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Il Patto sociale
per il lavoro
Riccardo Serroni

In un teatro Don Bosco gremito da sindacalisti, politici, amministratori, imprenditori e semplici cittadini,
l’Amministrazione Comunale ha presentato, sabato
16 gennaio, il “Patto Sociale per il rilancio socioeconomico del territorio di Gualdo Tadino”. La
formula prescelta, con immagini e musica, ha lasciato
il campo ad elementi di spettacolarizzazione criticata
dal prof. Segatori (“stiamo parlando di gente che
perde il posto di lavoro”) ma che ha avuto, comunque,
il merito di tener desta l’attenzione dei presenti. Il
metodo prescelto è stato quello di una comunicazione
“blindata”, con interventi dell’assessore Giuseppe
Pompei, del prof. Roberto Segatori, con l’intervista a
tre imprenditori locali e le conclusioni del sindaco
Morroni che ha illustrato i contenuti del Patto. Niente
spazio per il dibattito ed il confronto. Quello ci sarà nei
luoghi e le sedi opportune con i singoli soggetti
chiamati a sottoscrivere il Patto e ad impegnarsi per
raggiungere gli obiettivi indicati.
L’idea di fondo che sottintende la proposta è
sintetizzata nel motto inglese di veltroniana memoria
(I CARE, mi interessa, mi impegno a fare) caro a Don
Milani (richiamato nella proiezione di un breve filmato). In sostanza un invito a non incrociare le braccia in
attesa che altri risolvano i problemi ma “cominciamo
ad interrogarci se in noi stessi e nel nostro tessuto
sociale ed economico ci sono condizioni, idee, volontà, risorse per fare qualche cosa di nuovo”. Non è un
percorso facile; la nascita di una nuova impresa deriva
dalla combinazione di diversi fattori: un’idea ritenuta
vincente, un soggetto (o più soggetti) deciso a realizzarla, il momento opportuno e la circostanza favorevole ed i soldi necessari per attuarla.
E’ stata richiamata alla memoria la condizione
economica di Gualdo Tadino alla fine degli anni ’60.
Allora la politica delle aree industriali e la facilità di
accesso al credito (unita alle competenze di gente
decisa a mettersi in discussione) determinarono un
grande sviluppo. Oggi viviamo nella globalizzazione
dove destreggiarsi è più complicato perché ci troviamo nel turbine di un mercato che richiede più competenze e maggiori risorse. Inoltre è più difficile l’accesso al credito perché le banche hanno stretto i cordoni
della borsa e quelle del territorio (anche se aumentate
di numero) sono inserite nel contesto di grossi gruppi
i cui centri decisionali sono molto lontani e meno
coinvolti negli interessi del territorio.
E’ un percorso, inoltre, che richiede tempi
lunghi per partorire risultati concreti, mentre ci sono
esigenze immediate che non possono essere bypassate.
Quindi c’è necessità di procedere su un doppio binario. E questo credo che sia nella convinzione di tutti.
(a pagg.8-9).

Ospedale Calai, cento anni dopo: 1910-1920

Aperta la trattativa con la Regione per un rilancio
Finalmente! La macchina
operativa per riutilizzare il
Calai, dopo mesi di inceppamento, sembra essersi rimessa in moto: Regione, Asl,
Comune ed Easp sono concordi nel ribadire quanto già
concordato. Una riunione in
Regione ha posto intorno ad
un tavolo il Sindaco Roberto Morroni e il Vicesindaco
con delega alla Sanità Sandra Monacelli, l’Assessore
Regionale alla Sanità, Rosi,
il Direttore Regionale alla
Sanità Di Loreto, e il Direttore Generale della Asl n.1,
Duca, presenti anche il Presidente dell’Easp, Fausto
Cambiotti, e l’architetto
Autiello, della Sezione Patrimonio delle A S L della
Regione.
L'ospedale Calai nel 1910

(continua a pag. 2)

Il Premio Beato Angelo 2010 ai giovani

Emanuele Fumanti e Carlo Cecconi

Per la ricorrenza del Beato Angelo si è rinnovata
la tradizione del conferimento del premio Beato
Angelo a concittadini capaci di distinguersi nell’ambito professionale,

dimostrando come nella nostra terra vi siano energie
capaci di credere nella forza di un sogno e nella volontà di dar vita a grandi
imprese.
Il riconoscimento dell'edi-

Cav. UBALDO SATIRI
Officina con Linea Revisioni Dekra Italia
Aperta dal lunedì al sabato - Magazzino Ricambi
Finanziamenti Tasso 0
Supervalutazione usato anche se da rottamare
Via Flaminia, Km. 188 - GUALDO TADINO (PG) - Tel. 075 / 9141800

zione 2010 per queste motivazioni, è stato assegnato
al sottotenente ventiquattrenne Emanuele Fumanti,
pilota dell’Aeronautica Militare Italiana, la cui figura
è stata illustrata nello scor-

so numero, e al Dr Carlo
Cecconi, giovane laureato da anni impegnato nel
sociale nel quadro dell’operazione Mato Grosso in Perù.
(continua a pag. 2)

CENTRO REVISIONI - COLLAUDI

SATIRI AUTO
CONCESSIONARIA

euro 1,50

BAZZUCCHI GIUSEPPE
di Salvia Franco & C.
Forniture Uffici e Studi Tecnici
Toner - Inkjet - Laser
Cornici & Stampe
Viale don Bosco 72/78
06023 Gualdo Tadino PG

Tel. 0759145066 Fax e Tel 075912143
mapasasnc@tiscali.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 00000020 del 01/04/1998

Anche Ciclomotori
Motocicli - Api - Quad
Vuoi essere il primo della fila?
Prenota la tua revisione on-line su
www.revisionionline.com/bazzucchi

Via V. Veneto - Gualdo Tadino - Tel. 075/916473

pag. 2

Il Premio Beato Angelo 2010 ai giovani
da pag. 1

Jet Pilot Training” a
Sheppard in Texas, unico
italiano ad aver conseguito
tali risultati nei 25 anni di
storia del corso di addestramento. Con orgoglio ed emozione l’omaggio dell’intera
città”.
“Al Dott. Carlo Cecconi il
Premio Beato Angelo edizione 2010; all’impegno
nella vita professionale e
sportiva si aggiunge l’intensa attività sul versante del
sociale, riservato dal nostro
giovane concittadino ai popoli dell’America Latina. In
modo particolare nell’ambito dell’operazione Mato
Grosso in Perù, dove opera
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Ospedale Calai, cento anni dopo

Emanuele Fumanti e Carlo Cecconi
Queste le parole del sindaco
Roberto Morroni: “Al Sottotenente pilota dell’Aeronautica Militare Emanuele
Fumanti il Premio Beato
Angelo edizione 2010, per
l’impegno e la dedizione alla
carriera militare. Con orgoglio la città esalta i traguardi
raggiunti dal giovane gualdese. Tra questi, il brevetto
di pilota militare americano
ed italiano, che ne fa uno dei
primi sei piloti dell’Aeronautica Militare della nazione, oltre ad esser stato insignito di ben cinque prestigiosi riconoscimenti al termine del programma internazionale “Euro Nato Joint

IL NUOVO

Amministrazione

da alcuni anni nel sostegno
morale e materiale delle popolazioni locali. La carità
verso il prossimo, l’abnegazione nei confronti di coloro
che abbisognano di aiuto
concreto ne fanno un luminoso esempio per le giovani
generazioni, in cerca di ideali cui votare la propria esistenza”. Il Dr Carlo Cecconi, conseguita la maturità nel
2001 presso il Liceo Scientifico “Casimiri”, la laurea
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Perugia il 13/12/2004, e in data
20 aprile 2006 superato
l’esame per l’iscrizione all’albo dei promotori finan-

ziari presso la Camera di
Commercio di Perugia, dal
26 ottobre 2006 opera come
volontario nella missione di
Vilcaamba in Peru (ha ritirato il premio la famiglia.
Nel corso della cerimonia,
inoltre, sono stati consegnati all’assessore Pierluigi Pezzopane, in rappresentanza
del Comune di L’Aquila, due
assegni, dell’importo di
7.000 e 1.700 euro, rispettivamente del Comune di
Gualdo Tadino e della città
di Audun Le Tiche,
gemellata con Gualdo Tadino, frutto di raccolte fondi in
favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’aprile.

Aperta la trattativa con la
Regione per un rilancio
Il sindaco ha ribadito la necessità di “dare immediatamente
corpo a quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto
cinque anni fa, con il trasferimento e il potenziamento
dell’Easp presso l’ex nosocomio, la riqualificazione e il
rilancio del centro prevenzione e riabilitazione cardiopatici”.
L’assessore Rosi ha confermato che “la struttura del Calai
deve rivestire un ruolo importante nella città. Fondamentale, per dare vita al progetto, sarà l’acquisto dell’immobile da
parte del Comune.” Sarà costituito, entro i primi di febbraio,
“un gruppo di lavoro di tecnici di Comune, Asl, Regione e
Easp, con il compito di effettuare una analisi tecnica, logistica
ed economica per l’attuazione di quanto stabilito dal protocollo d’intesa fra i tre soggetti istituzionali”.
Ci sarebbe da discutere a lungo sui perché si ricomincia
dopo tutto questo tempo, ma non facciamo della dietrologia
ed auspichiamoci che la macchina rimessa in moto non si
fermi più e proceda con una certa velocità.
Apprendiamo all'ultimo momento che nei giorni scorsi
imprenditori interessati alla riattivazione della struttura
sono stati accompagnati in visita alla stessa dalla Vice
Sindaco.

Riorganizzazione all’EASP

All’ASAD un bando a progetto
Per la cooperativa previsti anche nuovi servizi per recuperare risorse anche in altre direzioni- Decisivo il riutilizzo del Calai
Francesco Serroni

Il Presidente dell’Easp Fausto Cambiotti ha indetto una
conferenza stampa per parlare della situazione strutturale e finanziaria dell’Ente
di assistenza alla persona,
presenti anche il vice Presidente Elisa Provvedi ed i
consiglieri Fabio Baldassini, Mario Comodi e Giocondo Bellucci. Cambiotti ha
esordito parlando di una
“nuova stagione” per l’Easp
che per la concessione e la
gestione dei servizi ha indetto una gara d’appalto aggiudicatasi dalla Asad presentando un progetto compatibile con le nuove prospettive dell’Easp. La Asad,
stessa azienda che ha gestito
i servizi assistenziali negli
ultimi cinque anni, con il
nuovo bando continuerà il
suo lavoro per i prossimi sei,
più eventualmente altri tre.
La necessità di indire una
gara d’appalto è derivata dal
fatto che la Regione ha previsto l’innalzamento delle
tariffe per le aziende (cooperative) che si occupano di

servizi alla persona ma non
aumenti delle rette per gli
ospiti. L’EASP si è così trovata a gestire uno sbilancio
consistente. A fronte dei 20
mila euro di attivo previsti,
l’aumento di 80 mila euro
per i servizi gestiti
dall’ASAD ha provocato
uno sbilancio di 100 mila
euro. E così il consiglio, per
evitare ulteriori perdite, ha
scelto di affidare l’incarico
mediante appalto calibrato
sui servizi così da investire
una somma unitaria e ben
definita. La situazione finanziaria dell’Easp è, infatti,
molto critica ed il Presidente ha dichiarato a più riprese
che “se non riusciamo a cambiare rotta continueremo ad
accumulare debiti su debiti,
rischiando la chiusura di un
ente storico per la città di
Gualdo”. I numeri lasciano
pochi dubbi: l’Easp conta
attualmente 17 dipendenti
che gravano sul bilancio per
una somma pari a 680.000•,
100.000• è il costo delle
utenze (“visto anche che la
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struttura – sottolinea Cambiotti – si presta ad enormi
dispersioni di calore”), alle
quali si devono aggiungere
le spese per i farmaci, la
manutenzione, l’assistenza
e, soprattutto, i mutui
trentennali attivati negli anni
per sanare vecchi debiti con
ratei di 90.000•. “Per far
fronte a queste uscite l’Easp
può contare solo sulle rette
pagate dagli ospiti in base ai
tariffari della Regione che
da ormai 3-4 anni sono bloccati, impedendoci in tal
modo di incrementare le entrate”. Attualmente l’Easp
ospita 63 pazienti, il massimo autorizzato dalla legge;
50 in RP (Residenza Protetta) con una retta di 87 •/g, 7
in RSA (Residenza Sanitaria Assistita) per 99 •/g, 6
nel centro diurno alzheimer
per 56 •/g. “Il tutto per una
spesa di 1 milione e 850 mila
euro, e una previsione di bilancio del 2010 con perdite
di 100.000 •, considerati
anche gli adeguamenti ai
salari degli operatori previ-

sti dalla legge”. Per far fronte a tale disastrosa situazione l’Easp ha quindi affidato
la gestione dei servizi
all’Asad che nel progetto
presentato per la gara d’appalto ha previsto una serie di
servizi aggiuntivi, attivabili
in temi brevi, in modo da
incrementare attività e guadagni dell’ente e permettere
l’assunzione di nuovi operatori: dal taxi sociale all’assistenza domiciliare, dal
centro di formazione per
operatori agli orti sociali, alla
pet therapy e all’asilo poliaziendale. L’Asad dispone
di 50 operatori che, aggiunti
ai 17 dell’Easp, diventano
67 per 63 ospiti. 3 operatori
dell’ASAD lavorano anche
in amministrazione, ma in
futuro l’azienda affiderà tale
compito a suoi dipendenti
diretti (sarà bandito un concorso) ed i tre dovranno essere riconvertiti dalla cooperativa in altri ruoli: “Il rapporto operatore-paziente è
di circa 1:1 – spiega Cambiotti - e quindi c’è il rischio

che qualche dipendente possa essere messo in cassa integrazione, comunque una
situazione temporanea peraltro assistita dagli ammortizzatori sociali. L’unica
possibilità di sopravvivenza
per l’Easp è, infatti di guardare al futuro dove lo sbocco imprescindibile è il progetto Calai che consentirà di
aumentare servizi, ricettività
(fino a 102 posti) e quindi
operatori (che salirebbero a
105)”. Tale progetto prevede infatti lo spostamento
dell’Easp nella struttura dell’ex ospedale Calai, che verrebbe così occupata per più
della metà, con la possibilità
di creare nuovi servizi, oltre
a quelli aggiuntivi previsti
dall’Asad. Si parla di un
moderno centro di riabilitazione e diagnostica cardiologica, di un’eccellenza diagnostica e terapeutica per i
disturbi comportamentali
legati alla demenza e nel
settore dell’ortopedia, di un
servizio poliambulatoriale
con medici specialisti, di un
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hospice per malati terminali, di un centro riabilitativo
per alcolisti ed anoressici. E
ancora, realizzazione di una
rete alberghiera per turisti,
per gli ospiti del centro di
riabilitazione cardiologica o
per i congiunti degli ospiti,
di parcheggi ed aree verdi e
di attivazione di servizi ausiliari. Sono anni, da prima
dell’apertura del nuovo
ospedale di Branca, che si
parla di questo progetto, ma
purtroppo non si è ancora
mosso nulla. “Ora – conclude Cambiotti – è in programma un tavolo di discussione
con la Regione, ma è comunque necessario l’intervento del privato che stipuli
le opportune convenzioni,
altrimenti sarà impossibile
trovare i fondi necessari per
la realizzazione del progetto”. La palla passa quindi a
Regione, Comune e quei
soggetti privati che si sono
già fatti avanti e dei quali è
necessario sondare l’affidabilità.

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
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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.
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Controcanto

A proposito di
guerra giusta
Di Carlo Catanossi

Sono cresciuto con il pensiero che in Africa ci fossero i
negretti che vestivano (maschi e femmine) solo con un
gonnellino fatto di strisce colorate e poco altro. Questi
bambini, e i loro genitori, andavano aiutati e sostenuti
perché loro erano poveri e noi eravamo ricchi. E così il
salvadanaio si riempiva di piccole monetine (da dieci e
cinque lire) che venivano contate verso Natale per poterle
mandare ai missionari di turno.
Vedere che uno di questi bambini è diventato il capo della
maggiore potenza mondiale, non lo nego, mi ha un po’
spiazzato anche se le attese e le speranze sono state prevalenti rispetto alla meraviglia. Non sono stato tra coloro che
scommettevano su tale evento e ho pertanto subìto lo
smacco da parte di quella “massa di sottosviluppati” (come
qualcuno ha sempre definito gli americani) che sono stati
molto più avanti di quanto io avrei fatto nel far progredire
l’eguaglianza sociale e razziale nel loro Paese. In realtà non
sono poi tanti i punti su cui concordo con questo Signore e
tuttavia mentre lui può tranquillamente applicare ciò che
pensa io mi devo limitare ad esprimere il mio eventuale
dissenso.
C’è però una cosa su cui dissentire non basta. Dunque
veniamo alla vicenda. Un gruppetto di sconosciuti signori
nordici si riunisce ogni anno per scegliere alcune figure che
riceveranno un premio. Si tratta, in genere, di scelte fatte
per essere notate e per dividere il mondo in due: i guelfi da
una parte e ghibellini dall’altra. Quest’anno i detti signori
hanno attribuito al Nostro potente il premio “per la pace”
per non aver fatto nulla (e quindi non ha fatto neanche la
guerra) e questi pensa bene di andarlo a ritirare. E fin qui
nulla di male. Quello che però è greve (ho scritto greve!) è
l’intervento che il Nostro ha voluto fare nel ritirare tale
premio. Per fare una rapida sintesi vi dirò che ritirando il
Premio Nobel per la Pace il signor Obama ha sostenuto che
esiste la “guerra giusta”. Ora, miei venticinque lettori,
questa cosa suona alle orecchie di chi si è impegnato per la
non violenza, per l’obiezione al servizio militare, per la
modifica del Catechismo della Chiesa Cattolica e, conseguentemente, del Codice di Diritto Canonico sulla parte in
cui prevedeva tale concetto, come una profonda
incongruenza ed una faccenda che indigna.
Non c’è nulla di peggio che trovare un premio Nobel per la
Pace che giustifica la guerra che, se a volte può essere
necessaria mai invece può essere “giusta”. Come spiegherò
questa storia a mio figlio se finora avevo sempre sostenuto
che mai la guerra era una soluzione sempre era un problema? Come gli racconterò la gioia di quella volta che Paolo
VI intitolò il messaggio per la Giornata della Pace: “se vuoi
la pace prepara la pace”, introducendo un sostanziale aggiornamento al detto romano “ se vuoi la pace prepara la
guerra”?
Con un discorso come questo abbiamo fatto un passo
indietro di almeno trenta anni nella storia della coscienza
civile e penso che quel poveretto di don Milani (quello della
“Lettera ai cappellani militari” si sia rivoltato nella tomba.
Su questa storia è sceso un velo di silenzio. Non mi è parso
di sentire, di questa vicenda, nessuna eco tra coloro che
fanno di mestiere i “prenditori di posizione sulle opinioni
altrui”, segno evidente che il politicamente corretto avanza
e travolge qualsiasi buon senso. E così, indignato e costernato, mi rallegro dell’emancipazione ma mi si lasci il diritto
di dissentire dalle posizioni quando non le condivido,
qualunque sia il colore della pelle di chi le esprime.

Ora siamo su Facebook!
Dalla metà di gennaio, il nostro giornale è anche su
“Facebook”, il celebre social network.
Per guardare la nostra pagina, è necessario digitare “Il
nuovo Serrasanta”. In poco più di una settimana, oltre
800 persone sono divenute “fans” del nostro sito senza
particolare “pubblicità”, segno della popolarità della
nostra testata.
Li ringraziamo davvero per l’attestazione di stima e li
invitiamo, anche tramite Facebook, a segnalarci eventi,
notizie o a collaborare con nostro mensile, perché
veramente esso divenga il periodico della città e del
territorio di Gualdo Tadino. Grazie ancora a tutti gli
utenti di Internet!
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I non emigranti di Perugia
Sulle poltrone del potere, come i loro antenati, sotto altre bandiere, ma con identico fine
C’è una città negli Stati Uniti, Scranton in Pensylvania,
dove la maggior parte della
popolazione è d’origine italiana, particolarmente umbra, e più precisamente della parte periferica e montuosa della regione: Gubbio,
Gualdo Tadino, Sigillo e
paesi limitrofi. Tante altre
città raccolgono la discendenza della nostra gente. Ma
pochi o nessuno provengono da Perugia.
Beati loro, sono stati più fortunati, hanno trovato a casa
i mezzi del loro sostentamento e del loro sviluppo.
Questo dell’emigrazione
della povera gente è un altro
esempio del diverso destino
delle classi sociali. Non dei
più citati, ma sicuramente
tra gli esempi più drammatici. A cavar carbone nelle
miniere, con i polmoni finiti
dopo pochi anni, e morire lì,
senza ancora aver imparato
la lingua, o tornati in paese
in Italia per una breve vecchiaia. Una vita trascorsa
senza accorgersene, solo il

tempo di mettere al mondo
qualche figlio. Torna alla
mente il grido di Marx, proletari di tutto il mondo unitevi e ribellativi. Erano mossi
dalla speranza di un diverso
destino per loro e le loro
famiglie, ma intanto al mantenimento dei ricchi fortunati d’America e d’Italia
quelle vite erano servite.
Si ripercorre per questa strada la storia delle disuguaglianze sociali, della mancanza di giustizia.
La povertà che indusse il
fenomeno dell’emigrazione,
costrinse molti ad andarsene, i più fortunati rimasero.
Le loro rimesse servirono a
mantenere, o aumentare il
tenore di vita di quest’ultimi.
Da noi in Umbria il fenomeno è più leggibile: i privilegi
di una città egemone, mantenuti dal lavoro di quelli
che Silone chiamava i cafoni.
Fu così al tempo delle
signorie, dei comuni e poi
durante lo stato pontificio.
La capacità di dominare e

mantenere il potere si adattò
nelle varie epoche con la
creazione d’istituzioni che
servivano allo scopo. L’università, gli uffici burocratici, gli arcivescovati, i tribunali, la massoneria, la prefettura, la questura. Centrali
del potere che controllavano tutta la regione, imponevano tasse e gabelle, elargivano posti di lavoro ai cittadini ossequiosi.
Nel dopo-guerra con l’istituzione delle regioni si consolidò il ruolo di Perugia:
città-regione e questo significò che tutto arrivava e partiva di lì.
Ecco perché a Scranton non
ci sono perugini.
Il mito dell’America e poi
dell’Australia, e del Nord
dell’Italia e dell’Europa non
contagiò le classi benestanti, con rendite parassitarie,
contrarie al nuovo per definizione, salvo a adattarsi ad
esso per mantenere i privilegi di sempre.E’ anche questo il motivo per il quale la
classe dirigente è stata con-

servatrice, e lo è di più ancora oggi. E’ per questa via che
si celebra la religione dell’accoglienza, i cui sommi
sacerdoti siedono e allignano
tra la classe degli intellettuali, tra i frequentatori dei
salotti. Ben vestiti e dall’eloquio politicamente corretto,
pontificano sul nostro passato d’emigranti e sulla convenienza dell’accoglienza
per l’economia nazionale,
per l’incremento demografico, per sopire inconfessati
sensi di colpa nei più accorti.
Ma dietro c’è un disegno
politico, nuovi lavoratori
sottopagati che contribuiscano a mantenere i privilegi
dei soliti noti, affari con i
paesi d’origine, ritorno elettorale per coloro che, più
abili, abbiano saputo vendere meglio la melassa lacrimevole e ipocrita dell’accoglienza.
Siedono le poltrone del potere, come i loro antenati,
sotto altre bandiere, ma con
identico fine.
Marcello Paci

Il primo Concorso Nazionale Presepi
Il sindaco Morroni: “Una manifestazione entrata nei grandi eventi gualdesi”
Il vicesindaco Monacelli: “Grande entusiasmo intorno a questa iniziativa”
Con la premiazione di domenica 17 gennaio nella
chiesa di San Francesco presenti il sindaco Roberto
Morroni, ed il vicesindaco
Sandra Monacelli va in archivio il 1° Concorso Nazionale Presepi
Vincitore è risultato il tappeto floreale con rappresentazione della Natività di
Gentile da Fabriano realizzato dal gruppo mastri
infioratori dell’Ente autonomo Palio di San Giovanni
Battista di Fabriano “per la
paziente manualità e la valida professionalità nella sapiente composizione di
micro polveri di erbe e fiori
tramutate nella preziosa rappresentazione del capolavoro di Gentile da Fabriano del
1423”.
La tecnica utilizzata, la ma-

estria nella composizione del
bozzetto e nell’accostamento dei colori hanno reso al
meglio il fascino dell’ originalissima scena della Natività cosiddetta Strozzi. Premio speciale del pubblico
invece, attribuito dalle centinaia di schede compilate
dai visitatori grazie all’iniziativa “Vota il presepe preferito”, a “Natale sull’Appennino” della gualdese
Francesca Ruiz de Ballesteros, per “la singolarità e la
particolarità dell’ambientazione della natività nel familiare paesaggio appenninico, che attualizza sullo
sfondo dei nostri monti il
lieto Evento, trasponendolo
all’interno della nostra tradizione mediante la creazione di un bucolica atmosfera
sognante”.

Un vivo ringraziamento alla
cittadinanza, e in particolare a tutti i partecipanti, al
concorso da parte del sindaco Roberto Morroni, “poiché hanno arricchito la
splendida cornice della Chiesa Monumentale con le proprie abilità tecniche. Il Concorso sarà un appuntamento
consolidato per il futuro” .Il
vicesindaco e assessore alla
cultura Sandra Monacelli ha
ribadito invece l’importanza della partecipazione delle scuole, “per le quali l’iniziativa ha rappresentato un
valido strumento di espressione del grande potenziale
artistico dei ragazzi. La
quantità e la qualità dei commenti lasciati dai visitatori
permettono di toccare con
mano l’entusiasmo con cui è
stata recepita l’iniziativa,

dati che vanno accostati a
quelli molto incoraggianti
delle presenze, oltre 2.500,
che si sono estese anche ai
musei cittadini. Il successo
dell’iniziativa riveste grande significato poiché, essendo incentrato sulla Natività,
momento focale della nostra
storia che ha cambiato le
sorti dell’Umanità, rivela
quanto sia indispensabile
mantenerne viva la tradizione. Doveroso il ringraziamento al nuovo Polo
Museale che ha giocato un
ruolo di primo piano nella
gestione dell’iniziativa, all’Associazione Riflessi, Comitato Storica Processione
del Venerdì Santo, Confartigianato e Confcommercio
che hanno contribuito alla
sua realizzazione.”

Il Carnevale dell’Associazione Riflessi
L’Amministrazione Comunale e il Centro Commerciale Naturale Riflessi
organizzano una giornata
originale e divertente per
trascorrere il Carnevale nel
centro storico di Gualdo
Tadino. Tutti, ma proprio
tutti, potranno venire mascherati in centro ei costumi più belli potranno vincere un premio!
La mattina del 16 febbraio
gli alunni di tutte le scuo-

le gualdesi, cioè nidi, materne, elementari, medie e
superiori, saranno presenti
in piazza Martiri per festeggiare insieme il carnevale in
costume. Saranno quindi circa un migliaio gli studenti
che balleranno la musica
dell’animazione prevista per
l’evento. Il centro storico
sarà poi rallegrato dalla sfilata di maschere al suono
della banda musicale e al
termine della mattinata una

giuria assegnerà premi in
denaro o in buoni acquisto a
coloro che si distingueranno
per la maschera più bella, al
gruppo di costumi più originale e alla classe più creativa.
Nel pomeriggio del 16 febbraio alle ore 16,30 la seconda parte della manifestazione protagonisti del palcoscenico del centro storico
saranno gli animali domestici per il “Carnevale degli
Animali”; i protagonisti in

piazza Martiri saranno infatti gli animali domestici,
in costume carnevalesco
che accompagnati dai loro
padroni, sfileranno per le
vie del centro storico. Alla
fine una giuria eleggerà le
maschere più originali, valutando sia il costume dell’animale che quello del padrone. La premiazione,
consistente in buoni acquisto da spendere in centro.
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Stefano Franceschini
nuovo gonfaloniere
Dodicesimo Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte
è Stefano Franceschini, eletto dal consiglio dei 64 nel
Bussolo, del 17 gennaio e che reggerà le sorti dell’Ente
Giochi per il 2010, con una cerimonia in costume
medioevale nella Basilica Cattedrale di San Benedetto
e seguita dal numeroso pubblico che ha partecipato
alla manifestazione.
Suggestivo il corteo che ha portato i 64 “grandi
elettori” nella basilica, muovendo dalla taverna di San
Martino, preceduto dai musici della città di Gualdo
Tadino. La votazione è stata preceduta dai giuramenti
in lingua volgare, secondo lo statuto cinquecentesco
risalente al periodo in cui Gualdo Tadino era sede di
legazione autonoma. A sovrintendere le operazioni il
“Cardinal legato”, Carlo Bartoccioni, coadiuvato dai
quattro maggiorenti, Sergio Garofoli, Andrea
Micheletti, Marcello Stazi, Andrea Graziosi, che hanno
scandito i giuramenti rituali e stabilito il cerimoniale
della votazione, alla presenza dei priori, Carlo Petrozzi
(San Facondino), Gianni Gubbiotti (San Benedettovice), Fabio Ippoliti (San Martino) e appunto Stefano
Franceschini (San Donato) che è stato eletto con
cinquantasei voti sui sessantaquattro totali, e che
reggerà l’Ente Giochi per il nuovo anno; è stata
un’elezione sostenuta da tutte le quattro porte in uno
spirito unitario che ha fatto confluire su Franceschini
la fiducia di tutti i portaioli, come dimostra il numero
dei consensi.
Stefano Franceschini, diventa per la prima volta
Gonfaloniere dell’Ente Giochi, dopo che nel 2009 era
stato nominato priore di porta San Donato,.
Al termine della manifestazione i ringraziamenti del
neo Gonfaloniere; al Parroco don Gianni Brunetti, per
la disponibilità della cattedrale, all’ufficio di
presidenza dell’Ente, alle commissioni, ai Priori, alle
Porte che lo hanno sostenuto in questa elezione,
iniziando dalla sua.
Francheschini ha inoltre fissato due punti fermi,
“partendo dai risultati ottenuti dall’Ente sinora grazie
anche a chi mi ha preceduto”, occorre rimodellare il
lavoro fatto rimettendo al centro le Porte e i rispettivi
comitati dando loro lo spazio che meritano; altro
aspetto indicato è di riportare al centro lo spirito dei
Giochi avvicinando sempre più giovani alla
manifestazione, non dimenticando chi è in “difficoltà”
e vorrebbe partecipare all’attività dell’Ente ma non
può.

Personaggi
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Un’altra “eccellenza” della nostra città, nota specialmente ai più giovani

Mr Mene DJ, stella delle notti musicali
Nostra intervista a Manuele Biagiotti, self made man gualdese, lanciato da
Radio Tadino ed ora uno dei più richiesti DJ nelle discoteche del centro Italia
E’ diventato ormai un fenomeno musicale, conosciutissimo fra i giovani umbri e
non solo. Si può dire che
nessuno, al di sotto dei
trent’anni, non sappia chi
sia. Chiunque frequenti discoteche, insomma, lo conosce e lo apprezza. Stiamo
parlando di Mr Mene Dj,
nome d’arte del gualdese
Manuele Biagiotti. Lo abbiamo sentito per capire
quali siano i segreti del suo
successo.
Io non sono per niente
esperto di musica da discoteca ma la tua fama,
caro
Manuele,
ha
travalicato non solo le
mura di Gualdo, ma anche l’Appennino. Sei, attualmente, una delle bandiere della città. Da quanto tempo crei sconquassi
da queste parti?
Bandiera è una parola troppo grande! C’è una data precisa, anzi un anno preciso: il
1998. In quell’anno mi sono
trasferito da Terni, dove vivevo, a Gualdo Tadino, dove
sono nato nel 1979. Praticamente la mia carriera inizia
in quell’anno, passato soprattutto ad acquistare l’attrezzatura per cominciare
questa avventura. Passavo
ore ed ore sopra la consolle
per imparare al meglio questo hobby che all’inizio sembrava tale, cioè un semplice
passatempo. Registravo con
i vecchi mangianastri tutte
le mie performance in casa e
riascoltavo di continuo i passaggi tra un disco ed un altro
e mi concentravo sulle futu-

re registrazioni per cercare
di sbagliare il meno possibile.
In questo, allora, cosa consiste la professione del DJ?
E in che altro? Te lo chiedo da profano della materia, anzi da qualcuno che
vuole imparare qualcosa
di un mondo che non conosce…
Fondamentalmente il ruolo
del DJ è un buon 70% del
successo di un locale. Il suo
ruolo, in generale, è quello
di far ballare e divertire la
gente sotto la sua “regia”.
Chiaramente l’esperienza
conta molto nella buona riuscita di una serata ed è altrettanto vero che devi riuscire a soddisfare anche i
gestori del locale con cui ti
trovi a collaborare. In tutto
questo è importantissima
l’abilità e le caratteristiche
del Dj, e se, come il mio
amico Tony mi dice sempre, “..la pista balla…”, vuol
dire che và tutto bene!
Qual è il compito dei
“vocalist” o dei musicisti
che si trovano accanto ad
un
DJ?
E
come
interagiscono con il DJ?
Anche qui il vocalist è un
personaggio importantissimo e ha un ruolo fondamentale: coinvolgere la gente il
più possibile. Insieme al Dj,
che con la sua musica impronta un tipo di serata, il
vocalist agisce in contorno
cercando comunque di far
risaltare colui che “dirige
l’orchestra” aiutandolo anche in determinate situazioni. Altri personaggi che rie-

scono ad amalgamarsi bene nelle
mie serate sono i
percussionisti che
improvvisano sotto il ritmo della
mia musica e coinvolgono in modo
eccellente la gente stessa. Personalmente, mi sono
trovato a collaborare con un gran
numero di Dj e di
vocalist di alto livello: Sauro Cosimetti, Frau, Samuele Sartini, Frank Nastri,
Jonathan Meyer, Simone
Torosani, Leonardo Carioti,
Fedo Ti, Vanessa Jay, Francesca Prati, Monika Kiss,
Lady Janet, Alle Torelli,
Nicola Prato, Tony Angel’s,
Luka G., Dj Poly, Andrea
Romani, Franky Gallo, Stefano Sabatini. Spero di non
averne dimenticato nessuno…
Ma quale circostanza ha
trasformato la tua passione in un vero e proprio
lavoro?
Anche qui c’è un anno preciso: il 1999. In quell’anno
infatti approdo nella Radio
locale (Erreti 101.20) per
curare un programma dedicato proprio alla musica
dance. Ringrazierò sempre
il direttore Giancarlo Pascolini per avermi aperto le porte a questo fantastico mondo. Chiaramente la pubblicità in radio è stato un ottimo trampolino di lancio per
le serate che da lì in avanti si
facevano sempre più frequenti. Prime esperienze a
Gualdo Tadino con le consuete feste private; la svolta
però è data dall’esperienza
presso la Baita Disco Pub in
piazza Martiri della Libertà
gestita da Fabio Marinelli e
Michela Mafia, sempre nel
1999. Poi venne tutto il resto: tantissime one-night che
mi hanno fatto approdare a
sale prestigiose come
l’Abacab di Terni, l’Etoile
54 di Perugia, il Country
Café ed il Pocoloco di Bastia Umbra.
Dal punto di vista musicale, quali generi sono i “piatti forti” delle tue serate in
discoteca?
Il mio genere preferito, che
esprime al meglio le mie
capacità, è l’House Music
ritmata con percussioni e
canti africani; sono sempre
attento e pronto a non tralasciare qualche chicca del
passato, svario tra vari generi musicali: house con

sonorità elettroniche, dance
e disco commerciale riuscendo ad adattarmi ad ogni
tipo di sala, anche quelle più
esigenti. Attualmente le mie
serate sono accompagnate
dalle sonorità live di un
percussionista nonché grandissimo amico, Damiano
LP, da cui deriva il nome
“Shutribe”, con uno staff
chiamato ONE-NIGHT
marchio dei nostri eventi.
Fammi capire una cosa: tu
lavori sempre in posti diversi o hai un “posto fisso”?
Nella stagione invernale attuale sono resident nel nuovo locale a Purello di Fossato Di Vico, il “Newlab Disco”. Posso comunque dire
di aver già lavorato in club e
disco importanti come al
Country Café, al Green Disco, all’Estaloca Disco, al
Jq Disco e all’Etoile 54 (tutti nei dintorni di Perugia),
all’Abacab e al Fellini (a
Terni), al Pocoloco Disco di
Bastia Umbra (Pg), al Mutch
More (Matelica), allo Zonzo (Macerata), al Taitu (Ancona), al “To Be 2” di Bologna, al Phoenix (Pescara),
al Fiko D’india (Teramo),
alla Discoteca Le Piscine
(Arezzo), allo Heaven Disco (Roma) e al Bozen Club
(Bolzano).
Caspita! Un curriculum da
far invidia ai… Nomadi! E
come ti si può “acchiappare” per averti come DJ in
qualche prestigiosa serata?
Sul noto portale di Facebook
ho un Official Fan’s Club: Mr
MENE DJ. Il mio sito web è
www.myspace.com/djmene
e la mia e-mail:
menedj@hotmail.it.
Il cellulare non te lo chiedo, altrimenti ti telefonano per scherzo di domenica mattina…
A quello ci pensa già la mia
bambina…
A cura di Pierluigi Gioia
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Spettacolo

La trasferta a Mezzogiorno in famiglia

Pinguine, papere e figuracce
Abbiamo intervistato cinque delle protagoniste: Bella l’esperienza,
specialmente dello studio. Emozionante la diretta, fra bigliate, botte,
capitomboli. Solo un gioco, per fortuna…
Erano venti giovani e forti,
parteciparono ad una trasmissione televisiva, ignari totalmente del destino che li attendeva, ma riuscirono a tornare – non si sa come – a
casa. No, non alludiamo agli
eroi del Risorgimento: stiamo parlando dei partecipanti
alla trasmissione Mezzogiorno in famiglia, del 16 e 17
gennaio su Rai 2, con tanto di
collegamento (in differita) da
Gualdo Tadino. Li abbiamo
raccolti, dopo epici tonfi,
sonore cadute e batoste memorabili, dentro la gelida redazione del Nuovo Serrasanta, anche se non tutti sono
riusciti a liberarsi dagli impegni della vita quotidiana.
Cinque le superstiti dell’impresa: Chiara Monacelli,
Jessica Lilli, Jessica Luzi,
Daniela Menichini, Mara
Berardi e Alessandra Artedia. Tutte allegre e su di giri.
Chiara: birilla, pinguina,
ma anche incredibile interprete della “trappola”. Oltre che qualche bernoccolo, cosa ti è rimasta di questa esperienza?
“L’allegria e le risate; sono
stati tre giorni di divertimento, come si dice a Gualdo, da
paccasse la bocca; in assoluto, la cosa che mi è rimasta
più impressa, è l’espressione
terrorizzata di un ragazzo
dello studio che mi contemplava vestita da pinguina e le
risate dei valletti dello studio
che mi raccoglievano dalle
cadute. Sarò così buffa? Per
fortuna, poi mi sono rifatta

nella trappola, usando una
tattica che solo ora svelo:
portando il prosciutto, immaginavo di darlo in testa ad
una persona!”
... il tuo ex, suppongo?
“Caspita! come hai fatto ad
indovinarlo? da lì è raddoppiata la velocità!”
Mi hanno detto che hai dato
fastidio a tutti in studio…
“Specialmente al regista. Mi
hanno rimproverata, ma lui
ci ha riso, come il pubblico,
specialmente i nostri supporters del Comune di Gualdo
Tadino, che ringrazio davvero per la loro presenza. Grazie, ragazzi!”
E invece, Alessandra, che
cosa ne penseresti di tornare alla Rai come concorrente di un quiz?
“Come concorrente ci tornerei, di sicuro, ma non a Mezzogiorno in famiglia. La mia
esperienza è stata traumatica: mi sono dovuta improvvisare tuttologa e non è stato
facile.”
Almeno, dài, tu hai fatto
una papera, non una
pinguina…
“Sì, la papera del Campidoglio! (risata generale ndr).
Non me lo ricordare: in quei
giorni la jella mi perseguitava. Fortunatamente il secondo giorno ero molto più caricata ed è andata meglio; però,
da quest’avventura, ho scoperto di essere molto più timida di quanto non immaginassi.”
In fondo, avete perso di
misura e solo con quella

messinscena del televoto:
era chiaro che il bacino
d’utenza di Roccafredda
era ben più ampio del vostro…
“Da casa, forse, ma nello studio tifavano tutti smaccatamente per noi: non so se perché avevano capito quanto
valevamo o se perché non ne
potevano più dei nostri avversari…”
“Anche a Gualdo, nel collegamento, le due conduttrici
erano fortemente dalla nostra parte – aggiunge Jessica
Lilli “e lo erano sinceramente, da quello che si è visto.”
Jessica, tu sei stata autrice
di una stupenda prova a
fianco del gigante buono,
Lorenzo Evangelisti: 40cm
di differenza e non sentirli.
Ma non avevi paura di fare
una frittata?
“Considerando che abbiamo
conosciuto le regole del gioco solo il giorno precedente e
non ci siamo esercitati per
molto, direi che non ce la
siamo cavata male.”
Ma come avete avuto l’idea
(tutti se lo chiedono) di gareggiare insieme nonostante la differenza di statura?
“Mah, sinceramente hanno
chiamato Lorenzo e gli hanno chiesto: «Trovati una ragazza alta quanto te». Della
serie: un ottico ti aspetta per
aiutarti! Dove diamine
l’avrebbe trovata una ragazza di un metro e novanta a
Gualdo Tadino? Per questo,
mi sono immolata per amor
della patria! Lui mi dice:
«Allora, abbiamo 60 secondi
e dobbiamo trasportare almeno un uovo ogni 12 secondi per totalizzarne 5; farne
sei sarebbe troppo favoloso!». Detto fatto. Gli altri,
però, ne hanno trasportati
sette ma, a mio parere, in
maniera scorretta, utilizzando le bocche e non le guance!”
E l’altra Jessica che ci rac-

conta?
“Che è stata un’esperienza
divertentissima, sia dentro i
birilli, sia nello studio sia
nell’albergo. A me sembrava
di essere in gita scolastica,
tra battute divertenti, risate
continue e una figuraccia dietro l’altra...”
La più clamorosa?
“Nell’albergo ‘Residenza
papale’, semivuoto. Anzi:
c’eravamo solo noi. Una sera
scopriamo uno specchio nel
corridoio, che aveva la proprietà di farci sembrare più
snelle, slanciate e magre del
reale. Via: tutte in pigiama
davanti, a fare le mosse delle
modelle e tante moine infantili, anche perché eravamo
incredule alla nostra bellezza. Poi, ad un certo punto,
una di noi dice: «Se ci vedessero! Sai che vergogna!».
Detto fatto. Alziamo lo sguardo e scopriamo non una ma
ben due telecamere sopra lo
specchio. Tant’è che, il giorno dopo – figura meschina! –
il direttore ha detto a Stefano
Santini: «Accidenti! Quello
specchio ha fatto successo!»
“Devo confessare che lo specchio ‘allungante’ mi sarebbe
servito in diretta vicino alla
Laura Bariales – scherza
Daniela la bravissima cantante della spedizione gualdese (altra prolungata risata,
quasi irrefrenabile ndr).
Basta: siamo seri. Vi è piaciuto l’ambiente televisivo?
Tutte d’accordo, senza eccezioni. “E’ stato emozionante
conoscere come funzioni il
‘dietro le quinte’ di una diretta... con la molta frenesia

dei coordinatori” precisa
Jessica Luzi.
“Bello ma faticoso” precisa
Mara – ben impiegata fra
palloncini, birilli e pinguine .
Il momento più duro,
Mara?
“Essere presa in giro davanti
alle telecamere perché, chiedendo suggerimenti esterni,
nel gioco del vero o falso, mi
suggerivano il falso...pero’
mi sono guadagnata un abbraccio di un vip. Aggiungi
che nel gioco della mano sono
stata schiacciata al secondo
giro e non riuscivo a rialzarmi dall’ingombrante manona!”
Daniela, ma tu che emozione hai provato durante la
tua esibizione canora?
“Grandissima, di sicuro. A
parte l’emozione di cantare
con un’orchestra, erano tutti
molto carini, specialmente
uno degli orchestrali, il chitarrista Silvano Chimenti che
conosceva bene Gualdo e si

ricordava bene della crescia
e del tartufo; quando ci ha
salutato ha detto che ci sarebbe venuto a trovare presto.”
Come cantare a San Remo,
pratica…
“Be’, vicino a quella stangona
della Bariales, direi più che
altro lo Zecchino d’Oro,”
L’ultima risata di un’intervista sgangherata a cinque intervistate (ed un intervistatore) totalmente fuori di testa.
Capita anche questo, nella
vita…
A cura di Pierluigi Gioia

Nota: Per ringraziare tutte le componenti che si
sono adoperate affinché
la città ricevesse lustro da
questa iniziativa, l’amministrazione comunale ha
promosso una cerimonia
in sala consiliare nella
quale ha consegnato medaglie e attestati di partecipazione a tutti coloro che
hanno contribuito al successo dell’evento.

Affittasi
Appartamento panoramico con due camere,
sala, tinello, cucina, bagno, ripostiglio,
cantina, terrazzi. Vicino chiesetta S. Rocco.
Affitto modico. Tel. 3474700824

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

Caro amico Serrasanta
Posso raccontarti di me?
Molti anni fa sono entrata
in un negozio. Io ed un’altra signora ci siamo avvicinate alla cassa con la merce
per pagare. Mentre io sono
rimasta ad aspettare che la
cassiera impacchettava le
mie cose, l’altra cliente si è
allontanata.
Io con il portamonete aperto ed in mano £. 100.000
(c’erano ancora le lire) stavo aspettando il pacco, l’altra cliente si avvicina, mi
strappa dalle mani le centomila lire dicendo che era-

no le sue e che le aveva lasciate con la merce....
Ho reclamato, ma lei con
certezza ha insistito che nel
portafoglio aveva un tot di
cifra, io invece non ho saputo dire quanto avevo...così
per la mia timidezza e per il
mio non saper litigare, sono
passata per Ladra! (Che umiliazione!).
È passato il tempo, io non ho
mai dimenticato!
Vicino alle casse metto sempre le mani dietro la schiena!
Qualche giorno fa sono an-

data al supermercato, ho fatto spesa, ho pagato, ho preso
il mio scontrino, il mio resto
e sono uscita. Mi ha rincorso
la cassiera dicendo che avevo lasciato il resto (otto euro
circa); sicuramente lo aveva
lasciato la persona che era
passata prima di me.
Come mio solito non ho insistito nel dire che non era
mio, anche perché i giovani,
quando vedono un adulto,
pensano che è vecchio o rimbambito. Sono rientrata dal
direttore ed ho vuotato la
mia tasca (8 euro) dicendo:

questi non sono miei!
Il direttore, gentilissimo e
sorridendo: - Signora, sono
sicuro che lei si senta orgogliosa, sapendo di aver fatto una bella figura!
Ho sorriso, non pretendevo un complimento, ma
forse una frase un po’ diversa sì.
Mi sono posta la domanda
Ladra? Onesta? – dove è
stata la differenza?
Debbo proprio concludere
con il solito “Che tristezza!”
Ciao, Elisa

Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063

IMPRESA EDILE

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

tel. 075/9107147
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E il beato Angelo
divenne sant’Ubaldo
E stavolta, a forza di non
mettere i segnali stradali per
Gualdo, qualcuno si è sbagliato di grosso e da Gualdo
e finito niente popò di meno
che… alla basilica di Sant’Ubaldo, sul monte Ingino.
Già: è andata così. Nella settimana dei festeggiamenti
per il patrono gualdese beato Angelo da Casale, esce un
articolo a firma di Adele
Marini sul settimanale Intimità. A pag. 80, un’intera
colonna riporta sia la storia
di Angelo, sia la notizia della fioritura del biancospino,
con una certa ricchezza di
particolari. Si conclude, a
dire il vero, attribuendo ai
festeggiamenti l’attributo di
“festa paesana” che, comunque, non suona riduttivo e,
al termine, si lasciano i reca-

piti telefonici della Tadino
Tour e della Pro Tadino.
“Che bello!” potrebbe dire
un qualunque gualdese “anche i rotocalchi nazionali
parlano della festa patronale
gualdese, mentre RAI 2 ci fa
vivere momenti di gloria”.
Ma subito si ricrede. Già,
perché a corredo del pezzo,
campeggia una foto raffigurante sant’Ubaldo, san Giorgio e sant’Antonio, le tre
effigi che campeggiano sui
ceri eugubini, riprese sotto
le navate della basilica di
Sant’Ubaldo. Eppure la foto
riporta, come didascalia
“Gualdo Tadino”. L’errore
è probabilmente dovuto non
solo alla scarsa rinomanza
della nostra città (oltre che
alle informazioni molto
lacunose fornite solitamen-

te dallo IAT in cui è inserita), ma anche al fatto che,
nella stessa pagina, un trafiletto parla della festa di Sant’Antonio, che (cito testualmente) “si celebra a Gubbio
(PG)”. Ma di ipotesi se ne
potrebbero fare tante. Sta di
fatto, insomma, che mentre
in Internet vengono organizzati gruppi di protesta dall’emblematico titolo: “Gualdo non è una frazione di
Gubbio”, ebbene, i media
nazionali scambiano il
beat’Angelo per sant’Ubaldo e la basilica di San Benedetto con quella di Sant’Ubaldo.
Fatalità o persecuzione? Ai
posteri l’ardua sentenza.
Comunque, una letterina
scrivetegliela all’Adele Marini…
Pie.Gio.

Pro Tadino

Paola Moriconi confermata presidente
A scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo, lunedì 25 in assemblea gli iscritti all’Associazione Pro Tadino hanno proceduto al
rinnovo degli organi
statutari dopo che, nella
settimana scorsa, analoga
assemblea aveva approvato un nuovo statuto, con
riduzione del numero dei
Consiglieri.
L’assemblea si è svolta
presso la Sede Comunale,
con la partecipazione della
Vice Sindaco Sandra Monacelli che ha preso parte
attivamente ai lavori.
Dopo le relazioni della Pre-
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sidente Paola Moriconi e
dell’Amministratore Luciano Meccoli, che hanno riferito sull’attività svolta con
particolare riferimento alla
triennale, sulle travagliate
vicende amministrative che
hanno condizionato l’attività dell’Ente nel corso del
triennio e sui programmi e le
prospettive, sono seguite le
votazioni, sul bilancio consuntivo, approvato all’unanimità, e quella per il rinnovo degli organi statutari che
ha dato il seguente risultato:
per il Consiglio Direttivo
sono risultati eletti Luciano
Meccoli, Mauro Mancini,

Marcella Viventi, Ennio
Abbati, Paola Moriconi, Sergio Ponti, Riccardo Serroni,
Gilberto Garofoli; per il collegio dei revisori Giuseppe
Matarazzi, Carlo Catanossi,
Diego Del Bianco; per il
collegio dei probiviri Antonio Pieretti, Umberto
Balloni, Gammaitoni Giannantonio. Nella prima riunione i Consiglieri hanno
così assegnato gli incarichi
operativi: Paola Moriconi
confermata alla Presidenza,
Sergio Ponti Vice, Luciano
Meccoli Amministratore,
Riccardo Serroni Addetto
stampa.

Nuova direttrice alle poste
Con il collocamento a riposo della precedente titolare, sig.a Nada
Matarazzi Rondelli, per raggiunti limiti di età, dal mese di gennaio
nuova direttrice dell’ufficio postale di Gualdo Tadino Centro è la
Dr.ssa Rosalba Privitera, residente a Foligno e già dirigente delle poste
di Todi.
L’ufficio postale di Gualdo Tadino, recentemente ricostruito dopo gli
eventi sismici, è ubicato nella centralissima piazza Mazzini, dispone di
sei sportelli e di undici unità lavorative; al suo interno è dotato anche
di due spazi riservati alle consulenze specialistiche.
L’ufficio è provvisto di un Atm esterno per l’erogazione del danaro 24
ore su 24 e di un’area self service, provvista di totem per il pagamento
di bollettini, ricarica telefonini con i vari tipi di carte e con bancomat.
L’ufficio resta aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
18.30, il sabato dalle 8 alle 12.30.
Alla nuova Dirigente l’augurio di buon lavoro da parte del nostro
giornale.
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Protesta per il Beato
Dispiaciuti, amareggiati,
arrabbiati…molto arrabbiati.
Nonostante gli inviti più o
meno espliciti alla chiusura
delle attività commerciali
per le festività del Patrono
Beato Angelo, i cosiddetti
“commercianti forestieri”
hanno pensato bene di perpetrare con la scorretta tradizione di tenere aperte le
saracinesche dei loro locali.
Questi signori, non gualdesi
ma che con Gualdo ci mangiano, hanno uno strano
modo di mostrare la propria
riconoscenza ad una città che
permette loro di espandersi
economicamente.
In altre realtà comunali, e
non ci soffermiamo sugli
esempi perché apparirebbero fin troppo scontati, una
simile sgarberia nei confronti del Santo Patrono comporterebbe la reazione
incontrollata dell’intera comunità: a Gualdo Tadino no,
tutto passa sotto silenzio,
perché, si sà, i problemi sono
altri.E invece i problemi

sono anche e soprattutto
questi. Lasciare per strada le
proprie tradizioni, permettere ad altri di calpestare
l’identità di una città fiera e
forte, sorvolare su questioni
che attengono al rispetto dei
cittadini e del loro bagaglio
culturale e sociale è non solo
scorretto, ma addirittura
estremamente dannoso.
Invitiamo alla riflessione
questi pseudo-imprenditori,
che pensano basti dare una
decina di posti di lavoro per
cancellare la dignità di una
città, che inseguono solo le
leggi del mercato, facendo
stracci e macerie dell’unico
vero scopo per il quale valga
la pena esistere: conservare
e rispettare le proprie radici.
Quelle radici alle quali tengono i gualdesi, soprattutto
in un periodo di enormi contraddizioni sociali, dove le
certezze diventano flebili,
quando ci si aggrappa a quei
valori che il consumismo
sfrenato ci porta ad accantonare.
Il 15 gennaio è festa a Gual-

do Tadino! Non solo per chi
la vive nell’intimità religiosa o nel silenzio della propria fede, ma anche per tutti
quelli che amano prendersi
cura del passato per poter
costruire il futuro dei propri
figli.
Una comunità senza tradizioni è una comunità fragile, un’accozzaglia di gente
che semplicemente abita
nello stesso posto senza tuttavia viverci.
Dal canto nostro ci adopereremo per far si che dall’anno
prossimo, attraverso i poteri
che spettano al nostro Sindaco, venga vietata in tutto
il territorio comunale l’apertura degli esercizi commerciali, prevedendo sanzioni
pecuniarie nei confronti degli eventuali trasgressori.
Certi strumenti di tutela non
dovrebbero trovare applicazione se ci fosse, da parte
degli operatori, quel minimo di buon senso che manca
ormai da troppi anni.
Gruppo consiliare
Tutti Uniti Per Gualdo

L'Istituto Superiore "Casimiri" e gli alunni del Liceo delle Comunicazioni

La giornata della memoria
Anticipata per ragioni organizzative, è stata celebrata
nella mattinata di lunedì 25
gennaio, presso il cinema
teatro Don Bosco, la giornata della memoria “per non
dimenticare”, presenti le
classi IV e V dell’Istituto
Superiore Scientifico Casimiri e del Liceo della Comunicazione.
Dopo i saluti del Sindaco
Roberto Morroni, della Vice
Sandra Monacelli e della
Direttrice del Polo museale
Catia Monacelli, la Dirigen-

te scolastica Tullia Maggini
ha svolto il tema “La scuola
ed il valore della memoria”,
il Direttore dell’Opera Salesiana Don Nicola Cupaiolo
ha trattato il tema “Il diario di
Anna Frank”, ed infine è intervenuto il Presidente dell’Associazione Italia-Israele
di Perugia, Alberto Krachmalnicoff, che ha ricordato
“Aldo e Francesca Faina,
Giusti tra le Nazioni – La
mobilitazione di un intero
paese per salvare una famiglia ebrea”.

La festa dei giornalisti
Rinnovando una consuetudine che si ripete ormai da
qualche anno, domenica 24, presso il Verde
Soggiorno, Don Nicola Cupaiolo, in rappresentanza
della famiglia salesiana, ha incontrato i
rappresentanti locali della stampa per celebrare
insieme la festività di San Francesco di Sales il
quale, oltre ad aver dato nome alla congregazione
salesiana, è stato nominato anche Santo protettore
degli operatori nei mezzi di informazione (giornalisti,
operatori radiofonici e televisivi).
L’incontro ha costituito anche l’occasione per far
conoscere i dati sulle varie attività dei Salesiani ed
i loro programmi futuri per la città, sui quali è stato
preannunciato in tempi brevi anche un confronto
con le Istituzioni locali.

A conclusione è stato proiettato il documentario “La
solidarietà del silenzio –
Aldo e Francesca Faina Giusti fra le Nazioni”, nel quale
è stata ricostruita la vicenda
che nell’ottobre 1943 fu vissuta dalla famiglia ebrea dei
Krachmalnicoff, che sfuggirono alla persecuzione
scatenata dalle leggi razziali, rifugiandosi in comune
di San Venanzo nei poderi
dei conti Aldo e Francesca
Faina, coperti dalla solidarietà di un intero paese.

Gastronomia

Le ricette di Anna Lucarelli
Tortiglioni ai carciofi
Ingredienti per 4 persone: Gr 400 di
tortiglioni, 4 carciofi, olio, un cucchiaio di
cognac, panna, prezzemolo, brodo, sale.
Pulite i carciofi e tagliateli a fettine sottili;
fateli cuocere nell’olio, aggiungendo un
po’ di brodo, e salateli.
Contemporaneamente cuocete i trortiglioni
al dente, scolateli e versateli sui carciofi,
aggiungendo la panna, il cognac ed io
prezzemolo. Servite.
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Segnaletica stradale

Le indicazioni “fuorilegge”
Le nostre strade sono un’autentica jungla, in barba al codice stradale, molto preciso al proposito
Tutte le strade portano a
Roma. Va bene che esiste
questo detto, però vorremmo arrivare a Roma percorrendo la strada più breve,
più confortevole e sicura.
No? In questa zona dove, a
rilento, si stanno completando diverse opere infrastrutturali, sembra che la segnaletica sia divenuta una cosa
superflua di cui spesso si
può fare a meno oppure viene apposta con superficialità. Il Codice della Strada è
chiaro sui segnali di indicazione. “Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di
indicazione relativa alle
intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti

criteri fondamentali di informazione all’utente:
a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun
ramo in modo da realizzare
un’adeguata preselezione e
canalizzazione delle diverse correnti veicolari;
b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di
cui alla precedente lettera
a);
c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
d) confermare, dopo
l’intersezione, le destinazioni raggiungibili”.
Non tutti devono andare a
Roma pertanto sono neces-

sarie anche indicazioni per
altre località. Ora, anche se
quasi tutti sono provvisti di
navigatore satellitare, però
sono curioso di scoprire
come si comporteranno
quando saranno aggiornati.
Vediamo i vari itinerari.
Da Foligno per Fano - Ancona
Percorriamo verso nord il
tratto appena inaugurato della nuova Flaminia, da Cerqueto a Palazzo Mancinelli.
Alle fantasmagoriche rotatorie, diretti a nord, ci troviamo a decidere in una
intersezione in curva e senza nessuna indicazione (violazione punto b). Dubbio
amletico che porta ad incertezze con pericolo per la sicurezza stradale:
qualcuno si ferma in
mezzo e guarda lontano per avere qualche indicazione, altri prendono a destra e sono fregati
perché quella è solo
per Gualdo allora o
fanno pericolose inversioni ad U oppure proseguono nel
vicino distributore
del metano per fare
inversione. Ritornati sulla rotatoria si
ritrovano nello stesso dubbio e altra in-

di GiòKarl
parti, trasformandosi da immigrati a emigrati di ritorno.
I loro figli, nati e cresciuti
qui da noi si ritrovano ora
adolescenti semi-stranieri
nel paese d’origine dei propri genitori.
Un futuro incerto si prospetta anche per molti gualdesidoc. Non torneremo forse a
sperimentare una emigrazio-

ne di massa come quella del
secolo scorso, ma è probabile che per molti sarà necessario partire o, quanto meno,
ingrossare le fila dei lavora-

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

ne. Insomma: roba da matti!
Da Fabriano per GualdoFoligno
Alla fine della statale 76,
troviamo l’indicazione per
“Roma” che ci porta a percorrere la Flaminia fino al
bivio Vaccara, dove un semplice segnale per Roma ci
invia a destra verso le rotatorie. In questo caso si è violato il comma a (“mancanza
di presegnalazione”), perché
il segnale può non essere
visto o visto in ritardo e quindi portare a manovre pericolose.
Da Gubbio-Perugia per
Gualdo-Foligno-Roma
All’uscita di “Branca” troviamo l’ unica indicazione
“Caprara” e queste due indicazioni non fanno certo pensare alla direzione che vogliamo raggiungere. Proseguendo sulla nuova 4 corsie,
in direzione Fabriano, arri-

viamo allo svincolo di Osteria del Gatto dove troviamo
l’indicazione “Gualdo Tadino”. Questa indicazione fa
pensare alla direzione per
Foligno-Roma. Ma, uscendo, troviamo, nel successivo incrocio, l’indicazione
Gualdo Tadino sulla vecchia
ss 219 che ci fa tornare verso
Gubbio, quindi si prende
l’incrocio delle Vallotte, a
sinistra, per San Pellegrino
fino alle rotatorie. Risultato? 4 km in più in barba al
trattato di Copenaghen sull’inquinamento atmosferico.
L’ultima indicazione fuorilegge è quella che si trova a
Gaifana, all’incrocio con la
Merloni, dove il segnale che
porta alla nuova Flaminia,
venendo da Gualdo, è sprovvisto di presegnalazione,
molto decentrato rispetto
all’incrocio e visibile solo
all’ultimo momento.
Renzo Gatti

Gennaio: i giorni e i fatti

Dice Brontolo…
La fine della ricostruzione
post-terremoto si è saldata
con la crisi economica internazionale e la nostra
Gualdo torna terra di emigrazione. Proprio nei giorni in cui improbabili difensori della fede cristiana,
archiviate le ampolle del
Dio-Po, raccoglievano firme nelle piazze per far restare il Crocifisso (di legno
o di ceramica) nei locali
pubblici, tanti poveri Cristi
(in carne ed ossa) lasciavano la nostra città, in silenzio e senza far notizia.
Vilson e Regjina, Simon e
Donika, Khaled e Fatima,
Salvatore e Maria Concetta dicevano addio per sempre al sogno di costruirsi
una vita migliore da queste

certezza. Dalle rotatorie, per
Ancona o Fano, la via logica
sarebbe di tornare sulla vecchia Flaminia, fino ad Osteria del Gatto e l’incrocio con
la 76, per Ancona, oppure
per Fano. È un itinerario che
tutti conoscono perché
l’hanno percorso per centinaia di anni. E lungo questo
itinerario ci stava bene una
rotatoria all’altezza del bivio Cimitero ben più utile di
quella, inutile e costosa, costruita nella zona industriale. E no: le indicazioni vi
mandano verso San Pellegrino, poi per la zona Industriale di Osteria del Gatto e
da lì alla nuova quattro corsie in direzione Ancona. Due
km in più e molto più pericolosi! A riprova del caos vi
è il caso di un automobilista
diretto a Fabriano che ha
preso lo svincolo verso Gualdo; accortosi dell’errore, ha
chiesto informazioni al distributore e l’addetto al distributore ha indirizzato
l’automobilista nell’itinerario logico. L’automobilista
ha preso l’itinerario indicatogli, ma in corrispondenza
della Tagina ritornava indietro: evidentemente, nel
percorrere lo scivolo che
porta alla zona industriale,
notava l’indicazione “Ancona” verso un’altra direzio-

tori pendolari. Come magra consolazione, si spera
almeno che avremo, nel giro
di qualche anno, una viabilità migliorata in direzione
di Perugia e di Ancona.
Di sicuro non siamo più la
“terra promessa” dell’ultimo decennio, ricca di lavoro e di opportunità.
Sulle case appena ristrutturate si moltiplicano gli annunci “vendesi” e “affittasi”, e temo che avremo qualche sorpresa negativa dalla
rilevazione demografica del
prossimo censimento del
2011. Ci rassegniamo ad
un lento declino?

3 – Nasce il Comitato NO cave.
4 – Conferenza stampa di fine anno dell’Amministrazione Comunale.
5 – Si celebrano i riti profani della Befana.
7- Nuova Direttrice all’Ufficio Postale.
8 – Consiglio Comunale aperto sui problemi della Merloni.
11- Amministratori a confronto con la popolazione sulle cave a Palazzo Mancinelli
13 – Conferenza stampa del Presidente
dell’EASP
14 – Riprese televisive in città per “Mezzogiorno in Famiglia”
15 – Si festeggia il Patrono B.Angelo.
16 – Costituita l‘Associazione Luna blu;
Gualdo Tadino partecipa a “Mezzogiorno
in Famiglia”.
L’Amministrazione Comunale presenta il
“Patto sociale per il territorio”.
17 - Gualdo Tadino partecipa al program-

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI

ma televisivo “Mezzogiorno in Famiglia”.
Premiazione del Concorso Nazionale
Presepi.
18 – Stefano Franceschini eletto nuovo
gonfaloniere dell’Ente Giochi.
24 – Presso il Verde Soggiorno i giornalisti celebrano il loro Patrono San
Fancesco di Sales.
25 – Presso il Cinema Don Bosco celebrata la “Giornata della memoria”. Blocchi stradali dei dipendenti Merloni sulla
Flaminia L’assemblea rinnova il consiglio direttivo della Pro Tadino.
26 – Occupazione della “Merloni” da
parte di un gruppo di dipenenti.
28 – Stagione di prosa: rappresentazione di Elettra.
29 – Assemblea dei soci dell’Accademia dei Romiti.
31 – Luca Castagnoli campione d'Italia

Pellicceria

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

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

Cardoni
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IL PATTO SOCIALE PER IL LAVORO
La crisi è
grave: in
aumento i
disoccupati
La fotografia della situazione attuale la traccia per
sommi capi l’assessore
allo sviluppo economico
Giuseppe Pompei. La
drammaticità della realtà
odierna in termini di crisi
economica è testimoniata
anche dai numeri: dai 418
disoccupati del 2007 si è
passati ai 511 di oggi con
un aumento del 22%; dai
27 lavoratori in lista di
mobilità del 2007 siamo
saliti a 209 con un aumento del 400% (incide naturalmente la Merloni dove
lavorano 350 gualdesi).
Tiene ancora la ceramica
anche se fa registrare una
flessione del 7% (-45 occupati) ed è in difficoltà
soprattutto il settore dei
semilavorati. Nel tessuto
generale sono calate le
imprese agricole e quelle
industriali, mentre sono
aumentate quelle dei servizi.
Le conclusioni di Pompei, però, sono ottimistiche perché partendo da
una citazione di Einstein
elenca una lunga serie di
motivi per i quali la crisi
può essere anche una grande opportunità per un nuovo sviluppo
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servizio di Riccardo Serroni

Dove siamo? Cosa possiamo fare? Dove possiamo andare?
Il Patto sociale viene illu- ticare delle contingenze di
strato dal sindaco Roberto chi rimane con il sedere per
Morroni. Più che un patto terra. Quindi in parallelo si
vero e proprio in questa fase, deve agire anche sull’accoril progetto appare come un do di programma per la
percorso virtuoso da intra- Merloni e sulla dilatazione
prendere. Il patto presume degli ammortizzatori sociaun’assunzione di impegni da li.
parte di più soggetti per con- Ma veniamo al Patto.
seguire un obiettivo comu- Le condizioni di fondo
ne. Al momento è soltanto il Morroni indica come punto
comune a sottoscrivere. di partenza alcune condizioQuando anche altri soggetti ni di fondo imprescindibili.
chiamati a condividerlo ap- La prima è uno sforzo coraporranno la loro firma (cioè le della città intera dall’Amgarantiranno il loro contri- ministrazione Comunale,
buto) il patto assumerà i con- alle Banche, alle associaziotorni di un vero e proprio ni di categoria, ai lavoratori
accordo di programma ed è per interpretare la crisi non
questo l’obiettivo cui tende come qualche cosa che muol’amministrazione comuna- re ma come qualche cosa
le.
che può far nascere nuove
Il punto da cui si parte è un opportunità.
triplice interrogativo. Dove siamo?
Cosa possiamo fare?
Dove vogliamo andare? Il bivio cui siamo di fronte è quello
dell’inizio di un declino inarrestabile o
l’inizio di una nuova
fase di sviluppo.
Naturalmente c’è la
consapevolezza che
il percorso nuovo da
intraprendere, il ripensare un nuovo
modello di sviluppo,
richiede tempi lunghi e nel frattempo Il sindaco Roberto Morroni
non ci si può dimen-

Il prof. Roberto Segatori

“Capire i cambiamenti”
Il prof. Roberto Segatori
(Università di Perugia) ha
tenuto una lezione di economia dando alcune dritte su
quali potrebbero essere le linee di indirizzo per progettare una politica di nuovo sviluppo. Sullo sfondo c’è la
necessità di rivedere il proprio posizionamento. Niente
è eterno. Le città e le imprese
hanno un ciclo di vita che
non è infinito. L’intelligenza
sta nel capire i cambiamenti
in atto e nel saper apportare
modifiche al proprio progetto per renderlo attuale rispetto alle nuove coordinate dell’economia. Chi riesce a percorrere le nuove strade ha la
possibilità di rimanere a galla, chi non si rinnova rischia
di affondare, come è accaduto a molte aziende.
Premesso che in questa fase
di crisi sono indispensabili
soluzioni ponte (ammortizzatori sociali) per venire incontro a chi perde il lavoro,
come primo atto in un percorso virtuoso alla ricerca di
nuove opportunità di svilup-
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po il prof. Segatori indica la
ricerca delle competenze
(parla di inventario delle
competenze) del territorio,
cioè l’individuazione di quelle abilità esistenti a livello di
imprese e di lavoratori. Competenze che possono essere
rese più spendibili nell’attualità con una riqualificazione. Sono inoltre fondamentali i rapporti con i mercati, i rapporti con gli Istituti

di Credito e le infrastrutture
funzionanti.
Circa le potenzialità del territorio il prof. Segatori cita la
ceramica (ma attenzione che
il successo delle piastrelle
dipende anche dalla disponibilità di bravi piastrellisti),
l’acqua minerale (ci sono
polemiche ma è una risorsa),
l’edilizia, il commercio tradizionale ed il terziario legato all’ambiente.

La seconda è l’assunzione
di una responsabilità individuale. Ognuno deve interrogarsi su che cosa può fare
ed è in grado di fare per
essere un soggetto attivo
senza piangersi addosso
aspettando soluzioni dall’alto.
La terza è che nessuno di
quanti avranno il coraggio e
l’energia di mettersi in gioco debba sentirsi solo, nessuno venga abbandonato a
se stesso, ma abbia i supporti di cui ha bisogno, tenuto
conto anche del fatto che la
ricostruzione post sismica
ha indebitato molte famiglie.
La rotta da intraprendere
Qual è la rotta da seguire?
Quattro sono i punto cardinali che devono orientare
l’azione della ricerca di questo nuovo sviluppo.
Anzitutto l’intraprendenza.
La grande azienda ha fatto
perdere questa caratteristica genetica del territorio. Va
recuperata favorendo la nascita di una nuova generazione di imprenditori e facilitando la nascita di nuove
microimprese.
Altro punto cardinale è l’innovazione, cioè la crescita
di una cultura del cambiamento, dell’adeguamento
continuo alla realtà che cambia.
Terzo punto è l’eccellenza,
la ricerca della qualità.
Ultimo tassello indispensabile la conoscenza, cioè la
qualificazione e riqualificazione professionale perché
l’uomo con le sue capacità e
competenza è sempre il fattore chiave dell’economia.
Le azioni
Scendiamo sul concreto e
vediamo le azioni che il Patto prevede si debbano fare.
La prima è la ricerca dei
settori economici in cui indirizzare la nuova imprenditorialità. Compito che
deve coinvolgere l’Università, gli Istituti di ricerca, la
Camera di Commercio e
quant’altri. Il comune qualche linea di indirizzo già ce

Albergo
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Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
GUALDO TADINO (PG)
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PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

l’ha dalla variante al Piano
Regolatore Generale che
offre nuove opportunità, all’utilizzo dell’ex ospedale
Calai, ai nuovi percorsi che
può intraprendere la ceramica (giudizio positivo sulla sinergia designer-aziende avviato dalla Triennale
della ceramica), agli investimenti nelle energie rinnovabili (convenzione per
un piano energetico comunale), al potenziamento dell’offerta turistica.
Un impegno per una nuova
attività non può prescindere
da un’analisi di mercato per
verificare la sostenibilità
dell’impresa. E questa è la
seconda azione indispensabile.
Terzo, ma non in ordine di
importanza, è la finanziabilità dell’idea che si ritiene
vincente. E qui vengono
chiamate in causa le Banche
ed i consorzi. Per parte sua
Morroni annuncia che il comune si impegnerà a finanziare un contributo in conto
interesse per 3 anni con un
abbattimento del 3% per le
nuove imprese e del 2% per
quelle esistenti. Vale a dire
che il comune pagherà gli
interessi di mutui accesi dalle imprese. Non è stato ancora stabilito fino a quale
somma, ma il comune si
impegnerà fino ad una spesa globale di 300 mila euro.

Il contributo verrà esteso anche alle imprese commerciali. Un altro sostegno alle
imprese verrà sul fronte dei
costi energetici. Il comune
conta di poter abbattere del
50% i costi energetici delle
aziende. In che modo? Destinando a questo fine gli
introiti degli impianti per le
energie rinnovabili (si sta
lavorando su un impianto
per la produzione di energia
elettrica derivata dalle biomasse, cioè l’incenerimento del legno).
Ultima azione decisiva è la
formazione e riqualificazione professionale con corsi
di formazione mirati in accordo con la Provincia e la
Regione.
Uffici di supporto
Per facilitare questo percorso e dare un supporto ai cittadini lungo questo cammino l’amministrazione comunale attiverà degli uffici specifici.
Un ufficio farà da supporto
psicologico per le persone
che si trovano in difficoltà
per la perdita del posto di
lavoro; un ufficio verrà destinato all’orientamento professionale; un altro a facilitare l’intersezione tra domanda ed offerta di lavoro;
l’ultimo fornirà informazioni dettagliate sui servizi e le
prestazioni sociali cui i cittadini possono accedere.

Le prime azioni

L’I CARE Economia
Per rispondere alle nuove esigenze è fondamentale che
la macchina comunale funzioni al meglio, per cui è stato
avviato il processo di riorganizzazione degli uffici. È
stato individuato un gruppo di lavoro con il segretario
comunale Veronica Balducci, il responsabile del
personale Francesco Luciani ed il Direttore Generale
della Provincia di Perugia Stefano Mazzoni che dovranno
presentare la proposta di riassetto entro il 30 giugno: “La
finalità- ha detto il sindaco Morroni- è quella di mettere
a punto una macchina amministrativa efficiente e
valorizzare al massimo le risorse disponibili (108
dipendenti con 17 figure apicali)”. Una prima
anticipazione è stata già messa in atto con la creazione
dell’ufficio “I CARE Economia”. Vi lavorano tre
dipendenti (Danilo Guidubaldi, Tania Garofoli, Federica
Nicoletti) che hanno frequentato un corso di tre giorni a
Pescara e dovranno aggiornarsi continuamente per
intercettare i bandi comunitari, per affinare una capacità
progettuale al fine di cogliere le opportunità esistenti e
per specializzarsi nel marketing territoriale. Avranno
inoltre il compito di portare avanti le incombenze inerenti
il Patto Sociale.
Altra azione è quella del coinvolgimento nel Patto sociale
di altre istituzioni. Sono stati avviati contatti con gli
Istituti di credito, la Gepafin, Sviluppumbria, Regione e
Provincia per le problematiche inerenti i finanziamenti
e martedì 16 è stato promosso un incontro con i comuni
della fascia (Nocera, Fossato, Costacciaro, Sigillo e
Scheggia). Un incontro è stato programmato anche con
il comune di Fabriano che già da tre anni ha attivato uno
sportello Europa.
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IL PATTO SOCIALE PER IL LAVORO
Gli imprenditori:
“Se avete un’idea credeteci”
Uno dei modi per capire dove si può andare è anche
quello di far tesoro delle esperienze passate, recenti o
remote. E’ questo il senso dell’intervista di Giacomo
Marinelli Andreoli agli imprenditori Mario Moriconi,
Gianluca Pennoni e Matteo Minelli.
Moriconi è l’amministratore delegato della Tagina spa
nata agli inizi degli anni ’70. Allora fu decisiva l’iniziativa di alcuni dipendenti della Guerrieri Luzi che decisero di intraprendere una nuova strada intuendo che la
ceramica avrebbe soppiantato i marmittoni. Condizioni
favorevoli furono la disponibilità di finanziamenti del
Mediocredito e la competenza dei soci. Strada facendo
la Tagina ha sempre avuto come obiettivo quello di stare
al passo con i tempi sia nella ricerca di nuovi prodotti che
nella ricerca di nuovi mercati. Ed a 30 anni dalla sua
fondazione, pur vivendo in una situazione di difficoltà di
tutto il settore, è ancora un’azienda florida.
Gianluca Pennoni è l’Amministratore Delegato della
Crimoitalia, l’azienda che ripara le attrezzature chirurgiche per ospedali. La partenza è stata occasionale: “Mio
suocero aveva un’azienda simile in Francia e lanciò
l’idea: perché non avviare questa attività anche in Italia?”. Detto fatto. Una prima verifica negli ospedali
confermò le potenzialità del mercato e dopo un anno
Pennoni, dipendente pubblico, si licenziò per dedicarsi
a questa nuova azienda che con il tempo si è sviluppata
fino ad occupare oggi una ottantina di dipendenti. Oggi
è entrata nel gruppo di una multinazionale.
Matteo Minelli, il più giovane dei tre imprenditori, ha
raccontato la sua esperienza recente. Già titolare di
un’azienda edile, per far fronte alla crisi dell’edilizia ha
deciso di fondare la Ecosantek, un’azienda specializzata
nell’impianto di pannelli fotovoltaici. Un esempio di
questo nuovo filone dell’edilizia è il parco fotovoltaico
di Casacastalda, attività che ha già prospettive di espansione con l’allargamento del parco da 1 a 4 MegaWat,
con la creazione di una serra per produrre mirtilli (utilizzati nella fabbricazione del silicio, materia prima per i
pannelli fotovoltaici).
Tre esperienze diverse ma riconducibili ad un unico
denominatore comune: non serve lamentarsi. Gambe
avanti e pedalare, invece. Se avete qualche idea, se
pensate a qualche iniziativa credeteci ed andate avanti
senza fermarvi alle prime difficoltà. Certo, le banche
devono dare una mano ma è fondamentale credere nei
propri progetti ed essere disposti a fare dei sacrifici per
realizzarli.
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Mauro Spigarelli: “Decisivo il 2010”
“Stiamo facendo la respirazione bocca a bocca ad un malato terminale”
Mauro Spigarelli, titolare di
un’azienda di ceramica e
membro della CNA, esprime le sue convinzioni con
un’analisi al solito lucida e
circostanziata: “Apprezzo il
tentativo del Patto sociale e
le modalità operative. Condivido il concetto di base
che è l’impresa a creare il
lavoro e senza l’imprea il
lavoro non c’è. Ma…”
Il “ma” si sostanza con un
lungo elenco di necessità
immediate che rischiano di
mal conciliarsi con i tempi
lunghi del Patto: “Mancano,
purtroppo, le risorse ed anche se l’idea progettuale è
condivisibile non porterà risultati concreti nell’immediato anche perché l’esito
sconta ritardi infrastrutturali notevoli. Quindi va bene
ripartire con buoni propositi
ma è indispensabile anche
agire con fatti concreti”.
L’immagine che Spigarelli
utilizza per fotografare la
situazione attuale è emblematica: “Stiamo facendo la
respirazione bocca a bocca
ad un malato terminale. Saranno decisivi i prossimi tre
o quattro mesi e l’anno appena iniziato. I dati della
Camera di Commercio sono
allarmanti: non c’è un settore con il segno più, tutti sono
in difficoltà”. Quindi più che
a grandi progetti Spigarelli
avverte la necessità di qualche cosa di più circoscritto
ed immediato: “Limitiamoci a fare un paio di cose utili,
ma facciamole”. Un esempio? “Le aziende stanno investendo in promozione. Ma

alcune non ce la fanno. La
prossima tappa sarà
Francoforte e saremo in pochi perché alcune non hanno
la possibilità di investire
nelle fiere”.
Eppure è una tappa obbligata. Si è appena chiuso il
Macef di Milano e dobbiamo registrare uno scenario
produttivo drammatico anche se per le nostre aziende
non sono mancati segnali
confortanti: “Registriamo
segnali di stabilizzazione per
le aziende che hanno fatto
della promozione e della innovazione il loro credo principale. Il Made in Italy sta
tornando di moda, stanno
tornando i clienti stranieri e
la tutela del Made in Italy
contro le contraffazioni è un
problema che sembra stia
finalmente per essere risolto”.
Una delle tematiche affrontate nel Patto è la ricerca dei
settori economici in cui var-

rebbe la pena di fare nuovi
investimenti: “Questo è un
grandissimo problema che
già in passato abbiamo cercato di affrontare senza successo. Come CNA avanzammo alcune proposte come

commercio. Ma solo con
questi settori non si vive.
Senza un tessuto produttivo
il territorio è a rischio collasso”.
Un aiuto immediato alle
aziende è il pagamento fino

quella di offrire aree urbanizzate gratuite per progetti
industriali ventennali. Purtroppo si sono scelte altre
strade puntando molto sul
terziario, sui servizi e sul

al 3% degli interessi: “Non
può essere una risposta. Purtroppo si è perso tempo nel
sostenere le imprese valide
che non sono state aiutate nel
sostenere i costi energetici e
la promozione. Per di più oggi
ci troviamo sulla testa la
mannaia degli effetti
retroattivi della Legge
Ronchi sullo smaltimento dei
rifiuti con un regolamento
che ci penalizza in maniera
eccessiva. So che c’è la disponibilità dell’amministrazione a rivedere questo regolamento ma intanto abbiamo
sul capo questa minaccia”.

Nelle foto:
immagini della
vicenda Merloni

Il giudizio delle opposizioni

Medico del lavoro
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

Come giudicano il Patto sociale le forze di opposizione?
Per il capogruppo del PD
Massimiliano Presciutti “è
un’idea interessante ma va
riempita di contenuti. Un tentativo analogo era già stato
fatto dalla precedente amministrazione con il tavolo istituzionale. Per avere più forza
nei confronti degli interlocutori dovrebbe, però, essere
inquadrato in un ambito più
ampio comprendente tutti i
comuni della fascia. Un conto presentarsi di fronte alla
Regione o alle Banche come
singolo comune di Gualdo un
conto come territorio di circa
70 mila abitanti”.
Angelo Scassellati, ex sindaco e capogruppo dei socialisti, assicura tutto il sostegno
possibile e immaginabile ma
registra delle zone d’ombra:
“Va bene la messa in campo
di tutte le forze disponibili.

Ma non so quanta risposta ci
possa essere da parte dei cittadini. Si punta molto sull’energia alternativa ma di per
sé l’energia non è desatinata a
rivoluzionare da sola tutta
l’economia del territorio. Perché succeda qualcosa di veramente concreto occorrono
scelte coraggiose da parte degli imprenditori locali che ne
hanno la possibilità. Altrimenti si configurerebbe come
una risposta più di apparenza
che di sostanza, un modo per
fare qualcosa in attesa che
accada qualcos’altro”.
Per Gilberto Garofoli, ex
assessore alla programmazione e capogruppo dei “Progressisti per Gualdo” “il patto
sociale è l’ulteriore dimostrazione che l’attuale amministrazione sta continuando e
valorizzando la programmazione economica della passata amministrazione: tetti fo-

tovoltaici, campi fotovoltaici (8 megawat circa), incentivazione in conto interessi,
consulta dell’economia, patto dei sindaco e così via. Per
quanto riguarda nello specifico il Patto sociale bisogna
constatare che da un lato appare come un corretto tentativo di dare risposte urgenti
ed efficaci in un momento di
congiuntura economica-finanziaria straordinariamente gravosa; dall’altro, però,
la mancanza di strategie concrete e di precisi obiettivi per
l’immediato ed il medio termine, risulta particolarmente evidente. Molta più attenzione dovrebbe essere rivolta ai vari settori ed in particolare a quelli maggiormente
colpiti come la filiera ceramica, l’artigianato nel suo
complesso, il commercio e
così via”.
Giudizio positivo per l’idea

anche da Luciano Recchioni
(operaio Merloni della CGIL)
perché “è una iniziativa che
mette a fuoco le difficoltà di
Gualdo”. Ma c’è un però: “E’
un processo lungo che richiederà i suoi tempi per avere dei
riscontri concreti. Invece noi,
per l’immediato, dobbiamo risolvere i gravi problemi della
Merloni”.
Una stroncatura totale viene
invece da Gianluca Graciolini (Rifondazione Comunista):
“Dal punto di vista dei contenuti reali non c’è stato alcuno
slancio nè tantomeno alcun
valore aggiunto alla discussione sulla crisi del nostro territorio. La carenza assoluta di
proposte concrete e immediate segna poi il suo apice nella
banalità della figura dello psicologo che l’Amministrazione metterebbe a disposizione
delle famiglie in crisi”.
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Di tutto un pò

Da un consiglio Comunale inconcludente alle iniziative di lotta; spiegamento di
rappresentanze istituzionali ma con scarsi risultati, in attesa di un incontro romano.

aspetti drammatici della vicenda, sollecitando interventi risolutivi da parte delle Istituzioni. Ha fatto eco
l’assessore regionale Giovannetti il quale ha parlato
di un “accordo di programma” da sottoscrivere con il
governo, di una “società di
scopo”, di un primo finanziamento. Sono seguiti interventi di lavoratori, dai
quali trasparivano ingenue,
pressanti aspettative “dopo
tante riunioni”; quindi i politici, a seguire: il sindaco di
Nocera Umbra, Tinti che ha
parlato di “patto sociale istituzionale”, e di Gubbio Goracci che ha proposto “fare
della Merloni un problema
Regionale” come a suo tempo per Terni, e il consigliere
provinciale Granocchia; con
inviti a spostare le rivendicazioni a livello “romano”,
per sensibilizzare le autorità centrali su un problema
che interessa un bacino di
80.000 abitanti, e con riferimenti patetici all’assenza
della “famiglia Merloni” e
della Confindustria.
Il consigliere regionale di
minoranza Zaffini, infine,
si è assunto l’onere di riportare tutti con i piedi per terra, togliendo bruscamente
l’illusione che, pur con l’impegno dalle Istituzioni, “tut-
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A proposito di...

Vicenda Merloni

C’era attesa per il Consiglio
Comunale in seduta aperta,
per discutere della “Crisi
Merloni”, una vicenda che
da mesi è esplosa, determinando ansie e apprensioni
in oltre mille famiglie della
dorsale appenninica, da Foligno a Scheggia, che vedono a rischio tanti posti di
lavoro, un problema quindi
non attinente solo alla realtà gualdese. La richiesta di
convocazione, da parte dei
partiti di minoranza, è stata
suffragata dalla partecipazione massiccia di tutte le
Istituzioni, (anche tanti sindaci della zona in rappresentanza delle rispettive realtà), e da numerosi lavoratori, che hanno seguito ordinatamente tutti gli interventi, fiduciosi di carpirne
qualche risposta al loro problema..
Con la regia del Presidente
del Consiglio Vecchiarelli,
ha esordito l’ex Sindaco
Scassellati rievocando gli
anni ’70 - 80, anni di piena
occupazione e di benessere
generalizzato, segnati da un
aumento demografico frutto dell’immigrazione; sono
seguiti l’intervento del Presidente del Consiglio Regionale Bracco e quelli delle rappresentanze sindacali
che hanno riproposto gli
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to potrà tornare ad essere
come prima”, cioè non si
debba mettere in conto un
taglio dei posti lavoro. Sulla stessa lunghezza d’onda
di Zaffini il sindaco Morroni il quale, pur ribadendo la
necessità di sottoscrivere
quanto prima l’accordo di
programma, per ricercare
soluzioni alternative alla
drammatica situazione attuale, ha ribadito l’impegno
che “nessuno dovrà sentirsi
solo”.
A conclusione dei lavori è
stato stilato un documento
votato all’unanimità.
Lo slittamento dell’incontro con il ministro Scaiola
per la firma dell’accordo di
programma, prevista per il
25, ha creato poi nuovi motivi di apprensione, per il
timore di perdere anche la
cassa integrazione, per cui
nei giorni seguenti si sono
avuti posti di blocco sulla
Flaminia, una occupazione
simbolica dell’azienda, ed
una appello della RSU al
Prefetto di Ancona.
Al momento di chiudere il
giornale si è in attesa di un
incontro a Roma per il giorno 8, dal quale si attendono
novità, ma ci sarebbe già in
atto una mobilitazione per
occupare la fabbrica.
(v.a.)

UniGualdo Università per adulti
Calendario dei corsi
Lun 15,
15,30 -17,30 Filosofia (Biblioteca) Jacoviello
15,30-17,3 Sbalzo su rame Dionisi
17,-19,30
Ceramica Pecci
17-19,30
Ceramica Pecci
Mar 2,
Mar 16
15,30-17,30 Disegno e Pittura 1° “Luci ed
Vacanza di Carnevale
ombre” Monizzi
Mer
17,
15,30-17, Spagnolo
Ortega
15-18 Cucina Scassellati
Mer 3 ,
Gio
18,
15,30-17,30
Cucina Scassellati
16-18 Storia dell’arte - Dionisi
Gio 4,
Ven
19,
16-17,30
Letteratura Materazzi
15,-18, Computer Vincenti
“La vita è possibile anche a Kabul “
15,30-17,30 Disegno e Pittura 2°
Ven 5,
Monizzi “: Tempera ed Acquarello”
15,30-17,30 Disegno e pittura 2°
Lun
22,
Monizzi “Approfondimento delle tecniche” :
16-18 Invito alla lettura
Sabato 6 Ore 21 Invito al teatro Teatro
a cura di Sara Garofoli
Morlacchi- Perugia
( Biblioteca Comunale)
L. Pirandello :“ Sei personaggi in cerca d’auMar
23,
tore”
15,30-17 Spagnolo Ortega
Lun
8 Vacanza “ Festa della donna”,
15,30-17,30 Disegno e Pittura 1°
Filosofia
Monizzi “Colori- Toni- Gradazioni- “
Mar 9,15,30-17,30 Disegno e Pittura 1°
Mer
24,
“luci e ombre” Monizzi
16,30-18, Storia (Bibliot. Com.le)
15,30- 17, Spagnolo Ortega
Checcaglini
Mer 10 ,
Gio
25 ,
16,30-18
Storia Checcaglini
16-17,30 Letteratura
Materazzi
Gio
11,
“La forza delle passioni e della fantasia:”
16-17,30
Letteratura
Ven
26,
Ven
12,
15,-18,
Computer
Vincenti
15,30-17,30
15,30-17,30 Disegno e Pittura Monizzi
Disegno e Pittura 2°“ Il paesaggio” Monizzi
“Approfondimento della tecnica: Olio”
Lun 15,
Ore 21
15,30 -17,30 Sbalzo su rame (Bibliot, ComuInvito al Teatro
nale) Dionisi
Teatro Don Bosco: Durrenmatt:“I Fisici”
Lun 1,

Il salotto “chiuso” del centro storico
Riccardo Serroni

E’ un concetto bipartisan.
L’ex sindaco Scassellati ha
portato avanti la ristrutturazione delle vie e delle piazze
del centro città con l’obiettivo finale di farne il “salotto
buono” di Gualdo. Il sindaco Roberto Morroni ne prosegue l’opera con l’intento
di farne il “salotto buono” di
Gualdo.
Io sono tra i pochi abituali
frequentatori della piazza.
Ogni giorno l’attraverso,
spesso in macchina, ed è una
tristezza quasi opprimente.
In queste grige, piovose e
fredde giornate invernali in
giro non c’è un cane. La
situazione, nonostante la
buona volontà nell’organizzare eventi, sta sempre di
più degenerando. Quando
c’è l’evento c’è gente, poi il
vuoto assoluto.
Ed allora mi torna in mente
un’associazione di idee di
carattere urbanistico. Fino
agli anni ’70, nel disegnare
un’abitazione, lo spazio più
importante e più vasto era
dedicato alla “sala” e per la
sala le famiglie sacrificavano anche l’investimento più
oneroso nell’acquisto di
mobili. Poi, nel corso degli
anni, si è scoperto che lo
spazio rimaneva sempre
chiuso, non veniva mai utilizzato perché i locali più
vivibili erano la cucina ed il
tinello annesso. Si è imposta, così, una nuova tipologia
urbanistica: via la sala ed

Nuovo segretario
di Rifondazione

Alla guida
Elisa Fratini
Il Circolo di Gualdo Tadino del Partito della Rifondazione Comunista ha
un nuovo segretario. E’
stata eletta la giovane
Elisa Fratini. In gran parte rinnovata anche la segreteria composta da
Fioravanti Fabozzo, Gino
Allegrucci, Arianna Ragni, Mauro Castellani e
Cristiano Brunelli. Il nuovo gruppo dirigente è stato presentato nel corso di
una conferenza stampa.
La nuova segreteria prende in mano un partito “acciaccato per la delusione
elettorale ma vivo” e si
pone come principale
obiettivo la ricostituzione
di un gruppo giovanile.
Come primo impatto
mediatico con la città è
stata annunciata per venerdì 20 febbraio una
serata dedicata alle canzoni di Fabrizio De
André.

integrazione tra sala e salotto come spazio vissuto e pratico.
Bene, il centro storico di
Gualdo, attualmente, mi
sembra una grande “sala”
perennemente inutilizzata ed
a soffrirne più di tutti sono
gli esercizi commerciali del
centro. Mi dicono che un
esercizio di piazza Garibaldi,
per il fatto che fosse irraggiungibile per la chiusura
della piazzetta causa lavori,
ha incassato in 30 giorni la
miseria di 60 euro. Ho avuto
modo di scrivere tempo fa
che i proprietari di questi
esercizi meritano tutta la
nostra considerazione perché hanno investito i loro
soldi ed il loro progetto di
vita in un’attività autonoma, senza chiedere il posto
in Comune o in Regione. Se
questa loro attività salta in
aria perdono i soldi che hanno investito e va a farsi
fottere anche il loro progetto di vita.
E’ senza dubbio condivisibile l’esigenza di rinnovare,
di guardare oltre per affrontare le nuove sfide del mercato, ma sono processi lunghi e complicati che implicano rischi e non assicurano
certezze sul loro esito, mentre quotidianamente bisogna
mangiare, vestirsi, mandare
i figli a scuola, pagare le
bollette, gli affitti, le tasse
(gli studi di settore sono
implacabili) e quant’altro. E
se il commerciante fa il passo sbagliato non ha il paracadute della cassa integrazione o di qualche altro ammortizzatore sociale. Né gli
si può dire arrangiati.
C’è un passaggio nella proposta di Patto sociale lancia-
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ta dal comune che deve essere, a mio avviso, alla base
di tutto il progetto: “Nessuno, in questo percorso, deve
essere lasciato solo”, ha detto il sindaco Morroni. Visto
che il comune non ha soldi
da offrire, per gli esercizi
del centro (se ne stanno convincendo anche quei commercianti che avevano
un’opinione diversa fino a
qualche mese fa) sembra
che al momento sia esenziale
una maggiore flessibilità
nella gestione del traffico e
dei parcheggi. So che c’è
una parte dell’opinione pubblica che ritiene ininfluente
la questione parcheggi. Ma
se i commercianti, dati alla
mano, dimostrano che quando non c’è traffico e non c’è
possibilità di parcheggio gli
affari crollano, perché non
credergli?
I commercianti sono stati tra
i più convinti sostenitori del
cambiamento alla guida della città (ricordate il cartello
“Gualdo libera” esposto subito dopo l’esito del voto?).
Per questo il diffuso malcontento che serpeggia non
sfocia in manifestazioni pubbliche (ci fosse stato ancora
Scassellati ne avremmo sentite delle belle). L’isola pedonale su tutte le piazze centrali è un obiettivo nobile,
ma il tutto e subito rischia di
lasciare sul campo morti e
feriti, anzi più morti che feriti. Meglio, quindi, a mio
avviso, far digerire la un po’
per volta, limitando il provvedimento ad alcuni spazi,
in alcuni periodi (primavera- estate), in alcuni giorni
della settimana (sabato e
domenica) ed in occasione
di eventi importanti.

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

www.ducops.it
info@ducops.it
Sede Direzionale
Via Flaminia Km. 186,7 - 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075.91.51.04 - Fax 075.914.21.46
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Cercansi mele e pere antiche nelle campagne gualdesi
La biodiversità, termine che
probabilmente tutti abbiamo incontrato prima o poi
nelle nostre letture o nell’ascolto di programmi in
televisione che si occupano
di ecologia, è l’insieme di
tutte le forme di vita presenti sulla Terra. La
biodiversità è un patrimonio naturale di immenso
valore che rappresenta il
vero substrato su cui agisce
e da cui si plasma l’evoluzione e quindi la vita stessa. Dalla biodiversità, cioè
da tutto questo assortimento di forme di vita, ogni
giorno ricaviamo il nostro
sostentamento grazie alle
molteplici funzioni e servizi che ci fornisce. Basta
pensare agli ambienti
acquatici come fiumi, mari,
laghi che ogni giorno ci
offrono non solo acqua da
bere ma anche una vastità
di pesci da mangiare o di
vegetali, come le alghe, da
utilizzare per le nostre cure
o attività industriali.

La biodiversità nella sua
massima espressione è ancora visibile in habitat
incontaminati come le foreste tropicali o le barriere
coralline dove una molteplicità di specie animali e
vegetali si intrecciano tra
loro in complesse relazioni
in equilibrio. Ma questo patrimonio ogni giorno viene
ridotto rischiando di scomparire per sempre a causa
dell’attività umana che
esercita una forte pressione
su di essa (con inquinamento, sfruttamento delle risorse, introduzione di nuove
specie), accelerando talvolta anche dei processi naturali che già di per se lavorano sulla biodiversità. In
molti ambienti la biodiversità è stata già abbondantemente ridimensionata e
molte specie animali o vegetali sono a rischio di estinzione se non addirittura
scomparse proprio a causa
dell’attività dell’uomo. Ma
perdere la biodiversità non

ci conviene perché significa perdere per sempre tutto
il patrimonio genetico che
rappresenta e che si esprime nella molteplicità di forme, colori, profumi, con cui
la Natura si manifesta in
ogni luogo del Pianeta e
come già detto permette la
nostra stessa sopravvivenza grazie alle funzioni che
svolge.
Anche le campagne di
Gualdo Tadino, secondo
quanto raccontano i più
anziani, hanno accolto in
passato una ricca biodiversità rappresentata da alberi
da frutto come mele, peri,
prugne, fichi ecc dalle molteplici varietà o cultivar diverse tra loro. Molti esemplari sono ormai scomparsi
e se ci sono ancora è molto
probabile che siano dispersi in pochi esemplari per le
nostre campagne mentre
tutti gli altri continuano a
crescere solo nei ricordi di
chi ha apprezzato questi
frutti in passato. Perché al-

lora non cercare di recuperare questa biodiversità?
perchè non provare a capire quanta e quale effettiva
biodiversità c’è stata e c’è
ancora oggi nelle nostre
campagne? O comprendere tutte le funzionalità possedute dagli indubbi valori
nutrizionali fino all’uso in
cucina? Le testimonianze
dei più anziani, probabilmente i veri esperti di queste piante oggi ormai sconosciute, possono permettere il recupero di questa
vastità di piante da frutto
grazie alle loro descrizioni
e segnalazioni. Ma in questo modo è possibile recuperare anche una biodiversità “umana” costituita dalla varietà di ricordi diversi
tra loro che ogni singolo
essere umano ha conquistato durante il proprio personale percorso di vita e
che conserva soltanto nella
sua memoria.
Tutti coloro che avessero
conosciuto questa varietà

Poggio Sant’Ercolano
to gualdese recentemente
disse: “cocco mio e’nno tutti uguali quelli che onno vento, adesso se so già scordati
del Poggio” . Al contrario,
la risposta di un giovane “il
nuovo sindaco è stato appena eletto, sono sicuro che
presto saprà affrontare anche i problemi che riguardano glia abitanti della nostra frazione”. Bisogna dare
atto alla prima dichiarazione, sul passato abbiamo ricevuto solo promesse. Null’
altro.
Ci vogliamo ricredere con la
nuova amministrazione del
centro destra guidata dal Sindaco Roberto Morroni, affinché possa intervenire con
la massima urgenza alla demolizione di questa ormai
obsoleta opera, per ricostruire nello stesso spazio una
fontanella d’acqua più moderna e funzionale, con verde pubblico di protezione e
relativa pavimentazione.
Altro problema da segnalare riguarda l’illuminazione
pubblica.
Nel centro storico, la rete
elettrica ed il trasformatore
fanno bella mostra di sé da
un fabbricato all’altro, procurando un grave pericolo
per la dispersione di campi
magnetici e l’interruzione
energetica ad ogni minimo
temporale, sebbene una normativa nazionale imponga
ai comuni di canalizzare sot-

sta e assaggiata ma l’ho conosciuta grazie ai racconti
dei miei genitori e per questo ritengo che la salvaguardia e la conoscenza di questa biodiversità locale possa permettere il recupero
delle nostre radici riferite
sia al legame con il nostro
territorio che alla nostra
stessa essenza animale e
dunque naturale che stiamo
purtroppo lentamente perdendo.
Salvaguardare la biodiversità è un’esigenza di vitale
importanza e sta diventando l’obiettivo di molte attività che si basano sullo
sfruttamento della natura
come l’agricoltura che già
da qualche tempo sta incominciando a privilegiare
coltivazioni e allevamenti
di specie autoctone cioè
proprie del luogo e le tecniche agricole tradizionali tipiche di un popolazione.
Valeria Anastasi

Nuovi Barbari

Nuova amministrazione e vecchi problemi
Non è la prima volta che
anche dalle pagine di questo
giomale abbiamo denunciato alle varie amministrazioni comunali succedutesi in
questi ultimi anni, il degrado e l’incuria inerente la
struttura dei vecchi bagni
pubblici, la linea elettrica ed
il manto stradale della frazione di Poggio Sant’Ercolano.
l tanto famigerati bagni e
relativo lavatoio in discussione, chiamata dagli abitanti del paese con l’appellativo “la fonte”, vennero
fatti realizzare nel 1948 dal
defunto Sindaco Armando
Baldassini, opera al tempo
molto apprezzata da tutta la
comunità In quegli anni, infatti, come ben noto, era consuetudine se non necessità,
fare il bucato e i propri bisogni fisiologici fuori casa,
Con l’avvento della nuova
edilizia (intorno agli anni
’60) ogni unità abitativa è
stata dotata di bagni interni,
venendo dunque meno l’utilità per cui la struttura venne
originariamente concepita.
Ne consegue che tale opera
pubblica, ormai in disuso da
moltissimi anni, è ridotta in
un ricettacolo di immondizia, con tutti i pericoli infettivi ed epidemici derivanti
da questa situazione.
Una saggia anziana signora
del posto, che desidera il suo
anonimato, con puro dialet-

di alberi da frutto ne abbiano apprezzato i sapori, i profumi o addirittura usufruito
della funzionale ombra di
qualche albero durante le
giornate afose d’estate o al
contrario chi ancora può
apprezzarla e gustarla a tutt’oggi sono invitati a partecipare a questa particolare
“caccia al tesoro” per restituire alle attuali e future
generazioni tutta la reale
potenzialità che la Natura è
capace di offrire. Le varietà
di frutta che possiamo trovare in commercio sono ormai molto limitate per esigenze commerciali e privare le generazioni future della conoscenza della mela
del broccaio con la sua forma particolare e il sapore e
il profumo che la contraddistingue può significare far
allontanare ancora di più
l’uomo dalla Natura ed, è
proprio il caso di dirlo, dai
tutti i suoi frutti. In realtà
questo tipo di mela personalmente non l’ho mai vi-

to terra tutte le linee elettriche, per la sicurezza e l’incolumità del cittadino.
Ultima segnalazione, il manto stradale. Sono trascorsi
lO anni da quando un velo di
catrame è stato collocato
nella piazza centrale. Crepe
e buche ornano il paese, c’è
bisogno di asfaltare nuovamente tutte le vie, se non
pensare ad un recupero architettonico dell’ antica pavimentazione nel centro sto-

rico del borgo.
Non vogliamo commentare
le proteste di nessuno, ma
queste piccole opere andrebbero a soddisfare le esigenze dei 150 abitanti e dei numerosi turisti che nei mesi
estivi visitano la piccola frazione di Gualdo, ricca di storia, ospitalità e accoglienza.
Basta con le promesse, è ora
di passare ai fatti, non parole.
Giuseppe Mariotti

La Befana di Canale
dona giocattoli e sorrisi
Anche quest’anno la Befana di Canale è riuscita
nell’impresa. È stato consegnato personalmente dalla
generosa ed instancabile vecchietta, l’intero ricavato
delle offerte raccolte nella sera del 5 Gennaio scorso
al reparto di pediatria dell’Ospedale comprensoriale
di Branca, in particolare alla “Associazione per la
fibrosi cistica” e al “Comitato per la vita Daniele
Chianelli”.
L’ugual somma consegnata a questi due preziosi
destinatari, sarà utilizzata per migliorare la condizione
di degenza all’interno della struttura ospedaliera, con
l’acquisto di giocattoli che andranno ad arricchire la
stanza dei giochi nata anni fa grazie proprio
all’immensa bontà della Befana gualdese. Non solo,
ma le offerte consegnate al Comitato Chianelli
contribuiranno nel loro piccolo alla ricerca per la lotta
contro la leucemia e speriamo possano essere fonte di
speranza e gioia. Grazie alla Befana di Canale, ma
soprattutto grazie a tutti i bambini che le sono
affezionati, i suoi piccoli amici vero esempio di
generosità ed altruismo.

Ruggero Luzi

Ciotole di cartone ricolme di pop corn, vassoi di
plastica con patatine fritte e salse, enormi bicchieri
muniti di cannuccia. Così armati, i nuovi barbari,
invadono le sale cinematografiche dopo la morte del
cinema di paese. Lo sguardo ebete verso lo schermo
con la bocca aperta non certo per lo stupore. Lo
scricchiolio dei denti e il ciucciare dalle cannucce sono
la colonna sonora del film. È l’inquinamento acustico
nelle sale cinematografiche da parte di gente sempre
più maleducata ed obesa.

Vandalismo gratuito
È stata asportata nottetempo la targa di marmo
dall’ingresso dell’Accademia dei Romiti; era la
testimonianza dell’attaccamento alla città ed alle sue
tradizioni di due concittadini scomparsi: il comm.
Umberto Donati che l’aveva fatta fare a Roma, portandola
poi a Gualdo Tadino negli anni ’60, ed il maestro Italo
Giubilei che l’aveva conservata fino alla ricostituzione
dell’Accademia.
Non era un oggetto di valore, da giustificare un furto, né,
in ogni caso, un furto è cosa di cui andare fieri, né oggi,
né in avvenire.
All’autore di così nobile impresa, perpetrata con il favore
delle tenebre, diciamo che, se ha agito tra i fumi dell’alcool
o di qualche altra sostanza meno nobile, smaltita la
sbornia, si sarà reso conto che quella mattonella di cm. 20
di lato non vale una “dose”, per cui , la riporti dove l’ha
presa.
Se infine, alla base del suo insano gesto esistono altri
motivi,s arebbe per lui più proficuo manifestarli a chi di
dovere anziché agire nell’ombra di un vile anonimato,
con un atto che nonfanno onore alla nostra civile
convivenza.
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“Appennino lungo la Via Consolare Flaminia”
co dei protagonisti della c.d.
filiera corta, ma anche la
promozione del territorio, un
esempio: pensate ai sacchetti
di cereali o al formaggio che
vengono presentati agli amici alla cena di ritorno a casa.
L’arte ceramica ed i laboratori artigianali.
Un prodotto turistico dedicato a Gualdo Tadino, con
un percorso fisico che guida
il viaggiatore alla scoperta
della città e dei laboratori
artigianali. Un percorso cittadino (urban trek) che lega
i diversi luoghi di esposizione e produzione della ceramica artistica, dalla Rocca
Flea, al Museo Rubboli, al
Museo Cajani, passando per
i vicoli e le vie del centro
storico. Il prodotto favorisce la governance del centro

storico e dei suoi vicoli e
stradine, la diffusione della
tradizione ceramica, lo sviluppo di atelier e botteghe di
prodotti artigianali e
souvenir autentici. Il prodotto prevede anche la visita
dei laboratori con partecipazione alle attività creative
manuali dell’artigiano-artista. Il consumatore viene
quindi coinvolto nell’esperienza quotidiana del produttore ed invogliato opportunamente all’acquisto di
un “pezzo di storia locale”
che ne racconti la sua esperienza di vacanza. Anche in
questo caso i benefici sono
molteplici. Un prodotto turistico di notevole potenzialità sui mercati di riferimento, con un importante impatto sullo sviluppo economico
delle attività artigianali di
qualità della migliore tradizione locale, che favorisce
anche la commercializzazione a filiera corta in botteghe
attraenti e dal sapore autentico.
Vivere l’Appennino.
Non un unico prodotto turistico, ma un insieme di prodotti orientati all’escursionista (a piedi, a cavallo, in
bici) ed agli amanti
dell’outdoor “estremo” (arrampicata, volo libero in

deltaplano e parapendio, free
ride). La rete fisica dei percorsi si dirama dall’autostrada del Sentiero Europeo –
Sentiero Italia, che percorre
da Nord a Sud l’intera catena appenninica di riferimento, dal Parco del Monte Cucco al Monte Pennino, e collega con idonee “bretelle” il
fondovalle, quindi le Vie
precedentemente descritte e
la fascia collinare occidentale. Nodi strategici sono il
Centro Turistico San Guido,
porta di accesso alla rete fisica escursionistica e di punto di accoglienza del viaggiatore-escursionista (di cui
abbiamo già detto in dettaglio nel neuro di settembre)
e, più a Nord, la Casa del
Parco del Mt Cucco. I diversi prodotti promuovono la

scoperta del territorio “sul
territorio”, a diretto contatto
con il paesaggio e, ancora,
con le comunità residenti. Il
sistema di offerta diffuso dei
servizi turistici trova la giusta collocazione in posti tappa, ristoro, pernottamento,
informazioni (logistica, meteo, trasporti, attività, ecc.),
assistenza, noleggio. Agli
amanti del posto tappa in
quota l’offerta comprende i
Rifugi della Valsorda e Mt
Penna, ma anche altre soluzioni nell’area del Parco (Val
di Ranco). Il progetto prevede la infrastrutturazione della rete fisica dei sentieri/percorsi analogamente alle Vie
ed in particolare delle
ippovie, collegate alla
Assisi-Loreto.
Questi i P.d.A. già progettati e cantierabili. Peraltro
Appennino Servizi srl, gestore del Progetto, ha sottoscritto anche a nome
dell’A.T.I. (la parte privata
del Progetto Integrato costituita, lo ricordiamo, da 60
aziende) delle convenzioni
con i Comuni aderenti (Nocera, Gualdo, Fossato e Sigillo), affinché questi si impegnassero a realizzare le
opere necessarie alla infrastrutturizzazione, funzionalizzazione e fruizione dei

EUROFORN

s.r.l.

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO

I Prodotti d’Area – II parte
Riprendiamo la descrizione
dei Prodotti d’Area del Progetto Integrato Territoriale
“La Via Consolare Flaminia
nell’Appennino Umbro”.
Abbiamo descritto nella I
parte i progetti tematici del
PdA “Storie d’Umbria”, in
questo numero parleremo dei
progetti tematici nei PdA:
“Sapori e Mestieri d’Umbria”, “Il gusto dei sapori
antichi” e “L’arte ceramica
ed i laboratori artigianali e
“Percorrere l’Umbria” (“Vivere l’Appennino”).
Il gusto dei sapori antichi.
Ancora un percorso ideale,
stavolta alla scoperta delle
specificità delle produzioni
dell’agroalimentare e delle
zootecnia e della cucina tipica locale. Un prodotto che
guida il viaggiatore alla scoperta del territorio attraverso le sue produzioni di eccellenza di cereali, legumi,
patate, carni, formaggi, salumi, salami, pani, dolci,
pesce e crostacei (di fiume:
le prelibate trote e i ricercati
gamberi), ma anche di funghi, tartufi, castagne, miele,
ecc. Un prodotto che ne propone la degustazione e l’acquisto in azienda, direttamente dai produttori (market
farm diffuso) e nei piatti della
tradizione montana appenninica, abilmente preparati
dai ristoratori locali. Il prodotto turistico genera diversi benefici sull’economia locale e sul tessuto sociale:
incentiva la produzione locale (di qualità e biologica)
delle aziende agricole e
zootecniche, sviluppa il
brand di qualità del territorio, rafforza le interconnessioni tra i diversi settori della produzione e della vendita, favorisce la destagionalizzazione dei flussi (i prodotti vanno gustati rigorosamente nella loro naturale stagione di produzione) e la
fidelizzazione del turista,
che anche in questo caso è
invogliato a ritornare (per
apprezzare le diverse produzioni diffuse sul territorio
non basta certo una sola vacanza …), favorisce la
strutturazione di punti vendita (farm shop) aziendali e
la specializzazione dei negozi (in particolare dei centri storici) in botteghe di prodotti tipici, consente di proporre sul mercato visite in
azienda con corsi tematici
ed esperienze da vivere a
diretto contatto con gli animali (graditissime all’utenza dei più piccoli e delle
famiglie) con gli allevatori/
coltivatori e con il paesaggio. La vendita dei prodotti
locali favorisce a sua volta
non solo il ritorno economi-
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beni storico-architettoniciarcheologici, paesaggistici e
naturalistico-ambientali, attraverso la realizzazione di
quanto previsto in progetto:
realizzazione/allestimento
delle Vie sopradette, adeguamento della rete dei trasporti locali, disponibilità
degli immobili strategici per
l’informazione-accoglienza-assistenza al turista, patrocinio delle iniziative promozionali del PIT, accessibilità alle risorse turistiche,
collegamento ai siti/portali
web, ecc. In altre parole l’impegno delle Amministrazioni locali è stato di adoperarsi
a far si che quanto in progetto venisse poi effettivamente realizzato, attraverso una
adeguata programmazione
di OO.PP. ed iniziative nel
tempo.
Oggi sembra non sia rimasta
traccia di ciò nelle programmazioni degli Enti coinvolti
e viene da domandarsi se gli
impegni presi con Appennino Servizi srl (Capofila),
l’Associazione di 60 Imprese (attuatrici del Progetto con
un investimento di diversi
milioni di euro) e la Comunità Europea (che ha finanziato opere pubbliche e private in quanto costituenti il
progetto, che si doveva e
dovrà integralmente attuare, pena la revoca dei finanziamenti pubblici, e rispetto
alla quale vanno in definitiva ricondotti tutti gli impegni sottoscritti) siano passati in seconda priorità. La domanda è dunque se nelle programmazioni delle iniziative e azioni di sviluppo e
valorizzazione a fini turistici del territorio, promosse
dagli stessi Enti locali, il PIT
(che si “chiuderà” nel 2014)
sarà ancora al “centro dell’attenzione” o se ancora una
volta si intende ricominciare da zero, vanificando un
bel po di investimenti (secondo quale logica ?). E intanto altri territori concorrenti crescono. E le nostre
imprese soffrono. Ma non
finisce qui. Nel prossimo
numero dirò dei progetti
d’area vasta: del Progetto
Interregionale Umbria-Marche di sviluppo turistico dell’Appennino (partecipato e
co-progettato da Appennino Servizi srl), già finanziato dal Ministero alla seconda annualità, e del Distretto
Culturale dell’Appennino
Umbro-Marchigiano, promosso dal Rotary Club. Oltre che dei rapporti tra pubblico e privato e degli scenari futuri di collaborazione,
se ve ne saranno, e con quali
soggetti.
Alessandro Di Cola
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Tel. 0759142121 – fax 0759141166
e-mail: euroforn1@tiscali.it

GUERRINO ANASTASI
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

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

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

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

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

Salumeria - Formaggeria
Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242
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Storia

Origini delle Famiglie gualdesi, estinte e fiorenti
ANASTASI: fiorente. Originaria di Valfabbrica e Casacastalda si stabilì a Pieve
di Compresseto e a Piagge
intorno all’ultima decade
del ‘600 con Marco Antonio Anastasi sposato con
Anna Maria da cui ebbe
cinque figli, l’ultimo dei
quali Pietro Tommaso nacque a Piagge il 24 novembre 1694.
CAROTTI: fiorente. Originaria di Montecarotto, si
stabilì a Gualdo sul finire
del ‘700 con Girolamo
Carotti (Montecarotto
1778-Gualdo Tadino 1852)
di Pietro sposato con
Petronilla Scoppolini
(1778-1855) di Crocicchio,
figlia di Giuseppe e Maria
Brunetti.
LISARELLI: fiorente.
Originaria di Fabriano, si
stabilì a Gualdo a metà del
‘700 con Venanzo Lisarelli
(Fabriano 1720-Gualdo Tadino 1779) che sposò il 9

marzo 1754 Giovanna
Grassi Vecchiarelli di Nocera Umbra, figlia di Pietro
Grassi e Cecilia Vecchiarelli da cui ebbe sette figli.
VITTORI: estinta. Tra le
più illustri ed antiche della
Terra di Gualdo ebbe per
capostipiti Girolamo e
Maurizio. Girolamo, nato
nella prima metà del ‘500
originò Bartolomeo, Ottavio, Lucio, Romolo e Marsobilia. Maurizio diede origine a Giovanni Battista.
Tra i membri della famiglia
molti ricoprirono incarichi
importanti:
1. Vittori Alessandro (sec.
XVII), abate di San Francesco nella seconda metà
del ’600 e di San Donato
dal 1682 al 1668 al posto di
Costantino Balducci.
2. Vittori Carlo Antonio
(1642-1707), abate commendatario di San Donato
dal 1688, al posto di don
Alessandro Vittori, e vica-

rio foraneo. Figlio di
Aurelio di Giovan Battista
e di Francesca Fabbri di
Giustiniano, che si erano
sposati il 17 giugno 1640,
durante la visita effettuata
nel 1704 dal vescovo di
Nocera mons. Marco
Battaglini fu descritto in
questo modo: “Porta l’abito talare e la tonsura. Gode
di un reddito che gli fornisce soltanto la sua chiesa:
vino, frumento e altri canoni per circa 70 scudi. Deve
pagare i due cappellani e il
sacerdote che va a prestare
l’opera pastorale a Rigali
e il chierico inserviente. Risiede in parrocchia e insegna dottrina al popolo. Vigila sui cappellani. Assiste
alle celebrazioni del vespro
e frequentemente celebra
la messa. Abita nella casa
parrocchiale con un domestico e una domestica”.
Morì il 21 maggio 1707.
3. Vittori Celso (sec.

XVII), notaio. Erede della
dinastia che ha dato diversi
uomini di legge, fu attivo
dal 1620 al 1648. L’8 novembre 1620 sposò Agata
Fabbri di Martinangelo da
cui ebbe una figlia, Maria
Basilia, sposata il 4 agosto
1661 con Benedetto Giacobuzzi di Nocera.
4. Vittori Francesco Maria (sec. XVII) di Bonaventura e Maddalena Bonfigli, dottore in legge. Morì
il 19 febbraio 1688. La sorella Orsola sposò il 7 novembre 1689 Domenico
Fantozzi di Sigillo.
5. Vittori Maurizio (sec.
XVI) di Bartolomeo, notaio dei più longevi in quanto
la sua attività spaziò dal
1528 al 1585. Il figlio Giovambattista, sposato il 31
agosto 1572 con Florida Baroni, continuò la professione paterna dal 1581 al 1606.
6. Vittori Pietro (16731762) di Bonaventura e

Un’impresa al meseRubrica dedicata all’imprenditoria del territorio a cura di Alessandra Artedia e Luciano Meccoli

Maddalena Bonfigli, gonfaloniere. Nacque il 18 gennaio 1673 e sposò il 16 giugno 1698 Agnese Gramaccia, figlia del comandante
della guarnigione militare
pontificia Gregorio Gramaccia. Agnese morì nel
1719 e Pietro si risposò il
16 settembre 1721 con Giovanna Felice Fregosi (16831732) di Francesco e Giovanna Battista Formenti.
Morì il 10 dicembre 1762.
7. Vittori Romolo (sec.
XVI) di Gerolamo e Gioconda Granella, rappresentante del Comune nel 1575
per la ridefinizione dei confini della montagna, podestà di Sassuolo nel 1586, fu
inviato come luogotenente
nel 1596 a Città di Castello
su richiesta del governatore di quella città Giovanni
Vincenzo Consacchi di
Amelia.
8. Vittori Valeriano (sec.
XVI-XVII) di Ottavio e
Gioconda Granella, pittore. I suoi genitori si erano
sposati il 20 luglio 1572.

L’importanza del gruppo SICAP a Gualdo Tadino:
Concretezza, qualità e solidità tra tradizione e innovazione in oltre quaranta anni
Quella del gruppo SICAP a
Gualdo Tadino è una realtà
imprenditoriale presente sul
territorio dal 1964, e che
deve la sua esistenza alla
famiglia Fratini. Il primo
impiegato della SICAP gualdese fu infatti il Geom. Elvio
Fratini. L’attività attualmente continua grazie all’impegno di un giovane, il figlio
di Elvio, dott. Filippo Fratini,
non per questioni di nepotismo, ma semplicemente per
ragioni di conoscenza del
territorio e del mercato. La
Sicap a livello nazionale non
è autoctona come gruppo.
Essa nasce di fatto durante
la ricostruzione, nell’immediato dopoguerra in Emilia
Romagna. A livello locale la
sua esistenza costituisce un
importante esempio di realtà nazionale il cui spazio di
attività non dipende solo dal
vertice, ma dalla capacità del
dirigente locale, che in questo caso, come già detto, è
per di più un giovane. La
sede di Gualdo Tadino è luogo di produzione e di riferimento per le regioni Umbria, Toscana e Lazio, ove è
attualmente leader di mercato.
L’attività iniziale di
SICAP a Gualdo Tadino è
sorta come cantiere in zona
Biancospino il 10 maggio
1964 e dopo vari spostamenti, ora la sede definitiva è
stata stabilita da un
ventennio in zona San Fa-

condino, lungo la strada che
collega Gualdo Tadino a
Gubbio. Nata come produzione di solai, attualmente è
una delle maggiori aziende
di prefabbricati del territorio. Conta complessivamente, l’intero Gruppo, circa 500
occupati, più un significativo indotto che dà lavoro a
circa 1000 persone ed è attualmente in cerca di agenti
commerciali. Nonostante il
periodo di crisi, SICAP continua a essere fiorente, grazie ai continui investimenti
in ricerca e innovazione.
Quello di Gualdo Tadino è
inoltre l’unico cantiere dell’entroterra che guarda alla
costa tirrenica, in quanto
mira ad uno sviluppo verso
la Toscana e il Lazio.
L’azienda gualdese ha ottenuto importanti certificazioni di qualità e sicurezza,
come i riconoscimenti CE e
ICMQ
Non bisogna omettere che
la Ditta Sicap Spa è stata
l’unica ditta Italiana di prefabbricati in cemento armato ad aggiudicarsi direttamente l’appalto per la ricostruzione di 24 palazzine a
L’Aquila denominato progetto C.A.S.E, acronimo per
Case Antisismiche Sostenibili Ecocompatibili, grazie
anche al brevetto per la costruzione di telai in zona sismica messo a punto con la
collaborazione e certificato
dall’Università degli Studi

di Perugua. La totalità di
queste palazzine sono già
state trutte consegnate alle
popolazione colpite dal terremoto già prima dell’inizio
dell’inverno. Le palazzine
realizzate sono state considerate di alta qualità in relazione ai requisiti di antisismicità, sostenibilità ed ecocompatibilità. La progettazione è stata realizzata da
SICAP con collaudo dinamico su fabbricato vero.
La SICAP di Gualdo Tadino
ha provveduto inoltre a costruire anche numerosi supermercati, centri commerciali, stabilimenti industriali sia in città che nelle zone
limitrofe delle Marche e del
Perugino, prestando grande
attenzione ai dettagli e alle

specificità personali e professionali del cliente.
Un’interessante prospettiva futura sia dell’azienda
gualdese sia di tutto il gruppo è quella di potere applicare in maniera sempre più
sostanziosa la prefabbricazione anche alle abitazioni
civili, permettendo in tal
modo realizzazioni personalizzate in tempi rapidi e con
costi notevolmente ridotti.
Il gruppo, specie nel territorio gualdese rappresenta un
interessante fulcro economico meritevole di stima e di
sempre maggiore attenzione anche da parte delle amministrazioni, in quanto potenziale fonte di un maggiore sviluppo per tutto il territorio gualdese.

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

Fu allievo di Felice Damiani
(1530-1608), noto pittore
eugubino conosciuto a
Gualdo quando era venuto
a dipingere nel 1600 il gonfalone per la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati. Subì nelle sue opere, pertanto, l’influenza del maestro anche se lo troviamo
attivo presso la confraternita soprattutto come
indoratore dal 1602 al 1645.
Come pittore dipinse La
maestà del podere (26 maggio 1615), i Cieli delli altari (29 settembre 1615), la
Madonna nella tavola (26
marzo 1632) per la Chiesa
di Santa Maria. Lo storico
dell’arte Enzo Storelli ha
recentemente attribuito al
pittore le due lunette che si
trovano presso la rocca Flea
nella sala Salviati. Morì il
29 dicembre 1648.
9. Vittori Vittorio (sec.
XVII), notaio, attivo a Gualdo per pochi anni dal 1616
al 1628. Sposò il 9 giugno
1615 Margherita Ambrogini di Rinaldo.

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

Party

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

Viale Roma, 47 - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO (PG)

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179
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Sport

Calcio

Calcio a 5

Rush di fine campionato

La Virtus Gualdo
prova a risalire

Il Gualdo si prepara al rush finale del campionato e quello
appena iniziato potrebbe rivelarsi un mese decisivo ai fini
salvezza. I biancorossi hanno inanellato una serie positiva
di quattro giornate che hanno permesso di mantenere le
distanze da una zona playout ancora comunque troppo
vicina per poter parlare di tranquillità. Di positivo, oltre
al poker di partite, c’è anche l’aver finalmente cancellato,
dopo ben ventisei giornate, lo zero dalla casella delle
vittorie esterne. E’ lontano dal Carlo Angelo Luzi che il
Gualdo ha trovato il suo tallone d’Achille. Prima della
vittoria di Pretola, soltanto sette i punti racimolati in
dodici gare esterne, una media da retrocessione diretta
che è stata compensata dal cammino più che positivo
all’interno delle mura amiche.
Gennaio è scorso via nel segno della ripresa, dopo un
filotto di partite che avevano preoccupato non poco
società, allenatore e tifosi. Dopo la sconfitta interna
contro il Città di Castello, sono arrivati tre pareggi, in casa
con la capolista Trestina e quelli esterni di Cannara e
Campitello. Quest’ultimo alquanto rocambolesco e
arrivato a pochi minuti dalla fine quando ormai il Gualdo
sembrava avere la vittoria in pugno. In mezzo, la bellissima
vittoria nel recupero infrasettimanale con la Narnese,
liquidata con tre gol. Poi, sul sintetico di Pretola ecco
serviti i primi tre punti esterni, che assomigliano
all’ossigeno puro. Febbraio potrebbe essere il momento
della verità. I biancorossi avranno il modo di sfruttare il
fattore campo, a loro congeniale, nel match contro il Casa
del Diavolo e di saggiare la ritrovata verve da trasferta in
casa della Nestor di Marsciano, che, vera rivelazione,
viaggia nei piani alti della classifica. Poi, nel primo
appuntamento di Marzo, un altro difficile appuntamento,
quello con lo Spoleto allenato dal grande ex Paolo Beruatto,
che ha ancora speranze, seppur tenui, di lottare per la
vittoria finale. E a quel punto mancheranno solo cinque
giornate alla fine del campionato. Roberto Balducci crede
fermamente nella salvezza diretta e spera di riavere quanto
prima a disposizione Marco Campese, infortunatosi di
nuovo dopo l’operazione al crociato nell’incontro interno
con la Narnese. Il torinese, pur non essendo un marcatore,
non è nuovo a reti decisive, ma quello che più conta è il
suo apporto a centrocampo, sempre fondamentale nella
gestione delle gare.
Uno sguardo al settore giovanile. Per la Juniores di
Alvaro Passeri la vetta del campionato regionale di A1
sembra ormai troppo lontana, ma resta la soddisfazione di
un torneo disputato sempre nei piani alti. Sesto posto per
gli Allievi regionali allenati da Gabriele Lepri, mentre i
Giovanissimi di Balducci-Campese-Pompei sono stabili
nel centro classifica di un torneo molto difficile. Un
settore, quello giovanile, che sta crescendo e che merita di
essere seguito dato che, inevitabilmente, il futuro del
calcio a Gualdo dipende da lì.
Marco Gubbini

Dopo un lungo tunnel (7
sconfitte consecutive;
l’ultima vittoria è il 5-3 al
Fano risalente all’11 giornata disputatasi l’8 dicembre), la Virtus Gualdo intravede un piccolo spiraglio di luce. Nell’ultima
giornata ha pareggiato per
5-5 sul campo del Raiano.
I dirigenti sono intervenuti per fare qualche
correttivo ed ora si spera
che alla ripresa del campionato (c’è stata una sosta) la formazione gualdese riesca a rialire la china. Con la lunga serie negativa la Virtus è scivolata in classifica al terz’ultimo posto a 12 p.
La squadra gualdese tornerà a giocare il 20 febbraio in casa con la
Chevrolet Tre Colli (nella
prossima giornata riposerà). Un impegno abbordabilissimo perché i prossimi avversari stanno peggio di noi (sono ultimi a 4
p. con il C5 Rimini). Sarebbe da suicidio non approfittarne.

Basket

La Siri Store ancora L’Euroforn in serie
negativa deve vincere
in zona play-off
ad Ancona
Nel girone C della Poule Promozione della
B Eccellenza femminile la Siri Store, dopo
aver battuto nella prima giornata il Viterbo
per 71-57, ha rimediato due sconfitte consecutive. Nella seconda giornata ha perso di
un punto (55-54) a Roma con l’Athena
gettando letteralmente via la vittoria per
inesperienza (Susanna Galli, come da copione, dà ampio spazio alle giovani). Nella
terza giornata, domenica scorsa, le ragazze
gualdesi sono state nettamente sconfitte in
casa dal College Italia per 45-55. Nonostante il doppio passo falso, la Siri conserva
comunque un posticino nella zona play off
(è ottava con 10 p) ma è insidiata a due punti
dal Viterbo che al momento in cui scriviamo deve ancora giocare a Viareggio. Nella
prossima giornata la formazione gualdese il
13 febbraio sarà ospite del Selargius (seconda a 14 p). Una trasferta difficilissima,
almeno sulla carta. La strada verso i playoff si complica, quindi, ma ancora è tutto da
giocare. La prossima partita in casa (ultima
di andata della poule promozione) la Siri
Store la disputerà il 20 febbraio alle 21,15
con il Santa Marinella. Dopo, dal 28 febbraio, inizierà il girone di ritorno che si concluderà il 28 marzo (ricordiamo che si confrontano soltanto le cinque squadre che non si
sono già incontrate nella prima fase nei
gironi C1 e C2). Un cammino ancora lungo,
quindi.

Matteo, Castellani Michele,
Achraf Bay, Ficarelli Michele, Stoppa Alessandro Erminio, Arcadia Mattia, Filippetti Samuele, Bertolli Lorenzo, Ragni Samuel.
Cintura arancione: De Paolis
Alessandro, Rodriwice Davide, Micheletti Andrea,
Berardi Silvia, Cambiotti
Lorenzo, Cambiotti Leonardo, Castellani Michele.
Cintura verde: Passeri Matteo, Pecci Gabriele, Giusepponi Valentina, Pieretti Samuele, Rinaldoni Danilo,

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

L’Euroforn Gualdo, B Eccellenza maschile,
continua ad inanellare una sconfitta dietro
l’altra. C’è da dire che è anche parecchio
sfortunata. Nella partita interna con il Faenza
(persa per 77-83) si è nuovamente infortunato allo stesso ginocchio Tracchi, appena
rientrato dopo una lunga riabilitazione. Peccato per il ragazzo che deve continuare a
soffrire e dovrà stare fermo per un periodo
ancora lungo e peccato per l’Euroforn perché aveva al suo arco una freccia molto
importante. A Tracchi si aggiunge anche Di
Stazio, in panchina per onor di firma anche
domenica scorsa nel match perso in casa con
il Fossombrone (66-72) dopo averlo dominato per lunghi tratti. Ora la formazione
gualdese (7 sconfitte consecutive) è ferma a
10 p a quattro lunghezze dalla zona play-off
che rimane un sogno. Fortuna che in coda
l’Ancona, come largamente previsto alla
vigilia, fa da materasso e non si schioda dai
4 p collezionati fino ad ora. Il prossimo
avversario del Gualdo sarà proprio la squadra dorica in riva all’Adriatico. Inutile dire
che bisognerà tornare ad ogni costo alla
vittoria altrimenti c’è il rischio di temere un
finale con il patema d’animo della retrocessione (ricordiamo che retrocede, per quest’anno una sola squadra, mentre la prima è
promossa e le squadre dalla seconda alla
nona accedono ai play-off).

Prima e terza categoria

Cerqueto scalata vincente al secondo posto
Morano abbonato alle sconfitte- Rigali frena
Cerqueto sempre più in alto.
Vittoria nel derby con il Morano (1-0), poi due pareggi e
vittoria (2-1) sul Padule. L’ultima sconfitta risale ormai alla
settima giornata (1 novembre). Con questa lunga striscia positiva la formazione di
mister Biribao è a 39 p. ed è
salita al secondo posto in classifica dietro al San Secondo
che guida a 41 p. (ma con due
partite da recuperare). Un crescendo entusiasmante della
formazione gualdese che ha

prenotato, così, seriamente la
partecipazione ai play-off.
Tutta da vedere la prossima
giornata.
Il Cerqueto, infatti, sarà ospite della capolista San Secondo, uno scontro al vertice di
alta intensità emotiva e di
notevole contenuto tecnico,
visto il valore che hanno dimostrato le due squadre.
E’ invece diventato ormai un
inferno questo campionato
per il Morano che continua a
perdere sia in casa che fuori

ed è fermo a quota 4 (ultimo
in classifica) da un’eternità.
Quando una stagione nasce
male non ci sono santi. E’
difficilissmo raddrizzarla.
Nella prossima giornata il
Morano ospiterà la Promano
(quarta in classifica a 34 p.).
30 punti di differenza in campo non sono pochi, ma nel
calcio tutto può capitare e la
speranza di rivedere la formazione moranese tornare
alla vittoria non è mai sopita.
Con due sconfitte consecuti-

ve nelle ultime due giornate
(1-0 a Pierantonio e 2-3 dal
Cecuris in casa nell’ultima
partita) si è fermata, in terza
categoria, l’ascesa del Rigali
(26 p) verso la zona play-off.
Può riprendere già dalla prossima giornata ma non sarà
semplice. E’ in programma,
infatti, il derby con il Fossato
(21 p) a Fossato e per i ragazzi
di mister Santioni non sarà
semplice tornare con un risultato positivo.

Impresa Funebre Morroni

Dal Kodokan
Mercoledì 27 gennaio, presso la palestra di Gualdo Tadino, si sono svolti gli esami per il passaggio di cintura. Il folto numero dei giovani judoka ha dato aria di
festa alla manifestazione.
Infatti tutti i i bambini e
ragazzi si sono cimentati
sul tatami cercando di dimostrare il meglio di se stessi per accaparrarsi il più alto
voto sul diploma.
Tutti hanno brillantemente
superato la prova d’esame.
Cintura gialla: Rinaldoni
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Servizio 24h
337640059

Sopra il Muro

Soc. Coop. Sociale

soluzioni professionali per il verde

Aname Mouammed, Calvaruso Antonino.
Cintura blu: Anastasi Edoardo, Petraccone Giovanni,
Petracconi Noemi.

Cintura marrone: De Paolis
Andrea, Sancricca Giordano, Mencarelli Marco.
Complimenti a tutti.

MORBIDELLI AUTO

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532

Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino

Tel. 24 ore 075/910255
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Meteo&Co.: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Gennaio, tanta pioggia, niente neve
L’Italia centrale ha risentito solo marginalmente del gran freddo che, per quasi due mesi, ha
attanagliato gran parte d’Europa. A farla da padrone la pioggia.
Gennaio 2010 chiude i battenti col freddo. Proprio nei
classici giorni “della merla”,
finalmente, un nocciolo di
aria fredda polare si è finalmente deciso a scendere a
latitudini più meridionali,
coinvolgendo marginalmente anche le nostre zone, finora totalmente risparmiate dal
gelo e dalla neve. Se, infatti,
un record questo mese lo ha
battuto è stato forse quello
di mese meno nevoso del
decennio: solo un dito di
neve il giorno 4, anche meno
del gennaio 2006 e 2007,
che tutti ricorderanno come
mesi molto più caldi della
norma. La neve è stata la
grande latitante di questo
inverno su quasi tutta la dorsale appenninica, ad eccezione dei settori liguri e
tosco-emiliani. Per i fondovalle anche: mai così all’asciutto nel decennio in
corso.
Un paradosso
Ma la cosa più stupefacente
è che questo non è avvenuto
per temperature troppo elevate. Gennaio 2010, infatti,
si è classificato come uno
dei più freddi dell’intero
decennio, con una media di
2,9°C che si contrappone ai
4,3°C trentennali e ai 4,7°C
degli ultimi dieci anni. Figuratevi che non solo la
media delle temperature minime è negativa (-0,3°C),
cosa che non accade spesso
a Gualdo Tadino, ma ben 20
giorni hanno segnato temperature minime inferiori

allo zero, anche se spesso di
pochi decimi. Si tratta, comunque, di un fatto inusuale,
che non accadeva almeno
dal febbraio del 2005. Anche le massime (in media
6,4°C) sono risultate basse.
Ma, insomma, che cos’è accaduto?
C’è una spiegazione
La risposta è semplice. In
primo luogo, la causa principale dei bassi valori termici è da attribuire allo scarso
soleggiamento: gennaio è
stato un mese piovoso (200,6
mm di accumulo, più del
doppio del normale!), uggioso, nebbioso, con solamente poche giornate di sole,
a causa del prevalere di correnti occidentali che, addossandosi alla dorsale appenninica, hanno provocato
nuvolosità diffusa (stau),
anche se non sempre precipitazioni e con ampie schiarite notturne. Quello che è
mancato, infatti, è stato il
tipico flusso nordorientale
di correnti provenienti dai
Balcani, che dà neve, giornate serene – poiché gli
annuvolamenti si formano
sul versante adriatico – e
temperature diurne lievemente più alte. E’ per questo
che la neve non si è vista
neppure in Appennino, se
non a fine mese e in quantità, comunque, non eccezionali. Al contrario, le zone
dell’Umbria solitamente non
molto nevose, quest’anno
hanno seguito la tendenza di
tutta l’Italia settentrionale ed
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hanno segnato il record almeno nel numero di nevicate, se non per la loro abbondanza.
Un colpo alla botte e uno al
cerchio…
In definitiva, se tutto il nord
Italia mostra valori termici
medi di gennaio fino a 4°C
inferiori alla norma (e talune
città europee giungono fino
a 10°C in meno!), Gualdo
Tadino segue in parte questa

tendenza, ma non per quanto riguarda la nevosità – praticamente nulla. Un mese,
quindi, umido e piovoso, più
autunnale che invernale, se
non fosse per il dato delle
precipitazioni. Ciò, insomma, che è mancato a novembre, si è recuperato a gennaio. Gelo a parte, che è restato
– come recita il noto adagio
– in cielo.
Pierluigi Gioia

IL NUOV
O
NUOVO
Informa
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:
21-2 – Farmacia Comunale Tf. 075912236
28-2 – Farmacia Capeci Tf. 0759142101
7-3- Farmacia Comunale
14-3 – Farmacia Capeci
Reperibilità mensile– Marzo - 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

Gita a
Valsorda 1939.

Distretto sanitario

Si riconoscono, tra
gli altri:
Giovanni Pericoli,
Ilario Pascucci,
Francesco Guerra,
Mario Giubilei,
Giampiero Pascucci,
Elsa Berardi,
Mario Confidati,
Antonio Carlotti,
Mario Travaglia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C
IDROMASSAGGIO - ARREDO BAGNO
PAV. LEGNO E COTTO - PROGETTI E POSA IN OPERA
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via Flaminia Km. 186
Zona Ind.le Sud - Tel. 075/9142640 - Fax 075/9146763

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

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

Tiro con l’arco

Luca Castagnoli
campione d’Italia
Domenica 31 il diciassettenne gualdese Luca Castagnoli
ha conquistato a Padova il suo secondo titolo italiano
juniores di tiro con l’arco nudo, titolo raddoppiato con
quello a squadre per l’asd Arcieri Rocca Flea, insieme a
Federico Chiocci e Nicolas Mancini. La compagnia arcieri
Rocca Flea ha aggiunto inoltre al suo palmares una
medaglia di bronzo raggiunta con la squadra maschile
composta da Marco Nati, Giuliano Nati e Marco Pannacci.
Per poco è stato sfiorato il podio anche nella gara assoluta
dove Marco Nati si è fermato al quarto posto. Un’incetta
di buoni risultati quelli ottenuti dai gualdesi ai campionati
italiani indoor a Padova che hanno visto ai nastri di
partenza una formazione più che competitiva composta
dal presidente Franco Sensi, Luca Castagnoli, Enrico
Bianconi, Nicolas Mancini, Giuliano Nati, Marco Nati,
Marco Pannacci e Giuseppe Vecchietti. In virtù dei titoli
conquistati a Padova la compagnia Rocca Flea potrà fare
sfoggio della stella d’argento per le società che superano
i dieci titoli nazionali. Infatti con gli ultimi due conquistati
gli arcieri gualdesi sono giunti a quota undici
conteggiandoli con quelli precedentemente acquisiti.

Zbiadlone

Beneficenza
Venerdì 19 febbraio ore 21 al Teatro Don Bosco a Gualdo
Tadino rappresentazione della commedia musicale “I want to be
happy” liberamente tratta dal film “Thè per due”, con la
partecipazione di Carlo Biscontini nella nuova veste di cantante e
ballerino!!!
L’incasso sarà interamente devoluto al C.V.S. Caritas
I biglietti sono in vendita presso la Caritas in Via Monte Alago a
Gualdo Tadino (per info contattare Eleonora - Tel. 075-910261) e,
fino a dieci minuti prima dell’inizio dello spettacolo, al botteghino
del Teatro.

Incontri culturali
Sabato 17 aprile, alle ore 16:30 presso la Sala
Convegni de “Le Terre del Verde” Loc. Badia
EDICOLE’ di Gualdo Tadino, in collaborazione con:Scuola media “Storelli”, Scuola
media “Bambin Gesù”, 5^ elementare “Bambin Gesù”, e classi 4^ e 5^ elem. del capoluogo,
organizza l’incontro con l’autrice SUSANNA
TAMARO.

Hotel Verde Soggiorno Don Bosco
Centro di cultura e di spiritualità nel cuore dell’Umbria
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.
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

