino (e quando ancora non si era sprigionata
la potenza di fuoco del Polo
Museale con il turismo culturale dei musei e delle mostre),
una delle carte vincenti su cui
si diceva si dovesse puntare
era quella del turismo sportivo. C’era ancora un forte team
del pattinaggio a rotelle che in
qualche manifestazione aveva
portato a Gualdo più di 300 persone. Più di recente il team delle freccette (anch’esso iscritto

alla FIGeST) aveva concentrato nella nostra città più di 500
visitatori provenienti da ogni
parte d’Italia. Per non parlare
delle gare di tiro con l’arco,
delle competizioni delle biciclette o delle corse podistiche
che ultimamente sembra che
abbiano decollato. Quella del
turismo sportivo è sicuramente
una carta vincente da giocare anche se, per giocarla, non
bastano le strutture ma occorre
un gruppo di persone appassionato e competente che ci mette
l’anima. Fortunatamente, nella
nostra città, ne abbiamo molte
ed in diverse discipline.
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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 agosto:
dom 5: farmacia Capeci (333.4154771)

dom 12: farmacia Comunale
dom 19 : farmacia Capeci (333.4154771)
dom 26 luglio: farmacia Comunale
dom 2 settembre: farmacia Capeci (333.4154771)

Tiro con l'arco nudo

Marco Nati campione d'Italia
Marco Nati, della compagnia Arcieri Rocca Flea, ha vinto il titolo nazionale del tiro in campagna (hunter and
field) nella categoria Arco Nudo – Senior. Il campionato
italiano di questa specialità che si svolge all’aria aperta si è disputato presso i Pratoni del Vivaro, sui Colli
Albani di Roma. Buone performance anche per Luca
Castagnoli (ottavo) e Federico Chiocci e Marcello Fazi.
Nella categoria Arco Nudo – Allievi Federico Acciari si
è classificato al terzo posto.

Nelle foto di Daniele Amoni, in alto: il tiratore gualdese Mario Rondelli; in basso a sinistra: il record mondiale Del
maggior numero di tiratori a bersaglio; a destra: la compagnia arcieri Rocca Flea durante la gara.
In basso: la linea di partenza della "Sfacchinata 2018" con tutti i concorrenti

Sfacchinata 2018: vince Yassin El Khalil
Nel contesto del turismo sportivo si inserisce anche la Sfacchinata 2018 disputatasi domenica 24 giugno. Al via ben 300 atleti
provenienti da ogni dove per i 10 Km di corsa previsti. Ha vinto Yassin El Khalil della Pietralunga Runners (34’16’’) seguito da
Giuseppe Cardelli della U.P. Policiano Arezzo e Daniele Petrini della Athletic Terni. Federica Poesini, sempre della Pietralunga
Runners, è stata la prima delle donne (40’36’’) davanti a Tania Paolozzi della Athletic Terni e Patrizia Giannini della Athletic
Lab Amelia. Tra le società la prima classificata è stata l’Atletica Il Colle con ben 29 preiscritti, quindi seconde ex aequo Gubbio
Runners, Assisi Runners e CDP Perugia, terza classificata Ateltica Winner Foligno. Anche in questo contesto ha vinto soprattutto
l’Atletica Taino, organizzatrice dell’evento. Guidata dal presidente Mario Procacci, ha visto prodigarsi con impegno e capacità
tutti i tesserati e accompagnatori grazie ai quali si è assistito ad una organizzazione di gara perfetta. Domenica 8 luglio c’è stata
poi la replica dell'ormai tradizionale “Tra i monti di Gualdo” con una corsa competitiva (valevole per il Campionato Regionale
di corsa in montagna Fidal) ed una passeggiata ecologica su un percorso di 10,2 Km con partenza da Valsorda.

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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Sezione Rotary Club Gualdo Tadino

Paolo Saverio Fiore nuovo presidente
di Francesco Serroni

Il dott. Paolo Saverio Fiore è
il nuovo presidente del Rotary
Club di Gualdo Tadino.
Il Passaggio della campana con
il past president Ermanno Rosi
è avvenuto venerdì 22 giugno
nell’ambito della conviviale
svoltasi presso il bellissimo
scenario del Monastero di San
Biagio in località Lanciano di
Nocera Umbra. Tra gli ospiti della serata il past governor
Prof. Antonio Pieretti, Piero
Chiorri dello staff distrettuale del Club, il presidente del
Lions Club Gualdo Tadino
Nocera Umbra Gianni Alessio
Padoin, l’assessore alla cultura
del comune di Gualdo Tadino
Emanuela Venturi ed i sindaci di Nocera Umbra Giovanni
Bontempi e di Valfabbrica Roberta Di Simone.
“In questo momento provo tanta emozione – le prime parole
del presidente Fiore - perché
questo passaggio della campana rappresenta anche un passaggio molto importante della
mia vita, nella quale il Rotary
ha un grande valore sia per
me che per la mia famiglia.
Come direttivo vogliamo che
il club faccia bella figura di sé
a Gualdo Tadino ed anche nel
nostro territorio, con i comuni
di Nocera Umbra, Valfabbrica
e Fossato di Vico. Sono al 12°
anno di Rotary ed ora sento

che per me è il momento ideale
per rivestire questo prestigioso
incarico che ricevo con grande
onore”. Dopo i ringraziamenti
di rito, a partire dal Prof. Pieretti “che mi ha fatto innamorare
del Rotary”, il dott. Fiore ha illustrato il nuovo tema dell’anno
rotariano “Siate di ispirazione”.
“Il nostro obiettivo è quello di
ambire a creare qualcosa che
duri ben oltre la nostra vita individuale e che sia al servizio
della comunità”.
Il presidente ha quindi presentato ai soci il piano direttivo
del club, anticipando alcuni dei
service che verranno realizzati
nell’anno rotariano 2018-2019.
In particolare è stato dato ampio spazio alla cultura con tanti progetti che riguardano arte,
musica e teatro, tra cui due tappe del Festival musicale di San
Biagio, ed una forte attenzione
ai giovani con la continuazione

degli stage rivolti all’inserimento nel mondo del lavoro. Quindi
il progetto dedicato ai ragazzi
autistici che impareranno a fare
la pizza ed il campus per disabili che Fiore ha definito “un’esperienza meravigliosa, questi
ragazzi esprimono una felicità
mai vista”. Infine il Convegno
dedicato a sport e salute che si
terrà nel 2019 per celebrare i 40
anni di vita del Club di Gualdo
Tadino, che segue quello realiz-

zato quest’anno al teatro Talia
in occasione del Giro d’Italia
con il primatista mondiale di
apnea Mike Maric. Al riguardo, il past president Ermanno
Rosi ha voluto omaggiare con
un riconoscimento i soci Lucio
Giombini e Christian Severini,
che quest’anno rivestirà l’incarico di assistente al Governatore
Gabrio Filonzi.
Questo il consiglio direttivo
2018-2019.
Presidente Paolo Saverio Fiore;
Vice Presidente Matteo Passeri; Segretario Paola Travaglia;
Tesoriere Alberto Catanossi;
Prefetto Elvio Fratini; PDG
Antonio Pieretti; Consiglieri
Alfiero Albrigi, Gianluigi Guerra, Giovanni Orienti, Giovanni
Perucchini, Manuele Pompei,
Giamila Riani, Christian Severini; President Incoming Carlo
Giustiniani; Past President Ermanno Rosi.

Meteo & Co.

«Buone vacanze a tutti!»
Soddisfatta per come, fino a questo momento, sta andando l'estate, con temperature nella norma o poco al di sopra, caldo
sopportabile e giornate anche piacevoli e ventilate e nella speranza che i noiosissimi anticicloni di matrice africana non siano così arroventati come quelli degli anni scorsi, la Stazione
meteorologica di Palazzo Mancinelli se ne va per un po' in
vacanza, a prendere un po' di tintarella (è decisamente troppo...
bianca). Che siano le acque fresche del mare, magari su una
rilassante barca a vela, o le cime nitide delle montagne, con i
fedelissimi lettori della nostra rubrica, l'appuntamento è per il
numero di settembre. Saranno fondate le voci di un autunno
torrido che circolano
nel web? Sarà vero che
il mese di agosto non
sarà per nulla caldo?
Oppure si tratta delle
solite bufale architettate ad arte per costringerci a cliccare sui siti
e far così guadagnare
milioni a palate gente
che diffonde notizie
tutt'altro che attendibili? Lo vedremo a settembre. A tutti, anche
dalla redazione del nostro mensile, almeno un paio di settimane di meritato riposso.

Buone vacanze!

Istituto Comprensivo Sigillo

Premio "Giulia Spigarelli"
Assegnato, come ogni anno, il Premio "Giulia Spigarelli",
dedicato alla memoria della giovane sigillana, scomparsa 13
anni fa, e riservato agli alunni di scuola primaria e secondaria con almeno 9 di media e un comportamento ottimo,
dopo il superamento di una prova scritta, svoltasi a Sigillo
lo scorso 4 giugno. Vincitrici, per la scuola primaria, Elena
Bucciarelli (Costacciaro, nella foto a sinistra) e, per la scuola secondaria, Fabiola Vergari (Scheggia, a destra).
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