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Dopo una lunga malattia, si è spento il 14 agosto il nostro storico direttore

Valerio Anderlini ci ha lasciato in eredità il Serrasanta
Con lui, scompaiono, in sole 48 ore, anche Franco Giovagnoli, storico segretario della Pro Tadino, e il nostro segretario di redazione, Eugenio Sillani. Tre uomini che hanno dato tanto alla città e che se ne sono andati insieme
di Riccardo Serroni

L

a notizia non ci ha colto
di sorpresa. Sapevamo
che le sue condizioni erano ormai arrivate ad un
punto critico di irreversibilità.
Ma per quell’innato senso di
autodifesa per il quale tendi
sempre a sperare che l’attimo
finale, comunque, sia ancora
di là da venire, il sentimento
prevalente di martedì mattina
14 agosto, quando Pierluigi
Gioia, Rettore dell’Accademia
dei Romiti e genero di Valerio
Anderlini, ci ha comunicato il
decesso, è stato lo smarrimento. E non potrebbe essere altrimenti quando ad andarsene
è una persona con la quale hai
collaborato ininterrottamente
per 30 anni, dal gennaio 1988
(anno di fondazione dell’Eco del Serrasanta) ad oggi, in
contesti (prima Pro Tadino ed
Eco del Serrasanta, poi Accademia dei Romiti e Nuovo
Serrasanta) in cui il sentimento più forte è stata la consapevolezza di appartenere ad una
seconda famiglia in cui non
c’erano interessi economici da
coltivare ma solo passione ed
idee da condividere e da mettere al servizio della comunità
gualdese.
Valerio Anderlini (1937-2018)
è stato sicuramente uno dei
protagonisti positivi della vita
pubblica della nostra città nella
seconda metà degli anni ’90 e
di questa prima metà degli anni
2000 in una molteplice veste:
politico, volontario, giornalista
e storico. Per questa sua poliedrica attività nel 1998 (che Daniele Amoni ha tracciato nelle

Tre amici di nuovo accanto
di Pierluigi Gioia

M

Da sinistra: Franco Giovagnoli, 83 anni; Eugenio sillani, 74 anni; Valerio Anderlini, 81 anni
linee essenziali nel suo volume
“Gualdo Tadino ed i suoi figli”)
il Lions Club, nel 1998, lo aveva insignito del premio Castore
Durante per il settore storico
culturale. Nello stesso anno, in
occasione del decimo anniversario della fondazione dell’Eco
del Serrasanta, aveva ricevuto
dal comune il premio Biancospino.
Dipendente della sezione gualdese della Coltivatori diretti,
poi dell’Inam e della USL, ha
iniziato la sua attività pubblica nella Democrazia Cristiana
(iscritto dal 1960 al 1982) con
diversi incarichi, da segretario
comunale a coordinatore comprensoriale, consigliere comunale (1960-1975), assessore
nella giunta di centro sinistra
guidata da Armando Baldassini
(1969-1971). Ma è nella Pro Tadino che, soprattutto, Valerio ha
avuto la possibilità di mettere in
campo la sua voglia di adoperarsi per la comunità locale.

ercoledì 15 agosto, re 17,45. Cimitero di San Facondino. Tre bare si trovano all'interno della cappella del
cimitero, in attesa di tumulazione. A sinistra quella di Franco Giovagnoli, al centro quella di Valerio Anderlini, appena
giunta dalla basilica di San Benedetto, dove sono state celebrate le esequie; a destra, quella di Eugenio Sillani. Una tragica coincidenza, che ha visto tre uomini che si conoscevano
bene e che avevano lavorato fianco a fianco, alla Pro Tadino,
o all'Eco del Serrasanta e al Nuovo Serrasanta, riuniti ancora
insieme. Nella morte. Una morte, comunque, improvvisa.
(continua a pag. 3)

Le nostre opere pubbliche Ricordo di fra Mauro
di Mauro Guidubaldi

di Antonio Pieretti

U

n’altra tragedia ha colpito il nostro Paese. Anche in questo caso però, come in occasione dei disastri provocati
dai nubifragi e dalle esondazioni, dobbiamo dire che si tratta
di una tragedia annunciata.
(continua a pag. 4)

S

pesso nei quotidiani o in televisione sono narrate le vicende
di persone straordinarie che sono esempi di vita per tutti. La
loro particolarità è sempre e in ogni caso l’altruismo e l’amore
per il prossimo, che si esplicita nei modi più diversi.
(continua a pag. 5)

Giochi de le Porte: il 28 settembre parte la 41a edizione

Tutti in fermento per il nuovo Palio
servizio di Riccardo Serroni

È

stata la polemica per la
decisione eugubina di collocare il Festival del medioevo in coincidenza con il Palio
gualdese (dimenticanza? atto
volontario? decisione inevitabile?) ad aprire i Giochi de
le Porte 2018. Ma è probabile
che la concomitanza non sot(continua a pag. 2) trarrà spettatori alla manifestazione, che, negli ultimi anni, è
cresciuta in immagine e contenuti ma che, in prospettiva,
potrà crescere ancora. Ne parla
il Gonfaloniere Pasquarelli in
un'ampia intervista.

(Servizi alle pagine 8 e 9)
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L'eredità di Valerio

Caro Valerio...

segue dalla prima

Era supportato da una profonda
formazione culturale. E’ stato,
infatti, uno dei promotori della
nascita del Concorso Internazionale della Ceramica (di cui è
stato direttore dal 1961 al 1972),
rassegna che ha sempre seguito e
sostenuto nel corso degli anni sia
come vice presidente (dal 1964
al 1973) e presidente (1993) della Pro Tadino che come semplice
iscritto e giornalista. Ed il vedere
il Concorso decadere negli ultimi anni con le opere sballottate
di qua e di là è stato uno dei dolori più intensi che ha dovuto suo
malgrado patire come uomo pubblico. Tra i suoi impegni a favore
della comunità locale va ricordata anche la sua partecipazione attiva alle attività del Circolo Acli
di Palazzo Mancinelli.
La seconda parte della sua vita
culturale e sociale Valerio Anderlini l’ha spesa in quelle che, a
mio avviso, erano le attività che
più amava e più lo gratificavano:
quella di storico e quella di giornalista.
Studioso meticoloso e rigoroso di storia locale, Valerio ci ha
lasciato diverso volumi di approfondimento su fatti storici
(La battaglia di Tagina 1985),
su personaggi (Un eroe da conoscere, Don Davide Berrettini
2008), sul territorio (Gualdo Tadino 1956, Laentro, un fiume un
campanile 2009; Dal Rio Secco
al Rio delle Amazzoni 2009), più
diverse altre pubblicazioni in riviste e raccolte. L’opera che ha
maggiormente caratterizzato le
capacità dello storico è stata sicuramente “Gualdo Tadino, il
suo territorio, le sue genti” del
1998. La storia della nostra città
che gli ha richiesto un impegno
gravoso e meritorio che ha incontrato il favore incondizionato dei nostri concittadini e che
rimane una pietra miliare nella
storiografia gualdese.
L’altra grande passione di Valerio è stata il giornalismo. Ha
iniziato come collaboratore de
La Voce, corrispondente de Il
Mattino di Firenze (anni ’50),
corrispondente del Corriere
dell’Umbria (dal 1983 al 1989),
collaboratore saltuario delle TV
locali, fino alla felice intuizione
della fondazione dell’Eco del
Serrasanta di cui è stato diret-

tore responsabile dal 1988 al
2005, l’anno del ribaltone nella
Pro Tadino che ci indusse a lasciare ad altri l’incombenza del
giornale (che chiuse da lì pochi
mesi). Due anni dopo Valerio fu
ancora alla guida di un gruppo
di noi che non si rassegnava al
silenzio perché sentiva di avere
ancora la voglia di fare e dire
qualcosa a favore del nostro territorio. Da qui la decisione di rifondare l’Accademia dei Romiti
e di riavviare, nel gennaio 2007,
la pubblicazione del giornale con
l’inedita testata “Il Nuovo Serrasanta”, sempre guidato da Valerio. Fu un successo immediato. I
nostri lettori, orfani dell’Eco, li
ritrovammo tutti raggiungendo
immediatamente più o meno lo
stesso numero di abbonati. Un
attestato di stima e di fedeltà che,
nel segno di Valerio, continua
ancora.
Valerio non è stato un giornalista
asettico. Ha sempre interpretato il suo ruolo facendo scelte di
campo per sostenere fortemente
le idee in cui credeva. Non scelte di parte, perché politicamente non aveva pregiudizi e non
guardava in faccia a nessuno, ma
sosteneva con vigore certe battaglie che riteneva vincenti (l’ultima quella portata avanti dalla
Comunanza Agraria) e criticava
aspramente, spesso con arguzia e
vis polemica, scelte politiche che
riteneva dannose per la nostra
comunità. Testimonianza recente
di questo suo modo di interpretare il suo ruolo nella società è stata l’estate scorsa, quando ancora
la malattia non l’aveva aggredito. Scomparso Danilo Remigi,
Valerio era subentrato nel Consiglio di Amministrazione della
Comunanza Agraria come primo
dei non eletti. Al Serrasanta sollevammo un problema di opportunità. In una fase in cui nella
nostra città si assisteva ad duro
scontro giudiziario tra la Comunanza da una parte ed il Comune
e la Regione dall’altra, non ci
sembrava opportuno che il Direttore del Serrasanta, il giornale
della città, fosse anche dirigente
di una delle parti contendenti.
Consigliammo a Valerio di non
accettare l’incarico di consigliere nella Comunanza o, in alternativa, di autosospendersi dalla

direzione del giornale finquando
la vicenda giudiziaria non avesse avuto un epilogo. Valerio, ritenendo, in quel momento, che
fosse più importante il suo apporto nella Comunanza, scelse
di mantenere il suo incarico nel
consiglio e di autosospendersi
dalla direzione del giornale. Coerente fino in fondo. Questo, a
mio avviso, è l’insegnamento più
importante che ci lascia Valerio:
credere fermamente con orgoglio nelle proprie idee e portarle
avanti a testa alta.
Come direttore responsabile Valerio è stato il direttore che tutti
i giornalisti vorrebbero avere.
Con il massimo della liberalità,
non ha mai detto a nessuno, né
al sottoscritto né ad altri (escluso
casi in cui si ravvisava il pericolo di denunce) “questo non te
lo posso pubblicare”, ha sempre
lasciato liberi i collaboratori che
hanno scritto sul nostro giornale
di scrivere quello che pensavano
e che ritenevano più opportuno,
anche se magari qualcosa poteva
contrastare con le sue idee.
Ci mancherà Valerio. Il vuoto
che lascia con la sua presenza
costante nella sede del giornale
che era diventata la sua seconda casa (tutte le mattine e tutti

i pomeriggi era lì ad attendere
i collaboratori, gli inserzionisti,
gli abbonati) è incolmabile, così
come ci mancheranno il suo proverbiale pessimismo ma anche
il suo entusiasmo nel dare il suo
contributo a qualche nuova proposta, la sua generosa e disinteressata disponibilità, la sua competenza e professionalità. Valerio
era un punto di riferimento per
tutti noi (al di là di qualche piccola divergenza, non ci sono mai
stati screzi) e come tutti i punti
di riferimento lascia un vuoto in
ognuno.
Per parte nostra l’unica promessa che in questa sede ci sentiamo
di fargli è quella di continuare la
sua opera portando avanti il giornale con impegno costante per
fare un prodotto sempre più interessante e vicino ai nostri ancora
numerosi lettori. Siamo convinti
che questo sia anche il suo desiderio più grande.
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Marco Gubbini

Ciao Valerio... ho iniziato per gioco a scrivere su L’Eco del Serrasanta quando avevo solo 15 anni e da lì è andata in crescendo
la mia passione per il giornalismo. Grazie e buon viaggio...

Elisabetta Scassellati

Un uomo onesto e laborioso che, fra i primi, ha creduto in me!

Euro Puletti

Un gualdese che ci teneva a Gualdo e ai suoi cittadini. Ci
lascia una grande eredità, un grande insegnamento che non
dobbiamo dimenticare ma onorare. Grazie!

Valeria Anastasi

Se n’è andato un vero pezzo di storia della città

Lara Simonaitis

Carissimo Valerio, il tuo elevatissimo senso civico, amore per
la collettività, per la natura e per l'uomo, per la verità e la
giustizia, resteranno la stella cometa che guiderà le battaglie
di civiltà a favore degli assetti fondiari collettivi.

Gruppo di studio Assetti fondiari collettivi

Nella foto, risalente all'autunno del 1994, Valerio Anderlini con Eugenio Sillani (a sinistra) durante i Giochi
de le Porte

“Esprimo profondo cordoglio, a nome
mio e di tutta l’Assemblea legislativa, per
la scomparsa
di Valerio Anderlini, giornalista e storico
direttore del Serrasanta. Anderlini era un
giornalista,
ma soprattutto gualdese e umbro. Un uom
o che amava la sua città e che aveva avut
o il piacere di
servirla, nella Pro Tadino e in politica,
e di raccontarla. Un uomo intelligente,
generoso e umile
che lascia un grande vuoto. Il cordoglio
dell’Assemblea legislativa per questa imp
ortante perdita
alla famiglia e a tutta la città di Gualdo
Tadino”
Donatella Porzi, presidente Consiglio regi

onale Umbria

Ciao, Valerio. E continua a raccontare la

tua città anche da lassù...

Ci sono giorni dove il clima di festa non
riesce a vincere sulla tristezza, oggi è uno
di quelli. Perché le persone ti possono star
più o meno simpatiche, ne puoi condivid
e
ere più o meno le Idee, il modo di fare e
quello dì essere, ma ci sono persone che
no un segno che niente e nessuno potrà
lasc
iamai cancellare. Ed allora c’è una parola
che mi viene spontanea in questo giorno
doloroso ed è: Rispetto. Rispetto per l’uo
così
mo, il giornalista, il papà, il nonno, il figli
o della sua amata Gualdo, rispetto e
profondo senso di riconoscenza per gli ann
i passati a raccontare e descrivere storie
ed aneddoti, a prendere e difendere posizion
non sempre comode, il tutto ogni volta
i
con una ferma pacatezza fuori dal com
une. Anche nell’ultimo tratto della vita
quella voglia di combattere non è venuta
terr
ena
mai meno, anche in questo caso senza clam
ore ma con grande fermezza ed estrema
dignità, già la Dignità, quel termine ogg
i fin troppo abusato spesso a sproposito.
Buo
n viaggio direttore, sono certo che la casa
del padre saprà accogliere nel migliore
dei modi uno dei sui figli più cari, buon
viaggio da parte di tutta la tua comunit
ho l’onore di rappresentare, un abbracc
à che
io speciale ai tuoi affetti più cari, Luciana
, Maria Cristina, Pierluigi, i tuoi bravissim
bellissimi nipoti. Ciao Valerio e mi racc
ie
omando anche da lassù continua a guardar
e ed a raccontare con occhio vigile, ferm
pacato, la tua città.
oe
							
Con stima ed affetto
Il Sindaco
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Le telefonate. Brevi. Mi ricordavi dell’articolo e del numero
di battute. Peró ogni tanto ci dilungavamo cinque minuti a
parlare di quello che succedeva nella città a cui volevi un
bene dell’anima. E in quelle occasioni non mancavi mai di
dirmi che ti piaceva come scrivevo e che avevi molta stima di
me. E non sai quanto lo apprezzavo.
L’ultimo squillo una ventina di giorni fa: con la tua voce tremolante mi hai raccontato di aver ritrovato, a casa, un pezzo
di ceramica di mio padre. Volevi regalarmelo. Ho chiuso col
proposito di venire a casa tua una volta tornato dalle ferie,
ma anche con un’immensa gratitudine.
Purtroppo non potrò più passare a trovarti, ma la gratitudine
resterà per sempre. Ciao e grazie, direttore Valerio Anderlini
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Messaggio di cordoglio alla Redazione

di GiòKarl

Al termine di questa estate,
Cucciolo vorrebbe seriamente
e pubblicamente ringraziare
il cielo. Non il Cielo (metafisico), ma proprio il cielo
(astronomico) ed in modo
particolare “Sorella Luna e le
Stelle”. Sì, perché per coloro
che hanno avuto il coraggio (!)
di sollevare gli occhi dal proprio smartphone e guardare un
po’ all’insù, nelle calde serate
estive, ne hanno viste davvero
delle belle, grazie ad una serie
di rare coincidenze astronomiche. Uno dei momenti clou
è stato certamente l’eclisse
totale di luna del 27 luglio: la
più lunga del secolo, osservabile facilmente tra le 21 e le
23, grazie al clima estivo ed al
cielo sereno. Cucciolo, armato
di binocolo, è salito a Poggio
Sant’Ercolano per veder sorgere la luna rossa da dietro il
monte Penna, già parzialmente
oscurata dall’ombra della terra… Uno spettacolo! E poi,
umilmente, Sorella Luna ha
fatto il piacere di sparire dal
cielo serale nel periodo tra il
10 ed il 13 agosto, per favorire l’osservazioni delle Perseidi
o Lacrime di San Lorenzo, le
stelle cadenti alle quali siamo
soliti affidare i nostri desideri
(e sottolineo l’etimologia, dal

latino “de-sidera”, letteralmente, "mancanza di stelle").
A proposito, mentre stavamo a
testa in su facendo a gara per
scrutare le meteore, un mio
amico mi confidava di aver
espresso il desiderio che non si
realizzasse il desiderio espresso dalla moglie. Quando si dice
la potenza dell’unione coniugale! In ogni caso, quest’anno è
stato possibile avvistare davvero una pioggia di stelle cadenti,
perfino alcuni bolidi frammentati in più pezzi, grazie al cielo sereno ed all’assenza della
luna. Poi ancora, nel cielo di
mezza estate abbiamo potuto
scorgere la parata di diversi
pianeti, ben visibili ad occhio
nudo e lucenti come non mai.
Anzitutto Venere, splendente a
Ovest poco dopo il tramonto. E
poi Giove, Saturno e, soprattutto, il rosso Marte. Davvero
uno spettacolo, esaltato dal fatto che quando la falce di luna è
ricomparsa nel cielo, alla metà
di agosto, si è esibita in ripetute congiunzioni con Venere
(14 agosto), Giove (17 agosto),
Saturno (21 agosto) e Marte
(23 agosto). Ma quanti avranno
approfittato di questa serie di
spettacoli gratuiti offerti a ripetizione? Forse alcuni si saranno
fatti distrarre da sagre paesane,

Desidero trasmettere a tutta la redazione del giornale ed a
tutti i collaboratori espressioni di commossa partecipazione
al loro dolore e di profondo cordoglio per la scomparsa del
carissimo Valerio, un libero, onesto e disinteressato narratore
della storia e della cronaca del nostro territorio ed un fervente animatore di tante iniziative e di tante battaglie, evento che
crea un vuoto incolmabile nella nostra Comunità sia dal punto di vista culturale che sociale e mediatico. Per non parlare
del suo attaccamento a valori, principi e tradizioni che hanno
sempre contraddistinto il suo modo di essere e di operare. Le
sue tante “battaglie” erano comunque sempre finalizzate al
bene comune, al rispetto dei diritti dei meno favoriti considerata la sua particolare sensibilità sociale, alla riscoperta
,alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale,
artistico, storico e culturale di cui il territorio Gualdese è
particolarmente ricco ma spesso non adeguatamente conosciuto e valorizzato. Qualche volta, pochissime per la verità,
le nostre opinioni non coincidevano ma mai è venuto meno il
rispetto reciproco, la ricerca di un confronto franco ma sempre sereno, costruttivo e comunque attento alle convinzioni
altrui. Un confronto particolarmente stimolante.
Infine, il “ suo” giornale , nelle diverse fasi temporali e nelle
sue “diversificazioni” formali e tra tanti sacrifici e difficoltà
da superare, ha permesso, a chi come me era lontano da
Gualdo, di restare in contatto con la propria terra di origine
e di conoscere fatti, storie ed accadimenti relativi al territorio
e alle sue genti; un giornale atteso con curiosità ed interesse anche per le particolari tematiche che spesso affrontava
ed i confronti che altrettanto spesso alimentava. Un vero è
proprio cordone ombelicale che mi auguro sopravviva al suo
Direttore anche per onorare la memoria di una Persona che
con gli scritti e con i tanti interventi orali in tutte le sedi ha
sempre evidenziato l’amore che nutriva per la Sua Gualdo e
la passione che lo animava.
Grazie, Valerio, per la attività di “testimonianza” che hai offerto a tutti con i tuoi scritti e con il tuo stile di vita.
				
Cesare Manfroni
serie televisive o giochi al cellulare. A costoro mi permetto di
dare un suggerimento, per recuperare il tempo perduto in questo scampolo di bella stagione.
Perché non vi scaricate nel telefonino qualcuna delle tante applicazioni (anche gratuite) che
permettono in modo facilissimo
di poter individuare stelle e pianeti, semplicemente puntando il
cellulare verso il cielo? A parte
la bufala colossale degli oroscopi (da considerare nient’altro
che spazzatura), da sempre gli

spazi celesti hanno alimentato l’immaginazione umana, la
definizione delle costellazioni
con la creazione di miti e storie
affascinanti e che vale la pena
conoscere e tramandare. E poi,
niente come la contemplazione
del cielo notturno da un luogo
solitario e silenzioso riporta ciascuno di noi alla propria vera (e
piccola) dimensione e consente
di assumere quel salutare distacco dalle umane vicende che
aiuta a sciogliere i nodi della
propria ed altrui esistenza.

Controcanto

Una corsa contro il tempo
di Carlo Catanossi

La pausa estiva, un po’ per alcune coincidenze un po’ per i
minori impegni di lavoro, è
stata l’occasione per riflettere
sull’uso del tempo.
Ho sempre considerato il tempo il bene più prezioso perché
limitato e non determinato da
noi stessi e quindi il bene da
amministrare meglio rispetto
a tutte le altre cose della vita.
Non perdere tempo, in questa
ottica, acquista tutto un altro
significato rispetto al classico
"non trastullarsi". Selezionare le cose da fare, le persone
con cui incontrarsi, le letture
per cui vale la pena perdere
la vista rispetto a quelle per
cui chiedersi il motivo dello
spreco della carta su cui sono
stampati i libri, i social da se-

guire piuttosto che quelli da
cancellare come divoratori del
tempo.
In questo contesto anche la
riflessione sulla gratuità deve
essere svolta. Quanto del nostro tempo dedichiamo agli
altri gratuitamente, quali attività di volontariato seguiamo,
quali attenzioni agli altri derivanti non dal denaro che destiniamo loro ma dal tempo che
investiamo. Se il tempo è bene
prezioso di conseguenza dare
tempo è dare il meglio di sè.
La nostra città è un esempio
di esperienze di volontariato:
dall’assistenza, alla cultura
passando per lo sport, per le
manifestazioni del territorio, le
pro loco e chi più ne ha più ne
metta. Eppure si nota una certa

stanchezza. C’è un invecchiamento dei volontari e c’è un
allentamento delle motivazioni con conseguente minore
impegno.
Sempre in questi giorni ho saputo che una delle più importanti sagre dell’Umbria (che
non cito ma di cui potrei dar
conto) viene realizzata pagando tutto il personale che ci si
impegna; d’altro canto mi è
capitato di leggere che alcuni
importanti oratori della Lombardia hanno personale stipendiato e non vanno più avanti
con le sole forze dei volontari.
C’è stato un periodo di grande
sviluppo del volontariato: in
esso si realizzava un sogno di
solidarietà e di protagonismo.
Nell'impegnarsi per un idea e

per dei valori si concepiva la
realizzazione di sè per una larga parte delle persone che non
avevano altro spazio nel consesso del vivere comune. Ma
si realizzava anche uno scambio tra culture ed esperienze
diverse, un lavoro insieme tra
persone provenienti da classi
diverse, legate a storie diverse,
con professioni diverse.
Il senso della gratuità si sta
un po’ perdendo forse legato
all’evolversi della società che
del profitto ha fatto il suo unico obiettivo.
Perdere il senso del dono del
proprio tempo è però perdere
uno dei pochi spazi di umanità
che ci sono rimasti in questa
vita di corsa che stiamo tutti
facendo.
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Tre amici di nuovo accanto
segue dalla prima

Franco era un tipo atletico, giovanile (non dimostrava la sua
età) e nessuno avrebbe mai potuto nemmeno potuto immaginare la sua fine imminente. Lo avevo incontrato appena quattro giorni prima alla pista ciclabile, mentre camminava col
suo solito passo militaresco: si era informato sulle condizioni
di Valerio che, per quanto ammalato da un anno, grazie ad
alcune cure, era in condizioni accettabili. Eugenio, con qualche problema di salute, era anche lui in forma discreta: aveva
telefonato, una decina di giorni prima della sua morte, a Valerio. Avevano scambiato poche parole, visto che quest'ultimo
non si sentiva molto bene e la sua telefonata era stata troncata
dalla caduta accidentale della cornetta del telefono.
La loro amicizia era di lunga data. Era iniziata ai tempi
dell'associazione turistica Pro Tadino. L'epoca d'oro di un'associazione che, con pochi uomini e con pochi mezzi, era riuscita a creare un movimento culturale di incredibile portata
per una città così piccola come Gualdo. In particolare, il Concorso internazionale della ceramica d'arte s'impose come una
delle rassegne più rinomate addirittura a livello planetario. Fu
nella storica sede di via Calai che Franco Giovagnoli, come
segretario della Pro Tadino, e Valerio Anderlini, come direttore del Concorso, si trovarono a collaborare. Era l'epoca in cui
il volontariato era una cosa seria: ore ed ore, giorni, settimane
trascorse dentro la sede a disimballare ed imballare le opere
provenienti da tutto il mondo. Era l'epoca di Giovanni Pascucci che, il giorno in cui morì tragicamente, fu colto da malore
proprio all'interno della Pro Tadino.
Fu presto anche l'epoca in cui, dopo diversi tentativi, alla fine
degli anni Ottanta, fu iniziata l'esperienza del quindicinale
L'Eco del Serrasanta, il cui segretario (agente pubblicitario,
distributore, addetto agli abbonamenti...) fu ininterrottamente Eugenio Sillani. Quando, poi, dopo il "golpe" del 2005,
la Pro Tadino cambiò gestione ed esauturò Anderlini dalla
direzione del quindicinale - che sarebbe durato ancora solo
pochi numeri - Valerio ed Eugenio furono insieme nella rifondazione dell'Accademia dei Romiti e nella nuova esperienza
de Il nuovo Serrasanta, il cui primo numero fu distribuito a
mano, all'uscita della messa del Beato Angelo, nel gennaio
2007. Un'esperienza ricominciata anche grazie al tipografo
Loris Baglioni, pure lui scomparso neppure quattro mesi fa
(per un'altra delle coincidenze paradossali di questo tragico
2018). Eugenio si era un po' allontanato, solo fisicamente, dalla redazione da un paio di anni, a causa di alcuni problemi di
salute. Dall'agosto 2017 neppure Valerio, a cui, nel frattempo,
era stata diagnosticata la malattia contro cui ha lottato fino
all'ultimo, era più entrato in redazione. Ma erano rimasti in
contatto, si cercavano; nel febbraio di quest'anno, Eugenio era
venuto a trovare Valerio, che ancora era in buone condizioni,
ed avevano chiacchierato a lungo. Poi, si erano parlati solo
per telefono, fino all'inizio di agosto.
L'ultimo incontro, fra i tre, nella cappella del cimitero di San
Facondino. E, ovviamente, lassù... dove avranno sicuramente
rifilato qualche abbonamento... anche a san Pietro.
Solo una domanda. Dopo la scomparsa di tre persone, che
hanno speso buona parte del loro tempo libero per la crescita
culturale della nostra città, ci sarà qualcuno in grado di sostenere la loro eredità?
Una cosa è certa. Noi continueremo l'esperienza del nostro
giornale. E' un impegno che prendiamo di fronte a loro, nonostante il gran dolore che ora ci attanaglia, e alla comunità
gualdese, che Franco, Eugenio e Valerio tanto hanno amato.

4 - Attualità
Le nostre opere pubbliche
segue dalla prima

Infatti, il crollo del ponte sul fiume Polcevera non è riconducibile né a un’assurda coincidenza né a un bizzarro scherzo del
destino, ma all’incuria e alla negligenza dell’uomo.
Fin dalla sua realizzazione i tecnici avevano espressi dubbi sulla stabilità del viadotto. Le loro perplessità sono sembrate così attendibili dai cittadini da indurre le forze politiche
già nel 1984 a prendere in considerazione, come soluzione
alternativa, la costruzione della Gronda. Ma il lungo dibattito che ne è seguito, come accade quasi sempre nel nostro
Paese, non ha sortito alcun effetto. Infatti, nonostante le ripetute avvisaglie che provenivano dalle strutture del ponte, si è
preferito ricorrere a interventi di ordinaria manutenzione, che
forse hanno contribuito a minarne la resistenza. Così, oggi che
l’irreparabile è accaduto, ci troviamo a piangere oltre quaranta vite che nessuno restituirà mai loro cari.
Un questo scenario, in cui le responsabilità pubbliche sono
più gravi di quelle private, che senso hanno i funerali di Stato? Certamente è un attestato di solidarietà e di vicinanza che
il popolo italiano tributa ai familiari dei defunti. Come pure,
è un segno di riconoscenza che esprime nei riguardi degli
uomini della Protezione civile, delle forze dell’ordine, degli
assistenti sanitari, che si sono prodigati per rimuovere le macerie, per soccorrere i feriti, per dare conforto a quanti sono
in lagrime.
Ma vorremmo anche che i funerali di Stato significhino,
da parte degli schieramenti politici, un impegno a far sì che
tragedie di queste dimensioni non accadano più e segnino, per
lo Stato, l’inizio di una nuova stagione in cui sia più presente
e svolga la propria funzione di indirizzo e di controllo. E, pertanto, che investa i 44,6 miliardi di euro del Fondo europeo
di sviluppo regionale che spettano all’Italia per l’ammodernamento delle strade, delle autostrade, delle linee ferroviarie.
Dei finanziamenti a disposizione sul piano 2014-2020 finora
ha speso soltanto il 4,57%, mentre gli altri Paesi europei hanno superato il 10%!

Scambio di parroci
È stato ufficialmente annunciato dalla curia che ci sono stati
alcuni fondamentali avvicendamenti all'interno delle parrocchie di Gualdo Tadino. Per il momento, la parrocchia unica
non si farà, ma si avvicenderanno i parroci: a San Benedetto,
giungerà don Franco Berrettini; don Michele Zullato, oltre a
San Facondino, diverrà parroco di San Giuseppe artigiano.
Per la direzione dell'oratorio, ancora non si hanno notizie
certe. Nessuna novità nelle altre parrocchie. Dal prossimo
autunno, invece, saranno trasferiti i frati del Convento degli
Zoccolanti (e arriveranno delle suore) ed è a rischio chiusura
il convento del Divino Amore, per alcuni lavori.
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In breve In breve In breve In breve
Traffico cittadino
Autovelox nei punti critici
Hanno un nome strano: speed-check.
Hanno il compito di rilevare la velocità dei veicoli su strada e sono un ottimo
strumento per punire chi supera i limiti
nel centro città. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia
Municipale, ne ha installati 4: due in viale Don Bosco e due
in via XXV aprile. Serviranno, con la minaccia delle multe, a
rendere più responsabili gli automobilisti che amano premere
l’acceleratore sul gas anche laddove c’è il limite dei 50 Km
orari. Così i pedoni viaggeranno più protetti.

Prostituzione
516 euro di multa per i clienti

Ci va giù pesante l'Amministrazione comunale nel contrasto al
sesso a pagamento sul territorio comunale di Gualdo Tadino.
L’ordinanza è la nr 122 e sarà in vigore fino al 7/02/2019. Prevede una multa fino a 516 euro per “chiunque contatti soggetti
che esercitano l’attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l’intenzione di esercitare tale attività, nonché
concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica
via”. E’ vietato anche far salire sul proprio veicolo uno o più
soggetti dediti alla prostituzione. L’ordinanza, si legge nel comunicato, punta anche alla sicurezza della circolazione stradale
e quindi all’incolumità pubblica, visti i comportamenti imprudenti ed imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni
sessuali a pagamento.

Vietato l'accattonaggio molesto
L’ordinanza è na nr 125 del 13 agosto ed ha come oggetto “il
contrasto al degrado urbano causato da accattonaggio e mendicità molesta”. Chi si trova in difficoltà, specifica il sindaco Presciutti, può rivolgersi ai servizi sociali. L’ordinanza, che resterà
in vigore fino al febbraio 2019, mira a prevenire e contrastare le
situazioni che possono offendere la pubblica decenza, turbino
gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici e favoriscano
l’insorgere di situazioni di degrado urbano: “E’ vietata l’attività
di accattonaggio e di mendicità moleste – con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose – che turbi
l’incolumità e la sicurezza dei cittadini o ne impedisca e/o limiti
l’accesso, la fruizione o l’utilizzo delle aree, spazi o luoghi pubblici ed aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale; Sono
altresì vietate tali attività mediante il coinvolgimento di minori,
anziani, disabili e lo sfruttamento di animali d’affezione”. Per i
trasgressori è previsto il sequestro cautelativo del denaro e degli
strumenti eventualmente utilizzati allo scopo.

Lavori pubblici
Interventi a Morano e Valsorda

Due interventi di lavori pubblici da parte dell’amministrazione
comunale. A Moranno Madonnunccia la ex scuola, ora utilizzata dal circolo Acli, presentava dei danni all’intonaco esterno.
L’intervento ha messo in sicurezza lo stabile da possibili distacchi potenzialmente pericolosi ed ha restituito all’edificio un
aspetto dignitoso.
A Valsorda il comune, a suo carico ha ultimato l’area giochi
ed ha provveduto a riparare e in alcuni casi a rinnovare tutte
le staccionate. Intervento che si è reso necessario per garantire
decoro e sicurezza ai tanti visitatori e cittadini che frequentano
la montagna gualdese.

Novità a Nasciano

A Nasciano è stata rimessa a nuovo l’area al centro del paese,
dove si svolge ogni 14 agosto la tradizionale Festa dell’Oca,
e che è punto di ritrovo durante tutto l’anno per gli abitanti di
quella zona cittadina. La Provincia, su sollecitazione del sindaco, ha rimesso a nuovo un lungo tratto della Strada Provinciale
243 che porta a Poggio Sant’Ercolano

Il parcheggio a Cerqueto

La frazione di Cerqueto ha un nuovo parcheggio pubblico in via
Togliatti inaugurato il 28 luglio. L’amministrazione comunale
ha acquisito il terreno, ceduto dalla famiglia Stella, ed i dipendenti comunali l’hanno adeguato a parcheggio con 16 posti auto
(15 con disco orario ed 1 riservato ai diversamente abili). Il
nuovo parcheggio, oltre ad eliminare il problema del posteggio

nella frazione gualdese, servirà a garantire anche la sicurezza
stradale della Strada Statale 444, visto che in passato l’assenza
di parcheggi era causa di auto posteggiate in doppia fila lungo
la direttrice che porta a Perugia.
Altri lavori interessano la scuola dell’infanzia per l’individuazione di spazi più grandi ed adeguati.

Le bacchette di Raffaele CasimirI

Grazie alla donazione di Jacopo Mancini, nipote del maestro,
per intermediazione del dr Daniele Amoni, il comune di Gualdo
Tadino ha ricevuto in dono le bacchette utilizzate da Mons. Raffaele Casimiri, direttore della Società Polifonica Romana con
la quale tenne concerti in tutto il mondo. La teca dove saranno
custodite le bacchette è stata progettata dall’arch. Nello Teodori
e realizzata dall’artigiano Lorenzo Bazzucchi con un finanziamento del Rotary Club di Gualdo Tadino. La teca è stata posta
presso la Rocca Flea nella sala del Crocefisso. La cerimonia
ufficiale, con un intervento del prof. Antonio Pieretti sull’importanza della figura del maestro Casimiri, si è celebrata sabato
21 luglio presso la sala consiliare.

La Madonna in trono restaurata

Con un finanziamento del Rotary Club e della Geochim, è stato
restaurato l’affresco “La Madonna in trono col Bambino tra un
Santo francescano, San Francesco e Santa Caterina d’Alessandria” che è conservato nell’abside della chiesa monumentale di
San Francesco. Il restauro è stato effettuato da Massimiliano
Barberini. Le cerimonia ufficiale della riconsegna dell’opera è
stata celebrata sabato 21 luglio presso la sala consiliare con un
intervento del prof. Enzo Storelli che ha tracciato la storia artistica di questo importante dipinto.

Comunanza - Rocchetta
Per ora sospeso il sequestro cautelativo
La sezione usi civici della Corte d’Appello di Roma ha sospeso gli effetti del sequestro cautelativo dei terreni soggetti ad
uso civico su cui insistono i pozzi Rocchetta.
Il sindaco Presciutti canta vittoria: “Un altro punto a favore
degli Enti e dell’Azienda, che dimostra ancora una volta come
l’interesse della comunità sia quello di dare il via, nel più breve tempo possibile, ad un investimento fondamentale non solo
per la città di Gualdo Tadino ma per l’Umbria intera nel suo
complesso. Auspico ora che venga fissata al più presto l’udienza al Consiglio di Stato, per la quale insieme alla Regione
dell’Umbria abbiamo prodotto formale istanza di prelievo.
L’interesse collettivo dei gualdesi è quello di riavere l’area
della Rocchetta e dell’intera Valle del Fonno più bella e sicura
di prima e di ottenere nuove importanti possibilità di sviluppo
e non certo continuare l’inutile girovagare per tribunali di vario tipo e specie”.
Puntuale la replica della Comunanza Agraria: “Il provvedimento della Corte di Appello di Roma non ha revocato il sequestro, ma sospeso l’esecuzione dell’ordinanaza di sequestro
in attesa della decisione definitiva da parte del giudice.
In tal senso si chiede ai mezzi d’informazione di non strumentalizzare un provvedimento che non cambia il percorso di
giustizia in atto.
Con l’occasione la Comunanza Agraria Appennino Gualdese
ricorda che solo negli ultimi mesi, grazie alle numerose iniziative sono stati attivati importanti finanziamenti, per oltre
200.000 euro, che hanno permesso e di creare tre nuovi posti
di lavoro e di cominciare a restituire la Montagna ai gualdesi,
iniziando dalla ripulitura completa della Valsorda. Tutto questo è il frutto di un programma di gestione efficacie che sta
cambiando la storia della montagna e della città.
La Comunanza prosegue senza soste nel suo compito istituzionale, cioè garantire la tutela del patrimonio anche per le generazioni future ed assicurare il massimo sviluppo del territorio
con il maggior beneficio a vantaggio dei cittadini gualdesi”.
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È morto fra Mauro Di Virgilio

Fra Mauro e Colle I mori

Ricordo di fra Mauro

Una passione per gli Umbri

segue dalla prima

E’ come un’onda che arriva
ovunque.
Gualdo Tadino ha avuto la fortuna di avere uno di questi personaggi straordinari, un uomo,
un grande uomo, che ha dato,
finché la vita glielo ha concesso, tutto per gli altri.
Molti ricorderanno quel frate
dal viso antico che fin dalla fine degli anni ’60 animò i
pomeriggi di noi ragazzi del
tempo: Domenico Di Virgilio,
Fra Mauro, il frate cappuccino
nato a Cannara il 25 giugno
1944, che contribuì alla formazione e all’educazione di
tanti giovani. Come dimenticarlo quando è stato un punto
di riferimento, un padre ed un
amico per tanti di noi!
Facevo la quinta elementare quando lo conobbi ed ebbi
modo di apprezzare le sue
straordinarie doti d’allenatore
d’atletica. Era il 1970 e Fra
Mauro riuscì a coinvolgere
molti ragazzi in faticosi allenamenti e in varie attività pomeridiane che riempirono i nostri
momenti di tempo libero con
un lavoro importante sia per il
corpo, sia per la mente.
Fra Mauro comprendeva che
quelle attività erano, di fatto,
lo strumento più semplice, ma
nel contempo più efficace, per
entrare nell’educazione dei
giovani con valori semplici
quali l’amicizia ed il rispetto
per se stessi e per gli altri. E’
con questo spirito, coinvolgente per natura, che organizzò i
Giochi della Gioventù dell’Atletica Tarsina, che ancora oggi
continua la sua opera grazie al
percorso da lui tracciato. Ai
vincitori, da pedagogo esperto
nel suo essere dilettante, dava
anche dei piccoli premi simbolici, che riuscivano a stimolare
anche una sana competizione
tra noi giovani atleti dilettanti.
Il suo altruismo però non si
limitò certamente a queste
attività, infatti, egli, da frate
cappuccino, era anche un punto di riferimento spirituale per
quei fedeli che vedevano in lui
la persona più adatta al quale
confidare i propri dubbi ed incertezze, che si presentano nel
difficile percorso della vita di
ognuno.
Già in quegli anni Fra Mauro
però trovava il tempo per coltivare la sua passione per l’archeologia, concentrando i suoi
interessi per il sito di Colle dei
Mori, ove egli aveva già intuito
che poteva esserci stata la prima vera culla dei Tarsinater.
Difatti, fin dalla fine degli anni
’60 egli iniziò a scrivere lunghi
appunti sul sito vagliando una
gran quantità di documenti e
scritti in varie biblioteche italiane, tra cui anche quella Vaticana. Le sue ricerche però non

si limitarono solo a un approccio intellettuale, infatti, nel corso degli anni, eseguì vari scavi
e saggi nella zona di Colle dei
Mori, tanto che nel 1983 arrivò
a scavare un ampio saggio nel
terreno che raggiunse i due
metri di profondità, trovando
molti importanti reperti che
poi donò alla Sovrintendenza
ai Beni Culturali che, dopo essere stata sollecitata più volte
da Fra Mauro in quegli anni,
finalmente intervenne, poiché
le intuizioni dello straordinario
frate avevano trovato nel frattempo una conferma anche “intellettuale”.
Fu in quegli anni che fondammo l’associazione chiamata
ArcheoRasina il cui scopo
sociale era la promozione, la
ricerca, la conservazione del
patrimonio storico-culturale
locale e regionale, attraverso
la ricerca delle radici della nostra identità, con la raccolta e lo
studio di tutte le fonti possibili.
L’unica minaccia in quegli anni fu purtroppo l’attività
di una cava che rischiava di
compromettere per sempre gli
importanti studi e ricerche che
il sito archeologico avrebbe
certamente meritato. Alla fine
la Sovrintendenza riuscì comunque a limitare - anche se
solo in parte perché intervenne
tardi - i danni che certamente
ci furono.
Fra Mauro perciò, tra soddisfazioni e frustrazioni, continuò
a portare avanti le sue attività
con le sue competenze da autodidatta e il suo carattere passionale, nonostante ci fu chi
schernì il suo lavoro e le sue
osservazioni.
Purtroppo però la vita, a volte,
ci tradisce e, nel luglio del
1997, un incidente stradale fermò per vario tempo, in un certo senso per sempre, le attività
del frate, poiché dopo quell’esperienza traumatica non fu più
lo stesso e, lentamente, una
malattia degenerativa lo prosciugò di tutte le energie.
Pochi mesi prima di questa
tragedia accadde un fatto piuttosto allarmante: avvertendo,
quasi con una premonizione,
che gli restava poco tempo per
i suoi studi e per i suoi progetti, ansiosamente e a tutti i
costi, si affannò nel cercare un
tipografo per pubblicare i suoi
appunti su Colle dei Mori, ma
non fu possibile, essi andavano
sistemati, ricontrollati e verificati e di fare ciò non ebbe il
tempo e si arrese, poiché l’inesorabile morbo d’Alzheimer
non gli tolse la vita, ma la mente, che ne uscì distrutta e inesorabilmente danneggiata.
Restano però i suoi scritti, a
volte quasi delle visioni, dove
la sintassi e la grammatica
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di Stefano Luzi

Nella foto sopra: In alto (dall’archivio privato di Mario
Franceschini), da sinistra Mauro Guidubaldi, Stefano Luzi,
Fra Mauro e Mario Franceschini
Al centro: anno 1975, fra Mauro con un gruppo di ragazzi
gualdesi di allora (oggi cinquantenni circa)
Sotto: anno 1991, fra Mauro in visita a al sito Colle dei
Mori con un gruppo di giovani gualdesi appartenenti
all’associazione ArcheoRasina. (Da sin. Orietta Giovagnoli
(accucciata), Giancarlo Rampini, Fra Mauro, Stefano Luzi,
Antonio Berrettini, Maurizio Bucari, Mauro Gidubaldi, Rita
Dionisi, Elsa Monizi
sono sacrificate a favore dei
contenuti che sembrano a volte
scritti velocemente come dopo
un sogno, dopo una preziosa
intuizione. Affiora così quello
che definirei il suo genio italico, quello che in ogni modo
e sempre ha reso grande la
nostra nazione: quell’ingegno
che connota in gran parte la
nostra cultura, fatta da studiosi
che oltre alle università e alle
biblioteche hanno avuto quella marcia straordinaria che è
l’istinto intuitivo che permette
di vedere quello che non tutti
vedono.
Dopo che la sua mente fu aggredita dal terribile morbo,
visse ospite ed assistito presso
il convento Oasi di Sant’Antonio di Perugia dove si è spento
il 24 luglio scorso dopo anni di
sofferenza. I suoi fratelli Domenico e Fernando e sua sorella

Anna Pia, ci hanno subito contattato per darci la triste notizia.
La messa in suffragio è stata
celebrata presso il convento di
Perugia che fu la sua casa per
più di venti anni, a cui ha fatto
seguito a Gualdo Tadino una
cerimonia presso la Madonna
del Divino Amore. La salma è
stata poi tumulata nella cappella dei Frati Cappuccini presso il
cimitero di San Facondino.
Il suo ultimo viaggio ha visto la
partecipazione di tanti gualdesi
che ne poterono apprezzare le
straordinarie qualità e l’elenco delle persone che gli vollero bene sarebbe lunghissimo.
Certamente lascerà un grande
vuoto, ma i valori che ci ha
trasmesso saranno sempre vivi
e presenti.
Ciao Fra Mauro, tutti noi speriamo che tu ora possa trovare la
meritata pace.

Quando sono stato raggiunto dalla notizia della morte di Fra
Mauro erano passate da poco le otto di sera. Non nego che
sono stato assalito subito da una tristezza che mi ha fatto venire un nodo alla gola sciolto solo da mia figlia di tre anni,
che, con la sua purezza, riesce a farmi sempre ridere anche
quando non ne ho voglia. Cosi, il mistero della vita che sboccia con quello di una vita che trapassa si sono subito fusi in
una grande emozione personale.
Lui da grande uomo di Dio ha sempre dispensato sorrisi ed
amore per tutti... più “un grande sogno”: lasciare in eredità la città dei Tarsinater (attuale Colle dei Mori) ai posteri...
L'archeologia era una delle sue tante passioni; è qui che io
ho conosciuto Fra Mauro ed ho fatto passi insieme a lui, ed
è qui, in questo ambito, che mi sento meglio di ricordarlo.
Aveva una passione smisuratamente grande che già nel 1982
lo aveva portato a scoprire la città archeologica di Colle dei
Mori. I fatti e le testiminianze riportano questo! E quando nel
1991 si avviava una attività estrattiva nel cuore della città archeologica, Lui e solo lui avvertì i gruppi archeologici locali
e la Soprintendenza e, scrivendo al comune, ha fatto siì che,
almeno in parte, l' antica città dei Tarsinater si sia salvata da
una distruzione certa... E questo è un aspetto che molti sottovalutano o fanno finta di sottovalutare, ma se non fosse stato per questo "umile Fraticello" oggi non esisterebbe più nè
Colle dei Mori né l'antico abitato umbro, perché sarebbe stato
interamente raso al suolo dall'attività estrattiva... Ma le cose,
a volte, prendono pieghe inaspettate e quando sembrano andare per il meglio accade sempre qualcosa... E quel qualcosa
per Fra Mauro è stata una malattia irreversibile che l'ha tenuto lontano dal suo "caro" convento e la sua "cara" collina per
ben venti anni essendo "ospitato" in esilio in una clinica di
Perugia; nella lontananza non si è potuto neppure consolare
con un solo caro ricordo dei suoi luoghi preferiti perche' l'Alzaimer glieli ha sottratti tutti... In questo lungo esilio nessuno,
o meglio pochi, si sono ricordati di lui: molti, in questi anni,
a vario titolo, hanno parlato o scritto della zona archeologica
degli antichi Umbri, a titolo personale o anche ufficialmente;
ma non mi sembra che mai nessuno si sia ricordato del nostro
fra Mauro, che tanto si è adoperato per salvare la zona archeologica. Al contrario di molti altri, infatti, che si sono limitati
alle osservazioni, orali o scritte, lui è sceso concretamente in
campo, si è adoperato in prima persona per la sua salvezza
e per la sua conoscenza. A mio parere, può essere definito il
vero scopritore della zona archeologica.
Molti, infatti, che pure potevano fare qualcosa, non hanno
mai mosso paglia per salvare veramente la città degli Umbri dalla cava di pietra che lentamente la stava divorando,
mentre Fra Mauro, con il suo "sogno archeologico", l'ho visto
precipitare in voragini di tristezza e amarezza di dimensioni
cosmiche per poi riprendersi un attimo dopo con la forza e la
vigoria che solo un uomo di grande fede come lui poteva fare.
Potrei citare mille aneddoti, ma ne voglio ricordare uno in
particolare: quando si era nascosto tra i cespugli (ed io insieme a lui) per fotografare le "ruspe" che demolivano le case
antiche. A tal proposito ricordo le parole dell'amico Mario
Franceschini, che insieme a Fra Mauro ha passato anche lui
tantissime giornate a spasso sulla collina: “Fra Mauro diceva
che con le prove delle foto del disastro le autorità avrebbero
fatto sicuramente qualcosa per fermare la cava”. Poverino,
non vi era giorno che non si domandava perche' si doveva
distruggere un posto così bello ed antico. Per questa cosa
Mario spesso si accalorava ma veniva subito tranquillizzato
dalle parole di fede di Fra Mauro: “Mario non ti preoccupare di queste persone, del loro mal operare si occuperà il
Signore”. Quest'uomo non conosceva la malizia e non gli
interessava l'apetto materiale delle cose. Lui osservava con
lo stupore semplice di un bambino... e cosa c'è di più vicino
allo stato di grazia di un Dio se non la purezza di un bambino? Fra Mauro, per certi versi, e lo dico con tutta la positività che posso, lo era!!! Mi sento fortunato di essergli stato
accanto nella mia gioventù più bella coltivando insieme a lui
la mia passione più bella nella collina più bella del mondo...
Gli sarò eternamente grato per queste giornate... Riposa in
pace amico mio!
Concludendo, estendo pubblicamente un'idea: perché non
attivarsi per far intitolare il Museo degli Antichi Umbri proprio a fra Mauro?

6

- Ricordi

n° 9 - settembre 2018

Alcuni stralci di uno scritto autobiografico di Valerio Anderlini

Alcune riflessioni sulla Sanità
di Valerio Anderlini

Durante la malattia Valerio aveva iniziato un diario, in cui aveva annotato tante riflessioni scaturite dai
numerosi ricoveri che lo avevano portato a diventare da ex operatore della sanità “un soggetto passivo” di
essa. Ne pubblichiamo alcuni stralci, ritenendo che egli volesse condividerli con i lettori del Serrasanta.
Diario
È stata la cosa più difficile
trovare un titolo per questo testo in cui, a 80 anni di età, nei
deliri delle notti insonni di un
letto d’ospedale, ho raccolto in
sintesi vicende vissute, da operatore ad oggetto passivo della
sanità (…) cose note e meno
note, vissute dalla mia vicenda umana, pagine che daranno
anche fastidio, evitando tanti
nomi per i quali sarebbe stato
un onore essere ricordati; ma,
tant’è, se ci sarà qualcuno che
le leggerà, giudicherà.
Io
Sono un vecchio di 80 anni,
nato nel 1937, nella cui esistenza è ricorrente il numero 7,
vissuto senza pensare che nella serie numerica esiste anche
il 17, numero che notoriamente
porta jella, finché lo stesso è
stato puntuale, e un 17 agosto
alle 17 circa, ho imboccato il
tunnel di un male oscuro, diventando oggetto passivo della
sanità regionale dopo esserne
stato un operatore attivo; e,
dopo due mesi, al termine di
una notte insonne, abbattuto,
sfiduciato e in lacrime, sul quadrante dell’orologio leggo ancora 17, ma non ho il diritto di
piangere, per rispetto dell’impegno di chi mi cura e mi accudisce e crede ancora nella mia
vicenda umana (...).
L’umanità dolente
Nel gennaio 2015, durante una
delle mie degenze a Branca, fra
le sei e le otto del mattino sono
testimone di uno spettacolo che
ho ancora negli occhi: mentre cade la neve dal finestrone
accanto al capezzale, assisto
all’arrivo progressivo di decine e decine di autovetture, che
ordinatamente si schierano in
più file sull’ampio piazzale, da
cui scendono incappucciati gli
occupanti provenienti ovviamente da ogni località del territorio; alla fine, nel mio campo
visivo, ne conto oltre 300 (poi
“non hai visto quelle dall’altra
parte dall’ingresso del pronto
soccorso e dei dipendenti”, mi
fa notare qualcuno) ai quali si
aggiungono ogni mezz’ora gli
arrivi con i servizi di linea sulla
strada statale: persone che vengono per esigenze varie, per
prestazioni prenotate, per assistere i ricoverati, dare il cam-

bio alle assistenze, per essere
fra i primi per una prestazione:
500-1000 persone; l’immagine reale dell’umanità dolente
del territorio.
Già, il territorio
Con la chiusura dei due ospedali confluiscono sui servizi
della nuova struttura un totale
di 805 Kmq e 55.000 abitanti,
il 10,5% del territorio regionale e il 16% della popolazione;
un territorio articolato sul sistema viario della Flaminia e
della SS Pian d’Assino sterminato, che conosco a menadito
per cui so cosa significhi aver
messo insieme Gaifana, Boschetto, Grello, Morano, Carbonesca, Burano, Colpalombo,
Petazzano, Camporeggiano,
Pascelupo, Isola Fossara, Monteluiano, Nogna, Scritto, Morena (quando ci arrivai un ragazzo mi indicò la direzione di
Gubbio dicendo “il babbo con
la motocicletta ci impiega più
di mezz’ora”, per poi tornare
indietro perché la strada era
franata), con relative distanze e
chilometraggi per cui è quanto
meno opinabile che, per questi
cittadini sia stato un vantaggio
il trasferimento dei servizi dai
vecchi ospedali a Branca per
ragioni politiche.
Quali costi e disagi, certe
scelte politiche sono scaricate
sull’umanità dolente! E che
dire della scelta di chiudere due strutture funzionanti
per pagare un oneroso affitto
all’INAIL?
Branca oggi
Metto subito in chiaro che
considero il presidio una realtà consolidata della sanità
regionale, con servizi tecnologici di avanguardia, non so
quanti addetti che vi operano
spesso per sopperire a direttive, imposizioni e disposizioni
vistosamente carenti emanate
nell’ambito dell’azienda ASL
n.1 da Città di Castello, distante 70 chilometri, tra i più
infami della viabilità regionale
(Montecorona, Camporeggiano), con gravi disagi anche per
gli operatori costretti al pendolarismo fra i tre presidi dell’azienda, privo di un’anima e di
un cervello propri, conseguenza del suo peccato originale:
razionalità imporrebbe l’aggregazione della struttura o al

polo folignate o a quello perugino, distanti una quarantina di
chilometri, con superstrade di
agevole percorrenza, anziché
alla lontana Città di Castello.
Ma quando la politica regionale sarà razionale?
(…) È un complesso modulare
con ampi finestroni sigillati
senza ricambi d’aria, e il tutto
è affidato ad un sistema tutt’altro che funzionale, comandato
da Perugia per cui ormai da
anni sventolano sulle pareti
volantini con la scritta “in caso di non funzionamento del
sistema di aerazione avvertire
la capo sala che provvederà ad
avvertire l’azienda incaricata
del servizio di manutenzione”;
percorrendo in barella i corridoi interni non si possono non
notare ampie aperture sui soffitti da cui pendono fili elettrici
e ferraglia varia dell'impianto,
denunzia palese che il tutto
non funziona rimettendo in
ciclo aria depurata e infetta.
Castello, a 70 Km, dove sei?
Il complesso ha due ingressi, il
principale aperto a tutte le esigenze dell’utenza, e quello del
pronto soccorso ove il paziente
è accolto da due scritte: obitorio a destra, pronto soccorso a
sinistra (quanto meno indice
di pessimo gusto); a lato, mi
fanno notare, una tettoia ripara lo scarico di merce varia,
con l’ingresso dei pazienti non
protetto: un avviso invita a tenere chiusa la porta per evitare
dispersioni di energia che alimenta il sistema di aerazione;
sfugge che al portone principale, per 12 ore al giorno, un sistema automatico di apertura e
chiusura ogni volta che qualcuno si avvicina attiva di-spersione di energia; coerenza con la
richiesta di chiudere la porta
del pronto soccorso?
Bagni senza areazione
La struttura caratterizzata da
pareti esterne con vetrata fissa,
con possibilità di aprirle solo
eccezionalmente da parte del
Personale, presenta divisioni
degli spazi interni con bagni
privi di un sistema di aerazione
propri, camere anguste in cui si
spostano con difficoltà un letto
ed una carrozzina per diversamente abili senza entrare in
collisione.

Pronto soccorso degenze e
poliambulatorio
Uno dei mali istituzionali del
complesso è la commistione
del pronto soccorso con le degenze e le attività poliambulatoriali del piano terra, cui si
accede con prenotazione, che
conferiscono al tutto l’immagine di una disorganizzazione
organizzata in cui si accavallano direttive di un centro di
prenotazioni, impegnato a nascondere liste di attesa di mesi,
un cervello avulso dalla realtà
locale per cui più che un CUP
diventa un CAC (Centro complicazione accessi) (...)
La neve sul tetto
Nevica in Umbria (non a Taranto) e la neve si accumula
sui tetti; il giorno successivo,
per camminare nelle corsie, mi
trovo a dover fare lo slalom fra
secchi e contenitori vari con
cui gli operatori tentano di sopperire ai problemi dell’acqua
che cola dal tetto.
Il cappotto
Sempre in occasione di questo ricovero annoto un’altra
chicca: per praticare un accertamento devo essere spostato
in un altro reparto; qualcuno
fra il personale che mi prepara
chiede un cappotto, “per evitare che si prenda una polmonite,
perché dobbiamo attraversare una zona che è aperta alle
intemperie”; ogni commento è
superfluo (...).
Dignità di individuo
Sono a Perugia, presso la clinica vascolare, un ambiente
in cui non si avverte trascinamento di ciabatte ma solo un
procedere spedito da un a porta all’altra dei vari operatori;
dopo una delicata prestazione,
per un ultimo accertamento radiografico sul fatto che tutto sia
andato bene, prima di essere restituito all’ospedale di Branca,
un addetto mi accompagna in
carrozzella alla porta dell’ambulatorio dove, interessato e
preoccupato per la possibile risposta, attendo qualche minuto
prima di entrare; mentre mi
scivola sul braccio la fascetta
di riconoscimento con il numero di matricola che mi ricorda
quello tatuato sulle braccia dei
reduci dai lager, noto sullo stipite davanti a me la presenza
di una persona che indossa una

Nella foto di Daniele Amoni, Valerio Anderlini in occasione della presentazione del suo ultimo libro
pelliccetta bianca, diversa dagli
altri abbigliamenti di ordinanza presenti nella sala, priva dei
routinari segnali di riconoscimento, che, mentre la porta si
apre, risponde a qualcuno: “ho
ammirato la dignità con cui
questo paziente ha atteso una
risposta sulla sua condizio-

ne”; gli occhi mi si gonfiano di
lacrime: l’oggetto 2017030486
ha riavuto la dignità di individuo; chiudo l’episodio con il
rammarico di non sapere a chi
devo dire grazie.
Mors et vita duello conflixere
mirando; dux vitae mortuus re-

gnat vivus...

In breve In breve In breve In breve

Complimenti a Daniele Matarazzi

Complimenti a Daniele Matarazzi che si è laureato il 10 luglio scorso in Giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Perugia. Daniele ha discusso la tesi dal titolo “La trasformazione del ruolo di Presidente di Assemblea
Parlamentare”, relatore il prof. Francesco Cerrone.
A Daniele ed alla sua famiglia che l’ha sostenuto vanno le
felicitazioni della nostra redazione con i migliori auspici per
un brillante percorso post laurea.
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Ora studia in Germania, ma gira l'Europa

La tournée di Gaia Trionfera

La violinista nostrana Gaia
Trionfera, dopo alcuni anni trascorsi in Austria, vola a studiare
in Germania, all'Università della musica e del dramm di Hannover, nella classe di "violino
solista" della Bachelor of Arts.
Un impegno davvero grande,
che non le impedirà, comunque, di avere un'intensa attività
concertistica nel nostro Paese
e nella nostra città. Il successo
più importante è l'inserimento
nel cartellone degli spettacoli dell’Associazione Musica
con le Ali, che l'ha presentata
come una grande novità nella
stagione concertistica 18/19, in
quanto "giovane violinista con
una solida preparazione nei più
importanti contesti europei".
Gaia debutterà il 26 settembre
a Firenze con il pianista Beniamino Iozzelli, con il quale replicherà il concerto il 30
settembre nel Foyer del Teatro
Carlo Felice di Genova e il 3
ottobre a Bologna.
Nel frattempo, anche se ancora non è stata fissata una data
precisa, la dovremmo vedere

di Pierluigi Gioia

oco prima di Natale e all'Epifania, in due concerti a Gualdo
Tadino, il primo dei quali con
la pianista Giulia Loperfido - il
concerto che saltò il 20 dicembre 2017 a causa dell'influeza,
che condizionò anche quello
del 5 gennaio.
Ma il concerto più importante
i terrà il 16 maggio, quando
Gaia suonerà nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di
Venezia con la pianista Martina Consonni, nella Stagione
"Musica con le Ali" dedicata ai
migliori giovani talenti italiani.
E poi, per Gaia, ancora un importante concerto a Genova, il
26 maggio, insieme alla pianista Margherita Santi; replica il
27 maggio all'Auditorio Gaber
di Milano, grazie ad un'importante collaborazione con
la Fondazione La Societa' dei
Concerti.
"Musica con le Ali" darà, sicuramente, a Gaia lo slancio per
affermarsi definitvamente fra i
musicisti italiani più talentuosi!
In bocca al lupo, Gaia!

Nota di servizio

La malattia e, poi, la scomparsa di Valerio Anderlini ci
hanno obbligati una riduzione delle ore di effettiva apertura della nostra redazione, che resterà accessibile il martedì,
giovedì e sabato dalle 10 alle 12. Quando la sede è chiusa,
è possibile chiamare (di pomeriggio) il seguente cellulare:

Le ricette di Anna Lucarelli

Fichi caramellati

Ingredienti: 1 kg di fichi sodi non
maturi; ½ kg di zucchero,
½ bicchiere di aceto, ½ bicchiere
scarso di acqua, una buccia
di limone.
Preparazione: porre il tutto in una
pentola antiaderente. Far
bollire a fuoco lento per un’ora e
mezza. Invasare fichi ancora bollenti e chiudere il tutto.

348 2694594

Istituto Casimiri

In aumento i promossi con 100 e lode

In linea con lo standard nazionale, cresce anche
all’Istituto Superiore ”R.Casimiri “ di Gualdo
Tadino la percentuale di promossi con una votazione
superiore a 70/100. All’Esame di stato 2018 i
diplomati con 100 sono stai 17 su un totale di 96
candidati e di questi 7 hanno ottenuto la lode: 5
allo scientifico (di cui due lodi),7 al linguistico
(di cui due lodi), 4 al corso delle Scienze applicate
(di cui tre lodi) e 1 all’Istituto professionale per il
commercio.Va evidenziato, pertanto, un aumento
degli studenti che hanno conseguito il massimo
del punteggio, pari ad una percentuale del 17,7
% conformemente ad un dato positivo di crescita
registrato complessivamente nella regione Umbria
.Gli studenti diplomati con lode, pari al 5,2%,
riceveranno il bonus previsto per la valorizzazione
delle eccellenze con una cerimonia ad hoc all’inizio
del prossimo anno scolastico . Al di là dei numeri ,
che comunque sono importanti perché premiano l’impegno profuso per il conseguimento degli obiettivi formativi da parte di
tutti i protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento, questi risultati confermano la solida qualità della preparazione
culturale che l’Istituto Casimiri garantisce, da oltre cinquanta anni, alla propria utenza e rappresentano un buon auspicio affinché
il Polo Scolastico continui ad essere sempre più in futuro un punto di riferimento importante per tutto il territorio della fascia
appenninica. Grazie ai PON (Programmi operativi nazionali) e a fondi ottenuti tramite finanziamenti destinati alle Aree interne,
sarà possibile, già a partire dall’anno scolastico 2018-2019, allestire nuovi laboratori linguistici e di grafica e implementare
quelli didattico-innovativi già esistenti, dotando tutte le aule di una propria postazione Mec, al fine di completare il piano di
digitalizzazione, organico ed efficiente, avviato lo scorso anno scolastico. I laboratori costituiranno un vero e proprio Centro
di eccellenza anche per potenziare i progetti legati all’alternanza scuola-lavoro, alla formazione permanente e alle start up
d’impresa .
Inoltre sul fronte logistico-didattico, una preannunciata novità riguarderà la ridistribuzione delle classi, che vedrà il blocco unico
del biennio nel plesso di via Flaminia e quello del triennio nella sede di via Don Bosco e dal prossimo 10 settembre (data
di inizio dell’anno scolastico 2018-2019 ) suonerà la campanella anche per i 24 studenti iscritti alla prima classe del nuovo
indirizzo Tecnico - grafica e comunicazione.

Economia e cultura -
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Tagina Ceramiche

Si invoca la cassa integrazione

Le organizzazioni sindacali FILCTEM CGIL FEMCA CISL
scrivevano un mese fa: “Non è stato ancora sciolto il nodo
“Cigs sì o Cigs no“ per le maestranze della Tagina, una delle
poche aziende manifatturiere ad avere più di 100 dipendenti
e soprattutto un piano industriale per il rilancio approvato dal
giudice in fase di concordato. Il risanamento e il rilancio dell’azienda gualdese non può che passare dal mantenimento del livello occupazionale e da una nuova organizzazione del lavoro,
per la quale è necessaria formazione e rotazione del personale.
Solo 9 mesi fa il personale è già stato ridotto di oltre 50 unità,
7 mesi fa non si vedeva il futuro per i restanti occupati, poi ad
aprile come un fulmine a ciel sereno è arrivato un acquirente,
ridando speranza e futuro allo storico marchio, a giugno sono
riprese costantemente le prime attività lavorative, ma senza una
adeguata formazione ed i tempi tecnici per i prossimi investimenti necessari per saturare l’occupazione quasi la metà delle
maestranze sarà definitivamente senza lavoro”. Dopo un mese
di vana attesa, al momento in cui scriviamo, il Ministero competente non ha ancora dato una risposta: “Non è più tempo di
campagna elettorale, non è più tempo di proclami, ma bisogna
trovare soluzioni per i lavoratori in carne ed ossa dipendenti di
aziende che hanno intenzione di investire sul territorio senza se
e senza ma” hanno scritto i sindacati il 9 agosto. E lunedì 13
agosto hanno convocato un incontro in comune. I parlamentari
(Tiziana Ciprini, Virginio Caparvi e Walter Verini) ed i consiglieri regionali (Roberto Morroni ed Andrea Smacchi)presenti
hanno deciso di scrivere una lettera al ministro Luigi Di Maio
invitandolo a ““promuovere al più presto possibile un tavolo
di lavoro e confronto sul tema del riconoscimento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori (per un non lungo periodo
richiesto) come strumento indispensabile per scongiurare licenziamenti che potrebbero avvenire nelle prossime settimane e
per garantire un avvio reale del piano industriale”.
“Ormai il tempo delle dichiarazioni di intenti è scaduto- dice
il sindaco Massimiliano Presciutti- La nuova proprietà ha fatto
ripartire la produzione del primo forno, ha un piano industriale serio e credibile, il tribunale ha omologato il concordato in
tempi record (in soli 8 giorni!!), entro Ottobre dovrebbe partire
il secondo forno ed entro l’inizio del 2019 l’azienda dovrebbe
essere a regime, la Regione dell’Umbria ha messo a disposizione risorse e possibili soluzioni per gli ammortizzatori sociali”.
All’appello manca solo il ministro Di Maio.

Gemellaggi
Rinnovato il gemellaggio con Krosno
Ribadito il emellaggio tra le città di Gualdo Tadino e Krosno,
in Polonia, con la partecipazione di una delegazione gualdese al
“Carpathian Climates”, la rassegna internazionale decicata alle
diverse culture della regione europea dei Carpazi, che espongono opere d'arte, leggono poesie e racconti, eseguono composizioni musicali. Oltre al sindaco, la delegazione comprendeva il
presidente dell’Ente Giochi de le Porte Paolo Campioni e due
rappresentanti del Gruppo sportivo Avis, Stefano Franceschini
e Marco Tini. Quella gualdese era in compagnia di altre sette
provenienti da Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Francia e Ucraina.
Durante la visita, il nostro sindaco ha incontrato quello di Krosno, Piotr Przytocki, che ha ribadito la saldezza del rapporto
ormai stabilito da quasi un decennio con Gualdo Tadino, sottolineando l'importanza della cooperazione fra le varie nazioni,
specialmente in un momento di grande crisi dell'identità stessa
dell'Europa.
L'accoglienza calorosa di Krosno verrà ricambiata a fine settembre, a Gualdo Tadino, quando una delegazione polacca, guidata dal sindaco Przytocki, prenderà parte come ospite d'onore
ai Gioochi de le Porte.

8

- Giochi de le Porte

n° 9 - settembre 2018

A colloquio con il Gonfaloniere Mario Pasquarelli

«Bisogna ritornare alle origini»

Niente vino ai minorenni. Risolto il dualismo Ente Giochi e struttura dei Giochi
di Riccardo Serroni

Chi meglio di lui può fotografare l’attualità dei Giochi? E’
dentro i Giochi da quando era
ragazzo, fin dalla loro fondazione nel 1978, ed i Giochi li
ha attraversati in lungo ed in
largo, anno dopo anno, con le
mansioni più diverse, da somaraio (la sua passione), ad
arciere, figurante, taverniere.
Da due anni è Priore della sua
Porta, San Facondino, e da un
anno è Gonfaloniere. Mario
Pasquarelli (al secolo il Feroce), rappresenta, in un certo
qual modo, l’anima dei Giochi
per la passione che ci mertte,
oggi come 40 anni fa, e per la
conoscenza ed esperienza acquisita in una così lunga militanza.
Ci incontriamo presso la sede
dell’Ente poco dopo Ferragosto. Manca ancora un mese e
più dai Giochi, qualche tassello deve essere ancora definito,
ma gli spunti di riflessione che
ci offre sono comunque importanti e meritevoli di un serio
approfondimento.
Sei dentro i Giochi fin dalla
loro nascita. Nel tempo hai
quindi visto l’evoluzione della manifestazione. Che cosa è
rimasto dello spirito iniziale
e che cosa si è perso?
“Credo che abbiamo perso il
valore della festa in sé”.
E’ un’affermazione grave.
Cosa intendi?
“Abbiamo perso la semplicità, il modo di approcciarci, il
modo di fare le gare, di partecipare, di vestirci. Sta diventando un problema far vestire
la gente. I giovani si stanno
appassionando ad altre cose e
stiamo perdendo quella parte
di loro che dovrebbero sostituire noi che siamo un po’ più
anziani”.
Dici che c’è una difficoltà nel
coinvolgere le nuove generazioni?
“Una parte dei giovani, purtroppo, si appassiona solo al
bere. E noi, sia come Porte che
come Ente, stiamo confrontandoci per cercare delle soluzioni che possano ovviare questa
brutta tendenza. Vogliamo fare
in modo di eliminare dalla festa questa gioventù che va in
giro ubriaca. Vogliamo evitare
che fuori Gualdo passi il messaggio dei Giochi de le Porte
come una festa di ubriaconi,

perché così non è. I Giochi de
le Porte sono ben altra cosa. In
questi anni sono cresciuti moltissimo e noi stiamo cercando
di farli crescere ancora di più.
Ci mettiamo soldi, tempo ed
energie fisiche e mentali per
fare andare la festa nella direzione opposta a quella in cui
cercano di mandarla alcuni. Io
ho cercato di fare un confronto
anche con altre feste umbre e
di altre Regioni che riguardano il Medioevo e la nostra non
ha nulla da invidiare alle altre.
Però dobbiamo crescere, porre
dei limiti limando ed eliminando alcune cose. Per questa storia del bere accettiamo anche
suggerimenti. Nelle taverne
noi non serviamo vino ai minorenni, ma per quanto riguarda
fuori non possiamo garantire
nulla”.
Le difficoltà di avvicinamento dei giovani, ad esempio,
per partecipare al corteo,
possono essere anche di natura economica?
“Io all’interno della mia Porta
ho registrato delle lamentele.
Ci sono delle famiglie che non
ce la fanno a coprire le spese
per i vestiti del corteo storico
per tutta la famiglia ed a venire, contestualmente, anche
a mangiare nelle taverne. Il
contributo in più che ci ha dato
l’azienda Rocchetta può venire
incontro a questa difficoltà”
Quale altra criticità intravedi?
“A questa festa ci abbiamo
attaccato tante altre iniziative
che non riguardano espressamente i Giochi de le Porte. Ed
alla lunga può subentrare una
certa stanchezza o noia. Faccio
l’esempio della capatura del
maiale nelle quattro Porte. Da
quest’anno stiamo pensando
di concentrare l’evento in una
sola Porta ruotandole a turno
ogni anno. Lo stesso somaro
day sembra di mostrare una
certa stanchezza e stiamo studiando qualcosa per rendere
l’evento più attraente”.
Entriamo nel contesto dei
Giochi. La novità del corteo che parte all’unisono dai
giardini non è piaciuta a tutti. Verrà rivista o verrà mantenuta?
“Quella precedente ad alcuni
piaceva di più perché tutte le
Porte avevano la possibilità di

sfilare, in partenza, all’interno del loro rione. Noi, come
San Facondino, siamo sempre
contrari a questa soluzione introdotta due anni fa, però così
è stato deciso a maggioranza e
dobbiamo accettarlo anche se,
a mio avviso, è penalizzante
per i cortei”.
Negli anni passati abbiamo
assistito spesso ad una contrapposizione tra l’Ente Giochi e la struttura dei Giochi
come le Porte. E’ stato approvato un nuovo Statuto.
Pensi che con questo nuovo
strumento si sia finalmente
arrivati ad una sintesi?
“Il vecchio Statuto, nel tempo,
è risultato troppo macchinoso
e complesso. Abbiamo dato
l’incarico di riscriverlo ad una
commissione composta da professionisti. La commissione
in poco tempo ha riscritto uno
Statuto semplice e molto bello
che entrerà in vigore a partire da ottobre. L’Ente Giochi
è parte integrante dei Giochi,
non è una cosa a se stante ed in
questo Statuto viene messo in
bella evidenza”.
Quindi pensi che siamo arrivati ad una sintesi perfetta?
“Penso di sì, anche se poi,
strada facendo, come sempre
accade quando si fa un nuovo
regolamento, ci potrebbe esse-

re qualcosina da mettere a punto. Questo è il terzo Statuto che
approviamo da quando sono
nati i Giochi. A me sembra il
più azzeccato ed il più semplice. Ora dovremo rifare anche
gli Statuti delle singole Porte uniformandole allo Statuto
dell’Ente”.
Clima infuocato in queste
ultime settimane per la festa
del Medioevo organizzata
a Gubbio e che quest’anno
coincide con i giorni dei Giochi. Come la vedi tu questa
diatriba?
“Credo che per noi non abbia
nessuna importanza. Forse, addirittura, l’iniziativa di Gubbio
dà lustro ai nostri Giochi che
rappresentano il Medioevo;
comunque a noi non porta via
assolutamente niente”.
Sono previste novità nell’edizione 2018 dei Giochi?
“L’unica novità dovrebbe riguardare le riprese televisive.
Abbiamo consultato Tiziano
Fioriti che è un esperto dei social network e stiamo studiando un nuovo modo di trasmettere i Giochi in diretta. Ci ha
fatto una proposta che è molto
interessante e che noi abbiamo
accettato. Speriamo di trovare
le risorse sufficienti per realizzare questo progetto”.
Sul piano della sicurezza i

Ente Giochi de le Porte

XX Trofeo Cardinali

Venerdì, in Piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino, si è
svolto il XX Trofeo Andrea Cardinali, una gara che coinvolge
i frombolieri e gli arcieri delle quattro porte protagoniste de I
Giochi de le Porte, la festa che anima la città umbra l'ultimo
weekend di settembre. I vincitori dell'edizione 2018 del Trofeo Cardinali sono ANDREA CIAVAGLIA (Porta San Benedetto) nel tiro con la fionda e STEFANO BRUNETTI ( Porta
San Donato) nel tiro con l’arco. Per la categoria Under 14
hanno vinto ALESSANDRO SIAS (Porta San Benedetto) nel
tiro con la fionda e SALVATORE INGHILLERI (Porta San
Martino) nel Tiro con l’arco.

problemi sono stati risolti?
“Non sono tutti risolti ma li
stiamo risolvendo. Abbiamo
nominato un tecnico che cercherà di sistemare ogni aspetto. Avremo due ambulanze
presenti, una con medico a
bordo ed una senza, sia durante
i giorni delle prove che durante
i Giochi, per la sicurezza dei
giocolieri e degli spettatori.
Avremo più personale nelle taverne con una decina di persone in più anche per controllare
meglio che i minorenni non
acquistino vino. Ai nostri vo-

lontari si aggiungeranno, come
l’anno scorso, anche gli ospiti
migranti richiedenti asilo che
si sono resi disponibili a darci
una mano”.
Una questione non risolta, al di
fuori dei Giochi, è quella della
gestione delle taverne:
“Dobbiamo decidere se prenderle in gestione noi oppure ni.
Abbiamo fatto alcuni incontri
ma ancora non è stato deciso
nulla. A breve dovremo incontrarci con il sindaco per arrivare ad una soluzione definitiva
condivisa”.

Convivium Epulonis
Pioggia di premi al Convivum Epulonis 2018. Le due Bastole
d’oro sono state assegnate al taverniere storico di Porta San
Martino Simone Ragni e al piatto vincitore della gara culinaria, Zuppa di Roveja, cucinata da Porta San Donato.
Il Premio San Michele
Arcangelo 2018 è stato
assegnato alla FIGeST,
Federazione
Italiana
Giochi e Sport Tradizionali, grazie alla organizzazione del campionato
mondiale del tiro con la
fionda.
Il premio fedeltà è andato al Procuratore Generale della Repubblica di Perugia Fausto Cardella, per la sua
costante partecipazione al Convivium e la sua vicinanza alla
città città di Gualdo, nonché per la sua attività giudiziaria (ha
partecipato anche alle inchieste che hanno portato all’arresto
degli assassini di Giovanni Falcone). Premiati anche Doriano
ed Alfiero Mencarelli, della MsService e Pro Kuch, sponsor
della manifestazione gualdese ed al Capitano dei Carabinieri
Piergiuseppe Zago. Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gubbio.
Una menzione è andata ad Agostino Ercolani, esperto di cucina medioevale ed ospite d’onore del Convivio 2018.
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Nelle foto di Daniele Amoni, i protagonisti dei Giochi. Nella colonna di sinistra, dall'alto:
i balestrieri (nel XXIII Campionato regionale di Tiro alla balestra da banco disputatosi ad
Amelia il nostro Luca Frappini si è classificato al primo posto nel tiro singolo); i tavernieri
di Porta San Donato; i tamburini; i amburini di Porta San Martino. Nella colonna di destra, dall'alto: lcune figuranti di Porta San Facondino; le chiarine; alcuni figuranti di
Porta San Benedetto nel corteo storico.

Appuntamento con i Giochi de le Porte da venerdì 28 a domenica 30
settembre (programma completo a pag. 16)

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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Presentato il volume di Tonio Attino

Il pallone e la miniera emoziona
Le vicende della Jeunesse d'Esch sur Alzette e l'emigrazione italiana
di Marco Gubbini

Emozioni, tante, alla presentazione del libro “Il Pallone e
la Miniera” svoltasi lo scorso
20 luglio presso la Mediateca
del Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti” di
Gualdo Tadino.
L’autore, Tonio Attino, è un
giornalista di Taranto dalla
penna brillante e artefice, tra
le tante altre cose, di un libro
sul colosso industriale della
città pugliese: l’Ilva. Libro
che dopo una presentazione
a Esch-sur-Alzette, date le
attinenze tra le due città siderurgiche, ha permesso ad
Attino di conoscere la magica
storia della Jeunesse d’Esch,
la squadra dei minatori italiani che ha giocato tante Coppe
dei Campioni e, di conseguenza, le vicende dell’emigrazione italiana in Lussemburgo.
La presentazione, organizzata dalla redazione di Gualdo News in collaborazione
con Radio Tadino ed il Polo
Museale e patrocinata dal
comune di Gualdo Tadino, è
stata un turbinio di emozioni,
data la presenza di molti ex
emigranti, che hanno potuto
ascoltare le storie e rivedere i
luoghi della loro vita lavorativa, grazie alla proiezione a
fine serata del docufilm “Terre
Rouge”, che il regista torinese

Luigi Mezzacappa, presente
anche lui all’evento, ha tratto
dal libro.
Dopo l’introduzione in musica a cura di Simone Pascolini,
Catia Calisti e
Viviana Pucci,
che hanno interpretato “Amara
Terra Mia”, il
pubblico che
ha gremito la
Mediateca ha
potuto ascoltare
dalla
voce di Claudio Zeni alcuni
brani tratti dal libro di Tonio
Attino, presente insieme a
Remo Ceccarelli, ispiratore
del libro, giornalista di Esch
e storico dell’emigrazione, Luigi Mezzacappa, regista del documentario, Catia
Monacelli, direttrice del Polo
Museale, e Massimiliano
Presciutti, sindaco di Gualdo
Tadino.
Intervistati dalla redazione di
Gualdo News, i protagonisti
si sono raccontati, facendo
rivivere tanti ricordi agli ex
emigrati presenti in sala. Catia Monacelli ha tracciato un
excursus
dell’emigrazione
italiana e il sindaco Presciutti ha raccontato la sua diretta esperienza da emigrato in

Svizzera.
“Il Pallone e la Miniera
– storie di calcio e di emigranti” (ed. Kurumuny) è un
libro che fonde quindi
il calcio della Jeunesse e l’emigrazione italiana in
Lussemburgo e le
fa vivere come un
romanzo struggente,
commovente, bello
e nostalgico. E c’è
anche tanta Gualdo
Tadino, nel libro di
Attino, da qui l’idea
di organizzare la presentazione nella nostra città.
C’è il bar Conti,
ci sono Nazzareno e Nello
Saltutti, Giampiero Barboni e René Pascucci recentemente scomparso. E proprio
a quest’ultimo è stato rivolto
un ricordo particolare. Sia
Attino che Ceccarelli hanno
infatti descritto il calciatore
gualdese originario di Rigali,
che pochi conoscono (intervistato da Made in Gualdo
nel 2013 – ndr), ma che è
stato capitano della Jeunesse
per circa venti anni ininterrottamente e che per tutto il
Lussemburgo è una vera e
propria leggenda. Descritto come “un capitano dolce,
gentile e prodigo di consigli

per tutti i giovani”, nessuna
ammonizione nel corso della
sua carriera, Pascucci è stato
tra l’altro protagonista della
storica partita di Coppa dei
Campioni al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid in
cui la Jeunesse è andata per
ben due volte in vantaggio. E
da Tonio Attino verso il sindaco Presciutti è arrivata anche
la proposta di intitolare una
via o quantomeno ricordare
in qualche maniera René Pascucci.
Tra il pubblico anche Nazzareno Saltutti, visibilmente emozionato alla vista del
documentario Terre Rouge
con le vecchie immagini della “sua” Jeunesse d’Esch, la
squadra dove hanno mosso i
primi passi da calciatore lui e
il fratello Nello.
La piccola “delegazione”,
proveniente oltre che da Esch
anche da Torino e Taranto, si
è fermata tre giorni in città,
visitandone alcuni musei tra
i quali naturalmente quello
Regionale
dell’Emigrazione ‘Pietro Conti’. “Grazie a
Gualdo Tadino, città che non
dimentica la sua storia e la
storia dei suoi lavoratori”
– ha detto Tonio Attino alla
conclusione dell’esperienza
umbra.
Una storia che molto probabilmente non finirà qui,
dato che è già nato il progetto di presentare il libro a
Esch-sur-Alzette insieme ad
una delegazione di Gualdo
Tadino, anche e soprattutto in
ricordo di René Pascucci.
Qui accanto, un momento
della presentazione, presso
la Mediateca del Museo
"Pietro Conti": da sinistra,
Remo Ceccarelli; Luigi
Mezzacappa; Tonio Attino;
Catia Monacelli e Massimiliano Presciutti.

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

Misericordia
Gualdo Tadino

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

IMPRESA FUNEBRE

MORRONI F.
& FIGLIO

NOTTURNI e FESTIVI 24h

335.1049320 075.916485

Il nuovo libro di Brunello Castellani

A spasso nelle storie

Brunello Castellani
presenta un su nuovo lavoro: “A spasso nelle storie”,
un libro che spazia
nella memoria della
nostra comunità riscoprendone il dna
attraverso le emozioni, le scelte coraggiose, gli ideali
di alcuni personaggi
, in genere poco conosciuti, che vengono così sottratti
all’oblio eterno.
“Nella grande storia
i conti tornano sempre, li fanno tornare i vincitori, ma nelle singole vite spesso
i conti non tornano. La speranza è sempre minacciata dal disincanto, il gesto dall’oblio. Però resta la parola, la possibilità
di raccontare e, fino a quando si raccontano, le storie non
sono davvero finite”.
Brunello ha scelto la formula del registro narrativo del racconto in prima persona , un tenero dialogo con la figlia ancora bambina che ascolta parole e scopre termini nuovi come
Bastula, strega o brigante e ne chiede il significato. Ne viene
fuori una narrazione molto interessante che prendendo l’input da racconti di famiglia (come il cantastorie che gira per le
case a cantare le vicende del bandito Cinicchia) o personaggi
della nostra comunità immortalati in alcune lapidi che ai più,
ormai, non significano più niente (come Giuseppe Giorenghi,
Andrea Gherardi, Giuseppe Lucantoni) o il busto di Domenico Tittarelli che colpì la sensibilità del bambino Brunello
quando frequentava le scuole elementari, spazia oltre il ricordo personale e di famiglia per inoltrarsi nella narrazione
storica cui quei personaggi sono in qualche modo collegati. La Bastula introduce nel mondo della stregoneria e delle
persecuzioni dell’inquisizione; la vicenda cantata del bandito
Cinicchia richiama all’autore l’immagine di un disco di famiglia che cantava le gesta del bandito Giuliano ed offre lo
spunto per immergersi nella realtà del brigantaggio e sulle
motivazioni che ne determinarono la nascita; gli eroi gualdesi ricordati sulle lapidi e con i busti ci ricordano che le
pagine più drammatiche della storia d’Italia, dalla seconda
metà dell’800 in poi, sono state scritte anche dai figli della
nostra comunità.
Storie apparentemente slegate ma, in realtà, unite dal filo sottile della vicenda del soldato Nazzareno che viene ferito sul
Carso e, nell’attesa dei soccorsi, passa in rassegna nella sua
memoria tutta la sua vita. Il tutto narrato con il pathos di un
uomo non più giovane (l’autore) che ricorda con nostalgia gli
ideali del ’68 nei quali aveva creduto ciecamente e che osserva il mondo di oggi con una certa tristezza e rassegnazione
perché quegli ideali non vi trovano più cittadinanza.
Significativa è la conclusione della sinossi del libro: “Perché
queste storie vengono raccontate? Il padre non ha un’eredità
da lasciare alla sua bambina, può soltanto cercare una via
d’uscita alla mancanza di senso del presente, coltivando il
sentimento del tempo ed il coraggio della memoria”.
Nella pagina dedicata al libro, sul sito dell’editrice Aracne, è
possibile leggere le pagine iniziali.
Il libro è ordinabile sullo stesso sito di Aracne e nelle librerie
italiane.
Brunello Castellani è alla sua terza pubblicazione. Nel 2009,
edito dal Gruppo Albatros, uscì “Con l’anima negli occhi”,
un dialogo introspettivo tra un uomo ed un suo vecchio professore. Nel 2011 curò il libro “Carlo Gubbini. Una storia
d’amore con la politica”.
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A colloquio con Rodolfo Fiorani, arrampicatore da Guinness

Conquistate 243 vette oltre i 2000 metri

Insieme a Massimiliano Capozzucca nell'albo d'oro dei Grandissimi Appenninisti
di Riccardo Serroni

243 cime oltre i 2000 m dal tutto in una giornata. Una vol- Qual è stata la salita più
2010 al 14 luglio 2018, la data ta abbiamo dormito in tenda dura?
dell’ascesa all’ultima vetta sui ed un’altra siamo andati in un “Sicuramente il parco della
2214 m del Monte Pizzone, ostello. Poi, a volte, abbiamo Maiella. È un paesaggio lunagruppo della Maiella. E dal 15 incontrato condizioni atmosfe- re. Non c’è acqua, non ci sono
luglio Rodolfo Fiorani, escur- riche proibitive dai temporali ombre. Se ci vai in piena estate
sionista sigillano iscritto al Cai alle nevicate. Difficilissima è è durissima”.
di Gualdo Tadino, è entrato stata La Macera della Morte, Ci sono stati dei momenti in
ufficialmente nell’Albo d’Oro sui Monti della Laga, a 2073 cui vi siete sentiti in pericolo?
Grandissimi Appenninisti del m. C’era neve con un freddo “Momenti di apprensione ce ne
Club 2000 che comprende, al intenso. Abbiamo dovuto usa- sono stati diversi perché abbiamomento, 60 nominativi su re i ramponi ed ho rischiato il mo vissuto diverse situazioni
strane su percorsi con diver1220 iscritti. Insomma, tanti congelamento”.
gli aspiranti ma, fino ad ora, Per il 99% credo che fosse- se difficoltà, ma soltanto una
pochi quelli che ce l’hanno ro percorsi a voi sconosciuti. volta abbiamo avuto qualche
fatta. Un’impresa che non pos- Come avete fatto ad orientar- timore in più. È successo proprio quest’anno, salendo su una
sono forse apprezzare fino in vi?
fondo quanti non hanno mai “E’ stato necessario prepara- cima della Maiella. Avevamo
assaporato la gioia di salire a re accuratamente ogni uscita. consultato le previsioni meteo
piedi sulla cima di una monta- Fondamentali sono stati i GPS e dava un temporale verso le 4
gna per gustare i meravigliosi con diverse tracce scaricate. del pomeriggio. Pensavamo di
panorami che si concedono Noi uscivamo generalmente tornare in tempo per evitarlo,
allo sguardo quale premio per il sabato e dal giovedì comin- invece la salita, con 1.700 m di
dislivello, si è dimostrala fatica dell’ascesa. Una
ta più dura del previsto.
sfida vinta grazie all’abneVerso le due stavamo angazione, la tenacia, la precora salendo. A quel punparazione fisica e tecnica, Inizio: 1° MAGGIO 2010
(M.
Vettore
2476
m
Sibillini)
to ci siamo interrogati se
la voglia di raggiungere un
continuare fino alla vetta
traguardo. Fiorani, in que- 100 VETTE: 25 APRILE 2015
oppure no. Dopo qualche
sto lungo percorso, non è (M. Sirente 2348 m Velino-Sirente)
200
VETTE:
24
SETTEMBRE
2016
titubanza abbiamo deciso
stato solo. Lo ha accompadi andare avanti ed ha cognato l’amico Massimilia- (M.S. Angelo 2669 m Majella)
minciato a piovere quanno Capozzucca che, però, 243 VETTE (tutte): 14 LUGLIO2018
(M.
Pizzone
2214
m
Majella)
do ancora non eravamo
non figura nell’elenco dei
in cima. Poi nella discesa
Grandissimi perché non si è
ha iniziato il temporaiscritto al Club.
L’input per questa straordina- ciavamo a preparare accura- le più intenso, con una granria perfomance lo ha dato il tamente ogni cosa, dalle con- dinata spaventosa. Ed a quel
Club 2000, costituito il 2 luglio sultazioni meteo, ai ramponi, punto abbiamo avuto qualche
2007 per iniziativa dei tre ami- gli integratori, i percorsi GPS. difficoltà perché i grossi chicci Giuseppe Albrizio, Claudio Ma nonostante la preparazione chi di grandine facevano male,
Carusi e Livio Rolle, cui si accurata è stata sempre un’av- l’acqua scorreva con una impesono aggiunti in seguito Alber- ventura perché abbiamo cam- tuosità torrentizia, si scivolava.
to Osti Guerrazzi, autore del minato sempre nell’ignoto, su Insomma, non è stato un pomelibro I 2000 dell’Appennino, luoghi dove non eravamo mai riggio tranquillo”.
e Francesco Mancini. L’obiet- stati. Qualche volta abbiamo Avete incontrato animali?
tivo era quello di “stimolare gli anche sbagliato il percorso “. “Tantissimi e di ogni specie.
escursionisti che frequentano
le montagne più alte dell’Appennino a conoscerle sempre
meglio e ad esplorare anche
Cala la sera di un giorno d’inver
no,
quelle meno note”. Hanno stisi acqueta ogni cosa tutto intorno
.
lato un elenco delle 243 cime
Si calma la luce, il vento, i pensier
i,
quelli di oggi, gli stessi di ieri.
dell’Appennino oltre i 2000 m
Scende la pace nei boschi e nel
(la più alta il Corno Grande del
cuore
che
lento e contento è ricolmo d’amo
Gran Sasso a 2912, la più bassa
Tace la mente dal suo continuo bru re.
sio
il Monte Cava con i suoi 2000).
ammansita e seduta, senza più gor ,
gog
lio.
Fiorani ha intercettato questo
Non v’è alcun suono o rumore a
riem
pire
la stanza,
club, si è scritto ed ha accettato
solo assenza di voci e di una san
a speranza.
la sfida salendo su tutte le cime
E’ un giorno qualunque, un ista
nte
Cala la sera in un giorno d’inver di eterno.
inserite nella lista. Obiettivo
no.
che gli è valsa la consegna del		
Anonimo gualdese
lo scudetto finale e l’iscrizione
nell’albo dei Grandissimi.
Quali sono state le difficoltà
maggiori?
“Prima di tutto la distanza delle montagne da affrontare. Per
il 98% siamo partiti alla mattina presto per tornare la sera
tardi dopo 10/12 ore di escursione ed una media di 8 ore di
macchina tra andata e ritorno.
Soltanto un paio di volte siamo
partiti il giorno prima perché
la distanza era tale che sarebbe
stato impossibile concludere il

Le tappe dell’impresa

Sera

Dai lupi alle volpi, i cinghiali,
caprioli, cervi, grifoni, aquile…Meno che orsi e lince, abbiamo incontrato di tutto ed è
stato splendido”.
Qual è stata la cima che ti ha
emozionato di più?
“Non saprei dire. Hanno tutte
un fasciano particolare. Eppoi
una volta che sei arrivato in
cima faticando non poco, apprezzi tutto”.
Qual è stata la gioia più grande?
“La prima gioia immensa l’ho
provata il 25 aprile del 2015
quando sono salito sulla 100a
cima. Non mi sembrava vero,
mi sembrava un traguardo irraggiungibile e ce l’avevo fatta”.
E quando hai scalato l’ultima, il 14 luglio?
“Ho provato una sensazione strana. Avevamo deciso
di partire la sera prima, quasi
all’improvviso e senza quella accurata preparazione delle precedenti. Quindi non ho
avuto il tempo di emozionarmi
nell’attesa dell’ultimo traguardo. Naturalmente c’era grande
euforia perché ce l’avevo fatta
ma poi, scendendo e tornando
a casa, ho provato anche un po’
di tristezza perché era terminato un percorso e sapevo che
in seguito mi sarebbe mancato
qualcosa”.

Quasi tutti i sabati impegnato in questa sfida. Non hai
rischiato il divorzio da tua
moglie?
“No, devo dire per la riuscita
di ciò che mi ero messo in testa sono state determinanti mia
moglie e mia figlia che hanno
compreso qual era l’importanza per me di questo percorso e
mi hanno supportato e sostenuto. Così come devo ringraziare
i miei colleghi di lavoro che
sono stati partecipi e mi hanno
anche loro sostenuto e supportato sostituendomi nel lavoro
per consentirmi di partire il
sabato”.
Ora stai pensando ad altri
traguardi?

“Come ti dicevo è un momento
di stasi. Sto pensando a qualche altro progetto perché inevitabilmente, dopo 8 anni che hai
in testa un obiettivo, una volta
raggiunto ti viene a mancare
qualcosa. Vedremo”.
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Purello - Festa della Madonna della Ghea

Grande folla domenica 5 agosto alla festa della Madonna della
Ghea, nel santuario omonimo posto in piena campagna, a poco
più di un chilometro dall’abitato di Purello. C’erano fossatani, sigillani, gualdesi, devoti provenienti da altri territori vicini:
hanno affollato la piccola e bella chiesa e l’ampio prato antistante all’edificio sacro, una sorta di “sagrato erboso”, hanno
partecipato alle liturgie, tra cui le messe giubilari per il cinquantesimo anniversario della propria ordinazione sacerdotale, celebrate da don Gianfranco Castagnoli, parroco di Casacastalda, e
dal sigillano ed ex pievano fossatano don Luciano Eutizi. Molto
partecipata la solenne messa vespertina, presieduta dal cardinale
metropolita e presidente della Cei, la Conferenza espiscopale
italiana, mons. Gualtiero Bassetti, concelebranti l’arcivescovo
diocesano mons. Domenico Sorrentino, il parroco don Raniero
Menghini, don Jean Claude Azoumè, don George Saji, don Libardo Hernandez Caviedes ed alcuni diaconi ed accoliti della
zona. Monsignor Bassetti ha centrato l’omelia sulla figura della
Madonna, patrona sollecita verso tutti i suoi figli e che ha impostato l’intera sua vita sulla conoscenza e sulla centralità della
Parola divina contenuta nella Sacra Scrittura ed incarnata in
Gesù: “va imitata”. La festa si è conclusa con la processione,
accompagnata dalla banda musicale, e con un gradito rinfresco
offerto dalla popolazione: L’antichissima statua lignea della
Madonna della Ghea nella serata è stata riportata nella chiesa
parrocchiale di Sant’Apollinare, a Purello (A.Cecc.)

Il consigliere Morroni incontra il Sindaco

n° 9 - settembre 2018

Inaugurato il Borgo didattico
E’ stato inaugurato mercoledì 8 agosto il nuovo Borgo Didattico di Costacciaro, dopo i lavori di ristrutturazione. Il Borgo
Didattico è un Centro di Educazione Ambientale istituito dal
Comune di Costacciaro nel 1995 per promuovere il territorio
con le sue peculiarità ambientali, le sue bellezze naturali, i
musei, insieme alle suggestioni dei centri storici del Parco del
Monte Cucco.
Nel 2016 l’attività del Borgo
Didattico è stata interrotta per
provvedere
all’adeguamento della sede storica situata
nell’ex convento delle Benedettine di via Galeazzi.
La gestione del Borgo Didattico è stata affidata, con evidenza
pubblica, all’Associazione Tra.
Montana., attuale gestore anche della Grotta di Monte Cucco. Si tratta di un’associazione nata nel 2015 che si è subito
messa in evidenza con risultati importanti. Dai 2500 visitatori
massimi dichiarati dalle gestioni precedenti, i visitatori della
Grotta di M. Cucco sono passati a 3500
In base alla delibera nr 10 del 2015 approvata dal Consiglio
Comunale
Il Borgo Didattico dovrà acquistare sul territorio ciò che occorre per la propria attività, stipulando accordi con i commercianti del Comune. E’ prevedibile, quindi, che ci sarà un’influenza positivia sull’economia locale.

mune. Al centro del colloquio alcune problematiche connesse
alla vita del Parco e l’iter del programma di interventi previsti dal progetto delle Aree Interne. Nel corso della mattinata il
Consigliere Morroni e il Sindaco Coletti hanno fatto visita ad
alcune importanti realtà produttive presenti nel territorio comunale. Gli incontri avuti con gli operatori economici del luogo hanno permesso di prendere contatto con una realtà caratterizzata dalla presenza di importanti esperienze imprenditoriali.
Seppure il Comune di Sigillo è un piccolo Comune Umbro, al
suo interno si trovano però realtà produttive di eccellenza in
diversi settori,che vanno dalla lavorazione della ceramica alla
meccanica di precisione, alla cartotecnica e prodotti per archiviazione, all’agroalimentare.

Polemiche sull'annullamento del Palio

Polemiche per la cancellazione del Palio dei Quartieri
Il numero di agosto, per esigenze tipografiche, lo abbiamo
chiuso con largo anticipo rispetto ai normali tempi di impaginazione del giornale ed abbiamo pubblicato la notizia della
prossima manifestazione del Palio dei quartieri. Non potevamo sapere in anticipo che sarebbe stata incredibilmente annullata. Problemi logistici irrisolti hanno indotto gli organizzatori a soprassedere, almeno per l’anno in corso. Purtroppo
si sa che, in queste cose, quando si comincia a saltare un anno
gli entusiasmi scemano, la capacità aggregativa diminuisce
ed il rischio di un annullamento definitivo è concreto. Un
esempio lo abbiamo avuto a Gualdo Tadino con il presepio
vivente di Roveto. Annullato un anno per problemi post terremoto legati alla ricostruzione, non è stato più realizzato.
Il Partito Democratico chiama in causa le responsabilità
dell’amministrazione comunale per le difficoltà incontrate
dagli organizzatori del Palio:“Ci stanno togliendo la nostra
città, senza alcuno scrupolo, guidati solo dalla linea tracciata
dai terrificanti squilibri del bilancio comunale, da loro stessi
causati. Ci stanno togliendo la nostra città, sottraendoci ogni
possibilità di sentirla parte integrante della nostra vita, e non
solo come luogo in cui viviamo”. Ed ancora: “A cosa serve un’Amministrazione Pubblica se ignora la cancellazione
del momento culmine della nostra vita comunitaria, quale il
glorioso Palio dei Quartieri, dimostrandosi apatica anche di
fronte ad una simile perdita?...”
lio 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).

Parco del Monte Cucco: nuove cariche

Il Consigliere Regionale Roberto Morroni, proseguendo il suo
ciclo di incontri di natura Istituzionale, venerdì 27 luglio ha
fatto visita al Sindaco di Sigillo Riccardo Coletti, con il quale
ha avuto un proficuo scambio di idee sulla situazione del Co-

La Regione ha nominato i componenti della Comunità dei Parchi regionali del M.Subasio, di Colfiorito e del M.Cucco.
I Componenti della Comunità del Monte Cucco sono i seguenti: Nando Mismetti (presidente della Provincia di Perugia) ;
Andrea Capponi, Monia Ferracchiato, Fabio Vergari, Riccardo Coletti (sindaci rispettivamente di Costacciaro, Fossato di
Vico, di Scheggia e Pascelupo, Sigillo); Natale Vergari (presidente della Università degli Uomini originari di Costacciaro);
il rappresentante dell’associazione ambientalista, Raffaele Pagliacci (Wwf); Luigi Fressoia (Italia Nostra); Roberto Galassi
(Federcaccia); Natale Vergari (Coldiretti).

Attenzione ai mezzi agricoli non a norma!

Dopo la severa contravvenzione di quasi 1400 euro al proprietario, residente nel comune di Scheggia e Pascelupo, di un
mezzo cingolato che circolava su una strada asfaltata sprovvisto di assicurazione RC auto, fioccano i controlli da parte
dei carabinieri forestali, specialmente nelle zone appenniniche, dove molti agricoltori, specialmente anziani, mettono a
rischio la propria incolumità (e quella degli altri) lavorando o
circolando con mezzi non a norma. Le autorità invitano tutti
gli utenti di mezzi agricoli e forestali di utilizzare tutte le norme di sicurezza, nche per evitare salate contravvenzioni.
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A colloquio con Yassin El Khalil, vincitore delle gare podistiche gualdesi
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«Sogno le Olimpiadi in maglia azzurra» Quelli di Rai 3 e il '68
In Italia da oltre 15 anni, vince e punta ai campionati italiani sui 10.000 metri
di Marcello Paci

di Francesco Serroni

Yassin El Khalil è un giovane
runner, classe 1992, originario
del Marocco, in Italia da
quando aveva circa 10 anni.
Quest’estate si è aggiudicato
entrambe le gare podistiche
organizzate a Gualdo Tadino
dall’Atletica Taino. Con la
canotta della sua squadra Asd
Pietralunga Runners ha dato
spettacolo alla 28° edizione
de “La Sfacchinata” tagliando
per primo il traguardo della
10 km con il tempo di 34’16’’
(media di 3’26’’ min/km),
distanziando
il
secondo
classificato di oltre un minuto.
“Sono contentissimo di aver
vinto a Gualdo Tadino –
ha dichiarato Yassin a fine
gara -, La Sfacchinata è
una bellissima gara con un
percorso adatto a me che mi
ha permesso di esprimermi al
meglio e di ottenere un buon
risultato”. Due settimane
dopo El Khalil è tornato a
Gualdo, proprio nel giorno
del suo compleanno domenica
8 luglio, per cimentarsi nella
12° edizione della “Tra i monti
de Gualdo” regalando ancora
grandi emozioni in una gara
bellissima, molto apprezzata
da tutti i partecipanti sia per il
percorso sia per gli splendidi
paesaggi
offerti,
specie
sul Serrasanta. L’atleta di
Pietralunga ha fatto registrare
l’ottimo tempo di 41’42’’

(media di 4’05’’ min/km) e
stavolta, al suo inseguitore,
ha dato oltre due minuti.
La gara di Yassin è stata
molto bella in salita per poi
diventare spettacolare nella
ripida discesa che dall’Eremo
di Serrasanta riporta al
rifugio Chiesetta di Valsorda,
ripresa da un emozionante
video amatoriale presente
su Facebook. “La gara di
Valsorda è stata un’esperienza
bellissima, mi sono divertito
soprattutto nel tratto in
discesa e soprattutto ci tenevo
a vincere perché era il mio
compleanno. Con l’occasione
voglio fare i miei complimenti
alla Atletica Taino per l’ottima
organizzazione delle due
gare”.
Come detto, Yassin El Khalil è
nato in Marocco e si è trasferito
con la sua famiglia circa 16

anni e mezzo fa in Italia, a
Pietralunga dove è cresciuto e
tutt’ora vive, lavora e si allena.
“Ho iniziato a correre a circa
11 anni – racconta Yassin –
ed attualmente corro sia per
l’Atletica Policiano Arezzo sia
per la Asd Pietralunga Runners.
La mia passione per la corsa
è nata grazie a tre splendide
persone
come
Claudio
Cecchini, Giuseppe Pierini e
Nadio Procacci che sono amici
di mio babbo e che mi hanno
convinto ad iniziare a correre
insieme a loro. Per fortuna ho
vinto la mia prima gara a San
Sisto e da quel giorno non
mi sono più fermato. Chissà
– ammette con un pizzico di
ironia e con il giusto spirito di
competizione -, magari se non
avessi vinto avrei fatto qualche
altro sport…”. La storia di
Yassin è una bella storia, fatta

Pieve di Compresseto

Una mucca per una statua della Madonna
di Maria Marini

E’ il pomeriggio di una calda domenica di agosto; per ritrovare un po’ di fresco insieme ad
un’amica ci rechiamo a passeggiare in un sentiero di Valsorda. Sembra che molte persone
abbiano avuto la nostra stessa idea, infatti ci soffermiamo ogni tanto a salutare volti noti.
Un sottile filo di vento alleggerisce l’afa e dà sollievo. Dopo il cammino ci sediamo sul
prato. Lo sguardo si posa sul laghetto, tra il folto dei cespugli e tra i monti; qui si respira
serenità e l’armonia che scaturisce dall’ambiente naturale invita a raccontare e a raccontarsi. La mia amica I. F. che ha il dono dell’ascolto, nel corso di una cena alla sagra di
Pieve di Compresseto, è venuta a conoscenza di una storia singolare.
La vicenda si svolge nell’ultima guerra, protagonista è una madre che ha due figli soldato
ed ha un solo desiderio: vederli tornare sani e salvi dal conflitto. La donna ogni sera al tramonto estrae dal suo vecchio messale l’immagine della Madonna del Carmelo, la invoca
con fervore, anche Lei è madre e comprende le sua pena. Il volto dolcissimo della Madre
Celeste le dona conforto e alleggerisce la sua ansia. Grande e indescrivibile fu la sua gioia
quando uno dei figli, che aveva combattuto in terra italiana, fece ritorno: era l’anno 1943.
L’attesa ancora non è terminata ed è carica di tensione perché in guerra c’è ancora l’altro.
Una sera, nel corso della sua preghiera in cui chiede a Maria di far ritornare al paese l’altro suo figlio, fa il voto di donare la statua della Madonna del Carmelo, che protegge dai
gravi pericoli, alla chiesa parrocchiale se fosse ritornato vivo. La famiglia Cambiotti si rivolge ai carabinieri per avere notizie del figlio Armando, chiede informazioni a chiunque
ritorna in paese dalla guerra, si reca persino a Perugia, ma non ottiene le risposte attese.
Il giovane, che aveva combattuto in Libia, fu portato prigioniero prima in India poi in
Australia per ben 7 anni; qui prestò servizio presso una casa colonica occupandosi del la-

di sport, amicizia, passione
ed integrazione e, quando
racconta le sue giornate,
non esita a ringraziare la
sua azienda Lucy Plast di
Umbertide, dove lavora come
operaio da quasi 7 anni, “che
mi permette di correre qualche
gara in mezzo alla settimana”.
Ma il runner pietralunghese
è ancora giovane e le storie
da scrivere saranno ancora
tante: “Ho fatto domanda
per ottenere la nazionalità
italiana e dovrei prenderla da
qui al prossimo anno. Ma a
livello di corse non conta più
di tanto, nel senso che avendo
già fatto tutta la trafila nel
settore giovanile azzurro con
la nazionale categoria allievi
posso già correre per l’Italia”.
Sì, perché nell’atletica il passo
da amatore a professionista
è tutto nei tempi e non
servono particolari chiamate
o convocazioni. Yassin ha
già partecipato ai campionati
italiani e sui 1500 vanta un
ottimo tempo di 4’03’’. Sulla
mezza maratona, Ravenna ed
Arezzo, ha 1 ora e 11 minuti
ed ora il prossimo obiettivo è
il campionato italiano 10000
assoluti che si disputa nel mese
di settembre. Il sogno, invece,
è partecipare alle Olimpiadi
con la maglia azzurra ed è per
quello che Yassin continua a
correre sempre più forte!

Quelli che a Rai Tre raccontano del '68, delle scelte libertarie, dell’abbandono della famiglia, di compagni e compagne, e figli, frutto di liberi amori, alternativi al matrimonio, alle regole, alla società civile, alla chiesa, a tutto.
Spesso con spocchia e disprezzo di noi tanti, affascinati come
loro dalle nuove idee, ma che restammo a casa, con la famiglia, a tirare la carretta, a lavorare o a studiare.
Bisognava alzarsi presto la mattina per il lavoro dei libri o
delle braccia. C’era poco tempo per le assemblee, i dibattiti, i cortei, gli scontri di piazza. Contestavamo anche noi il
potere costituito, lo avremmo voluto più aperto, più caustico
nei confronti delle rendite di posizione, dei vecchi privilegi.
Ma sapevamo dentro di noi che quel potere democratico dei Fanfani e dei Nenni ci stava provando, ci consentiva di migliorare la nostra vita, dava l’opportunità ai nostri genitori della guerra di veder premiati i loro sacrifici.
Loro no, figli della borghesia benestante, e con il seguito di
idealisti persi in un gioco troppo grande.
Destra o sinistra, stessa pasta, identica storia, con la necessità
di contrapporsi per rendere il gioco più eccitante.
Il potere politico, persi i grandi del primo dopoguerra, non
seppe, non volle, non potè contrastare questa deriva anarcoide e carnevalesca. E progressivamente si avvitò verso
una degenerazione rinunciataria e truffaldina che ha fatto la
storia degli ultimi decenni. Aprirono le porte del potere ai
capi-banda, che divennero direttori di giornali, opinion-leaders, politici, intellettuali a vario titolo, ascoltati e riveriti.
Gli altri, loro seguaci, i proletari, i figli del popolo che ci avevano creduto, che avevano abbracciato la nuova religione,
si dispersero, alcuni finirono nei gironi dell’emarginazione,
della droga , della delinquenza comune.
Su loro si applicò la violenza di stato, che come sempre è
stato, colpisce prevalentemente i deboli, sui quali esercita
il potere che nelle sue manifestazioni repressive funge da
monito per quanti non intendono allinearsi al nuovo ordine.
E’ sempre stato così da quando si è cominciata a scrivere la
storia.
Ma tutto questo, quelli di Rai tre non lo raccontano.

voro dei campi. Lui non aveva notizie della sua famiglia e neppure
del resto del mondo; scriveva ai suoi, ma gli Inglesi sequestravano
regolarmente le sue lettere. Erano crudeli, picchiavano lui e gli altri
con la cassa del moschetto sulla schiena. Al termine del conflitto,
nel ’47, fece finalmente ritorno a casa. Una sera, verso il tramonto,
quando il sole rosseggia e tinge con un velo sottile il cielo della
sua collina, sua madre vede da lontano avvicinarsi il giovane con
passo sicuro; è sciupato, ma salvo. Per un attimo resta immobile per
l’emozione, poi corre ad abbracciarlo. La sua gioia è grande, ora
vuole mantenere la sua promessa. I tempi sono difficili e dopo un
grave conflitto la situazione economica è precaria, ma la famiglia
Cambiotti vuole tenere fede al voto e vende una mucca della sua
stalla per acquistare la statua.
La mia amica, quella stessa sera della sagra, entra nella chiesa, dove tutto è ordinato e ben curato, il cielo decorato di celeste e di putti, i quadri preziosi alle pareti; il
pavimento con riquadri di vetro consente di osservare le vecchie tombe, in sacrestia c’è
un ossario, ormai vuoto. Tutto invita al raccoglimento, ma la sua attenzione è rivolta alla
statua lignea della Madonna che tiene in braccio Gesù, salvezza per l’umanità. Indossa
scarpe, abito nero e un mantello dorato; il suo volto soave comunica serenità. L’ abito
nero incuriosisce I.F. che approfondisce l’argomento. Maria, così vestita, è stata invocata
da Simone Stock, primo padre generale dell’Ordine del Carmelo, al quale apparve il 16
luglio del 1251 e gli consegnò l’abitino della Madonna, recato in dono in seguito alla
sua preghiera con questa promessa:” Questo è un privilegio per te e per tutti, chi morirà
portandolo non soffrirà il fuoco eterno”.
Nel corso del tempo il privilegio dello scapolare fu esteso a tutti i cristiani che avessero
voluto praticare la pia devozione.
IMPR_FUN_GUALDESE_9x4.3.pdf
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Tiro a volo

Che campione Andrea Chiavini!

TUTTI nel Pallone
a cura di Leonardo Bossi

Il venticinquenne nocerino, in pochi mesi, è diventato uno dei migliori tiratori al mondo Calcio Promozione

Che bravo Andrea Chiavini. Un
vero campione che ha scoperto
le sue qualità soltanto l’anno
scorso e che nel giro di pochi
mesi è diventato talmente
abile da competere con i
migliori tiratori del mondo.
Evidentemente l’abilità del
tiro ce l’aveva nel sangue. Nel
luglio scorso Chiavini, nato a
Nocera Umbra 25 anni fa, si
è portato a casa il trofeo più
prestigioso della sua ancora
brevissima carriera.
A Lonato del Garda, dal 18 al
22 luglio, si è disputato sulle di tiro a volo. Nell’ambito 280 stranieri, si è disputato il
pedane del Trap Concaverde del torneo mondiale tra i 648 Daniele Perazzi Challenge,
il VII Gran Mondiale Perazzi tiratori presenti, dei quali torneo
ad
eliminazione

Il Memorial Riccardo Pizzi

A due anni di distanza dalla sua improvvisa scomparsa, Riccardo Pizzi,
calciatore gualdese in forza al Cannara, è stato ricordato con la seconda edizione del Memorial Riccardo
Pizzi, che ha visto affrontarsi Gualdo
Casacastalda, Cannara, Cerqueto,
Atletico Gualdo Fossato e Sassoferrato Genga, vale a dire le formazioni in cui Riccardo aveva giocato. Per
ragioni tipografiche (il giornale è in
stampa in questi giorni), non siamo in
grado di dare il risultato del meeting,
ma siamo sicuri che, da lassù, Riccardo si sia divertito e tutti gli spettatori
abbiano ricordato la sua bontà il suo
altruismo, la sua gentilezza.

Sotto canestro Sotto canestro
Basket maschile

Si comincia il 6 ottobre

E’ stato presentato a fine luglio il prossimo campionato di Serie
C per quanto riguarda il basket. Anche quest’anno la C sarà
divisa in C Gold (tipo C1) e C Silver (C2). Il Basket Gualdo fa
parte della C Silver, e nella stagione 2018-19 ci sarà un girone
composto da squadre umbre e marchigiane. Per la verità sono
due i raggruppamenti: un girone Nord composto da 12 squadre
(Umbria-Marche-San Marino) ed un girone Sud composto da
10 squadre (Marche-Abruzzo-Molise).
Oltre al Basket Gualdo sono quattro le umbre partecipanti: Assisi, Orvieto, Todi ed Umbertide. Poi ci sono sei marchigiane
(Urbania, Tolentino, Fermignano, Recanati, Aesis Jesi, Taurus
Jesi) e la squadra di San Marino. Il campionato comincerà sabato 6 ottobre con i gualdesi impegnati sul parquet di Fermignano. Al termine del campionato (solito girone all’italiana) le
prime otto squadre dei due gironi accedono al tabellone degli
ottavi di finale playoff, fino ad arrivare alle semifinali. Le due
semifinaliste vincenti approdano in C Gold. Le ultime due di
ogni girone invece si affrontano ai playout, al termine dei quali
una retrocederà in Serie D (Leo. Bos.).

Basket femminile serie B

Salus: niente prima squadra
La Salus Basket Gualdo, quest’anno, disputerà soltanto i campionati under 16 ed under 14 e rinuncerà al campionato senior
(la prima squadra) anche se aveva fatto l’iscrizione alla serie
C. La decisione, maturata dopo un ampio confronto in società
e con i genitori, viene assunta dopo una valutazione serena della situazione venutasi a creare con le ragazze appartenenti alla
prima squadra. Lo annuncia la società in un circostanziato co-

diretta dedicato al fondatore
dell’azienda
ed
Andrea
Chiavini ha sbaragliato tutti.
Dopo aver eliminato negli
scontri diretti, nell’ordine,
Francisco Moya, Giuseppe
Mastrotto e Fulvio Passeri, il
tiratore nocerino ha battuto
nel barrage finale l’atleta
olimpionico indiano Kynan
Chenai (49+21+24+25+24+2)
che si è arreso al terzo tiro
di spareggio. Chiavini si
è così portato a casa come
premio ambito il prestigioso
fucile SCO Cartelle Special
Edition, oro 24 carati con la
firma del fondatore incisa
sulla bascula. Chiavini, come
dicevamo, in questa specialità
è un giovane prodigio. Ha
iniziato a tirare soltanto lo
scorso anno sulle pedane
del tiro a volo Appennino di
Nocera Umbra. Prove subito
convincenti che gli sono valse
il tesseramento nei Gallatticus
del Tav Umbriaverde e con
questa maglia ha vinto, al suo
esordio, il mondiale di terza
categoria. Un predestinato,
insomma, che, salito in
seconda categoria, brucia le
tappe verso un futuro nel cui
orizzonte si intravedono altre
gioie. La vittoria nel Daniele
Perazzi Challenge dimostra
che il traguardo olimpico non
è un sogno proibito.

municato stampa di cui riportiamo ampi stralci.
“Già nella scorsa stagione- si legge-data l’esiguità della rosa,
si erano evidenziati problemi che non hanno spesso consentito
allenamenti e partite con almeno dieci ragazze a causa di problemi di varia natura (studio, lavoro ect…). Per sopperire a tale
situazione era stata chiesta alla Federazione una deroga per
alcune ragazze più piccole, ma soltanto una di queste ha poi
partecipato con continuità agli allenamenti della squadra senior. Erano stati fatti anche diversi tentativi con alcune ragazze
di fuori, ma sempre per motivi legati allo studio o al lavoro,
le ragazze interpellate, pur ringraziando per la proposta, hanno
declinato l’invito. A questo va aggiunta anche la defezione di
Alessia Franciolini. La ragazza vive e lavora a Matelica dove
ha disputato quest’anno, in doppio tesseramento, il campionato
di serie C (vincendolo).Ora la ragazza è svincolata e non potrà
essere utilizzata neanche saltuariamente in doppio tesseramento e giocherà a Matelica.
Quest’anno mancheranno anche Chiara Marcotulli e Giulia
Vecchietti che andranno a studiare fuori. Federica Baldelli ha
comunicato di voler appendere le scarpette al chiodo.
Inoltre è arrivata, da parte della Società di Umbertide (A/2), la
proposta di acquisto a titolo definitivo di due ragazze, Ilaria
Moriconi (2000) e Giulia Gatti (2002).
La Società, prima di prendere qualsiasi decisione, ha portato a
conoscenza della richiesta di Umbertide le ragazze e le relative famiglie. L’interesse della società di Umbertide si è rivolto
inoltre verso Elisa Spigarelli (1997, svincolata). Le tre ragazze
(e relative famiglie) hanno accettato la proposta ed il progetto
della Società altotiberina.
La Salus Gualdo ha assecondato la volontà delle sue due giovani tesserate per dare loro l’opportunità di fare esperienza in
serie A/2.
Oltre alle ragazze fin qui citate, del roster sono rimaste soltanto Giorgia Ceccarelli (svincolata) che è stata richiesta dalla
Pallacanestro Perugia (serie B), Alice Matarazzi (svincolata)
ugualmente richiesta dalla Pallacanestro Perugia (serie B) con

Il Gualdo nel girone B

Alcune novità per la stagione calcistica che sta per iniziare,
per quanto riguarda le compagini gualdesi.
In Promozione, il Gualdo Casacastalda riparte con ambizioni di alta classifica e punta a vincere il campionato. Il raggruppamento, però, non sarà quello dello scorso anno. Infatti,
dato l’elevato numero di squadre provenienti dal perugino e
dall’Alta Valle del Tevere, i gualdesi sono stati spostati nel
Girone B, che comprende diverse squadre del ternano (ben
sette) ed in generale squadre ubicate nella parte centro-meridionale della regione (da Petrignano a Spello, dalla Nestor
al San Venanzo). Sulla carta è un girone meno ostico di quello del perugino, e le contendenti alla vittoria finale (oltre al
Gualdo) sembrano essere la retrocessa Petrignano e la Nestor
dalle rinnovate ambizioni. Il campionato partirà domenica 9
settembre, con il Gualdo che ospiterà al Carlo Angelo Luzi il
Terni Est. Prima, però, ci sono altri impegni in agenda. Il 28
agosto si terrà la seconda edizione del Memorial dedicato allo
sfortunato Riccardo Pizzi, che vedrà partecipare al Carlo Angelo Luzi anche Atletico Gualdo Fossato, Cerqueto, Cannara
e Sassoferrato Genga.
Inoltre, c’è anche la Coppa Italia: girone con Branca, Julia
Spello e Viole. Le partite: 26 agosto in casa contro la Julia
Spello, 29 agosto sempre in casa contro il Viole e 2 settembre
a Branca.

Calcio Prima categoria
Qualche novità

Anche in Prima Categoria c’è aria di novità. L’Atletico Gualdo Fossato (ripescato) ed il Cerqueto, per lo stesso motivo del
Gualdo Casacastalda, traslocano in un altro girone: non più A
ma C, con squadre del comprensorio folignate-spoletino ma
anche trasferte lunghe ed impegnative come Norcia e Cascia.
Insieme a queste due compagini ci sarà anche il Grifo Sigillo,
fresco vincitore dei playoff di Seconda Categoria. Anche qui
il campionato prenderà il via il 9 settembre e ci sarà il prologo con la Coppa Italia. Alle tre squadre menzionate prima,
nel girone si aggiunge il Carbonesca, anch’esso ripescato in
Prima Categoria.

Calcio Seconda categoria
Nessuna gualdese in lizza

In Seconda Categoria, quest’anno, non ci saranno né Moranese né Rigali. Entrambe le squadre hanno infatti rinunciato
all’iscrizione: per il Rigali si parla di un possibile approdo
nel campionato Uisp. Al momento di andare in stampa ancora
nessuna novità per quanto riguarda il calcio a 5, dove la Virtus
Waldum dovrebbe essere regolarmente iscritta alla Serie C2.
possibilità di disputare la preparazione ad Umbertide (A/2) ed
Ornella Zito (svincolata) che con ogni probabilità giocherà con
Matelica neopromossa in serie B. Un discorso a parte per la
giovanissima Ferri (2002) che continuerà la sua esperienza nel
settore giovanile, disputando il campionato U/18 con Perugia.
Alla luce di questi numeri la Società ha dovuto arrendersi all’evidenza, d’altronde ognuno è libero di prendere la propria strada, con priorità che spesso scavalcano l’aspetto sportivo.
Nonostante ciò, pur di provare ad assecondare la richiesta delle
ragazze rimaste, la Società si è comunque iscritta al campionato di serie C (a libera partecipazione). Ha convocato ed ascoltato il parere delle famiglie delle ragazze del 2003 per sondare la
disponibilità a partecipare ad un eventuale campionato senior
(quest’anno senza obbligo di deroga). Le famiglie hanno manifestato alcuni dubbi in merito e la relativa risposta non è stata
positiva. La Società ha preso atto di questo pronunciamento ed
ha agito di conseguenza”.
La Salus torna quindi alle origini come 12 anni fa quando ricominciò dal settore giovanile intraprendendo un percorso splendido anche con il lancio di giovani atlete (Valentina Baldelli,
Giulia Ridolfi, Elisa Ercoli) che si sono affermate sui campi di
A/1 e A/2 oltre a Nazionali Giovanili e Nazionale Maggiore.
Un ritorno alle origini anche più favorevole di 12 anni fa. L’attuale gestione con i presidenti che si sono alternati (Paciotti,
Morroni e Marcotulli), si è accollata la precedente pessima
situazione formale e debitoria ed ha risanato tutto quello che
c’era da sanare. Ora si riparte con una società sana alle spalle e
con un bel gruppo di ragazze su cui poter puntare per il futuro.
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Macché estate instabile! è la più arida

Nessuno lo dice, ma è stata l'estate più secca e la quarta più calda da inizio Millennio
di Pierluigi Gioia

L'avrò ripetuto, forse, cinquanta volte, ma - se è vero che
repetita iuvant - lo farò ancora: l'apparenza inganna. Mai
parlare del tempo e del clima
basandosi sulle impressioni
personali. Servono i dati.
Ed ecco i dati: questa che, secondo i massa media, era iniziata come un'estate incerta,
addirittura fredda, instabile...
insomma, una di quelle estati
che non reputi memorabili per
l'economia; ebbene, quest'estate, è stata la quarta estate più
calda degli ultimi vent'anni,
almeno per ciò che riguarda la
nostra zona, con una temperatura media di 22,9°C contro i
21,1°C della orma. Si colloca
dopo il 2003, il 2012 e il 2017.
E, invece, udite udite: è stata
l'estate più secca degli ultimi
vent'anni, con solo 76 mm
di pioggia fra inizio giugno

e fine agosto. Molto più siccitosa dell'anno scorso, che i
media definirono "l'anno più
secco degli ultimi due secoli",
quando caddero oltre 170 mm
di pioggia, almeno da noi.
E che sia stata un'estate straordinariamente arida, lo testimoniano i nostri boschi, che
si stanno ingiallendo già ad
inizio agosto: piante ben resi-

stenti alla siccità estiva tipica
dei climi mediterranei, insomma, hanno alzato bandiera
bianca e smettono di vegetare
in anticipo sull'autunno, poiché
la quantità di acqua non è più
sufficiente per la loro sopravvivenza. In grande sofferenza
i lecci, le farnie e persino gli
ornelli. Insomma: un'estate
davvero funesta per qesta zona.

altrove non è andata così: ad
esempio nel Nord Italia, in Toscana, in Lazio e Campania.
Anche in Umbria, rispetto a
molte altre parti, la nostra è rimasta a secco, come - al contrario - l'anno scorso era risultata
come una delle più piovose.
Quel che è certo è che serve
urgentemente la pioggia: confidiamo nella possibilità che,
in questi giorni in cui il nostro
mensile sarà in stampa, qualche perturbazione atlantica
possa portare il giusto apporto
idrico, per impedire danni al
nostro patrimonio forestale e
all'agricoltura.
Su un'altra cosa non si può
discutere: come ogni volta,
anche quest'anno il tempo ha
finito per sorprenderci e quella che doveva essere un'estate
terribile, ha finito per esserlo in
senso diametralmente opposto.

La scomparsa di Tonino Bori

Un uomo capace di emozionarti
di Brunello Castellani

Giovedì 16 agosto è morto Antonio Bori, un nostro concittadino
che da anni, ormai, si era trasferito ad Agugliano, un paesino nei pressi di Ancona. Molto
conosciuto a Gualdo negli anni
‘70/’80 anche per la sua passione musicale, Bori è stato per
una vita sindacalista della Cisl,
prima in Umbria e poi, dal 1996,
nelle Marche dove è stato prima
Segretario regionale della Filta
(tessile-abbigliamento-calzaturiero) e poi della Femca (energia, moda, chimica e affini). Da
ultimo ha lavorato nel Dipartimento Mercato del lavoro della
Cisl Marche, occupandosi prevalentemente di bilateralità e artigianato, rivestendo anche la carica di vicepresidente dell'Ebam.
Brunello Castellani, suo amico di
gioventù, lo ricorda così.
Ciao Tonino
“E partono cantando con la speranza in cor”, questo il titolo
che insieme abbiamo scelto per
il tuo pezzo che compare nel libro “Carlo Gubbini, una storia
d'amore con la politica”. Il tuo
contributo si apre con il ricordo
degli anni Settanta e Ottanta “le
campagne elettorali, il golpe cileno, il rapimento Moro, Pertini
presidente, i fatti della politica
gualdese e nazionale” e con la
memoria delle “interminabili e
appassionate discussioni notturne passeggiando d'estate da piazza ai giardini e d'inverno sul bar”.
“Amicizia e politica senza confini” la definisci in una sintesi
efficace, prima di scrivere che
“condividevamo, come era caratteristico di quegli anni e del-

la nostra età, moltissime cose e
avevamo una grande passione:
cantare”. Le canzoni politiche e
di protesta, quelle dei cantautori
e le melodie napoletane erano la
colonna sonora di quegli anni e tu
ne eri l'anima. Con le note della
chitarra, con la voce dolce e intonata e anche con la mitezza del
carattere, la chiarezza dei ragionamenti e la capacità di emozionarti ed emozionare.
Poi la vita ci ha fatto percorrere
strade diverse e ci siamo sentiti e
visti poco. Qualche contatto sui
social, un paio di volte a Umbria Jazz, e qualche incontro “de
fuga” nella nostra Gualdo. Poco,
troppo poco, amico mio, ma non
tanto poco da non sentire che il
tuo impegno per una società più
giusta è continuato nella passione
che hai messo nel fare il sindacalista, come l'amore per la musica
ha continuato a farti compagnia
nei momenti felici e nei grandi
dolori. Non tanto da non sentire
l'orgoglio e la tenerezza per i tuoi
figli che
crescevano
e nei quali
continuerà
a vivere
qualcosa
di te. Non
tanto da
non ascoltare tante
volte, anche in questi giorni,
il cd che
mi hai regalato anni
fa, nel qua-
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Serrasanta informa
Clima & altro -

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 ettembre:
dom 2: farmacia Capeci (333.4154771)

dom 12: farmacia Comunale
dom 16: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 23 luglio: farmacia Comunale
dom 30 settembre: farmacia Capeci (333.4154771)
Numeri Telefonici utili:
Farmacia Capeci 		
0759142101
Farmacia Cerqueto 		
0759142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai
075912236
Municipio (centralino)		
075915021
Carabinieri			075912220
Infopoint			0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			075916291
Nuovo Ospedale Branca		
075 9270801
Croce Rossa			075912179
ANACA (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica			0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione		
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio postale			
075916846
Ufficio postale succursale
0759142210
Umbria acque		
07550593202 e 075505931
numero verde			800250445
Gas
Segn. Guasti		
800900999
ENEL - Num. verde		
803500
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco			
115

Distretto sanitario (orario servizi specialistici)

le suoni la chitarra e canti da solista una canzone popolare veneta
“Nina ti te ricordi”.
Sì Tonino, mi ricordo. Ora che
anche tu sei partito, e non ci
saranno più quelle notti e quei
cori, non resta che ricordare,
passare ancora per il cuore. C'è,
nel libro che ho citato, una foto
nella quale tu sei alla chitarra e
Carlo canta a squarciagola. Chissà, magari adesso state già suonando e cantando in un altrove,
dove continuano a vivere i sogni
di chi ha immaginato un mondo
migliore. Magari state già intonando “Gorizia”, “Bocca di rosa”

o “Lacreme napulitane”. Magari
si aggiunge l'altro Tonino, il violinista e allora si va con “Luci a
San Siro”. Forse arriva Mario,
“Frigioli” e s'impone il rigore
rivoluzionario del “Pueblo unido” che “jamas serà vencido”.
Incuriosito dalle voci, forse si
avvicina Rolando, “Rullino” e
si può intonare “L'Internazionale” e poi “Bandiera rossa”.
Evviva il socialismo, o il comunismo, chissà? E, intanto,
con passo felpato, si accosta
Checchino “Il Mandolino”. E'
elegantissimo, come sempre e
ride sotto i baffi.

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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Giochi de le Porte 2018

Concorso "Balconi fioriti"

Ecco il programma

Premiati i vincitori

Nessuna novità di rilievo per quest'edizione
Venerdì 28 settembre

Ore 18.00
Corteo storico. Scambio dei
doni, apertura delle taverne,
inizio dei Giochi de le Porte.
Ore 20.00
Consegna delle chiavi della
Città al Gonfaloniere.
Ore 21.00
Esibizione dei Tamburini delle
quattro Porte.
Ore 22.00
Esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici Città di
Gualdo Tadino.

Sabato 29 settembre

Ore 14.00
Corteo dei giocolieri e prove di
tiro con arco e Fionda.
Ore 18.00
Esibizione competitiva “Balestrieri Waldum”. Cerimonia di
consegna del palio al vincitore.
Ore 21.00
Corteo storico. Circa 1.000 figuranti in costume d’epoca del
XV secolo lungo tutte le principali vie del Centro storico.
Ore 22.00
Lettura del Bando e lancio della disfida tra le porte.

Domenica 30 settembre

DIAVOLI & DIAVOLETTI DIAVOLI & DIAVOLETTI

A pensar male... si fa bene

Ore 10.30
Pesa dei carretti di gara e sorteggio.
Ore 14.00
Esibizione Gruppo sbandieratori città di Gualdo Tadino

a cura di

Malacoda

Grande lo scalpore in città per la decisione, a sorpresa - ma, forse, non troppo - del comune di Gubbio di anticipare l'annuale Festival del Medioevo da ottobre fine settembre, in perfetta coincidenza
con i Giochi de le Porte, evento patrocinato dal Ministero dei Beni culturali. Non la sagra della
polenta, insomma. Una vendetta per il passaggio del Giro d'Italia a Gualdo Tadino il 15 maggio?
Direi di no. È solo un'altra puntata di un antico romanzo intitolato Come ti faccio il doppione: sotto l'Ingino, già in passato furono duplicati (con lo scopo di fare concorrenza a Gualdo) un istituto
tecnico per geometri (con uno "equipollente"), poi un indirizzo linguistico (con un altro "equipollente") e, infine, un liceo scientifico (non "equipollente" ma "autentico"); l'anno prossimo, infine,
verrà duplicato il Museo degli antichi Umbri. Che c'è di strano, in quest'ottica, a sottrarre pubblico
ad una manifestazione rinascimentale con un festival medievale?
Eppure, giustamente, il sindaco eugubino Stirati invita a superare le divisioni e a "vivere in maniera collaborativa il rilancio e la valorizzazione dei territori, superando una modalità di rapporto
competitiva e contrapposta che finisce con il penalizzare le energie migliori" e il nostro Presciutti
suggerisce di "fare dell’evento eugubino un appuntamento territoriale che coinvolga anche noi".
Bravi! Questa dev'essere la logica del nostro comprensorio. Collaborazione, non duplicazione.
Allora togliamo i doppioni! Rifacciamo un unico liceo scientifico al "Casimiri" ed esponiamo
le Tavole eugubine (con tanto di maledizioni contro i Tarsinater) nel museo degli antichi Umbri
gualdese... Perché ridete? Dico sul serio... Pensate che scherzi?

Ore 14.30
Corteo storico. Circa 1.000 figuranti in costume d’epoca del
XV secolo lungo tutte le principali vie del Centro storico.
Ore 15.30
Benedizione dei giocolieri e
dei somari da parte del parroco
di San Benedetto.
I Giochi :
– Corsa del Somaro con il carretto (a tempo).
– Tiro con la fionda.
– Tiro con l’arco.
– Corsa con il somaro a pelo di
tutte le Porte contemporaneamente.

L’apposita commissione giudicante del concorso “Balconi
fioriti, Giardini in fiore, Negozi in fiore, il più bel giardino
della città” ha effettuato un sopralluogo per visionare le composizioni ed ha esaminato l’apposito materiale fotografico
inviato dai partecipanti. Ha quindi assegnato un punteggio
in base a particolari criteri (Combinazione di colori e tipologia di fiori; Originalità composizione; Sana rigorosa crescita;
Inserimento contesto architettonico; Armonia e Creatività).
Nella Categoria “Balconi in fiore” il premio è andato ai Negozianti di Piazza Mazzini. Per la categoria “Negozi in fiore”
a vincere è stata Ceramiche di Anna Gambucci, mentre per la
categoria “Giardino più bello della città” e “Giardini fioriti” si
è aggiudicata il 1° posto Daniela Anastasi.

La fotonotizia

Il Cristo delle vette si rifà il look. Da qualche giorno, sono in corso i lavori di verniciatura
della statua del Cristo delle vette, che si erge da più di mezzo secolo sulla sommità della
collina dei Salesiani. I lavori erranno inaugurati il 9 settembre, con una via crucis, insieme
ai nuovi campi di basket e di pallavolo dell'oratorio.
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