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La visita lampo
di Di Maio
(pag. 5)

Una seggiovia a
Gualdo?
(pag. 4)

Chi la fa ancora franca?

“Q

di Antonio Pieretti

uel che è peggio è che le grida ci sono, stampate, per gastigarli: e non già gride senza costrutto; fatte benissimo,
che noi non potremmo trovare di meglio”. Ma, concludeva sconsolato buon Renzo di manzoniana memoria, “chi pon mano ad
esse?”. Si potrebbe ritenere che queste considerazioni siano superate, ma non dimentichiamo che l’Italia è il paese del Gattopardo,
dove tutto cambia perché nulla cambi. Pertanto, le considerazioni
di Renzo sono tuttora attuali. Infatti, le leggi non mancano, anzi,
si potrebbe dire, sono troppe, ma manca chi le applica, cioè chi le
fa rispettare. Da anni è in vigore una legge che prevede l’abbattimento degli edifici abusivi.
(continua a pag. 3)

Nel segno della continuità
di Riccardo Serroni, nuovo direttore

A

vevo firmato il primo numero del Nuovo Serrasanta per
ragioni tecniche perché, non essendo ancora perfezionata l’iscrizione al tribunale, l’avevamo fatto uscire come allegato della testata Valsorda (del Cai), di cui sono direttore
responsabile.
Oggi l’Accademia dei Romiti, proprietaria di questa testata,
mi ha affidato il testimone lasciato da Valerio Anderlini quale
successore naturale. Ritorno quindi alle origini. Non è un traguardo cui ambivo. Se non se ne fosse andato anzitempo sarei
stato al fianco di Valerio vita natural durante, perché sono arrivato ad un’età in cui mi piace soprattutto fare il cosiddetto
battitore libero, cioè scrivere per soddisfare una passione che
con gli anni si mantiene sempre intensa e scrivere nella più
assoluta libertà di pensiero. Assumo questo incarico, quindi,
semplicemente per spirito di servizio, con la speranza che al
più presto emerga qualche giovane con la voglia, la competenza e l’ambizione giusta per subentrare.
Avendo collaborato a stretto contatto con Valerio non ho
rivoluzioni da annunciare. Con l’avvento dei social che ci
informano quasi minuto per minuto, il ruolo di un mensile è
quello di approfondire. Una strada che abbiamo intrapreso da
molto tempo e che continueremo con le nostre interviste (spesso inedite, a volte per saperne di più su argomenti già noti), le
nostre inchieste, le nostre rubriche, i nostri opinionisti.
(continua a pag. 3)

Giorgia di nuovo
nelle Marche
(pag. 14)

Giochi de le Porte: fino all'ultimo, tre porte appaiate in testa

Vince San Donato ma per un... pelo
La débacle dei gialloverdi apre la porta ad un inconsueto spareggio a pelo a tre somari, vinto al cardiopalma da Intrigo. A San Donato anche il Premio Corteo Storico
di Elisabetta Scassellati

C

hi l’avrebbe detto? Una
vittoria che tutti avevano dato per scontato
sarebbe andata ad altri colori
ed invece…il vento della fortuna mescolata all’esperienza
di un fantino che ha sempre
fatto la differenza, ha portato
a vincere la 41esima edizione
del Palio di San Michele Arcangelo a Porta San Donato.
Torre gialla in campo bianco,
questi i colori della “Porta de
la Valle”, vincitrice di ben 14
palii e quest’anno la Porta che
ha segnato il triplete. Porta
San Donato ha infatti vinto il
Palio di Primavera, si è aggiudicata il premio per il miglior
Corteo Storico con tema “La
fame e l’abbondanza. Cronache della tavola del quattrocento” e poi il Palio dipinto
dall’Artista Paola Salvestrini.
Corteo storico aperto, grazie
al main sponsor Rocchetta,
da Miss Italia 2018 Carlotta
Maggiorana vestita con un
abito realizzato da Daniele
Gelsi.
Tre vittorie che chiudono il
mandato da Priore di Roberto

L'arrivo dello spareggio a tre, con Intrigo (a sin.) che la spunta su Bruno (Foto Christian Severini)
Cambiotti, storico giocoliere
della Porta giallo bianca e fino
al 2017 Gonfaloniere.
“Non potevo desiderare di più
- dice Cambiotti - Ringrazio i
miei portaioli e chi ha contribuito alla vittoria, sempre orgoglioso di appartenere a questa famiglia, a questi colori”.

(continua a pag. 10)
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Anche Enzo se n'è andato
di Pierluigi Gioia
In questo 2018 che ci ha portato via tanti ricordi e tanti personaggi, fra cui il nostro storico Direttore, a fine agosto se n'è
andato anche Enzo Angeli, che potremmo definire il "decano"
dei ceramisti gualdesi. L'asso del tornio.
Conobbi Enzo nel 1999, quando il Centro della Ceramica
organizzava corsi per comitive di turisti, che alloggiavano al
Verde soggiorno, ma anche per le scuole. In quell'anno, fu la
volta della scuola media di Costacciaro, a cui il maestro Enzo
fece un ciclo di lezioni per oltre un mese. All'inizio fu tragica: al tornio, mastro Enzo tirava su vasi, scodelle, anfore con
una facilità impressionante: c'era un non so che di magico nei
suoi gesti. Gli altri, invece, insegnanti ed alunni, combinavano sconquassi. Ma lui, paziente, sempre sorridente, sempre
incoraggiante, riusciva a tirar fuori con la sua mitezza e la sua
spontaneità, tutte le abilità artistiche nascoste. Certo, alla fine,
non erano belli come i suoi, ma anche i vasi degli alunni della
"Efrem Bartoletti" assunsero delle forme abbastanza aggraziate. E poi, fu la volta della decorazione e, quindi, della cottura. Ho un unico rammarico: non essere riuscito a ritrovare
in tempo per la pubblicazione le foto di quell'esperienza, che
poi proseguì anche l'anno successivo, con altri ragazzi ed altre
classi dell'attuale Istituto comprensivo di Sigillo.
(continua a pag. 3)
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Un nuovo parcheggio agli Zoccolanti

All’inizio del suo mandato la giunta Presciutti si era caratterizzata per alcune scelte in discontinuità con la precedente amministrazione guidata da Roberto Morroni (ad esempio la vendita del
battipista, il no all’auditorium, il cambiamento del progetto per il recupero del Calai). Ma ci sono
anche delle scelte in continuità, com’è ovvio che sia.
Il 25 febbraio 2010 l’amministrazione Morroni ottenne dal Ministero Economia e Finanze l’erogazione della somma di 100 mila euro per cofinanziare il recupero dell’ex cava di breccia di
via Zoccolanti al fine di ricavarne un parcheggio pubblico, molto utile soprattutto per la Rocca
Flea. L’11 giugno 2018 l’amministrazione comunale ha chiesto alla Regione la somma di 100
mila euro per cofinanziare il progetto suddetto. Ha poi ripreso in mano il progetto preliminare
realizzato nel 2010 dall’ing. Paolo Gatti e già approvato dalla precedente amministrazione ed
ha dato inizio all’operazione acquisendo i terreni dei privati per una spesa 37.900 euro. Per il
risanamento e la realizzazione del parcheggio è prevista una spesa complessiva di 200 mila euro
(compreso l’acquisto dei terreni di proprietà privata). E’ un recupero molto importante sia dal
punto di vista ambientale che dal punto di vista urbanistico perché per il giro di auto che ruota
intorno all’attività culturale della Rocca Flea, un parcheggio più ampio di quello attualmente
esistente è assolutamente indispensabile.

Una seggiovia a Gualdo?
L'idea è in fase di discussione all'interno delle associazioni
di Salvatore Zenobi

Gloria Sabbatini: «Abbiamo fatto molto per le scuole»

L’amministrazione comunale, grazie ad un finanziamento di 26.000 euro erogato dalla Regione,
ha provveduto a ristrutturare l’area interna dell’edificio scolastico che ospita la scuola dell’infanzia di Cerqueto. Sono stati unificati i due piani dello spazio comune (fino a ieri collegati da
alcuni scalini potenzialmente pericolosi per i bambini) e sono stati spostati alcuni ramezzi per
ampliare lo spazio interno delle aule. La sala mensa è stata infine spostata dal lato est al lato
ovest
In concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico il vice sindaco con delega ai lavori pubblici
Gloria Sabbatini, anche in risposta ad una polemica degli scorsi con il centro-destra, ha diffuso
una nota esplicativa degli interventi operati e previsti nelle scuole:
Fra gli interventi già ultimati, cita: a) l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico
scuola elementare e materna di San Rocco (275.000,00 € finanziati dal MIUR); b) l'adeguamento sismico Scuola Materna Centro 3° Stralcio (335.000,00 € finanziati dal MIUR); c) le diagnosi
energetiche Scuola Cartiere e Domenico Tittarelli (12.000,00 € dalla Regione Umbria);
d) Aule didattiche 2.0 in tutte le scuole Primarie di Gualdo Tadino con il progetto “Scuola 2.0”
(87.000 € dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia).
Gli interventi finanziati con gare di progettazione in corso e/o gara di appalto per i lavori: a)
l'adeguamento sismico Scuola Primaria Domenico Tittarelli – gara di progettazione in corso
(1.720.000,00 € finanziati dal MIUR); b) l'adeguamento sismico Scuola Infanzia e Primaria
di Cartiere – Procedura di affidamento lavori (480.000,00 € dalla Regione Umbria); c) l'efficientamento energetico scuola elementare e materna di Cartiere – procedura di affidamento
(250.000,00 € dalla Regione Umbria);
Verifiche di Vulnerabilità sismica: a) l'affidamento Servizi Tecnici di verifica della vulnerabilità
sismica delle Scuole di Caprara – San Pellegrino – Rigali – (finanziamento del Miur)
b) il Contributo Istituto Professionale “Casimiri” per agibilità (15.000,00 € dalla Regione Umbria). C) Verifiche Vulnerabilità sismica edifici scolastici di San Rocco, Cerqueto, Scuola Media, Asilo Nido Peter Pan, Scuola infanzia Morano (di 121.595,00 € da parte della Strategia
dell’Area Interna Nord Est Umbria.
Complessivamente sono 3.337.774,07 €: “Essere riusciti ad attrarre in questo ambito a Gualdo
Tadino risorse per oltre 3 milioni e 300 mila euro è la testimonianza lampante del lavoro svolto
in questi anni. Il nostro obiettivo continuerà ad essere quello di operare al meglio per garantire la
massima sicurezza degli edifici scolastici, assicurando la presenza di aule adeguate e funzionali
per studenti e professori” ha commentato la vice sindaco Sabbatini.

Caprara: incredibile storia di abusivismo edilizio
“Mensa, n° 2 cucine e relativi vani accessori, tettoia, n° 2 manufatti adibiti a magazzino , n°
2 locali preparazione pasto, servizi igienici, gazebo, ripostiglio posto al piano seminterrato ,
prefabbricato in lamiera”. Non è l’elenco della spesa ma quello dei manufatti che l’associazione
sportiva di Caprara dovrà demolire perché costruiti senza le necessarie autorizzazioni edilizie su
terreni di proprietà comunale utilizzati dall’associazione sportiva. L’ordinanza è la nr 18 del 20
agosto 2018 ed è firmata dal geometra Pierluigi Coldagelli, responsabile del settore urbanistica.
La demolizione con il ripristino dei luoghi deve avvenire entro 90 gg dalla notifica dell’atto.
L’associazione sportiva può ricorrere al Tar contro il provvedimento entro 60 gg dalla notifica
dell’ingiunzione.Insomma, tempi duri per le costruzioni abusive nel territorio comunale.

“Gualdo Tadino e la montagna:
tradizione, cultura e sviluppo
ecosostenibile”
è il titolo del convegno che ha
accompagnato la seconda edizione della Fiera delle Nocchie.
Un momento di confronto introno alle risorse dell’ambiente
gualdese, osservato sotto l’ottica di due associazioni, il gruppo
sportivo Avis e l’associazione
culturale Capezza, e con lo
spazio ad una idea progettuale
destinata a far parlare la città: un impianto di risalita, una
seggiovia, che colleghi la città,
partenza nei pressi della Rocca
Flea nella zona degli Zoccolanti, con la montagna, con l’arrivo
a Belvedere Santo Stefano, il
piazzale al di sotto dell’eremo
di Serrasanta.
Idea progettuale presentata con tanto di plastico indicativo
– dall’architetto Walter Cherubini, durante il convegno
“Un’idea che deve innescare
un dibattito in città” ha spiegato l’assessore Fabio Pasquarelli
nel corso del dibatto del convegno.
L’architetto Cherubini ha snocciolato altri dati dell’ipotesi progettuale che ha una lunghezza di
1,8 chilometri, con partenza dalla zona degli Zoccolanti, con la
seggiovia che coprirebbe circa
seicento metri di dislivello. Di
costi si è parlato marginalmente.
“Impianti similari hanno avuto
costi di 2-3 milioni di euro – ha
aggiunto l’assessore Pasquarelli
che ha, di fatto, aperto il dibattito
in città iniziando dalle associazioni ambientalistiche e culturali presenti nella sala consiliare.
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Tra l’altro lo stesso Pasquarelli
ha ricordato che la proposta era
contenuta nel programma elettorale di uno dei candidati a sindaco del 2014, Franco Cotulelli,
presente anche lui in sala. Dibattito che è subito partito, anche se molti dei presenti hanno
chiesto tempo per approfondire
la proposta all’interno delle associazioni. Molto dipenderà da
questo dibattito, come ha sottolineato anche l’assessore regionale Fernanda Cecchini, presente in sala. Per quanto riguarda le
risorse, l’assessore Cecchini ha
affermato che – una volta trovata la condivisione della città sul
progetto – possono essere trovate anche attraverso i fondi europei, se non in queste annualità,
che si chiuderà nel 2020, nelle
prossime. L’importante è che
il progetto sia condiviso dalla
città, allora è più facile trovare
finanziamenti”.
Più in generale, il progetto
dell’impianto di risalita, che non
sarebbe rivolto solo alla neve
ma aperto tutto l’anno, si è inserito in una serie di interventi di
un progetto per lo sviluppo sostenibile della montagna, “che
potrebbe diventare la montagna
dei perugini, vista la nuova Perugia-Ancona, ma dovrà saper
attirare visitatori”, ha ribadito
l’assessore Pasquarelli.
Nel frattempo si affronteranno
anche gli aspetti legati alle varie autorizzazioni ambientali da
richiedere. Tra l’altro, è stato
spiegato dall’architetto Cherubini, la scelta di arrivare al belvedere Santo Stefano è legata al
fatto che quel piazzale è fuori

dall’area Sic, siti di interessi
comunitari, sottoposta ai vincoli
ambientali.
Prima di arrivare alla proposta
dell’impianto di risalita, il convegno era stato animato dagli
interventi di Stefano Franceschini, presidente g.s. Avis, e
di Michele Storelli, presidente
dell’associazione culturale Capezza.
Stefano Franceschini ha ribadito l’importanza di aver creato
un marchio, Rokketta legend,
unico per tutti gli eventi legati
alla bicicletta. “Prima gli eventi,
compreso il campionato italiano di mountain bike, non avevano grosse ricadute. Ora con
Rokketta legend siamo identificabili in tutta Italia, e ci ha consentito di veicolare Gualdo Tadino come centro di eccellenza
per le bici, di qualsiasi categoria si tratti”, ha spiegato Stefano Franceschini. Dal canto suo
Michele Storelli, nel presentare
i due eventi del presepe vivente
e della fiera legata agli equidi,
ha puntato molto sul concetto
della contestualizzazione degli
eventi per far si che non siano
“trasferibili” altrove, come valore aggiunto dell’offerta culturale-turistica della città. “Un
evento non vale l’altro, si deve
riconoscere ad ogni evento la
sua dignità. Occorre quindi contestualizzarlo per renderlo non
trasferibile” ha chiuso Michele
Storelli, parlando appunto della
fiera e del presepe.
Nella foto, il plastico con
il progetto di massima
della seggiovia
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Nel segno della continuità
segue dalla prima

di GiòKarl
Vicende e discussioni relative
alla Chiesa Cattolica hanno
avuto una certa eco in queste
ultime settimane. Non tanto su
scala locale, dove ci sono stati
avvicendamenti di parroci che
hanno un poco agitato le acque estive, ma sono poi stati
acquisiti in modo ragionevolmente indolore. Quanto invece su scala globale, dove non
poco stupore e clamore hanno
suscitato velenose lettere e
dossier (come quello dell’ex
nunzio Viganò) che miravano addirittura ad indurre Papa
Francesco alle dimissioni.
Cucciolo dichiarò da subito,
nel 2013, la sua partigianeria
a favore di questo Papa. A distanza di sei anni ed a fronte
di questi inusitati attacchi, intende qui confermarla e ribadirla ancor più forte. Spiazzati
dall’innegabile svolta di stile e
di governo di Jorge Bergoglio,
rigoristi e neo-clericalisti, per
quanto in netta minoranza,
stanno uscendo ormai sempre
più allo scoperto, nostalgici
delle “regole” e delle “norme” che troppo a lungo hanno
fatto da surrogato all’Evangelo. Ora non attaccano più il
successore di Pietro in modo
sporadico ed isolato. No, ora
si coordinano e attaccano in
branco, fanno lobby, sperando nell’effetto amplificatore
della strategia, anche mediatica, coordinata e continuata.
Sognano una Chiesa mora-

lista, che si chiuda a riccio e
si auto-redima, propongono
analisi e diagnosi per malanni vecchi e nuovi offrendo
ricostruzioni arruffate e confuse, pur di mettere in cattiva
luce l’attuale pontefice. Ma il
punto profeticamente sottolineato da Francesco è proprio
quello che individua nella
chiusura e nell’autoreferenzialità la malattia più grave da
cui discendono le altre. Una
Chiesa chiusa in sé stessa,
non esperta di umanità e tanto meno di divinità incarnata,
ma aggrappata alle costruzioni astratte ed alle rassicuranti
ricette moralistiche, potrà

soltanto ripiegarsi ed avvitarsi sempre di più su sé stessa, finendo per affogare nella
palude malsana delle diatribe
interne, nell’indifferenza degli
uomini e delle donne del nostro tempo. Infatti, una Chiesa
siffatta non potrebbe in alcun
modo superare l’afasia e farsi
prossima alle persone concrete, se per prima anch’essa non

Tuttavia continueremo a dare spazio anche alle notizie più importanti che riguardano la nostra comunità, anche se già pubblicate da altri, per due ordini di motivi: il primo perché tra i
nostri numerosi lettori ce ne sono alcuni che non seguono i social, né la stampa regionale, né i media (radio e Tv locali) ed
hanno nel Nuovo Serrasanta l’unica fonte di informazione; il
secondo perché il nostro giornale cartaceo garantisce una memoria storica per il futuro e per assolvere a questo compito è
fondamentale che riporti le notizie degli eventi più importanti,
anche se spesso trattati in forma breve o come foto notizia.
I miei impegni familiari probabilmente mi impediranno, in
futuro, a volte, di essere presente laddove il direttore di questo
giornale sarebbe opportuno che ci fosse. Chiedo scusa fin da
ora e confido nella comprensione di tutti.

riuscirà a volgere lo sguardo
verso l’Altro, rinunciando
a percepirsi come la società
perfetta depositaria della ricetta per la salvezza. Abbassandosi invece a condividere
la strada di un’umanità ferita
e zoppicante, saprà riconoscersi anch’essa mendicante
di salvezza ed affiancherà le
singole persone (non le masse
indistinte) fornendo mezzi e
motivazioni per giungere alla
meta. Il “sensus fidei” della
gran massa del popolo cristiano sa riconoscere in Francesco la genuinità evangelica e
lo stile profetico, ma le élites
dei “perfetti”, dei “religiosi”
sono talvolta ormai così lontane dalla freschezza dell’Evangelo che si lasciano sfuggire
ciò che ai “piccoli” è evidente.
Successe la stessa cosa ai farisei, un paio di millenni orsono. Non che il Papa attuale abbia azzeccato tutte le scelte di
governo o tutte le soluzioni ai

problemi complessi del governo della Chiesa. Ma la strada
e lo stile che egli indica sono
evidentemente un distillato di
matrice evangelica. La sua letizia, il suo sorriso, perfino il
suo umorismo, sono la prova
migliore che è lui a tracciare
la via maestra, non i suoi aggressivi (e spesso tristi!) oppositori. Avanti dunque, a mani
nude contro problemi complessi e sfide inedite, armati
anzitutto di preghiera, digiuno, gioia evangelica (Evangeli
Gaudium) e letizia dell’amore
(Amoris Laetitia). In questo
essere liberi e leggeri, come
Papa Francesco raccomanda,
possiamo riconoscere quanto
suggerito anche dal coraggioso re Aragorn, leader della
Compagnia nel “Signore degli
Anelli”: via tutte le cose che
ci appesantiscono e ci irrigidiscono, perché è molto meglio
viaggiare leggeri quando si è
chiamati a grandi imprese.

Controcanto

Vita difficile, quella dei pugili!
di Carlo Catanossi

Giorni difficili per la politica seria; giorni neri anche per quella
meno seria. Se sul livello nazionale c’è più o meno da piangere
su quello locale non si ride.
Ne sa qualcosa il sindaco Presciutti che in pochi giorni ha
collezionato colpi pesanti tanto
da sembrare un pugile suonato.

Si è cominciato con la questione Tagina. È inutile dire “non
facciamo polemiche”: su questo
fronte hanno lavorato sindacati,
Regione dell’Umbria e la stessa
vecchia proprietà e, alla fine, è
arrivato il vice presidente del
consiglio dei Ministri a mettere
il cappello su un risultato che

non era chiaramente il suo. E tra
i principali fautori del successo
si deve riconoscere al sindaco
di Gualdo un ruolo di primo
piano: ha seguito con passione
e dedizione la vicenda dall’inizio alla fine senza risparmiarsi
e senza perdere di vista l’interesse dei lavoratori e della città.
Alla fine è sembrato quasi un
ospite rispetto alle prime donne.
Il secondo fronte è stato tutto
interno allo schieramento di appartenenza del nostro uomo. Le
manovre iniziate sulle vicende
sanitarie coinvolgono l’ospedale di Branca e, con un blitz a
sorpresa, il sindaco di Gubbio
e il consigliere regionale che
si sostiene essere del territorio ( ma è sempre di Gubbio)
hanno fatto visita alla struttura
ospedaliera ignorando del tutto che quest’ultima si chiama
"Gubbio-Gualdo " e snobbando
pertanto il sindaco Gualdese. Il
quale, peraltro, non è che abbia
fatto tanto buon viso a cattivo

gioco e si è risentito esplicitando le incongruenze e, finalmente, accorgendosi che, forse,
bisogna essere più attenti che
accondiscendenti con quei due.
In questo caso sarebbe da dire
“meglio tardi che mai” ma forse
è troppo tardi.
Il terzo tempo è venuto in seguito alla ormai nota vicenda
della rateizzazione del debito
della Lega di Salvini che si è
vista riconoscere un tempo, diciamo, congruo per onorare gli
impegni: circa ottant’anni senza
interessi.
Ora il nostro sindaco ha pensato
di intervenire sull'associazione dei comuni dell'Umbria per
proporre una analoga rateizzazione nei confronti di quanto il nostro comune deve dare
alla Cassa Depositi e Prestiti.
Iniziativa irrealizzabile e tuttavia sensata alla luce di quanto
successo ma di sicura valenza
mediatica; peccato che tale proposta era stata prontamente già
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Anche Enzo se n'è andato
(segue dalla prima)
In una di queste, si vede uno dei ragazzi più vivaci della scuola che contempla con viso estasiato Enzo al tornio. Nella successiva, Enzo lo assiste da dietro le spalle mentre tenta di tirar
su un vaso. Che esperienza indimenticabile!
L'antica arte del tornio, insomma, non aveva segreti per lui
ma, nonostante ciò, egli non ne era assolutamente geloso:
metteva generosamente a disposizione di chi ne aveva bisogno la sua esperienza, accompagnando ogni correzione o consiglio con un incoraggiante sorriso. Era la sua professione, il
suo hobby, la sua intima passione. Ha continuato a praticarla
fino all'età di 86 anni, quando i problemi di cuore lo hanno
costretto al riposo. Tanti ceramisti attuali gli devono molto,
in questo ambito, e la "Città della Ceramica" - lo è ancora,
anche se la concorrenza ha stroncato tante attività - gli deve
davvero tanto.

Chi la fa ancora franca?
(segue dalla prima)

Ma a tutt’oggi ne restano in piedi, alla mercé di uccelli e di
migranti, l’80 per cento di quelli indiziati. Infatti, secondo i
dati forniti da 1.804 Comuni, sono stati abbattuti 14018 immobili rispetto ai 71.450 previsti. La mancata applicazione
della legge è dovuta al fatto che le relative ordinanze, di competenza dei Sindaci, non sono state emesse o non sono state
eseguite. E’ significativo inoltre che, ai vertici di questa graduatoria di malcostume, si collocano regioni come la Campania e la
Sicilia, le quali avrebbero avuto più di un motivo per compiere
l’operazione, perché avrebbero liberato e valorizzato le bellezze
paesaggistiche e architettoniche dei loro territori, con indubbie
ricadute positive sul turismo.
Ma perché impegnarsi in interventi che certamente saranno di
giovamento per la collettività, però oggi penalizzerebbero il
Sindaco che aspira a essere rieletto e non disdegna il profumo
delle mazzette? E per quale ragione colpire un ricco professionista, un rispettabile imprenditore, un abile commerciante, dal
momento che lo Stato non mancherà di venirgli incontro? La
Costituzione prevede che l’ingegnosità e l’intraprendenza siano
premiate; allora, perché negare al furbastro, all’evasore fiscale
la possibilità di usufruire del solito condono che prima o poi
arriverà?
Del resto, ne abbiamo un esempio recente, che conferma quanto
detto e fa ben sperare per il futuro. Che altro è, se non un condono, la possibilità concessa alla Lega Nord dai giudici di Genova
di restituire i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali sottratti
allo Stato in 76 anni e mezzo? Sarà qualcosa di diverso la “pace
fiscale” che il Governo si accinge a varare? Indubbiamente le
finanze pubbliche hanno bisogno di essere rimpinguate, ma non
è questa la via che si deve seguire. Far pagare gli onesti e consentire ai disonesti di farla franca non è affatto una buona scelta
nella direzione della giustizia sociale e del rispetto del cittadino.
avanzata da un altro collega del
nostro sindaco e quindi era politicamente bruciata.
Tre episodi che confermano
come oggi la politica sia cambiata e sia più legata alle apparenze che ai fatti. Il sindaco
Presciutti si è caratterizzato per
essere un uomo delle cose con-

crete e forse oggi si rende conto
che questo non basta. D’altro
canto sarà interessante conoscere il pensiero dei cittadini quando saranno chiamati a valutare
le cose fatte e quelle ancora da
fare. Ogni giorno che passa ci si
rende conto che mai può essere
tutto bianco o tutto nero.

4 - Attualità

n° 10 - ottobre 2018

La Comunanza Agraria al lavoro per la montagna gualdese

«Grazie a noi tanti finanziamenti»

Nadia Monacelli spiega i progetti in atto e futuri. Conciliazione con Rocchetta?

Sistemazione dell’area delle
fontanelle presso la Rocchetta,
taglio dell’erba sui prati della
nostra montagna, intervento
sugli abbeveratoi…Comincia
a muoversi sul piano operativo
la Comunanza Agraria. Abbiamo incontrato la presidente
Nadia Monacelli presso la sede
in via Calai. La conversazione
è stata interessante sia perché
ci ha rivelato notizie inedite
e sia perché ha fornito molte
spiegazioni su alcuni dei punti
che sono oggetto di dialettica
nella popolazione.
“Prima di parlare dei lavori
parliamo di come li abbiamo
finanziati- esordisce la Monacelli-Il nostro obiettivo era
quello di prendere quanti più
soldi possibile dalla Comunità
Europea partecipando a tutti i
bandi che avrebbero elargito
dei fondi al 100%. Poi abbiamo fatto tutti i contratti che
potevamo per il taglio della
legna, l’affitto delle antenne,
l’affitto dei pascoli. Tutto quello che abbiamo potuto avere l’abbiamo destinato da un
lato per apportare tutte quelle
migliorie necessarie alla montagna con l’Agenzia Forestale
Regionale come la sistemazione degli abbeveratoi, la troscia
di Valmare, le fasce antincendio e dall’altro per consentirci di intervenire in maniera
indipendente. Al momento
abbiamo fatto due assunzioni
a tempo determinato. I nostri
concittadini avranno visto una
Valsorda finalmente pettinata
e l’area delle fonti della Rocchetta tutta rimessa a posto
anche con la ripulitura del Feo.
E questo grazie all’assunzione
dei due operai. Avevamo detto che ne avremmo assunti da
quattro a sei. Ma una persona si è ritirata mentre le altre
due ancora non hanno iniziato
perché non abbiamo avviato il
progetto del diradamento delle
pinete. Queste due persone saranno assunte dall’azienda che
si è aggiudicata l’appalto”.
Parliamo del diradamento
delle pinete. Quali sono interessate?
“E’ un progetto sperimentale
che riguarda al momento la
pineta di Sascupo e la pineta
del soldato. In totale parliamo
di circa 120 ettari. Effettuato
l’intervento verificheremo se
proseguire in quella direzione

di Riccardo Serroni

o fare dei correttivi. Il tutto in
accordo con la Comunità Montana”.
Il diradamento è finalizzato a
far rinascere spontaneamente la macchia mediterranea?
Un progetto, tra l’altro, già
avviato nella seconda metà
degli anni 80 sulla pineta della strada di Valsorda:
“Esattamente. Purtroppo è un
progetto che era stato abbandonato completamente. Ed è
un progetto che si rende necessario proprio per il motivo
per il quale sono stati piantate
le pinete. Il pino è una pianta pioniera che, spaccando le
pietre, prepara il terreno per la
nascita delle piante autoctone.
Un compito che lo assolvono
in circa 50/60 anni. Le nostre
pinete sono andate ben oltre.
Se non interveniamo c’è il rischio che le pinete muoiano
con gravi conseguenze come
smottamenti o altro”.
Avete altri progetti in cantiere?
“Prioritaria è la manutenzione
straordinaria dei rifugi montani, poi la manutenzione dei
sentieri e poi, se un giorno i
circoli ricreativi che si occupano di biciclette volessero
collaborare con la Comunanza Agraria, siamo interessati a
progettare un circuito cicloturistico selezionato dalla zona
di San Guido verso l’alto. Ci
sarebbe la possibilità di finanziarlo tramite la Comunità Europea, perché il nostro modo
di operare è quello di ricercare
progetti finanziabili e che sono
in linea con la nostra idea di
come gestire la montagna. Ad
esempio abbiamo ottenuto dalla Regione il finanziamento di
201 mila euro in 5 anni per le
faggete”.
Per fare cosa?

“Nessun progetto. Si impegna
soltanto la Comunanza a non
intervenire per 5 anni sulle faggete che hanno già compiuto i
20 anni. Sono circa 200 ettari.
Non intervenendo contribuiamo alla ossigenazione dell’ambiente e per questo la Comunità Europea dà un contributo.
Noi dovremo soltanto fare una
piccola manutenzione del sottobosco”.
Qualcuno ha lanciato l’idea
di un parco avventura. Che
potrebbe essere un’ottima
idea:
“Ne parleremo il 19 ottobre
nella nostra assemblea. Anticipo una notizia. Noi abbiamo presentato una richiesta di
conciliazione per la questione
Rocchetta. Non sappiamo se il
Commissario l’accetterà. Ma
in questa nostra proposta c’è
anche l’idea della realizzazione di un parco avventura”.
I rifugi di Valsorda da chi
sono gestiti?
“Abbiamo fatto una manifestazione di interesse e se li è aggiudicati la famiglia Clelia che
gestisce il ristorante di Valsorda. Rispetto alla precedente gestione abbiamo introdotto delle
novità per dare una maggiore
visibilità ai rifugi che possono
essere prenotati anche tramite
la Comunanza sia on line che
in sede”.
C’è chi ha sollevato il problema del laghetto di Valsorda che sarebbe danneggiato
dalle mucche che ci vanno a
bere:
“Dai documenti che abbiamo
trovato in archivio i due laghetti derivano da due pozze sorgive. I lavori di ampliamento per
la realizzazione dei laghetti
come li vediamo oggi risalgono al 1937. Lo scopo di quei la-

ghetti era silvo-pastorale. Cioè
sono stati realizzati per abbeverare gli animali. Addirittura
abbiamo trovato anche delle
delibere del consiglio di amministrazione che proibivano
la recinzione proprio per favorire l’abbeveraggio anche degli
animali selvatici. Oggi naturalmente i tempi sono cambiati.
Si può agire diversamente? Ce
ne stiamo occupando. Ci sono
due piani con l’Agenzia Forestale. Però non è assolutamente
vero che le mucche non possono andarci a bere perché c’è la
salamandra. Per quanto riguarda le mucche abbiamo ricevuto
diverse proteste per le mucche
a Valsorda. Ci siamo chiesti:
perché le mucche vengono a
Valsorda anche se non esiste
alcun contratto di pascolo per
la zona di Valsorda? La risposta: le mucche cercano l’acqua.
Noi abbiamo cercato di risolvere il problema alla radice con
l’Agenzia Forestale. Abbiamo
sistemato perfettamente la troscia di Valmare garantendone
l’approvvigionamento idrico
con due conservoni a monte
che si alimentano anche con
l’acqua piovana. A fine agosto,
per la prolungata siccità, l’acqua era finita e le mucche sono
tornate a Valmare”.
Valsorda quindi non è interessata dal pascolo?
“Soltanto le aree intorno ai
rifugi ed ai laghetti sono di
proprietà collettiva. Il resto, il
99% dei terreni di Valsorda è
di proprietà privata sulla quale
grava per tradizione l’uso civico. Il taglio dell’erba per la
fienagione è stato effettuato su
terreni privati in accordo con i
privati che in cambio del lavoro si sono presi il fieno. Anche
se poi, per parte nostra, abbiamo speso dei soldi per ripulire
tutta l’area”.
Come può replicare a quanto hanno ancora dei dubbi
sull’utilità della Comunanza?
“Io penso che già con questi primi passi abbiamo dimostrato:
- Che la Comunanza può portare dei finanziamenti ai quali il
comune non può accedere;
- Che c’è un interesse specifico per la montagna e per gli
utenti monte; nella proposta di
conciliazione che abbiamo presentato parliamo di centinaia di
migliaia di euro all’anno che
devono ricadere sul comune di

In breve In breve In breve In breve
Gino Bedini assessore a Ventimiglia
I Gualdesi di una certa età
ricorderanno Gino Bedini.
Fu eletto consigliere comunale del comune di Gualdo
Tadino a 24 anni nel 1975
nelle file del PSI e fu assessore allo sport e cultura con
il sindaco Carlo Gubbini.
Riconfermato come consigliere nella successiva legislazione,
fu nominato assessore alla Comunità Montana con delega alla
Asl. Nel 1982 fu eletto sindaco in sostituzione del dimissionario
Mario Staffaroni, carica che mantenne fino all’agosto del 1988,
anno in cui si dimise a seguito del ribaltone orchestrato all’interno della Democrazia Cristiana (suo alleato in giunta) dalla metà
dei consiglieri che, invece di votare per l’assessore socialista
Roberto Morroni, votarono per Marcello Guidubaldi del PCI. A
seguito delle dimissioni di Bedini si formò una cosiddetta giunta anomala PCI-metà DC guidata dal dr Di Benedetto. Bedini
fu consigliere comunale fino al 1993, dopo di che si trasferì a
Bordighera, città di sua moglie, andando a lavorare in una Comunità Montana. L’anno scorso è andato in pensione e grazie
alla sua lunga esperienza nella pubblica amministrazione è stato
chiamato dal sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano (che guida
una maggioranza targata PD) come assessore esterno con delega
alle Risorse Umane ed Igiene Urbana.
Nella attività amministrativa nel comune di Gualdo Tadino, va
ricordato in maniera particolare che si deve a Gino Bedini l’avvio
della ristrutturazione della Rocca Flea con l’acquisizione di un
mutuo di un miliardo e 700 milioni (citiamo a memoria). Fu la
precondizione per la costituzione del Museo Civico della Rocca.
Gualdo Tadino.
- La Comunanza ha portato veramente una ventata di novità
in questo paese che non c’era
mai stata. Possibilità economiche come le abbiamo portate
noi le altre città se le sognano.
Sabato 1° settembre l’amministrazione comunale ha promosso un convegno sulla valorizzazione della montagna.
Cosa ne pensate?
“La Comunanza è un Ente e se
qualcuno fa un progetto che riguarda terreni gestiti da questo
Ente penso che abbia il dovere di consultarci. Se ciò non
avviene mi fa pensare che c’è
moltissimo da fare dal punto di
vista culturale”.
Lasciando da parte la questione Rocchetta, i rapporti
con il comune come sono?
Non ci vorrebbe un protocollo per stabilire le modalità di
cooperazione che è necessaria?
“Ci sarebbe bisogno di un regolamento. Tantissime volte,
sia al sindaco che ai singoli
assessori, abbiamo chiesto di
collaborare. Purtroppo la questione Rocchetta è la chiave di
tutto. Noi abbiamo bisogno di
collaborare con il comune. Se
ad esempio ci fosse la necessità di intervenire per rifare un
marciapiedi e noi, come Comunanza, avessimo le risorse
per farlo, noi potremmo farlo
perché andrebbe a beneficio
della collettività. Lo stanno facendo a Bagnara, ad esempio.
Purtroppo c’è un ostracismo
nei nostri confronti per la storia
della Rocchetta”.
La conciliazione azzererebbe
le vertenze giudiziarie?
“Sì. E’ stato un lavoro pesantissimo per la Comunanza per-

ché ci ha lavorato gente che ha
scritto le leggi. L’abbiamo presentata il 21 agosto. Dobbiamo
ancora sapere se il giudice la
può accettare. Parliamo del
commissario che ha effettuato
il sequestro dell’area, poi sospeso ma non revocato. Il 14
settembre siamo tornati a fare
le misurazioni sull’area della sorgente perché più volte
Rocchetta, nei documenti, ha
indicato come sua la proprietà
dell’area della sorgente storica. Mentre la Comunanza si è
battuta e si sta battendo, con
le carte alla mano, per dimostrare che la sorgente storica
appartiene ai Gualdesi. La
conciliazione, comunque, non
interesserà la nuova proroga
ma soltanto quella in essere
che scadrà nel 2022. Mentre
per la nuova concessione bisognerà fare un bando. A fronte
di progetti che saranno presentati dalla Comunanza e da altri
come la Regione o il comune,
il miglior offerente si aggiudicherà il diritto di imbottigliare
l’acqua”.

Venerdì 28 settembre Il
Corriere
dell’Umbria
ha titolato a tutta pagina “Una pistola su Rocchetta”: la Comunanza
Agraria di Gualdo Tadino chiede 426 mila euro
l’anno per ritirare le 14
cause intentate. E’ il caso
di dire “una pistola ad acqua”. Il titolo ci sembra
eccessivo. Per la verità,
nel corso dell’intervista a
Nadia Monacelli, era stato
accennato all’entità della
proposta di conciliazione,
ma essendo un dato secretato lo avevamo eluso.
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La visita lampo del vicepremier Di Maio alla Tagina

In breve In breve In breve In breve
Pro Tadino
Meccoli lascia
Nadia Monacelli spiega i progetti in atto e futuri. Conciliazione con Rocchetta? Luciano
Pro Tadino anno zero. E’ proprio il caso di dirlo. L’ing. Lucia-

Autorizzata la cassa integrazione
di Francesco Serroni

Prima, lunedì 10 settembre,
l’incontro annunciato al Ministero del Lavoro a Roma in
cui il Governo si è impegnato
a proporre un emendamento
al decreto mille proroghe per
equiparare l’area dell’accordo
di programma della Ex Merloni ad un’area di crisi complessa. Questo consente una deroga degli ammortizzatori sociali
come previsto dal Jobs Act per
i lavoratori Tagina. La Regione
Umbria ha ribadito l’impegno
già più volte manifestato in forma ufficiale di mettere a disposizione le risorse economiche
necessarie per gli ammortizza
sociali, mentre la proprietà
aziendale ha riconfermato il
piano industriale già proposto
che prevede importanti investimenti ed il mantenimento dei
livelli occupazionali, con possibilità nel medio periodo di un
ampliamento.
Poi, giovedì 13 settembre, la
visita del vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio
all’azienda Tagina. Ad accoglierlo, alle 8,30 di mattina,
il sindaco Massimiliano Presciutti ed i dirigenti dell’azienda che lo hanno accompagnato
nella visita dello stabilimento.
“Sono a trovare i lavoratori
della Tagina – ha dichiarato Di
Maio -, un’azienda di eccellenza che si occupa di ceramiche e
che si trovava in crisi. Abbiamo
agito affinché i lavoratori mantenessero il loro posto di lavoro
e ci siamo riusciti. Sarò sempre
dalla parte dei lavoratori e de-

gli imprenditori che rendono
grande il nostro Paese”. Ed i lavoratori hanno accolto il vicepremier con un lungo applauso durante la visita aziendale,
mentre fuori dai cancelli della
fabbrica c’erano anche diversi
cittadini che non hanno voluto
far mancare il loro sostegno a
Di Maio che si è prestato a selfie e strette di mano per tutta la
mattina. Il ministro è arrivato a
Gualdo Tadino mercoledì sera
12 settembre ed ha alloggiato
presso l’albergo diffuso “Borgo Sant’Angelo”. Il presidente
del Gruppo Saxa Gres, che ha
rilevato l’azienda, Francesco
Borgomeo ha espresso tutta la
propria soddisfazione per l’esito positivo della vertenza, con
la concessione della cassa integrazione straordinaria, ed ha illustrato il piano di investimenti
che ora potrà essere realizzato
con il mantenimento dei livelli
occupazionali. “Con la nostra
azione di governo vogliamo

aiutare gli investimenti, il processo produttivo e tutelare i
lavoratori”, ha dichiarato Di
Maio che poi, rivolgendosi ai
dipendenti Tagina, ha aggiunto: “Questo territorio vi vuole
molto bene, sono arrivate tante
istanze a Roma per chiedere la
tutela dei vostri posti di lavoro e quando le comunità sono
coese i risultati si ottengono”.
In quella che è stata una bellissima giornata per la città di
Gualdo Tadino resta solo l’interrogativo del mancato invito
della Regione Umbria in merito al quale Di Maio ha commentato: “Credo di aver invitato tutti”.
La visita era stata preceduta
da una polemica a distanza.
Di Maio, dopo l’incontro al
Ministero, aveva detto: “Abbiamo salvato un’impresa.
La Tagina continuerà a lavorare”. Pronta la replica del
sindaco Presciutti: “La Tagina era salva, l’ha salvata un

imprenditore. L’incontro al
Ministero l’abbiamo chiesto
da mesi. Se ci fosse stato concesso prima non avremmo
perso mesi preziosi”. Soddisfatto, comunque, il sindaco
dopo la visita del vicepremier: “La strada è ancora
lunga ma non abbiamo paura.
Piano piano, un mattone alla
volta, stiamo ricostruendo
una casa che è e deve restare
di tutti. La visita del Ministro
Di Maio in Tagina ci sprona a
proseguire nell’impegno che
abbiamo sempre messo su
questa come su altre vicende”.
Sulla questione Tagina arriva
anche il commento del parlamentare umbro Emanuele
Prisco: “Il provvedimento
che estende i benefici della
cassa integrazione anche ad
aziende come la Tagina è uno
dei pochi corretti e condivisibili portati avanti nell’ambito
del decreto milleproroghe. La
concessione della Cigs a decine di dipendenti è una buona
azione della politica. Andrebbe però ripensato – conclude
Prisco - l’istituto della cassa
integrazione in una versione
moderna di protagonismo dei
lavoratori e non soltanto in
chiave assistenziale”.
Stefania Troiani, consigliere
comunale dei 5stelle che, crediamo, si sia adoperata per la
visita di Di Maio, ha affidato
il suo commento a Facebook:
“Per Gualdo è stata una grande giornata. Si riparte da qui.
Grazie ministro Di Maio”.

Complimenti, Samuele!
Il giovane gualdese Samuele
Bori, 15 anni, si è laureato campione nazionale di tiro con l'arco storico (cioè, senza ausilio
di bilanciere e puntatori) nella
categoria "juvenis", agli ultimi campionati nazionali, dopo
aver vinto anche le Gaite di Bevagna lo scorso mese di luglio.
Al giovane Robin Hood di casa
nostra, che arriva da una famiglia di abili tiratori, i complimenti più vivi della nostra Redazione e l'augurio di traguardi
ancora più prestigiosi in questa
difficilissima disciplina sportiva, che richiede non comuni
doti di intuizione e concentrazione.

no Meccoli lascia l’incarico di presidente per motivi personali
ed anche alcuni consiglieri se ne vanno. Lo hanno annunciato
nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 4 settembre scorso per approvare il bilancio consuntivo 2017 e
preventivo 2018.
L’assemblea ha preso atto delle dimissioni irrevocabili di
Meccoli (che rimane nel consiglio) ed ha dato l’incarico di
guidare l’associazione al vice presidente Ennio Abbati fino
alla ricostituzione del consiglio. E’ stato poi individuato un
gruppo di lavoro con Ennio Abbati, Antonio Pieretti, Nello
Teodori e lo stesso Luciano Meccoli (ma altri soci disponibili
si possono aggregare) che ha il compito di “elaborare un piano che porti al rinnovamento e rafforzamento dell’Associazione , con l’ingresso di nuovi soci e nello spirito di sempre
maggiore colla borazione con l’amministrazione Comunale e
con le altre Associazioni”
L’assemblea per eleggere il nuovo consiglio verrà convocata
dal vice presidente Abbati per l’11 dicembre.

Bilancio del Concorso della ceramica
Prima di lasciare il presidente Meccoli ha esposto il bilancio
definitivo della 39° edizione del Concorso Internazionale della Ceramica: 253 concorrenti, 133 finalisti invitati a presentare le opere; 122 opere pervenute ed esposte presso la Rocca
Flea. Un successo di partecipazione che ha battuto tutti i record delle edizioni passate con 78 artisti stranieri provenienti
da 41 paesi diversi. Ma la cosa più straordinaria è che il tutto
è stato realizzato con appena 23.700 euro. Dimostrazione evidente che per fare buone cose non servono cifre straordinarie
(per lo meno non sempre) ma straordinarie devono essere le
idee. E questa è stata la caratterizzazione principale di Luciano Meccoli alla guida della Pro Tadino in un periodo di
particolare difficoltà. Grazie alle idee ed alla sinergia con altre associazioni (Accademia dei Romiti, Rotary Club, Polo
Museale), Meccoli è riuscito a fare molto con l’impegno, la
capacità organizzativa, la creatività

Birrificio Flea

Nuove prospettive con Gesto
Il Birrificio Flea di Matteo Minelli amplia il proprio mercato
con una nuova ed originale offerta con il progetto Sans Papier in collaborazione con la catena di ristoranti Gesto degli
umbri Alessio e Martina Lucattelli. Questo progetto, primo
nel mondo, prevede l’utilizzo di acqua filtrata dall’aria umida
attraverso un macchinario alimentato da energie rinnovabili.
Il primo ristorante Gesto Martina Lucattelli l’ha aperto a Perugia nel 2014 “con soli 8 mila euro”. Poi ne ha aperti altri 3
a Milano, Firenze e Bologna. Una catena in continua espansione con le prossime aperture a Roma e New York. La birra
Sans Papier è stata presentata nel ristorante Gesto a Milano e
per il birrificio gualdese le prospettive appaiono sempre più
interessanti e per far fronte alle nuove esigenze di mercato
sono già iniziati i lavori di ampliamento.

BR Energia si espande ancora

Nuovo punto vendita a Gabicce
Sabato 15 settembre la BR energia ha inaugurato un nuovo
punto vendita a Gabicce Mare con la presenza del sindaco di
Gualdo Massimiliano Presciutti.
La Esco (Energy Service Company) “BR Energia” e’ un’azienda gualdese con sede a Gualdo Tadino nata nel 2016
dall’esperienza e la volontà dei tre soci Giuseppe Filippo
Brunetti, Eliano Rondelli e Pietro Rondelli. E’ certificata da
ottobre 2016 UNI 11352 tramite Bureau Veritas Italia e opera
nel mondo dell’efficienza energetica.
Era già presente, oltre che a Gualdo, a Perugia, Spoleto, Viterbo, Montecastrilli, Macerata, Orvieto e Ciampino.
“Con piacere ho partecipato all’inaugurazione della sede di
Gabicce Mare di BR Energia, azienda con sede principale a
Gualdo Tadino che è cresciuta e sta crescendo dando opportunità di lavoro a tanti giovani gualdesi nel campo dell’efficentamento energetico. Un altro esempio di eccellenza nostrana.
In bocca al lupo ragazzi” è il commento del sindaco.
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Un ricordo del passato per riflettere sul futuro

Un'iniziativa del lontano 1948
di Daniele Amoni

Tratto da “Il Messaggero” del 9
agosto 1948.
“Si è inaugurata in un’atmosfera di festa e di orgoglio cittadino la seconda mostra della
Ceramica e delle attività Gualdesi. Il Sindaco Baldassini e la
Pro-Gualdo avevano pubblicato due manifesti annuncianti
alla cittadinanza l’apertura
della Mostra e porgenti il deferente benvenuto al Ministro
I. M. Lombardo (Ivan Matteo
Lombardo, Milano 1902 Roma 1980, socialista, ministro dell’Industria e del Commercio dal 1948 al 1949, ndr)
ed alle altre numerose Autorità ottimamente organizzate e prequi convenute per l’occasione. parate dal Comitato sotto la
Direzione Artistica dell’arch.
Presenti i senatori Varriale, Baciocchi, che fu appassionata
Presidente del Tribunale di ed intelligente guida del MiniPerugia, e Vischia, Presidente stro.
della Provincia, gli onorevoli Ermini, Magnifico Rettore E’ stato quasi argomento di
dell’Università di Perugia, sorpresa la presentazione
Micheli e Cottani; il Prefet- all’ingresso di un forno eletto comm. Longo; il Questore trico, costruito dall’artigiano
di Perugia comm. Lambaise, Trionfera che assicura una formons. Del Ventura per S. E. il te economia nella spesa di coVescovo della Diocesi, il Di- struzione ed un risparmio del
rettore Didattico prof. Teodori 30 % nel consumo di energia.
per il Provveditore agli Studi;
il maggiore dei carabinieri Siamo passati per le sale, amPistone, il Presidente della mirando ancora una volta le
Camera di Commercio dott. fantasie policrome tradizionali
Carabba ed il Direttore della e moderne delle nostre ceramistessa dott. Viglietta, il Capo che: del Pascucci, della sig.na
di Gabinetto del Ministro dott. Elsa Santarelli, degli eredi LoMancini ed il segretario parti- renzo Rubboli, della Tomassini, della «Luca della Robbia»,
colare dott. Arena.
della Cooperativa Ceramisti,
Il Ministro, proveniente da Sie- dell’Alberto Rubboli e del prof.
na, è stato ricevuto dal sindaco Santarelli, sempre degno del
Baldassini, che nel salone del suo nome.
palazzo civico, dopo la presentazione dei rappresentanti dei Per tutti il Ministro ha avuto
vari Enti cittadini e dei parte- parole di viva ammirazione e
cipanti alla Mostra, ha porto di giusta amichevole critica,
il suo augurale saluto di ben- rivelandosi fine ed esperto covenuto agli ospiti tutti, anche noscitore, facendo prendere
a nome della nostra laboriosa frequenti note di acquisto dal
suo Segretario particolare.
popolazione.
Alle ore 11,30 il Ministro ha
proceduto al simbolico «taglio
del nastro», iniziando subito
la visita alle numerose aule,

Una più prolungata sosta, fu
dedicata all’esame dei due
vasi «Jungla» del prof. Angelo Pascucci alto ben m. 1,40 e

Lutto

E’ venuta a mancare mercoledì 19 settembre la signora Giulia Passeri, vedova De Canonico. I familiari,
addolorati, annunciandone la scomparsa, ne ricordano le eccelse qualità di sposa e madre esemplare. Al
loro cordoglio si unisce anche la nostra Redazione

«Pompeiano» della Cooperativa Ceramisti, alto m. 1,20, per
la finezza ed originalità delle
decorazioni e per le difficoltà di costruzione in rapporto ai mezzi disponibili. Elogi
ben meritati si ebbero anche
per i partecipanti delle altre
attività: dal Biscontini con i
suoi liquori, al Pascucci per
la produzione del suo pastificio, a quelle della fabbrica di
mattonelle e marmittoni della
Guerrieri e Luzi; dai ricami e
pizzi pieni di evanescente leggiadria della signora Dina Ribacchi-Gubbiotti, ai tovagliati
della giovane Marida Dolci,
ai ricchi e meravigliosi ornamenti degli arredi sacri dell’Istituto del Bambin Gesù; dai
lavori maschili e femminili degli allievi della nostra Scuola
di avviamento professionale a
quelli in ottone ed a sbalzo dei
F.lli Romeo ed Arcadio Carlotti, alle sculture dello Storelli,
alle architetture del Baciocchi
ed ai quadri del Canavari, alla
«Pietà» del Rossi ed a tutti gli
altri di cui nella fretta ci sfugge
il nome.
Questa nuova mostra, sta ad
affermare ancora una volta,
come la manifestazione concreta di ciò che potrà fare il
nostro Artigianato, per l’ascesa progressiva di questa nostra
Gualdo e per la ricostruzione
della nostra dolorante Patria.

Al termine della visita, tutti
i presenti si sono riuniti nel
salone delle Medaglie d’Oro Storelli e Mancini, dove al
saluto di ringraziamento del
Presidente della Pro-Gualdo,
avv. Raniero Boccolini, ed al
discorso ufficiale esplicativo
della storia di questa Mostra,
pronunciato con la consueta
passione dal simpatico Scapigliati, ha risposto il Ministro
esprimendo nuovamente la sua
ammirazione per questo sforzo gualdese e la sua sicurezza
sugli sviluppi di questo nostro
artigianato, emanazione di
una razza solida di tenaci lavoratori che, muovendo dalla
tradizione ed agganciandosi al
presente, lascerà sicura traccia nella storia della nostra
ricostruzione.
Al comitato organizzatore, tutto il compiacimento della cittadinanza, con l’assicurazione
che viene pienamente compresa l’audacia di aver concepito questa manifestazione e lo
sforzo compiuto per la sua realizzazione attraverso l’indifferenza dei più”.
Erroneamente, pur indovinando l’anno, su dichiarazione del
proprietario della foto, avevo
indicato altro evento. Mi scuso
con i lettori ma il ritrovamento
di questo documento riporta la
verità sulla realtà dei fatti.

Dalla famiglia Pagliari

Un ricordo di Valerio Anderlini
Con profondo rammarico, la vigilia di ferragosto, ho appreso
da mio figlio Maurizio della scomparsa del direttore de' "Il
Nuovo Serrasanta".
Ho di lui un ricordo particolare, anche se rari sono stati i contatti con la sua persona per qualche articolo da pubblicare.
Da sempre leggo "Il Nuovo Serrasanta" che ritengo essere
una sua creatura a cui egli ha dedicato tutte le sue capacità,
gran parte del suo tempo, attenzione, entusiasmo e tanta passione per la carta stampata.
È riuscito a dare a Gualdo un bel giornale dalla stesura ampia
e varia degli argomenti; dagli editoriali della prima pagina
alla compilazione delle pagine seguenti a cui partecipano cronisti scelti.
L'ho ammirato soprattutto per la sua correttezza: obiettività,
imparzialità, veridicità delle notizie, nonché per un linguaggio appropriato, accessibile a tutti, doti del vero giornalista,
oggi spesso dimenticate, ma che rendono il giornale serio ed
invitante alla lettura.
Né trascurava la veste del giornale, non dimenticando il valore estetico nella presentazione delle pagine che invogliano il
lettore a leggere.
Ritengo la sua scomparsa una perdita per la città di Gualdo e
mi auguro che il suo successore continui l'opera nel rispetto
dei suoi sani principi, dei suoi valori, che hanno fatto de' "Il
Nuovo Serrasanta" un giornale autorevole, interessante dal
punto di vista culturale, proficuo per la crescita dei cittadini,
quindi piacevole a leggersi.
Gigliola Baldelli Pagliari

Dalla famiglia Berrettini

“Grazie, Valerio”

Valerio, ti ringraziamo vivamente per la professionalità e la
generosità che hai dimostrato contribuendo a rendere viva la
memoria del nostro caro parente don David Berrettini.
Ti ricorderemo sempre con profonda stima e gratitudine
perché la tua attenzione nei confronti di Don David, oltre ad
emozionarci, ci ha fatto conoscere aneddoti a noi sconosciuti.
Nel libro che hai scritto a lui dedicato, “Un eroe da conoscere”,
ti sei prodigato persino a ricercare e contattare lontane
testimonianze per portare alla luce i fatti di storia accaduti
nel nostro territorio, raccontando le tragiche vicende occorse
al nostro Don David. Ma non sei stato soltanto l’autore del
libro, hai realizzato anche un grande progetto che prevedeva
l’intitolazione della Piazza antistante la scuola Tittarelli a Don
David, proprio per far conoscere ai giovani studenti il valore
eroico di quel giovane sacerdote.
Quel giorno, con tanto di inaugurazione alla presenza
di Autorità pubbliche e religiose, non potremo mai
dimenticarlo dall’emozione e tu, caro Valerio, eri lì presente
sul palco, commosso anche tu a ricordarlo con semplici parole
ma di grande effetto.
Inoltre, grazie al tuo prezioso interessamento per tenere viva
la sua memoria, hai organizzato nel corso degli anni diversi
eventi, sia nella sua parrocchia di Marischio che a San Donato
dove è avvenuto l’eccidio.
Ci è gradita l’occasione per testimoniare la nostra stima e
ammirazione per quanto hai fatto per il nostro Don David,
perché senza la sua preziosa pubblicazione, il nostro caro eroe
sarebbe rimasto sconosciuto.
   Ciao Valerio!
Orfeo, Marisa, Luigi, Lorella e Loretta Berrettini

... e dalla famiglia Sillani
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Dopo la sede Rai di Trento, ora lavora a Roma

Rai News 24 parla gualdese

Micol Pieretti, dalla scuola di giornalismo di Gianni Pasquarelli, brucia le tappe ed approda al telegiornale satellitare della RAI. Ed è solo all'inizio...
di Riccardo Serroni

“Uno su mille ce la fa…”
cantava Gianni Morandi (e la
canta ancora) nel 1985. Chissà
se la nostra concittadina Micol
Pieretti, dal 2013 giornalista
Rai e dal 2017 volto nuovo e
molto apprezzato di Rai News
24, che all’epoca aveva appena
3 anni, avrà avuto modo di
ascoltarla sin dall’infanzia.
Indubbiamente lei è una dei
mille perché l’approdo in
Rai è una scalata impervia da
affrontare. Eppure a Gualdo
Tadino, negli ultimi dieci
anni, la percentuale di chi ce
l’ha fatta è altissima. Prima di
Micol, infatti, era stato Manuel
Codignoni a conquistare la
vetta. Un’opportunità resa più
abbordabile, indubbiamente,
dalla presenza a Perugia
della Scuola di giornalismo
radiotelevisivo fondata da
Gianni Pasquarelli. Non perché
sia più facile l’approdo per gli
umbri, ma perché ha codificato
un percorso in cui le capacità e
la preparazione possono essere
determinanti. Una scuola cui
si accede per concorso con
una soglia di sbarramento
molto alta costituita dal voto di
Laurea. Sia Manuel Codignoni
(2006-2008) che Micol Pieretti
(2010-2012) hanno seguito
questo strada e ce l’hanno fatta.
Micol Pieretti, conclusa la
scuola di giornalismo nel
maggio 2012, è stata due anni
al TGR del Trentino Alto
Adige (luglio 2013-luglio
2016), e poi l’11/09/2016 è
approdata a Rainews24 a Roma
dove si è fatta già apprezzare
molto sia per alcuni servizi
che ha realizzato e sia per la
conduzione del Tg grazie ad
una voce decisa e gradevole,
una dizione perfetta, una
dialettica senza inceppi ed
un’innata empatia. Raccontare
la sua storia mi sembra molto
interessante ed incoraggiante
per i tanti giovani che guardano
al futuro magari con un po’ di
apprensione e, spesso, con
molta confusione di idee,
dettata anche dai tempi. Perché
se c’è una morale nel racconto
del percorso di Micol che vi
stiamo per proporre, è quella
di una ragazza che ha coltivato
i suoi interessi con il massimo
impegno e ne ha fatto tesoro.
Il colloquio è telefonico.
Decidiamo
di
eliminare
eccessivi formalismi passando
al tu ed ecco la bella storia di
Micol, che è appena agli inizi
della sua carriera giornalistica,
ma che è approdata nel posto
giusto per valorizzare al
massimo la sua cultura e le sue
capacità.
Laureata presso la facoltà

di Lettere dell’Università di
Perugia. Il percorso di studi è
stato un po’ particolare:
“Mi interessava il mondo dello
spettacolo, quindi mi sono
creata un percorso di studi tra
cinema e teatro”.
In questa passione per
il teatro c’è un po’ di
responsabilità da parte di
tua madre Marcella, molto
impegna con l’Unigualdo
nella organizzazione delle
stagioni teatrali?
“Diciamo che c’è stata una
convergenza. Io mi ci ero
appassionata già dal Liceo
con i laboratori teatrali. Mia
madre ci ha messo del suo
alimentando questo mio
interesse portandomi spesso a
teatro”.
Il giornalismo era un’altra
passione
coltivata
fin
dall’infanzia o è stata
un’opportunità capitata nel
percorso di studi?
“Subito dopo la laurea non
avevo ben chiaro in mente
cosa fare, tanto è vero che
ho proseguito gli studi con
un dottorato in letterature
comparate che mi ha consentito
di approfondire gli studi
sul teatro spagnolo che mi
interessava particolarmente.
Al termine di questo percorso
ho anche avuto un assegno
di ricerca per un anno nel
cinema. Alla fine del dottorato
avvertivo la mancanza di un
contatto diretto con la realtà,
con le persone, con
un mondo un po’
più concreto. A quel
punto è nata l’idea
del
giornalismo,
ma volevo andare
sul
concreto,
volevo
verificare
immediatamente
se poteva essere un
indirizzo percorribile.
Il giorno stesso in
cui ho terminato il
dottorato sono andata
a Gubbio a parlare con
Daniele Morini che
aveva l’agenzia Press
news e gli ho chiesto
se mi accoglieva
per fare uno stage.
Daniele è stato contento di
soddisfare la mia richiesta e lì
ho fatto la mia prima esperienza
lavorando con lui e Beatrice
Vergari. Un’esperienza molto
importante perché ho lavorato
da giornalista prima ancora
di fare la scuola. Ho curato
servizi televisivi e radiofonici,
servizi per la carta stampata,
il web…Molte esperienze in
poco tempo”.
E da lì è nata la passione:
“Sì, lì ho deciso. Pochi mesi

dopo c’è stato l’esame alla
scuola di giornalismo e
sono entrata. Tra il primo e
secondo anno della scuola di
giornalismo ho fatto, poi, uno
stage a La Nazione. Mentre
alla fine della scuola, prima
di essere assunta in Rai, ho
lavorato a Il Messaggero on
line”.
La scuola di giornalismo
immagino che sia molto
impegnativa:
“Sì, è molto impegnativa. Nel
primo anno c’è un rinforzo
delle basi teoriche sulla storia,
la giurisprudenza e così via.
Ma già dal primo anno si fa
pratica perché c’è un giornale
della scuola, un sito web
della scuola, un TG ed un
giornale radio della scuola,
esci a fare servizi… Quindi
già lavori da giornalista. Una
formazione
determinante
perché praticamente, quando
poi sono stata assunta, c’è
stata una continuità nel modo
di lavorare e non ho avvertito
alcuna difficoltà”.
Dalla scuola di Perugia
all’assunzione, nel luglio
2013, nel TGR del Trentino
Alto Adige.
Lo stesso
percorso dell’altro gualdese
Manuel Codignoni. C’è
una corsia preferenziale tra
Perugia ed il Trentino o è
stata una casualità?
“No, è stato un caso.
Inizialmente mi avevano
chiamato per Perugia. Poi

nell’arco di 24 ore è cambiato
tutto e sono stata mandata
a Trento. Quindi ci siamo
ritrovati per puro caso in
Trentino”.
Con Manuel siete legati
sentimentalmente. E’ una
storia d’amore iniziata a
Trento o c’era già da prima?
“In realtà ci siamo conosciuti a
Trento. Lui era lì già dal 2008.
Prima non ci conoscevamo,
non ci eravamo mai incrociati”.
Com’è stato il primo impatto

con questa nuova realtà?
“E’ stata una bella esperienza.
Trento è il capoluogo di una
provincia autonoma ed è un
mondo a sé con una politica
molto attiva, il mondo della
ricerca molto attivo, quindi è
una realtà molto vivace”.
L’11 settembre 2016 il
trasferimento
a
Roma
a Rainews 24. Un’altra
dimensione:
“Sono arrivata nella redazione
del coordinamento che è il
cuore di Rainews perché è
la redazione che funziona da
punto di raccolta di tutte le
redazioni ed ha il compito
di confezionare ogni ora il
giornale, direi che è la parte
fondamentale di Rainews che
va in onda in diretta 24 ore su
24. Un’esperienza impegnativa
perché si lavora con un ritmo
sostenuto ed un’esperienza
stressante, ma anche molto
stimolante
perché
hai
l’opportunità di metterti alla
prova in continuazione. Magari
devi condurre una diretta su un
fatto appena accaduto senza
molte informazioni e ti devi
attaccare a tutto quello che sai.
Nell’ultimo anno ho iniziato a
fare la conduttrice ed ho dato
la disponibilità per il turno di
notte, dalla mezzanotte e mezza
alle 6,30. Nel cuore della notte
è ancora più complicato. Mi
sono trovata a gestire la bufera
sollevata da Trump contro
il presidente Nord coreano,
ad esempio. Quindi
devi avere una base di
preparazione generale
in modo da cavartela
sufficientemente
su
qualsiasi argomento di
attualità. La cosa positiva
è che senti intorno a
te molta fiducia. Vieni
gettato in acqua e lì
impari a nuotare. E’
anche una testata molto
giovane e ci aiutiamo
molto tra di noi”.
In una recente intervista
al Messaggero Barbara
Palombelli diceva che
i giovani in Rai non
hanno molto coraggio.
Condividi
questo
giudizio?
“Forse i giovani hanno
poco coraggio nel seguire
strade non battute. Però,
nel mondo dell’arte che io
seguo in maniera particolare,
vedo anche giovani molto
coraggiosi che intraprendono
percorsi anche un po’ audaci.
Una mia amica, un anno fa,
si è licenziata da un’azienda
dove aveva un lavoro a tempo
indeterminato per andare a
fare la cantante. E le va molto

bene”.
Il tuo futuro in Rai lo vedi
nella cronaca, magari come
approdo finale al TG1,
oppure in campi diversi come
la cultura?
“Il mio sogno è quello di
continuare a stare sul campo
senza dovermi sedere in
un ufficio. Spero quindi di
continuare a raccontare storie,
soprattutto delle belle storie”.
Cè un giornalista che hai
come modello, come punto
di riferimento?
“Direi che un vero e proprio
modello non l’ho avuto. Però
sin da piccola mi piaceva
moltissimo seguire Enzo Biagi
con il suo modo incisivo di fare
le interviste con uno stile ed
un garbo di cui, forse, oggi si
sente un po’ la mancanza”.
Dei servizi che hai avuto
l’opportunità di fare fino ad
ora qual è o quali sono quelli
che ti hanno emozionato di
più?
“Recentemente, un paio di mesi
fa, ho intervistato Sophia Loren
a Maratea, dove era ospite per
ritirare un premio alla carriera
e la cittadinanza onoraria.
L’ho aspettata per tante ore
ed ero veramente emozionata
di fronte a lei. Ma forse la
storia che mi ha coinvolto più
di tutte nel raccontarla l’ho
scoperta per caso a Palermo.
Ero lì per altri motivi ed ho
conosciuto un ex collaboratore
di Falcone e Borsellino che
ha riaperto quello che loro
chiamano il bunkerino, cioè
gli uffici nel tribunale di
Palermo dove lavoravano i due
magistrati. Questo signore si
chiama Giovanni Paparcuri,
un sopravvissuto dell’attentato
al giudice Rocco Chinnici (29
luglio 1983), di cui ancora
ne porta l segni visibili delle
ferite. E’ in pensione ma ha
trasformato questo bunkerino
in un museo con i fascicoli

dei processi, gli strumenti che
usavano e parlarci è veramente
emozionante perché ti racconta
tutto di Falcone e Borsellino,
anche le cose più semplici
come gli scherzi che si
facevano. E spesso queste cose
le racconta ai ragazzi perché ci
sono molte scuole che vanno
in visita a questo museo.
Ascoltarlo per me è stata una
delle emozioni più forti che
fino ad ora ho vissuto facendo
questo lavoro”.
Dovessi fare un servizio su
Gualdo, la tua città, su che
cosa lo faresti?
“Vedo storie di giovani
imprenditori che si sono messi
in gioco e stanno avendo
successo, e queste vorrei
raccontarle. Così come vorrei
raccontare il mondo delle
associazioni con tanti giovani
che stanno insieme e che danno
il senso della comunità. Penso
ad esempio ai tanti ragazzi che
lavorano nei Giochi de le Porte
e che è diventato un modo di
stare insieme per Gualdo anche
fuori dal contesto dei Giochi”.
I tuoi genitori, la prof.ssa
Marcella ed il prof. Antonio,
sono genitori critici o ti
sostengono a prescindere?
“In realtà sono io ad essere
ipercritica nei confronti di
me stessa mentre loro mi
sostengono molto ed a volte
mi dicono di credere molto di
più in me stessa. Sono molto
soddisfatti di ciò che sto
facendo e quando mi fanno
qualche osservazione sono
molto contenta perché sono
sempre costruttive e mi
sono molto utili”.
Com’è il tuo rapporto con
Gualdo, lavorando ormai
da 5 anni fuori?
“Gualdo ce l’ho sempre nel
cuore. E’ il posto più bello
del mondo. Ed ogni volta
che ritorno noto cose belle
che prima non vedevo”.
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Lo spettacolo portato in scena al "Don Bosco" da Arte & Dintorni

Le Città invisibili di Calvino

Uno spettacolo ricco, un cast numerosissimo e variegato. Grande successo
di Melania El Khayat

“Non è detto che Kublai Kan
creda a tutto quel che dice
Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue
ambascerie, ma certo l’imperatore dei tartari continua ad
ascoltare il giovane veneziano
con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo e
esploratore”.
Sono queste le parole con cui
Italo Calvino dà inizio a “Le
città invisibili” (1972), sconvolgendo definitivamente i
meccanismi della narrativa
classica italiana.
Data la complessa architettura dell’opera, infatti, sarebbe
più facile descrivere cosa essa
non sia al posto di ciò che effettivamente è: non può essere
definita un romanzo comune
né una raccolta di novelle, non
ha né una trama convenzionale né personaggi sviluppati
in maniera ordinaria, non può
essere inserita in un qualsiasi genere letterario dato che li
supera tutti. Ciononostante, ha
ancora qualcosa di straordinario, qualcosa che non può essere descritto a parole ma che
può solo essere compreso con
la mente: “Le città invisibili” è
un trionfo dell’immaginazione
sull’esperienza.
Proprio sulle note di questo
viaggio onirico, quindi, si è
basato lo spettacolo teatrale
portato in scena la sera del 23
agosto, al teatro Talia, dagli at-

tori dell’associazione culturale
Arte & Dintorni, guidati dal
regista Marco Panfili. Proprio
tramite la stessa ars combinatoria applicata da Calvino, gli
attori di Arte & Dintorni hanno
invitato lo spettatore a perdersi nel dedalo dei tempi e degli
spazi che sono stati creati sul
palco, calando il pubblico in
un’atmosfera surreale, fiabesca
e paradossale.
Sono state rappresentate, infatti, una serie di scene irresistibilmente comiche, prendendo spunto sia da romanzi
estremamente noti, come il
Marcovaldo, ma soprattutto da
sketch ironici pensati proprio
per il teatro, a cui Calvino era
molto appassionato.
L’idea di portare l’autore ligure
a teatro - afferma Marco - nasce appunto dal primo di questi
testi brevi che ha letto: “La città abbandonata”, di cui è rimasto estasiato e molto incuriosito. Dopo aver approfondito
l’aspetto teatrale di Italo Calvino con il libro di Enrica Maria
Ferrara “Calvino e il teatro”, al
regista è sembrato interessante
quanto inedito portare in scena un autore molto noto alla
letteratura italiana ed estera
per la sua narrativa, ma quasi
sconosciuto per la sua passione
teatrale, affrontata soprattutto all’inizio della sua carriera.
Cercando in rete sono “affiorati” i testi che poi ha messo in

scena: si tratta di testi che non
sono mai stati pubblicati in romanzi, in realtà, ma apparsi su
riviste. Alla fine degli anni settanta, infatti, Calvino progettò
fiabe teatrali insieme a Toti
Scialoja per un progetto televisivo che purtroppo non andrà
mai in onda. Nello specifico
Scialoja dipinse i bozzetti scenici per “Le porte di Bagdad”,
la cui ambientazione orientale
rimanda vagamente all’atmosfera de “Le mille e una notte”.
Ognuna di queste scene, oltre
esser stata introdotta da una
breve animazione realizzata
da Giovanni Biscontini, è stata accompagnata dalla musica
suonata da artisti giovanissimi
- Nicolas Biscontini, Antonio
Gabriele, Reuben Pompei e
Pietro Saveri - rendendo così lo
spettaccolo un tripudio di arte,
musica e tecnologia.
Un cast numerosissimo e variegato ha fatto parte della serata: Alessandro Bossi, Danny
Conturso, Fabio Lai, Francesca
Lazzari, Giacomo Rossi, Laura
Marini, Leonardo Gubbiotti,
Marco Bisciaio, Marco Panfili,
Miriana Teodori, Pris Benedetti, Rachele Minelli, Reuben
Pompei, Sara Minelli, Serena
Ambrose Micheli, Silvia Natalini, Sofia Perrucci, Valentina
Rocconi, Valentina Titone e
Valerio Pannacci.
Audio e luci sono stati curati
da Camilla Benedetti, la sarto-

ria da Graziella Armas, la fotografia da Alessandro Malvezzi
e la comunicazione da Oriana
Scapeccia.
Lo spettacolo, così come nel
libro, si conclude con la descrizione della città di Berenice e
viene recitata quella che è una
delle pagine più belle della letteratura italiana: la narrazione,
conclude Calvino, diventa un
modo per creare dei mondi alternativi ma non può distruggere l’inferno dei viventi che
sta nella nostra realtà. Tuttavia,

Al "Talia" una rassegna di teatro

per combattere questo infern,o non si può far altro se non
valorizzare quello che inferno
non è.
Riguardo all’esito della serata, invece, Marco si ritiene indubbiamente appagato. “Sono
soddisfatto - sostiene il regista
- soprattutto perché per alcuni
ragazzi era la prima volta sul
palcoscenico, quindi al debutto. Infatti, lo spettacolo segue
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un laboratorio teatrale chiamato “Avvicinamento al teatro”, svolto in primavera. Sono
felice per la copiosa presenza
del pubblico, inaspettata per il
fatto che lo spettacolo fosse al
chiuso in una serata estiva senza pioggia, ma allo stesso tempo sono dispiaciuto per non
aver dato a tutti la possibilità
di assistervi. A breve, tuttavia,
ci saranno le repliche”.

Lo spettacolo “Metti Una Sera
A Teatro con Italo Calvino” al
momento è in tournée, ma non
finisce qui per Arte & Dintorni
poiché è in programma anche
un nuovo spettacolo per Natale, anche se, per ora, non può
essere anticipato.
Nelle foto di Melania El
Khayat, alcuni momenti
dello spettacolo
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Giochi de le Porte: ora a norma anche il percorso

Un anello di gara "certificato"

Giochi de le Porte -

9

Scade il 15 ottobre

Un concorso fotografico

di Francesco Serroni

Un grande risultato ottenuto
grazie all’affiliazione con la FITETREC.
“Il 25 Settembre 2018 rischia
di diventare una data storica
per i Giochi de le Porte, per i
giocolieri e per tutti i portaioli”.
Con queste parole il Presidente dell’Ente Giochi de le Porte
Paolo Campioni ha annunciato,
a pochi giorni dalla manifestazione, l’importantissima novità
della certificazione del percorso di gara del Palio di San Michele Arcangelo lungo l’anello
del centro storico. Fino all’anno scorso, o meglio fino alle
prove ufficiali della domenica
del Portaiolo di quest’anno, il
percorso di gara non era mai
stato certificato idoneo in base
ai criteri stabiliti dall’ordinanza Martini del 2011 e quindi
per correre c’era sempre stato
bisogno di autorizzazioni temporanee. Insomma, uno stato
di continua precarietà ed incertezza che dall’edizione appena
trascorsa è finalmente terminato. Grazie alla affiliazione dei
Giochi de le Porte con la FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E TREC
– ANTE, associata dal 1990 al
CONI, è stato possibile ottenere la tanto agognata certifica-

zione del percorso di gara del
palio di San Michele Arcangelo
lungo l’anello del centro storico. Ad essa è, quindi, seguito il
parere favorevole da parte della
competente commissione pubblico spettacolo riunita nella
sede comunale.
“Questa certificazione – spiega Campioni - rappresenta il
compimento di un percorso
ultra decennale tutto teso alla
ricerca della tutela della salute
e del benessere dei nostri somari, valori importantissimi per il
nostro mondo. Abbiamo dato
una base solida, certificata e
indiscutibile all’essenza stessa
della festa, la disputa del palio.
Questo è un grande risultato,
sotto certi aspetti straordinario
visto anche il poco tempo avuto a disposizione, raggiunto da
questo ufficio di presidenza e

da tutto questo Ente. Risultato
che caratterizza il lavoro, l’abnegazione e la passione poste
al servizio della Festa e della
nostra città e che regaliamo volentieri a tutti i portaioli ed al
futuro dei Giochi de le Porte”.
Il tutto, grazie alla affiliazione
con la FITETREC-ANTE alla
quale sono andati i ringraziamenti del Presidente Campioni,
in particolare “al presidente regionale umbro Roberto Bellini
e alla sua collaboratrice, gualdese doc, Sara Baldelli, che
hanno consentito con il loro
impegno personale e con la
loro sensibilità, il compimento
di questo percorso”.
Affiliazione che ha visto protagonisti anche l’associazione dei
ristoratori gualdesi “Rete d’impresa cuochi e ristoratori di
professione che durante il pran-

zo del portaiolo” ha provveduto a consegnare a ogni priore la
somma necessaria a tesserare i
somarai delle quattro porte alla
Federazione Italiana Turismo
Equestre e TREC –Ante. Il
tesseramento avrebbe rappresentato un’ulteriore spesa per
le Porte e l’associazione dei ristoratori, vicini e attenti al buon
andamento della festa, si sono
organizzati e hanno contribuito
per una buona parte a sgravare ogni porta da questo onere.
Il connubio sempre stretto e
sentito tra il mondo dei giochi
e i ristoratori ha cosi compiuto
un altro passo verso lo svolgimento più sereno e rispettoso
della sicurezza e della salute di
portaioli e animali possibile”.
Questi i ristoratori: Ristorante Gigiotto, Albergo ristorante Bottaio, La terrazza di San
Guido, Ristorante Clelia, Ristorante de gusto, Hostaria da
baccus, Ristorante da Mariella,
Ristorante Lucignolo.

Nella foto di Christian Severini, un momento della
prima gara di corsa a pelo,
con Intrigo (a sinistra) davanti a Indio (a destra) e a
Bruno (al centro)

Consensi per l'iniziativa contro l'alcool fra i giovani

Nasce "#iononmelabevo"

Il Gonfaloniere Mario Pasquarelli aveva lanciato l’allarme nell’intervista che abbiamo pubblicato nel numero di settembre e la sfida
è stata accolta dall’Amministrazione Comunale con la campagna
“#iononmelabevo”in collaborazione con l’Ente Giochi de le Porte,
le scuole, i ristoratori e bar della città. Obiettivo: sensibilizzare i
minori contro l’uso di alcool, fumo e sostanze stupefacenti ed in
generale contro tutti i comportamenti non sani. Sono stati distribuiti ai giovani 2000 braccialetti con la scritta “#iononmelabevo”.
I ragazzi che indossano questo braccialetto avranno una bibita
analcolica gratis nei vari punti vendita (l’iniziativa è partita con i Giochi de le Porte ma continuerà anche dopo) che siano essi bar o
ristoranti. Il progetto è stato presentato ufficialmente nella sala consiliare dal sindaco Presciutti alla presenza dell’ass.re regionale
Luca Barberini, il Vicario del Questore di Perugia, Angelo Serrajotto, il Comandante dei Carabinieri della stazione di Gualdo Tadino Simone Mattei, il Comandante della Polizia Locale, Angelo Cardinali, i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
di Gualdo Tadino, Giuseppe Materia, Francesca Pinna e Suor Maria Bernardetta, il Presidente dell’Ente Giochi, Paolo Campioni, i
Priori Nicola Bossi e Mario Pasquarelli, Giordano Angeli in rappresentanza dei ristoratori di Gualdo Tadino. Difficile fare verifiche a
così breve distanza sui risultati ottenuti, ma è comunque una bella idea che va sostenuta e, magari, supportata anche da qualche altra
iniziativa, soprattutto nel mondo della scuola.

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

Si potrà vincere un soggiorno per due persone negli Emirati
Arabi (4 notti in Hotel e volo andata e ritorno) offerto dall’Agenzia viaggi Ramblas Travel&Leisure. . La scadenza del
concorso è il 15 ottobre. Si tratta del Concorso Fotografico
“Vola coi Giochi” lanciato dall’Ente Giochi de le Porte. Per
partecipare, però, occorre essere social.
Occorre accedere ad Instagram sul profilo dei Giochi de le
Porte (@giochideleporte) e qui postare una foto particolarmente significativa dei Giochi 2018. Fondamentale è l’inserimento dell’hastag #volacoigiochi
La scelta della foto è ovviamente ad esclusivo giudizio del
partecipante. L’importante è che colga un momento particolare della manifestazione. Quindi, oltre alla tecnica, verrà giudicata anche l’originalità del soggetto proposto.

Giochi poco in diretta

La diretta TV del corteo del sabato è mancata. Come preannunciato dal Gonfaloniere Mario Pasquarelli nella intervista
pubblicata nel numero di settembre, ci sono state diverse novità nella trasmissione in diretta dei Giochi. Innanzitutto, il
divorzio da Trg e l’approdo a Rete Sole. Ufficialmente perché
l’emittente perugina ha una vasta copertura in gran parte del
centro Italia (Ma tutti ricordano i problemi della diretta dello
scorso anno...)
Poi la diretta televisiva riservata alla sola domenica. Alle 12,
la differita del corteo storico del sabato sera ed a seguire i
Giochi. È venuta a mancare la mediazione del presentatore
televisivo. Le uniche voci erano quelle degli speaker della
piazza (Enrico Brunetti, Maurilio Pecci, Claudio Zeni) che
sono bravissimi ma la sensazione che mancasse qualcosa è
stata palpabile.
Per le persone anziane è mancata la diretta del corteo del sabato sera. Ma essendo stata posticipata la partenza alle 21,30,
forse è proprio vero che sarebbero state un’esigua minoranza
quelle sveglie fino a tarda ora. La differita alle 12,00 della
domenica ha in qualche modo sopperito, ma la diretta sarebbe
stata un'altra cosa. Comunque, per le tante persone che sono
rimaste a casa per tanti motivi il sabato sera, la trasmissione
in diretta TV è mancata.
La novità assoluta è stato lo sbarco in grande stile sui social
con la regia di Tiziano Fioriti (Filmaker) che ha curato anche i
filmati che sono stati trasmessi in vari momenti e, comunque,
una diretta (un po' a singhiozzo) in streaming video.
In conclusione, un indirizzo nuovo i cui effetti verranno accuratamente valutati dall’organizzazione dei Giochi
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Miss Italia apre il corteo

Una vittoria per un... pelo

Ad aprire il corteo storico, come l'anno scorso, la nuova miss
Italia, la ventiseienne Carlotta Maggiorana (di Cupra Marittima), che ha indossato un meraviglioso abito di Daniele Gelsi,
realizzato con una stoffa di broccato antica, portata appositamente dagli studi di Cinecittà. Che meraviglia!

segue dalla prima

In alto a dx (foto Gallenghi) una figurante di
San Donato; nelle altre
foto (di C. Severini e S.
Raggi) a sin. al centro: il
somaro Bruno accudito dai
portaioli di San Martino;
qui accanto: una giovane
figurante di San Facondino. Sotto: da sin. il carretto
di San Benedetto; il fromboliere di San Martino e
l'arciere di San Donato.
Sotto ancora: i priori di
San Donato e il rogo finale
dell'effigie di Bastola, la
"inimica de li gualdesi"

Un Priore commosso che ricorda chi troppo presto ha lasciato
questo mondo, portaioli di altre porte a cui ha dedicato il Palio
2018.
I Giochi si aprono con la corsa a carretto. San Benedetto con il
somaro Gaspare condotto dall’auriga Simone Bordichini e dal
frenatore Giacomo Pascolini realizza 2’02” e 65 centesimi.
San Facondino torna in piazza con Indio con l’auriga Mattia
Biagioli e il frenatore Simone Di Loreto che chiude a 1’58”
ma la caduta del frenatore compromette la gara.
Un’incertezza di Intrigo, somaro di San Donato figlio dello
storico Pirandello, poco dopo la partenza, pregiudica la gara
della Porta giallo bianca che con l’auriga Mirko Gustinucci
e il frenatore Luca Santini conclude e 2’09”. A chiudere San
Martino con auriga Giovanni Pascucci e frenatore Paolo Micheletti su Bruno che chiude in 2’02” e 47 centesimi e per
un soffio arriva davanti a San Benedetto. Dunque San Martino
12, San Benedetto 9, San Donato 6 e San Facondino 3.
Di altissimo livello la gara con la fionda. Sale sul palchetto per
Porta San Facondino Robert Shahini, il vincitore dello scorso
anno, che fa 4 su 5. Per San Benedetto è la volta di Samuele
Berardi che piazza un 5 su 5. San Donato presenta Alessandro
Lilli che rompe tre piatti con il cuore della Bastola. A chiudere
San Martino con Mauro Tomassini che ne centra 4. Allo spareggio per il secondo posto tra San Martino e San Facondino
si impone San Martino con il giovane Tomassini. Classifica
dopo due gare: San Martino e San Benedetto 21, San Donato
e San Facondino 9.
E’ la prova con l’arco a scuotere la classifica: San Benedetto
con Daniele Astolfi piazza un 41, San Donato con Marco Nati
42, San Martino con Marco Marcantoni 31, San Facondino
con Luca Castagnoli 16.
Manca solo la gara a pelo e la sfida sembra concentrata tra San
Benedetto (30) e San Martino (27) ma la vittoria di Intrigo
con Simone Collarini davanti a Emanuele Giulietti su Indio,
Emanuele Barberini Su Bruno e Claudio Bazzucchi su Gaspare manda San Donato, San Benedetto e San Martino allo
spareggio ancora a pelo.
E’ quasi buio quando a sbucare dalla curva di San Benedetto è
Intrigo, con un finale al photofinish con Bruno.
Trionfa San Donato davanti a San Martino e San Benedetto.
Per la porta dei priori Roberto Cambiotti e Pamela Pucci è
vittoria. A dar luce al cielo ormai scuro, sventolano i fazzolettoni giallo bianchi dei tanti portaioli che danzano in cerchio
intorno al fantoccio della Bastola che brucia tenendo stretto
quel palio che inaspettatamente è loro.
Beffardo il destino per le altre porte, che restano con l’amaro
in bocca ma pur sempre soddisfatte delle loro gare. I Giochi
de le Porte però sono così, “si vincono alla sorte” e fino all’ultimo si resta col fiato sospeso.
Tante le novità di questa 41esima edizione de I Giochi, a partire dal grande risultato raggiunto dopo anni ed anni di trattative e richieste, quello del riconoscimento della festa da parte
della Commissione Pubblico spettacolo e la regolamentazione
del percorso di gara, da questo anno a norma ed iscritto alla
Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec (FITETREC),
Ente associata dal 1990 al CONI che ha dunque certificato
il percorso di gara del palio di San Michele Arcangelo così
come proposto dall’Ente giochi de le porte. “Questo risultato
rappresenta il compimento di un percorso ultra decennale tutto teso alla ricerca della tutela della salute e del benessere dei
nostri somari - dice il Presidente dell’Ente Giochi Campioni
- Finisce finalmente il tempo delle autorizzazioni temporanee
e della precarietà. Abbiamo dato una base solida, certificata
all’essenza stessa della festa caratterizzata da lavoro, abnegazione e passione dei portaioli”.
Novità anche per la diretta della festa che è stata trasmessa in
streaming su facebook ed Instagram con contenuti ideati da
Tiziano Fioriti e domenica su Retesole. Viva Gualdo viva i
Giochi de le Porte!
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Rotazione dei parroci a Gualdo e Nocera

Molte le novità sui pulpiti della zona

Don Franco Berrettini a San Benedetto, don Michele Zullato anche a San Giuseppe
Don Franco Berrettini sarà
il nuovo arcidiacono-parroco
della concattedrale di San Benedetto e di San Donato. Dall’1
ottobre don Franco prenderà il
testimone da don Giambattista
Brunetti, che ha presentato le
dimissioni per motivi di salute e
che comunque “darà una mano”
al nuovo parroco. Don Franco
ora è titolare della parrocchia urbana di San Giuseppe artigiano
e di Morano, Grello e Nasciano.
Conserverà la titolarità a Grello
e Morano (sua terra d’origine)
e lascerà la parrocchia di San
Giuseppe artigiano e Nasciano a
Don Michele Zullato, che resta
titolare anche della parrocchia
di San Facondino. Direttore
dell’Oratorio Salesiano è stato

nominato Don Emanuele.
Don Franco Berrettini, 63 anni,
gualdese doc, dopo essersi diplomato nelle scuole superiori,
per diversi anni è stato impegnato come lavoratore, emigrante in
Lussemburgo ed in Germania;
nel 1985 è entrato in seminario
e, dopo gli studi teologici, nel
1991 è stato ordinato sacerdote

L'angolo dell'esperto

dal vescovo mons. Sergio Goretti nella cattedrale di San Rufino di Assisi, dove ha svolto le
funzioni di vicario; dal 1991 al
1995 ha gestito le chiese di Roveto e Busche, dal 2001 ha operato a Morano e Grello, dal 2009
a San Giuseppe artigiano. E’ responsabile del vicariato foraneo
di Gualdo Tadino, comprenden-

di Raffaele Gammaitoni

Vantaggi fiscali da sfruttare fino a dicembre
Fino al 31 dicembre, salvo proroghe, è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni. Si può beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di
96mila euro. L’agevolazione è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali. La manovra per il 2018 ha previsto anche che
chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia
degli interventi effettuati. In buona sostanza si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per
monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi
di ristrutturazione.
BOX E POSTI AUTO - La detrazione spetta anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali,
per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a
proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per
gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese
di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificatamente documentato.
I V A R I D O T T A - Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, usufruire
dell’aliquota ridotta, a seconda del tipo di intervento. L’agevolazione si applica sulle prestazioni dei
servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione di beni. In tema di IVA
agevolata sui beni che formano oggetto di lavori, la Legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con il recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti
anche componenti staccate degli stessi beni; la determinazione del valore effettuata, in questi casi, in
base all’autonomia funzionale delle “parti staccate” rispetto al manufatto principale.

Misericordia
Gualdo Tadino

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

te anche i territori di Fossato di
Vico e Sigillo. Molto apprezzato
per la sua semplicità e la costante attenzione ai doveri sacerdotali, tra cui l’impegno al fianco
del Centro di volonariato sociale della Caritas diocesana, la cui
sede è al piano terra della chiesa
da lui gestita; un paio di anni fa
era stato festeggiatissimo dai
parrochiani, dagli amici e da
tanti gualdesi, che gli si erano
stretti attorno in occasione del
venticinquennale di sacerdozio.
Un aiuto anche per Don Aldo
Mataloni che avrà un nuovo
vicario per gestire la parrocchia
di Santa Maria Madre del Piano
nella persona di don Dieu Donné Kasereka Taghunza.
Il nostro concittadino Don Carlo Cecconi è stato nominato
parroco della parrocchia di Petrignano d’Assisi.
Variazioni anche a Nocera
Umbra. Il parroco e legale
rappresentante delle parrocchie
di “Sant’Andrea Apostolo”
in Maccantone e "San Biagio
Vescovo" in Lanciano è stato nominato Padre Elpidio
Pasquini che riveste anche la
carica di legale rappresentante delle parrocchie dei “Santi
Gregorio Magno e Romano
Martire” in Colle e “Nostra
Signora de La Salette” in Salmata. Come amministratore
parrocchiale di Salmata è stato
confermato padre Helpidio Santiago Bernardos. Le parrocchie
di “Sant’Andrea apostolo”
in Maccantone e “San Biagio
Vescovo” in Lanciano hanno un
nuovo vicario parrocchiale nella persona di padre Theodore
Randrianasolo. Il vicario ha
anche la delega per celebrare i
matrimoni.

Una lettera per don Franco
Caro don Franco,
il “mestiere” di sacerdote è una missione difficile in
questi tempi così problematici, spesso dissacranti, eppure
tu, il nostro pastore, piuttosto umile, dai tratti bonari del
volto e dal temperamento scherzoso al momento giusto,
hai seguito tutti noi per alcuni anni, con impegno costante.
La tua pacatezza, la centralità del tuo messaggio evangelico, principio portante della fede, unito alla chiarezza delle
tue omelie, ha rappresentato un tempo proficuo per noi
credenti. Con semplicità, ma determinazione hai guidato il
tuo gregge sulla via del Signore. La notizia della tua partenza, per un’altra destinazione ci ha lasciato di “sasso”.
Ormai siamo abituati alla tua presenza così cordiale e
affettuosa, al tuo
“buon pranzo” al termine delle cerimonie più importanti dell’anno liturgico, alle tue frasi incoraggianti, agli
aneddoti buffi al termine della messa domenicale. Per tutti
noi hai avuto una particolare attenzione nei momenti belli,
ma soprattutto in quelli “tosti”, che la vita distribuisce a
tutti. Per noi sei stato un familiare, non solo un pastore. Ti
ringraziamo per averci compresi e ascoltati, per aver cantato insieme a noi insegnandoci la melodia di nuovi canti.
Ci hai fatto comprendere quanto è importante animare la
liturgia. Hai condiviso con noi un tratto del cammino da
credenti. Forse siamo un po’ egoisti, e facciamo fatica a
lasciarti andare, perché per noi sei stato e sei uno di famiglia. Resterai sempre nei nostri cuori.
Auguri, monsignore!.
I tuoi parrocchiani di San Giuseppe Artigiano
Qui sopra, la cerimonia di insediamento di don Franco
Berrettini a San Benedetto

Nota di servizio

La malattia e, poi, la scomparsa di Valerio Anderlini ci hanno obbligati a 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:

348 2694594
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Le rassicurazioni dell'assessore Barberini non hanno fugato i timori

Allarme per il depotenziaento di Branca I 100 anni di Valentino

Il laboratorio analisi non svolgerà più esami urgenti. A rischio le emergenze?
di Riccardo Serroni

L’ospedale di Branca verrà
depotenziato? Nelle settimane scorse c’è stata una levata
di scudi dei sindaci di Gubbio
(Stirati) e di Gualdo (Presciutti)
mentre il consigliere regionale
Roberto Morroni ha annunciato
una interrogazione. A preoccupare è la delibera della Regione
nr 971 del 10/09/2018: Nuovo
Modello Organizzativo per la
Rete Regionale dei Servizi di
Diagnostica di Laboratorio.
In che consiste?
Viene adottato un sistema organizzativo integrato degli
ospedali della nostra Regione
secondo lo schema “HUB&SPOKE (che significa mozzo
e raggi di una ruota della bicicletta). Nel centro HUB viene concentrata la casistica più
complicata che necessita di sistemi più complessi di analisi.
Gli altri ospedali (SPOKE=raggi) interagiscono con il mozzo
(HUP) centrale. Nell’Emilia
Romagna questo sistema è già
stato attivato a partire dal 2002
in diverse specializzazioni, ma
non nella diagnostica (almeno a
quanto mi risulta delle consultazioni via Internet). Altre Regioni stanno seguendo questo indirizzo (Toscana, Lazio, Trentino,
Sicilia….) Una prospettiva che
è in linea con quanto annunciato dall’assessore alla sanità
Luca Barberini con dichiarazioni che abbiamo riportato anche
su questo giornale (“non si può
avere tutto dappertutto, bisogna
privilegiare le specializzazioni).
Non esiste una HUB per tutte le
specializzazioni. Per ogni specializzazione c’è una struttura
organizzativa secondo lo schema suddetto. Quindi, a seconda
delle specializzazioni, gli HUB
possono essere previsti in presidi diversi, tenendo conto dell’elevata competenza acquisita.
La nuova organizzazione della diagnostica in Umbria
In Umbria siamo speciali e la
Regione ha pensato bene di
introdurre un’idea originale seguendo uno schema anomalo
con una ruota di bicicletta con
un mozzo centrale (HUB di
secondo livello), due mozzi periferici (HUB di primo livello)
e SPOKE che si interfacciano
con gli HUB di secondo livello.
Un sistema più contorto, sicuramente più dispendioso e non
sappiamo se più efficace.
Centri HUB

Questo è lo schema: PerugiaHUB di secondo livello;
Città di Castello-HUB di primo livello. Nel laboratorio di
Città di Castello confluiscono i
prelievi effettuati nell’Alto Tevere e nell’Alto Chiascio.
Foligno- HUB di primo livello. Nel laboratorio di Foligno
confluiscono i prelievi del Distretto di Foligno, Spoleto, Valnerina (Asl Umbria 2) ed Assisano (ASL Umbria 1)
Il Laboratorio del Presidio
ospedaliero di Orvieto, considerate le peculiarità
geografiche del territorio, mantiene le attuali funzioni.
CENTRI SPOKETutti i presidi ospedalieri dotati
di Pronto Soccorso prevedono
un Centro Spoke collegato in
rete con gli HUB di riferimento:
il Centro Spoke dell’Ospedale
di Gubbio-Gualdo Tadino e di
Umbertide con il Centro HUB
di I livello di Città di
Castello; il Centro
Spoke dell’Ospedale di Castiglione del
Lago e della Media Valle del Tevere
con il Centro HUB
di II livello di Perugia; il Centro Spoke
dell’Ospedale di Assisi, di Norcia e di
Spoleto con il Centro HUB di I livello
di Foligno; il Centro
Spoke dell’Ospedale di Amelia e di Narni con il Centro
HUB di II livello di Terni.
Conseguenze immediate
I centri HUB necessitano di più
personale. Quindi è prevista la
mobilità volontaria dai centri
Spoke ed il blocco delle assunzioni nei centri Spoke.
Osservazioni e rilievi
a)
Nelle altre Regioni
non esiste lo schema HUB di
primo e di secondo livello. La
sensazione che in Umbria sia
stata fatta una scelta politica
(non tecnica) per gratificare Foligno e Città di Castello è palpabile.

b)
Nelle altre Regioni non è stato adottato questa
schema per la diagnostica. Evidentemente si ritiene che questa
specializzazione debba avere
un alto livello di qualificazione in tutti i presidi ospedalieri.
Perché in Umbria si è iniziato proprio dalla diagnostica e
perché non è stato predisposto
un progetto globale anche per
le altre specializzazioni? Gubbio-Gualdo Tadino potrebbe
essere una HUB per la fibrosi
cistica; Gualdo Tadino potrebbe
essere una HUB per la riabilitazione cardiologica, e così via.
c)
Orvieto mantiene le
funzioni che ha attualmente per
le peculiarietà specifiche del
Territorio.
Orvieto, però, dista da Terni
76,4 Km ed è raggiungibile in
58’. Da Perugia è distante 79,7
Km e la distanza si copre in
1h e 20’. Da Branca a Città di

Castello sono 61,3 Km con un
tempo di percorrenza di 58’ (per
Perugia). Da Gualdo e Città di
Castello, poi, le distanze sono
di molto superiori (80,9Km ed
1h 5’ per Perugia). Siamo, sostanzialmente, nelle stesse condizioni di Orvieto. Perché anche
per Gualdo-Gubbio non sono
state fatte le stesse valutazioni
che per Orvieto? Anche qui,
dunque, scelta politica. Gualdo-Gubbio deve portare acqua
al mulino di Città di Castello.
Sulla questione molto critici anche i 5 Stelle di Gubbio e Gualdo Tadino.
L’incontro con Luca Barberini

Lunedì 24 settembre, i sindaci di Gubbio (Filippo Stirati) e
di Gualdo (Massimiliano Presciutti) si sono incontrati con
l’assessore regionale alla sanità
Luca Barberini, presenti il direttore regionale dell’area Salute, Welfare, Organizzazione e
Risorse Umane Walter Orlandi e il direttore generale della
Usl Umbria1Andrea Casciari.
Queste le parole dell’assessore
Barberini postate su Facebook:
“L’ospedale di Branca continuerà ad avere un ruolo strategico nella sanità umbra, all’interno della rete ospedaliera dell’emergenza-urgenza, collegato
ai servizi sanitari territoriali. È
prevista una valorizzazione del
presidio con il potenziamento
dei servizi specialistici, senza
alcuna riduzione delle attività.
Nel primo semestre 2018, l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino è il polo ospedaliero cresciuto di più in tutta l’Umbria,
sia in termini di prestazioni
sia di fatturato. Un obiettivo
ottenuto grazie all’impostazione data e all’ottima organizzazione, che conferma l’importanza di questo presidio.
Rispetto alla nuova organizzazione dei laboratori analisi,
a breve verranno convocati
gli stati generali della sanità dell’Alto
Chiascio per discutere non solo dello
sviluppo del presidio
ospedaliero di Branca, ma anche delle
prospettive dei servizi sanitari territoriali
e della loro integrazione con l’ospedale”.
Queste le parole
dell’assessore.
Vedremo in quali fatti si tradurranno.
Per ora, con questo atto concreto, la sensazione sgradevole
è che siamo considerati allo
stesso livello di Umbertide,
Castiglione del Lago, Amelia,
Narni. Non proprio una considerazione elevata
Spiegazione che non convince nemmeno il consigliere regionale Roberto Morroni che,
dopo aver presentato l’interrogazione, ha preannunciato
una iniziativa di protesta con
il coinvolgimento dei sindaci
e del consigliere regionale Andrea Smacchi.

Auguri speciali per Valentino Venturi (meglio conosciuto
come Giulio) che ha festeggiato nelle settimane scorse il traguardo dei 100 anni di età circondato dall’affetto dei suoi cari.
Ma non solo. Giulio (Valentino), e’, infatti, un devoto di San
Pio (Padre Pio) facente parte del Gruppo di preghiera dedicato al santo di Pietralcina. Padre Pio ricevette le stimmate proprio l’anno in cui nacque Giulio. In occasione della ricorrenza
del centenario del dono delle stimmate è stata celebrata una
messa in San Benedetto ed in quella circostanza il Gruppo
di preghiera ha voluto fare un regalo speciale al centenario
Venturi: una targa ricordo raffigurante Giulio in compagnia
di padre Paolino, il braccio destro di Padre Pio. Una doppia
soddisfazione, quindi, per Giulio che è originario di Caprara
ma vive a Gualdo Tadino e tanti auguri per una ancora lunga
vita in salute da parte della nostra redazione.

Le ricette di Anna Lucarelli

Tortino di finocchi

Lessate i finocchi tagliati a
spicchi. In una terrina sbattete
un uovo e versateci la besciamella, i finocchi freddi, un po’
di sale e parmigiano grattugiato. Amalgamate il tutto. Ponete il
composto in una
teglia ed infornate a 180°. Sarà cot
to quando sopra è dorato.
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Trieste, una città dal gusto davvero unico Modernizzare = tagliare
Dentro gli antichi caffè si respira ancora l'atmosfera dei tempi perduti
di Marcello Paci

di Alessandra Artedia

L’estate sta finendo… suonava
così una vecchia canzone di
molti anni fa… E cosa c’è
di meglio di godersi ancora
qualche giorno di vacanza
in una bella città sospesa tra
la terra il mare, tra Oriente e
Occidente?
Sedersi a un caffè per fare una
pausa dalla frentica vita di tutti
i giorni potrebbe sembrare
qualcosa di estremamente
banale. In questo luogo, quasi
magico, non lo è affatto.
Vi piace la letteratura? Amate
fare due chiacchiere in
compagnia? Allora il Caffè San (guai a chiamarli bar!) ma
Marco in via Cesare Battisti ognuno ha una sua storia da
è quello che fa per voi. Se vi raccontare…Se ad esempio la
sedete, la bevanda in tazzina letteratura inglese è la vostra
più amata dagli italiani, avrà passione, il “caffè Piazza
un sovrapprezzo non legato Grande” proprio all’angolo
al servizio al tavolo, bensì di Piazza Unità d’Italia, e lo
ad un’antica tradizione del “Stella Polare” è cio’ che fa
luogo che continua ancora per voi. Pare infatti che James
oggi. Seduti ai tavoli di questo Joyce, che giunse per la prima
elegante locale, potrete infatti volta qui ad appena 22 anni nel
notare gruppetti di studenti che 1905, amasse degustare qui il
si ritrovano qui per discutere e suo “nero” (caffè espresso in
studiare insieme.
dialetto locale - ove esistono
Si dice pertanto che quegli infatti ben 12 modi per ordinare
euro in più che si pagano per un caffè!! ndr), proprio come
la tazzina di caffè seduti al Saba e Svevo, che scelse Joyce
tavolo sia l’obolo dovuto per il come suo insegnante di Inglese.
riscaldamento.
Passeggiando nella sontuosa
Beh ancora dubbi sul nome piazza Unità, che si affaccia sul
della città? Forse per la mare aperto, circondata dagli
distanza geografica dalla eleganti e raffinati palazzi, tra
nostra Gualdo non vi viene in cui quello di unoto marchio
mente…qualche altro indizio di assicurazioni- non sarà
potrei pertanto concedervelo difficile notare come il caldo
con qualche notizia storica e avvolgente aroma del caffè
sui suoi fmosi locali detti si mescola con quello fresco
“Caffè”…
e salino del mare, dando alla
Il Caffè San Marco è uno città un’atmosfera di magici
dei più antiche della città, contrasti. Seguendo il profumo
fu infatti fondato nel 1914 della nera bevanda, proprio
e l’arredamento interno e i nel bel mezzo della Piazza,
grandi lampadari composti da come non fermarsi al caffè
sfere tondeggianti richiama più fastoso della città? La
alla memoria i caffè viennesi brezza leggera e una sedia
del primo Novecento, con le a braccioli dorati imbottita
loro atmosfere rarefatte, gli di velluto rosso mi invitano
eleganti tavolini, gli specchi a sedermi.. Scopro così che
e tanti libri in vendita, posti qui il caffè è sempre servito
nel corridoio centrale. Lo stile con un gustoso bicchierino
IMPR_FUN_GUALDESE_9x4.3.pdf
15/03/18
11:35
viennese accomuna
tutti i caffè di 1 cioccolata,
tiepido in
di questa misteriosa città...

estate bollente in inverno. Il
Caffè degli Specchi è infatti
un’antica cioccolateria e il
“cibo degli dèi” è qui proposto
in mille forme…Acrobatiche
torte, un mercato del pesce
fatto di cioccolata, tante
scatole rosse piene di praline
di ogni tipo, tavolette pregiate
e costosissime, specchi appesi
alle pareti- che pare furono
messi per poter risparmiare
sulle lampade a olio dando
l’illusione di “conservare” la
luce più a lungo. Si narra che
questo Caffè fu fondato nel
1839, poi aperto e chiuso più
volte. Oggi restano solo alcuni
degli specchi originali - a
quanto pare depredati nel corso
del tempo o spostati altrove per
proteggerli dalla salsedine -che
qui arriva, poiché ci troviamo a
100 mt dal mare…Qui infatti
si puo’ bere un caffè con vista
sul mare…un privilegio per
pochi!! Alla fine del mio giro,
visto che nel frattempo è
arrivata anche l’ora di pranzo,
non senza rammarico, mi alzo e
mi incammino verso il famoso
Molo 4, ma non prima di aver
ammirato l’Audace, il ex molo
San Carlo, cantato da Saba
nella poesia “Il molo”, ove il
3 novembre 1918 attracco’ la
prima nave italiana per sancire
l’appartenenza di questa luogo
all’Italia..una maestà sul
mare…piazza Unità sembra
da qui una immensa veranda
bianca vista mare.
Lo stomaco reclama e poco
lontano dall’Audace, entro
al Caffè Tommaseo…Anche
qui
specchi…Raffinatezza
ed eleganza misurata mi
circondano,un pianoforte a
coda riempie l’angolo e la
brezza marina che si insinua
delle finestre aperte anima le

foglie delle piante dentro al
locale. Un’occhiataa al menù
esposto..i prezzi sembrano
decisamente onesti e mi decido
quindi a ordinare sarde in
savor con budino di polenta. A
fine pasto non puo’ ovviamente
mancare il caffè, un “nero” per
me un “capo” (cappuccino) per
la mia amica…Una bella targa
decora il muro esterno di questo
luogo, a ricordare che nel 1848
“da qui si diffuse la fiamma per
la libertà italiana”…
Assaporo tutto con calma,
e poi faccio ancora qualche
giro in città...alzo gli occhi
verso Ponenete…e una palla
infuocata di un arancione
acceso sta per gettarsi nel mare,
le barche dei pescatori iniziano
a mollare gli ormeggi, mentre
gli alberi di quelle a vela
ancorate al molo cigolano nel
vento della sera…Dal Canale
Grande, (Sì, si chiama proprio
così, come quello di Venezia,
con la differenza che qui è detto
anche Ponte Rosso, nel cuore
del quartiere teresiano) forse
perché da qui si puo’ ammirare
un tramonto mozzafiato…
qualcosa come non mi era mai
capitato di vedere. Avanzando
poi verso l’Audace, le luci
azzurre accendono l’elegante
magia di questa città dagli
eleganti palazzi e dal fascino
tutto austroungarico condito
con l’eleganza e l’allegria
italiana dei suoi socievoli
abitanti….beh a questo punto
non posso non dirvelo ma è
giusto per darvi un aiutino…..
Trieste, la tua luce mi è
restata negli occhi, le frasi in
tedesco, inglese e in sloveno
mi risuonano ancora nelle
orecchie …ora devo dirti addio
ma in fondo so già che sarà un
arrivederci…

Da noi, modernizzazione ha significato anche smantellamento dei presidi sanitari che erano presenti in tutti i paesi e
le città della Regione, per concentrarli nei centri più grandi.
Si è cominciato alcuni decenni fa e non è ancora finita.
Nel territorio di Foligno si sono chiusi progressivamente
gli ospedali di Trevi, Spello, Nocera Umbra, Montefalco.
Ora forse sarà la volta di Spoleto, per il quale si parla di
razionalizzazione, termine usato in passato per gli ospedali
sopra menzionati e per i quali la parola significò chiusura.
Nell’Alto Chiascio si sono chiusi gli ospedali di Gualdo Tadino e Gubbio e se n’è costruito uno nella terra di nessuno,
tra le due città..
Il costo dell’operazione è stato ingente: da un lato macchinari, nuove sale operatorie, strumentari acquisiti nel tempo
hanno finito per marcire negli ambienti dismessi; dall’altra
parte, per accogliere la maggiore utenza, è stato necessario
prima l’ampliamento poi la costruzione di nuovi ospedali
maggiori, come nel caso di Foligno, etc.. Dunque un impegno finanziario notevole che, come corollario, ha sollevato
sospetti su degenerazioni e pratiche di corruzione. Nello
stesso tempo il nuovo corso ha visto la soppressione dei
consigli di amministrazione di un tempo, espressioni delle
comunità locali, e la formazione di una nuova classe di tecnici di estrazione e controllo politico, chiamati a realizzare
le linee programmatiche elaborate dall’assessorato regionale alla sanità di Perugia. Un compito difficile, oltre che da
un punto di vista tecnico, da uno più squisitamente politico,
perché tra l’altro si trattava di mediare con i sindaci e le
comunità locali che facevano barricate dinanzi alla progressiva spoliazione dei loro presidi.
Questi dirigenti, di solito gli stessi a ruotare nelle diverse
realtà, hanno svolto egregiamente il loro compito, onorando
l’alto stipendio da amministratori di aziende private che gli
era stato elargito. Il nuovo assetto organizzativo ha dovuto
superare anche non facili problemi patrimoniali, perché
gli ospedali erano stati costruiti e gestiti con il contributo di
privati, fondazioni, enti religiosi che, di fatto, ne erano i proprietari. C’è voluto del tempo, ma la cosa alla fine è andata
in porto; qualche struttura non è stata chiusa del tutto ma,
come nel caso di Trevi, riconvertita in un servizio specifico.
Di fatto, comunque, tutti i paesi si sono dovuti rassegnare
a perdere il proprio ospedale, sacrificato sull’altare di una
modernizzazione che non sempre è stata percepita come un
vantaggio per i malati.
Il processo di centralizzazione non ha interessato solo la
sanità, ha coinvolto tutti gli aspetti del vivere sociale con
una spoliazione progressiva delle comunità locali e l’urbanizzazione nei centri maggiori. L’Umbria dei millenni, contraddistinta dalla diffusione sul territorio di gruppi sociali
ognuno raccolto sotto un campanile e una torre civica, si
va dissolvendo. Rimangono manifestazioni storico-folcloristiche a rivendicare un’appartenenza, un’identità. Hanno
contribuito i terremoti endemici, la costruzione di strade di
grande comunicazione con interi paesi tagliati fuori dal traffico di viaggiatori, spesso unica risorsa economica e ragione
d’essere. La contemporaneità si caratterizza anche per questi processi che la cultura dominante ha imposto di considerare necessari e irreversibili.
E dunque sono stati chiusi gli ospedali locali, perché, si è
detto, non più adeguati agli standard nazionali ed europei.
La modernità impone regole di sicurezza, privacy, efficacia,
efficienza, report di accreditamenti, che solo i più grandi
ospedali garantiscono.
Com’era strutturata la nostra rete sanitaria prima dei nuovi
assetti? Avevamo tre tipi di ospedali: Zonali, Provinciali,
Regionale. L’Ospedale Zonale serviva per curare le patologie più semplici, aveva i reparti fondamentali e lo staff medico era costituito da alcuni medici strutturati e dai medici
di famiglia che svolgevano anche un po’ di lavoro ospedaliero, in particolare sui malati che lì ricoveravano. La struttura era in qualche modo una propaggine della città che lo
ospitava, quasi sempre dentro le mura, faceva parte della
vita della collettività.
(continua a pag. 15)
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I gualdesi dello sport

Giorgia Chiavatti ancora nelle Marche
La ventitreenne gualdese, dopo l'esperienza in Emilia Romagna, approda al Castelbellino
di Pierluigi Gioia

Dopo la positiva
esperienza,
nel
campionato di B2,
nel Reggio emilia, prosegue la
carriera sportiva
della pallavolista
gualdese
Giorgia Chiavatti, 23
anni, che approda,
quest'anno,
alla
Termoforgia Moviter Castelbellino,
formazione marchigiana sempre
di B2, che, nel suo
sito ufficiale, esprime grande entusiasmo per il "grande
acquisto" del libero
gualdese, "inseguita e fortemente voluta da Società e Staff tecnico"
"Questo entusiasmo nei mei
confronti" ci onfessa la Chiavatti "lo vedo come un in-

centivo per cercare sempre di
dare il meglio di me e fare il
massimo: sono veramente felice, ma questo mi responsabilizza anche e, al contempo,
mi carica"

Dopo le sue
prime esperienze nel volley regionale,
a Nocera Umbra, l'allora
giovanissima
Giorgia, approdò a Jesi,
dove
esordì in B2 nel
lontano 2010
e dove restò
per 3 anni. Il
periodo di formazione trovò, poi, la sua
affermazione,
per
quattro
stagioni consecutive, nel
Perugia, in B1. Nel 2017, infine, il trasferimento a Reggio Emilia, con un'ottima
stagione, tanto che fu notata
dai tecnici e dirigenti del Ca-

stelbellino Volley.
"Sicuramente"
aggiunge
Giorgia "a Castelbellino voglio cercare di fare bene e
dare il mio contributo per
raggiungere il miglior risultato possibile: il mio obiettivo è divertirmi e stare bene
in palestra con le mie compagne e tutto lo staff tecnico
e dirigenziale" "Credo che
un ambiente di lavoro positivo sia un ottimo punto di
partenza" conclude, con uno
sguardo al suo futuro: "Ora
come ora non ho traguardi da
pormi per quanto riguarda la
mia carriera da pallavolista:
questo sport resta una delle
mie priorità, ma tengo il focus sulla stagione presente:
quello che mi riserverà il
futuro lo vedremo strada facendo."
Ed allora, Giorgia, in bocca
al lupo!

I giovani del Torneo Santa Lucia
di Viola Farneti
Dal 23 giugno al 20 luglio 2018 si è svolta anche quest’anno la 33esima
edizione del Torneo Notturno S. Lucia di Calcio a 5 in erba sintetica Memorial “Luca Chiocci”, organizzato dall’associazione sportiva Gualdo-Casacastalda in collaborazione con l’associazione turistica Pro-Casacastalda.
Tra le varie categorie giovanili, una nota di merito va sicuramente data ai
ragazzi della squadra “Geochim-Morbidelli”, che si riconfermano vincitori nella Categoria Giovani 2005/2006. Nonostante fossero tutti ragazzi più
piccoli, e quindi tutti dell’anno 2006, hanno avuto la meglio sulle squadre “Satiri Auto”, “Petrignano 2005” e sono riusciti addirittura a battere i
propri compagni del “Gualdo 2005”. Solamente lottando per ogni palla,
dimostrando tenacia, determinazione e una grande voglia di vincere, tutto
frutto di un allenamento costante, sono riusciti ad aggiudicarsi l’ambito premio. La
squadra, formata da Ascanio Apostolico, Federico Balducci, Gioele Berettini, Filippo Brunella, Tommaso Galantini, Leonardo Gatti, Giacomo Rampini, Filippo Spigarelli, Matteo Spigarelli, Mario Timpanella, militanti nel Gualdo Casacastalda, con l’aggiunta di
Gabriele Cervini del Perugia Calcio e Emanuel Ustameta del Barberini Flaminia, era sotto la direzione tecnica di Leonardo Brunella
e Stefano Spigarelli. C’è da aggiungere, inoltre, che i giovani giocatori del Gualdo Casacastalda si erano già fatti notare per aver
vinto il torneo di Santa Maria degli Angeli e quello di Ponte Valleceppi, oltre a classificarsi al secondo posto al torneo di Bastia. Insomma, i ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, elementi fondamentali per portare a termine risultati
come questi; d’altronde, il duro lavoro, prima o poi, viene premiato, in un modo o nell’altro.

TUTTI nel Pallone
a cura di Leonardo Bossi

Calcio Promozione

Partenza sprint per il Gualdo
Ottimo inizio di campionato per il Gualdo Casacastalda (Promozione girone B) che, al momento di andare in stampa, si
trova al secondo posto in classifica con 7 punti in tre partite,
frutto di due vittorie ed un pareggio. I ragazzi di mister Bazzucchi, visti da molti come i favoriti per la vittoria di questo
campionato, hanno cominciato la stagione col piede giusto.
Prima in Coppa, passando il girone e qualificandosi per i
quarti di finale, poi in campionato, trovando due vittorie nelle prime due gare ed un pari alla terza. Nel girone di Coppa
è arrivata prima la vittoria per 2-0 contro la Julia Spello, poi
quella per 3-2 contro il Viole ed infine la sconfitta indolore
per 3-2 contro la Branca. Primo posto con 6 punti che è valso
il passaggio del turno, e che vedrà il Gualdo Casacastalda affrontare nei quarti il Montecastello Vibio: nel mese di ottobre
si giocheranno sia andata (al Luzi) che ritorno. In campionato
si è rimasti sulla falsariga della Coppa. Nella partita inaugurale, in casa, Matarazzi e compagni hanno sconfitto 3-2
il Terni Est con i gol di Chioccolini, Dragoni e Petrini. Nella seconda giornata, invece, hanno espugnato il campo del
Viole vincendo 2-1 in rimonta grazie alle firme di Bellucci e
Nuti. Nella terza partita piccolo passo falso casalingo contro
l'Amerina, con un 2-2 riacciuffato solo al 95esimo grazie ad
Angeletti, mentre in precedenza era arrivato il gol di Petrini.
Una squadra quindi che dimostra una capacità offensiva veramente importante, ma allo stesso tempo tende ancora a prendere qualche gol di troppo, e su questo sicuramente lavorerà
mister Bazzucchi per cercare di rimanere nelle zone nobili
della classifica. Ad ottobre ci saranno tanti appuntamenti per
il Gualdo Casacastalda, che giocherà anche tre infrasettimanali considerando la Coppa ed il recupero della giornata del
30 settembre, quella in concomitanza con i Giochi de le Porte, che è stata posticipata.

Calcio Prima categoria, gir. C
Parte bene il Gualdo Fossato

In prima categoria ottima partenza del GualdoFossato (secondo con 7 punti (2 vittorie ed un pareggio) dietro alla capolista Vis Foligno (9p). Il Sigillo ed il Cerqueto sono appaiate
a 4 p frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

Calcio Seconda categoria, gir. C
Nocera Umbra in testa

La seconda categoria girone C ha disputato soltanto una giornata. Nocera Umbra 2017 in testa con una vittoria, per il Nocera 1969 un pareggio.

Sotto canestro Sotto canestro

Freccette

Si comincia il 6 ottobre

Ancora una grande affermazione per il movimento delle freccette gualdesi con gli atleti
affiliati all’A.S.D. Circolo Gualdo Tadino
nei campionati italiani di singolo e doppio
che si sono disputati a Caorle (a nord est della Laguna di Venezia) dal 20 al 23 settembre
scorso.
Nella categoria D sono saliti sul podio più
alto riservato ai campioni d’Italia Christopher Raggi ed Alessandro Teodori nella gara del doppio categoria D. L’ennesima affermazione,
quindi, per Christopher (nella foto) che, per la sua giovanissima età, non finisce mai di stupire, ed
una bella sorpresa per Alessandro.
Ma non finisce qui.
Nella specialità Cricket (che consiste nel "chiudere" tre volte i numeri dal 15 al 20; oppure colpire
un doppio e un singolo dello stesso numero; o colpire un triplo) il team gualdesi si è classificato
al secondo posto laureandosi vice campioni italiani con Christopher Raggi, Davide Albini, Luca
Gammaitoni ed Alessandro Teodori.
Quello delle freccette è un gioco di abilità in cui vanno a braccetto capacità di mira e di attenzione. Iniziato come un semplice passatempo in qualche bar o pub, è diventato ben presto un vero e
proprio sport che il Coni ha riconosciuto come disciplina sportiva tradizionale.
Speriamo che prima o poi venga inserito anche nelle discipline olimpiche, così probabilmente
avremmo un nostro portabandiera nella manifestazione più importante nello sport dilettanti.

Raggi e Teodori campioni d'Italia

Basket maschile

Sabato 6 ottobre, con una trasferta a Fermignano, a preso il via il campionato del Gualdo
basket nella serie C Silver.
La struttura societaria del sodalizio gualdese
è rimasta invariata con il presidente Saverio
Palluccia, il vice presidente Gianni Retini ed i
consiglieri (con mansioni varie) Fabrizio Matarazzi, Roberto Moriconi, Marco Moriconi,
Eriberto Polidoro, Mauro Teodori, Walter Natalini e Fausto Paciotti.
La squadra verrà ancora guidata dal tecnico
Luca Palmerini con l’assistente Michele Bucari ed il preparatore atletico Eros Biagioli.
La squadra è molto giovane con Luca Paleco
a fare da chioccia ed il nucleo di ragazzi gualdesi a costituirne l’ossatura fondamentale:
Federico Bazzucchi, Simone Manci, Samuele
Moriconi, Filippo Marini, Filippo Matarazzi,
Niccolò De Pretis, Gabriele Fioriti.
A questo zoccolo duro con il dna biancorosso

sono stati aggregati giovani di belle speranze: Mario Tomassini (perugino proveniente
dal Todi), Nicolas Roscioli (cl.99 dal Pontevalleceppi), Riccardo Lupattelli (cl. 2000 dal
Perugia bsket) ed i due stranieri Stefan Vaijc e Rjad Dzigl. Un complesso ben assortito
che, senza eccessive ambizioni se non quelle
di fare un campionato all’altezza della tradizione cestistica gualdese e di far divertire
il pubblico che accorre sempre numeroso al
C.A.Luzi.
La prima partita casalinga il Gualdo basket la
disputerà domenica 14 ottobre alle ore 18,00.
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Ancora niente ombrelli: solo ombrelloni
Settembre 2018 è il più arido e il secondo più caldo da vent'anni. Quando pioverà?
di Pierluigi Gioia

La siccità non è finita. E non è
finita nemmeno l'estate, a settembre. Questi i dati incontrovertibili raccolti dalla stazione
meteo di Palazzo Mancinelli.
Quindi, neppure a settembre si
sono aperti gli ombrelli e sono,
al contrario, serviti più... gli
ombrelloni. Le stazioni balneari hanno registrato presenze fin
oltre la metà del mese e persino
in questi ultimi giorni, a parte
un paio di giornate fresche e
ventose, le temperature si sono
mantenute su livelli anche superiori ai 25°C, tanto che la
chiusura della stagione balneare, solitamente fissata per la
metà di settembre, è stata posticipata in non poche località.
Insomma, se l'estate, almeno
per quello che riguarda le nostre zone, è stata la più arida
almeno da vent'anni, anche settembre non si è voluto smentire: in pratica, la siccità dura
ormai da oltre quattro mesi.
In tutto settembre, sono stati raccolti appena 27,4 mm di
pioggia, contro gli oltre 100
delle medie trentennali e i 117
di quelle ormai quasi-ventennali a disposizione della nostra
stazione. Dai nostri dati, risulta
inequivocabilmente, come questo mese di settembre sia stato
il più arido da quando esiste
questa stazione.
Anche le temperature sono rimaste su livelli tutt'altro che

autunnali: 19,4°C la media (circa 2°C superiore alla norma),
con una media delle massime
addirittura di 26,5°C (quasi da
mese di luglio) e una media
delle minime di 13,5°C, praticamente estiva. a parte il 2011,
che fece segnare una media
stratosferica di 20,7°C, settembre 2018 è stato, dunque, il più
caldo dall'inizio del Millennio.
Tale situazione dipende da una
sorta di "ritardo" nell'abbassamento del fronte polare: come
una particolare condizione
della circolazione tropicale
ha di fatto reso poco frequenti gli anticicloni sub-tropicali
nella prima parte dell'estate,
così un'analoga anomalia li
mantiene ancora su latitudini
più elevate di quello che normalmente dovrebbe succedere.
Tale surplus di calore, specie

Modernizzare = tagliare
(segue da pag. 13)

Per patologie più complesse i pazienti
venivano trasferiti o andavano direttamente negli Ospedali Provinciali che
avevano tutti i reparti meno quelli di
ultima formazione, superspecialistici,
come la Neurochirurgia o la Cardiochirurgia, che si trovavano nell’Ospedale
Regionale annesso alla sede universitaria di Medicina.
Lì c’era tutto quello che la scienza medica e l’organizzazione
sanitaria potevano fornire.
Chi gestiva tutto questo? Essenzialmente i medici, di vario grado e livello. che si confrontavano con consigli
di amministrazione espressione della
comunità locale.Una sorta di organo di
controllo dell’attività e di traduzioni
operative delle indicazioni che venivano dai responsabili medici. Non era poi
un modello così inadeguato, espressione anch’esso di una società ancora racchiusa dentro le mura della propria città,
con legami familistici forti, con identità di collettività formatesi nei secoli.
Ma ora i piccoli centri si svuotano, e
muoiono lentamente. E nelle città tutto il
benessere promesso assume contorni chimerici, e la gente non appare così felice
e soddisfatta del nuovo. Credo che sia lo
stesso per la Sanità.

fra la fine dell'estate e l'inizio
dell'autunno, può essere causa
dell'innesco di un fenomeno
- che i mezzi d'informazione
hanno descritto come inusitato,
mai accaduto, ma in realtà non
rarissimo: le tempeste similtropicali mediterranee (TLC, Tropical Like Cyclones). A metà
mese, i modelli hanno pronosticato la formazione di un ciclone similtropicale ad est della
Sardegna e il fenomeno è stato
descritto in tinte foschissime,
come letale e pericolosissimo.
In realtà, il ciclone non si è mai
evoluto a tempesta tropicale
("a cuore caldo") ed è rimasto
un normalissimo ciclone extratropicale ("a cuore freddo"). E',
invece, giunto a quasi-tempesta
tropicale, con venti fino a 100
km/h, il ciclone formatosi il 2728 settembre sullo Ionio, poi

indebolitosi notevolmente non
appena giunto sull'entroterra
greco. In realtà, pur avendo almeno nei bassi strati un "cuore"
più caldo rispetto alle zone circostanti, il ciclone ha comunque mantenuto un nocciolo più
freddo in quota - come hanno
mostrato chiaramente le carte
a 500 hPa. Quindi, non può essere assolutamente classificato
come "uragano" ma, al massimo, come tempesta simil-tropicale. Vale a dire una sorta di
"ibrido".
Anche perché, secondo la scala
Saffir-Simpson, per poter essere considerato "uragano di prima categoria", ci debbono essere venti fra i 118 e i 153 km/h,
e non è stato il caso neppure di
quest'ultimo ciclone.
In passato, in almeno una dozzina di occasioni, alcune TLC
mediterranee hanno raggiunto
la potenza di uragani di prima
categoria, pur conservando
sempre la loro natura "ibrida".
Neppure quello formatosi sulla
Grecia, che pure ha fatto danni
e vittime, è stato "il primo vero
uragano della storia nel Mediterraneo", come si sono palleggiate diverse agenzie di informazione, sbagliando, si spera
in buona fede.
Fino a prova contraria, infatti,
pur essendo un mare "caldo", il
Mediterraneo non è (ancora) un
mare tropicale.

Complimenti, Sara!
Lo scorso 28 settembre, presso il Dipartimento di Chimica
dell'Università di Perugia, la nostra concittadina Sara Venturi
ha raggiunto il traguardo della
laurea triennale in Chimica, discutendo una tesi di laurea su
Effetti di nanoparticelle d'oro
sulle proprietà spettroscopiche
di fibrille proteiche; relatrice la
prof.ssa Loredana Latterini.
A Sara e alla sua famiglia, che
risiede nella frazione di Caprara, i più vivi complimenti della
nostra Redazione e l'augurio più
vivo (visto l'argomento della
tesi) di una... brillante carriera
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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: 9,30
S. Maria Madre di Dio (San Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso: 16
Turni delle farmacie ottobre:

dom 7: farmacia Comunale
dom 14: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 21: farmacia Comunale
dom 28: 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)
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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Oratorio Gualdo Tadino

Inaugurati i nuovi campi da gioco

Il 19 ottobre, alla Sala della Città

Il nostro ultimo libro

Finalmente restaurata la statua del Cristo delle Vette, ormai ingrigita dopo mezzo secolo
In una bellissima domenica di
sole l’Oratorio Don Bosco di
Gualdo Tadino ha vissuto ieri
una giornata molto importante. In prossimità della riapertura completa delle attività,
che riprenderanno nel mese
di ottobre, gli impianti sportivi e la cosiddetta “collina dei
Salesiani” sono stati rimessi a
punto.
Grazie al lavoro di numerosi volontari, al contributo di sponsor
privati e al sostegno degli Ex
Allievi e dell’Opera Salesiana
è stata realizzata una Via Crucis nel sentiero, risistemato, che
parte dall’Istituto Salesiano e che
arriva al Cristo delle Vette. La
statua, inaugurata il 21 maggio
del 1970 in occasione del primo
centenario della fondazione degli Ex Allievi Don Bosco, è stata
restaurata da Massimiliano Barberini e riportata all’immagine
originale con i ricami presenti
sulla tunica del Cristo che, con
il trascorrere degli anni, erano
scomparsi.  Sotto la statua è
stata concelebrata una messa,
presieduta dal neo parroco di
San Benedetto, don Franco
Berrettini.
Successivamente il taglio del
nastro dei rinnovati impianti
sportivi. Dove per decenni è
stato presente soltanto il campo
da basket, l’associazione Educare alla Vita Buona, che dal 2011

gestisce l’oratorio, ha provveduto a far realizzare altri due spazi
per pallavolo e calcetto, recuperando praticamente tutta la zona
che funge da solaio dell’edificio
sottostante e risolvendo anche il
problema delle infiltrazioni di
acqua.
Quindi a disputare la prima
partita nel rinnovato campo da
pallacanestro sono state alcune indimenticate vecchie glorie
del basket gualdese, che in quel
terreno hanno giocato fino alla
costruzione del palazzetto dello sport “Carlo Angelo Luzi”
nella seconda metà degli anni
Settanta, guidate da due coach
d’eccezione quali Luciano Passeri e Brunello Castellani, incontro diretto dall’ex arbitro di
serie A Paolo Pascucci.
La giornata è proseguita con un
pranzo presso il ristorante Lucignolo e, nel pomeriggio, con la
rappresentazione dello spettacolo “La Bella e la Bestia” al teatro
Don Bosco, curato dai ragazzi
del Grest (R.C.)

Il prossimo 19 ottobre, alle ore 15, presso la Sala della Città (Rocca Flea), Marco Jacoviello presenta Mosè da Gualdo,
una storia vera nel Rinascimento gualdese, edizioni Accademia dei Romiti. Non perdetela: è una delle nostre migliori
pubblicazioni. Una storia bellissima, ma vera, e a lieto fine.

Due mesi di grande cultura alla Rocca
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