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CO
RRIERE

DELL’UM
BRIA

A UMBERTIDE
E’ dedicata ai fatto storici che
caratterizzaronolavitaadUm-
bertide tra fine Ottocento ed
inizio Novecento e, soprattut-
to,agli eventidicui ricorreque-
st’anno il centenario, la 24esi-
maedizionedelcalendariosto-
rico di Umbertide, presentato
sabato scorso al museo di San-
ta Croce. Eventi accaduti cen-
to anni fa, come l’avvento del-
l’energia elettrica o la costru-
zione della ferrovia, o che han-
nolasciatosegni indelebili, comelapresen-
za di Leoncillo alle Ceramiche Rometti o
la nascita della società sportiva Tiberis. Il
calendario è stato illustrato dal sindaco
Marco Locchi, dal curatore Adriano Bot-
taccioli e dalcoordinatoreFabioMariotti;
sono inoltre intervenuti il direttore del ser-
vizio ferroviariodiUmbriaMobilitàEser-
cizio Mauro Fagioli, il presidente del Real

Pitulum Tiberis Lorenzo Peruzzi e Mario
Tosti che ha curato le pagine dedicate al-
l’anniversario dell’elettrificazione di Um-
bertide. “Dando uno sguardo al 2015 - ha
affermato il sindaco Locchi - ci siamo ac-
corti che quest’anno cade il centenario di
importanti avvenimenti che hanno segna-
to profondamente la storia di Umberti-
de”. Il calendario si apre con una breve

cronologia degli eventi più si-
gnificativi avvenuti a cavallo
tra Ottocento e Novecento,
perpoiaprirecon imesidigen-
naio, febbraio e marzo con fo-
toeaneddoti sullasocietàcalci-
sticaTiberisesui suoicentoan-
ni di storia; i mesi da aprile a
giugno sono invece dedicati al-
l’elettrificazione di Umbertide
mentre nella pagina del mese
di luglio trova spazio un’esclu-
siva, merito di Amedeo Mas-
setti: la scoperta della cantante

lirica umbertidese Zelmirina Agnolucci.
Da agosto adottobre il calendarioricorda
la storia delle Ceramiche Rometti e l’ap-
porto alla manifattura umbertidese dello
scultore e ceramista Leoncillo; novembre
edicembresonoinvecededicatiallacostru-
zionedella ferroviadell’Appenninocentra-
le, diventata poi Fcu. B

Ro. Bald.

di Paolo Puletti

A CITTA’ DI CASTELLO -
Adessoc’è l’ufficialità:merco-
ledì 28 gennaio alle 13 nella
sede del parlamento europeo
di Bruxelles, verrà inaugura-
ta la mostra dedicata al mae-
stroAlbertoBurri inoccasio-
nedelcentenariodellasuana-
scita.
Per l’occasione interverran-
no le più alte rappresentanze
del parlamento europeo,
l’ambasciatore italianoeiver-
tici della fondazione palazzo
Albizzini-collezione Burri a
partire dal presidente Bruno
Corà e dal suo vice Rosario
Salvato.L’iniziativaèstataas-
suntadalla fondazionepalaz-
zo Albizzini-collezione Burri
e dal gruppo del Partito de-
mocratico allo stesso parla-
mento europeo, sotto l’alto
patronato del presidente del-
laRepubblicaGiorgioNapo-
litano.All’inaugurazionedel-
la mostra sarà presente an-
che il sindaco di Città di Ca-
stello Bacchetta.
Inparticolare, la zonaesposi-
tiva della sede di Bruxelles
ospiteràun ciclodenominato
“Alberto Burri:oro e nero”.
LafondazionepalazzoAlbiz-
zini-collezione Burri celebre-
rà la ricorrenza del centena-
rio con eventi culturali e arti-

sticidi rilevanzainternaziona-
le, già iniziati lo scorso 31 ot-
tobre con la mostra a Sanse-
polcro “Rivisitazione: Burri
incontra Piero della France-
sca” e che si protrarranno fi-
no a metà del 2016. Tutte le

attività previstehanno lo sco-
podifarconosceremegliol’o-
perae il contestoculturaleen-
tro cui Burri l’ha concepita e
realizzata incidendo sull’arte
contemporaneadelXXseco-
lo e oltre.

LeoperediAlbertoBurri,co-
me è noto, segnano una svol-
taepocalenel linguaggioarti-
stico della pittura dell’imme-
diato dopoguerra del secon-
do conflitto mondiale, assu-
mendo la materia in luogo
del colore, mentre gli elemen-
tichecostituisconoildenomi-
natorecomunedella suaope-
ra sono ereditate dalla gran-
de tradizione della pittura
classica: misura, equilibrio,
forma, luce.
Per l’occasione della mostra
al parlamento europeo, verrà
esposto il ciclo di dieci opere
“Oroenero”creatodaAlber-
toBurrinel 1993per la dona-
zione alla Galleria degli Uffi-
zidiFirenzenel1994.L’espo-
sizione avrà due momenti, il
primo di presentazione con
la partecipazione delle Alte
rappresentanze istituzionalie
il secondo con l'inaugurazio-
ne della parte espositiva. La
sequenza delle opere sarà ac-
compagnata da una serie di
tavole esplicative come il pro-
grammadettagliatodelcente-
nario, il manifesto ufficiale
del centenario, la biografia
delmaestro, il ritrattodelma-
estro, la presentazione critica
delle opere in mostra, chiara-
mente tutto sarà presentato
sia in lingua italiana che in
quella inglese. B

Alta tensione in una gara di calcio giovanile

L’allenatore spintona l’arbitro
e lo Sporting Trestina decide
di allontanarlo dalla squadra

ASSESSORE VIOLINI

A CITTA’ DI CASTELLO
Un brutto, forse inutile e del tutto spiacevole episodio, si
è verificato domenica mattina al campo dove giocano le
squadre giovanili di Trestina. Durante la gara tra Tresti-
na e Virtus San Giustino per il campionato Giovanissi-
miA2,sulpunteggiodi4-0per ipadronidicasa, l’allena-

tore bianconero ha da-
to un violento spintone
all’arbitro che è caduto
aterra.Perfortuna ildi-
rettore di gara non ha
riportato lesioni, per
quanto il gesto, a pre-
scindere da una even-
tualeerrata valutazione
compiuta dal direttore
di gara, non trova alcu-
na giustificazione ed è
ancor più grave per il
fatto che a compierlo
sia stato un uomo di
sport di lunga esperien-

za. L’arbitro ha riportato tutto a referto e adesso sarà la
giustizia sportiva a fare il suo corso. Il suo corso l’ha
fatto immediatamente lo Sporting club Trestina del pre-
sidente Leonardo Bambini, come si legge in una nota,
“dopo aver duramente condannato il comportamento
di un proprio allenatore in una gara del settore giovani-
le, ha immediatamente allontanato il tecnico e ha prov-
veduto alla sua sostituzione”. B

A MONTONE
In occasione dell’iniziativa promossa dalla fondazione
CariPerugia, incollaborazioneconlafondazione“Cari-
perugiaarte”, Montone sarà parte e tappa del progetto
“Machiavelli e il mestiere delle armi. Guerra arte e pote-
re nell’Umbria del Rinascimento”. L’evento si terrà og-
gipomeriggioalle17,30presso il teatroSanFedele,dove
loscrittoreMarcoRufiniparleràdi“BracciodaMonto-
ne e l’epopea dei capitani di ventura”. Si tratta di un
progetto ispirato dalla ricorrenza del cinquecentesimo
anniversario dalla pubblicazione del “Principe”. Nell’e-
ventomontoneseci saràdunquemodod’illustrareerac-
contareunperiododellastoriadell’Umbria,classificabi-
le cometra i più turbolenti ed affascinanti. Un appunta-
mentoconlastoria, cherinsaldaancoradipiù il collega-
mento fra il borgo medievale arietano e le leggendarie
gesta del suo capitano di ventura. B

Lutto

Si è spenta a 91 anni Alfia Bucci
collaboratrice dell’oratorio don Bosco

A UMBERTIDE
Cosa si è fatto nel 2014 per lo svi-
luppo economico? Lo spiega l’as-
sessore Raffaela Violini (nella fo-
to), che illustra il punto di vista del-
l’amministrazione comunale: “Per
il 2014 abbiamo riproposto inter-
venti volti allo sviluppo, al consoli-
damento,al sostegnoeallavaloriz-
zazionedell’economia locale, com-

prendenti anche interventi di
marketing territoriale, inteso come
promozione del territorio e delle
sue potenzialità. In tal senso sono
stati riproposti due bandi comuna-
liper losviluppoelanascitadinuo-
ve imprese e per la stabilizzazione e
l’assunzione di personale; è stato
elaboratounprogettodiriqualifica-
zione della zona industriale; sono

in corso i lavori per la realizzazione
della banda larga; abbiamo orga-
nizzato due tavole rotonde dal tito-
lo “Un aiuto concreto per la ripre-
sa della piccola e media impresa”
ed "imprese commerciali: misure
concrete per la riqualificazione e lo
sviluppo del settore”. La strategia
disviluppoeconomicoche l’ammi-
nistrazione intende mettere in atto

è tesa a favorire l’insediamento e il
progressivo radicamento di quei
soggetti economici e istituzionali
in grado di apportare al territorio
risorse utili per il suo sviluppo, ga-

rantendo la condivisione di strate-
gie tra i vari attori locali, la mobili-
tazione di risorse, il rafforzamento
delle relazioni tra istituzioni ed im-
prese locali, il controllo strategicoe
l’internazionalizzazione delle im-
prese. Intendiamo inoltre puntare
sull’attuazione di un modello di
produzioneediconsumosostenibi-
li,mediante l’utilizzo di produzioni
locali, con l’ambizione di rendere
sempre di più Umbertide una città
moderna, competitiva ed in grado
di attrarre investimenti”.  B

Roberto Baldinelli

Il sindaco e i curatori hanno presentato quello che è ormai un evento dedicato alla storia cittadina

Il calendario 2015 racconta l’Umbertide che fu

L’inaugurazione è in programma il 28 gennaio al parlamento europeo: evento unico

Esposto a Bruxelles il ciclo “Oro e nero”
in occasione del centenario di Burri

Burri A Bruxelles si terrà la presentazione del programma del centenario

Montone

L’epopea dei capitani di ventura rivive
oggi pomeriggio al teatro San Fedele

A CITTA’ DI CASTELLO
L’oratoriodonBoscoèin lutto.Unadelle insegnatistori-
che del doposcuola, Alfia Bucci, di 91 anni è deceduta.
Unadonnatuttadiunpezzo,cheamavatantol’insegna-
mento e che voleva però aiutare nel concreto chi aveva
bisogno e così dalla fondazione dell’oratorio avvenuto
25 anni orsono, donò subito agli altri la propria profes-
sionalità e disponibilità.Tutti i componenti l’oratorio ne
piangono la morte. B

La volontà dell’amministrazione è quella di dare impulso a start up che diano occupazione

“Aiuti concreti per consolidare l’economia”


