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Elezioni Regionali del 28 marzo
Non
prevarranno
Quest’editoriale avrebbe dovuto titolarlo Alla
ricerca dell’insegna
perduta. Da qualche
tempo, infatti, la bella
insegna in pietra, con il
nome della nostra associazione era scomparsa, asportata di notte dal
portone della sede da
ignoti vandali.
A Gualdo Tadino, infatti, terra di conquista
di Ostrogoti e, poi, di
Longobardi, ci sono –
non a caso – molti…
vandali. Non Vandali,
ma vandali, con la “v”
minuscola, che imbrattano i muri, rompono
gli arredi urbani, smontano le staccionate di
Valsorda, distruggono
i giochi per bambini e,
quando non hanno di
meglio da fare, incendiano i boschi. Lì per lì
avevamo attribuito la
scomparsa dell’insegna
ad un rappresentante di
questa nutrita categoria. Poi il rocambolesco ritrovamento che ci
costringe a cambiare il
titolo.
Qualche giorno fa, dopo
essere restato con un finestrino dell’auto abbassato a 30 km da
Gualdo – con risultati
prevedibili in inverno –
lasciata l’auto dal meccanico, mentre a piedi
tornavo a casa per la
Flaminia da Rigali verso Gualdo, oltrepassata
la chiesa di Santa Maria
del Piano, ho scorto tra
l’erba a lato della strada
la nostra insegna dell’Accademia dei Romiti. Giaceva lì, supina,
con la scritta ben leggibile.
continua a pag. 2

Cinque candidati locali in lizza
Auguri a tutti da parte del giornale per una difficile impresa.

Paolo
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Rita
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Parlanti

Tecnico radiologia

Insegnante

Vice Sindaco

Artigiano

Insengante

I.D.V.

P.D.L.

U.D.C.
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Un voto difficile
e importante
Continuità o cambiamento?
Dopo i recenti responsi elettorali, quello per il rinnovo del
governo regionale sarà un voto importante e difficile:
cadute le contrapposizioni ideologiche ed archiviate a
meno che non si ripropongano antistoriche aggregazioni
che non hanno portato fortuna, la scelta dell’elettorato fra
destra e sinistra dovrebbe basarsi sulle “cose” concrete,
programmi, iniziative per il rilancio di una situazione
economica disastrata e sulle prospettive per un domani in
cui invitare a credere. Cosa propinano gli scenari elettorali? Purtroppo sia in sede regionale che locale, si è
parlato tanto di persone, a volte riempiendo anche i
giornali di episodi poco edificanti, poco di programmi.
Dopo le primarie che hanno agitato il PD con la scelta di
una donna (Marini) per garantire continuità nel
dopolorenzetti ed “i fatti” per la compilazione delle liste,
scelte analoghe si sono avute nel PDL per proporre anche
a destra una donna (Modena) e..... terzo incomodo, anche
l’UDC ha presentato la sua candidata donna, una senatrice, Binetti, fresca arrivata da uno scomodo soggiorno fra
i Democratici, candidato di facciata che, se eletta, lascerà
ad un successore possibile Presidente del nuovo Consiglio Regionale. È quanto traspare dalle cronache fino al
momento in cui chiudiamo il giornale.
continua a pag. 2

Merloni, futuro da costruire
Svanita l’illusione di una
soluzione cinese, per la
Merloni di Gaifana e i suoi
oltre mille posti di lavoro,
scorrono i giorni senza che
si aprano prospettive; le rappresentanze sindacali, i politici ed i rappresentanti delle Istituzioni si aggrappano
alla sottoscrizione di un accordo di programma con il
Governo, ma nelle more dell’attesa di una soluzione si
delinea un’altra guerra fra

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

che vogliono dire la loro in
prima persona senza intermediari.
In una situazione che sembra ingarbugliarsi più che
chiarirsi man mano che si
avvicina la possibile scadenza della Cassa integrazione prende consistenza la
prospettiva di uno smembramento delle attività del
gruppo, soluzione che tutti
a parole avrebbero voluto
scongiurare.

Il ritorno dei Calai
Nell’ultima seduta del
Consiglio Comunale, il
Sindaco Morroni ha comunicato che, nei giorni scorsi, da parte di alcuni eredi
della famiglia Calai, è stata presentata una citazione
nei confronti della Regione dell’Umbria, della ASL
e del Comune di Gualdo
Tadino, con la quale si sollecita il rispetto vincolante

delle clausole contenute nell’atto di donazione del complesso ospedaliero e della
farmacia, stipulato a suo
tempo da mons. Roberto
Calai con le Istituzioni locali.
È la prima manifestazione
di volontà da parte di discendenti della famiglia Calai, dopo lunghi anni di silenzio e di apparente disin-

teresse, e cade in un momento particolarmente delicato, che vede disattese
le volontà del benefico
testatore, una sollecitazione in più nei confronti della politica a trovare soluzioni rapide ad un problema che vede l’opinione
pubblica particolarmente
sensibile.

CENTRO REVISIONI - COLLAUDI

SATIRI AUTO
CONCESSIONARIA

poveri per l’utilizzo di un
finanziamento di 35 milioni
di euro elargiti dal governo
per il la ripresa dell’azienda,
su cui Fabriano farebbe la
parte del leone, e nell’ultima
assemblea (presenti vari rappresentanti istituzionali e
persino il Vescovo) i lavoratori hanno chiesto alle istituzioni ed ai sindacati di non
firmare alcun accordo senza
prima di averlo sottoposto al
vaglio dei lavoratori stessi,
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Politica

Non prevarranno

Elezioni regionali (da pag. 1)

Un voto difficile e importante

da pag. 1

Completamente infangata per il nubifragio, si trovava in
quel posto da giorni. Uno degli angoli sbeccato rivela il
modo con cui ci si era disfatti di essa: gettata dal finestrino di un’auto in corsa o da un motorino. Danneggiata, ma
integra e perfettamente leggibile.
Non è quindi, un atto di vandalismo. Se chi l’ha asportata
avesse voluto farla scomparire, l’avrebbe gettata in un
cassonetto o distrutta. No, chi l’ha sottratta, ha poi voluto
lasciarla in un posto visibile, lungo la Flaminia in segno
di spregio nei confronti della nostra associazione. La
quale, eppure, ha come motto: “Haud multi pro omnibus”,
“In pochi a vantaggio di tutti”. Peccato che qualcuno non
ritenga veritiera quest’affermazione…
Ora l’insegna, torna al suo posto. Ma, al momento di
chiudere il giornale constatiamo che, nel frattempo, anche l’insegna di plastica a lato del portone, con l’indicazione dell’Accademia e della Redazione del giornale, è
stata strappata; un altro atto di vandalismo o di intimidazione? Evidentemente l’autore o gli autori della bravata
hanno sentito il bisogno di ripetersi; sappiano comunque
che, nonostante tutto, noi siamo qui,. Con i loro metodi
non prevarranno.

Quanto a candidature locali, dopo quella di fine estate
di Paolo Campioni annunziata da I.d.V., a sostegno
dell’aspirante governatrice
della sinistra, nel campo della destra sono arrivati i candidati della Lega (Mauro
Mordenti e Claudio Parlanti), e del PDL (Rita
Dionisi e della perugina di
origine gualdese Maria
Rosi), per l’UDC Sandra
Monacelli e infine di Stefano Pasquarelli per sinistra,
ecologia e libertà (che apprendiamo quando siamo già
in stampa); tutti a rischio, i
cui destini si giocano alla
lotteria delle preferenze. Ci
proponiamo pertanto il compito ingrato di provocatori,
con la consapevolezza di risultare “a Dio spiacenti ed ai
nemici sui”, e non ce ne vogliano i comprimari che, almeno in partenza, appaiono
in ruoli secondari.
La caduta.
Fino a 50 fa, nell’Umbria
depressa, Gualdo Tadino
aveva un ruolo invidiato per
certa sua vivacità imprenditoriale (con aspetti positivi e
negativi) ed un tessuto piccolo industriale (GuerrieriLuzi, Monina, Colsef, Monacelli, Righi, sessanta opifici ceramici di varie dimensioni) che ci aveva guada-

Pierluigi Gioia
Rettore dell’Accademia dei Romiti

Abbonamenti 2010
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Il tuo obolo è necessario per la vita del giornale.
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conto corrente postale (78463312 intestato
all’Accademia dei Romiti – Gualdo Tadino)
oppure direttamente presso la nostra sede in
Via Don Bosco 68, dove saremo lieti di farti
omaggio di una delle nostre pubblicazioni.

gnato in certi ambienti regionali l’appellativo di “milanesi dell’Umbria”; la città
era vertice di un sistema di
comunicazioni che, quantunque antiquato e bisognoso di
ammodernamento, ne faceva un nodo stradale; aveva
una stazione ferroviaria e
oltre cento posti lavoro nel
settore ferroviario, aveva un
ospedale di zona con oltre
200 posti letto e 250 dipendenti circa...; era sede di
Mandamento, Ufficio Distrettuale delle Imposte, una
sezione territoriale dell’INAM, una Banca Popolare, in complesso era centro di
un proprio hinterland; godeva di una certa agiatezza per
cui fu definita “zona da disincentivare”. Negli anni ’50
un comitato di teste d’uovo,
di diversa estrazione politica
e provenienza geografica,
elaborò un “Piano di sviluppo economico dell’Umbria”
che si proponeva, oltre che
programmare uno sviluppo
organico della regione, un
“riequilibrio territoriale”, ed
inventò un “polo industriale
di Branca” quale panacea per
i mali del territorio, mai nato.
Le direttrici del Piano furono il terreno preparato per la
Regione che sarebbe nata nel
1970 e che, con luci ed ombre, ci porta al dopoloren-

Patto sociale

Primo finanziamento
Il primo finanziamento per il
Patto sociale arriva dal comune con 422 mila euro, ricavati
dalla somma che il governo
ha restituito al comune per
l’abolizione dell’ICI sulla prima casa abolita nel 2008.
Il suo utilizzo è stato spiegato
dal sindaco nell’ultimo consiglio comunale: una parte
sarà destinata all’Università
di Perugia per il progetto inerente il piano energetico e l’”I
care competence” con coinvolgimento del dipartimento
Società ed Istituzioni, per l’individuazione dei settori storici dell’economia locale da

incentivare e di quelli emergenti su cui indirizzare i finanziamenti.
Un’altra percentuale delle risorse sarà destinata a finanziare i contributi in conto interessi (per l’abbattimento
degli interessi come abbiamo
spiegato nel numero scorso);
altro ancora riguarderà il pagamento di un coordinatore
per la formazione del personale e le consulenze sulle scelte finanziarie fondamentali.
Procedono, nel frattempo,
anche i contatti con le altre
istituzioni. Il sindaco ha informato i consiglieri di esser-
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si incontrato con Gepafin,
Sviluppumbria, Provincia e
Regione e di averne tratto
conforto per la buona disponibilità verso un progetto apprezzato. Proficua anche la
collaborazione con gli altri
comuni della fascia con i quali si è trovato d’accordo nel
mettere in campo un gioco di
squadra per intercettare i fondi europei, sia quelli con i
bandi regionali che direttamente a Bruxelles.
L’amministrazione ha avuto
un’apertura di credito in questa direzione anche da quasi
tutti i gruppi di opposizione.

Socialisti, Riformisti e Pd non
hanno votato a favore perché
ritengono che gli interventi
ipotizzati non siano ancora
ben definiti. Però non se la
sono sentita nemmeno di bocciare il tentativo in atto di
ridare ossigeno all’economia
locale. Quindi si sono astenuti in attesa di approfondire la
materia in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 2010. Il solo voto
contrario è stato, quindi, quello di Rifondazione Comunista che lamenta una scarsa
attenzione verso gli ammortizzatori sociali
(R.S)

zetti 2010, in clima sociale e
politico gravemente compromesso, con un riequilibrio
territoriale verso il basso, sia
pur per motivi non tutti e
sempre imputabili alla Regione: ma è grazie al PUT
(Piano Urbanistico Territoriale) che siamo relegati a
periferia di Città di Castello,
alla stregua di Costacciaro e
Scheggia (ma con costi della
nostra acqua più alti che nei
comuni appenninici), mentre nei parcheggi già usi ad
accogliere viaggiatori in arrivo, oggi i gualdesi si interrogano sulle destinazioni da
prendere per fruire di servizi
essenziali (Fabriano, Foligno, Perugia, Branca?).
Uscire da un baratro
In una situazione aggravata
dall’assenza di rappresentanti locali nelle istituzioni regionali e provinciali l’elettore gualdese, che il 28 marzo
va alle urne, fa i suoi bilanci
di questi 40 anni ed è comune convinzione che la città
ha bisogno di uscire da un
baratro.La ricerca di nuove
solidarietà al di fuori delle
burocratiche
strutture
subregionali (Fabriano,
Assisi, Nocera), su cui si è
già mossa la nuova Amministrazione è una strada obbligata, ma la sua percorribilità
dipenderà dal nuovo governo regionale che uscirà dalle
urne, e dalla possibilità di
rapportarsi con esso per aprire una nuova stagione. E qui
veniamo alle nostre candidature e loro possibilità di successo.
Il rebus del voto a sinistra:
Il PD locale “nello stato di
confusione attuale“, come si
legge in un comunicato che
fa appello agli organi regionali per riportare ordine, non
propone candidature. Dopo
che la stampa il 15 febbraio
(notare le date che sono importanti), accanto alla notizia che I.d.V., pur componente della coalizione di sinistra pro Marini, preannunziava per il 20 febbraio la
presentazione del suo candi-
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dato Paolo Campioni, il giorno 19 un comunicato del
Direttivo comprensoriale del
PD ha dato notizia “dell’incontro di una rappresentanza del Partito dei comuni di
Gubbio, Gualdo Tadino,
Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia con il
Segretario
Regionale
Lamberto Bottini in cui è
stato individuato in Andrea
Smacchi, capogruppo consiliare a Gubbio..., la figura
che dovrà rappresentare il
P.D. di tutta questa parte
dell’Umbria.... che tutti ci
siamo impegnati a sostenere”. Dilemma: fra i due candidati, entrambi d’area dell’aspirante Presidente Marini, i Democratici gualdesi privilegeranno il candidato di
partito, l’eugubino Smacchi,
o il gualdese Campioni?
Il rebus a destra:
Nella prospettiva di una conquista della Regione da parte
del centro-destra, le incertezze di Casini hanno tenuto
banco ma, dal mancato accordo la prospettiva è uscita
ridimensionata., con indebolimento delle varie candidature locali del centro destra, e di quella dell’UDC in
particolare; ci si chiede pertanto quanto peseranno sul
voto regionale per la destra,
oltre al mancato accordo con
l’UDC, un certo malcontento nei confronti della nuova
Amministrazione e le critiche catalizzate dalla Lega
(centro storico) e dalla Destra (cave).
Quanto a candidature locali
è consistente il rischio che
andremo ancora in bianco!
Per quanto ci riguarda, a prescindere da chi saranno i vincitori, di destra o di sinistra,
riteniamo che Gualdo Tadino debba solo sperare che
non ci ripropongano, per sole
ragioni politiche, nuovi feudi
dell’Alta valle del Tevere,
per la prosecuzione di un rapporto innaturale: i tempi di
Fortebraccio da Montone
sono lontani e Gualdo non ne
conserva un buon ricordo.
(V.A.)
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Maria Rita Dionisi
(PDL)
Maria Rita Dionisi è nata a Gualdo Tadino il 10-12-1954.
Vive a Gualdo Tadino ed è docente di scienze al Liceo
Scientifico Raffaele Casimiri, dove svolge anche il ruolo di
primo collaboratore.
Nelle elezioni amministrative è stata eletta consigliere
comunale nella lista del PDL di cui è capogruppo consiliare.
Prima di questa esperienza si era avvicinata alla politica
nella seconda metà degli anni ’80, quando venne eletta
consigliere comunale per la Democrazia Cristiana e,
successivamente, fu nominata assessore comunale nella
giunta guidata dal sindaco Fernando Di Benedetto e nata
dall’accordo tra una parte della DC e l’allora PCI. Oggi si
cimenta in questa nuova sfida. Le motivazioni sono
contenute in questa sintetica nota:
“La scelta di candidarmi alle elezione regionali deriva dal
desiderio di voler rappresentare il nostro territorio, che
negli ultimi anni non è stato sufficientemente rappresentato
e di conseguenza è stato considerato marginalmente dalle
istituzioni. Ritengo, pertanto, di fondamentale importanza
la presenza di un candidato che conosca, per esperienza
diretta, le realtà territoriali della fascia appenninica. In
questa ottica il mio impegno sarà rivolto a valorizzare le
peculiarità di questi territori cercando di favorirne uno
sviluppo armonico ed integrato anche con le altre realtà
umbre.
Particolare attenzione sarà rivolta affinché, all’interno del
comprensorio, ci sia un riequilibrio nella distribuzione dei
servizi che attualmente risulta molto squilibrata ( vedi
indirizzi scolastici ed altri uffici che nel tempo sono stati
trasferiti in altre sedi).
Vista la situazione di crisi globale, ritengo necessario
impegnarmi nel cercare di creare nuove occasioni di lavoro
anche attraverso una più attenta politica nel settore turistico,
ambientale e culturale.
E come ha detto John Fitzgerald Kennedy “la parola crisi
scritta in cinese è composta di due caratteri: uno rappresenta
il pericolo e l’altro rappresenta l’opportunità”.

Mauro Mordenti e
Claudio Parlanti (Lega nord)
Due candidati della Lega, a sostegno della candidatura di
Fiammetta Modena, espressi da un movimento che, in sede
locale, lamenta il mancato riconoscimento del suo contributo alla vittoria del centro destra nelle ultime elezioni.
Mordenti, artigiano ceramista, è il coordinatore zonale del
partito, autore di pesanti critiche nei confronti dell’Amministrazione Comunale, in particolare per il centro storico;
Claudio Parlanti è insegnante tecnico presso l’IPSIA di
Nocera Umbra.
I temi programmatici del loro impegno politico:
Mantenere gli impegni presi con gli elettori.
Massimo impegno per il completamento delle infrastrutture
in corso (strade e ferrovia);
Lavoro: “Le nostre aziende e posti di lavoro vanno difesi. Lo
sviluppo deve passare per la valorizzazione delle “tipicità
locali”, agevolazioni per chi avvierà un’attività artigianale
e/o agricola, snellire e togliere tutte quelle normative burocratiche che impediscono di iniziare o di far crescere le
attività. La Regione non è solo nelle grandi città ma ritorni
a sentire le popolazioni nei territori montani,
Sicurezza e immigrazione: “costituzione di un Centro per
l’identificazione e l’espulsione in Umbria perché nulla toglie a chi è in regola, ma aiuta a evitare che chi ha il foglio
di espulsione resti a girovagare in Italia rinforzando le
maglie della criminalità”. Fermiamo l’invasione di clandestini. Applicazione dell’ordinanza del reddito minimo.
Istruzione: controlli sui corsi professionali.
Famiglia: Investimenti mirati a sostegno delle famiglie tradizionali
Modifica di tutte le leggi regionali a beneficio degli immigrati che penalizzano gli italiani in fatto di provvidenze
(sanità, casa, contribuzioni varie)
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Elezioni regionali - I candidati gualdesi.

Sandra Monacelli
(UDC)
Ho trascorso settimane a riflettere sulla mia candidatura alle
regionali, alla fine ho deciso di tagliare gli ormeggi e gettare
il cuore al di là degli ostacoli.
Decisivi, sono stati i tanti con i quali, come segretario
regionale dell’UDC, ho condiviso un’idea nuova, ma anche
antica della politica in cui respirare il profumo della
partecipazione, della libertà, delle scelte condivise, e della
voglia di dare rappresentatività a paesi e luoghi per troppo
tempo ai margini delle decisioni. Questa stagione politica
che ha scambiato il consenso con l’audience, le strategie
con i sondaggi e la democrazia degli elettori con la dittatura
delle oligarchie, non rappresenta l’orizzonte dei miei valori,
né la cifra di un rinnovato impegno politico.
In questi mesi, nei quali in città, con largo consenso è stato
avviato un nuovo corso politico, non sono mancate difficoltà;
tra cui la mancanza di rappresentanti nelle istituzioni sovra
comunali La crisi economica in una regione malata di
immobilismo come l’Umbria, ne mette in discussione la
stessa tenuta sociale e la fragilità di un tessuto economico
che in un territorio come il nostro era già compromesso. Il
lavoro è oggi la vera emergenza dei nostri territori. La
vertenza Merloni che non riesce a diventare “questione
nazionale” e le difficoltà di imprese ed aziende, cui sono
legate le prospettive occupazionali e le stesse vite di uomini,
donne, giovani, bambini, debbono rappresentare la priorità
della politica non più rinviabile, del governo regionale.
Le famiglie non possono portare da sole, il peso di una crisi
che dura da troppo tempo, che pervade ogni spazio, che
sostituisce le speranze con le incertezze e non garantisce un
futuro a chi dovrà abitare in questa regione.
C’è necessità di costruire un’Umbria nuova, che veda
affrontati i suoi problemi che investa nella cultura, affermi
il merito, promuova le eccellenze, si modernizzi, risolva le
difficoltà nelle comunicazioni e nei trasporti, renda efficiente
la risposta sanitaria, i cui obiettivi non possono essere
assolti con la quadratura dei conti, si prenda cura di quanti
vivono in difficoltà, disabili, anziani, disoccupati affinché
non diventino una semplice declinazione di ”diversi”.
Andando da soli scommettiamo sul futuro. Prima o dopo la
sbornia passerà e noi avremo messo le basi per un partito
rappresentativo della modernità e che difende l’identità
cristiana del Paese. Non c’è più tempo per pigrizie, paure,
per coltivare piccole rendite di posizione. Senza farci tirare
a destra o a sinistra, abbiamo deciso di stare con il centro,
quello vero, rimettendoci in cammino con il coraggio dei
LIBERI E FORTI. Insieme ce la faremo!

E gli altri?
I socialisti per Rometti
e Buconi
I socialisti si presentano con il simbolo “Socialisti
e Riformisti per l’Umbria” per “rivelare la volontà
di un percorso aperto verso una più ampia
rappresentanza politica per la sinistra riformista e
significare un legame stretto ed autentico con i
territori. In questo quadro, le candidature
dell’assessore regionale, Silvano Rometti e dell’ex
assessore provinciale, Massimo Buconi,
rappresentano pienamente tale spirito. La
vicinanza dimostrata verso Gualdo in questi anni,
per altro, da entrambi i candidati socialisti è sotto
gli occhi di tutti, dal sostegno concreto della Regione
nei confronti dei Giochi de le Porte proprio attraverso
l’assessorato guidato da Rometti, fino alle altre
iniziative culturali e storiche del nostro territorio,
vedi il Maggio di San Pellegrino e le opportunità
create dal suo assessorato con la Legge sui Centri
Storici che porta la sua firma. La presenza dell’ex
assessore provinciale Buconi, inoltre, sulle vicende
legate al mondo venatorio ed alla scuola, è stata per
anni un punto di riferimento costante nella nostra
realtà”.
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Paolo Campioni
(IDV)
Paolo Campioni,ex priore della Porta di San Benedetto ed
ex Gonfaloniere dell’Ente Giochi, non è nuovo alla politica.
Dià vice sindaco nella giunta di Rolando Pinacoli, ha deciso
di scendere in campo con l’Italia dei Valori nelle elezioni
regionali per due motivi.
“Il primo dare un contributo alla domanda di lavoro e
sviluppo di questo territorio. Ci saranno da discutere leggi
e progetti che attengono alla sfera socio-sanitaria, alle
energie alternative ed alla viabilità stradale e ferroviaria,
che potrebbero rimettere in cammino la nostra parte di
Umbria che dobbiamo considerare un’area vasta che ingloba
tutto l’Alto Chiascio.
Il secondo è l’esigenza di colmare un vuoto di rappresentanza.
Sono passati olttre quindici anni da quando Carlo Gubbini
ha lasciato la regione e da allora tutto il territorio da
Scheggia a Valtopina, non ha più espresso un consigliere
regionale. Quanto sia importante un referente di questo
territorio, è superfluo sottolinearlo”.
I punti programmatici che Campioni ha sintetizzato in una
brochure sono i seguenti.
Diritto al lavoro (piano di politica industriale regionale a
sostegno delle imprese e dei settori che producono nuove
tecnologie; recuperare settori quali ruralità e turismo
ambientale).
Riforme istituzionali(semplificazione al fine di rimuovere
enti, comitati, commissioni, agenzie, consorzi, consulte,
fondazioni, istituti che costano due milioni di euro)
Patto etico e questione morale (tra le forze politiche della
coalizione a garanzia totale dei cittadini.
Ambiente e diritto all’ambiente (no alle centrali nucleari e
sì alle energie rinnovabili; servizio idrico integrato come
servizio pubblico e gestione dell’acqua in mano pubblica).
Salute (completamento dell’offerta sanitaria dell’Ospedale
di Branca; e della medicina territoriale),
Realizzazione del progetto Calai,
Offerta formativa scolastica e professionale che risponda
alle esigenze del territorio e realizzazione di un centro di
formazione a valenza regionale
Immigrazione (regolare i flussi migratori in base a principi
di solidarietà, di effettiva occupazione e di capacità di
sussistenza sicurezza)
Famiglia e diritti delle persone (agevolazioni sulla prima
casa per le giovani coppie; sistema di class action per la
tutela dei consumatori).
Laicità dello Stato (come garanzia piena per ogni religione
ed ogni credo).

Il PD perAndrea Smacchi
Consapevole della difficoltà di far eleggere un proprio
rappresentante locale, il PD ha scelto la strada di un
accordo comprensoriale su una candidatura forte per
tutto il comprensorio. La decisione è maturata
nell’incontro di una rappresentanza del Partito
Democratico dei comuni di Gubbio, Gualdo Tadino,
Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo
con il Segretario Regionale Lamberto Bottini: Nello
specifico è stato individuato in Andrea Smacchi,
capogruppo consiliare a Gubbio e già Assessore alla
Comunità Montana, la figura che dovrà rappresentare il
Partito Democratico di tutta questa parte dell’Umbria.
Insieme ad Andrea Smacchi intendiamo dare voce e
rappresentanza alle problematiche dell’intero territorio
ad incominciare da quelle relative alla crisi economica
e occupazionale”

Rifondazione per la lista
Non ci sono indicazioni specifiche per gli elettori di Gualdo
da parte della dirigenza. Contrariamente a quanto
annunciato alcune settimane fa, Rifondazione ha
rinunciato a presentare un candidato di Gualdo. Ci sarà
quindi una varietà di posizioni in campo a sostegno del
capolista Stefano Vinti, dell’assessore provinciale
Giuliano Granocchia e dei candidati del territorio come
Orfeo Goracci e Giampiero Fugnanesi. Una posizione
particolare sembrano assumere i giovani del partito
propensi a sostenere la candidatura di un giovane del
cosiddetto partito sociale.
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Attualità

Dice Brontolo…
di GiòKarl

Scadono in questo
mese di marzo i
termini per l’iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado. Quest’anno con la riforma dei licei e
degli istituti tecnici e professionali,
approvata da poche settimane, c’è
una grossa confusione. Addirittura,
la scadenza di
marzo sembra incerta dal momento che la definizione dettagliata del
panorama dell’offerta formativa nelle scuole della
Regione sarà completata
probabilmente a primavera
inoltrata. Comunque, mi
pare che nella nostra città
dovrebbe cambiare poco.
Anzitutto, si conferma la
messa ad esaurimento del
liceo paritario della comunicazione, già iniziata lo
scorso anno, dopo che è definitivamente caduta la prospettiva di trasformarlo in
liceo classico: un’altra vittima della ipocrisia italiana
per cui si riconosce alle
scuole paritarie la dignità
di servizio pubblico, le si
sottopone a vincoli, lacci e
lacciuoli, ma poi si lasciano morire di stenti per pregiudizio ideologico.
Sul fronte delle scuole statali, il panorama resta quasi
invariato. Si registra però
un accentuarsi del carattere
“scientifico” del Liceo
Scientifico. Questo è certo
una cosa buona in sé ed un
ottimo regalo al “nostro”
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Controcanto

Dum Romae consulitur…
di Carlo Catanossi

Liceo che compie cinquant’anni, ma la mancanza in città di alternative sul
lato dei licei umanistici
(Classico, delle Scienze
Umane o Artistico) rischia
di spingere alcuni studenti,
non proprio amanti della
matematica e delle scienze,
fuori città. Come genitore,
mi pare importante assecondare le inclinazioni e le
preferenze dei ragazzi senza proiettare su di essi le
nostre aspettative, ma nello
stesso tempo mi pare quanto mai opportuno vincolare
ogni decisione alla valutazione degli inevitabili contraccolpi pratici e logistici
legati al pendolarismo.
Sono poi convinto che l’urgenza principale in questo
momento sia quella di recuperare un rapporto di stima e di fiducia con i docenti dei nostri figli per cui
questi ultimi ci vedano
come alleati dei loro insegnanti e non come nemici o
“controparti”. Sì, la nostra

scuola oggi soffre molto di
questa reciproca diffidenza
tra genitori ed insegnanti e
sul piano educativo questo
provoca un danno enorme
per i ragazzi. Mi permetto
dunque una proposta operativa: la prossima volta che
nostro figlio torna a casa e
ci racconta di una ingiustizia subita da parte di un
insegnante, proviamo a
contare fino a mille prima
di indignarci per “l’onta”
subita dal nostro pargolo
ed evitiamo di prendere per
oro colato la sua versione
dei fatti. Piuttosto, impegniamoci a parlarne direttamente con l’insegnante.
E se anche ci convincessimo che quest’ultimo abbia
torto marcio, non diciamolo a nostro figlio. È certo
meno dannoso imparare ad
incassare qualche piccola
ingiustizia che atteggiarsi
permanentemente a vittima,
finendo per perdere il rispetto e la stima per i professori. O no?

Annibale è il condottiero
cartaginese che unisce
Sagunto, città della Spagna,
a Gualdo Tadino città dell’Umbria. Entrambe queste
città, poco prima del duecento avanti Cristo, furono
distrutte dal famoso generale proveniente dal nord Africa. In realtà la nostra città fu
colpita in seguito all’arrivo
in Italia di Annibale diretto
a Roma (forse proprio scendendo dalla via consolare
Flaminia che in quegli anni
era stata costruita) ma fermato alla battaglia del
Trasimeno.
Sagunto invece era stata proprio la causa di quella guerra tra i romani e i cartaginesi;
essa non era ben salda nelle
alleanze ed oscillava nelle
sue preferenze (anche perché, in quel momento, non
era forse ben chiaro che piega avrebbe preso la storia).
Così aveva lasciato l’alleanza con la città del Mediterraneo per schierarsi con Roma
e Annibale l’aveva cinta
d’assedio. Dalla città partirono ambasciatori per Roma
con una pressante richiesta
di aiuto ma chi doveva decidere tergiversò e Sagunto,
dopo otto mesi di assedio,
cadde nelle mani dei
cartaginesi che la distrussero. Questo fu il pretesto per
l’avvio della seconda guerra
Punica che portò a Gualdo il
cartaginese con tanto di elefanti al seguito.
Tito Livio, lo scrittore romano che ci ha tramandato
questa vicenda la riassume
amaramente: “dum Romae
consulitur Saguntum expugnatur” che in sostanza si
traduce “mentre a Roma si
discute Sagunto è espugna-

ta”.
Da allora questa frase è sinonimo di perditempo,
inconcludenza, intempestività nelle grandi e piccole
decisioni. E qui viene fuori
di nuovo il legame tra le due
città.
Qualche giorno fa le cronache dei giornali locali riportavano la notizia dell’inaugurazione del nuovo servizio per la sanità che è stato
istituito al centro di Gubbio
al posto del vecchio (e decrepito) ospedale ormai
chiuso.
Grande enfasi per il risultato
raggiunto; presenti all’evento l’assessore regionale alla
sanità, il direttore della Asl,
il sindaco.
Le stesse persone che si sono
riunite (con il solo cambiamento dovuto alla diversa
persona del sindaco) per esaminare i problemi della struttura dell’ospedale Calai.
Dunque: da una parte si inaugura, dall’altra si discute. Le
stesse persone. Lo stesso
problema. E, come se non
bastasse, si legge, proprio
sul nostro giornale, che il
problema è sul tavolo dei
decisori da ben cinque anni.

E noi dovremmo essere tranquilli perché si è riaperto un
tavolo che vede protagonista, tra gli altri, un assessore
(che è il massimo referente
per qualsiasi soluzione) che
tra un mese non sarà più in
carica perché non ricandidato alle elezioni regionali e
che quale primo argomento
di discussione si è affrontato
il problema della proprietà
dell’immobile che dovrebbe essere riacquistato (cioè
ripagato) dall’Amministrazione comunale.
Uno si sforza di essere ottimista, di vedere il bicchiere
mezzo pieno, di dare fiducia
a chi ha preso in mano la
gestione della cosa pubblica
da pochi mesi, di considerare il contesto generale e le
priorità che devono essere
messe in fila per il bene della città, ma non si può essere
ciechi.
Qui si sta battendo l’aria e le
discussioni non stanno portando da nessuna parte. Questa è la classica occasione in
cui si trovava anche Sagunto
e così possiamo dire :”dum
Perusiae (e compagnia bella) consulitur Tadinum expugnatur”.

Un appello da Via Mastro Giorgio
Via Mastro Giorgio, una delle vie più caratteristiche del
Centro Storico di Gualdo Tadino, a un passo dal termine
dei lavori post-terremoto si sta riqualificando, ma è un
vero peccato che continui costantemente ad essere
deturpata dall’incuria delle persone che portano i loro
cani a fare i bisogni. Oltretutto, uscendo di casa ci si
ritrovano delle “sorpresine” proprio davanti alla porta.
La situazione non è più tollerabile! Ci auguriamo che
questo appello venga raccolto in fretta e che le persone
possano capire che questo non è il modo di comportarsi.
I residenti

Il colore della pelle
Ruggero Luzi

La sensorialità veicola la comunicazione tra uomo
ed uomo e tra l’ uomo e la natura ed è imprescindibile dalla pelle che ammanta il pudore dell’essenza. Amore, gioia, sofferenza, speranza, disperazione, fanno vibrare l’invisibile che muove il cuore e
fa sgorgare il sangue che è rosso e sul nero si
confonde e sul bianco brilla. Il dolore e la paura
hanno il colore del mistero. Il bianco si scurisce al
sole, disteso sulla sabbia. Il nero è sempre nero, il
sole della spiaggia non lo cambia e non si vede lo
sfinimento mentre cammina per vendere
cianfrusaglie.
Il bianco cambia colore con la sofferenza, la malattia e la morte.
Il nero è sempre nero, quando raccoglie pomodori
sotto il sole, arance al freddo, sui barconi in mezzo
al mare.
Il nero è sempre nero, quando viene sfruttato,
ghettizzato, umiliato, offeso, malmenato. Il nero
non cambia colore nemmeno con la morte.
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Associazioni

Ente Giochi de le Porte

Un patrimonio da salvare

Calendario
iniziative per il 2010

Il progetto Rotary per le opere
del Concorso Internazionale

In un incontro cui hanno partecipato tutte le figure
istituzionali dell’Ente, dal nuovo Direttivo (presidente Antonio Pieretti, tesoriere Gaetano Ferrara, segretario Ermanno Rosi) al gonfaloniere Stefano Franceschini, ai priori Carlo Petrozzi (Porta San Facondino,
Gianni Gubbiotti (Porta San Benedetto e Fabio Ippoliti (Porta San Martino) è stato varato il programma
per le attività del 2010 dell’Ente stesso.
Dopo l’introduzione del gonfaloniere Franceschini
che ha spiegando l’esigenza di un maggior coinvolgimento delle singole Porte alla vita dell’Ente, l’incontro si è incentrato sulle proposte del programma delle
attività per l’intero anno, proprio per un impegno
consapevole di tutti i portaioli in quelli che sono gli
appuntamenti che scandiscono l’anno dei Giochi de
le Porte.
Archiviate le attività del mese di gennaio, Bussolo e
partecipazione agli eventi per i festeggiamenti del
patrono Beato Angelo, il segretario Rosi ha elencato
i prossimi appuntamenti: il 18 aprile presentazione
del campionato italiano di tiro con la balestra che si
terrà a Gualdo il 12-13 giugno, in cui l’Ente affiancherà la compagnia Balestrieri Waldum nell’organizzazione. Il 25 aprile sarà la volta della pedalata
enogastronomica tra le Scuderie delle quattro Porte,
in collaborazione con il Gruppo Sportivo Avis e
l’associazione per la lotta alla Fibrosi cistica; l’8 e il
9 maggio è prevista la prima uscita esterna dell’Ente
Giochi invitato ufficialmente a rappresentare la Regione Umbria al Palio del Casale a Camposano (Na),
una manifestazione che vede intervenire le diverse
feste italiane – ognuna in rappresentanza della propria Regione – che coinvolgono l’asino come animale
protagonista; il mese di maggio si preannuncia ricco
di impegni, con la prima edizione della fiera di San
Michele arcangelo e il Palio di Primavera, cui sarà
abbinata la festa della bandiera in occasione del 30°
anniversario del gruppo sbandieratori Città di Gualdo; Il 6 giugno l’Ente e le Porte parteciperanno alla
processione del Corpus Domini; il 12-13 giugno sarà
caratterizzato dal campionato italiano di tiro con la
balestra; il 19 giugno è calendariata la cena dei cento
giorni, che potrebbe vedere delle novità.
Dai mesi di giugno-luglio si entra nel vivo con il Palio
dei Quartieri, i quattro appuntamenti nei rispettivi
quartieri con il tiro con arco e fionda, cui seguiranno
il Somaro day (prima domenica di agosto), il trofeo
Andrea Cardinali (17 agosto), e il via alle prove dei
somari (ultima domenica di agosto). Il 10 settembre
infine, si entra nel vivo del magico settembre gualdese con il Convivio epulonis, l’11 settembre la presentazione del Palio, e il 19 settembre il pranzo del
Portaiolo, che prelude ai tre giorni dei Giochi de le
Porte (24-26).

Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179

Sopra il Muro

Il coordinatore del progetto Luciano Meccoli ci illustra tempi e metodi
Riccardo Serroni

Il percorso del Concorso
Internazionale della Ceramica dall’atto di nascita del
1959 ai giorni nostri è storia
nota a quanti hanno a cuore
il patrimonio artistico che è
stato accumulato. Nelle 37
edizioni (compresa la Triennale) sono pervenute e sono
state esposte a Gualdo Tadino oltre 3000 opere. Le
vincitrici di ogni edizione,
con la formula del premio
acquisto, sono state acquisite dalla Pro Tadino al patrimonio civico. Alcune di queste non appartengono più alla
comunità perché la Pro Tadino le ha vendute per far
fronte a esposizioni debitorie, altre sono andate disperse nel peregrinare assurdo
da un luogo all’altro. Una
parte consistente del patrimonio, comunque, è salvo
anche se un po’ ammaccato.
Quando si decise di dar loro
un posto d’onore come meritavano nel palazzetto del
Podestà sembrava che avessero trovato la pace desiderata. Ed invece no. Il Palazzetto fu sgomberato perché
destinato al Museo dell’Emigrazione e le opere spostate
al piano sotterra della ex
caserma dei carabinieri. Soluzione finalmente stabile?
Nemmeno per idea. Il locale, per la verità un po’ picco-

lo per un museo fu destinato
alla Mediateca del Museo
dell’Emigrazione e le opere
della ceramica furono nuovamente trasferite presso il
Centro Ceramica. In tutto
questo peregrinare e spostamenti con metodologie poco
ortodosse le opere hanno
subito danneggiamenti. Una
cinquantina sono quasi integre, altre sono gravemente
danneggiate ed altre cinquanta hanno subito danni
rimediabili. Ed è verso queste ultime che si è rivolto il
progetto del Rotary, più volte illustrato su queste pagine, che sta volgendo al termine. Lanciato nel 2007,
diretto da Ennio Abbati e
coordinato da Luciano Meccoli, il progetto, almeno nella prima parte, è arrivato a
conclusione. Ma in che modo
si è articolato? Ce lo spiega
il coordinatore Meccoli:
“Fino a questo momento
abbiamo svolto un’attività
indirizzata su una triplice
direzione. La prima è stata
il recupero di 150 opere.
Sono state ritrovate in 5 depositi diversi: nel magazzino comunale a Sassuolo,
nella ex farmacia di piazza
Martiri, nel piano terra della Pro Tadino in via Calai,
nei locali dell’attuale
mediateca e nel magazzino

ha ritenuto opportuno restaurarne almeno 50. Le
tipologie di intervent sono
state concordate con il restauratore Massimiliano
Barberini”. Di questo ci
occuperemo la prossima volta. Ci dica invece quali sono
state le difficoltà che il
Rotary ha incontrato nel portare avanti questo progetto:
“Le difficoltà oggettive sono
state molte ma quelle più
difficili sono state di ordine
economico. L’unico contributo esterno, infatti, lo abbiamo avuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio
con 6 mila euro. Il resto se lo
sono accollato i soci del
Rotary”. Era previsto anche
un catalogo: “Il progetto, che
verrà illustrato al pubblico
in un prossimo convegno, al
momento, si chiude qui perché per la pubblicazione del
catalogo occorre uno sponsor che al momento non abbiamo ancora trovato. Vorrei, però, annunciare una
notizia. In attesa della musealizzazione delle opere,
abbiamo pensato che dal
prossimo aprile organizzeremo visite guidate a piccoli
gruppi. Così questo nostro
patrimonio potrà finalmente cominciare ad essere conosciuto per quello che merita”.

Il Rotary e la Comunicazione
Il tema è stato trattato in una conviviale interclub con Assisi, Fabriano, Gualdo
e Gubbio- Ogni club avrà una nuova figura: il comunicatore
Riccardo Serroni

Nella complessa società di
oggi il tema della comunicazione assume importanza
basilare. Da un lato si tende
sempre di più ad isolarsi e ad
interagire con gli altri con la
mediazione mediatica e dall’altra, oltre al fare, diventa
sempre più importante cercare il modo più efficace per
far conoscere agli altri ciò
che si fa. Il problema se lo è
posto anche il Rotary e per
affrontarlo è stata organizzata una serata interclub
presso il castello di Torre
dei Calzolari di Gubbio, presenti i Club di Fabriano,

Gubbio, Assisi e Gualdo
Tadino. Ad approfondire il
tema è stato invitato un ospite
d’eccezione Mario Carlocchia, responsabile della comunicazione per il Rotary
nel Distretto 2090 nonché
docente in comunicazione
nei master post laurea presso l’Università di Macerata.
Il prof. Carlocchia ha affrontato il tema per sommi capi
nei vari aspetti, sottolineando l’importanza di conoscere le nuove forme e le nuove
strategie di comunicazione
perché “più conosco il
Rotary e più l’apprezzo”.

Soc. Coop. Sociale

Filosofia che sottintende
anche la comunicazione
d’impresa e l’interazione
degli uni con gli altri laddove
il relazionarsi significa anche conoscersi meglio, mettere a fuoco le difficoltà e le
esigenze e quindi offrire il
proprio aiuto. Un argomento complesso che implica i
concetti di energia e comunicazione, empatia e comunicazione, creatività e comunicazione . Concetti che
il prof. Carlocchia ha cercato di rendere più facilmente
percettibili anche con giochi di società cui sono stati

invitati a partecipare alcuni
dei soci presenti alla serata.
I presidenti dei club (Mario
Biondi per Fabriano, Renato Raschi per Assisi, Lisa
Rhue Minelli per Gubbio e
Francesco Picchi per Gualdo Tadino) hanno giudicato
l’incontro particolarmente
interessante e, soprattutto,
non fine a se stesso. La necessità di una più efficace
comunicazione viene ritenuta così importante che i club
inseriranno nei propri organigrammi una figura nuova:
quella del comunicatore.

MORBIDELLI AUTO

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

della ex sala convegni del
Centro Promozionale. Da
questi siti sono state trasportate nei locali del Centro
Ceramica messi a disposizione dal comune”. Chi ha
effettuato il trasporto? “Il
lavoro di recupero e trasporto è stato effettuato in gran
parte dalla Protezione Civile. Ed una volta messe a
dimora sono state da noi
assicurate contro il furto”.
Qual è stata la seconda azione? “E’ stata la catalogazione delle opere per titolo
dell’opera, autore, tema ed
edizione del concorso. Un
intervento che ha richiesto
un impegno notevole tanto è
vero che è stato necessario
coinvolgere i soci del Rotary,
della Pro Tadino e dell’Accademia dei Romiti. Inoltre
abbiamo richiesto anche la
collaborazione tecnica del
critico d’arte Luciano Lepri
che ha dato indicazioni sul
valore attuale di alcune opere. Il lavoro di catalogazione è stato completato al 95%
ma alcune opere non risultano identificate al 100% per
mancanza di elementi identificativi”. L’azione più importante è stato poi il restauro: “Sì, un’apposita commissione ha visionato le opere e
con la collaborazione del
critico d’arte Luciano Lepri

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

Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532
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Un’impresa al mese: Rubrica dedicata all’imprenditoria locale a cura di Alessandra Artedia e Luciano Meccoli

SIRI: alta tecnologia e innovazione
La concretezza di un piccola azienda locale che ha saputo guadagnarsi un grande spazio a livello
nazionale e internazionale al servizio della diagnostica per immagini
Soltanto in pochi - purtroppo - a Gualdo Tadino conoscono questa azienda, sogno
realizzato del titolare Paolo
Paciotti, il quale ci racconta
di essere arrivato alla realizzazione della sua azienda
dopo aver esperienze in campo medicale prima come tecnico poi come responsabile
commerciale con l’Italtecnica, altra realtà locale degli
anni 1970-80.
Con una squisita ospitalità il
Sig. Paciotti ci accoglie nel
suo studio previo appuntamento. Gli chiediamo di raccontarci come è nata la sua
azienda. La SIRI è nata nel
1987 come s.r.l. a conduzione familiare. All’inizio ci
lavoravano la moglie ed il
fratello Fausto.
Lo stesso successivamente
si occuperà dell’assistenza
tecnica dei prodotti venduti
dando origine alla SIRI
SERVICE.

La SIRI SRL ha iniziato gestendo per Umbria Marche
ed Abruzzo la rappresentanza e distribuzione dei prodotti di due grandi azienda
quali Agfa e General Electric
che ancora tutt’oggi rappresenta. Attualmente opera in
tutte le regioni d’Italia in
prevalenza come distributore di tutti i prodotti legati all’
Imaging Medicale, Radiologia digitale e convenzionale, ecografia e cardiologia, terapia oncologica, nonché la progettazione la realizzazione e la vendita di
sistemi diagnostici di gestione integrata per immagini
con archivi digitali, di vendita di attrezzature mediche
e di assistenza al cliente.
I prodotti commercializzati
vanno dalla vendita di carte
per registrazione di tracciati
ed immagini alla vendita di
attrezzature tecnologicamente più sofisticate, dagli

ecografi passando per la
TAC, Risonanza Magnetica
e PET/TAC.
L’azienda si è sviluppata
come una naturale evoluzione della professionalità precedentemente acquisita e
con l’inserimento di nuove
giovani professionalità che
hanno dato un contributo
fondamentale alla crescita ed
all’ottenimento dei risultati
attuali. Tutto molto in piccolo, “perché è sempre meglio volare bassi” -ci spiega
con l’umiltà dei grandi il sig.
Paciotti, che non si è per
nulla lasciato esaltare dai
successi raggiunti e di cui
tuttora l’azienda va fiera.
Perché sì, bisogna dirlo, le
piccoli dimensioni talvolta,
ed è sicuramente il nostro
caso, nascondono solide realtà imprenditoriali che spesso non ci si aspetta o che
forse ci si aspetta solo dalle
grandi imprese. Sono 18 le

persone che collaborano con
la SIRI, alcuni passati a SIRI
dal gruppo General Electric
- tutti grandi professionisti
molto preparati – ci tiene a
precisare non senza un legittimo orgoglio il titolare e
aggiunge, “in questa azienda è nostro obiettivo valorizzare le qualità e la professionalità di ogni lavoratore
per poter crescere. Il sogno
di ogni imprenditore anche
se piccolo, è quello di poter
creare il maggior numero di
posti di lavoro”.
Circa altri 13 dipendenti
sono occupati presso la SIRI
SERVICE, che svolge un
ruolo fondamentale nell’assistenza tecnica dei clienti.
Dal punto di vista della suddivisione aziendale SIRI si
avvale della collaborazione
di un ufficio tecnico per la
realizzazione di progetti. Dispone di personale, funzionari ed agenti che svolgono

Stazione di Fossato di Vico

Dall’1 marzo due fermate Eurostar
Ora è importante che la gente le utilizzi (almeno 30 viaggiatori al giorno)
Riccardo Serroni

L’annuncio è stato diffuso da
Trenitalia con un comunicato
Ansa di giovedì 25 febbraio.
Dal 1 marzo sono state ripristinate due fermate Eurostar a
Fossato di Vico: il n. 9323 in
partenza da Ancona alle 6,18
per Roma Termini (9,24) parte dalla stazione di Fossato di
Vico alle 7.28; il n.9334 in
partenza Roma alle 19,32 per
Ancona ferma Fossato alle
21.39. La protesta dei comuni
di Cagli, Cantiano, Fabriano,
Urbino, Costacciaro, Fossato
di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Scheggia-Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica unita a quella degli
amministratori provinciali e
regionali era stata vibrante. Era
sorto anche un comitato “Sal-

viamo la stazione di Fossato”
con il ferroviere sigillano Piero Toti ed altri, che ha avuto
un grande successo su
Facebook. Dal 2002 la mannaia dei tagli di Trenitalia ha
provocato incisioni laceranti
con la chiusura delle stazioni
e la soppressione delle fermate dei treni ad alta velocità.
L’eliminazione delle ultime
fermate Eurostar a Fossato dal
gennaio 2009 aveva inferto il
colpo decisivo ad un territorio
piuttosto vasto. Per salire su
un treno ad alta velocità le
popolazioni dovevano recarsi
a Fabriano o Foligno, con grave disagio. II sindaci hanno
anche inscenato proteste clamorose come il blocco dei treni sui binari della stazione di
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Abbigliamento e Calzature
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Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)

Fossato di Vico. E non era
mancata la polemica tra l’on.
Rocco Girlanda (PDL) e l’assessore regionale ai trasporti
Giuseppe Mascio. A sbloccare la situazione è stato il ministro dei trasporti Altero
Matteoli che ha sollecitato il
presidente di Trenitalia Marco Zanichelli ad intervenire.
Il sindaco di Fossato di Vico
Mauro Monacelli aveva convocato un consiglio comunale
aperto sul tema stazione per
venerdì 26 febbraio. L’annuncio del ripristino di due delle
otto fermate Eurostar ha trasformato quella che doveva
essere un’occasione per una
nuova protesta in un confronto sulle nuove strategie da
adottare. “Speriamo che non
sia un treno elettorale- ha commentato Monacelli. Non vorrei che nella rielaborazione
degli orari per il periodo estivo le fermate scompaiano di
nuovo. Sarebbe una presa in
giro inaccettabile”.
La soddisfazione per quanto
ottenuto era palpabile in tutti i
presenti anche se poca cosa
rispetto alle otto fermate (quattro all’andata e quattro al ritorno) che erano fino a due
anni fa. Il tema generale su cui
si sono tutti confrontati lo ha
dettato l’assessore regionale
Mascio: “I treni si fermano se
ci sono le persone che salgono. Noi abbiamo sostenuto la
legittimità del ripristino delle
fermate con il bacino di uten-

za che ha la stazione di Fossato, ma se il treno da Fossato
non viene utilizzato da almeno 30 persone al giorno, rischiamo una nuova soppressione. Il provvedimento di
Trenitalia è un’opportunità
che ci viene offerta e dobbiamo coglierla al volo”.
Per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno che la gente
venga sensibilizzata con quella che l’assessore gualdese
Fabio Viventi definisce una
“cultura della mobilità”. E’
inoltre fondamentale che non
esistano sovrapposizioni e
concorrenti tra treni ed autobus, obiettivo secondo l’assessore provinciale Stefano
Feligioni raggiungibile con
un’azienda unica regionale dei
trasporti; e il sindaco di Gubbio Orfeo Goracci: “Non è che
Trenitalia può chiedere il conto fra due o tre mesi. Perché la
gente torni ad abituarsi alle
nuove fermate occorrono almeno due o tre anni. Bisogna
inoltre che la stazione di Fossato di Vico sia ben collegata
con il territorio. Il viaggiatore
eugubino che arriva ad Ancona alle 21,39 dovrebbe trovare la coincidenza con un pullman che lo conduca a Gubbio”. Piero Toti, infine, del
Comitato ha diffuso un documento con una articolata proposta oraria da sottoporre a
Trenitalia. Necessiterà di un
adeguato approfondimento.

attività commerciale coprendo l’intero territorio nazionale, nonché di personale per
il controllo dell’attività
gestionale dell’azienda legata alle vendite e al post
vendita, di un ufficio marketing e di addetti per la gestione amministrativa.
Tutta l’attività dell’azienda
è sottoposta ai controlli imposti dagli istituti di qualità
per il mantenimento di alti
livelli gestione adeguandosi
alla norma UNI EN ISO
9001:2008 Negli ultimi due
anni si sono succeduti dei
passaggi importanti nella
storia dell’azienda.
Il primo di carattere strutturale, per dare maggiore concretezza a quanto realizzato, infatti la SIRI nel maggio
2008 si è trasformata in SpA.
Gli altri due di carattere commerciale non sono di poco
conto:.un accordo esclusivo
con Sony DADC ha portato

ad un progetto per la produzione di supporti per la registrazione di immagini
diagnostiche. La SIRI SPA
oggi è l’unica azienda in Europa a fabbricare e distribuire supporti certificati CEE
secondo normativi medicale 93/42/CEE, come dispositivo medico.
A fine 2009 la SIRI SPA
acquisisce una importante
partecipazione in un’altra
azienda che commercializza
in esclusiva per l’Italia apparecchiature innovative per
il trattamento di particolari
patologie in campo oncologico, oltre alla produzione
di radiofarmaci particolari
per l’utilizzo in PET/TAC.
Un’azienda che può ben definirsi all’avanguardia e proiettata verso il futuro, sempre pronta a rimettersi in gioco con le sfide della tecnologia e del complesso mondo
dei mercati.

Busche

Riaperta al culto la
chiesa di Santa Felicita
C’è stata grande festa a Busche per la riapertura al culto
della chiesa del paese, dedicata a santa Felicita.
Profondamente danneggiato dal terremoto del 1997,
l’edificio venne messo in sicurezza grazie ad un
intervento diretto della Protezione civile. Nel frattempo
c’è stata la ricostruzione dell’intero abitato del paese,
col rifacimento ex novo di abitazioni ed infrastrutture.
In tutti questi anni, come edificio di culto è stato
utilizzato dal parroco, don Carlo Serenellini, un
prefabbricato posto nel vicino campo container. Sabato
27 febbraio l’ultimo atto: il terremoto è finito del tutto
con la riapertura dell’antica chiesa (già citata in
documenti del 1200, era stata ricostruita nel 1600), il
cui restauro è stato completato negli ultimi mesi; del
passato sono rimasti soltanto la campana, i paramenti,
due piccole statue e poche suppellettili, oltre alle opere
d’arte che vi sono state ricollocate, tra cui il
pregevolissimo trittico quattrocentesco. Sono stati rifatti
ex novo con legno di olmo anche l’altare e l’ambone,
caratterizzati da pregevole sobrietà.
Tanta gente ha partecipato alla bella, significativa
cerimonia della consacrazione dell’altare da parte
dell’arcivescovo mons. Domenico Sorrentino (che ha
espresso parole di vivo compiacimento e ricordato che
la “chiesa viva è quella fatta dai cristiani”), alla presenza
di diversi sacerdoti della zona: oltre al parroco don
Carlo, c’erano mons. Aldo Mataloni, mons. Giancarlo
Anderlini, don Franco Berrettini, don Richard Szwast,
don Mario Giovagnoli, don Michele Zullato, don
Francesco Pascolini, il diacono Ivano Parlanti; hanno
partecipato all’evento anche la vicesindaco Sandra
Monacelli e gli assessori Paola Gramaccia, Erminio
Fofi, Silvia Minelli, Fabio Viventi, il presidente del
consiglio comunale, Eduardo Umberto Vecchiarelli.
La festa si è chiusa tra gli applausi e con una cena offerta
dalla popolazione, con gli onori di casa fatti dal
presidente della pro loco, Ruggero Cioli, e dalla
popolazione.
Alberto Cecconi
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Il Lions per gli anziani

Il bis di Alessandra

Lo scorso 16 febbraio, con
una serata d’eccezione, si
è concluso il service del
Lions Club di Gualdo Tadino Nocera Umbra in favore della “Casa soggiorno per anziani F. Ridolfi
Bizzarri, Galassi” di
Purello di Fossato di Vico.
Il service nasce dalla raccolta di fondi che il club
realizza con la festa degli
Auguri di Natale, durante
la quale si svolge una tombola di beneficenza che,
per l’anno in corso, ha visto premiata la Casa di
Riposo. Alla serata ha partecipato il sindaco di
Fossato di Vico
Ing. Mauro Monacelli, la Presidente della Casa
Anziani sig.ra
Velia Dionisi
Ridolfi con alcuni consiglieri, un
folto gruppo di
soci Lions ed alcuni amici del
club di Assisi.
Dopo il saluto del

Martedì 16 febbraio la nostra collaboratrice Alessandra Artedia, presso l’Università di Perugia, ha conseguito la seconda laurea discutendo la tesi “Il mondo
oltre i confini. Orizzonti letterari e problematiche sociali dopo Berlino 1989. La
letteratura comparata interculturale come strumento
pedagogico: le opere di Ornela Vorpsi e di Mihai
Mircea Butcovan; relatori:
il Prof. Leonardo Tofi e il

Presidente del club Massimiliano Rondelli che ha introdotto la serata, è intervenuto, con parole appassionate e commosse il Dott Alfredo Villa che ha ricordato
la figura del suo maestro dott.
Francesco Ridolfi, passando poi a presentare la
relatrice della serata, la Dottoressa Rita Morucci, specialista in Geriatria e
Gerontologia, dirigente medico ASL n. 2. La dottoressa
ha intrattenuto i presenti, con
grande chiarezza e capacità
comunicativa sulla “Realtà

della Residenzialità per
Anziani nel Territorio
Umbro e sue Prospettive
Future“.
Oltremodo interessante e
non privo di spunti pratici,
è stato il dibattito che è
seguito in merito alle difficoltà oggettive nelle quali
si dibatte questo particolare tipo di casa di riposo. La
serata si è conclusa con la
consegna alla sig.ra Velia
del contributo dei Lions e
con lo scambio di doni di
ringraziamento.

San Pellegrino

Gastronomia

Le ricette di Anna Lucarelli

Spaghetti alle olive
Ingredienti per quattro persone: gr.400 di spaghetti, gr
250 di pomodori pelati, gr 150 di olive verdi o nere,
uno spicchio d’aglio, origano, olio di oliva, sale.
Rosolare nell’olio l’aglio, aggiungere i pelati, salare e
cuocere per 30 minuti; nel frattempo cuocere la pasta
ed al sugo aggiungere le olive. Scolare gli spaghetti ed
aggiungere il sugo e le olive.

Domenica 7 febbraio la comunità di San Pellegrino, in
pubblica Assemblea presso i locali parrocchiali, ha eletto
Maria Letizia Baldelli Presidente del Comitato
Organizzatore della festa quinquennale “ 8 Settembre” in
onore della Madonna di Montecamera.
La neo-Presidente subentra a Stelvio Mendichi, che, con
straordinaria dedizione, ha svolto tale compito negli
ultimi anni.
Nel corso dell’incontro, il parroco Mons. Don Luigi
Merli ha dedicato un ricordo particolare alla memoria di
Giuseppe Pucci, nonno di Maria Letizia, che fu a lungo
colonna portante della organizzazione, anch’egli nella
veste di Presidente. Alla Dott.ssa Baldelli, va l’augurio
dell’intera comunità, che le si stringe intorno con affetto
e l’ impegno di darle tutto il sostegno necessario.

Befana di beneficenza
Un modo un po’ insolito e simpatico per raccogliere fondi per beneficenza
Il gruppo genitori dilettanti di Gualdo Tadino, oltre
che svolgere iniziative teatrali amatoriali per far divertire i bambini, ha raccolto fondi per donarli in
beneficenza.
Per la vigilia dell’Epifania, si sono calati nei panni
d’allegri e chiassosi spazzacamini; e cantando e
danzando sotto le note della canzone Cam-Caminì
hanno accompagnato la
dolce e cara Befana, a trovare nelle loro abitazioni i
bambini, i quali aspettavano impazienti il loro arrivo.
Tra le risate, i doni e tante
caramelle, la Befana raccomanda ai bambini di non
fare marachelle.

Il gruppo, ringrazia tutti i
genitori, che con le loro offerte hanno collaborato a
quest’iniziativa.

I fondi raccolti sono stati
donati una parte per acquistare uno stereo per il reparto d’Oncologia dell’ospeda-

le di Branca, e il restante
per il centro CIVITAS Soc.
Coop. Sociale ONLUS di
Gubbio.

Prof. Gaetano Mollo, commissione: Prof. Alessandro
Tinterri dell’università di
Perugia; il Prof. Paolo Bosisio dell’università di Milano, e la Prof.ssa Maria Rita
Cifarelli dell’università di
Genova
La tesi ha riscosso notevole
successo da parte della commissione, molto attenta e
interessata all’argomento,
tanto da omaggiare la candidata di un libro sull’argomento della prof.ssa Cifa-

relli.
Ha assistito alla discussione, illustre ospite, lo scrittore, poeta, giornalista e operatore sociale Mihai Mircea
Butcovan, di origini transilvane, autore di numerosi racconti per ragazzi, raccolte di
poesie e romanzi, redattore
di Internazionale e de Il
Manifesto.
Complimenti vivissimi e...ad
majora.

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

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

PD

F

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

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
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Istituto Bambin Gesù

Il progetto “La follia e la ragione” Scuola secondaria di primo grado
novita’ sensazionali...
E’ regolarmente iniziato,
con il prezioso contributo
del!a Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, il
progetto “La follia e la
ragione" - per un avviamento al pensiero razionale e alle pratiche filosofiche nella scuola secondaria di primo grado.
Si tratta di un percorso
formativo assolutamente
innovativo, che prevede
delle “conversazioni filosofiche” su determinate
tematiche ( “tutto ciò che
vedo, sento e tocco è reale?” - “siamo liberi?” “chi mi dice cosa è giusto
e cosa è sbagliato”?) rivolto agli alunni delle
classi terze delle scuole
secondarie di primo grado, degli istituti del C.AS.
(Consorzio delle autonomie scolastiche) “Franco
Storelli “di Gualdo Tadino, “F.Mari” di Nocera
Umbra, “Borghesi” di Sigillo e di Valtopina.
E’ stata una idea maturata
dopo aver visto anche al-

tre esperienze di filosofia
per bambini e per ragazzi e
ci si è chiesti: Perché portare la filosofia nei terreni
impervi e “proibiti” di una
scuola media? E perché
no?Questa è stata la risposta corale di docenti e dirigenti alla proposta. Non è
forse, la filosofia, una disciplina diversa da tutte le
altre proprio per la sua capacità di ribaltare, in chi ad
essa si applica, tutte le abitudini interiorizzate fin da
bambini? E allora ribaltiamo anche questo tabù, e
portiamo la filosofia proprio laddove qualcuno la
vorrebbe oscurare, negare,
rimandare.
In filosofia non ci sono verità da imparare a memoria
e da ripetere stancamente
in seguito: si deve trovare
la propria strada ragionando da soli, si deve conquistare un pensiero chiaro e
solido, un modo di ragionare argomentato e coerente.
La filosofia richiede a chi
vi si addentra di reagire ai

suoi problemi, ai suoi procedimenti, ai suoi testi; è
necessario fame una questione personale, poterla
portare nella vita una volta suonata la campanella.
Per questo di filosofia i
nostri ragazzi hanno bisogno come del pane, immersi come sono in logiche stereotipate, ripetitive,
in un’anestetica fuga dalle domande di senso e da
una sempre rinviata assunzione di responsabilità
E da come sta svolgendosi il progetto e dalla passione con cui i ragazzi
stanno rispondendo alle
sollecitazioni del conduttore, crediamo proprio di
aver centrato l’obiettivo.
Un grazie per la collaborazione alla Fondazione
Cassa di Risparmio di
Perugia che ha accettato e
condiviso con le scuole
questo progetto, sostenendolo con un proprio finanziamento.

Compleanno della città
patto che i gualdesi donassero ogni anno all’abbazia,
nella ricorrenza di San Benedetto, dieci libbre di cera
e che tutti coloro che fossero venuti ad abitare nella
città da costruire fossero
parrocchiani dall’Abbazia
e del monastero”; ed aggiunge il Guerrieri che “ancora agli inizi del ‘600 il
Comune di Gualdo pagava
orni anno all’Abbazia la
somma di 15 soldi, come
canone per il suolo su cui
era sorta la città”, un rito
recentemente rinnovato con
l’offerta dell’olio per la
lampada votiva da parte dell’Amministrazione Comunale in occasione della festività di San Michele Arcangelo.
Dalla prossima primavera,
pertanto, per iniziativa della Pro Tadino e dell’Amministrazione Comunale, la
data del 30 aprile sarà
solennizzata con una manifestazione che vedrà coin-

cente di madre-lingua, al
fine di rafforzare le abilità
linguistiche di base. Questo potenziamento permetterà il conseguimento della
certificazione KET dell’Università di Cambridge,
alla fine dei tre anni di scuola, attraverso un esame
esterno tenuto da madrelingua specializzati. Il conseguimento di questa certificazione non è obbligatorio ma è a scelta del singolo
alunno.
L’insegnante di Lingua Inglese organizza, ormai da
diversi anni, viaggi studio
in Inghilterra ed Irlanda, per
promuovere un concreto
utilizzo della lingua nonché una conoscenza più profonda di realtà culturali di
notevole interesse per la
formazione scolastica e personale degli allievi.
Oltre a questa importante
novità, la Scuola propone

un Laboratorio di fotografia digitale, curato dell’insegnate di Arte e Immagine, mentre per la
classe terza, viene inserito l’insegnamento del
Latino, riconoscendone il
valore e l’importanza logico-linguistica e, al tempo stesso, facilitando cosi
l’inserimento al Liceo
Scientifico o Classico.
L’orario delle lezioni,
come di consueto nell’Istituto, è distribuito su
cinque giorni, lasciando
il sabato libero per venire
incontro alle diverse esigenze delle famiglie.
Sicuro di una risposta positiva da parte della collettività di Gualdo Tadino, l’Istituto Bambin
Gesù augura a tutti un
anno scolastico sereno e
ricco di soddisfazioni anche sul piano lavorativo.

Il Dirigente scolastico
Dr.ssa Maria Marinangeli

30 aprile da ricordare
Non sono molte le città che
possono vantare nel blasone un atto di nascita: come
Roma, con il suo fatidico
21 aprile, quando Romolo
tracciò il solco sui “colli
fatali”, dando inizio alla sua
storia millenaria, Gualdo
Tadino è fra queste. Dalla
“Storia” del Dr Guerrieri
apprendiamo infatti che,
dopo la distruzione della
seconda Gualdo in Valdigorgo, nell’incendio del
1234, i gualdesi superstiti
raccoltisi presso l’Abbazia
di San Benedetto, decisero
di riedificare una nuova città nel sito attuale, sul colle
Sant’Angelo, di proprietà
della stessa abbazia e che,
con pubblico instrumento
del 30 aprile 1237, l’Abbate
Epifanio, accogliendo la
loro richiesta, “concedeva
in enfiteusi perpetua a Pietro di Alessandro sindaco
del castello di Gualdo” il
colle Sant’Angelo “per edificarvi il nuovo paese, a

Per il prossimo anno scolastico la Scuola Secondaria di I° grado presenta
un’offerta formativa altamente qualificante sotto il profilo didattico-educativo.
Vista l’importanza della
Lingua Inglese, nella società contemporanea e, tenuto presente che in questa fascia d’età la capacità d’apprendimento delle
lingue straniere è molto
elevata, la Dirigente Suor
Maria Scolastica, unitamente al personale docente, ritengono di venire incontro ad esigenze e bisogni educativi fondamentali, permettendo lo
studio potenziato della
Lingua Inglese, che passa dalle tre ore tradizionali alle cinque ore settimanali. L’insegnante titolare di cattedra verrà affiancata da un’altra do-

volta anche la popolazione
scolastica, per dare rilevanza ad un evento così importante, diventando un appuntamento obbligato delle manifestazioni gualdesi.

Dalla Scuola
Media
L’alunna Federia Barberini, classe terza, sezione
“d”, della scuola secondaria statale 1° grado
“Franco Storelli” di
Gualdo Tadino, ha vinto
la selezione
umbra del concorso “La
forza della pace”, bandito dal “lions club international”.
La ragazza sarà premiata
a Roma il 25 febbraio per
i suo prodotto artistico
che ha visto la realizzazione di un poster sul
tema.

Dalla Scuola primaria di Cerqueto
Come sarà il mondo dei grandi? Per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (meglio conosciuta come scuola materna) il
mondo dei grandi è la scuola
primaria (meglio conosciuta come scuola elementare).
Febbraio è il momento delle
iscrizioni per il grande passo con mamme e nonni che
già preannunciano cataclismi: non si potrà solo giocare, bisognerà scrivere molto
e studiare, altrimenti ti bocceranno. Ma sarà proprio
così? Perché non verificare
con i propri occhi?
E così i bambini dell’ultimo
anno della scuola dell’infanzia di Cerqueto si sono recati in visita alla vicina scuola
primaria per un primo contatto con quello che sarà il
loro mondo per i prossimi
cinque anni: un canto d’accoglienza dei loro futuri
compagni li ha subito messi
a loro agio. Poi ogni bambino della classe quinta ha preso sotto la sua protezione
come “tutor” un bimbetto
della scuola dell’infanzia e
tenendolo per mano, lo ha
accompagnato a sperimen-

tare le varie attività che si
fanno nel plesso, dai giochi
in palestra per far crescere in
armonia il proprio corpo alle
“creazioni artistiche” per
affinare la sensibilità artistica nel laboratorio grafico
pittorico e alle attività didattiche disciplinari. Per chiudere in allegria l’incontro i
bambini della scuola dell’infanzia hanno consumato il
pranzo nella mensa della
scuola accanto ai loro tutor
ed ai compagni che ritroveranno nel prossimo settem-

bre.
Una bella esperienza in quel
percorso di continuità che
caratterizza le programmazioni nelle scuole di oggi
per facilitare e rendere meno
traumatico il passaggio da
un ordine di scuola all’altro.
Alla fine espressioni felici
sui volti dei bambini. In fondo la scuola non è poi così
temibile perché è vero che si
deve imparare ma l’imparare può essere anche un’attività piacevole e divertente.

Corsi di musica
Si torna a parlare di musica nelle scuole. Dopo l’emissione dei bandi per il reperimento degli insegnanti,
verranno attivati dei corsi nelle scuole materne comunali e nella scuola primaria. Saranno corsi propedeutici
per la auspicabile prossima riapertura della scuola
comunale di musica che, secondo l’amministrazione
comunale, dovrebbe ripartire dal prossimo settembre
con una Fondazione che possa richiamare il contributo
dei privati ed il cui statuto è stato pressoché definito.
Nei mesi di luglio ed agosto, infine, ha preannunciato
l’assessore Sandra Monacelli, verranno organizzati
dei campus musicali con docenti di alta specializzazione.
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Ciclismo

E’ arrivata la svolta
Marco Gubbini

E’ arrivata. La svolta in cui
tutti speravano è giunta a far
visita al Gualdo regalando
una serie di otto risultati utili consecutivi, che tradotto
significa salvezza pressoché
certa, a meno di cataclismi
dell’ultima ora. Mentre scriviamo sono otto i punti che
separano i biancorossi dalla
zona playout. A cinque partite dal termine del torneo
sono un bel bottino, soprattutto alla luce dell’inversione di tendenza che vede i
ragazzi di Balducci molto
più arcigni nel portare a termine positivamente gli incontri.
Dopo il rocambolesco pareggio casalingo col Casa
del Diavolo, con tanto di rigore al 96’!, ecco le due vittorie consecutive. Bella
quella di Marsciano, regalata dalla perla su punizione di

Paolo Bellucci a dieci minuti dalla fine. Bellissima quella casalinga contro lo Spoleto dell’ex Paolo Beruatto,
giunta di rimonta dopo lo
svantaggio iniziale, grazie
ad un Guido Galli scatenato,
autore di due reti e dell’assist
per il terzo gol di Ramacci.
Insomma un Gualdo che ora
regala soddisfazioni a non
finire. Peccato sia arrivato a
poche giornate dal termine e
peccato per tutti i punti persi
banalmente per strada, che,
classifica alla mano, avrebbero potuto far sognare veramente.
A dir la verità, subito dopo il
fischio finale di Gualdo-Spoleto, i tifosi in tribuna erano
interessati più ai risultati
delle quinte in classifiche,
che delle sestultime. Sono
solo quattro, infatti, i punti
che ci separano dalla zona

playoff. Una chimera legittima, perché “i tifosi devono
sempre sognare; siamo noi
che dobbiamo rimanere coi
piedi per terra”. Queste le
parole di Roberto Balducci,
uno che di sogni in biancorosso se ne intende eccome.
Dopo Beruatto, il destino del
Gualdo passa ancora per due
grandi ex. Massimo Costantini e Zoran Luzi, rispettivamente allenatori di Am ’98 e
Bastia. Con loro il Gualdo
dovrà innanzitutto conquistare il lasciapassare per la
salvezza matematica, in
modo da giocare con assoluta spensieratezza con San
Marco Juventina, Nocera e
Grifoponte Torgiano. Tre
gare in cui i biancorossi potrebbero tentare di agguantare, quello che più di un
sogno, sarebbe un vero e
proprio miracolo.

Basket

La Siri Store verso i play-off
Grande Siri Store. La formazione allenata da Susanna Galli si sta comportando
ottimamente nella poule
promozione e sta ipotecando un posto nei play-off.
Conb l’ultima vittoria
sull’Athena Roma (79-71
dopo 1 ts) le ragazze gualdesi si piazzano a 14 p. in
6° posizione in classifica

distaccando di due punti le
inseguitrici Viterbo e Viareggio (a 12). Mancano ancora tre giornate al termine
di questa seconda fase del
campionato. La squadra
gualdese, il cui obiettivo salvezza è stato raggiunto con
largo anticipo partecipando
alla poule promozione, gioca senza tanti patemi d’ani-

mo con lo spirito goliardico
di prendere tutto il possibile senza tante preoccupazioni. Lo stato d’animo
migliore per giocarsela a
viso aperto con tutte le altre squadre. Il prossimo
incontro è in trasferta sul
campo del College Italia
(seconda a 18 p) (Sabato
13 ore 18,00)

Euroforn Gualdo finale tranquillo
Con la vittoria sull’Ancona l’Euroforn ha annullato
qualsiasi velleità di salvezza dei marchigiani. Poi, nell’ultima giornata, la formazione biancorossa ha battuto anche il Roncade (8869), diretta concorrente per
evitare il penultimo posto
(obiettivo puramente di
prestigio). L’Euroforn si
appresta, quindi, a concludere il campionato in asso-

luta tranquillità. Per la verità c’è ancora acceso il lumicino di una speranziella per
entrare nel gruppo play-off
(deve recuperare 6 punti).
Una speranza dettata puramente dalla matematica anche se è sempre possibile
una crisi dell’ultim’ora delle squadre che stanno davanti.
Comunque, anche se dovesse finire così, il campionato

dell’Euroforn è stato positivo perché è stato centrato
l’obiettivo salvezza con
largo anticipo grazie alla
vittima sacrificale Ancona. La formazione biancorossa comincerà, quindi, a
pensare al prossimo campionato che sarà sicuramente più difficile perché
si tornerà alla formula tradizionale con i play-out.

L’altro calcio
Con il terz’ultimo posto a
14 p. la Virtus Gualdo calcio a 5 va incontro ormai
matematicamente al suo
destino che prevede playout. Una stagione iniziata
male e proseguita con tante difficoltà. Ora la formazione gualdese si preparerà al meglio per non fallire
quest’ultima possibilità.
In prima categoria spopola il Cerqueto (4-1 al Pre-
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tola nell’ultimo incontro),
secondo a 48 p. dietro al
San Secondo. Primo posto
forse ormai inaccessibile ma
play-off certi.
E’ finita anche la crisi del
Morano che ha ripreso a vincere (1-0 nell’ultima a Montone). La formazione gualdese è sempre ultima in classifica ad 11 p. con il Pretola
ma deve recuperare una partita. Il suo obiettivo è evita-

re l’ultimo posto per giocarsi la salvezza ai playout. Vista la squadra in
ripresa il traguardo non è
una chimera.
In terza categoria il Rigali
(6-2 al Capocavallo nell’ultima partita) è in ripresa dopo un periodo di
flessione e con i 32 p. in
classifica coltiva ancora
speranze di play-off che
sono a 3 p.

Cavalier Serafino, addio
Sabato 6 marzo ci ha lasciato, all’età di 97 anni, Serafino
Cecconi, l’icona del ciclismo gualdese. Assessore
comunale per 4 anni con
Armando Baldassini, Serafini ha legato la sua vita al
ciclismo. La sua amicizia
con Adolfo Leoni è mitica
ed il suo impegno per l’attività ciclistica a Gualdo stoica. Molti ragazzi si sono
avvicinati al ciclismo grazie
al suo proselitismo ed alla
sua assistenza tecnica e
logistica sostenuta con puntualità e serietà unitamente
al figlio Francesco e ad altri

suoi collaboratori
che via via lo hanno
affiancato. Un esempio raro di dedizione
totale ad una causa
sportiva di alto valore educativo e formativo. Al suo nome
è legata la realizzazione della pista
ciclabile, una struttura che molti ci invidiano e che in questi ultimi anni, con l’impegno del
gruppo AVIS, è tornata a
rifiorire. Per la sua competenza e la sua dedizione ha
ricevuto anche l’onorificen-

za di cavaliere del lavoro.
Nel corso della presentazione della Marathon di San
Pellegrino i presenti hanno
osservato un minuto di silenzio in ricordo di Serafino.

La Marathon di
San Pellegrino il 2 maggio
Novità importanti per il VII
Memorial Sergio Lispi di
San Pellegrino in programma per domenica 2 maggio.
La Marathon, oltre a far parte della Gran Combinata
Ciclismo 2010 (strada e mtb)
ed essere III tappa dell’Umbria Challenger MTB, sarà
una delle prove del Marathon Tour 2010. Non solo,
ma la gara di quest’anno sarà
la prova generale per il campionato italiano Marathon
2011 che si disputerà l’11
settembre 2011. Un appuntamento di straordinaria im-

portanza per il nostro comune ottenuto grazie all’impegno del Gruppo Sportivo
Avis presieduto da Danilo
Paciotti, al notaio dr Fabi
che è l’ispiratore della manifestazione ed al Presidente del Ciclismo umbro Carlo
Roscini.
Altra novità di rilievo è data
dal fatto che la Marathon, da
quest’anno, partirà e terminerà presso lo stadio comunale di Gualdo Tadino. Per
il numero di partecipanti
(l’anno scorso 470) la piazza di San Pellegrino è diven-

Tiro con l’arco

Gualdesi sugli scudi
Domenica 28 febbraio, in occasione del Campionato
Regionale di Tiro con l’arco nudo, i tiratori gualdesi del
“Gruppo Arceri Rocca Flea” si sono classificati ai primi
quattro posti con Nati Giuliano, Castagnoli Luca (dopo
spareggio), Nati Marco e Bianconi Enrico, classificati
nell’ordine, ed hanno così conquistato anche il titolo di
campioni a squadre. Nella stessa manifestazione ottima
anche la prestazione del giovane Nicolas Mancini nella
categoria ragazzi.
Per la circostanza la Federazione Italiana di Tiro con l’arco
ha conferito all’arcere gualdese Luca Castagnoli il titolo di
miglior arcere umbro, nella categoria arco nudo per l’anno
2009, in virtù dei risultati conseguiti nel corso dell’anno.

tata troppo piccola e senza
le indispensabili condizioni
di sicurezza.
Il percorso della Marathon
si snoderà per 73 Km, l’80%
su sterrato e con 5 salite di
20 Km totali. Un percorso
impegnativo, per agonisti
che toccherà i comuni di
Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Sigillo e Gubbio. Avrà
anche un Gran Premio della
Montagna con l’ascesa di 5
Km al M.Penna. Il Gran Premio sarà intitolato a Serafino
Cecconi, il più grande appassionato di ciclismo che
Gualdo abbia mai avuto e
che è scomparso il 6 marzo,
proprio il giorno in cui la
Marathon è stata presentata
ufficialmente.
La Marathon, oltre all’agonistico, avrà anche un percorso escursionistico di 30
Km, naturalmente molto
meno impegnativo.
La Marathon sarà preceduta
il 25 aprile da una manifestazione ciclistica per
amatori (con gimkana per
bambini) promossa per sensibilizzare la popolazione
sulle problematiche inerenti
il melanoma- E’ infatti intestata “No al melanoma”

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

Cardoni
MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Alessandro Paccomonti
amministratore unico
cell. 337-867857
06023 GUALDO TADINO (PG)
P.le Orti Mavarelli
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Famiglie gualdesi estinte e fiorenti
FRILLICI: fiorente. Originaria di Pieve di Compresseto riconosce come
capostipite tale Matteo Frillici nato intorno al 1670 da
cui nacquero Antonio
(1696-1781) e Francesco
(1716-1780). Antonio sposò in prime nozze Domenica tra cui ebbe quattro figli e
in seconde nozze il 20 aprile
1746 Chiara Bassetti (17081773) di San Pellegrino,
vedova di Giovanni Battista
Ferretti (1702-1736). Francesco Frilllici, invece, sposò in prime nozze Caterina
da cui ebbe tre figli e in
seconde nozze Vincenzo
Barboni (1730-1780) da cui
nacquero altri quattro figli.
GIUBILEI: fiorente. Originaria di Camerino si stabilì a Gualdo nei primi anni
dell’Ottocento con Giuseppe Venanzo Giubilei (Camerino 1806-Gualdo Tadino 1866) che sposò il 4 giugno 1838 Maddalena Barberini (1813-1855), figlia di
Francesco e Generosa Zuc-

carini. Dall’unione nacquero dieci figli (quattro maschi e sei femmine).
PACHINI: fiorente. Originaria di Fossato di Vico, si
stabilì a Gualdo nella seconda metà dell’Ottocento
con Ettore e Nicola Pachini,
figli del farmacista fossatano
Giuseppe Pachini (18191885) di Niccola e Domenica Bargagna sposato con
Carolina Feliciani (18161904) di Camerino. Dall’unione erano nati a Fossato Adele (21 novembre
1843) sposata con Domenico Zucchi; Ettore (18451911), negoziante, sposato
l’11 settembre 1884 con la
fornaia gualdese Maria Bellucci (1863-1939) di Paolo
e Vincenza Donnini; Nicola
(1851-1891), farmacista,
sposato con la possidente
gualdese Nicoletta Lucantoni (1854-1932), figlia del
vasaro Vincenzo (18021870) e di Caterina Rotondi
(Fabriano 1821-Gualdo Tadino 1901).

PAOLETTI: fiorente. Tra
le più antiche della terra di
Gualdo si trova documentata a partire dalla prima
decade del Cinquecento con
Guerra Paoletti da cui discese Paolo, padre di Giacomo che sposò il 19 agosto
1590 Panfilia Paccia di
Betto. Dall’unione nacquero otto figli, tra cui Antonio
Paoletti (1598-1681) sposato il 13 gennaio 1636 con
Maddalena Marcucci (16071675) di Emiliano e Paola
Tiani.
SCOPPOLINI: fiorente.
L’etimologia del cognome
potrebbe derivare dal soprannome “Scoppolino o
Scuppolino”, o forse dalla
contrazione del nome
“Suppolino” particolarmente diffuso a Gubbio, città
dalla quale la famiglia era
originaria. Le prime notizie
alle quali siamo potuti risalire portano alla ribalta il
capostipite Giulio Scoppolini (1700-1780) che si stabilì nella prima metà del ‘700

a Crocicchio con la moglie
Domenica Pennoni (17141773), figlia di Carlo Pennoni e Lucia Tega. Da Crocicchio vari discendenti si
stabilirono a Palazzo Mancinelli, Roveto e Nocera
Umbra. Giulio morì l’8 settembre 1780. Da Giulio nacquero cinque figli di cui l’ultimo, Giuseppe Scoppolini
(23 ottobre 1750-29 giugno
1819) a Crocicchio, sposato
a San Pellegrino il 4 settembre 1777 con Maria Brunetti (1753-1831).
SEGOLANTI: estinta. Originaria di San Vetturino di
Gubbio si stabilì a Gualdo
nella prima metà del Settecento con Francesco
Segolanti (1705-1785) sposato con Maria Angela. Dall’unione nasceranno sei figli i cui discendenti proseguiranno la stirpe fino al
Novecento.
VALENTINI: fiorente.
Originaria di Branca di Gubbio si stabilì a Gualdo nella
seconda metà del Settecen-

to con Domenico Carlo
Valentini (1748-1798) di
Valentino che sposò a San
Facondino il 3 novembre
1776 Maria Niccola
Pazzaglia (1755-1793) da
cui ebbe sei figli. Morta la
prima moglie si risposò il 18
aprile 1795 con Agnese
Mancini (1773-1844) da cui
ebbe altri tre figli. Dopo la
morte di Domenico, la moglie Agnese si risposò con
Pietro Vecchietti (17661829).
VINCIOTTI: fiorente. Originaria della frazione
Piagge, prende il cognome
dal nome proprio o soprannome Vinciotto. Il primo
personaggio di cui abbiamo
notizie certe è Vincenzo
Vinciotti sposato con
Lucrezia Natalini (16821746) da cui ebbe sei figli:
Paolo Domenico Vinciotti
(1703-1778) sposato con
Maria Francesca Guerra
(1707-1778), figlia di Francesco Guerra e Maria Vittoria Sensi; Francesco Maria

(1706-1779) sposato con
Maria Caterina Scaramucci
(1710-1784), figlia di Giovanni Battista Scaramucci e
Apollonia Anderlini; Maria
Giovanna (15 Mar 1710-?);
Domenica Antonia (17131769) sposata con Carlo
Antonio Scaramucci (17101788), figlio di Giovanni
Battista Scaramucci e Maria Caterina Pierotti; Giuseppe Antonio (1717-1802),
sindaco della comunità di
Nasciano, sposato con Maria Santa Pascucci (17231799) figlia di Antonio Matteo Pascucci e Laura Cecilia
Bassetti; Tommaso (17251805), scapolo. Da questi
figli presero origine i tre rami
che ancora oggi proseguono il cognome.
Daniele Amoni

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

La nostra memoria corta Le foto della memoria
Si celebrano a ripetizione
e si rinnovano le celebrazioni, sempre con la stessa
motivazione “Per non dimenticare”: abbiamo celebrato il 4 novembre, a
fine gennaio la giornata
della shoa, in febbraio la
giornata della memoria per
le vittime delle foibe, presto celebreremo il 25 aprile......; insomma, siamo un
popolo di commemoratori! Eppure...
Negli anni di piombo
quando imperversava nel
paese il tragico fenomeno
delle brigate rosse, culminato con l’uccisione
dell’on. Aldo Moro e della sua scorta, sulla parete
della sede della Democrazia Cristiana, in piazza

Martiri della libertà, fu
murata una lapide di marmo che recava la scritta “In
ricordo di Aldo Moro e di
tutti i caduti in difesa delle
istituzioni democratiche”.
La scomparsa della Democrazia Cristiana, il passaggio di proprietà dell’immobile al Comune, il terremoto ed i successivi lavori di
restauro della struttura hanno determinato anche la
scomparsa della lapide: eppure, dopo anni che era stata gettata nell’oblio, confinata presso i giardini pubblici, si è ricercata e ricollocata in sito la lapide
marmorea in onore di Giuseppe Mazzini nella piazza
omonima ! Quanto meno
due pesi e due misure: Aldo

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

Moro ed i caduti in difesa
delle istituzioni democratiche non avrebbero avuto
diritto ad un analogo gesto
di rispetto? O il loro sacrificio è stato dimenticato o
non reputato degno di essere ricordato?
Il tutto legittima il sospetto che, nei supremi
reggitori della cosa pubblica all’origine di queste
scelte, abbia vinto la considerazione che la lapide
avrebbe potuto riproporre
lo scomodo ricordo di un
album di famiglia frettolosamente archiviato. A
pensar male, secondo un
noto detto, si fa peccato,
ma forse qualche volte ci
si azzecca.
V.A.

La squadra di calcio del Foligno del campionato 1928-29 di IIIª Divisione dove
militavano i gualdesi Gino Tega (4° da sinistra), Riccardo Garofoli (9° da sinistra) e
Orfeo Pagliari (12° da sinistra). Il Foligno si classificò in quell’anno al 1° posto assoluto
surclassando Perugia, Rieti, Città di Castello e Spoleto.
Archivio Fausto Scassellati.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Alimentari - Prodotti tipici

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

Edilizia
Teodori A. e C.

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

Impresa Funebre Morroni
sas

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
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Gualdesi. E saranno famosi.

La
speleologia,
passione
di
una
VITA!
“Non sono solo un trasportatore di uova!”
Chiacchierata informale con Lorenzo Evangelisti,
poliedrico educatore-cantante-attore gualdese

A Gualdo Tadino, chi non lo
conosce? Specialmente, poi,
dopo l’ultima comparsa in
televisione, durante la trasmissione Mezzogiorno in
famiglia! Lorenzo Evangelisti. Cognome importante,
di quelli che riempiono la
bocca. Statura, anche: imponente. Lì per lì quasi incute timore reverenziale; ma,
il suo perenne sorriso, lo rivela subito come una “montagna buona”. Appartiene a
quella categoria di giovani
gualdesi promettenti. Abbiamo, quindi, fatto una chiacchierata con lui.
Lorenzo, a Gualdo Tadino, prima che divenissi famoso come “trasportatore
di uova con le guance”, ti
conoscevano in tantissimi
come educatore presso
l’oratorio salesiano, attore in pièces medievali e in
musical, cantante, tenore
del Coro CAI “Raffaele
Casimiri”, volto sempre
sorridente e scanzonato di
una Gualdo Tadino che
supera ogni difficoltà con
un sorriso. Ci vuoi raccontare un po’ di queste tue
esperienze? E magari aggiungerne anche qualcun’altra che io ho omesso?
Effettivamente, dopo l’ultima performance, tutti mi
vedono come “quello che
portava le uova con le guance”; ma, come hai detto, sono
impegnato in molte cose, ho
una marea di passioni e da
sempre cerco di portarle
avanti nonostante il sempre
minor tempo libero. Potrei
raccontarti tantissime cose
ma rischierei di annoiarti,
posso però dirti che ogni cosa
che ho iniziato mi ha poi
portato a conoscere tantissimi veri amici, dall’oratorio
alla Corale… quest’ultima è
l’attività alla quale dedico
maggior tempo negli ultimi
anni: devo supportare il
mitico presidente Macchiaroli… Per quello che riguarda il teatro, la Filodrammatica Dialettale Gualdese è la
mia meta più importante. Si
può capire che amo molto la
mia città, sia per quello che
ora è il mio lavoro sia per le
mie passioni…
Da piccolo, che cosa volevi
fare da grande?
Da piccolo il mio sogno era
di diventare un megaingegnere informatico, ero appassionatissimo di tutto
quello che è tecnologico…
Grande! allora scommetto
che….
Ho frequentato l’ITIS di
Gubbio, specializzazione
Informatica
… Scommessa vinta! E
poi?

…attualmente sono iscritto
al 3° anno di Scienze dell’educazione e della formazione alla LUMSA – sede
distaccata di Gubbio… se
tutto va secondo i piani mi
dovrei laureare entro il 2010

Dall’informatica all’educazione è una bella distanza? Come è maturata in te
l’idea riscegliere una simile branca di studi?
Il passaggio dal futuro informatico a quello dell’educazione è maturato in seguito ad un’esperienza di quando avevo 15 anni. In seguito
ad un grave incidente, i medici mi hanno consigliato di
non stare più tanto tempo
davanti al monitor del pc:
per non farla troppo lunga,
ho realizzato che magari
potevo fare qualcos’altro che
magari potesse essere più “al
bisogno” degli altri e quindi
mi sono immerso in quello
che oggi è la mia occupazione, l’educazione…
Come andavi a scuola?
La frase che meglio mi inquadra quando si parla di
scuola è: “…è bravo, ma
potrebbe fare di più!” Insomma, ho avuto sempre
ottimi risultati a scuola…
Con quali disgraziatissimi
compagni di classe hai studiato?
La mia classe era spettacolare: in pratica ero l’unico
gualdese in una classe di
eugubini in una scuola di
Gubbio…
Insomma: ti sei fatto le
ossa!
Sì, forse, ma nonostante i
vari sfottò per i Giochi de le
Porte e la “Corsa dei somari”, eravamo, in fondo, molto affiatati.. In classe c’erano tutti i tipi di studenti possibili, dal calciatore al ciclista, un bravissimo giocatore
di basket… gli esageratamente appassionati di computer e il patito di gokart!
Tu studi, ma lavori anche:
in che cosa consiste il tuo
lavoro attuale?
Io lavoro dal 2006 presso la
cooperativa ASAD, sono

educatore per quello che riguarda i minori. Principalmente il mio lavoro consiste
nell’assistenza educativa
domiciliare minori, in pratica: l’assistenza domiciliare
è un servizio caratterizzato
dalla presenza di educatori
qualificati, che prestano il
loro servizio a domicilio dei
bambini e ragazzi a rischio
di emarginazione
L’intervento tuttavia si rivolge anche a nuclei familiari in temporanee situazioni di disagio o conflittuali
con lo scopo di rendere autosufficiente il nucleo e contemporaneamente ridurre il
disagio.
In pratica, tu segui chi è in
difficoltà nel suo stesso contesto familiare…
Certo, infatti l’assistenza
domiciliare educativa permette di offrire al minore
risposta a quei bisogni
espressi e inespressi attraverso una serie di interventi
che permettono lo sviluppo
armonico della personalità
del minore. Per quello che
riguarda l’assistenza domiciliare sono anche il referente
del servizio per il territorio
di Gualdo Tadino. Inoltre,
sono responsabile dei progetti di mediazione linguistica e supporto didattico
realizzati da ASAD all’interno della scuola media “F.
Storelli” in collaborazione
con il Comune di Gualdo
Tadino e sono anche responsabile dei progetti innovativi come il Centro Estivo per
bambini di età compresa tra
i 3 ed i 7 anni.
Dopo la laurea, le tue mansioni cambieranno? O ti
sembra di aver individuato già da ora quello che ti
piacerebbe poi continuare
a fare?
Non credo che le mie mansioni cambieranno, ma forse
se ne aggiungeranno altre…
non si può mai sapere! Mi
piacerebbe sicuramente approfondire le mie conoscenze per quello che riguarda
l’educazione, magari indirizzandomi all’educazione
nel prossimo futuro con le
nuove tecnologie ed andando incontro alle future necessità dei giovani. La possibilità di ideare, studiare,
progettare e mettere in opera progetti innovativi e servizi educativi di nuova generazione sarebbe la mia più
grande aspirazione. Sto anche programmando di andare a fare un’esperienza di
lavoro all’estero, sempre per
crescita personale… oltre al
fatto che amo viaggiare!
a cura di Pierluigi Gioia

E’ proprio ciò che si deve
dire della scrivente,
speleologa e ricercatrice per
i suoi molteplici impegni
legati all’associazionismo,
al volontariato, alla difesa
dell’ambiente, alle tante attività legate all’ambiente
naturale, speleologia, arrampicata, torrentismo, sci alpinismo, sci da fondo escursionistico, mountain bike,
intorno alle quali ha saputo
trascinare con quella passione che le esce da tutti i
pori della pelle, tanti giovani, quei giovani ai quali ha
regalato e regala tanto tempo. Ha portato la sua passione ed esperienza anche in
altre regioni contribuendo al
diffondersi della speleologia
non solo come attività di
scoperta ma la grotta vista
come un archivio scientifico.
Oggi ha lasciato l’insegnamento per andare, dopo aver
superato l’esame di ammissione a svolgere l’attività di
ricercatrice presso l’Università di Camerino, al Dipartimento di Scienze della Terra. La proposta è arrivata
dopo il grande successo ottenuto con le ricerche in campo Palinologico, prima nelle torbiere e poi nelle grotte
dell’Appennino e poi nella
ormai famosa grotta di Naica
(Chihuahua-Mexico), unica
al mondo per i suoi straordinari gessi, grandi fino a 14
metri, una vera meraviglia
della natura. I pollini
intrappolati in questi gessi
al momento della loro formazioni, ciò coevi alla formazione dei cristalli stessi
hanno contribuito alla
datazione, alla genesi dei
giganti Cristalli. I risultati
sono stati eccezionali ed
hanno non solo contribuito
a quanto prefissato, ma hanno riconosciuto l’importanza di questa nuova scienza
mettendo in evidenza un
cambiamento climatico e
vegetale di quell’area intorno al complesso delle grotte
di Naica.
Il sogno di una vita, quello
di far parte di un gruppo di
ricercatori di tutto il mondo,
intorno ad un progetto
multidisciplinare che riconosce il valore dello studio
palinologico per dare risposte intorno alla formazione
delle meraviglie dei fenomeni naturali, a volta, come
quello di Naica, unici al
mondo!
Lo studio durato ben quattro
anni, riconosciuto a livello
mondiale ha portato in questo inizio anno alla Pubblicazione sulla rivista Earth
and Planetary Science
Letters con il titolo:”
Climatic control on the
growth of gigantic gypsum

crystals within hypogenic
caves (Naica, mine, Mexico)
Paolo S. Garofalo, Mattias
B.Fricker, Detlef Gunther,
Paolo Forti, Anna Maria
Mercuri, Mara Loreti, Bruno Capaccioni.
La palinologia, cioè lo studio dei pollini fossili, trattenuti e conservati negli strati
dei sedimenti, al momento
della caduta dalle piante
erbacee ed arborree, sono
stati studiati anche in grotte
dell’Appennino come Buco
Bucone del comune di Gualdo Tadino, nella grotta di
Caprelle nel comune di
Sefro, nella grotta di Valle
delle Vacche nel comune di
Lecce nei Marsi nel parco
d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Attualmente sono in fase di
studio la torbiera di Monte
Lago di Sefro-(MC) e la
mitica grotta di Frasassi. La
torbiera di Monte Lago è
una delle poche esistenti in
Italia ed ora protetta a causa
della sua avanzata riduzione
in superficie ed è la prima
volta che viene studiata dal
punto di vista palino logico.
La grotta di Frasassi è stata
oggetto di tantissimi studi e
relative pubblicazioni ed ora,
si affrontano i tanti interrogativi rimasti aperti anche
con lo studio palino logico,
che è stato affidato alla instancabile Mara, dalla Regione Marche. I risultati,
come dice, alzando gli occhi
dal suo microscopio dove
passa gran parte della giornata, osservando e classificando i microscopici fossili
vegetali, spero siano quelli
attesi e che contribuiscano
alla comprensione della genesi di questa complessa
grotta piena di fanghi e argille. Per un periodo di tempo ho lasciato i miei amati
pollini per seguire il lavoro
relativo allo studio di piccolissimi insetti trovati nella

grotta di Caprelle (Sefro) durante un corso di introduzione di speleologia con il gruppo AL.VA.P.Pioraco con il
mio grande amico Giulio
Cotechini e la speciale figlia
Federica ed i meravigliosi
allievi di quel corso.
Altro successo, la fatica e la
tenacia premiano sempre. Il
Collembolo della Grotta di
Caprelle è una Nuova Specie ed ha impegnato ricercatori dell’Università di Siena
per ben due anni. Il nuovo
Collembolo è stato chiamato in rispetto alla Grotta che
lo ha saputo proteggere nel
tempo Deuteraphorura
caprelleanea sp. nov. Ed è
stato studiato e pubblicato
sulla Rivista internazionale
Zootaxa,dal Prof. Pietro Paolo Fanciulli, Mara Loreti,
Romano Dallai “Redescription off ive species of
Deuteraphorura( Collembola: Onychiurideae) and a new
cave record of the genus
from Italy”.
La speleologia mi ha dato
grandissime soddisfazioni,
tante grotte nuove ed esplorarle, tante scoperte scientifiche, ma non ultimo l’aver
trovato tanti amici nella fatica, perché la speleologia è
davvero impegnativa e non
solo a livello fisico. Regalare nuovi speleologi a gruppi
in formazione e rafforzare
quelli esistenti, l’aver portato la voglia di esplorare, di
andare in grotta a tanti meravigliosi ragazzi…avere tanti amici ovunque, questo forse il segreto del vivere in
armonia con se stessi e trovare la forza per le difficoltà
che la vita inevitabilmente
ci riserva. Un grazie davvero a quanti hanno sostenuto
la mia passione, a quanti ho
avuto ed avrò come allievi e
a quanti mi hanno insegnato
a fare la “Speleologa” per
sempre!!!!
Mara Loreti

Protezione civile

Nuovo Direttivo
Il 12 febbraio l’Assemblea Ordinaria del “Gruppo
Sorgente” di Protezione Civile di Gualdo Tadino ha
rinnovato il Consiglio Direttivo per il prossimo triennio
così composto:
Rondelli Massimiliano (Coordinatore), Moriconi
Andrea (Vice Coordinatore),
Catalini Enrico (Segretario), Rondelli Gianpaolo (Tesoriere), Lacchi Riccardo, Zeni Marco, Collarini Carlo,
Meccoli Pierpaolo, Mariani Sergio (Consiglieri).
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Il nostro isolamento stradale croce e delizia
Conseguenze non valutate degli ammodernamenti in atto
Per un cinquantennio si è
puntualizzato, in ogni assise
della politica locale, che una
delle cause di depressione
economica del territorio era
l’isolamento, cioè un sistema di collegamenti stradali
non adeguato e di cui si è
sollecitato per anni l’ammodernamento.
E veniva spontaneo l’accostamento con il sistema
viario costituito dalla E-7
attraverso l’Umbria, a
ridosso del quale sono sorte
e si sono sviluppate a centinaia le attività economiche
(basti vedere Deruta) mentre il territorio attraversato
dalla Flaminia soffriva di
una penalizzazione. E le battaglie per l’ammodernamento della strada consolare si
sono protratte per una generazione, per arrivare a circa
tre chilometri della sua

ultimazione presso Osteria
del Gatto, prevista a breve
scadenza.
Tutto bene quindi, finalmente, dirà qualcuno. Già, ma
c’è anche qualche nodo che
sta venendo al pettine, poiché “non tutto è oro quel che
luce”, come dicevano i vecchi.
Infatti, dopo che Nocera
Umbra dopo aver creato per
anni problemi di ogni genere perché il nuovo tracciato
della Flaminia passasse più
vicino possibile alla città, si
scopre poco più che visibile
dal nuovo tracciato della statale che attraversa il comune
nocerino in gran parte in
galleria e con qualche difficoltà di accesso e di uscita in
corrispondenza del centro
abitato, con quali conseguenze è facile immaginare.
Cosa analoga si è verificata

a Fossato di Vico dove, in
seguito all’apertura al traffico del tratto dell’AnconaPerugia che va dall’ultima
galleria a Branca, il traffico
scavalca il centro strategico
che era fino a ieri Osteria del
Gatto, dove le attività economiche legate alla strada
sono già entrate in sofferenza.
Da ultimo, cosa analoga si
può registrare anche a Gualdo Tadino; qui la nuova Flaminia (uscita nord all’altezza di Sassuolo-zona industriale nord, uscita sud a
Cerqueto e quindi un tracciato a mezza costa all’altezza del Broccaro) ha sì il
merito di alleggerire del traffico di passaggio il vecchio
tracciato attraverso il centro
abitato, ma con quali conseguenze per le tante attività
economiche, che a ridosso

di esso avevano creato una
vetrina gratuita ? Con il senno di poi si potrebbe obiettare che una diversa progettazione dell’arteria avrebbe
potuto dare risultati migliori. Con tutta la buona volontà non riteniamo che “i romani di passaggio”, per i
quali in passato c’era la sosta obbligata per il caffè, per
fare benzina, per acquistare
un pezzo di ceramica, o per
pranzare, ammirando il panorama della città dalle alture del Broccaro, sentano il
bisogno di districarsi nel
nostro complesso sistema di
rotonde e rotatorie per arrivare nella città, a meno che
la stessa non sia capace di
offrire forti motivi di attrazione che al momento le
nostre scarse iniziative di
carattere turistico non garantiscono.

La teleassistenza a Gualdo Tadino
Il sindaco “un supporto immediato alle persone anziane” grazie a tecnologie d’avanguardia.
Il 17 febbraio, in un incontro
del sindaco Roberto Morroni con il Consiglio di Amministrazione di Crimo Italia
S.r.l., società controllata da
TBS Group e specializzata
nell’erogazione alle strutture sanitarie pubbliche e private, di servizi di assistenza
tecnica alternativi e più efficienti, è stata definita la concessione al Comune di Gualdo Tadino, in uso gratuito e
per una durata biennale, di
dieci utenze di teleassistenza
a sostegno e integrazione dei

servizi socio-assistenziali
del Comune, da parte di
Crimo Italia S.r.l..
I sistemi di teleassistenza,
che verranno resi operativi
entro le prossime settimane,
sono una chiara risposta alle
esigenze di assistenza delle
persone anziane. Le soluzioni tecnologiche offerte,
infatti, sono state sviluppate
in un’ottica di maggiore attenzione non solo agli aspetti innovativi, ma al tempo
stesso ai valori personali,
legati alla continuità abitati-

va nel proprio domicilio anziché alla residenzialità.
Il primo cittadino ha confermato la sua massima attenzione ad un aspetto della vita
comunitaria che a Gualdo,
come in tutta Italia ed Europa, sta da tempo assumendo
dimensioni sempre più vaste e urgenti e che necessita
dunque di un impegno crescente da parte di chi è chiamato ad amministrare. “A
nome dell’amministrazione
comunale e dell’intera comunità gualdese ringrazio

Crimo Italia, azienda leader
nel proprio settore e uno dei
fiori all’occhiello del tessuto economico gualdese, per
il nobile e apprezzato gesto
– sottolinea il sindaco Roberto Morroni – grazie al
quale avremo la possibilità
di toccare con mano i vantaggi, sul piano dell’assistenza e del miglioramento della
qualità della vita delle persone anziane, derivanti dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.”

IMPRESA EDILE

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

tel. 075/9107147

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

EUROFORN

s.r.l.

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

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

Zona Industriale - 06023 Gualdo Tadino (Pg) - Tel. /Fax 075/9140593

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

tutti i giorni - compreso il sabato dalle 8 alle 9,30

Dall’Associazione Culturale Rubboli
L’Associazione Culturale Rubboli informa che sabato 17
aprile si inaugurerà a Perugia, presso il Complesso monumentale di San Pietro – Galleria Tesori d’Arte – la mostra
La Collezione Rubboli.
La collezione è formata da circa 120 manufatti in ceramica
a lustro e policroma prodotti dalla manifattura Rubboli di
Gualdo Tadino e da altri opifici ceramici di grande valore
come Ginori, Miliani, William de Morgan, Galileo Chini,
La Salamandra ed Alan Caiger Smith, che coprono un arco
temporale che va dagli anni settanta dell’Ottocento ai
giorni nostri.
Il giorno della inaugurazione sarà presentato al pubblico
anche il libro-catalogo La Collezione Rubboli, edito dalla
casa editrice Volumnia e curato da Marinella Caputo con
una introduzione di Timothy Wilson, conservatore
dell’Ashmolean Museum di Oxford. L’opera che comprende testi di Maurizio Tittarelli Rubboli e di Maria
Carmela Frate, consta di circa trecento pagine, ripercorrendo con rigore scientifico le vicende della manifattura
Rubboli e la sua importanza per la storia della ceramica,
non solo italiana.
La mostra, che è organizzata dalla Associazione Rubboli in
collaborazione con la Fondazione per l’Istruzione Agraria
di Perugia e con il patrocinio del comune di Gualdo Tadino,
della Provincia di Perugia e della Regione Umbria, con il
main sponsor di BancaEtruria, rimarrà aperta fino al 6
giugno, per essere poi trasferita a Gualdo Tadino durante
i mesi estivi.

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

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

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

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

Meteo & Co., rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

L’inverno più piovoso del decennio
Nessuna stagione invernale, dal 2001, è stata più piovosa. Eppure, la temperatura è oltre mezzo

grado inferiore alla norma. Scarsissima l’insolazione media. Umidità da super-reumatismo.
Da record. Questo il commento che si potrebbe
fare, di primo acchito, sulla stazione invernale appena trascorsa (ricordiamoci che, secondo i
climatologi, lo scorso 28
febbraio è terminato ufficialmente l’inverno e dal
1° marzo, benché ancora
non ci troviamo in primavera).
Prima di tutto per le piogge: se osservate la tabella, con 574 mm di precipitazione cumulati, ben
258,4 mm oltre le medie
del trentennio e 185,4 oltre quelle dell’ultimo decennio), l’inverno 20092010 si è dimostrato il più
piovoso almeno dal 2001.
Persino più piovoso di
quello 2002-2003, che
vide un mese di dicembre
passato alla storia per i
suoi 356 mm di pioggia e
un’alluvione. Insomma:

quest’inverno non ha avuto rivali ed è questa l’impressione che si ha dall’analisi dei dati di gran
parte dell’Italia centrale.
Pioggia, pioggia, pioggia,
solo 27 cm di neve in tre
mesi (il minimo del decennio), e tante nubi. Le
giornate di sole in tutta la
stazione sono state meno
di 10 e nessun anticiclone
è rimasto su di noi per più
di 24 ore. Il dato dell’insolazione media è eloquente: 65 W/m2 a gennaio e
69,3 W/m2 a febbraio, vale
a dire un’autentica miseria. Chiunque abbia installato pannelli solari, non ha
visto scatti del proprio contatore verso la rete, perché il proprio impianto ha
prodotto pochissimo.
Un inverno mai veramente arrivato
La ragione è semplice.
Mentre, in media, durante

Cave

Ricorso al TAR
Lunedì 9 febbraio un gruppo di amici che hanno costituito il Comitato NO CAVE, Eugenio Viventi, Marco
Rogo, Claudio Parlanti, Tacchi Gianluigi, Gianluca Graciolini, ha sottoscrittto il ricorso al TAR Umbria con
richiesta di Sospensiva, con cui chiede l’annullamento
della Delibera del Consiglio Comunale, che ha di fatto
autorizzato la riapertura delle cave di Pian di quaglie e
Colle Mori, sotto forma di riambientamento. Il ricorso
stesso è stato depositato il giorno successivo alla Cancelleria del TAR dal patrocinante Avvocato Alessandro
Fratini.
Il Comitato inoltre preannuncia, in un comunicato, l’attuazione di una serie di iniziative volte a sensibilizzare
ulteriormente la cittadinanza e di proseguire nella sua
ferma opposizione ”ad una politica che persegue solo il
profitto di pochi e lascia presagire ulteriori progetti di
riapertura indiscriminata dei siti estrattivi”.
Non sfugge agli osservatori come si tratti di una presa di
posizione che, al di là dei contenuti strettamente attinenti
ai provvedimenti impugnati, si configura come una forma di coalizione multipartisan contro l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Morroni, dal momento
che vede accomunati l’ex candidato a sindaco per la lista
della Destra Marco Rogo con due candidati consiglieri,
i leghisti Mauro Mordenti e Claudio Parlanti, ed il
consigliere comunale di Rifondazione Comunista Gianluca Graciolini il quale, in veste di assessore della vecchia
Amministrazione, aveva approvato i provvedimenti ora
impugnati, sia in sede di Giunta che in Consiglio Comunale.
È il caso di dire che, in tempi in cui si ipotizzano in tutta
Italia laboratori politici di ogni genere, in vista delle
prossime elezioni regionali, questo di Gualdo Tadino si
propone decisamente all’avanguardia.

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

l’inverno la ventilazione
sul nostro paese è nordorientale, quest’anno è stata mediamente sudorientale, ma per moltissimi
giorni il vento prevalente
è stato sudoccidentale. In
tali condizioni, le correnti
umide provenienti dal basso Atlantico, impattando
perpendicolarmente con
la dorsale appenninica,
producono stau e, quindi,
nuvolosità estesa, giornate umide ed uggiose, con
frequenti piogge. Il versante adriatico ha sicuramente goduto di un numero di belle giornate superiore, esattamente all’inverso di ciò che comunemente capita. Ne è testimone il tasso medio di
umidità della stagione
(84%!), ben superiore a
quanto ci si doveva aspettare. Insomma, possiamo
ben dire che, a livello di
circolazione media, l’inverno non è mai arrivato,
perché queste sono condizioni
tipicamente
autunnali.
Il paradosso della temperatura

Eppure, a livello termico, i
conti non tornano. Una situazione del genere dovrebbe produrre temperature superiori alla norma,
mentre l’esame dei dati è
eloquente: la temperatura media dell’inverno è inferiore di 0,7°C alle medie
trentennali e di 0,4°C alla
media del decennio. Sia
le massime (8,1°C), sia le
minime (1,1°C) presentano scarti negativi fra 0,6 e
0,8°C in confronto alla norma trentennale. Questa situazione, però, va di pari
passo con quanto accaduto a livello di emisfero
settentrionale: le regioni
che hanno vissuto un inverno più freddo del solito
non sono state quelle alle
medie ed alte latitudini
(che eppure hanno ricevuto un innevamento senza precedenti), ma quelle
alle basse latitudini. Del
resto, paradossalmente,
l’inverno che ha visto il più
esteso innevamento dell’emisfero nord da almeno il 1955, è risultato globalmente più caldo della
media decennale di alme-

no 0,7°C, anche se le zone
più a sud (da Miami, a
New Orleans, da Lisbona
ad Honk Kong) hanno avuto scarti ampiamente negativi. Insomma: il freddo
è sceso di latitudine ed ha
risparmiato le zone solitamente più gelide e questo
ha provocato, per la maggiore umidità fornita dall’aria tropicale richiamata
verso il polo, estesissime
nevicate. Nevicate, ben
inteso, che potrebbero
verificarsi ancora per tutto il mese di marzo e, addirittura, nella prima
decade di aprile, proprio a
confermare il quadro anomalo di quest’anno.

VP KO
Il responsabile di tutto ciò
è stata la debolezza del
vortice polare (noto agli
esperti come VP): già
“spappolato” da un riscaldamento stratosferico a
fine novembre, non è mai
riuscito a ricompattarsi
veramente a causa di continui disturbi, susseguitisi
a quote superiori ai 25-30
km. Il che ha lasciato
“brandelli” di polo nord liberi di causare ondate di
gelo anche notevoli in
molte zone, Italia esclusa, come si è visto. Risultato? Forse la primavera
faticherà ad arrivare…
Pierluigi Gioia

TRADIZIONI

San Lazzaro e i lupini
Dal 18 al 21 lo storico appuntamento
San Lazzaro, quattro case lungo la strada consolare Flaminia, quella antica (ora che ne esistono ben tre tracciati) sulle
rive della “Rotella”, al bivio con la strada del Ponte delle
Cartiere, deve il suo nome all’antico ospedale di San Lazzaro
che sorgeva nelle vicinanze e di cui resta agibile solo una
antica chiesetta dedicata a San Lazzaro.
Quattro case, si diceva, poche famiglie rimaste attaccate più
che ai fertili campetti del fondo valle alla tradizione antica
della “festa dei lupini”, quindici giorni prima di Pasqua; un
pomeriggio, una festa di primavera in un misto di paganesimo
e religione, per cui la gente veniva da San Facondino, da
Casale da Nasciano, da Vaccara, dal Palazzo, dalle Piagge
dal Cerqueto ed anche da Gualdo per il rito antico del “fora
verde”, che si accompagnava al “gioco delle anatre” e la
magiata dei “lupini” puntualmente rispettata da sempre,
anche quando sembrava che queste antiche tradizioni dovessero scomparire nel dimenticatoio. Poi qualche anno fa,
e per merito di un piccolo comitato di cui è animatore
Giuseppe Marini e dell’allora parroco Don Luigi Merli,
continuato anche dal successore Don Michele parroco di
San Facondino, il tutto ha ripreso vita e vivacità e l’appuntamento del “fora verde” si propone con un programma più
variegato, articola su più giornate, celebrazioni religiose
presiedute e dirette dal Parroco a cominciare dal giovedì,
canto della Passione, e..... infine, accettazione degli ospiti
per la tradizionale offerta di dolcetti e di un cartoccio di
lupini messi a macerare nell’acqua della “Rotella”.

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

E per ovviare ai possibili inconvenienti di una stagione
incerta si è pensato di dotarsi di un gazebo, che il comitato
ha già provveduto a mettere in posa ed al cui interno si
lavora perché tutto sia pronto per la “tre giorni” dei lupini
alla quale tutti sono invitati ad intervenire. C’è gloria,
pardon, c’è posto per tutti.
Anco stanno lesta lesta
ecco arrìa l’antica festa:
pel 21 de sto mese
marconanno nun pensate ad altre cose.
Mo vel dico anche in rima,
nun pensanno de fa prima.
Pe’ tre sere v’aspettamo
a S. Lazzero e.., pregamo.
N’cominciamo il 18 col Rosario,
el 19, S. Giuseppe, alle otto c’è la Messa,
dopo, sabbeto ch’el 20, i Vesperi cantamo
e con falò ciariscallamo
Vicino al foco, anco stanno ciarprovamo,
la “Passione “ ve cantamo,
nello stand magneremo
e...forse anco giocheremo.
Domennica, el 21, c’en du Messe, la matina
e poi la vespertina.
dopo pranzo per finì
facemo ‘mpo de giochi, sempre lì.
V’aspettamo, brava gente,
stemo bene, ‘nserve gnente
romperemo n’po de pigne, e la ruzzola tiramo
e si fa quel gioco strano.
Ce faremo du risate n’compagnia,
che ‘n po’ de tristezza porton via
ve daremo i dolci dei vicini
e salutanno coi lupini.
G.M.
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UniGualdo Università degli Adulti di Gualdo Tadino
Orario dei corsi
Marzo
Lun 15, 15,30-17,30 Sbalzo su rame Dionisi
16- 18, (Biblioteca Comunale) Invito alla lettura A cura di
Sara Garofoli
17-19,30 Ceramica Pecci
Mar 16, 15,30-17,30 Disegno e Pittura 1°(luce, ombra e
colore) Monizzi
15,30- 17 SpagnoloOrtega
Mer 17,
15,30-17,30 (Biblioteca comunale)
Sbalzo su rame
Dionisi
Ore 21 Teatro Don Bosco Invito al Teatro “ Manca solo
la domenica”
Gio 18, 16-18 Conferenza
Ven 19, 15,30-17,30
Disegno e Pittura 2°” Il corpo
umano”
Monizzi
Sabato 20, Ore 9, 30 A Rimini per la mostra :”Da
Rembrandt a Gauguin a Picasso”
(Partenza in pullman ore 7)
Domenica 21, Ore 16 Teatro delle Muse – Ancona Invito
all’Opera” Don Giovanni” (Partenza in pullman ore 14)
Lun 22,15,30-17,30 ( Biblioteca Comunale) Sbalzo su
rame – Mosaico Dionisi
16- 18, (Biblioteca Comunale) Invito alla lettura
A
cura di Sara Garofoli
Mar 23, 15,30-17,30 Disegno e Pittura 1° “Prospettiva
interni ed esterni” Monizzi
15,30-17 - Spagnolo Ortega
Mer 24, 15-18
- Cucina Scassellati
Gio 25, 16-18
- Conferenza
Ven 26, 15,30-17,30 Disegno e Pittura 2°
“Lavoro
su vetro”Monizzi
Lun 29, 15,30-17,30
(Biblioteca Comunale) Sbalzo
su rame – Mosaico Dionisi
16- 18, (Biblioteca Comunale) Invito alla lettura A cura di
Sara Garofoli
Mar 30, 15-17 - Disegno e Pittura 1°” tecnica o mezzo più
idoneo” Monizzi
15,30-17 Spagnolo Ortega

Un immagine del carnevale

Mer 31 15,30-17,30(Biblioteca Comunale) Sbalzo su rame
– Mosaico Dionisi
Aprile
Mer 7, 15,30-17,30 (Biblioteca comunale) Sbalzo su rame
Dionisi
Gio 8, 16-17,30 Conferenza - La comunicazione visiva
– Pr. G.Bonerba
Ven 9, 15,30-17,30 Disegno e Pittura 2° Monizzi
Lun 12, 17-18,30 (Biblioteca Comunale) Psicologia –
Conferenza Dr.G. Baldoni
Mar 13, 15,30-17 - Spagnolo Ortega
15,30-17,30 Disegno e Pittura 1° Monizzi
Mer 14, 16,30-18,- Storia Checcaglini
Gio 15, 16-17,30 Letteratura
Ven 16, 15,30-17,30Disegno e Pittura 2° Monizzi
Lun 19, 16-18 (Biblioteca comunale) Filosofia Iacoviello
Esegesi Biblica :la storia delle origini del pensiero cristiano
-i rapporti tra teologia giudaica e teologia cristianaMar 20,15,30-17 Spagnolo Ortega
15,30-17,30 Disegno e Pittura 1° Monizzi
Mer 21, 15-18, Cucina - Scassellati
Gio 22, 15,30-17,30 ( Liceo Scientifico) Sbalzo su rame
Dionisi
Ven 23, 15,30-17,30 Disegno e Pittura 2° Monizzi
Lun 26, 16-18 (Biblioteca comunale) Filosofia Iacoviello
Ermeneutica: non fatti ma interpretazioni….
- Nietzsche e dopo Nietzsche il decostruzionismoMar 27, 15,30-17 , Spagnolo
Ortega
15,30-17,30, Disegno e Pittura 1° Monizzi
Mer 28, 15,30-17,30 (Biblioteca comunale)
Sbalzo su rame Dionisi
Gio 29,16-17,30 Letteratura
Ven 30, 15,30-17,30 Disegno e Pittura 2° Monizzi
UniGualdo a Nocera Umbra
Giovedì 19,30 – 21,30 Inglese M.Warrington
Venerdì, 15 – 17 Taglio e Cucito M.Bisciaio

Appuntamenti culturali
Presso la sala convegni de Le Terre del verde il giorno
17 aprile, alle 16,30, Edicolè invita tutta la cittadinanza
a partecipare all’incontro con Susanna Tamaro,
organizzato in collaborazione con la Scuola Media Franco
Storelli, la Scuola Media “Istituto Bambin Gesù” e le
classi IV e V delle scuole elementari.

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

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
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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:
21-3, Farmacia Comunale Tf. 075912236
28-3, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
4- 4, Farmacia Comunale
5-4, Farmacia Comunale
11-4 – Farmacia Capeci
Reperibilità mensile Marzo - Farm.Capeci
Reperibilità mensile Aprile – Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali, aperta dal lunedì al sabato,
non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
071912271
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Lunedì (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al venerdì (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374) Lunedì, giovedì e venerdì (1012)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Arte

Affreschi del folignate Bartolomeo Di Tommaso
in Santa Maria dei Raccomandati
La lunga consuetudine di studi di storia dell’arte mi porta
oggi a pubblicare un momento di sicuro interesse della
pittura quattrocentesca umbra, a parlare di due brani
murali insospettati perché
sino a poco tempo fa celati
dall’intonaco.
L’indagine è stata impegnativa, ma con un esito che ha
finito per reclamare questo
contributo.
La personalità che sottostà ad
esso è quella del folignate
Bartolomeo di Tommaso, pittore di grande mobilità, attivo tra Umbria e Marche, a
Roma, tornato in meritata
considerazione dopo, ad
esempio, lo sfavorevole giudizio dello Gnoli (1923):
“Nelle poche opere rimaste
ci appare come un maestro
provinciale di scarso valore,
sì che stupisce vederlo chiamato a Roma per dipingere in
Vaticano e in Campidoglio”.
Direi, in sintesi, che nei suoi
riguardi c’è stata una necessaria revisione, inversione

critica, che quel suo originale, aspro naturalismo è stato
infine compreso come un valore, a cominciare da Federico Zeri (1961).
Sede del ritrovamento dei due
affreschi di Bartolomeo di
Tommaso (not. dal 1425,
morto prima del 1454) la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati nel centro storico di
Gualdo Tadino, chiesa di fondazione duecentesca, sorta
con la stessa città, originata
dalla più antica Confraternita
locale: quella, appunto, di
Santa Maria dei Raccomandati , che dei dipinti fece commissione.
Dirigenti Zena Ghigi e Roberto Minelli per la Soprintendenza, essi sono stati messi in luce dall’IKUVIUM
R.C. in qualificata collaborazione con Massimiliano Barberini insieme ad altre pitture
murali nel quadro dei restauri
post-sisma in corso nel sacro
edificio con l’attivo interessamento di Don Gianni Bru-

Particolare del "San Bernardino da Siena"

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

netti, suo rettore. Chiesa, S.
Maria, il cui interno fu sottoposto nel Settecento (dopo il
non meno noto terremoto del
1751) ad un nuovo assetto
architettonico, l’attuale.
I due affreschi, il cui stato
originario ritengo prezioso
anche per risalti aurei, posti
uno nella controfacciata, l’altro nel contiguo spazio della
parete destra, rappresentano
il primo “San Rocco con il
Crocifisso”, il secondo la
“Madonna della Misericordia venerata dai membri della
Confraternita, uomini in sacco bianco e donne, da San
Giacomo Maggiore e San
Bernardino da Siena”. Al santo pellegrino Giacomo (le cui
reliquie sono in culto a
Santiago de Compostela nella Galizia spagnola) erano intitolati la vicina chiesa e l’annesso ospedale dipendenti
dalla fiorente, caritativa Confraternita. Cronologia degli
affreschi: tra il 1444 e il 1450,
tra la morte e la canonizzazione di San Bernardino, ivi
intensamente effigiato.
Debbo a questo punto rilevare che un documento attesta
l’attività di Bartolomeo di
Tommaso per la chiesa gualdese di S. Maria dei Raccomandati, che anche da ciò,
dunque, le conclusioni di ordine attributivo esposte per
gli affreschi trovano sostegno.
Il rinvenimento di tale documento si deve al noto
musicologo e compositore di
musica sacra Mons. Raffaele
Casimiri (Gualdo Tadino
1880 – Roma 1943), che nel
corso delle sue vacanze in
patria amava interessarsi di
memori archivistiche locali.
Spentosi improvvisamente il
Casimiri a Roma, l’edizione
postuma di quanto egli aveva
trascritto dai registri della
Fraternita di S. Maria dei Raccomandati di Gualdo Tadino
fu più tardi curata dal benemerito storico umbro Mons.
Mario Sensi, con pubblicazione in tre parti nel “Bollet-

tino Storico della Città di Foligno” (anni 1993 – 1994 –
1995). È nella terza parte dell’edizione Sensi del lavoro
casimiriano che alla data 2
agosto 1447 troviamo registrazione del pagamento effettuato a Foligno a “maestro
Bartolomeio” per la tavola di
Santa Maria. Tavola sfortunatamente perduta, di cui non
conosciamo il soggetto, con
probabilità mariano. Pervenutaci, invece, la pala della
Concezione (“Albero genealogico della Vergine” ora al
Museo Civico di Gualdo Tadino) che nella stessa edizione del Sensi risulta allogata
per la medesima chiesa nel
1497 a Matteo da Gualdo.
I motivi che su base stilistica
mi inducono ad assegnare a
Bartolomeo di Tommaso gli
affreschi tornati alla luce in
Santa Maria di Gualdo sono
numerosi. Preminente sui
probanti dati morfologici e
compositivi quello della singolare temperie espressiva
che li caratterizza e che ritroviamo con uguali accenti nell’arte del folignate.
Nel fondamentale studio sul
pittore (“Bollettino d’Arte”,
XLVI, 1961) Federico Zeri
asserisce: “Strano a dirsi, ma
a Foligno la portata dell’azione di Bartolomeo (senza dubbio il massimo artista che abbia visto la luce e operato in
quella città nel corso del Quattrocento) fu assai scarsa, se
non irrilevante”. Diversamente accadde nella non lontana
Gualdo, ove l’effetto di tale
portata si dimostra notevole
nella pittura di Matteo da
Gualdo.
Da Bartolomeo di Tommaso
questi appare eccezionalmente influenzato, tanto da far
dire allo stesso Zeri che “il
capitolo più significativo” del
seguito dell’arte del folignate
“è umbro, e riguarda Matteo
da Gualdo”.
È questa dell’indimenticabile studioso l’efficace sintesi
della marcata dipendenza del
pittore gualdese da Bartolo-

Orto e Giardino

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali

Sementi - Piante e Concimi Naturali

Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino

Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063

Tel. 24 ore 075/910255

Particolare del "San Giacomo apostolo"
meo. Primo a parlare di essa, sieme ad altre di cultura difu il Bernardini (1907). Se- versa, marchigiana, senese,
guirono lo Gnoli, il Mason padovana.
Perkins, il Cristofani, il Ven- Un’ulteriore considerazione
turi. Successivamente il sugli affreschi riscoperti. Un
Longhi, lo Scarpellini, il To- grande arco ogivale, ornato,
scano, la Giuliani Spurny, lo citazione gotica in lui ricorscrivente, senza dimenticare rente, chiude la “Madonna
i contributi storiografici del della Misericordia con devoti e Santi”; una doppia corniSensi.
L’ascendente del tardogotico ce rinascimentale il “San
folignate su Matteo si mani- Rocco”. Giudico non casuale
festa in una delle opere il ritrovare il motivo della parassisiati di questi: il trittico te interna di quest’ultima, a
della Parrocchiale di Santa festone d’alloro, proprio in
Maria delle Grazie a Palazzo, ambito artistico folignate, nelora nel Museo Capitolare di la pittura del Mezzastris e dell’Alunno, nel Gozzoli della
San Rufino (1465 -70 ca.).
L’accentuazione espressiva vicina Montefalco. Ne ripredel linguaggio, il segno inci- se l’uso anche il Bonfigli nei
sivo delle immagini evocano suoi gonfaloni.
quelli del noto trittico di La perdita della tavola eseBartolomeo (1432) già in San guita nel 1447 da Bartolomeo
Salvatore a Foligno, oggi nel di Tommaso per Santa Maria
Museo della Città di Palazzo di Gualdo viene in qualche
Trinci; straordinariamente, modo compensata dai notel’impianto, la morfologia del voli dipinti murali inaspettaBambino rivolto alla Madon- tamente recuperati nella stesna. Numerose sono le opere sa chiesa ed a lui qui attribudi Matteo dove si colgono iti.
suggestioni dal folignate, in- Enzo Storelli

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)

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

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
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Tiro alla balestra

A Gualdo Tadino i campionati italiani LITAB
Si svolgeranno nelle giornate de 12-13 giugno
Gualdo Tadino nei giorni 1213 giugno prossimi ospiterà
i campionati italiani di tiro
con la balestra della Litab
(Lega Italiana Tiro Alla Balestra) per il 2010; è un evento importante e un riconoscimento altrettanto importante per la compagnia
balestrieri Waldum e per la
città; dopo gli appuntamenti
del 1990 e del 2000 si tratta
del terzo campionato italiano di tiro con la balestra
disputato a Gualdo Tadino.
Un’anteprima della manifestazione si avrà domenica
18 aprile quando converranno a Gualdo Tadino vari rappresentanti della LITAB per
definire, insieme all’Amministrazione Comunale, i dettagli organizzativi dell’importante appuntamento.
Nei giorni scorsi i rappresentanti della compagnia, in

particolare il maestro d’arme
della Waldum Gianni Proietti e dalla segretaria Anna
Rita Comodi, insieme al gonfaloniere dell’Ente Giochi
coinvolto nell’organizzazione Stefano Franceschini, si
sono incontrati con l’assessore regionale Silvano
Rometti, per presentare l’iniziativa.
L’assessore complimentandosi con la Waldum per i
risultati ottenuti, e per il prestigioso incarico organizzativo,e perché sarà proprio il gualdese Iacopo Concetti a difendere il titolo di
campione italiano conquistato lo scorso anno, ha manifestato la volontà della Regione dell’Umbria di sostenere l’organizzazione della
manifestazione.
La Compagnia Waldum, oltre a far parte dell’Ente Gio-

Auguri
A Desideria Luzi che il 6 Marzo ha compiuto 2 anni e
al suo papà Fabio che il 20 Febbraio ne ha compiuti 34,
tantissimi auguri;
Agli amori della sua vita, da mamma Giuseppina

chi, è anche iscritta dal 1988
alla L.I.T.A.B. composta da
21 Compagnie italiane di cui
12 da banco e 9 manesche
che ogni anno si sfidano per
decretare la migliore Compagnia e il miglior Balestriere italiano.
La struttura organizzativa
della compagnia balestrieri
Waldum ha come presidente per il prossimo triennio
Stefania Chiavini, suo vice
è Andrea Vittori, l’importante ruolo di Maestro d’armi è ricoperto da Gianni Proietti, affiancato dal vice
Sandro Sigismondi ed il rappresentante della compagnia
all’interno dell’Ente Giochi
de le Porte è Massimo Proietti, mentre Anna Rita Comodi assolve alle funzioni
di segretaria.
La compagnia balestrieri
Waldum si è costituita nel

1987 grazie all’interessamento di un gruppo di giovani amanti delle tradizioni
della nostra città, nota nel
Medio Evo per l’attività dei
suoi balestrieri di professione, fra i quali il più noto è

Marco, 7 aprile: 2 anni
Riccioli d’oro,
sguardo birichino,
è stato bello seguirti
nei primi passi,
carpire le tue prime parole,
soddisfare
le tue prime domande,
accogliere in un abbraccio
le tue manine protese.
Tua sorella Laura
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stato Gualdana di Pietro, nel
1396 conestabile del comune di Perugia. La compagnia
si è poi immediatamente
iscritta alla Litab, Lega Italiana di Tiro alla Balestra
Antica, ottenendo negli anni
dei buoni risultati ed attualmente, all’interno della Litab

detiene la segreteria con la
presidente Stefania Chiavini. Completa il gruppo un
folto gruppo di splendide
dame che arricchisce le rievocazioni storiche a cui la
compagnia partecipa periodicamente in tutta Italia.

Nozze d’oro
Domenica 21 febbraio gli abbonati Ugo Pompei ed
Evelina Tacchi hanno ricordato il cinquantesimo
anniversario delle loro nozze, circondati dall’affetto dei
figli Marcello, Graziella e Annamaria, della nuora, dei
generi, dei cinque nipoti, parenti ed amici della comunità
della Madonna del gambero, con l’augurio di raggiungere
ulteriori traguardi. Complimenti ed auguri dalla
Redazione.

