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Il saluto del Vescovo Nuova Flaminia: altri tre chilometri e mezzo
A tutti giunga il mio augurio più cordiale. Buon Anno!
Guardiamo avanti con fiducia. So bene che i dati,
realisticamente, fanno a pugni con la speranza. Tanti
sono i motivi di preoccupazione, e la difficile
congiuntura occupazionale aggrava tutti i problemi
con i quali tante famiglie devono fare i conti.
Gli auguri cristiani non vogliono illudere: si fondano
sulle ragioni di una fede che sa riconoscere, nelle pieghe
della storia quotidiana, il Dio fatto uomo, venuto a
condividere la nostra croce. La nostra speranza è Gesù.
Accoglierlo significa aprirci al senso ultimo della vita
e gettare le fondamenta di una società fraterna. I
problemi ci peseranno di meno, se li sapremo affrontare
alla luce della fede e con la forza della solidarietà .
Il Signore vi benedica tutti e vi doni la sua pace.

Un megasvincolo all’altezza della zona industriale e Palazzo Mancinelli

+ Domenico, Vescovo

Buon anno a tutti!
Un momento di riflessioni, paure e speranze
di Alessandra Artedia

Potrebbe sembrare un vuoto esercizio di retorica
scrivere queste righe, eppure ad ogni anno che passa,
noi lasciamo qualcosa di noi e prendiamo qualcosa,
apprendiamo, cresciamo attraverso le esperienze che
l’anno trascorso ci ha permesso di fare, siano state
piacevoli o meno.
Allo scoccare della mezzanotte di ogni 31 dicembre
forse ognuno di noi si chiede se davvero c’è qualcosa
da festeggiare. È quasi naturale chiedersi se tutto quel
frastuono che accompagna l’alba del nuovo anno, sia
davvero dovuto alla gioia per un anno che ci lasciamo
alle spalle, per la speranza che qualcosa cambi in
quello che verrà, o se non è forse per coprire una sorta
di vuoto pneumatico cui spesso conducono le convenzioni dei festeggiamenti. Esteriorità, voglia di appartenenza, di mostrare il nostro diritto e la nostra volontà
ad esistere. Siamo davvero come ci vorremmo?
Il 2009 è stato un anno di cambiamenti, a partire da
Gualdo, che ha visto un cambio di timone a livello
amministrativo. Sarà la storia a giudicare, ai posteri
l’ardua sentenza, come avrebbe detto Manzoni. Non
è stata soltanto la crisi nazionale e globale esterna alla
città a riempire le pagine di cronaca. Essa ha toccato
da vicino le nostre case, le nostre famiglie, i nostri
cuori. Un vero e proprio terremoto ha colpito Gualdo
Tadino con la vicenda Merloni, solo per citare la più
eclatante. La tanto osannata vicinanza globale a tutti
i costi ha avuto il suo costo. Elevato. Troppo elevato.
Ma anche qui sarà la storia a giudicare. Forse tutto
questo è solo un giro di boa, e più che una fine, un
nuovo inizio, un momento dal quale imparare, così
come ogni errore dovrebbe essere un’occasione per
riflettere, per cambiare, per trarre nuovi e più profondi
insegnamenti. La crisi probabilmente è stato solo
l’aspetto di cui si è più parlato nel 2009, quello più
evidente, ma che nasconde una crisi interpersonale
(continua a pag. 3)
molto più profonda.

L’Anas lunedì 14 dicembre
ha aperto al traffico un altro
tratto della nuova “Flaminia”, dallo svincolo di Cerqueto a quello Gualdo nord,
per la zona industriale e Palazzo Mancinelli sulla strada provinciale di Branca.. Il
tratto aperto al traffico ha
un’estensione di circa 3,5
chilometri e, oltre a 6
sovrappassi e 1 sottopasso,
comprende lo svincolo con
la strada provinciale di Branca, realizzato con due
rotatorie simmetriche rispetto al tracciato. La piattaforma stradale è larga 10,50
metri e comprende due corsie di marcia di 3,75 metri
ciascuna, oltre a due banchine laterali di 1,50 metri,
mentre proseguono i lavori
per il completamento dell’ultimo tratto fino a Fossato
di Vico, dove la nuova Flaminia si ricongiungerà con
la strada statale 318 (direttrice Perugia-Ancona) nel
tratto a quattro corsie, aperto lo scorso aprile. Il termine
dei lavori è previsto per la
seconda metà del 2010.

15 gennaio

Torna a fiorire il Biancospino
L’uscita di questo primo numero del quarto
anno di vita del giornale coincide con la
festività del compatrono Beato Angelo da
Casale, una ricorrenza che la città celebra
con solennità da quel lontano 1324 in cui le
campane annunciarono agli abitanti del castello di Gualdo che l’eremita Angelo da
Casale aveva portato a termine il suo pellegrinaggio terreno e, secondo quanto narrano le legende, lungo le strade innevate che
furono percorse dal feretro nel tragitto per
raggiungere la chiesa di San Benedetto fiorirono il lino ed il biancospino.
Da allora, puntualmente ogni anno si è ripetuto l’evento prodigioso del biancospino
fiorito in gennaio, suscitando stupore ed
ammirazione e diventato oggetto di una
particolare letteratura; anche quest’anno.
presso la Basilica concattedrale.è in programma la ripetizione di riti solenni, presieduti dal Vescovo diocesano mons. Sorrentino, con la partecipazione delle massime autorità cittadine, dal Sindaco ai maggiorenti
dell’Ente Giochi de le Porte in costume d’epoca, per la tradizionale “offerta dell’olio”
e con l’afflusso considerevole di fedeli davanti all’altare, su cui un mazzo di biancospino fiorito testimonia la ripetizione dell’evento prodigioso.
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Elezioni regionali

Ex Ospedale Calai

Fa discutere nel PD la
candidatura di Paolo Campioni

Il comune chiede un tavolo
istituzionale alla Regione

Sandra Monacelli indecisa se candidarsi o meno
È stata annunciata 1’8 dicembre scorso. Il circolo di Gualdo Tadino dell’Italia dei valori, in accordo con il referente
territoriale, per questo comprensorio, Andrea Alunni e
con il coordinatore provinciale, per la provincia di Perugia, Patrizio Dragani.
candiderà Paolo Campioni
nelle prossime elezioni regionali. Paolo Campioni è stato
vice sindaco con Rolando Pinacoli ed attualmente ricopre
la carica di priore della porta
San Benedetto e Gonfaloniere dell’Ente Giochi. Ufficializzata la sua candidatura si è,
però, dimesso dall’incarico.
Su questa candidatura e sulla
ipotesi che possa essere interpretata come la candidatura del territorio da appoggiare in maniera trasversale è
intervenuto a gamba tesa il
coordinatore del PD Felice
Berrettini: “Chiunque, uscito
dal nostro partito per costitu-

ire liste indipendenti, o per
confluire nella lista Di Pietro
o in altre liste ancora, pensa
di accaparrarsi il voto del
nostro elettorato, si sbaglia di
grosso. Il partito democratico non delegherà ad altri tale
rappresentanza e tanto meno
a soggetti politici che così
comportandosi stanno dimostrando d’essere solo dei buoni maestri d’opportunismo
politico. “L’elettore del Partito Democratico ha bisogno
di un rappresentante del suo
partito, e su questo il comitato direttivo sta già lavorando”.
È ancora in alto mare invece
la candidatura di Sandra Monacelli per l’Unione di Centro. Per capire cosa sta accadendo in quest’area occorre
fare un po’ di chiarezza
·”geogratica”. Sandra Monacelli è segretario regionale
dell’UDC. L’UDC è confluita nell’Unione di centro con

la Rosa bianca (Savino
Pezzotta) e Liberal (Adornato) e Sandra Monacelli ne ha
assunto la presidenza regionale. La vicesindaco, però,
non ha condiviso alcune opzioni maturate nell’Unione di
Centro con l’esclusione di
alcuni personaggi e la scelta
di altri, e si è dimessa dalla
carica di Presidente. Ne è scaturita una polemica interna
che ha richiesto l’intervento
diretto degli on.Casini e Cesa.
In questo contesto Sandra
Monacelli sta valutando l’opportunità o meno di candidarsi
per la Regione. Casini e Cesa
spingono perché scenda in
campo. Lei tentenna, sia perché non si sono ancora definitivamente dissipate le nubi
interne all’Unione di Centro
e sia perché deve valutare
bene le conseguenze che si
potrebbero registrare nell’amministrazione comunale di
Gualdo Tadino.
(R.S)

Il dibattito nel PD

Riprendere l’iniziativa politica
Riprende il dibattito nel PD
in attesa del prossimo congresso di sezione. Luciano
Recchioni (lista “Bersani
Bottini per l’Italia e per
l’Umbria”) afferma che il
2009 per il PD è stato devastante “e forse tutto da buttare”. C’è però un patrimonio di uomini e donne da
salvare. Denuncia, però, una
certa anarchia perché il partito non decide su cose importanti ed ognuno è portato
a fare da sé (la questione
Gaetanella Anderlini che ha
lasciato il posto a Pamela
Pennacchioli in consiglio in
seguito a ricorso al Tar poteva essere gestita politicamente). E sulle candidature
regionali ritiene che la ricandidatura di Maria Rita
Lorenzetti sia la più idonea,
mentre il territorio deve
esprimere un suo candidato.
Concetto ribadito anche dal

segretario Felice Berrettini
che sottolinea specificatamente come la candidatura
di Paolo Campioni per l’IDV
non abbia niente a che fare
con il PD.
Ha fatto sentire la sua voce
anche il gruppo consiliare
del PD che ritorna sulle elezioni del giugno scorso (“il
centro- sinistra non ha voluto ascoltare la voce dei cittadini che chiedevano un cambiamento”). Cambiamento
che non verrà interpretato

dall’attuale maggioranza
“sempre più divisa al suo
interno ed incapace di dare
risposte rispetto alle facili
promesse della campagna
elettorale”. Per questo motivo “già dalla fine di questo
anno dovremmo essere in
grado di costruire un progetto per la città e per il territorio, in sinergia con tutti i
comuni della fascia appenninica fino ad arrivare a
Valtopina”.

Il progetto c’è (ne abbiamo
parlato nello scorso numero), ma per realizzarlo occorre un coinvolgimento diretto della Regione. E’ questo il senso della richiesta
del sindaco Roberto Morroni e del vice sindaco Sandra
Monacelli rivolta all’assessore regionale alla sanità
Maurizio Rosi per istituire
un tavolo istituzionale di
confronto coinvolgendo anche il direttore generale della Asl nr 1 ed il presidente
dell’EASP: “Riteniamo doveroso lavorare su diversi
versanti, senza trascurarne
limiti ed opportunità- si legge nella lettera indirizzata a
Rosi- E’ intenzione dell’amministrazione comunale di
Gualdo Tadino valorizzare
l’area dell’ex ospedale rea-

Damiano Gresta nuovo segretario
Novità in casa dei socialisti
gualdesi. Alla guida del partito subentra l’ex capogruppo in consiglio Damiano
Gresta. Lo ha deciso il direttivo del partito nell’ultima
riunione prendendo atto che
il segretario Gabriele Astolfi
ha deciso di passare la mano.
Il capitombolo nelle ultime
elezioni amministrative ha
lasciato il segno anche se, nel
lasciare, l’ex segretario coglie elementi positivi nella
sua esperienza: “L’esperienza maturata in questi anni –
ha detto – compresa quella
dell’ultima campagna elettorale, costituisce un bagaglio
umano e politico estremamen-

All’amico Angelo Pucci subentra Sandro Farinacci
L’amico Angelo Pucci, primo webb-master della edizione elettronica del nostro giornale, per
sopravvenuti impegni, in seguito al suo trasferimento a Terni, ha rinunciato all’incarico, assolto
con apprezzata professionalità ed impegno.
Ha accettato di subentrargli l’amico Sandro Farinacci, già webb master del blog
Allegracombriccola, il quale ha già raccolto il testimone nel punto dove Angelo lo aveva
lasciato.
All’amico Angelo Pucci il sentito ringraziamento per la lunga disinteressata collaborazione ed
all’amico Sandro un cordiale benvenuto tra noi, con l’auspicio di una proficua collaborazione.

Vice Riccardo Serroni
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sarebbe stata presa con molto ritardo anche se il tema
del Calai era considerato di
primaria importanza dalla
nuova maggioranza, e poi
perché il tavolo istituzionale con la Regione e la Asl nr
1 già c’era ed “esiste un Protocollo di Intesa tra i tre soggetti che è posto a fondamento della discussione del
Tavolo stesso”, bastava solo
riaprilo. Gian Luca Graciolini ironizza poi sul fatto che
“sono letteralmente scomparse le denunce che a più
riprese venivano fatte in precedenza su più o meno presunte occupazioni dei locali
del Calai, adibito a riparo di
puzzolenti senzatetto o fatto oggetto di attenzioni di
malintenzionati ladri e teppisti”.

Partito Socialista

Nuovo WEBB MASTER

Direttore Responsabile
Valerio Anderlini

lizzando un sistema integrato di interventi ed azioni,
indirizzate al settore della
salute e del benessere. La
promozione di un progetto a
forte valenza sociale, sanitaria ed assistenziale, aperto
anche al coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati
può determinare sia un potenziamento dei servizi, che
una positiva ricaduta di benefici per l’intero territorio.
Il perseguimento di tali obiettivi rappresenta una indiscussa priorità dell’azione amministrativa del Comune di
Gualdo Tadino, largamente
rappresentata e contenuta
nelle proprie linee programmatiche.”
Critica Rifondazione Comunista sulla questione. In
primis perché l’iniziativa

te importante, che merita di
essere ripreso e rilanciato con
convinzione. E’ necessario,
per questo, dare un messaggio di cambiamento, non di
rottura, che testimoni la volontà dei socialisti di riprendersi il proprio destino, per
dare corso ad un nuovo inizio
senza ulteriori indugi e senza
gettare al vento quanto abbiamo costruito.”
“C’è ancora bisogno dei socialisti – ha detto il prof.
Scassellati nel suo intervento
– della loro mentalità riformista e di governo e, probabilmente, più si andrà avanti in
questa legislatura più questo
bisogno si manifesterà nei
confronti di tutta la città. Dobbiamo essere protagonisti di
una opposizione rigorosa, ma
non rissosa, perché i problemi che attraversa la cittadinanza sono tanti e tali che
debbono essere affrontati con
quella capacità di progettare
il futuro che ci ha sempre
contraddistinto.”
Ed è proprio l’urgenza di costruire un progetto per la città
quella manifestata dal nuovo
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Segretario, Damiano Gresta,
che a tale scopo vuole chiamare a raccolta tutti i socialisti, siano essi iscritti, simpatizzanti o semplici elettori,
per sostenere questo sforzo
in un momento così difficile,
sia per il Partito che per l’intero centrosinistra gualdese.
“Sono a completa disposizione di tutti – ha affermato
Gresta – per ripensare la nostra presenza tra i cittadini,
senza preclusioni nei confronti di nessuno. Dobbiamo
riaprirci alle istanze che provengono dal territorio, nelle
forme e nei modi che riterremo più utili al territorio stesso, potendo usufruire della
presenza del gruppo consiliare per affermare le nostre
idee in seno al consiglio comunale”
Gresta ha annunciato, infine,
la nomina di un nuovo Ufficio di Segreteria entro la metà
di gennaio, a cui hanno già
dato la loro disponibilità lo
stesso Segretario uscente,
Gabriele Astolfi e gli ex consiglieri comunali.

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.

IL NUOVO

- N. 1

pag.

Gualdesità

Buon anno a tutti!

Umiliati e offesi!
Che Gualdo Tadino, nonostante sia la decima città per
numero di abitanti, in Umbria conti poco si sa. Non
figura nelle carte stradali e
in quelle politiche della regione; e non figura nella segnaletica stradale, specialmente dei dintorni. Tralasciamo altri ambiti.
Ma ora si è oltrepassato ogni
limite: ora, anziché essere
stati dimenticati, i gualdesi
sono stati anche presi per i
fondelli.
Tempo fa scoppiò la polemica sull’assenza della segnaletica stradale per Gualdo Tadino, oltre che nei pressi del nuovo ospedale, anche allo svincolo fra la futura superstrada Perugia-Ancona e la statale Flaminia,
poco a nord di Osteria del
Gatto. All’uscita “Fossato di
Vico”, dalla statale 76, due
cartelli a caratteri cubitali

indicano “Gubbio”, “Perugia” e “Fossato di Vico”;
nulla indica Gualdo. Uscendo, poi, un altro cartello indica ogni possibile destinazione, fra cui “Scheggia”,
“Sigillo”. “Costacciaro”,
“Fano” e dall’altra “Foligno”, “Roma”, “Perugia”,
ma non si indica Gualdo, il
cui nome compare solo, seminascosto, dopo altre due
serie di cartelli e l’automobilista avrebbe già fatto in
tempo a sbagliare. Del resto,
in nessuna parte della grande “rotonda” la nostra città è
indicata, a parte un caso, e
mai nei momenti cruciali.
Dopo non poche proteste,
riferite anche da questo periodico, fu detto che, in fondo, l’uscita per Gualdo Tadino è 1 km più avanti, verso
Perugia, al termine della
zona industriale di Osteria
del Gatto, dove un cartello

recita “Gualdo T:” (neppure
l’onore del nome completo
come, del resto, anche lungo
la nuova Flaminia) e dove,
forse fra anni, ci sarà lo svincolo con la nuova Flaminia
ma dove, per ora, uno che
esce per “Gualdo T.” è costretto a tornare indietro fino
al semaforo (che senso ha
un’uscita del genere, oggi?).
Quest’uscita non è per niente annunciata e non lo sarà
nemmeno un domani, quando sarà aperta la Flaminia.
Mi chiedo: come fa uno a
sapere che non dovrebbe
uscire a “Fossato di Vico”
ma più avanti?
Ma non finisce qui. Tornando da Fabriano, a guardare
bene i cartelli stradali prima
dello svincolo “Fossato di
Vico”, uno indica molte località della zona, con tanto
di distanza, fra le quali
Scheggia, Sigillo, Perugia e

segue da pag. 1

via dicendo; non c’è però
Gualdo Tadino. (neppure
Gualdo T.: ci accontenteremmo anche di quello!) E,
quel che è più grave, un cartello marrone (recentissimo),
poco più avanti, indica uscita a “Fossato di Vico” per
raggiungere le nuove “piste
da sci di Valsorda”. Ma
Valsorda non si raggiunge
attraversando il centro abitato di Gualdo Tadino? Perché, allora, Gualdo Tadino
si dovrebbe raggiungere
uscendo più avanti, in uno
svincolo oscuro e non segnalato, che ti costringe a
tornare indietro e a fare un
giro inutile, mentre Valsorda
ha un’indicazione giusta allo
svincolo giusto?
Risposta: non può essere stato fatto per sbaglio. Ed è ora,
davvero, che Gualdo faccia
sentire una giusta protesta.
Pierluigi Gioia

La conferenza stampa di fine anno
Chiusura del Centro: “Mai più auto in piazza Garibaldi”
Riccardo Serroni

“Sono stati sei mesi intensi
per portare avanti questioni
aperte dalla precedente amministrazione e proporre
idee nuove. Ora è arrivato il
momento di avviare nuove
progettualità”. Così il sindaco Morroni nella conferenza stampa di fine annonel
corso della quale si toccano
diverse questioni.
La prima riguarda il centro
storico. A precisa domanda
del sottoscritto, Morroni appare quanto mai deciso: in
piazza Garibaldi, così come
in piazza Martiri, non parcheggeranno più le auto: “La
linea che intendiamo seguire è di fare del centro di
Gualdo un salotto. Altre soluzioni rappresentano palliativi”. I commercianti protesteranno (già si sentono
voci di esercenti arrabbiati)
“I commercianti stanno lavorando in modo vecchio. Il
comune farà la sua parte per
il centro storico organizzando eventi, migliorando l’ar-

redo urbano, riportando servizi (lo sportello di Equitalia,
lo sportello del cittadino e
qualche altro non specificato), ma i commercianti devono essere più attivi”. Per
dare un segnale tangibile nel
rilancio dell’economia Morroni punta molto sul “Patto
sociale” tra Istituzioni, Istituti di Credito, imprenditori
che sarà presentato il 16 gennaio presso il teatro don
Bosco, ed aggiunge che una
parte del patto riguarderà il
commercio: “Ma ci sarà attenzione per gli imprenditori che sappiano guardare
avanti. La città sarà in grado
di risollevarsi se nessuno si
tirerà indietro o si metterà di
traverso”. Per l’economia si
punta molto anche sull’energia alternativa con l’accelerazione dei progetti per i tetti fotovoltaici sugli edifici
pubblici.
Altre questioni aperte sono
la scuola di musica, il centro
promozionale e l’utilizzo del

Calai. Sulla scuola di musica, dopo aver avviato l’indagine tra i ragazzi, c’è stata
una frenata “perché c’è il
rischio di un costo eccessivo”. Si è deciso, quindi, di
intraprendere la strada di una
“Fondazione Casimiri”, con
l’intervento di privati e l’intento di trovare risorse
aggiuntive. Si sta studiando
lo Statuto. Difficile prevedere al momento quando
partirà. C’è soltanto una indicazione di Sandra Monacelli su quale potrebbe essere la sede. Preso atto che la
sede ideale del Museo della
ceramica moderna è il Centro Promozionale, ad ospitare la scuola di musica potrebbe essere casa Cajani la
cui ristrutturazione dovrebbe terminare entro il 2010.
Mentre per il Centro Promozionale il vice sindaco conferma l’ipotesi di un centro
policulturale: al piano terra
il Centro Ceramica (come
ora), poi il Museo della ce-

Riparte la protesta
Non è oro tutto quel
che luce; così recita un antico proverbio popolare.
Così, doverosamente annotiamo che, mentre gli Amministratori soddisfatti fanno i loro bilanci del primo
semestre di attività, dopo la
“luna di miele”, affiorano
nell’opinione pubblica motivi di dissenso e di insoddisfazione. Dopo le critiche
della Lega e dei Nuovi
(esclusi dall’esecutivo), e
l’iniziativa del Comitato in
difesa del Rio Fergia in set-

tembre, sulla quale fu “messa una pezza” in Consiglio
Comunale, il secondo motivo di contestazione prende
consistenza a Palazzo Mancinelli, Vaccara e San Facondino, per l’inopinata decisione di riaprire le cave,
con il pretesto del riambientamento, ma in realtà per
senza un benché minimo
confronto con la popolazione che ne subirà le conseguenze, lasciando aperti
molti interrogativi.
Certo, c’è la speculazione

politica, sia di sinistra che di
destra, a metter benzina sul
fuoco, ma se ai malumori di
Boschetto, Gaifana & C. si
aggiungono quelli di San
Facondino, Vaccara, Palazzo M. & C. , quelli del Comitato Pro Acqua che raccoglie le firme, e quelli delle
frange del centro storico per
questioni di viabilità, parcheggi ecc. si aggiungono la
Lega e i Nuovisti, ne esce un
cocktail che potrebbe riservare sorprese fin dalle prossime elezioni regionali.

ramica moderna, un auditorium, uno spazio per le attività culturali delle associazioni. Il tutto con una pregiudiziale. Al momento la
parte superiore della struttura non è agibile: “Occorrerebbe un provvedimento
stralcio per renderlo funzionale”. Il condizionale è d’obbligo perché è legato alle
risorse. Infine il Calai. C’è il
progetto (lo abbiamo presentato nel numero scorso),
ma è indispensabile il coinvolgimento della Regione.
Ma a tre mesi dalle elezioni
regionali è difficile trovare
un interlocutore attendibile.
L’impressione è che dovremo attendere il dopo elezioni per fare qualche passo in
avanti. Infine una buona
notizia dall’assessore Erminio Fofi. Riaprirà il mattatoio
comunale con la nuova gestione di Franco Torsoni, già
titolare del mattatoio di Sigillo ora chiuso.

Ultima
Al momento di chiudere il giornale apprendiamo che la Commissione Bilancio della
Camera ha stanziato
100.000 Euro per il
recupero ambientale
della ex cava adiacente la Rocca Flea.
Soddisfazione del Sindaco, degli ambientalisti e della cittadinanza per la soluzione di
un problema annoso.

Non sarà forse che, giunti all’apice della parabola dell’individualismo, è iniziata la discesa per una
nuova e più proficua risalita, all’insegna di una
nuova ricerca e riconquista di valori fondamentali,
quali il rispetto profondo per l’altro? La stima e il
riconoscimento dell’altro nella sua umanità può
derivare solo dalla volontà di uscire dalle alternative “obbligatorie” proposte dalla “società liquida”
in cui viviamo, vale a dire o il nichilismo o
l’edonismo.
L’augurio per questo nuovo anno è che risorga una
speranza accompagnata dalla fede, senza la quale la
stessa non potrebbe sussistere. Ma la speranza accompagnata dalla fede non viene dal nulla. Mi
sentirei quindi di appellarmi a chi si è assunto la
responsabilità di governarci, permettendomi di ricordare che il termine politica deriva dal greco
“polis”, che vuol dire città. Chi si è preso questo
impegno non dimentichi che è una responsabilità e,
che il ruolo che ricopre, gli è stato conferito, attraverso un atto di fiducia, tanto per tornare al discorso
di fede e speranza. Fare politica significa fare il
bene della polìs, della collettività. E questo valga
per qualsiasi schieramento politico, per qualsiasi
persona, compresi economisti e direttori di qualsiasi genere, che applicano una politica di governo in
scala ridotta all’interno di quanto venga dato loro da
gestire. Caritas in veritatem, per dirla con Benedetto XVI, prima di tutto l’uomo, avrebbe detto Primo
Levi.
Le persone non sono numeri, per quanto le scelte
possano a volte sembrare ineluttabili, ci auguriamo
che il 2010 scorra all’insegna del recupero del
valore dell’umanità, della riscoperta dell’etica e del
valore dell’individuo come creatura di Dio, per chi
crede, o comunque, frutto di un mistero meraviglioso qual’è l’esistenza umana, per chi non crede ma si
stupisce dinanzi alle meraviglie e agli orrori del
mondo. Il processo di deificazione dell’individuo
ha condotto ad un disfacimento non solo sul piano
economico, ma anche e soprattutto morale e quindi
umano. Lo sapevano bene gli ex regimi dell’est, e i
regimi di qualsiasi tipo, che per lungo tempo hanno
vietato la diffusione di un determinato tipo di immagini, ritenute immorali: quando va persa la morale,
si perde il valore dell’uomo stesso, che cerca di
affermare il proprio diritto di essere imboccando
rivoli che portano lontano dalla strada maestra,
quando non addirittura vicoli ciechi.
Che il 2010 possa segnare per tutti una svolta
epocale, verso una nuova umanità, caratterizzata
non solo da una maggiore responsabilità, ma anche
e soprattutto da una corresponsabilità collettiva
sempre maggiori che ci renda partecipi alle sorti del
mondo, che sono in realtà le nostre sorti, e non solo
qualcosa che succede agli altri.
Un sincero augurio di buon anno a tutti i nostri
lettori!
La vice rettrice dell’Accademia dei Romiti

3

pag. 4

Costume e società

La nuova religione del PIL
Il mondo è sempre più un
mercato senza frontiere.
Persistono alcune limitazioni nella diffusione delle
merci, sotto forma di dazi
che mirano a proteggere i
paesi importatori dalla massiccia invasione di beni a
basso costo provenienti dall’Est. Ma questa resistenza
sta per essere spazzata via
in seguito ai nuovi accordi
internazionali. Accade che
paesi come la Cina e L’India che riescono a produrre
a costo minore s’impadroniranno dei mercati. I paesi
più sviluppati si difendono
producendo le stesse merci
con un tasso di qualità maggiore, ma il gap si riduce
progressivamente, e tra un
po’ non sarà più conveniente continuare in quelle produzioni.
L’evoluzione in atto, comporta una sorta di arroccamento degli attuali paesi
ricchi: ci si concentra su
beni ad alto contenuto tecnologico e ad alto impatto
d’immagine, com’è l’abbigliamento o le Ferrari per
l’Italia. E’ una fuga ed una
rincorsa spietate, senza tregua. Non si può prevedere
dove tutto questo porterà,
Ma alcune cose sono chiare
sin da adesso. La terra è
saccheggiata delle sue risorse, devastata dalle scorie
che si producono per la forsennata corsa al consumo
dei beni prodotti. Si generano conflitti per il dominio delle fonti energetiche,
e delle risorse naturali, i
paesi sottosviluppati proprietari delle risorse sono
vessati dai paesi ricchi, senza distinzione di schiera-

menti politici od ideologie
sorpassate, buone solo per i
babbei. E così imitando gli
Stati Uniti che portano la
bandiera dello sfruttamento dei paesi poveri, l’emergente Cina sta dietro la sanguinosa guerra del Darfur,
o la Russia dietro i sommovimenti che logorano gli
stati da poco affrancati dall’Impero sovietico.
Ma nonostante tutto, le politiche dei vari stati sembrano perseguire un solo ed
identico obiettivo: la crescita del PIL. Su questo si
fanno le campagne elettorali e i governi, e su questo
cadono o sono riconfermati. Per questo le politiche
della destra e della sinistra
non si differenziano più di
tanto, come invece accadeva nel passato, quando i
diversi riferimenti ideologici condizionavano proposte politiche diverse, oggi
solo accennate per ossequio
ipocrita ai valori del passato. Un punto meno di Pil
diventa una catastrofe, non
è così per le migliaia di

vittime della strada che hanno eguagliato il numero dei
caduti della seconda guerra
mondiale, o per le vittime
del lavoro, o a quelle per
droga. Tutti in un modo o
nell’altro frutto e risultato
di questa dissennata corsa
al consumo.
Se non è ormai troppo tardi
è il momento di ripensare
l’attuale modello di sviluppo: meno strade, meno macchine, meno discoteche, più
ricerca, più salute, più solidarietà. Soprattutto meno
infrastrutture, che riempiono la bocca dei nostri politici, e che nel 92 abbiamo
scoperto servivano a riempire le loro tasche. Meno
centri commerciali dove ci
rimbambiscono per indurci
a comprare e a lavorare sempre di più per acquistare di
più. Un nuovo modello sociale di sviluppo che
riscopra la dimensione spirituale dell’uomo, negata
dalla deriva razionalista
dell’Occidente, che si cerca pervicacemente di esportare nel mondo.
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La morte del padre
Ruggero Luzi

E’ morto il padre. Non è
una notizia epigrafica ma
un concetto esistenziale che
vede dissolversi la figura
del genitore maschio nella
trasformazione del complesso di Edipo che muta in
quello di Laio. Edipo uccide Laio, che non sa essere
suo padre, e sposa Giocasta
sua madre. La Psicoanalisi
ha utilizzato la tragedia greca trasformandola nella
gelosia del figlio per la
madre fino ad uccidere il
padre.
La morte del padre, nella
società occidentale, è l’annullarsi del genitore alle
esigenze del figlio. La cultura post sessantottina, che
relega il ruolo di padre al
concetto antigenerazionale
di amico, ha sovvertito il
senso di responsabilità delegandolo al figlio che, non
più fruitore della guida nel
percorso di crescita, diviene protagonista di un’autogestione, che per la sua
immaturità, delegittima il
genitore e quindi lo uccide.
Laio non viene ucciso per

gelosia, ma si suicida per
indolenza. La perdita istituzionale del padre è la perdita
di stima da parte del figlio
che non vede più in lui autorevolezza ma sporadiche
isterie autoritarie che annichiliscono ancora di più il
suo ruolo nella confusione
tra amico e nemico. L’assenza del padre, come riferimento maschile, genera confusione nella mente acerba
di chi sperimenta senza guida e non capisce errori che
possono condizionare l’intera esistenza. La latitanza
del genitore è consequenziale a deleghe, indolenti ed
egoistiche, che sfruttano
l’emancipazione della donna, la quale, da sola, non può
sopperire alla sua assenza.
E’ la nuova schiavitù femminile, mascherata dall’autonomia, che la relega ad un
ruolo, innaturale e debole,
di guida tuttofare per figli
che assistono alla morte del
padre non soffrendone ma
sfruttando la situazione di
assenza per una autoaffermazione precoce e pericolo-

sa.
C’è un paradosso che va
contro l’etica comune ed il
pregiudizio e riguarda i genitori separati: la definizione oggettiva delle differenze nei ruoli di madre e di
padre che per la necessità
di individualità di rapporto
con i figli si riappropriano
del ruolo specifico nella
loro formazione. Prerogativa è il legame, tra ex coniugi, che pur avendo perduto l’affettività necessaria alla convivenza non può
prescindere dalla relazione
civile nella condivisione
dell’educazione dei figli.
La normalità può uccidere
il dialogo nei rifugi di quiete familiare dove tutto deve
funzionare bene e manca
quella sofferenza esistenziale che fortifica i rapporti. Il valore principale rimane la famiglia e la sua
disgregazione è confusione ma talvolta la quiete è
cecità pericolosa e come ha
scritto Nietzsche “ ... Dalla
confusione e dal caos può
nascere una stella”

Marcello Paci

L'Associazione Rubboli informa
L’Asssociazione Culturale
Rubboli comunica che ha
acquistato da una libreria
antiquaria di Mantova la ristampa ottocentesca dell’opera di Cipriano Piccolpasso I tre libri dell’arte
del vasajo grazie al contributo determinante di
BancaEtruria che qui ringrazia.
L’opera, in folio e con dei
bellissimi disegni su pergamena, è la terza edizione

ottocentesca e seconda italiana e venne pubblicata a
Pesaro nel 1879 da Annesio
Nobili Edit., una delle più
famose tipografie del tempo, sulla scia della riscoperta storicista degli antichi manoscritti rinascimentali.
L’arte del vasaio, fonte di
straordinaria importanza
sulla storia della ceramica
d’arte e sulle tecniche adoperate in Italia in età rina-

scimentale, fu scritta dal
Piccolpasso intorno al 1557
e rappresentò per i grandi
ceramisti del tempo, il punto di partenza per l’affannosa ricerca dei segreti della tecnica ceramica, specialmente per quella del lustro
mastrogiorgesco che il Piccolpasso descrisse con queste parole: “Le sue legnie
siano palli, o vogliam rame
di salci, ben seche e sciutte.
Con queste si facci tre ore

di fuoco; il che fatto, che
già la fornace comincierà
a mostrare un non so che
del chiaro, allora habbiansi
ginestre o vogliam spartio,
como reccita Discoride,
ben seche e stagionate, e,
lassato le salice, facciasegli
un’ora di fuoco di queste”.
Il pesarese Paolo Rubboli
usò lo stesso procedimento
- arte fallace, come lo stesso Piccolpasso la chiamò ed anche per i suoi forni a

muffola si basò sui disegni
del Piccolpasso. Il volume,
quindi, sarà una preziosa
tessera che andrà ad arricchire scientificamente e filologicamente la collezione del futuro Museo Rubboli a Gualdo Tadino, essendo la testimonianza
scritta delle radici rinascimentali e storiciste poi, di
tutta la tradizione a lustro
di Gualdo Tadino.

La posta
Caro Direttore,
vorrei che pubblicasse questa mia lettera, senza la firma.
Sono la mamma di un ragazzo che lavora tutta la settimana
e, giustamente, il sabato sera vorrebbe uscire per divertirsi
un po’. Il problema è che non vorrebbe allontanarsi da
Gualdo, sia perché specialmente in inverno le strade
sono più insidiose, sia per altri motivi.
Ma Gualdo Tadino cosa offre ai giovani come mio
figlio?
Sembra che abbia importanza soltanto il “Centro storico”,
le attività commerciali, l’acqua, le cave, Valsorda, le
feste, e di queste ce ne sono tante! Ma per i giovani cosa
si fa?
Ma per forza li vogliamo mandare a Perugia, Gubbio,
ecc., coni rischi che ne derivano?
I problemi dei giovani come mio figlio sono importanti
e sarebbe ora che si facesse qualche cosa anche per loro.
Confido nella nuova amministrazione e mi auguro che il
2010 ci porti qualche novità
(lettera firmata)

Nota: omettiamo doverosamente la firma, come
richiestoci, e giriamo il messaggio, con l’auspicio che
venga raccolto da qualcuno.
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Cronaca

Dal Rio Secco al Rio delle Amazzoni

L’ultimo prodotto letterario dell’Accademia
Martedì 8 dicembre, presso
il Verde Soggiorno, con una
manifestazione organizzata insieme all’Azione Cattolica, l’Accademia dei
Romiti ha chiuso l’annuale
programma di iniziative
culturali presentando il suo
ultimo prodotto editoriale,
“Dal Rio Secco al Rio delle
Amazzoni”, una pubblicazione per ricordare i cento
anni di attività missionaria
svolta dai gualdesi in Bra-

sile, scritta a più mani (Valerio Anderlini, Pierluigi
Gioia, Marta Ginettelli) ed
i cui proventi saranno devoluti alla realizzazione di
un progetto missionario in
Amazzonia.
Nel libro sono rievocate le
vicende dei missionari cappuccini, spesso in condizioni ambientali proibitive,
in una parentesi temporale
apertasi nel 1909, quando il
Padre Domenico da Gual-

Radio Tadino

Il primo premio del Corecom
Il vicesindaco Monacelli: “Un’emittente viva
che tiene alta la voce del territorio”
Radio Tadino, l’emittente gualdese che nel 2010 festeggia
35 anni, ha vinto il primo premio della sezione nazionale del
concorso “ComunicareinUmbria” promosso dal Comitato
Regionale per le Comunicazioni. Il presidente Luciano
Moretti, ha spiegato che con la scelta del tema si è inteso
stimolare un’attenzione sempre più ampia dei media locali
sulle tradizioni che rappresentano un patrimonio culturale
ed antropologico fondamentale per l’espressione dell’identità di ogni regione. Alle due sezioni del concorso hanno
partecipato 35 tra emittenti locali e redazioni dei Tgr di tutte
le regioni.
La giuria, composta da esperti e giornalisti e presieduta da
Mauro Roffi, ha assegnato per le radio il primo premio
nazionale 2009 “Palii, feste, leggende e tradizioni” a Radio
Tadino per il programma “Bastola, la strega di Gualdo” di
Giancarlo Pascolini.
“Il premio conferito a Radio Tadino mi riempie d’orgoglio
poiché è l’emittente alla quale è legato parte del mio passato
– commenta il vicesindaco Sandra Monacelli – Questo
premio non è un riconoscimento ‘alla carriera’, ma rappresenta l’affermazione di un ruolo e di una presenza viva che,
anche nel presente, l’emittente continua ad avere”
Radio Tadino è ormai una istituzione, oltre ad essere rimasta
l’ultima emittente cittadina dopo la chiusura delle due tv
private. Generazioni di gualdesi si sono formate nei suoi
studi: imprenditori e professionisti, operatori dell’informazione, giornalisti, politici, rappresentanti delle forze dell’ordine, calciatori di notevole spessore. Questo è il grande
contributo a carattere sociale che Radio Tadino ha dato alla
città, oltre ad essere da sette lustri “la voce amica” del
comprensorio eugubino-gualdese-nocerino. Un’emittente,
seconda in Umbria per data di fondazione, che ha resistito
all’incedere dei tempi e alla rivoluzione epocale nel settore,
con l’arrivo dei network nazionali e dei grandi gruppi
editoriali, che basa il suo successo nel raccontare la vita
locale vivendo della raccolta pubblicitaria. Ineguagliabile fu
il servizio nei momenti successivi al terremoto del 1997,
divenendo per molti giorni punto di riferimento del territorio, come incancellabili resteranno i racconti in diretta dei
successi sportivi del Gualdo Calcio e del Gualdo Basket.
Per l’abnegazione del direttore Giancarlo Pascolini, l’emittente opera da quindici anni anche nel campo dell’editoria
con il free-press sportivo Gualdo Biancorossa.

do (nativo di Palazzo Mancinelli) guidò il gruppo dei
primi missionari umbri inviati in Amazzonia, fino ai
nostri giorni, alimentate nel
tempo ininterrottamente da
altre presenze di Padri formatisi nel convento di Gualdo Tadino, latori, oltre che
del messaggio evangelico,
anche dello sviluppo e del
progresso economico e sociale a popolazioni che vivono in condizioni primor-

diali, disperse nella jungla,
e arrivando a sacrificare a
volte nella Missione anche
la loro esistenza (padre
Luca Pachini, padre Ambrogio da Gaifana, padre
Pio Dolci da Casacastalda,
padre Giuseppe Berrettini,
padre Evaristo Matteucci,
padre Mario e Fulgenzio
Monacelli); il padre Domenico morto in terra missione nel 1957 dopo 48 anni, il
padre Berrettini annegato
ancora in giovane età, gli
altri rientrati a morire in
Italia dopo periodi più o
meno lunghi di permanenza, in condizioni fisiche minate dalle malattie tropicali
contratte nell’espletamento
della loro attività, per chiudere con la presenza attuale
dell’ultimo superstite, il padre Fulgenzio.
Accanto all’opera dei missionari cappuccini il libro
dà anche spazio all’esperienza brasiliana di altri due
gualdesi, Don Angelo Moriconi e suor Bernardetta
Collarini, pur essi impegna-

Il concorso video
“Memorie Migranti”
Testimonial d’eccezione: Piero Angela,
Antonio Caprarica e Pasquale Squitieri.
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e
il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri la è stata
bandita la sesta edizione del concorso video “Memorie
Migranti”, dal Museo Regionale dell’Emigrazione in
collaborazione con l’ISUC (Istituto per la Storia
dell’Umbria Contemporanea), patrocinato da Rai Teche,
Presidenza della Giunta Regionale dell’Umbria,
Consiglio Regionale dell’Emigrazione e Provincia.
Anche questa edizione, come le precedenti, avrà
testimonial di rilievo: Piero Angela, scrittore, giornalista,
cronista della divulgazione scientifica apprezzato in
tutto il mondo, Antonio Caprarica, giornalista e saggista,
corrispondente Rai all’estero, e Pasquale Squitieri, regista
di capolavori cinematografici d’impegno e denuncia
civile, giornalista pubblicista.
Il Concorso prevede l’ideazione e la produzione di un
audiovisivo che tragga spunto dalla tematica migratoria
italiana. La partecipazione è gratuita e rivolta a 3 categorie:
Scuole (secondarie di I grado e secondarie di II grado di
tutta Italia); Master (studenti degli Istituti universitari,
scuole di cinema, giornalismo, televisione e video, master
post-laurea e tutti coloro che sono interessati
all’argomento, sia professionisti che amatori, residenti
in Italia e all’estero); Andati in Onda (servizi già andati
trasmessi nel periodo di tempo compreso tra il 2000 ed
il 2009, su circuiti televisivi pubblici e privati, sia locali,
nazionali che esteri).
Premio in palio una somma complessiva di 2.000,00
euro e pubblicazione dei video vincitori e finalisti
all’interno della sesta edizione del cofanetto dvd
“Memorie Migranti”.
La premiazione si terrà venerdì 23 aprile 2010 presso il
Cinema Teatro Don Bosco, mentre il termine per la
presentazione dei lavori è il 27 febbraio 2010. Per
scaricare il bando e la scheda tecnica di partecipazione
consultare il sito web www.emigrazione.it (al link
“Concorso Video”), oppure rivolgersi alla segreteria del
Museo ai seguenti recapiti: info@emigrazione.it - tel.:
075 9142445.

ti in Brasile in tempi più
recenti.
Alla manifestazione, accanto a Cristina Marcelli e Carlo Catanossi, come organizzatori, sono intervenuti, oltre a parenti ed amici

delle persone ricordate nel
testo, gli autori, il padre
Mario Collarini, Don Angelo Moriconi e suor
Bernardetta; ha concluso i
lavori il vescovo emerito
Mons. Sergio Goretti.

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

tutti i giorni - compreso il sabato dalle 8 alle 9,30
PRELIEVI DOMICILIARI SU APPUNTAMENTO

SEDE LEGALE: Via Flaminia - 06023 GUALDO TADINO (PG)
LABORATORIO ANALISI CLINICHE:
Viale Giorgio Mancini, 42/46 - Tel. 075/916377 - GUALDO TADINO

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA
SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

Via Flaminia Km. 189,300 (COOP) - tel. 075/9142237
Gualdo Tadino (Pg) - web site: www.centromedicoeureka.it

IMPRESA EDILE

BRUNOZZI S.n.C.
fraz. POGGIO S. ERCOLANO
06023 GUALDO TADINO (PG)

tel. 075/9107147

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI
Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500

Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
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Dicembre: i giorni, i fatti
2 – Presentato il progetto
per le piste da sci sul Serrasanta
3 – Albero di Natale in piazza e in piazza Garibaldi.
5 - Premiazione del IV “Circuito della salute” in memoria del Dott. Gianluca
Goracci , Claudia Presciutti presidente della pro Boschetto.
6 - Brillano le luci del Centro commerciale naturale
Riflessi.
7 – Accesi gli alberi di Natale in Piazza Martiri ed in
piazza Garibaldi: - Christmas Party:.
8 – Presentazione del libro
“Dal Rio Secco al Rio delle
Amazzoni”.
9 – Attivata una webcam a
Valsorda ed è subito polemica comprensoriale.
Boschetto rilancia la battaglia per la chiusura dei Pozzi dell’Idrea.
10 - Ultimato rifacimento
di via Discepoli e via Rub-

boli.
12 - Presentazione nuovo
sito internet del Comune;
Radiotadino premiata per i
suoi 35 anni di attività dal
Corecom.
13 – Concerto di Natale alla
scuola media.
14 – Aperta al traffico la
nuova Flaminia da Cerqueto alla zona industriale nord.
Consiglio comunale: Pamela Pennacchioli subentra a
Gaetanella Anderlini.
18- I Salesiani festeggiano
il 150° anniversario della
loro fondazione; neve e
ghiaccio sulle strade del
centro storico, polemiche
per l’assenza di un piano
neve.
19 –Brunello Castellani
presenta “Con l’anima negli occhi”; la Pro Tadino il
Catalogo della Triennale
della Ceramica; personale
dI Vincenzo Martini che si
protrae fino al 17 gennaio.
21 – Concerto di Natale del

Liceo Scientifico.
22 – Il prof. Antonio Pieretti
Presidente dell’Ente Giochi.
23 – Gli auguri del Presidente del Consiglio Comunale.
24 – Apre la mostra “A
passeggio tra i presepi” .
26 - La Lega Nord contesta
il semestre di attività dell’Amministrazione Comunale
27 – Dimissioni di Paolo
Campioni da Gonfaloniere.
28 – Consiglio Comunale;
L’Amministrazione Comunale chiede un incontro istituzionale con la Regione
sul futuro dell’ex ospedale
Calai.
29 – Atto di vandalismo
contro la nostra sede.
30 – Arriva la Befana:
100.000 Euro dallo Stato.
31 – Buon Anno a tutti.

I Goti e Totila
Nella relazione sulla battaglia di Tagina, presentata dallo scrivente al convegno di
Zavattarello, e pubblicata nei due ultimi numeri del giornale, ho fatto riferimento
a certe “amenità” sull’argomento contenute in un testo diffuso tramite “internet”.
Do atto che lo stesso testo è stato modificato, con annotazione in calce, “data
dell’ultimo aggiornamento 15-12-2009.
Valerio Anderlini.

IL CVS di Gualdo Tadino
Il C.V.S. (Centro di Volontariato Sociale della Caritas
Diocesana) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12 ed il martedì e giovedì dalle 16 alle 18 nella sede
di via Monte Alago (parrocchia di S.Giuseppe
Artigiano)
Telefono e fax 075910261

PD

F

Di Fiore Geom. Paolo
Cell. 3332007738
info@pdfimmobiliare.it
www.pdfimmobiliare.it

Via Franco Storelli, 3 - 06023 GUALDO TADINO (Pg)
Tel. e Fax 075/916648

Sopra il Muro

Soc. Coop. Sociale

soluzioni professionali per il verde
Loc. San Lazzaro, 11
GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075.9143323
Fax 075.913107
wwww.soprailmuro.it
info@soprailmuro.it

STUDIO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Emanuele Moriconi
ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO
Via A. dei Bensi 45 (già Via Lucantoni 169)
Tel. 340 27 87 934
FaxNet: 391.782719118

06023 GUALDO TADINO (PG)
web site: www.studiomoriconi-ingegneria.it
e-mail: info@studiomoriconi-ingegneria.it

Quei damaschi rossi
Carlo Catanossi

Tra le cose che sono state
spazzate via dal terremoto
ce n’è una piccola e trascurabile ma non per questo
meno seria. Fino alla chiusura della Cattedrale di San
Benedetto a causa del sisma si festeggiava il Patrono Beato Angelo addobbando le colonne della chiesa
con dei grandi damaschi
rossi e il presbiterio con teli
damascati rosso e oro.
Una lunga storia ci riporta
all’origine di questi teli che
ormai giaceranno ripiegati
chissà dove e, forse, i miei
figli non vedranno mai. Provo a raccontarvi questa storia proprio mentre siamo
immersi nella festività
patronale tanto per avere
una piccola divagazione dai
grandi problemi di tutti i
giorni.
Alla fine del settecento le
ingenti proprietà della Abbazia di San Benedetto (che
era affidata ad un Abate
Commendatario cioè a
qualcuno che ne ritraeva i
benefici non essendoci più
i monaci benedettini) furo-

no date in enfiteusi ad una
famiglia di Assisi a “terza
generazione”.
La famiglia Tini si prendeva in gestione tutte le proprietà assicurando al Commendatario una rendita
(tipo affitto), pagava i preti
per il servizio religioso (undici sacerdoti più due
sacrestani) per i gualdesi e
si impegnava a fare
migliorie definite contrattualmente nei possedimenti gestiti (tipico era il caso
di un determinato numero
di piante di vite che ogni
anno dovevano essere messe a dimora). Ai primi dell’ottocento la famiglia
Tini ottiene di rinnovare
l’enfiteusi a terza generazione essendo già passata
la prima: in pratica le generazioni diventano quattro
dall’inizio del contratto all’ipotetico termine.E’ significativo comprendere che il
tempo su questi contratti
non si conta ad anni ma a
generazioni: dal bisnonno,
si sarebbe passati al nonno,
poi al padre ed infine al

figlio.
Stiamo parlando di settanta-ottanta anni di durata.
Ma l’enfiteusi ha un’altra
particolarità: può essere riscattata. Il gestore, in pratica, pagando un importo pari
al canone annuo moltiplicato per una serie di
annualità (in genere dieci o
dodici) può diventare proprietario del bene di cui è
enfiteuta.
È quello che successe ai
beni dell’Abbazia. Quando, a metà dell’ottocento,
la Santa Sede chiuse il periodo dei Commendatari per
passare ad un collegio di
canonici (con l’erezione
della Collegiata) la famiglia Tini chiese il riscatto
dell’enfiteusi cioè voleva
entrare nella proprietà di
tutti i beni.
Stiamo parlando di un patrimonio immenso che faceva della Collegiata il principale possidente gualdese
(il secondo era la famiglia
Calai) con terreni che si
estendevano nella pianura
intorno alla vecchia Abba-

zia (per capirci: intorno alla
Madonna delle Rotte dal
Pomaiolo al Capannone
passando per il Biancospino e Pietra Mezzana con
confine inferiore la vecchia
Flaminia e superiore la nuova Flaminia).
Ci fu una causa molto lunga e alla fine i Tini persero:
non avevano, infatti, rispettato tutte le condizioni del
contratto e quindi non potevano esercitare il diritto
di riscatto.
Tra le condizioni non rispettate c’era quella di non
aver realizzato i damaschi
rossi per le pareti della chiesa di San Benedetto. La
chiesa dell’epoca era molto
più piccola e più semplice
di quella che noi vediamo e
che fu invece realizzata tra
la fine dell’ottocento e gli
inizi del novecento grazie
all’opera di Mons. Calai.
Ma la sostanza non cambia.
I damaschi hanno salvato
le proprietà, la proprietà non
ha salvato i damaschi.
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Un matrimonio….. d’altri tempi
Il sì di Sonia e Luca in un contesto di costumi medioevali
Paola Morini

Da tutto il centro Italia
e…persino dalla Francia per
assistere ad un matrimonio
davvero originale, fantastico, particolare, storico….
insomma unico! Moltissimi
amici e parenti dello sposo
Luca Bellucci e della sposa
Sonia Lupini sono arrivati a
Guado Tadino per partecipare “attivamente” alle nozze celebrate con rito civile in
municipio dal sindaco Roberto Morroni. E fin qui nulla di nuovo direte voi!!! Il
fatto è che il sindaco era l’unico ammesso nella sala

consiliare…in abiti civili!
Tutti gli altri invitati (a partire dai genitori e dai testimoni) hanno indossato, per la
cerimonia e per tutto il resto
dei festeggiamenti, splendidi costumi del corteo dei Giochi de le Porte (in particolare
quelli di porta San Facondino, del cui corteo storico la
mamma della sposa, Helen
Sordini, è una delle veterane
collaboratrici).
Per gli invitati di fuori Gualdo è stato come vivere una
bellissima favola, ma anche
per me che sono abituata a

questi costumi e tradizioni è
stato come “fare un tuffo nel
passato”, in quel magico periodo storico che a noi gualdesi sta molto a cuore e per il
quale lavoriamo un anno intero: il Medioevo. Ah,
dimenticavo…io ero presente in quanto cognata dello
sposo.
La mattina del 5 dicembre,
intorno alle 11, il ritrovo è
stato per tutti gli invitati nella magnifica taverna di San
Benedetto (recentemente ristrutturata ed ancora più bella!), dove, oltre a degustare

un ricco buffet, molti ragazzi
hanno preparato tutte le acconciatura delle donne (bambine comprese) fasciando il
capo come si faceva una volta!
Eh sì, rigore non soltanto nel
momento del corteo storico
di fine settembre, ma anche
in questa particolare sfilata
divisa in due parti. La prima
ha accompagnato lo sposo,
che indossava un abito in
velluto grigio bordeaux e armatura d’acciaio, fino all’entrata del municipio. La seconda ha fatto da sfondo alla
sposa, con un magnifico costume di seta e broccato rosso realizzato proprio per l’occasione.
E non potevano mancare i
tamburini (dell’Ente Giochi)

che con il rullare hanno risvegliato ed incuriosito molti gualdesi.
Dopo la cerimonia, sempre
in corteo storico, si è raggiunta la taverna di San Facondino per un banchetto in
stile medioevale. Il menù,
rigorosamente con pietanze
tipiche dell’epoca, era squisito e ad allietare il pranzo
non potevano mancare i
musici con le loro danzatrici.
Al momento del dessert, al
posto della classica torta nuziale con panna montata e
mini-sposi, una torta di rose
con crema! Al posto dei soliti addobbi floreali….edera,
frutta e fascine.
Insomma…..tutti entusiasti
della magnifica organizzazione: abbiamo festeggiato

Cittadini alla ribalta

Il sottotenente Emanuele Fumanti super pilota militare Nato
Il sottotenente Emanuele Fumanti, ex allievo e
diplomato alcuni anni fa
all’Istituto Tecnico per
Geometri di Gualdo Tadino, 24enne pilota dell’Aeronautica Militare,
alla presenza di numerose autorità militari statunitensi, tra le quali il
Major General Jack
Catton, ‘guest speaker’
della serata, e dei tredici
Paesi attualmente aderenti al Programma, il
13 novembre, giorno della
Graduation della Classe
ENJJPT 10-01 tenutasi
presso la base aerea di
Sheppard, in Texas (Usa),
è salito sul palco per ben
cinque volte per ricevere i
seguenti prestigiosi riconoscimenti:
“AETC Commander’s
Trophy”: riconoscimento

allo studente che eccelle in
ogni aspetto del programma ENJJPT (volo, studio,
capacità di leadership);
“Flying Excellence”: riconoscimento allo studente
che ha dimostrato costantemente le migliori performance in volo;
“Distinguished Graduate”:

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704

riconoscimento allo studente che conclude il corso nel top del 10% della
classe;
“Officership excellence
award”: studente che si è
distinto per eccellenti qualità di Militare e di Ufficiale;
“Deadalian`s Trophy Top
Formation”: riconoscimento allo studente che
ha dimostrato le migliori
attitudini e conseguito le
migliori performance nel
volo in formazione.
Non era mai accaduto nei
25 anni del Programma
Euro-Nato “Joint Jet Pilot
Training (ENJJPT)” che
uno studente italiano si aggiudicasse tutti i prestigiosi
“Award” che vengono conferiti per premiare gli studenti maggiormente distintisi nei diversi aspetti del-

l’impegnativo corso per il
conseguimento del brevetto di pilota militare.
Meritate le “standing
ovation” dedicate al sottotenente Fumanti dal pubblico che ha assistito alla
cerimonia, a cui si sono aggiunte le congratulazioni
del colonnello Piccolomini, capo della rappresentanza dell’Aeronautica Militare Italiana (RAMI) di
Sheppard. Il Generale di
Squadra Aerea Giampiero
Gargini, Comandante delle
Scuole dell’Aeronautica
Militare/3^ Regione Aerea
di Bari, informato dal colonnello Piccolomini della
straordinaria performance
del sottotenente Fumanti,
ha esternato, attraverso un
telegramma, un vivissimo
compiacimento al neo e
pluri-premiato pilota.

EUROFORN

s.r.l.

Il sindaco Roberto Morroni ha voluto esprimere, a
nome dell’amministrazione
comunale e dell’intera città
di Gualdo Tadino, le più
vive felicitazioni all’ufficiale gualdese.
“I risultati ottenuti dal
sottotenente Emanuele Fumanti sono un autentico orgoglio per la comunità gualdese. Il suo impegno e la
sua dedizione gli hanno permesso di raggiungere un
traguardo di assoluto prestigio che fa onore a tutta la
città.”

Cartiere
Caselle
Buon natale e Buon Anno
dalla Pro-loco CartiereCaselle- Casale che anche
quest’anno si è ricordata
non solo dei bambini del
rione, e oltre che ai malati
ha portato gli auguri anche
a tutti gli anziani del
quartiere.
Il giorno 19 tre squadre
hanno raggiunto gli
anziani ed i malati, poi
Babbo Natale è tornato
tra le famiglie con barba e
sacca per i più piccini.
Un doveroso ringraziamento da parte del consiglio della Pro-loco al supermercato “Famila” per
la sua collaborazione; grazie, e auguri a tutti , arrivederci alla fine di luglio.
il Presidente
Passeri Valentino

Im presa di Pulizia
Monacelli Gianni
Via Gino Scaramucci - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Tel. e Fax 075.916337 - Cell. 339 6965222

Pellicceria

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO
Zona industriale nord – 06023 Gualdo Tadino PG
Tel. 0759142121 – fax 0759141166
e-mail: euroforn1@tiscali.it

fino a tarda serata per augurare tanta felicità, serenità,
fortuna e amore ai neo sposi!
Colgo questa occasione per
ringraziare personalmente
tutti coloro che hanno collaborato, dalla mamma della
sposa, ai ragazzi della porta
di San Facondino, i tamburini, le fioriste per gli addobbi,
l’Ente Giochi de le Porte, il
sindaco e tutti coloro che
hanno contribuito per l’ottima riuscita dell’evento!
Non mi resta che gridare: “W
gli Sposi Luca e Sonia”!!!

Loc. Case Fabrizi, 2
Tel. Lab. 075 - 9141434
Neg. 075 - 9141438

Cardoni
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Corale Cai -Casimiri:

Il Concerto di Natale a San Pellegrino
A conclusione delle festività previsto il Te Deum in gregoriano eseguito dai parrocchiani
di Alessandra Artedia

Una singolare ed emozionante esecuzione aperta con
l’esibizione all’organo del
maestro Claudio Felice Pericoli, cimentatosi in pezzi
di Bach-Vivaldi, D’Aquin,
Guillmant e Widor ha dato
apertura al pomeriggio musicale di sabato 26 dicembre
presso la chiesa di San Pellegrino. Nella seconda parte
del concerto è stato il coro
protagonista, con pezzi a
quattro e sei voci dispari e il
soprano Nicoletta Gioielli
che si è esibita come solista
in Panis Angelicus e ne La
Vergine degli Angeli, tratto
dall’opera di Verdi La forza
del Destino. Durante il concerto sono stati proposti brani di grande valore musicale

e religioso, legati piùo meno
direttamente al tema del
Natale o dedicati alla Madonna come il celeberrimo
Tota Pulchra di Borroni, o
brani religiosi della portata
di Resta con noi di Bach,
dell’Alleluja di Händel, Noël
di Adams e l’Adeste Fideles,
canto natalizio per eccellenza, proposto nella versione
di Domenico Bartolucci a
sei voci dispari, eseguito a
cappella dal coro.
All’evento sono intervenuti
il Vice sindaco Sandra Monacelli e gli assessori Gramaccia e Fofi, che hanno
portato il saluto complimentandosi per l’iniziativa che
oltre ad essere una bella proposta culturale è stata un

momento di riflessione religiosa sul Natale, attraverso
le opere musicali dei grandi
maestri. L’esecuzione è stata emozionante, a testimoniare la bravura del Maestro
e dei coristi, tutti volontari e
non professionisti, che hanno sacrificato ore del loro
tempo per realizzare questo
piacevole momento culturale, a coronamento dell’aria
gioiosa che accompagna le
festività natalizie.
A conclusione delle iniziative culturali e religiose previste per le festività, il parroco, Mons. Luigi Merli ha
programmato per giovedì 31
dicembre il Te Deum in gregoriano in latino con l’accompagnamento all’organo

Scuola Primaria Caprara-SanPellegrino:

La cometa ha perso la coda
Una significativa interpretazione del senso del Natale
di Alessandra Artedia

Natale come luce e calore,
necessità di recupero dei rapporti interpersonali sullo
sfondo della festa più luminosa dell’anno. La storia, di
genere fantasy, tratta dal testo di Marco Padovani e Nicola Cinquetti, drammatizzata dagli allievi della Primaria
di Caprara-San Pellegrino
guidata dal corpo insegnanti,
è in fondo la storia della mancanza di luce e di calore, di
come saremmo se non fosse
avvenuto il Natale. Un personaggio chiamato “Grande
Bru”, è tra i principali della
storia e per tratti psicologici è
assimilabile al protagonista
di A Christmas Carol (Il Canto di Natale) di Charles
Dickens, ha sempre freddo. Il
suo freddo tuttavia non è soltanto fisico, bensì soprattutto
un “freddo ai sentimenti”;
scontroso come il vecchio
Scrooge McDuck dickensiano appare anche il grande
Baruffolo “Capo di tutti i
Baruffoli, uno dei popoli che
vivono nei boschi dell’immaginazione”. Dopo che Tom e
Sara hanno dato spaventati
l’annuncio della scomparsa
della coda luminosa della
cometa, tutti vanno a cercarla; subentrano allora una serie di personaggi fantastici
come le fate, i folletti e gli
altri baruffoli, questi ultimi
“stanno sempre a litigare tra
loro”. La situazione appare

risolversi quando l’infreddolito Grande Bru non sente più
freddo e tutti si accorgono
che la coda della cometa è
stata ritrovata, mentre la stanno ancora cercando: “cerchiamo a destra e a manca la luce
che ci manca”. La stella torna
a risplendere, e riprende a
essere guida per tutta l’umanità, il gelo dei cuori si scioglie e anche lo scontroso
Baruf Baruf non è poi più
così arrabbiato.
Un’animazione teatrale che
vuol essere un invito a cercare e a ritrovare il significato
profondo del Natale, a scoprire dietro le piccole cose di
ogni giorno la luce, che va
ben oltre il gelo del consumismo e lo scetticismo o la chiusura in se stessi a cui esso
conduce.
Complimenti per l’ottima
performance ai piccoli allievi
e a tutti gli insegnanti per
aver condotto ad una riflessione così profonda.
Non va dimenticato che per
la piacevole serata del 22 dicembre sono state necessarie
molte ore di preparazione –
mesi di lavoro anche in orario
extrascolastico e non retribuito per i maestri, il tutto con
l’obiettivo di istruire facendo
divertire.
In questo modo gli educatori
sono riusciti a coinvolgere e a
far sentire protagonisti della
grande festa tutti i bambini,

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

sottolineando l’importanza
del teatro come strumento didattico, ove ognuno ha il suo
ruolo e ove anche i più timidi
e introversi riescono così ad
avere il loro spazio e a far
emergere il loro valore. La
festa più bella dell’anno ha
fornito l’occasione per educare i bimbi non solo seguendo un rigido programma
prestabilito, bensì curandosi
anche - e in primo luogo della loro crescita emotiva,
sociale e personale, facendo
sì che l’istruzione scolastica
si trasformi soprattutto in formazione umana, che non sia
semplicemente trasmissione
di contenuti, bensì vera e propria comunicazione reciproca di valori di vita e di
socializzazione.

Alessandra
ringrazia
La Vice rettrice dell’Accademia, Alessandra Artedia sente il dovere di
ringraziare le Autorità, gli
amici Accademici e tutto
il numeroso pubblico di
amici e conoscenti che
sabato 7 novembre ha voluto onorare la presentazione del suo libro “Dagli
emigranti agli immigrati”.

di Marco Coldagelli e le voci
dei parrocchiani di San Pellegrino.
Lo scorso anno nella stessa parrocchia era stata eseguita una messa in latino,

organizzata dal Rotary Club
in collaborazione con la parrocchia, mentre quest’anno
la messa di ringraziamento
in gregoriano è stata curata
dal parroco e dai parrocchia-

ni, con l’obiettivo di non dimenticare le tradizioni liturgiche nella lingua immortale del cristianesimo: il latino.

Il Natale dei Gualdesi
Molte le iniziative natalizie nel territorio gualdese.
Alcune appartengono, ormai, alla tradizione, altre
sono state delle piacevoli
novità. Il presepio classico
del Divino Amore è stato
visitato come sempre da
moltissimi curiosi e fedeli
ed è ormai un’icona.
Il presepe della scuola di
San Rocco e le altre scuole
È soltanto alla seconda edizione, invece, il presepe
della scuola primaria e dell’infanzia O.Sordi di San
Rocco. Esso rappresenta
una concreta forma di apertura della scuola verso il
territorio, espressione di
una scuola che “crea” per il
quartiere e per la comunità,
di una scuola che “esce all’esterno” per valorizzare
la tradizione cristiana del
Natale, trasmettere valori
universali e promuovere
una società più umana e

solidale. Un presepe per tutti, simbolo di accoglienza e
di unione tra i popoli. La
sacra rappresentazione della Natività, realizzata in polistirolo con sagome a dimensione umana, è stata allestita presso il giardino della scuola, lungo via XXV
aprile. Suggestiva la visione
soprattutto nelle ore notturne con le sagome bianche
risaltate dall’illuminazione
con fari e lumi in cera.
Nella scuola, come sempre,
si sono moltiplicate le iniziative. Apprezzata anche
quest’anno l’esibizione del
Coro di Circolo “Batti 5” nel
concerto di Natale in San
Benedetto e l’esibizione dei
bambini della scuola primaria di Cerqueto in canti natalizi e brani eseguiti con i
flauti e mezzi strumentali
costruiti a scuola con l’esperto musicista Lanfranco Spigarelli che da ormai 5 anni
collabora con loro.

Il presepe di Roveto
Di eccezionale impatto
spettacolare e grande
valenza culturale è stato
come sempre il presepe
della civiltà contadina di
Roveto. La rappresentazione è stata un po’ disturbata
dal maltempo, ma la popolazione della piccola frazione ha dato il meglio di
sé anche quest’anno riproponendo quadri già noti (ma
sempre vivi perché recitati
dal vivo e quindi mai uguali a se stessi) ed allestendone di nuovi per dare ogni
anno un tocco di novità a
tutta la rappresentazione.
Un vero fiore all’occhiello
per la comunità gualdese
che meriterebbe di essere
ulteriormente valorizzato
(soprattutto dalle Istituzioni come il Comune, la Comunità e quant’altro) con
una campagna promozionale che l’entità di Roveto,
da sola, non può sostenere.

Concerto e premio Rio Fergia di Boschetto
Premiati il prof. Enzo Storelli ed il Dr Francesco Ghirelli
Un’interessante serata è stata organizzata anche dalla
pro loco di Boschetto, Gaifana e Col Sant’Angelo nel
pomeriggio del 27 dicembre presso la chiesa di Boschetto.
Il coro gospel dei Cantori
Umbri e dei Piccoli Cantori
Umbri si è esibito in un concerto di canti gospel, particolarmente apprezzati dal
numerosissimo pubblico.
Nell’intervallo del concerto

la pro loco ha assegnato il
primo premio Rio Fergia,
istituito per personalità
(scelte dal direttivo della Pro
Loco) che si sono distinte
nella difesa dell’ambiente e
del patrimonio artistico. I
premiati per il 2009 sono
stati il prof. Enzo Storelli
(per meriti nella conservazione, recupero, riscoperta
del patrimonio artistico di
Boschetto, in particolare
delle opere d’arte custodite
nella Chiesa; per aver adoperato le sue capacità a sostegno del territorio per il
suo sviluppo ed il suo benessere futuro, per l’esempio che rappresenta per le
nuove generazioni e per coloro che non dimenticano
mai le loro origini) ed al Dr
Francesco Ghirelli, ex pre-

sidente della Giunta Regionale dell’Umbria (per aver
fatto diventare per sempre il
Comitato in difesa del Rio
Fergia, e con esso forme di
democrazia dal basso, un
interlocutore istituzionalmente riconosciuto con la
stipula del protocollo d’intesa in data 15 febbraio
1993. Il protocollo firmato
dai comuni di Gualdo
Tadino,di Nocera Umbra e
dal Comitato Rio Fergia fu
recepito e fatto proprio dalla Regione con delibera di
Giunta e contiene impegni
in ordine alla limitazione e
destinazione dei prelievi
dalla sorgente di Boschetto,
anche a salvaguardia della
portata e della qualità delle
acque ”naturalmente” destinate al Rio Fergia).
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Gualdesità

Giochi de le Porte

Antonio Pieretti è il nuovo Presidente
Eletto all’unanimità- Ermanno Rosi segretario e Gaetano Ferrara tesoriere
Francesco Serroni

Con una votazione all’unanimità (19 voti favorevoli su
19), la Commissione dell’Ente Giochi ha nominato il
nuovo consiglio direttivo:
Presidente Antonio Pieretti,
Segretario Ermanno Rosi,
Tesoriere Gaetano Ferrara.
L’insediamento è avvenuto
lunedì 21 dicembre con una
conferenza stampa presso la
sede dell’Ente alla quale
hanno partecipato il gonfaloniere Paolo Campioni, i
priori Carlo Petrozzi, Fabio
Ippoliti e Stefano Franceschini, il sindaco Roberto
Morroni, nonché il presidente uscente Giuseppe Ascani.
Campioni ha esordito ringraziando l’ex presidente
Ascani, rimasto in carica tre
anni, sottolineando alcune
tra le cose più positive della
sua gestione: “In primis il
Patrocinio riconosciuto dal
Ministero dei beni culturali
ai Giochi de le Porte e quindi l’edizione del Palio 2009
con un grande afflusso di
visitatori che hanno potuto
assistere a gare avvincenti e
sempre all’insegna della
sportività”. In questi anni
peraltro i Giochi de le Porte
sono cresciuti molto, a cominciare dalla completa ristrutturazione delle quattro
taverne fino all’apertura del-

le nuovissime scuderie-centri aggregazione, passando
per il nuovo regolamento per
disciplinare la corsa a pelo,
protagonista, nelle passate
edizioni, di polemiche e divisioni. Quindi ha voluto
sottolineare: “che l’Ente
gode di ottima salute, a cominciare dall’aspetto economico, e che in questi anni ha
fatto moltissimo per la festa
dei Giochi e la città di Gualdo, grazie all’impegno di
tanti volontari”.
Il nuovo Presidente Antonio
Pieretti ha ringraziato il suo
predecessore “che ha lavorato con impegno e competenza”, augurandosi “di proseguire sulla stessa scia ed
offrire un ottimo servizio alla
città di Gualdo”. “I problemi e le difficoltà sicuramente non mancheranno – ha
proseguito Pieretti – ma siamo convinti che con l’impegno, l’entusiasmo e la collaborazione tutto potrà risolversi per il meglio. Il nostro
principale obiettivo è far
compiere un ulteriore balzo
in avanti alla manifestazione, dandole un risalto nazionale, che le garantisca maggior visibilità da carta stampata e televisione. Siamo
consapevoli che la missione
sarà difficile, ma altrettanto

convinti che lavorando tutti
insieme riusciremo a far conoscere Gualdo ed i Giochi
al di fuori del territorio”. È
infine intervenuto il Sindaco che si è detto “molto soddisfatto per le scelte fatte
dalla commissione e per l’assetto definito che vede ai
posti di comando personaggi ben noti alla città e di
assoluto valore. L’amministrazione comunale intende
rinnovare la propria costante collaborazione con l’Ente
Giochi, associazione che,
negli anni, ha dato molto
all’intera città”.
Il 17 gennaio sarà il giorno
del Bussolo, cerimoniale
presso la chiesa di San Benedetto, attraverso il quale sarà
eletto il nuovo gonfaloniere.
Quindi proseguiranno gli incontri tra Ente, Priori, Amministrazione per mettere in
pratica l’idea del “Palio di
primavera”, un’edizione anticipata dei Giochi de le Porte
e riservata agli under 18, che
potrà diventare un appuntamento fisso. Infine, in giugno, Gualdo ospiterà il Campionato nazionale di tiro alla
balestra, con Gruppo Balestrieri ed Ente Giochi che collaboreranno per organizzare
una manifestazione impeccabile.

Il prof. Antonio Pieretti

Il prof. Antonio Pieretti è il
personaggio più illustre che
esprime probabilmente
Gualdo Tadino. Lauerato in
Filosofia presso l’Università di Perugia, ha scalato
tutti i gradini nell’Ateneo
perugino fino alla nomina a
Preside della facoltà di Lettere e Filosofia nel 1976
(carica mantenuta per 24
anni). Il 31 maggio 2007 il
Magnifico Rettore prof.
Francesco Bistoni lo ha
nominato Pro Rettore. Nei
festeggiamenti per i 700
anni dell’Università di Perugia Pieretti è stato il Presidente del Comitato per i
festeggiamenti. Oltre all’attività di insegnamento, si è
dedicato ad una intensa attività scientifica con diverse pubblicazioni, relazioni
in convegni internazionali
in ogni parte del mondo,
incarichi di prestigio internazionale (tra i quali Direttore di una sezione della
Nuova Enciclopedia Filosofica della Bompiani, vicepresidente della Società
Filosofica Italiana e del
Centro di Studi Filosofici
di Gallarate, membro dell’Editorial Board di
Philosophy and Rhetoric,

presidente del Centro Internazionale di Studi sui Diritti
Umani di Praia a Mare che
di numerose riviste italiane). Pur se impegnato in contesti internazionali così
prestigiosi, il prof. Pieretti
non ha mai perso i contatti
con la sua città. Vive a Gualdo Tadino, è membro del
locale Rotary Club di cui è
stato Presidente, ha avuto
una breve esperienza politi-

Pro Tadino: In archivio la Triennale
Sabato 19 dicembre, presso la
Rocca Flea, si è conclusa ufficialmente la “Triennale della
ceramica d’arte contemporanea”, organizzata dalla Pro
Tadino. Un obiettivo di alto
valore per la città. In primo
luogo perché è stata rilanciata
una manifestazione che sembrava definitivamente tramontata.
Le grosse difficoltà vissute
negli ultimi anni dalla Pro
Tadino, con l’incredibile perdita anche del quindicinale
“L’eco del Serrasanta”, una
voce attiva pure dal punto di
vista economico, non davano
speranze al nuovo Consiglio
direttivo: l’unica via di salvezza percorribile era sembrata quella di tentare un improbabile rilancio del concorso internazionale della ceramica (38^ edizione), che per

decenni aveva dato lustro, che
aveva portato tante opere di
artisti famosi in città (ora
catalogate e restaurate, pronte per il museo, grazie al
Rotary club). Il gruppo dirigente ha avuto il merito di
credere nella possibilità dell’utopia (risorse e immagine
decisamente sotto zero, tanti
debiti), ha cercato finanziamenti, ha trovato interlocutori
sensibili ed attenti, a cominciare dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, il Cavaliere del
lavoro Carlo Colaiacovo, ed
altri amici, compreso il Comune; ha anche cercato collaboratori per le idee, tra cui
Pierfrancesco Frillici, Nello
Teodori, Carla Subrizi, associazioni gualdesi di categoria; è stato messo a fuoco l’ampio progetto, si è dato il via.

Con un po’ di incoscienza.
Con grandissimo coraggio. E’
stato un successo sofferto, ma
pieno. Sono arrivati a Gualdo
Tadino un centinaio di progetti, tra i quali la commissione giudicatrice ha scelto i tre
vincitori: le opere cartacee
sono state rese concrete dalla
grande disponibilità dimostrata da Tagina ceramiche d’arte
e da tanti artigiani non solo
del settore della ceramica, che
hanno dato contributi fondamentali: ora quelle opere sono
patrimonio della città, collocate all’aperto, con l’arte che
può “dialogare” con la gente.
E’ stata attivata anche la vecchia sezione della qualificazione produttiva, con una formula nuovissima: diversi designer di alto livello sono entrati nelle fabbriche, si sono
confrontati con la realtà pro-

duttiva locale, hanno formulato delle proposte concrete
per l’innovazione: le opere,
prima esposte nella chiesa di
San Francesco a Gualdo, poi
nella prestigiosa fiera di Verona “Abitare il tempo”, hanno avuto apprezzamenti e forse anche prospettive produttive. In ogni caso si sono attivati rapporti diretti tra gli artigiani e gli artisti: non potranno che essere uno stimolo per
aprire qualche spiraglio positivo in una realtà che lo merita
per la tradizione e per la volontà di continuare, per far
crescere il gusto del bello e le
possibilità di lavoro. Sicuramente valide le provocazioni
delle sezioni “tradizione contemporanea” e “disegno e produzione”. Di grande interesse anche l’opera di Bruna
Esposito, artista di fama in-

Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
GUALDO TADINO (PG)

ternazionale, che ha realizzato- sponsor Tagina- l’opera
per la città, chiamata “Germogli di sogno”, frutto dei
dialoghi e delle collaborazioni con bambini ed anziani,
collocata nell’antica torretta
vicina alle scuole del centro, e
che propone la “vita”, coinvolgendo gli elementi naturali. Da ultimo il bel libro-catalogo, edito dalla Silvana editoriale, che verrà diffuso in
librerie di prestigio nazionale
ed internazionale.
La Triennale ha portato anche
un valore aggiunto: è riuscita
a coinvolgere direttamente come forse non era mai successo nel passato- tanti gualdesi, ceramisti e non, sia nella
fase di progettazione che in
quella dell’ esecuzione: il coordinatore dell’iniziativa, il
prof. Mauro Mancini, la presidente Paola Moriconi, l’amministratore ing. Luciano
Meccoli in primis hanno cercato ed ottenuto molteplici,
generose collaborazioni dirette per risolvere i complessi
problemi legati alla manifestazione. Un segnale decisamente positivo. Per tutti.
Alberto Cecconi

ca come consigliere comunale della DC e, negli
ultimi anni, ha collaborato attivamente con l’Ente
Giochi nella organizzazione del Convivio Epulonis.
L’assunzione di una responsabilità così impegnativa come quella di Presidente dell’Ente Giochi dimostra, una volta di più, il
suo grande amore per la
sua città.

L’ultimo
carcerato
Ruggero Luzi

C’è un uomo, di questa città, che amo. Lo amo per la
sua intelligenza, delicatezza, eleganza intellettuale e
raffinatezza culturale che
si combinano con il sogno
fantastico dell’arte. È l’ultimo carcerato della Rocca
Flea. È colui che ha vissuto
per dieci anni nel monumento che ci rappresenta
storicamente per donarcelo nello splendore del restauro. Nello Teodori è
Artista ed Architetto che ha
liberato la sua terra dalle
catene del provincialismo
per conduda oltre confine e
così raccontando al mondo
la nostra storia. Questo ha
fatto anche con la Triennale della Ceramica plasmando la creta del nostro passato nel designer contemporaneo. È nella sala dell’appartamento del Cardinal
Del Monte, all’interno della Rocca Flea, che è stato
presentato, dal Professor
Antonio Pieretti, il libro
“Triennale della Ceramica
d’Arte Contemporanea di
Gualdo Tadino”.
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Appennino lungo la Via Consolare Flaminia

I Prodotti d’Area

– I parte

di Alessandro Di Cola

I Progetti Integrati Territoriali di cui abbiamo parlato
nei numeri precedenti sono
articolati in tre Prodotti
d’Area (P.d.A.): Storie
d’Umbria, Sapori e Mestieri
d’Umbria, Percorrere l’Umbria. Ciascun P.d.A. del progetto “La Via Consolare Flaminia” è a sua volta articolato in prodotti turistici differenziati: nel PdA “Storie
d’Umbria” troviamo i prodotti “Antica Flaminia museo all’aperto”, “Borghi e
Castelli in Appennino” e “Le
genti ed il territorio”; nel
PdA “Sapori e Mestieri
d’Umbria” abbiamo i prodotti “Il gusto dei sapori antichi” e “L’arte ceramica ed
i laboratori artigianali”; infine nel PdA “Percorrere
l’Umbria” abbiamo il prodotto “Vivere l’Appennino”.
Quindi nel progetto sono stati elaborati complessivamente sei prodotti turistici
differenziati. Ciascuno di
essi è descritto da un percorso di visita e da servizi al
turista. Mi spiego meglio.
Essendo prodotti turistici
orientati al turista e da posizionare per le finalità di promozione del territorio e di
vantaggio commerciale delle imprese aderenti al progetto, sono costituiti da
un’insieme di componenti
(luoghi di visita) e da un’insieme di servizi (ospitalità,
ristorazione, intrattenimento, shopping di produzioni
locali, trasporti, guida e accompagnamento, accoglienza, informazioni, ecc.) che
concorrono unitariamente a
costituire l’offerta al pubblico di riferimento.
Non ho intenzione di annoiarvi con l’elenco degli operatori locali dei servizi al
turista (nella Guida ai Servizi diffusa gratuitamente al
Centro Informazioni Appennino Turismo), ma voglio
piuttosto descrivervi i pro-

dotti sopradetti. Per inciso:
continuo a chiamarli “prodotti” e non “pacchetti” perché essi non sono confezionati con la logica di vendita
a prezzo forfettario tramite
intermediari (agenzie di
viaggio e tour operator), ma
con la logica della vendita
diretta e del “dinamic
packaging”. Ad esempio si
presenta un itinerario di visita (proposta di vacanza)
con un insieme di possibilità di soggiorno (hotels,
agriturismi, case per vacanza, B&B, ecc.) che il consumatore liberamente sceglie
secondo le proprie esigenze
e preferenze. Analogamente si offrono una gamma di
servizi nella ristorazione,
nell’intrattenimento, nei servizi alla persona, nelle attività outdoor, ecc. È una forma nuova di proporre l’offerta turistica ad un pubblico maturo, esigente, che sa
cosa vuole e cosa è disposto
a pagare, che sa confrontare, che non delega ad altri
l’organizzazione della propria vacanza. Ma veniamo
ai prodotti, che descriverò
nelle linee essenziali.
Antica Flaminia museo all’aperto. Propone la visita
delle emergenze storico-archeologiche lungo la Antica Via Flaminia, dalle sostruzioni di Nocera Umbra
al Ponte Spiano di Sigillo,
passando per l’area di Taino,
ecc.. Al prodotto è collegato
un progetto di infrastrutturizzazione materiale del
tracciato e di trasporti locali. Vediamo. L’itinerario segue fisicamente il tracciato
dell’antica Flaminia romana. Il progetto prevede che
vengano realizzate delle
opere di fruibilità turistica
del tracciato “on walking” e
“by bike” (dato l’andamento subpianeggiante è ben indicato per un vasto pubblico
che ama il contatto con il
territorio, senza rinunciare

al relax), tramite allestimenti
di aree di sosta e belvedere
(con sedute, fontanella, tabelle informative itineranti
della storia dei luoghi, del
paesaggio, della vegetazione, ecc.). E’ inoltre previsto
che la pista ciclabile di Gualdo Tadino divenga nodo
strategico per i bikers, oltre
che naturale punto di partenza (ampio parcheggio e
facile accessibilità dalla rete
viaria principale) per numerosi percorsi ciclabili nell’area collinare e pedemontana, con punto assistenza
dedicato (piccola area per le
riparazioni), punto ristoro e
info point (fisico e/o virtuale con totem info touch
screen). Alla pista ciclabile
è anche prevista la realizzazione di una area per i camper, dato che molti appassionati di bici usano tale
mezzo per le vacanze. Per
utilizzare appieno l’area è
prevista l’estensione del trasporto locale dei bus navetta dalla pista al centro città.
Borghi e Castelli in Appennino. Propone la visita
delle emergenze storico-architettoniche lungo la Via
delle Acque, che collega le
principali emergenze idriche
– sorgenti – di questa parte
dell’Appennino lungo un
inedito tracciato che si snoda per la massima parte lungo le carrarecce pedemontane (a Gualdo le c.d.
“stradelle”), anche queste
particolarmente indicate per
un pubblico che è orientato
a scoprire il territorio (a piedi, a cavallo, in bicicletta)
senza rinunciare al relax. La
Via delle Acque passa per le
sorgenti il Cacciatore, l’Angelica, Boschetto, la Rocchetta, la Salette, Scirca,
Motette (preseguendo poi
idealmente verso Frasassi
nel Progetto Interregionale,
di cui parleremo prossimamente), quindi anche per le
varie fonti di Corcia, Rove-

to, Vaccara, Palazzo Mancinelli, Costacciaro, ecc. Un
bel percorso. Bello per scoprire il territorio ed i centri
minori che vengono incontrati via via. Bello per assaporare le diverse acque
oligominerali. Straordinario
per l’immagine distintiva del
“territorio delle acque minerali”. Fondamentale per
tutta una serie di azioni di
marketing. Anche in questo
caso sono stati previsti degli
allestimenti con aree di sosta, totem, sedute, bacheche,
ecc. Come per la Antica Via
Flaminia sono previste anche bretelle di collegamento alle stazioni ferroviarie di
Nocera, Gualdo e Fossato
ed alle fermate dei bus, per
agevolare in particolare i
biker che usano il treno per
spostarsi con le bici al seguito. La visita ai borghi ed
ai centri pedemontani “guidata” dal percorso della Via
delle Acque risulta particolarmente indicata per avvicinare e far conoscere le frazioni pedemontane, altrimenti “nascoste” ai normali

Medico del lavoro

VISITATE A GUALDO TADINO
LA NUOVA AREA ESPOSITIVA
DEDICATA AGLI SPOSI!

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33

Dott.ssa Roberta Moriconi
Studio in Gualdo Tadino, Via G. Lucantoni nr 127
Medico del lavoro competente per:
- visite mediche preassunzione;
- sorveglianza sanitaria;
- analisi e valutazione dei rischi nelle varie attività lavorative.
Tf 075915178 - cell. 3388316471

GUERRINO ANASTASI

flussi turistici.
La funzionalizzazione del
percorso consente inoltre di
recuperare alla visita le fonti del territorio, captate e non,
spesso di grande valore storico-ingegneristico (come la
Fonte Scirca), da valorizzare. Dal punto di vista commerciale entrambe le Vie
consentono il posizionamento di molte strutture
ricettive e ristorative diffuse (in particolare agriturismo e case per vacanze,
come pure ristoranti tipici)
orientate naturalmente ad un
pubblico che cerca atmosfere intime, rilassanti, come
pure il contatto con le comunità residenti, le genti del
luogo, con il quale condividere appieno le esperienze
del vissuto locale.
Le Genti ed il Territorio.
Un prodotto che non ruota
intorno ad un percorso fisico, come le Vie, ma agli
eventi ed alle manifestazioni che nel corso dell’anno si
propongono al visitatore. E’
quindi un prodotto che si
basa sul Calendario Unico
degli Eventi. Un calendario
cioè di eventi e manifestazioni (di natura culturale,
enogastronomica, sportiva,
ricreativa, ecc.) che “riempie” i mesi dell’anno, impegnando integralmente il territorio, così da favorire la
c.d. fidelizzazione del turista, che viene ed è invogliato a ritornare, ma in un di-

verso periodo dell’anno. Il
prodotto genera quindi svariati benefici: la promozione del territorio attraverso
gli eventi che in esso si producono, la fidelizzazione del
turista, la destagionalizzazione dei flussi (attualmente la stagione turistica locale è estremamente corta, praticamente concentrata nei
soli mesi di luglio e agosto),
il consolidamento di un’immagine organizzata e coordinata del territorio, l’uso
turistico delle manifestazioni, con i benefici economici
immaginabili, non solo per
gli attori turistici, ma anche
per gli organizzatori, i negozi, ecc.. Il Calendario
Unico tiene conto degli
eventi di eccellenza e dal
sapore unico, evitando
sovrapposizioni di date, per
ovvi motivi (cosa che invece avviene frequentemente,
anche nello stesso ambito
comunale). L’organizzazione del Calendario e la gestione dello stesso è il focus
del prodotto. Il prodotto prevede anche la divulgazione
della storia delle popolazioni locali, con il turista che
viene avvicinato a scoprire
la vera identità delle comunità di residenti ed a parteciparne le “vicissitudini” nel
tempo (valorizzazione del
sistema museale e archivistico locale).
Degli altri PdA ne parliamo
sul prossimo numero.

F A L E G N A M E R I A

Impianti
Termoidraulici
Analisi fumi e assistenza caldaie
Installazione e Manutenzione Impianti
Riscaldamento Condizionamento - Gas

Via Flaminia, 2-87 - Gualdo Tadino PG Tel./Fax 075/9145055 Ab. 075/9141469 cell. 3357315961

INFISSI E MOBILI SU MISURA

Zona Industriale - 06023 Gualdo Tadino (Pg) - Tel. /Fax 075/9140593
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Famiglie Gualdesi, estinte o fiorenti:
I GRANELLA (II)
Granella Alessandro Nicola (sec. XVII-XVIII) di Granello e Vittoria Salvetti, nacque il 10 settembre 1663 e si
addottorò in diritto. Fu pretore a Spoleto (1702-1704)
e in altre città umbre, giudice di Spoleto nell’aprile
1709, giudice Appelationum
et Decretolium Mulierum et
Minorum per 6 mesi a Fabriano dal 26 aprile al 26
ottobre 1709. Aveva sposato il 31 dicembre 1698 Lucia
Antonia Giacobuzzi di Benedetto di Nocera Umbra.
Granella Francesco Antonio (Gualdo Tadino 1689 Foligno 1736) di Alessandro Nicola e Lucia Antonia
Giacobuzzi, nobile di Gualdo Tadino e patrizio di
Assisi, nacque il 23 gennaio
1689 e fu battezzato il 31
gennaio dello stesso anno
nella chiesa di San Benedetto su licenza del capitano
Girolamo Nepis di Assisi.
Fu uno dei personaggi più
influenti della casata Granella ricoprendo per decenni importanti cariche pubbliche. Fu pretore a Fumone
(Frosinone) dal 1713 al febbraio 1716, ad Ascoli Piceno
(1716-17), podestà della
Sacra Consulta (28 agosto
1717) e poi governatore (dal
29 ottobre 1717 al 1721) a
Calvi dell’Umbria, Spello
(1721-22 e 1725-26) e Bevagna (1722-23), pretore di
Bevagna (1727), luogotenente a Cerreto di Spoleto
(1728-31), governatore
civitatis Sabina (1732-34),
governatore
civitatis
Amerina (1734), governatore di Faenza (dicembre
1735). Il 10 dicembre 1735
Clemente XII (1730-40) lo
creò governatore generale

dello Stato della Chiesa.
Sposò il 12 giugno 1712 Benedetta Fabbri (1682-1757)
di Carlo Antonio e Silvestra
Colini di Sigillo. Morì a Foligno il 26 giugno 1736.
Granella Francesco (Gualdo Tadino 1740-Nocera
Umbra 1797) di Sebastiano
e Angela Farroni di Belforte
del Chienti, cancelliere. Nacque il 15 novembre 1740 e
fu cresimato il 4 maggio
1748. Il 27 gennaio 1778
ebbe la nomina da parte del
vicario Giuseppe Premoli a
cancelliere vescovile. L’atto fu firmato da Franciscus
Laurentius Massajoli, patritius urbinas et episcopus
Nuceriae. Il 10 dicembre
1776 sposò Maria Teresa
Coppari (1749-1813) figlia
di Felice Damiano e Francesca Grechetti dalla quale
avrà una lunga discendenza.
La moglie nel giugno 1798
era tra le donne più ricche di
Gualdo in quanto proprietaria di due appartamenti con
fondi di 1.312 mq del valore
di 300 scudi, beni considerati all’epoca di notevole
valore commerciale. Morì il
7 agosto 1797 in casa di
Bonaventura Ovidi a Col
Sant’Angelo di Nocera Umbra dove si era rifugiato dopo
un processo che lo aveva
visto colpevole di ingiurie e
percosse.
Granella
Alessandro
(1744-1810) di Sebastiano e
Angela Farroni originaria di
Belforte del Chienti (Macerata), magistrato. Ricoprì
importanti cariche pubbliche: pretore a Morrovalle
(Macerata) nel 1793, a
Capodimonte (Viterbo) nel
1794, a Vallerano (Viterbo)
dal 1795 al 1797, podestà

della terra di Montefano
(Macerata) dal 1799 al 1801.
Il 30 settembre 1800 il
cardinal Ercole Consalvi,
segretario di Stato di Pio VII
(1800-23), lo confermava
nella carica “per la buona
prestazione nel governo
interino”. Morì il 19 marzo
1810. Fu seppellito nel sepolcro gentilizio nella chiesa di San Francesco assistito
dal parroco don Luigi Meccoli.
Granella Michele (17791852) di Francesco e Maria
Teresa Coppari, bonapartista. Fece parte della guardia
nazionale di Gualdo nel
1798-99 come sottotenente
della quarta compagnia comandata da Luigi Zuccari.
Nel 1800 fu tra i firmatari
della lettera di protesta contro le angherie del luogotenente eugubino Francesco
Maria Bindi, governatore di
Gualdo, insieme al capitano
Francesco Mattioli, ai gonfalonieri Francesco Laurenti, Francesco Angeletti,
Francesco Calai, al tenente
del Governo pontificio Lorenzo Angeletti, ai Primi
Priori Carlo Anderlini, Angelo Benedetto Morroni e
Francesco Natalini. Il 13 lu-

glio 1814 il cardinale
Bartolomeo Pacca (17561844), già cameriere segreto di Pio VI e prosegretario
di Stato (1808), segnalava al
delegato pontificio di Perugia di far sorvegliare Michele Granella insieme agli ex
patrioti napoleonici Francesco Calai, Filippo Paoletti e
Vincenzo Ribacchi, poiché
temeva possibili cospirazioni. Partecipò nel 1849 anche
alla costituzione del Gabinetto Letterario di Gualdo
Tadino inviando un proclama di protesta contro la marcia su Roma delle truppe
francesi del generale Oudinot. Morì il 23 gennaio 1852
in casa di Filippo Paoletti e
non risulta essersi mai sposato.
Granella Francesco Maria
(1816-1895) di Luigi Giovanni e Margherita Camelletti di Pergola, possidente.
Ricoprì la carica di consigliere comunale dal 1863 al
1873 e dal 1881 al 1882
quando, con decreto reale
datato 12 gennaio 1882, fu
sciolto il consiglio comunale provocando durissime reazioni da parte dei
“defenestrati” che rifiutarono di consegnare l’ufficio al

delegato prefettizio Federico Pasquali. Abitava in Via
del Corso 60 e nel 1885 fu
tra i fondatori della Banca
Popolare di Gualdo Tadino.
Sposò Maria Anna Bechelloni (Montefalco 1819 Gualdo Tadino 1887) di
Ascanio e Virginia Balioddi.
Granella Giuseppe (Gualdo Tadino 1831-Perugia
1907) di Luigi Giovanni e
Margherita Camelletti di
Pergola, sacerdote, Cappellano della Madonna del Piano, parroco di Crocicchio
(1863-76), servì la chiesa di
San Benedetto dal 29 settembre 1885 al 20 febbraio
1907, giorno in cui si spense
a Perugia all’età di 74 anni,
dopo una grave infermità.
Nel 1871 partecipò alla verifica del corpo del beato
Angelo insieme ai medici
Giuseppe Serafini e Giuseppe Moroni che furono
coadiuvati dal Granella, da
don Nazzareno Pandolfi e
da Vincenzo Guerrieri, testimoni don Mariano Fabbri
e l’avvocato Giovanni
Cajani.
Granella Michele (18641945) di Francesco e Maria
Anna Bechelloni, possidente. Laureato in agraria a Pisa,

Michele Granella
vice intendente di Finanza,
descritto da Emilio Banterle
come “studioso cultore di
scienze matematiche”, incaricato nel 1895 da mons.
Roberto Calai di progettare
una Scuola tecnica agraria
da istituirsi in Gualdo (opera mai realizzata), consigliere comunale dal 6 luglio
1895 al 6 luglio 1899, sposò
Maria Giovanna Redditi
(Sinalunga 1878-Roma
1947) e si trasferì a Roma.
Con Michele si estinse il
ramo gualdese della famiglia. Dopo la sua morte, gli
eredi donarono in beneficenza ogni loro avere alla comunità religiosa gualdese.
Daniele Amoni

(chiunque avesse interesse
ad approfondire dettagliatamente l’albero genealogico
di queste famiglie può mettersi in contatto con il dott.
Daniele Amoni)

Come eravamo

Le foto della memoria

Richiesta di collaborazione
Per iniziativa del Dr Amoni l’Accademia dei Romiti ha
in preparazione una nuova edizione di “Autori gualdesi”,
un catalogo aggiornato degli autori gualdesi delle
pubblicazioni di tutti i tempi.
Con l’occasione è intenzione dei curatori della
pubblicazione di inserire anche gli autori di tesi di laurea
attinenti la città di Gualdo Tadino.
Si fa appello a quanti possono essere interessati
all’iniziativa a prendere contatto con il Dr Amoni o con
la Direzione del giornale per la miglior riuscita
dell’iniziativa.

Confraternita della SS. Trinità anni ’80 (Archivio Alessio Tega)
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Ricordi fabrianesi

Vecchie foto, antiche scale...
Ricordi paralleli fra il ventidue, il quarantaquattro.

Pausa di lavoro, casualmente
ho tra le mani vecchie fotografie, qui a Fabriano sanno
che sto cercando documenti
su Giambattista Miliani e le
sue grotte.
Imprenditore, il “sor Titta”
ha trasformato piccole aziende cartarie fabrianesi in una
moderna grande fabbrica, ha
un amore antico per la terra e
per l’agricoltura ed anche qui
opera con illuminato
senso d’equità e di modernità, spesso in contrasto con la
mentalità retrograda e di rapina degli agrari; accorto politico, nel 1889, trentatré anni,
è sindaco di Fabriano, parlamentare dal 1905, Ministro
dell’Agricoltura nel 1917, nel
1921 si propone con una lista
dissidente di “Democrazia
Liberale” contro un blocco
d’ordine che comprende già
fascisti e nazionalisti ed ottiene un plebiscito, ma nel
1924 aderisce, come altri vecchi liberali, al “listone” fascista, sarà poi nominato da
Mussolini Senatore del Regno: questa pur tardiva adesione al regime forse contribuisce alla messa in ombra di
uno straordinario personaggio, anche viaggiatore (è a
Pechino con la Transiberiana
all’età di ottant’anni), esploratore, alpinista (Carpazi,
Popocatepetl, Aconcagua
fino a seimila metri), precursore di un ambientalismo convinto e militante, speleologo
di razza, uno dei primi e dei
migliori nell’Italia di fine ottocento.
Torniamo alle fotografie, illustrano una giornata importante per la Speleologia tra
Marche e Umbria, la posa
della scala in ferro nel profondo pozzo d’accesso alle
Grotte di monte Cucco; è il
venti agosto 1922, una giornata di sole, le cime battute
dal vento, sulla montagna
sono convenute folte comitive da Fabriano, Jesi, Ancona, Perugia, Gualdo Tadino.
Scorro le foto cercando lo
scarno
profilo ed i baffi del Miliani
tra berretti e cappelli vicino
alle rocce dell’ingresso, tra
altra gente che cammina sulle creste del Cucco: mi colpisce un volto, che ho già visto
in vecchie immagini, naso
a punta tra un assurdo cespuglio di capelli, giacchetta sulla spalla sinistra, una gamba
piegata in modo anomalo per
un passo non regolare,
inconfondibilmente Nicola
Tomassini. D’istinto sposto
l’attenzione sulle altre figure, so chi posso trovare vicino a Niccolino. Al centro del
gruppo (una ventina d’uomini, tutti probabilmente appartenenti alla società escursionistica “Sport Appennino” di
Gualdo Tadino) c’è Vittorio

Carini, mio nonno, suo quel
volto sereno, giacca e maglione, il “forte bastone di
spino”. Più lontano sembra
di riconoscere la folta capigliatura di Adriano Carini,
mio zio. Nicola, Adriano e
Vittorio sono legati dalla stessa straordinaria passione per
la montagna, ma non solo da
questo. Età differenti, Nicola
è del 1905, ora è un ragazzo
di diciassette anni ma già lavora come pittore ceramista
da Santarelli, Vittorio, classe
1887, in gioventù fu calzolaio, ora è fornaio, assieme alla
moglie Marietta ha sulle spalle nove figli, sei (tra cui
Adriano, diciotto anni, pittore ceramista da Rubboli) del
fratelli Ninetto, morto con la
moglie Caterina di spagnola,
e tre suoi: la quarta, Anna,
nascerà tra una decina di giorni. Nicola, a seguito di una
poliomielite, zoppica, ma in
montagna ed in grotta non
resta indietro. Anche Enrico
Zuccatosta, fabrianese,
cartaro, socialista, zoppicava per una gamba più corta
dell’altra, ma era uno dei più
forti camminatori ed esploratori del tempo (superò per
primo il “non plus ultra” nelle Grotte di monte Cucco),
altro amico fraterno di mio
nonno e dei gualdesi, stesse
passioni, stessi ideali.
Millenovecentoventidue, un
anno difficile. A febbraio
Luigi Facta ha sostituito alla
guida del
governo Ivanoe Bonomi, che
solo sette mesi prima era subentrato al dimissionario
Giolitti, sempre più minacciosa è la montante marea
nera del fascismo, a sinistra i
socialisti si spaccano, già
l’anno prima, a gennaio, era
avvenuta la scissione dei comunisti; a Gualdo Tadino
Egidio Martino Pucci è sindaco con una maggioranza di
popolari incalzata dall’opposizione socialista, ventidue
consiglieri contro otto, ma
non è questo il problema. Tra
due mesi ci sarà la “marcia su
Roma”, il golpe di Vittorio
Emanuele III che porta
Mussolini al governo, a novembre Egidio Martino dopo
un violento assedio di dieci
giorni è rispedito a casa sua a
San Pellegrino, gli altri popolari, tra
cui Giuseppe Giubilei e Leonardo Carini, vengono “convinti” con manganello ed olio
di ricino alle dimissioni. Una
cura che qui sotto, a Costacciaro, già ora ha dato i suoi
frutti, se Carlo Canavari da
Fabriano, che nell’agosto si
è adoperato per ottenere i permessi per la posa della scala,
ha come referente un Commissario Prefettizio e parla
di pestaggi e sangue per le
strade. Una cura che, a mar-

zo, anche a Gualdo Tadino
aveva fatto i suoi danni, con
l’assalto squadrista alla Camera del Lavoro il dieci e
torbidi eventi la notte dell’undici, in cui un calzolaio
di ventiquattro anni, Trento
Alimenti, comunista, era
ammazzato tra i vicoli gualdesi.
Piovoso, il giugno del quarantaquattro, e quando nubi
di tempesta si addensano anche il buio della notte può
farsi ancora più nero. Piove a
dirotto la notte del diciannove, mentre don Davide Berrettini, trentasei anni, le dita
della mano sinistra spezzate,
la tonaca infangata e lacera,
scava la sua fossa nel campo
sotto San Donato di Fabriano, verrà fucilato alla schiena. Anche la notte del diciassette piovve forte sui partigiani gualdesi in ritirata dopo
una giornata di attacchi contro tedeschi e repubblichini,
assalti fortunati fino all’arrivo d’ingenti rinforzi di SS.
La pioggia quella sera lavò il
sangue di Fernando Baglioni
e Antonio Bori, fucilati dietro l’eremo del Beato
Angelo, ma non nascose alle
spie fasciste lo zoppicare di
Nicola, che con un fucile in
spalla si allontanava dal deposito d’armi tedesco della
Monina. Niccolino, il ragazzo innamorato dei monti e
delle grotte, di un mondo giusto in cui gli uomini possano
lavorare e vivere in pace, difendendo i propri ideali. Ora
è un uomo di trentanove anni,
sempre ceramista, ha sposato Clelia, ha due figli, Angelo e Clementina, ha (come
altri, come il coetaneo Adriano, ex ceramista ora fornaio
al posto dello zio Vittorio,
che ha lasciato l’attività per
un’infermità maligna) riposto nell’ombra la sua militanza comunista. Pomeriggio
del diciotto giugno, Vittorio
è dietro le finestre di casa:
proprio sotto, poco dopo
l’osteria di Spezzaferro, un
camion dei tedeschi è fermo
tra una folla inquieta, sul cassone Nicola, Clelia che arriva trafelata da via Bonfigli,
Clementina, nemmeno quattordici anni, giù per via
de’Duranti a rompicollo, poche parole, due mani che si
sfiorano, il camion riparte.
Vittorio è poeta, un poeta
paesano che ha celebrato in
rima tante occasioni di festa,
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tanti incontri in montagna,
tanti eventi felici legati a personaggi di Gualdo o di famiglia. Vittorio strappa un foglio dal suo ordinato quaderno di poesie, la grafia non è
più quella elegante e precisa
di una volta, scrive due
quartine di getto, altre due le
corregge pesantemente, quasi un tormento che non riesce
a vincere la metrica:
“Mentre passavi ero alla finestra;
Mi salutasti, con lo sguardo
verso il buon Dio.
A tua moglie che ti attendeva
tendesti la destra
Indi voltato il volto asciugasti gli occhi dicesti addio!...”
Il camion riparte, con sopra
Nicola: sarà fucilato a Casa
Ribacchi, col morire del giorno. Le storie, anche quelle
tristi, vanno raccontate per
tramandare la memoria, che
è l’anima di un paese. Cercavo tra vecchie foto un eroe
esploratore, ne ho trovato un
altro, che né vie né monumenti ricordano, un eroe che
per una scelta difficile in un
momento difficile ha dato
tutto quello che aveva, la vita.
Le antiche scale del ventidue
a monte Cucco, che quattro
generazioni della mia famiglia hanno sceso per scoprire
il buio senza tempo delle grotte, non esistono più, sono state
l’elemento fondamentale per
le grandi esplorazioni degli
anni cinquanta e sessanta, ora
c’è un’altra scala e forse
un’altra grotta, ma questa è
un’altra storia, ancora da vivere.
Nicola, Vittorio, Enrico,
Trento, Adriano, nomi nel
vento che li disperde poco a
poco: ma la loro impronta è
ben salda nel profilo dei nostri monti, fusa nel rosso rubino dei riflessi delle ceramiche. Ricordateli, oggi che dal
buio della ragione riemergono mostri neri camuffati da
frettolose mani di pittura coi
colori del cielo e dei prati. Su
la testa, Gualdesi, quando sibilando minacciosa la tramontana strappa dal Serra
Santa stracci di nuvole guardate in alto e vedrete un gruppo di uomini traversare spavaldi per la costa sopra le
balze, tra i primi uno ha la
giacchetta in spalla, folti capelli arruffati dal vento.
Al suo fianco c’è sempre lui,
Vittorio.
Vittorio Carini
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CAI

La montagna affratella
Da “L’AZIONE”, settimanale d’informazione di Fabriano, riportiamo un brano dell’articolo di Chiorri
Mauro, noto esponente del CAI fabrianese, in cui
traccia la storia della locale Sezione CAI e ricorda il
lungo periodo di tempo (1963-1996) che un gruppo di
gualdesi trascorsero in seno alla loro Sezione: gli amici
di Gualdo Tadino.
“Il legame di amicizia con gli escursionisti gualdesi
parte da molto lontano, addirittura dagli inizi del
1900. Negli anni ’60, poi, è avvenuto un connubio.
Occorre precisare, però che in tale periodo c’è anche
lo zampino del Cai, che è stato sempre un gran “ruffiano”. Amori sbocciati tra le fresche arie silvestri, accompagnati da romantici ed idilliaci paesaggi, complici i compagni di avventura che, lungi dal farsi i fatti
loro. ci mettono il “carico”. La fatica fisica, è risaputo,
porta più facilmente a galla i sentimenti, ingentilisce
gli animi tanto che alla fine è quasi impossibile sfuggire alla delicata. amorosa tresca. Qualcuno. per la
verità. è riuscito a resistere ma ... meglio non fare nomi
e lasciar perdere. Giubilei Mario, di Gualdo Tadino, è
tra la folta schiera degli irretiti. Conosce la graziosa
Bruna, figlia di Gino Del Savio. Sposi vanno ad abitare
a Gualdo Tadino. Italo Scatena, amico di Mario Giubilei, frequenta già il Cai a Fabriano. Man mano se ne
aggiungono altri. Tra questi c’è Astelvio Maurizi,
persona capace, appassionata, di carattere cordiale,
che diventa l’efficiente animatore degli escursionisti
gualdesi e consigliere nella sezione di Fabriano. I
contatti con gli amici di Gualdo rimangono buoni ed
intensi per un lungo periodo. La immatura scomparsa
di Astelvio è una gran perdita per tutti. In sua memoria
è posta una lapide nella chiesetta di Serrasanta che ha
sempre rappresentato un punto di riferimento per i
gualdesi e per gli abituali incontri annuali coni
fabrianesi che vi si recavano, per antica tradizione, a
piedi direttamente da Fabriano .
Dopo tanti anni di attività con Fabriano, i gualdesi
percepiscono che è il momento di costituirsi in sezione,
cosa che avverrà nel J 986 con il pieno appoggio di
Fabriano. Ognuno per la propria strada ma sempre
con ottimi rapporti di buon vicinato”.
Sono passati tanti anni dal 1963, quando mi iscrissi alla
Sezione C.A.I. di Fabriano insieme al carissimo amico
Italo Scatena a cui seguirono altri gualdesi. Formammo
un nutrito gruppo, una ventina di persone amanti della
montagna. È bello sentirsi ricordare dagli amici
fabrianesi che accolsero noi di Gualdo con la gentilezza e rispetto che è nella loro natura. Il Presidente
Ulderico Chiorri, padre di Mauro, ebbe verso di noi un
comportamento di rara cortesia e signorilità. Trascorremmo ben 23 anni in seno alla Sezione CAI di Fabriano, furono anni belli il cui ricordo ci riempie di gioia.
Escursioni fatte sui monti Sibillini, sui nostri monti, al
Gran Sasso, alla Maiella, sulle Alpi Apuane, trascorse
tutte in mezzo a tanta allegria e spensieratezza.
D’inverno c’era il “pullman della neve”. Si partiva alla
mattina molto presto, era ancora buio fondo, ma appena saliti sul pullman si respirava quell’aria gioiosa,
festante, tra battute di spirito e canti della montagna, si
partiva alla volta della meta prefissata; Bolognola,
Sarnano, Castelluccio, Monte Bove...
Indimenticabili gite di cui si avverte un nostalgico
ricordo.
Conoscere che a tutt’oggi siamo presenti nell’animo di
antichi amici ci riempie di sincero e riconoscente
affetto.
Mario Giubilei

in carta e in plastica tutto ciò che è utile per l'organizzazione di:
party - cene
rinfreschi - pic-nic
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Calcio Eccellenza

Ciclismo

La Granfondo S.Pellegrino nel 2011
sarà Campionato Italiano Marathon!
La competizione umbra,
che si disputerà il 2 maggio, allunga il suo percorso e diventa Marathon per
poter ospitare il Tricolore
di specialità. Come preannunciato già lo scorso
anno il G.S.Avis di Gualdo Tadino , comitato organizzatore della Granfondo S.Pellegrino “Memorial Sergio Lispi”, in
questi mesi si è adoperato
per ottenere l’assegnazione del Campionato Italiano Marathon.
Il 25 novembre scorso il
Consiglio Federale della

FCI ha deliberato l’attribuzione del Tricolore Marathon 2011 alla competizione umbra, premiando la determinazione e la costanza
del Presidente del Comitato Regionale Umbro, Carlo
Roscini, che ha sponsorizzato ed evidenziato le capacità organizzative dell’Avis di Gualdo Tadino.
Tale assegnazione rappresenta un vero e proprio
evento poiché sarà la “prima assoluta” di un Italiano
Marathon nel Centro Italia.
Per ottenere i Campionati
il comitato organizzatore ha

dovuto modificare il percorso di gara che è stato
allungato, rispetto alle edizioni passate, di oltre 20
km. La Granfondo è, quindi, diventata un Marathon
a tutti gli effetti e la gara di
questa edizione rappresenterà la prova generale dell’Italiano 2011. Infatti la
S.Pellegrino 2010 si percorrerà sullo stesso tracciato destinato alla competizione Tricolore, un
ottimo test per chi vorrà
cimentarsi, in anteprima,
sul percorso della prestigiosa gara nazionale.

CALCIO MINORE

Prima e terza categoria
Partito con qualche difficoltà, il Cerqueto, in prima categoria, si è ripreso
alla grande ed ora è in
terza posizione in piena
zona play-off. Non ci sono
limiti alle ambizioni della
formazione guidata dal
tecnico Biribao che ammette di puntare all’obiettivo promozione. Nella
prima partita dell’anno
nuovo il Cerqueto ha battuto per 1-0 il Pistrino e

dovrà recuperare l’incontro
con il Selci Nardi rinviato
per neve. Prossimo turno
Cerqueto-Piccione.
Continua, invece, il calvario
del Morano che continua a
perdere e chiude il girone
d’andata con soli 4 punti in
classifica (ultimo insieme al
Pretola). Ora la formazione
di mister Fiorucci cercherà
di evitare l’ultimo posto per
non retrocedere direttamente e giocarsi le residue

chance di rimanere in prima nei play-out. Prossimo
incontro PietralungheseMorano.
In terza categoria va molto
bene il Rigali che con 2°
punti è in zona play-off.
La squadra di mister
Santioni, dopo un paio
d’anni di assestamento si
togliendo delle belle soddisfazioni. In bocca al
lupo. Prossimo incontro
Ikuvium- Rigali

Basket

La Siri Store in poule promozione
Peccato. L’Euroforn ha sfiorato il colpaccio con l’Albignasego (seconda in classifica) perdendo nel finale per
71-73 dopo una partita in
cui a più riprese ha dimostrato di poterla vincere.
Basta analizzare i parziali:
26-24; 43-43; 61-61; 71-73.
Sarebbe stata una vittoria
molto importante per dare
un senso diverso al campionato dell’Euroforn. La formazione biancorossa ha 10
p. e 6 p. di vantaggio sull’Ancona (4 p) predestinata
alla retrocessione. La zona
play-off è a 14 p. Con una
vittoria sull’Albignasego ci
saremmo stati a ridosso. Pazienza. Comunque l’obiettivo è ancora raggiungibile.
Va alla grande, invece, la
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Siri Store. Le ragazze del
basket gualdese hanno conquistato la salvezza con largo anticipo. Bella soddisfazione per l’allenatrice perugina Susanna Galli che potrà togliersi altre soddisfazioni nella seconda fase
(poule promozione con le
prime cinque del girone C1
e le prime cinque del girone
C2). Nella prima partita dell’anno nuovo la Siri Store è
andata a vincere a Prato (4447) dimostrando di non essere sazia di vittorie (punti
preziosi tra l’altro che si
porterà in eredità nella poule
promozione). Nella prossima giornata la formazione
gualdese ospiterà la capolista Montecatini e sarà una
partita tutta da vedere.

Susanna Galli

Arriva un tour de force decisivo
Il Gualdo ha salutato il 2010
con un pareggio in trasferta
in casa della Julia Spello.
Non che abbia soddisfatto le
aspettative della vigilia (si
voleva la prima vittoria esterna), ma l’avere interrotto il
trend negativo dopo le sconfitte con Todi e Clitunno e,
soprattutto, dopo i quattro
ko consecutivi fuori dalle
mura amiche ha portato perlomeno un po’ di ottimismo
all’interno dello spogliatoio. L’anno vecchio doveva
concludersi con la gara interna contro la Narnese, ma
la neve ha costretto al rinvio. La gara verrà recuperata
mercoledì 20 gennaio (ore
14.30), dando così vita ad
un gennaio denso di appuntamenti. Ben sei, compresa
quella già giocata a Spello,
le partite da giocare durante
il primo mese dell’anno. Città di Castello in casa, Cannara in trasferta, recupero
casalingo con la Narnese,
Trestina al Carlo Angelo
Luzi e, per finire, la trasferta
ternana contro il Campitel-

lo. Un tour de force che i
biancorossi dovranno capitalizzare al massimo. Ad
eccezione, forse, del Trestina, attualmente seconda forza del torneo, le squadre citate sembrano infatti tutte
essere all’altezza dei ragazzi biancorossi. La squadra
di mister Balducci deve comunque ritrovare lo smalto
che effettivamente ha perso
nell’ultimo periodo. In tre
gare è stato messo a segno
solo un gol, quello ininfluente di Ramazzotti col Clitunno
e questo deficit inizia a pesare come un macigno sul
bilancio complessivo del
cammino del Gualdo.
Si aspettava un rinforzo ed
ecco arrivare dall’Osimana
(Eccellenza marchigiana)
Guido Galli, classe 1987,
esterno di centrocampo che
la stagione scorsa ha vestito
la maglia della Sangiustese
in C2. Di lui si dice un gran
bene e sia le prestazioni durante le amichevoli della
sosta natalizia, sia il debutto
nel match contro la Julia

Spello, hanno confermato le
impressioni positive che si
avevano su di lui. Galli sarà
molto utile lungo le fasce
(può giocare sia a destra che
a sinistra), una zona del campo in cui la formazione di
Balducci ha mostrato spesso lacune.
Grande commozione ha suscitato infine la scomparsa
di Aldo Panunzi, 96 anni,
che era l’ultimo giocatore
vivente della SCAT, la prima formazione calcistica cittadina. Lo scorso mese di
novembre era stato premiato al Carlo Angelo Luzi dalla società e dai tifosi che gli
hanno consegnato una maglia e una targa. Aldino,
come veniva affettuosamente chiamato, ha espressamente chiesto che quella
maglia e quella targa gli facessero compagnia durante
l’ultimo viaggio e così è stato. Da parte della redazione
sportiva del nostro giornale
vanno le più sentite condoglianze ai famigliari dell’ex
attaccante biancorosso.
Marco Gubbini

Sci Club Valsorda
Lo sci club Valsorda, ha accolto con vero entusiasmo il
riconoscimento ufficiale della valenza del proprio territorio montano, la Val sorda per
l’attività di sci di fondo. L’approvazione e la firma del nuovo Progetto per lo sviluppo
dello sci di fondo nel nostro
prezioso Appennino, tra il
Comune e la Provincia di
Perugia ha trovato pieno consenso tra gli iscritti del nostro sodalizio.
Il 3 dicembre i ragazzi dello
sci club Val sorda accompagnati dai dirigenti e dai genitori sono stati accolti con
entusiasmo ed incoraggiati
nella loro attività dall’assessore allo Sport Bertini, dal
Presidente della Provincia e
dalla Olimpionica Manuela
di Centa. Una bella manifestazione a sostegno di un valido progetto, che ora dovrà
incoraggiare i nostri amministratori a garantire nella Val
sorda la possibilità di offrire
questo Sport sulla neve garantendo, oltre alle piste ben
organizzate, la necessaria
accoglienza. Ci si attende
anche la disponibilità e la

Via Galvani 18 - Terni
Via Flaminia km 186,7 - Gualdo Tadino (PG) Tel. 075.914.00.64

collaborazione dei cittadini
affinché, finalmente nel nostro angolo di Appennino si
possa iniziare lo sviluppo
delle attività invernali e non
solo, legate all’ambiente naturale, tanto atteso per garantire un turismo amante e rispettoso dell’ambiente e un
turismo sostenibile. Con neve
permettendo, promettiamo di
organizzare attività per le
scuole del territorio, e raduni
nella magnifica Val sorda in
simpatia e allegria.
Lo Sci Club di Gualdo Tadino, da 30 anni presente sul
territorio, una storia che scorre lungo le montagne dell’Appennino e delle Alpi, ha
sempre promosso le attività
legate alle discipline sulla
neve. Settimane bianche o
giornate sulla neve per i numerosi soci dello sci club. Da
quattro anni, con la disponibilità all’interno dell’associazione di un maestro di sci
alpino, abbiamo iniziato a
fare attività con i giovani,
come previsto dallo statuto e
come nei sogni di ogni associazione. Avvicinare allo
sport, alle associazioni di

volontariato i giovani per una
crescita armonica, basata sull’attività psico-motoria, sulla solidarietà e collaborazione. Il nostro modo di fare
sport è quello di fornire stimoli importanti, utili a trovare quelle sicurezze fondamentali anche per l’inserimento nel tessuto sociale e
per godere di emozioni, dimostrando soprattutto a se
stessi che si può fare, anche
nella situazione fisica di diversamente abili. Gli anni dal
2007 in poi hanno fatto registrare un grande successo non
solo perché il nostro sodalizio è diventato il più numeroso dell’Umbria, ma anche
perché ormai sono numerosi
ragazzi che fanno un programma serio di attività finalizzato al perfezionamento
della tecnica o a seguire corsi
di avvicinamento alla disciplina dello Sci Alpino. I ragazzi saranno impegnati per
tutta la stagione invernale in
settimane di allenamento sulle Alpi (Marilleva-Campiglio) nei mesi di gennaio e
Mara Loreti
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Meteo&Co: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

2009: un anno fresco ma piovoso il giusto
In barba al Global Warming, la nostra stazione mostra medie di oltre mezzo grado inferiori
alla norma e ri-saluta temperature negative a due cifre (-10,9°C). Le piogge? Nelle medie
Una cosa è certa. Il 2009,
che si è appena chiuso, non
è stato l’anno “rovente”, a
livello climatico, che era stato preannunciato. Non lo è
stato né per la nostra città,
non lo è stato per gran parte
delle località dell’emisfero
settentrionale che, anzi, hanno dovuto fare i conti con
freddo intenso e temperature fino a -35°C.
Mezzo grado sotto le medie
L’anno si chiude sostanzialmente con questo bilancio,
che si può vedere graficamente dalle tabelle di questa pagina: circa 0,6°C più
fresco della media degli ultimi trent’anni e dell’ultimo decennio (13,2°C). Si
tratta di un dato significativo, che rientra nelle normali oscillazioni dalle medie
climatiche, ma che pone il
2009 dietro a tutti gli altri
anni del decennio. Solo il
2005, con una media annua
di 12,1°C, è stato più freddo. E lo scarto negativo è
ancor più evidente se confrontato con le medie degli
anni appena trascorsi: dai
13,9°C del 2007, l’anno più
caldo di sempre per la nostra località, si è passati ai
12,6°C del 2009, con una
perdita netta di quasi un grado e mezzo. Stessa sequenza si era manifestata fra il
2003, anno molto caldo, e il
2005, anno molto freddo: se
la statistica non ci inganna,
allora, prepariamoci ad assistere ad un 2010 ancora
più freddo sia del 2009 sia
del 2005.
A livello di temperature
massime, la media si assesta sui 18,3°C, lievemente
superiore ai 17,6°C delle
medie UCEA (che si riferiscono, però, ad una località

leggermente più a monte
dell’attuale); mentre le minime (7,2°C) risultano più
basse della norma di circa
1,5°C. Grosse anomalie
mensili non si riscontrano:
spiccano febbraio, che figura come il mese più freddo dell’anno (-2°C), e il caso
di ottobre, più freddo del
normale di oltre 2°C, insieme a dicembre, circa 1,5°C
al di sotto della norma. Che
cosa concludere, quindi?

L’anomalia negativa del
2009 si riferisce quasi totalmente agli ultimi mesi dell’anno, mentre l’estate è risultata esattamente nelle
medie. La ragione di tutto
ciò va cercata, probabilmente, nel protrarsi del periodo
di bassa attività solare che,
iniziato nel 2006, è proseguito senza soste fino a questi giorni ed è tuttora in corso. Se le cose resteranno
così, come sembra, è logico

attendersi sia per il prossimo anno sia per i successivi
temperature ancora inferiori – presumibilmente non di
molto, almeno per i primi
anni – e medie annue che,
per Gualdo, non supereranno i 12°C.
Qualche record…
A livello di record, la temperatura più alta, registrata
a luglio, è di 36,7°C, mentre
quella minima, registrata
nella seconda decade di di-

precipitazioni primaverili ed
autunnali più scarsi, mentre
spicca su tutti, ancora una
volta, dicembre, con 196,4
mm, consolidando la tendenza dell’ultimo decennio
a piogge più invernali che
autunnali (novembre è solo
al quarto posto nella classifica 2009 dei mesi più piovosi). Insomma: da sub-continentale, il nostro clima tende a divenire sempre più
mediterraneo.
Vento? A gonfie vele…
Buono il risultato globale
del vento, con una media
annua di 6,9 km/h: è sufficiente per l’installazione di
un piccolo impianto eolico
domestico. Cominciate a
pensarci, specialmente se
abitate nella periferia meridionale della città (specialmente Rigali), che ha in assoluto le medie di ventosità
più alte. Notevole la raffica
più intensa (98,2 km/h), ma
non esistono mesi che hanno avuto velocità massime
inferiori ai 60 km/h. Insomma, la nostra zona si rivela –
se già non si sapesse – decisamente ventosa.
Pierluigi Gioia

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Alessandro Paccomonti
amministratore unico
cell. 337-867857
06023 GUALDO TADINO (PG)
P.le Orti Mavarelli

Salumeria - Formaggeria

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)

Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco

Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242

Edilizia
Teodori A. e C.

cembre, è di -10,9°C, con
un excursus di quasi 48°C,
sostanzialmente nelle medie dei precedenti anni. Se,
quindi, stupisce che Gualdo non abbia oltrepassato la
soglia psicologica dei 40°C,
fa piacere veder tornare
temperature negative a due
cifre: era dal 27 febbraio
del 2001 che la temperatura
non scendeva al di sotto dei
-10°C e quest’anno lo ha
fatto per due giorni consecutivi. Da notare anche che
il 20 dicembre 2009 è stato
il giorno più freddo da almeno tredici anni, con una
media di -6,6°C. Per renderci conto della circostanza, diciamo subito che si
tratta di una temperatura tipica, per quel periodo, della
città di Mosca, e che era dal
27 dicembre 1996 che non
si scendeva a livelli così
bassi. Il tutto rientra nella
grande ondata di gelo che
ha colpito tutta Europa, e
solo marginalmente l’Italia,
per tutto il mese di dicembre del 2009, proprio mentre aveva luogo il vertice di
Copenhagen sul Riscaldamento globale.
Pioggia nella norma…
A livello di precipitazioni,
con un forcing finale nell’ultimo trimestre, Gualdo
Tadino ha avuto poco più
della quantità di pioggia caduta mediamente nell’ultimo trentennio: 1156,4 mm
contro i 1149 della norma.
Tuttavia, va notato come il
2009, al confronto con la
media delle precipitazioni
dell’ultimo decennio (1193
mm) sia stato abbastanza
avaro. Decisamente aridi
maggio(44,8 mm) e soprattutto settembre (29,6 mm!),
che confermano la tendenza dell’ultimo decennio di

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
sas

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI
Via della Rocchetta - 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075/9142807 - 913226 - cell. 339/4468674

N Natalini e C
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06023 Gualdo Tadino (PG) - Via Flaminia Km. 186
Zona Ind.le Sud - Tel. 075/9142640 - Fax 075/9146763
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Crisi economica

Il Comune per le categorie più disagiate
Il sindaco Morroni: “una rete di protezione sociale al servizio del cittadino”
L’assessore Minelli: “La famiglia al centro dell’azione dell’amministrazione.
Per fronteggiare la crisi in
atto il Comune mette a disposizione i propri servizi
per aiutare le categorie più
disagiate ad accedere ai contributi e alle agevolazioni
varati da Stato, Regione
Umbria ed Ente stesso. Questi i contributi pubblici di
prossima scadenza:
Nuclei Familiari Numerosi - Domanda di ammissione
al contributo “una-tantum”
relativo all’avviso per l’abbattimento dei costi relativi
alla Tariffa sui Rifiuti Solidi
Urbani (Tarsu) anno 2008 a
sostegno delle famiglie numerose con numero di figli
pari o superiore a 4, compresi i minori in affidamento
familiare. La domanda va
presentata entro il 31 gennaio 2010.
Borse Di Studio - Domanda
per la fruizione del sussidio
“borsa di studio” per l’anno
scolastico 2009-2010 per gli
alunni della scuola primaria
e secondaria. Possono richiedere il beneficio a sostegno
della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione
gli alunni residenti in Umbria che appartengono a nuclei familiari con reddito
calcolato con il sistema

I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente)
non superiore ad Euro
10.632,94 e che abbiano sostenuto una spesa minima
non inferiore ad Euro 51,66.
Entro il 28 Gennaio 2010.
Assegno di Maternità (art.
66 legge 448/98) - Spetta,
per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di
alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di
lavoro privati o pubblici), o
beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore a quello previsto dall’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Domanda entro 6
mesi dalla nascita del figlio.
Assegno con almeno 3 figli
minori (art. 65 legge 448/
98) – Spetta al nucleo familiare composto da almeno
un genitore e tre minori di
anni 18, figli propri e sui
quali esercita la potestà
genitoria. Ai figli minori del
richiedente sono equiparati
i figli del coniuge, nonché i
minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i
tre minori devono far parte
della stessa famiglia anagra-

fica. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello per il quale viene richiesto l’assegno.
Bonus Gas – È una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso
reddito e numerose. Vale
esclusivamente per il gas
metano distribuito a rete (e
non per il gas in bombola o
per il Gpl) per i consumi
nell’abitazione di residenza. Può essere richiesto da
tutti i clienti domestici che
utilizzano gas naturale con
un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di
un indicatore Isee:
- non superiore a 7.500 euro
- non superiore a 20.000 euro
per le famiglie numerose (più
di tre figli a carico)
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile
2010 e si potrà ottenere il
bonus retroattivo al 1 gennaio 2009.
Bonus Energia Elettrica –
Previsto per due categorie:
clienti domestici in condizioni di disagio economico
e clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie

per l’esistenza in vita. Il disagio economico fa riferimento all’Isee del nucleo,
indicato in 7.500 euro annui, e parametrato sulla composizione del nucleo familiare. Le domande sono accolte dal Servizio Sociale del
Comune.
Agevolazione Tariffe Utenza Idrica – La domanda deve
essere presentata da ciascun
utente compilando l’apposito modulo e allegando l’attestazione Isee. (non superiore a 8.500 euro) con copia
di un documento di riconoscimento.
La domanda deve essere presentata ogni anno dal 1 gennaio al 30 settembre.
Per compilare le domande e/
o avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune - Sportello
Segretariato Sociale (secondo piano di Palazzo Rosi –
Piazza Martiri della Libertà
- tel. 075 9150238) nei seguenti orari di apertura al
pubblico: lunedì-mercoledìgiovedì-venerdì dalle ore 10
alle 13; martedì dalle ore
15,30 alle 18.

Il VII Censimento immigrati
Come consuetudine da sette anni, arriva puntuale il
censimento della popolazione immigrata regolarmente residente nei Comuni della Fascia Flaminia
Nord, (Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino,
Gubbio, Nocera Umbra,
Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.), curata dal Professore Sante
Pirrami, è stata presentata
presso l’Aula Magna della
scuola media di Fossato di
Vico lunedì 21 dicembre,
presenti il Presidente del
Circolo ‘Ora et Labora’
Orietta Galli, il Sindaco di
Fossato Mauro Monacelli,
il Dirigente Scolastico
dell’ISC di Sigillo Dennis
Luigi Censi, l’ex Procuratore della Repubblica Nicola Miriano e l’Avvocato
Mascia Salvatore respon-

sabile del portale web ‘Stranieri in Italia’.
Entrando nello specifico,
c’è da sottolineare che, nonostante la crisi economica, non è cessato il flusso di
immigrati verso la nostra
zona, ma anzi, nell’ultimo
anno, la popolazione straniera è aumentata del 7,7%
con 5977 unità, con un’incidenza in rapporto ai residenti totali pari al 9%. Un
dato sotto certi aspetti inaspettato, che conferma il
trend di crescita della popolazione immigrata negli
ultimi anni nella fascia di
riferimento, con delle differenze sostanziali nei singoli Comuni. In termini assoluti è Gubbio con 2269
residenti totali, seguito da
Gualdo Tadino con 1882
ad accogliere più cittadini
stranieri, ma Fossato di

Casa della Tenda
di Bucari Maurizio

Tende da sole interno / esterno - Tende tecniche per uffici - Tende d'arredamento - tessuti
coordinati - Tappeti - Trapunte - Piumini d'oca
- Consulenza d'arredamento
Nuovo negozio in via Biancospino
Zona Grattacieli - Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

Vico continua a primeggiare nella speciale classifica
della presenza degli immigrati con un 19,06% in relazione ai residenti totali,
554 stranieri su 2906 residenti, tra cui i cittadini
nigeriani occupano il gradino più alto del podio fra
le nazionalità più presenti.
A seguire Gualdo Tadino
con l’11,90% e Nocera
Umbra con il 10,45%. Ultimo, con 4,59% Sigillo.
Negli ultimi cinque anni a
Fossato di Vico, gli immigrati sono cresciuti di oltre
il 10% (oltre il doppio dei
Comuni che seguono) .
La nazionalità maggiormente rappresentata continua ad essere quella
albanese (19,3%), seguita
da quella rumena in continua crescita (solo nell’ultimo anno un più 2,1%), le

altre comunità significative sono quella marocchina
(14,9%), macedone (7,1%),
ucraina (6,4%) e tunisina
(3,8%).
Per quanto concerne la presenza degli alunni stranieri
nelle scuole, c’è da precisare che soltanto tre Comuni
hanno scuole secondarie di
2° , ed in questo caso è
Nocera Umbra (con il
32,58%) ad avere la presenza maggiore. Negli altri
ordini di scuole è Fossato
di Vico a primeggiare con
la presenza, nelle proprie
strutture, di uno studente
su tre di nazionalità straniera. La nazionalità
marocchina è quella più
presente fra i banchi di scuola seguita da quella albanese
e rumena.
William Stacchiotti

MORBIDELLI AUTO
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532
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Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica,10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica,10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio salesiano, 10
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S.Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:15,30
Turni delle farmacie:
15-1 – Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
17-1 – Farmacia Capeci
24-1 – Farmacia Comunale Tf. 075912236
31-1 – Farmacia Capeci
2-2 - Farmacia Comunale
14-2 – Farmacia Capeci
Reperibilità mesnile gennaio – Farm.Capeci
Reperibilità mensile febbraio – Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali, aperta dal lunedì al sabato,
non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340
e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
071912271
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Lunedì (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al venerdì (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374) Lunedì, giovedì e venerdì (1012)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Campagna
abbonamenti 2010
Grazie a te, caro lettore, cara lettrice, alla tua fiducia
e alla tua generosità. Il Nuovo Serrasanta ha raggiunto il traguardo del quarto anno di pubblicazione. Non è stato semplice, perchè il mensile vive
unicamente dei suoi introiti pubblicitari e di lavoro
volontario, dal direttore, ai redattori e ai collaboratori. Un lavoro speso unicamente nell'interesse dell'informazione e del territorio di Gualdo Tadino.
Abbonati o rinnova
l'abbonamento
Puoi versare la quota direttamente presso la redazione, in viale Don Bosco, 68 a Gualdo Tadino, oppure
tramite il c/c postale N° 78463312 intestato ad:
Accademia dei Romiti - Gualdo Tadino.
Per ogni informazione,
tel (e fax) 075916742,
sito web: www.ilserrasanta.it,
mail: abbonamenti@ilserrasanta.it.
Le quote abbonamento rimangono invariate per il
terzo anno: ordinario Italia: € 15 ordinario
estero: € 45; oltremare: € 65; Sostenitore: € 150

Zbiadlone

I 94 anni di nonna Gigliola!

Auguri ad ....
Alice Bellucci

Auguri Simone

Hai trascorso la tua gioventù nei campi e, sei
stata una moglie ed una mamma modello,
sempre a combattere con la paga giornaliera e
la pigione a fine mese.
Nonostante tutto, in ogni occasione, hai sempre
fatto un regalo a tutti.
Ora, voglio farti un regalo io, uno di quei regali
che non si trovano nei negozi. Voglio dire a
tutti quelli che ti conoscono che, con una
combinazione di sette donne, sei diventata
trisavola per la seconda volta; e “mo’ nun me dì: quanto
se’matta Teresì”.
È solo un pensiero per ricambiare la tua dolcezza.
Tua nipote Maria Teresa

Centro di cultura e di spiritualità nel cuore dell’Umbria

Tanti auguri nonna Giuseppa

Aperto tutto l’anno. Circondato da un ameno parco privato che si estende fino alle
pinete che sovrastano la città. Ideale per passeggiate e footing.

La nostra concittadina
Giuseppa Zeni lo scorso
22 novembre ha festeggiato insieme a tutti i suoi
familiari il suo novantesimo compleanno.
Figli, nipoti, pronipoti e
parenti vari si sono stretti
intorno a lei per manifestarle l’immenso affetto
da cui è circondata.
Complimenti ed auguri a
nonna Giuseppa, anche
per le splendide condizioni in cui è arrivata a
questo importante traguardo della sua vita.

tanti dolcissimi auguri ad alice per il suo 3°
compleanno dalla
mamma Paola,
il papà Andrea, la sorellina Ambra, i nonni e gli zii.

Simone Miti l’8
dicembre ha festeggiato il suo
primo compleanno. Tanti auguri dai genitori e dalla sorellina Sofia.

Hotel Verde Soggiorno Don Bosco
Dispone di 80 camere singole, doppie e triple, per
un totale di 200 posti letto, tutte dotate di servizi,
telefono e TV; 2 ascensori, 2 sale da pranzo, bar,
sala TV, 2 sale convegni, una sala multimediale con
schermo, videoproiettore, lettore DVD,
collegamento satellitare; cappella; ideale per
convegni e tavole rotonde.
E anche: Cinema Teatro con 276 posti, utilizzabile
anch’esso per convegni e manifestazioni; impianti
sportivi, campo da basket, campo da calcetto; ampio
parcheggio privato. Speciale per gruppi e gite
scolastiche.
Ampi locali a disposizione per festeggiamenti.

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it

L a nostr
a medicina miglior
nostra
miglioree .... L'INFORMAZIONE
PREVENZIONE SALUTE BENESSERE BELLEZZA

VIA FLAMINIA, KM 189.110, GUALDO TADINO (PG) TEL. 075 9142101 - REPEREBILITÁ 333 4154771
E-MAIL: info@farmaciacapeci.it - www.farmaciacapeci.it

