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Un Maggio "di fuoco" a San Pellegrino

Elezioni Regionali

Conferma a sinistra con Dopo la notte del Maggio,
Catiuscia Marini, ma... grande ciclismo MTB
Sandra Monacelli in Consiglio Regionale per effetto delle opzioni
Questo numero del giornale sarà nelle mani dei lettori
dopo quindici giorni dall’elezione a nuova governatrice dell’Umbria della
candidata del PD Catiuscia
Marini; tutto come previsto, ma...., ha ragione Di
Pietro quando invita gli alleati ad essere obbiettivi nel
gridare vittoria e non se ne
abbiano a male i lettori di
sinistra, se a nostro avviso è
stata una vittoria di Pirro.
Sorvolando sui motivi della bassa partecipazione al
voto, che si inserisce in un
trand nazionale, non può
passare inosservato che il
57,24% di voti avuti dalla
Marini è notevolmente inferiore al 66 % riportato
cinque anni prima dalla za-

rina uscente, e che il 37,70%
della candidata della Destra,
Modena, è notevolmente
superiore al 33,65% di cinque anni fa; quindi, il voto è
una bocciatura del buon governo uscente, che Gualdo
Tadino non ha alcun motivo
per rimpiangere, a prescindere dai fatti di cronaca che
hanno segnato la lotta per le
candidature; le ragioni sono
molteplici e non sta a noi
evidenziarle (i panni sporchi si stanno già lavando in
casa).
Quanto al risultato locale,
detto del dato allarmante che
i voti validi sono stati appena il 55% degli aventi diritto
al voto, il 45,89% di essi,
raccolto dall’insieme dei vari
gruppi della sinistra (24,55

PD+6,14 RC + 2,48 Socialisti + 11.67 Di Pietro +
1,05 SEL) è notevolmente
inferiore al 54,11% del centro-destra (PDEL 33,83+
Lega 6.77+ 13.51 UDC),
confermando il dato delle
amministrative, nonostante certi malumori nei confronti della nuova Amministrazione.
Di rilievo il risultato
dell’UDC che, per il voto
determinante di Gualdo Tadino, ha raggiunto il quorum di un seggio che, per
rinuncia della senatrice
Binetti, va alla vice sindaco Sandra Monacelli, unica candidata locale ad aver
superato la lotteria delle
preferenze (1734 di cui 746
a Gualdo Tadino).
continua a pag. 2

Si preannuncia come una
settimana intensa quella che
si accinge a vivere, dalla sera

Risultati elettorali
distinti per sezione

del 30 aprile, la frazione di
San Pellegrino: oltre alla
tradizionale e suggestiva
festa “del Maggio”, con l’alzata del pioppo nella notte,
nei giorni successivi è in
programma un ricco menu
di iniziative, organizzate in
collaborazione con il GS
AVIS, che culmineranno
nella “Gran Fondo San Pellegrino - III Memorial Sergio Lispi”, gara di campio-

nato italiano di moutain bike,
che si svolgerà su un itinerario di Km. 42 attraverso tutti
i punti più suggestivi del territorio, con la partecipazione prevista di tutti i più
qualificati aspiranti al titolo
nazionale.
A pag. 16 altre notizie della
manifestazione.
Nella foto, l’alzata del
Maggio.
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Elezioni L’elezione di Sandra Monacelli
Regionali
“Il mio impegno
segue da pag. 1

Quanto alle altre candidature locali, per le quali
avevamo adombrato il rischio che finissero tutte
in bianco, Paolo Campioni (IdV) ha ottenuto 726
preferenze di cui 514 a
Gualdo Tadino, i leghisti
Claudio Parlanti e Mauro
Mordenti rispettivamente 112 e 79 preferenze, il
LED Stefano Pasquarelli
27 preferenze, la candidata PdL Rita Dionisi 506
preferenze di cui 399 a
Gualdo Tadino, mentre di
generose elargizioni di
preferenze per non gualdesi hanno beneficiato gli
eugubini Orfeo Goracci
(99) per R.C. e Andrea
Smacchi (405) per il PD,
ed i PdL Zaffini e Lignani
(118 e 163); aggiungiamo che nella lista PdL,
con 4169 preferenze, (di
cui 361 a Gualdo Tadino), è stata eletta la perugina di origini gualdesi
Maria Rosi.
Fin qui la fiera della vanità: delle cose che interessano la gente, programmi
e progetti per il territorio
e la città, forse ne sentiremo riparlare dopo che,
nella coalizione vincente, saranno stati portati a
termine rese dei conti e
valzer per le poltrone già
iniziati prima della formazione delle liste, con
la speranza che verso gli
esclusi i vincitori sappiano essere più generosi che
in passato.
(v.a.)
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Politica

prioritario per il Calai”
Riccardo Serroni

Un grandissimo successo
personale, soprattutto all’interno dell’UDC. E’ questo il
senso dell’elezione di Sandra Monacelli nel consiglio
regionale. Con 1.776 voti di
preferenza ha distanziato
nettamente Marco Ragni
(1.130) e Giulio Cozzari
(1.107) con i voti presi un
po’ in tutta la provincia di
Perugia (i 746 voti di Gualdo
sono stati quasi ininfluenti)
dimostrando di avere in mano
il partito: “Non è stata una
bella campagna elettoralecommenta- c’è stato uno
scarso coinvolgimento. Però
l’affermazione mi ha dato
enorme soddisfazione, perché significa la vittoria della
base sulle oligarchie di partito”.
Poco meno di un anno fa
Sandra Monacelli si era presentata agli elettori con una

sua lista (“Per Sandra Monacelli sindaco”) sfiorando
il ballottaggio ed alleandosi
poi con Morroni. Qualcuno,
nella sua decisione di
trasmigrare in Regione, ci
ha visto un mezzo tradimento. La neoeletta la spiega in
questi termini: “Io mi ero
candidata a sindaco, poi mi
sono messa a disposizione
per realizzare un progetto
per Gualdo. In questi otto
mesi in cui ho assunto quasi
un ruolo da ministro degli
esteri, ho trovato grandissime difficoltà ad aprire porte
per mancanza di punti di riferimento istituzionali. In
questo nuovo incarico porterò avanti questo impegno
con l’intento di dare un contributo importante nella realizzazione dei progetti che
abbiamo in mente per la nostra città”.

In quale direzione spingerai
di più? “La questione del
lavoro credo sia quella fondamentale con tutte le problematiche inerenti la
Merloni e la ceramica. Ma
soprattutto c’è da risolvere
la questione Calai, un problema che continuerò a seguire con costanza e determinazione fino allo spasimo
perché come città non ci
possiamo permettere di tenere chiusa una struttura del
genere”.
Che tipo di opposizione farai? “Una opposizione repubblicana, senza pregiudizi o preconcetti. Voterò a
favore di quei provvedimenti
e progetti che riterrò importanti per l’Umbria ed il nostro territorio e voterò contro quelle decisioni che a
mio avviso non avranno ricadute positive”.

I socialisti provano a ripartire

“Ri-formare la sinistra”
A dieci mesi dalla sconfitta
elettorale del giugno 2009 i
socialisti si interrogano sul
futuro della sinistra a Gualdo per porre le basi della
rifondazione di una coalizione di sinistra o centro sinistra che si candidi a riprendere in mano la guida della
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città.
Nel loro manifesto i socialisti partono da tre considerazioni: la crisi della sinistra
italiana priva di una identità
e di progetti e prospettive; la
personalizzazione della politica ( si scelgono le facce
piuttosto che le idee ed i
progetti); i partiti veri sostituiti da piccole e grandi
oligarchie con conseguente
autoesclusione dalla vita
pubblica di molte delle energie migliori presenti nelle
città.
Da qui la necessità, per la
sinistra locale di procedere
“ad una decisa azione di cambiamento, al fine di frenare
un’emorragia di consensi.
C’è molto elettorato di sinistra nella schiacciante vittoria del centrodestra e delle

liste civiche nelle elezioni
amministrative del 2009, un
segnale fortissimo che non
possiamo permetterci di non
comprendere facendo finta
di nulla”.
Occorre, quindi, un nuovo
progetto per la sinistra gualdese che “i socialisti porteranno alla discussione convocando il proprio Direttivo
non nella sede di partito ma
nei singoli territori del comune” per “concorrere ad
una prospettiva di aggiornamento e modernizzazione
del modo di far politica della sinistra nella consapevolezza che anche a Gualdo si
è chiuso un lungo e, a nostro
avviso, prolifico ciclo storico, e nella volontà di contribuire ad aprirne uno nuovo
al passo con i tempi”.
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Controcanto

Primavera,
tempo di elezioni
di Carlo Catanossi

Continuo ad illudermi che la politica sia una scienza. Magari
non una scienza esatta, ma una scienza. Continuo ad illudermi che ad ogni scelta che si fa corrisponda una conseguenza
sulla base di un percorso che, in genere, è tracciato e
piuttosto preciso e che segue alcune regole. Continuo ad
illudermi, appunto.
Quello che abbiamo visto nelle ultime settimane a Gualdo
Tadino va esattamente nella direzione opposta. Andiamo
dunque in ordine.
Il centro sinistra affronta le primarie per la scelta del candidato Governatore e nella nostra città vanno a votare poco
meno di quanti sono andati a votare in centri della nostra
regione di dimensione non superiore ad un quinto rispetto a
Gualdo Tadino. Voi direte che questo riguarda gli elettori di
quello schieramento che non è più in grado di coinvolgere la
propria base ed invece io affermo che riguarda tutta la città
visto che poi, a livello regionale, continuiamo a non contare
nulla.
Infatti tra le candidature del principale partito dello schieramento vincente non troviamo nessuno che possa essere di
riferimento per il nostro territorio, a meno che non si voglia
considerare come tale il capogruppo al consiglio comunale
di Gubbio (che tra l’altro è stato eletto). È veramente triste
pensare che ci sia un alto numero di gualdesi che ha ritenuto
di sostenere tale personaggio come se potesse fare gli
interessi della nostra città. Evidentemente sono convinti che
non basti ancora quello che abbiamo ricevuto dagli eugubini.
Altrettanto deludente ed ingloriosa è la fine fatta dall’altro
candidato che, a livello regionale, stava su quel versante.
Una candidatura, appoggiata sull’IDV, di una persona che
ha fatto la sua strada politica tutta nel PD, poteva essere
anche una strada per avere un rappresentante a palazzo
Cesaroni. Ma anche questa via si è rivelata impercorribile.
Qui c’è altresì da considerare, spero ormai in modo definitivo visti i ripetuti tentativi e le ripetute conferme, che i
Giochi delle Porte non portano voti. E tutto sommato è un
bene, così nessuno potrà impegnarsi in tale ambito pensando
ad altro.
Nel versante del centro destra siamo alla recita a soggetto.
Lo schieramento che sorregge l’Amministrazione si presenta con 5 (dicasi cinque) candidati e per di più su due fronti
avversi. Vogliamo pure ammettere che ci siano diversità di
sfumature e che ciascuno abbia il diritto-dovere di esprimere
le proprie posizioni, ma come si fa a non considerare le
ripercussioni che ci sarebbero state sulla vita di una Giunta
che già mostra qualche problema?
E quale interlocuzione si potrà costruire con il potere regionale dopo tale competizione? Tutto si complica se si considera quanto è grave schierare candidati senza nessuna seria
possibilità di vittoria contro candidati che invece corrono
per vincere. E in tutto questo al primo posto si continua a
mettere l’interesse di una parte invece dell’interesse dell’
intera città.
Forse questo rischio l’abbiamo sventato e Gualdo Tadino
tornerà ad avere una rappresentanza diretta (ed una indiretta) in Consiglio Regionale (anche se entrambe all’opposizione), ma certamente questa vicenda lascerà degli strascichi. O forse la politica non è una scienza.
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Posti auto in centro?

Patto sociale per il lavoro

A vuoto la richiesta dei commercianti

Protocollo d’intesa fra i
Sindaci della Fascia Flaminia

I commercianti del centro
città sono tornati alla carica
ma le cose non cambieranno. L’amministrazione comunale non cambierà la sua
linea di indirizzo. Sulla questione parcheggi in centro
città non si tornerà all’antico. Il confronto è avvenuto
in due riunioni successive.
La folta delegazione degli
esercenti del centro storico
era guidata dal presidente
della Confcommercio Aurelio Pucci. Semplice la richiesta. I commercianti del centro storico sono in gravissima difficoltà acuita anche
dal fatto che i possibili clienti
trovano difficoltà di accesso
per la prosecuzione dei lavori post terremoto (via Storelli, via Casimiri). Almeno
in questo periodo e fino
all’ultimazione dei lavori si
dia la possibilità di tornare a
parcheggiare in piazza
Garibaldi, in corso Italia nel
tratto adiacente piazza Martiri (di fronte al Bar Appennino), nella piazzetta antistante la taverna di San Benedetto concedendo l’accesso dall’arco che dà al Soprammuro.
La risposta non è stata positiva per i commercianti.
L’unica concessione è stata
la possibilità di parcheggiare sulla parte iniziale di piazza Garibaldi (per tre o quattro macchine) con un parcheggio a tempo di 15' accuratamente controillato per
evitare abusi. Il sindaco Roberto Morroni ha ribadito la
sua opinione e le sue linee di
indirizzo così sintetizzabili:
le difficoltà del commercio
non dipendono dai parcheggi, non è qualche posto macchina in più o in meno a
cambiare le cose, la dimostrazione c’è stata anche nel
recente passato, anche per-

ché spesso quei pochi posti
auto venivano utilizzati in
parte dai commercianti stessi; la strada obbligata è un
rinnovamento dell’offerta da
parte degli esercizi del centro città che per rimodernarsi possono accedere al finanziamento in conto interessi previsto nel patto sociale per il lavoro (2% per le
attività già in essere e 3%
per le nuove attività); il comune farà la sua parte organizzando eventi in centro,
riportando al centro alcuni
uffici pubblici e prevedendo
un nuovo mercato; per i parcheggi si prevede l’utilizzo
a breve dei 40 posti macchina di Santa Margherita ed,
in prospettiva, la possibilità
di ampliare il parcheggio
negli ex Orti Mavarelli con
una copertura della stazione
dei pullman (un vecchio progetto a sua volta presentato
dall’arch. Ragugini) e l’idea
di realizzare un nuovo parcheggio sotto i giardini pubblici.
“Idee e progetti che sono
senza dubbio condivisibili e
ci auguriamo che possano
essere realizzati- commenta
il presidente dei commercianti Aurelio Pucci- Però
richiedono tempi lunghi ed
in questo frangente rischiamo di perdere diversi negozi
che non ce la fanno più ad
andare avanti. Il contributo
in conto interesse per abbattere i costi del denaro è molto utile e positivo, ma alcuni
commercianti si sono già
indebitati con le Banche e
non sono più in grado di
prendere altro denaro. Per
questo chiedevamo un po’
più di flessibilità almeno per
questo periodo in cui la viabilità è condizionata dai lavori”.
Intanto si affaccia un nuovo

problema. Entrano in sofferenza anche i negozi della
piazza Beato Angelo (ex Orti
Mavarelli) dove il parcheggio c’è: “Con lo spostamento dell’ufficio postale, della
farmacia e degli studi medici c’è stato un calo verticale
degli afflussi di gente” ci
viene spiegato. E qualcuno
ha già deciso di andarsene,
di spostare la propria attività in un’altra zona.
Una constatazione, quest’ultima, che testimonia una
volta di più il difficile equilibrio per le attività commerciali nel centro città.
Basta pochissimo per cambiare abitudini ed indirizzare diversamente i flussi di
gente.
(R.S.)

Atto importante nell’iter per
la realizzazione del progetto del Patto sociale per il
lavoro.
I sindaci di Scheggia (Giovanni Nardi), Costacciaro
(Rossella Bellucci), Sigillo
(Riccardo Coletti), Fossato
di Vico (Mauro Monacelli)
e Nocera Umbra (il sindaco
Tinti era rappresentato dall’assessore Animobuono),
hanno accolto la proposta
del sindaco di Gualdo Roberto Morroni ed il 18 marzo, presso la sala delle ceramiche del municipio gualdese, hanno firmato un pat-

to di collaborazione per lo
sviluppo economico: “E’ la
chiave istituzionale per il
Patto Sociale che il comune
di Gualdo ha lanciato- ha
spiegato Morroni- la creazione di un terreno comune
per affrontare una crisi strutturale che richiede compiti
nuovi”. Il comune di Gualdo
mette a disposizione dei comuni della fascia l’ufficio I
CARE Economia (con tre
dipendenti a tempo pieno)
attivo dal primo febbraio, il
cui compito principale è
quello di intercettare i finanziamenti europei: “E ciò

che può rendere questo ufficio determinante sarà il fatto
che potrà conoscere in anticipo dove verranno indirizzati i fondi europei” ha precisato Morroni. Tutti i sindaci hanno sottolineato l’importanza strategica di questa collaborazione: “Lo spirito collaborativo c’era anche in passato- ha detto
Mauro Monacelli- Oggi firmiamo qualcosa di nuovo
nella ricerca di strumenti
nuovi”. Rossella Bellucci ha
detto che può essere un segnale anche per la Regione
che spesso dirotta i fondi in
altri territori. Riccardo
Coletti ha ricordato che c’era
assoluta necessità di fare sistema.
Giovanni Nardi ha invitato i
sindaci a fare fronte comune
contro una normativa regionale eccessivamente vincolistica sul piano ambientale
e che impedisce di realizzare progetti importanti
(Scheggia punta forte saulle
energie alternative) e l’assessore nocerino Animobuono ha evidenziato l’importanza del patto nella ricerca
dei fondi per realizzare i progetti che abbiamo.

Nella foto i sei sindaci (foto Zenobi)

E la città delle quattro epoche?

In atto ricerca dei fondi
Il progetto della città delle
quattro epoche era l’idea di
fondo del programma della
coalizione “Sandra Monacelli sindaco”. In questi primi mesi di attività amministrativa non se n’è praticamente parlato. Il vice sindaco Sandra Monacelli
spiega che è partita in più

L’intesa sul progetto
“I Care istituzionale”

Centro Ceramica
Umbra

Non accadeva da anni che rappresentanti
istituzionali dei Comuni del territorio si trovassero
insieme (forse dagli anni ‘60 in occasione del
grande convegno sul problema della Flaminia, che
si tenne a Valsorda presso l’albergo Narciso) per
sottoscrivere un protocollo d’intesa per un progetto
comune.
L’"I Care istituzionale" impegna le amministrazioni
a portare avanti la fase attuativa del protocollo
stesso nel rispetto dei presupposti e delle finalità
che lo animano avvalendosi dell’ufficio “I Care
economia” di Gualdo Tadino per elaborare progetti
che intercettino risorse provenienti dall’Europa,
sia attraverso bandi regionali sia attraverso bandi
emanati dalla Commissione Europea, sui quali
puntano i sei Comuni alla ricerca di risposte per il
rilancio del territorio.

Rinnovato il management
del Centro Ceramica Umbra. L’obiettivo è un progetto di rilancio per l’attività del Centro e si è ritenuto opportuno che il percorso fosse più facile con
una presidenza di nomina
pubblica. E’ stato quindi
nominato nuovo presidente l’assessore allo sviluppo economico Giuseppe
Pompei. L’ex presidente
Claudio Carini rimane
nella struttura dirigenziale come vice presidente.
Del consiglio fanno parte
anche Ermanno Forcucci
e Vittorio Pimpinelli.

Pompei nuovo
Presidente

direzioni la ricerca dei fondi
necessari. Il progetto è stato
presentato alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia e si attende, quindi, l’esito della richiesta. Inoltre è
stato presentato all’ufficio
competente della Regione e
sembra che l’accoglienza sia
stata positiva, quindi c’è la

fondata speranza che l’ente
regionale lo supporti con un
proprio contributo. Infine
c’è la disponibilità di un
fondo di 100 mila euro del
bando TAC 2 (Turismo
Ambiente Cultura) che era
stato richiesto per un progetto su Matteo da Gualdo e
che non è stato speso. Nel

Taverne

bilancio comunale, infine,
è stato previsto un capitolo
di spesa per riprendere gli
scavi nell’area della città
romana di Tadinum e mettere in sicurezza la zona
degli scavi stessi. Il percorso è lungo e faticoso, quindi, per la incertezza sulle
risorse ma va avanti.

Fotovoltaico a terra

Rivista la
convenzione

Partirà
il progetto

Sarà rivista la convenzione con le
Porte per la gestione delle quattro
taverne: “Pensiamo ad un ruolo più
diretto dell’amministrazione comunale” ha spiegato il sindaco Morroni.
Il che non significa una gestione diretta del comune, ma un’apertura più
ampia nelle maglie della convenzione per un uso delle taverne da parte
dell’intera comunità gualdese.
L’obiettivo è anche quello di evitare
situazioni conflittuali con i ristoratori, che avranno così meno difficoltà
ad usufruirne in alcune circostanze.

Il progetto è della precedente
amministrazione comunale, ma era
bloccato per la mancata risoluzione su
alcune questioni burocratiche inerenti le
convenzioni. Questi problemi sono stati
risolti ed il progetto, quindi, verrà
realizzato. Si tratta di impianti
fotovoltaici a terra realizzati dal comune
su terreni di privati in alcune località
della periferia gualdese (Morano, Pieve,
Cerqueto).
Produrranno complessivamente energia
elettrica con pannelli solari per 8
megawat dei 10 previsti dal progetto.
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Anas informa

Al via entro l’estate i lavori sulla Valfabbrica - Casacastalda
Aggiudicato l’appalto per la variante alla strada statale 318, fine lavori prevista entro tre anni.
Saranno avviati entro l’estate i lavori per la variante alla
strada statale 318 “di Valfabbrica” nel tratto tra Valfabbrica e Casacastalda, nell’ambito della direttrice Perugia-Ancona. L’Anas ha
infatti completato le procedure per l’individuazione
dell’impresa esecutrice ed ha
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale l’esito della gara
d’appalto.
“L’aggiudicazione di questi
lavori per i quali l’Anas ha
investito complessivamente
oltre 62 milioni di euro, rappresenta un passo importante verso il completamento di

una direttrice strategica
come la Perugia-Ancona. Il
tratto in questione si collegherà infatti con i tratti a
quattro corsie già aperti e
con quelli attualmente in
costruzione da parte della
società controllata ‘Quadrilatero Marche-Umbria’, migliorando notevolmente i
collegamenti tra due capoluoghi di regione nonché tra
l’Appennino e l’Adriatico.
I lavori per la variante tra
Valfabbrica e Casacastalda
erano stati già stati avviati
ma interrotti nel 2007 a causa di un contenzioso con
l’impresa appaltatrice che

aveva portato alla rescissione del contratto. Gli interventi oggetto dell’appalto
consistono quindi nel completamento dell’opera avviata per un tratto di circa 4
chilometri e includono
l’ultimazione dello scavo
della galleria “Picchiarella”,
la realizzazione di un’altra
galleria di circa 300 metri e
di sei viadotti in parte già
realizzati. La durata dei lavori è prevista in circa 2 anni
e mezzo, a partire dalla consegna. Una volta completata, l’opera si collegherà a est
con un ulteriore tratto di variante in via di ultimazione

fino a Sospertole, che si congiunge a sua volta con il
tracciato a quattro corsie già
aperto al traffico, consentendo quindi di bypassare
completamente l’attuale
strada statale 318 da Valfabbrica fino a Fossato di Vico.
Il tratto Valfabbrica-Casacastalda-Sospertole funzionerà a due corsie in attesa
dei lavori per il raddoppio
delle gallerie “Picchiarella”
e “Casacastalda”, già programmati dall’Anas per un
investimento complessivo di
circa 100 milioni di euro,
che consentiranno la continuità delle quattro corsie

lungo tutta la direttrice Perugia-Ancona. I lavori saranno appaltati nei tempi
consentiti dall’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
“Sulla direttrice Perugia-Ancona – ha ricordato il Presidente Pietro Ciucci – è impegnata inoltre la società
controllata ‘Quadrilatero
Marche -Umbria’, con lavori in corso per circa 485 milioni di euro. Tra Pianello e
Valfabbrica i cantieri sono
aperti già da gennaio dello
scorso anno, con l’obiettivo
di completare le quattro corsie il 2012. La stessa Qua-

drilatero sta lavorando anche sul versante marchigiano, nei tratti Fossato di VicoCancelli e Albacina-Serra
San Quirico, dove sono state risolte alcune interferenze con altri enti, nell’obiettivo di giungere al completamento delle opere entro il
2013”.
Fin qui un comunicato dell’ANAS diramato alla vigilia delle elezioni; per l’esperienza maturata in materia ci
domandiamo: “ma sarà proprio vero che saremo pronti
per le elezioni del 2013?”
La perplessità è d’obbligo.

Cave Pian delle Quaglie

Futuro Merloni

Il Tar non sospende la delibera

Non solo Cinesi.
C’è anche un laziale

Tutto rinviato al dibattimento del 6 ottobre
Il Tar non ha accolto la richiesta dei ricorrenti e non
ha concesso la sospensiva
della delibera n° 136 del 20/
10/2009 con la quale l’amministrazione comunale aveva autorizzato la riapertura
delle cave Edelweiss e Vagli/Bombetta ed il recupero
ambientale della ex cava
Umbria Carbonati (Colle dei
Mori) nell’area di Pian delle
Quaglie. Il Comitato “No
cave” il 10 febbraio aveva
presentato ricorso tramite
l’avvocato Alessandro
Fratini chiedendo anche la
sospensiva della delibera in
attesa del giudizio definitivo. Ma il TAR, valutate le
ragioni dei ricorrenti e le
eccezioni presentate dalle

controparti (l’avv. Luigina
Matteucci per il Comune e
l’avv. Giovanni Ranalli per
le Cave Mancini) non ha
accolto la richiesta di
sospensiva fissando l’udienza per il 6 ottobre. In termini
pratici significa che la “Cave
Mancini”, nel caso in cui
ottenesse tutte le autorizzazioni necessarie potrebbe
anche iniziare l’attività
estrattiva. Ma la non accoglienza della richiesta di sospensione non significa
emissione di un giudizio
contrario alle ragioni dei ricorrenti. Il Tar, infatti, non è
ancora entrato nel merito
delle questioni sollevate e la
delibera è sub judice. Nel
dibattimento del 6 ottobre i

giudici regionali potrebbero, quindi, dar ragione ai ricorrenti anche se al momento non hanno concesso la
sospensiva. Né il comitato
dei ricorrenti, né il comune e
le Cave Mancini possono,
quindi, al momento gridare
vittoria. Tanto che, da qui al
6 ottobre, sia l’avvocato
Fratini che gli avvocati Matteucci e Ramalli potranno
integrare il loro dossier con
altri documenti. L’avvocato
Fratini, con alcuni membri
del comitato ricorrente, ha
precisato i termini della questione in una conferenza
stampa presso il circolo
ACLI di Palazzo Mancinelli
e pur non entrando nei dettagli delle motivazioni a sup-

porto del ricorso, ha spiegato che la tesi portata avanti
dal Comitato “No cave” si
fonda su due principi basilari: vizi di forma da un lato e
dall’altro giudizi di merito
inerenti l’impatto ambientale e l’opportunità dell’intervento previsto
(R.S)

Errata corrige
In merito al precedente
articolo sulle cave precisiamo che firmatario
del ricorso al Tar non è
Claudio Parlanti, ma
Massimiliano Parlanti;
ci scusiamo dell’errore
con gli interessati e con
i lettori.

Si chiama Gianpaolo Fiorletta ed ha formalizzato il suo
interesse già dal 6 febbraio scorso. Fiorletta è titolare di
due importanti aziende: la prima è la “Noval Color” di
Paliano (Frosinone), una industria tessile di 257 dipendenti che l’imprenditore ha rilevato nel 2007 dalla
multinazionale Basell (produce, tra l’altro, giubbotti
antiproiettili per la Polizia di Stato) ed ha clienti in tutto
il mondo; la seconda la Meraklon di Terni, rilevata
anch’essa nel 2007, produttrice di fibre sintetiche.
Ebbene Gianpaolo Fiorletta ha manifestato ufficialmente il suo interesse all’acquisto della A.Merloni con
una lettera inviata a Mediobanca il 10 febbraio scorso
con la quale “manifesta il proprio interesse all’acquisto
della A.Merloni nella sua interezza e complessità”.
Interesse subordinato ai risultati delle analisi aziendali
e strutturali che intende svolgere: “L’eventuale acquisto verrà effettuato con terzo da designare ed appartenente al gruppo industriale da me rappresentato”.
La trattativa, però, non è semplice. Mediobanca, infatti,
prima di permettere l’accesso ai dati, ha chiesto all’industriale di integrare la proposta di acquisto con un
attestato di credito di un importante Istituto di credito.
Ma gli Istituti interpellati, pur disponibili, non rilasciano l’attestato richiesto perché prima vogliono conoscere l’entità dell’investimento richiesto. Investimento
che, però, non è quantificabile se Fiorletta non può
analizzare la situazione economica esistente”. Un impasse burocratico che nel serrato confronto a mezzo
missive viene così sintetizzato: “Io faccio la manifestazione di interesse, tu mi chiedi di dare le garanzie, la mia
banca mi scrive che posso darle ma debbo avere una
indicazione dell’importo, io la chiedo a Mediobanca
ma non la ottengo”.
Nella sua proposta inviata al commissario di Mediobanca
dott. Andrea Giorgianni, Gianpaolo Fiorletta spiega
dettagliatamente il come ed il perché del suo interesse.
E’ sua intenzione proseguire l’attività nel settore del
“bianco” (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie) in forza
della storia del marchio, della qualità dei prodotti e
della professionalità delle maestranze. Sul mercato,
inoltre, la crisi ha liberato quote di mercato prima
detenute da competitors che in seguito alla crisi hanno
riconvertito la produzione e ridotto l’espansione per la
difficoltà di entrare. L’obiettivo di conquistare questi
spazi sarebbe raggiunto anche grazie alla sinergia con
il gruppo Fiorletta.
Circa il personale, nel giro di un quinquennio, verrebbe
riassunta quasi tutta la forza lavoro oggi impiegata con
un preciso programma da concordare con il sindacato
ed il Ministero.
(R.S)
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Quale ruolo per la Pro Tadino?
Turismo, risorsa da progettare
Riccardo Serroni

L’oggetto della tavola rotonda-dibattito organizzato dalla Pro Tadino sabato
13 marzo era incentrato
sulla Pro Tadino e sul ruolo che potrà assumere nella nuova realtà gualdese,
ma inevitabilmente il confronto si è esteso a 360
gradi sulle problematiche
delle potenzialità turistiche del nostro territorio.
Ciò è derivato anche dal
fatto che ognuno dei
relatori invitati a parlare (i
giornalisti di Gualdo, il
sindaco Roberto Morroni
ed il Prof. Antonio Pieretti
come Presidente dell’Ente Giochi, il presidente
dell’UNPLI Euri Matteucci) ha affrontato un tema
specifico. Ne è scaturito
un confronto interessantissimo perché si è parlato
di cose concrete e sono
state avanzate proposte
circostanziate. Una iniziativa, quindi, molto interessante e molto utile,
quella presa dalla Pro Tadino, che il numeroso pubblico presente ha apprezzato, tanto da invitare la
Pro Loco ad organizzare
altri confronti per approfondire in maniera più sistematica le varie tematiche. La sintesi del dibattito la potete leggere sul sito
della
Pro
Tadino
(Protadino.it, sezione Pro
Tadino). In questa sede
accenniamo soltanto ad
alcuni flash.
Il sindaco Morroni ha ribadito il concetto, peraltro più volte espresso in
diverse circostanze, che
questa città è ad un bivio e
per non avviarsi verso il
definitivo declino deve
puntare su un nuovo sviluppo con la collaborazione di tutte le componenti.
Nello specifico del settore
turistico ha sottolineato
che bisogna sfruttare le ri-

sorse che abbiamo. Si confida molto, quindi, nel progetto “Gualdo città del benessere e della salute” che
dovrà avere nel Calai il suo
centro motore, mentre per
la montagna ha lanciato la
provocazione di un villaggio turistico a Valsorda.
Il prof. Antonio Pieretti,
presidente dell’Ente Giochi, ha sottolineato due
concetti base. Il primo riguarda i dati del flusso turistico. Ormai è statisticamente provato che in Umbria il flusso turistico è limitato al fine settimana con
una permanenza di una media di 2 giorni e mezzo ed è
da questi dati che bisogna
partire. Per quanto riguarda i Giochi de le Porte,
Pieretti ha detto che ormai
c’è un’inflazione di manifestazioni medioevali o
pseudo tali, siamo in un periodo in cui tutti fanno tutto. Gualdo deve distinguersi facendo quello che gli
altri non fanno e puntando
sulla qualità e sulla
pecularità dell’evento sia
come novità che come eccezionalità. Per raggiungere questo obiettivo bisogna
puntare sulla fantasia, l’immaginazione e la capacità
critica.
Valerio Anderlini ha messo a fuoco le difficoltà di
operare da parte della Pro
Tadino in un contesto in cui
non ha risorse certe ed in
cui le sue peculiarità entrano in concorrenza con altri
soggetti che operano nel
campo del turismo. Inoltre,
sul piano economico, bisogna anche sopperire ai minori introiti derivanti dal
calo del flusso automobilistico a seguito dell’apertura della nuova Flaminia.
Salvatore Zenobi ha approfondito il tema del turismo legato alla sanità centrando la sua proposta sul-

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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l’ampliamento delle proposte per la riabilitazione
e sul potenziamento dei
servizi EASP per gli anziani ed i malati di Alzheimer , settore in cui c’è una
forte richiesta ed in cui
Gualdo può caratterizzarsi in maniera particolare.
Chiara Giombini aveva
il compito di approfondire
il tema della crisi del centro storico e, guardando
anche a ciò che accade al
di fuori dei nostri confini,
ha avanzato una serie di
proposte concrete rivolte
ai giovani e agli anziani e
tendenti a superare l’emarginazione e la disaggregazione.
Alberto Cecconi ha sviluppato il tema delle potenzialità del turismo religioso che possiamo potenziare avendo strutture
valide (Il Verde Soggiorno) e riferimenti religiosi
importanti come gli eremi
(Serrasanta, Santo Marzio,
la grotta di Frate Fava) o la
meravigliosa fioritura del
biancospino fuori stagione.
Il sottoscritto ha affrontato la problematica della
montagna sottolineando
che è una potenzialità importante ma che le nostre
strutture ricettive non la
utilizzano perché poche di
esse nei loro pacchetti
(quando ne fanno) indicano nella montagna e nella
sua sentieristica una delle
peculiari opportunità che
offre il nostro territorio).
La tavola rotonda è
stata seguita da un numeroso e attento pubblico. E’
stato apprezzato il taglio
che è stato all’iniziativa
con interventi diretti centrati sui problemi e proposte concrete da portare
avanti. “Interessante- è stato il giudizio generalePerché non ne fate altri?”.

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

A proposito di...

Villaggio turistico a Valsorda?
Perche non nell’area piscina comunale- San Guido?
Riccardo Serroni

Un villaggio turistico a
Valsorda: il sindaco Roberto Morroni, nel suo intervento nel corso del dibattito
organizzato dalla Pro Tadino, ha avanzato una proposta che farà sicuramente discutere. Già se n’era parlato
qualche anno fa e l’idea era
stata fatta cadere perché
l’orientamento prevalente di
allora era stato drastico:
niente nuove costruzioni in
Valsorda.
Per quanto mi riguarda non
sono il tipo che dice no a
priori. Oltretutto la proposta
è ancora indefinita (richiederebbe tra l’altro una modifica del Piano Regolatore Generale che non prevede possibilità di edificare
a nord-est della Rocca Flea).
E quindi affronto il tema in
termini generali.
Per dire sì o no bisogna valutare a fondo l’impatto ambientale e l’utilità di un intervento. In mancanza di
questi requisiti una struttura
è inutile e dannosa.
Alcuni esempi di epoca passata di soldi spesi inutilmente sono illuminanti.
Pista di pattinaggio sulla
Rocchetta: utilizzata forse
una volta e poi andata in
malora e smantellata.
Recinzione per i caprioli

nell’area di Campetella: i
caprioli ci sono forse rimasti
una settimana, e poi è tutto
andato in malora. Resta una
recinzione da togliere (ma
costa soldi).
Trasformazione dell’albergo Narciso in appartamentini: ha provocato un minore
afflusso di gente che non ha
trovato più il bar e la splendida terrazza esterna, che
erano molto accoglienti.
Ristrutturazione rifugio
Valmare: mai utilizzato e sta
andando in malora (e temo
che la stessa fine la farà il
rifugio sotto il M.Fringuello,
che difficilmente troverà un
modo di essere utilizzato).
Quindi per dire sì o no ad un
villaggio turistico in Valsorda bisognerà valutare bene
l’impatto ambientale ed i
benefici che in termini economici prevedibilmente potrà portare.
Per quanto mi riguarda caldeggerei maggiormente
un’altra scelta, peraltro lanciata come idea progettuale
qualche anno fa dal geometra Finetti, se non erro: vale
a dire la possibilità di far
costruire un villaggio turistico nell’area piscina comunale- San Guido. Anche
in questo caso bisognerebbe
approvare una variante al

Piano Regolatore Generale.
Rispetto alle due condizioni
essenziali di cui parlavo prima credo che entrambe siano positive. L’impatto ambientale, con costruzioni
(bungalow in muratura o
quant’altro), piazzole (per
camper e roulotte) che si legano all’ambiente, non dovrebbe essere negativo (oltretutto se in quell’area ci
può stare una stalla dei somari tanto meglio ci può stare un villaggio turistico).
Le condizioni favorevoli
perché possa produrre effetti positivi credo che ci siano
tutte: sarebbe vicino alla piscina comunale, ai campi da
tennis ed alla partenza di
numerosi sentieri (condizione fondamentale per consentire ai turisti di passare il
tempo piacevolmente senza
annoiarsi); sarebbe vicino al
centro città (raggiungibile
anche a piedi, condizione
fondamentale per chi viaggia in camper); sarebbe vicino al nuovo punto ristoro
dell’ex tiro a volo (potrebbe
essere l’occasione giusta per
dare il via alla sua gestione)
ed al ristorante San Guido
(sperando che qualcuno lo
riapra)
Il confronto è aperto: attendiamo giudizi e proposte.

Corsi e ricorsi storici
La proposta di un villaggio
turistico sulla nostra montagna, come ricorda Riccardo
Serroni, non è una novità, ma
una cosa su cui discutere con
serietà, pur non conoscendosene ancora i particolari.
Negli anni ’60, caratterizzati
dai lavori per la valorizzazione della montagna ad opera
dell’Amministrazione Appennino guidata da Carlo Rosi
(San Guido, Rocchetta, strada di Valsorda), con la Pro
Tadino sugli scudi per i positivi rivolti del Concorso Internazionale della ceramica,
l’allora Direttore dell’Ente
Provinciale per il Turismo Dr
Bruno Ruffini, reduce da un
viaggio nel nord Europa, dove
aveva preso coscienza dell’imminente esplosione del
turismo di massa verso l’Italia fra i lavoratori tedeschi,
propose alla Pro Tadino di
valutare la possibilità di avere un’area urbanizzata per investitori stranieri interessati
a realizzarvi un villaggio turistico.
La proposta fu sottoposta dalla Pro Tadino al Sindaco Baldassini ed al Presidente Rosi
che si dichiararono entrambi
favorevoli in linea di principio, fatte salve per ciascuna
amministrazione le ulteriore

incombenze di legge, e fu addirittura individuata, tra San
Guido e la strada del castagneto, l’area che l’Amministrazione Appennino avrebbe ceduto a prezzo simbolico
all’Amministrazione Comunale, che avrebbe dovuto
provvedere alla sua urbanizzazione.
Di tutto c’è memoria nell’archivio della Pro Tadino.
Il Sindaco tuttavia, a capo di
un’Amministrazione ricostituitasi dopo la gestione
commissariale del 1958, che
era condizionata dal PCI, non
fu in grado di dar corso al
progetto che, quando approdò in Consiglio Comunale su
richiesta della Pro Tadino, e
fu illustrato dallo scrivente,
consigliere di minoranza di
fresca nomina, fu accolto dalla ostilità aperta dai banchi
della maggioranza. “Se ho
ben capito – obiettò l’assessore Toni scandalizzato –
mentre i nostri lavoratori che
vanno all’estero, per farsi casa
debbono comperarsi la terra,
ai loro padroni che verrebbero a farsi una villa in Italia noi
la terra dovremmo regalargliela!”
E, messa ai voti, la proposta
venne travolta dalla logica del
voto espresso dietro il condi-

zionamento della lotta di classe e del “Se ho ben capito”, di
una classe dirigente che non
aveva capito nulla; né che “i
padroni” per venire in Italia
non avevano bisogno di un
villaggio turistico; né che la
struttura avrebbe facilitato il
turismo come fenomeno di
massa delle classi lavoratrici;
né dei vantaggi che ne sarebbero derivati alla città; né che
investimenti provenienti dall’estero avrebbero evitato a
tanti muratori di emigrare in
Svizzera o Lussemburgo per
lavoro.
Gualdo Tadino disse di no e il
finanziamento fu dirottato
nella zona del Lago Trasimeno dove “Amministratori” più
oculati non ne fecero un problema di lotta di classe..
Ho titolato “Corsi e ricorsi
storici”, con l’auspicio che
l’errore di 50 anni fa serva di
lezione e, se e quando la proposta del Sindaco di un “villaggio turistico ecocompatibile” sul territorio comunale
arriverà in aula, il buon senso
prevalga su certe critiche più
o meno velate che già ha raccolto da parte di pseudoambientalisti o cose del genere.
Valerio Anderlini
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Dice Brontolo…

Parliamo anche di... cose serie

di GiòKarl

Quando questo giornale sarà
nelle mani dei miei quindici
(!) lettori, sui nostri monti
saranno già sbocciati i primi
fiori di stagione ed i narcisi
avranno cominciato a premere sulle pareti del loro
bozzolo, pronti ad esplodere tra pochi giorni. È tornata
la primavera e con essa il
richiamo misterioso che ogni
anno avverto da parte delle
nostre montagne. Per i nostri vecchi esse rappresentavano un’opportunità da cui
trarre sostentamento, all’interno di una economia di
sussistenza: pascoli da sfruttare per gli animali, boschi
da tagliare e “nvoglia” da far
rotolare giù dagli scomodi
pendii per avere di che scaldarsi nel lungo inverno. Le
nostre generazioni non hanno vissuto questo rapporto
di odio-amore e di sudore
con la montagna. Eppure per
me quelle cime non rappresentano soltanto la linea fisica che segna l’orizzonte
ad est della mia città. Segnano anche una sorta di linea
interiore, un istinto, che in
qualche modo individua e
distingue il paesaggio che
mi appartiene da una qualunque terra anonima o nemica. Me ne accorgo quando torno da un viaggio di
lavoro o da una vacanza estiva. Come intravvedo “i miei”
monti da Casacastalda o da
Fabriano, il piede istintivamente preme sull’acceleratore, avverto un groppo in
gola ed una preghiera sale
spontaneamente dal cuore:

“Grazie Signore, perché anche questa volta mi hai fatto
tornare a casa”. Roba da
“Addio ai monti” di manzoniana memoria! Eppure voglio qui pubblicamente brontolarmi addosso perché mi
sono appena reso conto che
da tre o quattro anni non ho
più fatto, tutta intera,
un’escursione a Serrasanta,
o su qualche altra delle nostre cime. Sarà forse quell’ormai cronico fastidio al
ginocchio, saranno gli “anta”
che mi hanno impigrito
oltreché imbiancato, oppure
il ritmo frenetico dell’età
meridiana. Sta di fatto che lo
scorso anno mi è capitato di
accompagnare gruppi di famiglie in vacanza presso il
Verde Soggiorno in brevi
escursioni da Valsorda alla
Chiavellara, o da Serra Santa a Monte Nero. Non vi
dico i commenti entusiasti
dei partecipanti. Eppure,
sono convinto che se facessimo un sondaggio tra i gualdesi, troveremmo forse uno
scarso cinque per cento che
potrebbe dichiarare di frequentare a piedi (o in
mountain bike) i nostri sentieri montani. A parte gli
amici del CAI e pochi altri
appassionati, a chi suggerisce qualcosa di familiare il
sentiero delle Spinette, o la
fonte di Razzipante, la strada Cremona o la valle del
Fonno, la strada degli Elci o
il passo della Sportola? Se
davvero questi toponimi ci
suonano sconosciuti, come
potremo far innamorare del-

La folla non manca
mai all’appuntamento
Ruggero Luzi

28 Aprile 1945:A Milano si sparge la voce, il brusio
aumenta, diviene frastuono nelle urla confuse, nei passi
veloci che calpestano le macerie della sofferenza.
Le strade si affollano, la gente si accalca, tutti indicano un
piazzale. Loreto è città santa, a Milano è un piazzale con
pompa di benzina. Lo scenario è agghiacciante, cadaveri
penzolanti appesi per i piedi.
La folla inveisce e come fiume in piena tracima portando
via quel che resta dell’umanità.
C’è un palco, i vincitori si alternano ad ingiuriare, ad
alimentare l’odio. Due corpi vicini, un uomo ed una donna.
Sono stati giustizianti insieme, lui per primo, lei gli si getta
addosso per un ultimo abbraccio d’amore.
La tirano via, si aggrappa alla sua gamba, gli sfila uno
stivale, la uccidono. L’amante finalmente trova la sua
legittimazione di sposa di fronte ad un plotone di esecuzione.
Insulti, sputi, pugni, calci, lancio di pietre, colpi di pistola.
Un solo gesto pietoso stringe quella gonna, forcine per
coprire il pudore di un amore maledetto.
La folla che voleva diventare potenza è stata tradita.
Anni prima, in un’altra piazza, di un’altra città, acclamava
lui che da un balcone prometteva conquiste e gloria.
Vincitori e vinti guidano la stessa folla.
Uomini, donne, bambini si scatenano sui cadaveri nel
pubblico ludibrio. Il cadavere è trofeo.
Qualcuno sfila l’altro stivale, cimelio d’orrore. Stivali
insanguinati, simbolo di quel potere che ha provocato
disperazione e morte. Un epoca di orrori si conclude con
un orrendo spettacolo di morte.
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la nostra montagna i turisti
di passaggio o addirittura
essere in grado di attirarne
di nuovi? Penso proprio che
l’incuria in cui talvolta versano molti angoli della nostra montagna, la nostra incapacità di valorizzarla anche dal punto di vista turistico, siano semplicemente la
prova dell’assenza di una
cultura montana diffusa e
condivisa. Chissà che la crisi economica non ci costringa a fare di necessità virtù,
passando le ferie in casa ed
apprezzando le nostre bellezze naturali? Forse la proposta di un calendario di
escursioni-guidate nel periodo estivo, soprattutto rivolte ai ragazzi ed alle famiglie,
potrebbe aiutare.

Ciao Direttore,
se lo ritieni “interessante”
dà voce a questo commento. Con il termine di
strascico, si intende una modalità di pesca che non distingue tra le prede, ma raccoglie indistintamente tutto ciò che incappa nell’odiosa rete. Con la grande capacità analogica che contraddistingue gli italiani, oggi
si disserta delle “intercettazioni a strascico”. Ecco cosa
capita: l’autorità giudiziaria
dispone l’intercettazione
delle comunicazioni di un
indagato per poter suffragare, con prove, un consolidato sospetto di reato.
Tutto quanto "ascoltato”
dagli organi inquirenti
e non connesso al supposto
reato non dovrebbe, quin-

Da Cagliari
Caro Direttore,
Scrivo queste poche righe per onorare il nostro Beato
Angelo.
Cogliendo l’occasione della mia presenza nel paese di
origine, insieme alla mia moglie sarda, il meraviglioso
Santo ci ha ispirato di trapiantare a Cagliari, nel nostro
guardinetto il suo Biancospino.
Nell’inverno del 2008 l’amico Sandro Sabbatini, tecnico
della cura del Biancospino, mi aveva regalato due piantine
di biancospino, con terra delle stesse piante, in due vasi.
Sappiao che il biancospino non fiorisce d’inverno, ma
quello del Beato Angelo, quello della festa del Santo,
fiorisce sempre, ma lungo le strade per le quali la sua
salma è stata trasportata dall’eremo al castello fino al
rione Biancospino per entrare poi in città dalla.Porta
delle mura il 15 gennaio 1324.
Le piante regalateci da Sandro le abbiamo trapiantate nel
nostro giardino nella primavera del 2008, temendo che
si seccassero, dubbio fugato dal fatto che le stesse pur
senza le foglie, erano ancora verdi finché, a sorpresa,
verso il 20 di gennaio del 2009, abbiamo notato che sulla
punta della piantina maggiore ha sbocciato un fiore che
ha resistito per due settimane. Ho anche fatto due foto e
vedremo in primavera ed oltre. Pregheremo sempre il
Beato Angelo.
Un ringraziamento e tanti auguri da Cagliari

di, entrare nel fascicolo
d’indagine. Accade esattamente il contrario! Il problema non è di poco conto.
Nel nostro Paese il numero
di intercettazioni è enorme.
Nessuno ne nega l’opportunità per approfondire e
suffragare le indagini ma
resta che tutti noi possiamo
avere contatti professionali
o meno, con amici o conoscenti indagati e supposti
ad intercettazione. Siamo
sicuri che, parlando al telefono, non ci siamo mai lasciati andare ad una confidenza imbarazzante? Può
anche essere di poco conto,
un viaggio nascosto al coniuge, una critica verso
qualcuno che, nella foga,
può anche eccedere nella
violenza verbale; epiteti
offensivi nei confronti di
un personaggio pubblico, il
tutto, comunque, in una
conversazione privata, una
confidenza espressa ingenuamente al telefono. Nella contrapposizione tra le

parti politiche e la Magistratura, non si riesce a capire perché non possa prevalere il buon senso: “ la
divulgazione di conversazioni e della loro stessa esistenza da parte di chiunque, che siano questi organi di Polizia Giudiziaria o
Magistrati, se non connesse alla motivazione che ha
giustificato l’autorizzazione all’intercettazione è un
reato che deve inibire il colpevole da qualsiasi possibilità di indagine sui contenuti dell’intercettazione “ a
strascico”. Per ora non è
così, dobbiamo stare attenti, perché in quale “ brogliaccio” possono finire le
nostre espressioni, non è
dato di saperlo. Nel dubbio
cerchiamo almeno di essere cortesi e chiudiamo sempre la telefonata con
un’espressione di rito
“e…..Maresciallo, porga i
miei saluti alla signora”.
Con stima e amicizia .
Raffaele Gammaitoni

Marsilio Cecchini

Caro amico Serrasanta,
Scrive la scrittrice E.Giffin “La vita è la somma delle
nostre scelte, la forza del nostro impegno”.
Giusto ? Forse. Io a questa frase aggiungerei Rispetto.
Per me rispetto significa lavoro, onestà, divertimento,
cibo quotidiano, accettare nel bene e nel male la
quotidianità senza pesare a chi ti è vicino, amore per se
stessi e per gli altri.
Ecco, allora, se quando si fa sera e chiudendo le imposte
dico, “un altro giorno è passato” e vado a letto tranquilla,
già perché non debbo più tenere per mano i miei figli, non
debbo più custodire i miei vecchietti, allora posso dire: la
mia forza, il mio impegno, il rispetto verso me stessa mi
faranno dormire sicuramente senza incubi. Questa è la
mia vita.
Ciao, Elisa
Grazie per aver pubblicato questi miei pensieri. Mi fa
piacere che i miei figli lontani (abbonati) leggano la loro
mamma.

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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

L’esperienza del progetto Comenius
15-02-2010...ore 15:45...
Quattro ragazze partono con
un volo Germanwings alla
volta di Colonia, una splendida città nell’ovest della
Germania.
Ancora una volta il Liceo
Casimiri di Gualdo Tadino è
riuscito ad aggiudicarsi un
progetto Comenius e a darci
la possibilità di viaggiare
all’estero, di conoscere tanti
nostri coetanei e di cooperare con loro, per creare il nuovo progetto comune:
”Friends of I-Pod, Educational Podcasting” basato
sull’uso delle nuove tecnologie TIC. Da subito si prospetta un’esperienza entusiasmante: scese dall‘aeroporto una candida distesa di
neve ci accoglie, un’atmosfera stupenda!
“Dopo mezz’ora in metro, i
prof tedeschi ci mostrano
quello che sarà il nostro rifugio notturno, un tipico
hotel con moquette, porte
rivestite in pelle e scale strette e scricchiolanti. Schnitzel
e patatine fritte e poi tour
della città:sotto il gelido vento del nord, maschere di carnevale e personaggi usciti
dagli studi della Disney ballano freneticamente e ridacchiano per le vie.
Secondo giorno: “Kamelle”!
Questo grido si leva alto
dalla folla che assiste alla
parata e chiede caramelle ai
carri di carnevale presieduti
da buffi personaggi che scorrono in un corteo interminabile.
Nei tre giorni successivi, la
scuola è la nostra mèta e
anche lo scopo principale del
viaggio.
Dopo l’accoglienza più che
formale del sindaco, che ha
espresso un caloroso benvenuto, è ufficialmente iniziata la nostra conferenza nelle
aule del “Gymnasium
Frechen”. L’inglese è la nostra lingua comune attraverso la quale riusciamo a comunicare con tutti.”
Partecipano cinque stati oltre all’Italia: Inghilterra, Irlanda, Lettonia, Germania e
Spagna. Un progetto
Comenuis approvato e finanziato dalla Comunità Europea che prevede la produzione entro il 2011 di 25
episodi in formato podcast,
creati con tecnologia Apple,
riguardanti vari temi, nel
nostro caso la teoria della
probabilità e le lotterie. Cosa
c’è di educativo? Far capire
con la matematica quanto è
difficile vincere e quindi riuscire a prevenire la “febbre
del gioco”.
“Ora tocca a noi ragazzi!
Nei tre giorni successivi, sia-
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Scuola

mo divisi in gruppi internazionali, chiamati a produrre
un podcast su un tema a
scelta:la mattina ci si confronta sulle varie idee, si pianifica il lavoro, si elabora il
progetto, si compone sul PC
ed il pomeriggio si va per la

poco fantastici.”
Il prossimo meeting sarà in
Irlanda il 14-15-16 aprile,
data entro la quale le sei
nazioni dovranno presentare il 50-60 % del lavoro assegnato; altri ragazzi del
CASIMIRI avranno l’oppor-

città alla ricerca di qualche
scatto da rubare o qualche
scena utile da girare.Le serate, tutte all’insegna del divertimento: ci fanno trascorrere momenti indimenticabili ora in un Pub, ora in una
locanda tipica o al Bowling.
I giorni passano e si avvicina la partenza. La voglia di
rimanere cresce, fino al pranzo di “chiusura” alla fine del
quale ognuno di noi abbozza un sorriso e cerca di tenere a freno le lacrime.
È stata un’ esperienza davvero entusiasmante ed emozionante, che ci ha permesso, oltre che di acquisire dimestichezza con nuove tecnologie per il pc e di visitare
luoghi meravigliosi, per
esempio la cattedrale della
città, anche di mettere in
campo la nostra capacità di
parlare fluentemente in lingua inglese e di stringere
amicizie con ragazzi a dir

Istituto Casimiri

tunità di partecipare a questo entusiasmante tipo di
scambi interculturali.
Le allieve: Fabi Selene, Fumanti Alessia, Iaquinta Francesca, Monacelli Giulia. e lo
staff degli insegnanti del
Progetto.

Esami di italiano per immigrati
L’Istituto di istruzione superiore “R.Casimiri “in collaborazione con l’Università
per stranieri di Perugia offre
la possibilità di conseguire i
certificati di conoscenza della lingua italiana, per gli immigrati (adulti e adolescenti) che sentano la necessità di
meglio affrontare l’inserimento nella società italiana,
nel mondo del lavoro e i percorsi scolastici. I certificati
(CELI) attestano competenze e capacità d’uso della lingua e sono spendibili in ambito di lavoro e studio.
I certificati sono titoli ufficiali riconosciuti a livello
internazionale, sono articolati in 6 livelli sul modello
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue (QCER) e sono rilasciati a seguiti di appositi

I.P.C.

A lezione in banca
L’ Unicredit Banca di Roma , sede di Gualdo Tadino,
diventa anche motivo di studio e approfondimento per gli
studenti dell’ Istituto Professionale per il Commercio.
Il 18 marzo in banca si sono presentati gli studenti della
classe IV E dell’ Istituto Commerciale Castore Durante ,
Istituto di Istruzione Superiore Casimiri, accompagnati
da alcuni docenti.
La classe è stata ricevuta dal Direttore Dott. Giancarlo
Filippini e dal suo Staff, che ha intrattenuto gli alunni con
lezioni su alcuni argomenti come “ La gestione della
banca”, “Le operazioni di provvista e d’ impiego “, “La
struttura “, “ Il marketing “, “ La comunicazione etica d’
impresa e l’ organizzazione bancaria “, rispondendo inoltre
alle numerose ed interessate domande dei ragazzi.
In somma, una sorta di avviamento per diventare futuri
protagonisti di attività professionale bancaria. Gli studenti
sono stati ampiamente motivati a studiare di più, soddisfatti
dell’ incontro che ha rappresentato una nuova opportunità
di conoscenza utile per il loro futuro scolastico e
professionale.

esami. Il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) riconosce il
CELI come certificato valido per attestare la conoscenza della lingua italiana necessaria per iscriversi all’Università in Italia, nel contingente che ciascuna Università destina agli studenti
stranieri.
Il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali riconosce i certificati CELI in
contesti di immigrazione e
ne favorisce la diffusione attraverso la promozione di
interventi mirati all’ apprendimento della conoscenza
della lingua italiana da parte
di cittadini extracomunitari
adulti e minori regolarmente
presenti in Italia.
L’Istituto di Istruzione Superiore CASIMIRI è sede di
questi esami e dei corsi di
preparazione agli stessi che
si tengono due volte l’anno
(giugno e Novembre) più una
sessione in Maggio per gli
immigrati adolescenti: raccoglie l’iscrizione agli esami
ed organizza corsi di preparazione che sono consigliati,
ma non obbligatori, per accedere agli esami. Per ulteriori
informazioni si prega di contattare il Referente del Centro d’Esame Istituto Istruzione Superiore Casimiri,
prof.ssa Selena Antonini o il
Direttore del Centro d’Esame Istituto Istruzione Superiore Casimiri, Prof.ssa Tullia
Maggini ai seguenti riferimenti: tel 075/ 913263 - 075/
9146049
e-mail:
pgis00200p@istruzione.it

L’incontro con il Mito
Giovedì 18 marzo il biennio
dell’Istituto Tecnico per
Geometri “Matteo da Gualdo” si è recato in visita a
Maranello presso la galleria
Ferrari, al fine di vivere
un’esperienza interessante in
qualità di tifosi del cavallino
rampante, ma. anche utile a
scopi didattici. Dopo un
viaggio in pullman di circa
quattro ore, la comitiva formata da quarantasei alunni,
quattro insegnanti e il giornalista di “Auto Sprint”
Mario Donnini ha incominciato la giornata a Maranello
con una breve sosta in uno
dei tanti store dedicati al mito
della Ferrari.
È stata l’occasione non solo
per acquistare souvenir ma
anche per prendere visione
di caschi, tute e “memorabilia” originali che hanno regalato la sensazione del contatto diretto con l’atmosfera
della formula uno.
Ormai “caldi” al punto giusto, tutti hanno gradito l’atteso incontro con il nostro
concittadino Giordano Bellucci ingegnere del team
Ferrari Formula Uno, in forza all’ufficio calcoli e già
reduce da esperienze lavorative alla McLaren e alla
BMW. Malgrado evidenti
vincoli di riservatezza, Bellucci è stato preciso e puntuale nello spiegare il suo
ruolo e le problematiche del
campionato di formula uno
appena iniziato. Hanno colpito particolarmente l’apertura e la modestia con le
quali l’ingegnere si è posto
nei confronti di tutti noi,
sottoponendosi per un’ora al
fuoco di fila delle domande.
Dopo una breve pausa pranzo, è stata la volta della visita alla galleria Ferrari.

In effetti alla Ferrari non è
possibile accedere per evidenti motivi di privacy, pertanto esiste una struttura in
grado di accogliere coloro
che in un’ora vogliono avere un’idea ben precisa della
storia, dei prodotti e dei traguardi conseguiti in
sessantatre anni di attività
della casa di Maranello, c’è
stata così la possibilità di
ammirare numerosi, modelli di macchine da corsa dalla
prima prodotta fino alla formula uno del 2008.
In tal senso ci sono state utili
le spiegazioni del giornalista al nostro seguito.
Terminata la visita alla galleria e prima ancora di intraprendere il viaggio di ritorno, abbiamo preso visione
dall’esterno della galleria del
vento realizzata dal noto architetto Renzo Piano e della
pista di Fiorano, vero vanto
della Ferrari.
Oltre alla soddisfazione per
l’unicità e l’originalità dell’esperienza è stato piacevole rilevare quanto si sia
rilevata calda e costruttiva
l’accoglienza degli addetti.
Soprattutto nei confronti di
un nostro compagno ultras
della rossa al quale è stato
consegnato un graditissimo
omaggio.
Il ritorno è avvenuto regolarmente alle otto di sera,
dopo tredici ore dalla partenza, al termine di una giornata intensa e per molti versi
indimenticabile.
La dirigente e le insegnanti
ringraziano per la loro disponibilità il giornalista
Mario Donnini, l’ingegnere
Giordano Bellucci e la signora Rosa Massi del red
campus Ferrari.

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

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

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
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Cultura

Processione in mostra
Si è conclusa Domenica 11
aprile, presso la chiesa di
San Francesco di Gualdo
Tadino, la mostra di costumi
“La Passione nascosta: memoria e identità di una tradizione secolare” aperta il 14
marzo ed organizzata dall’associazione “Sacra Rappresentazione del Venerdì
Santo”.
L’esposizione, giunta alla
quinta edizione, è ormai divenuta una delle più classiche iniziative promosse dal
consiglio direttivo che da
venticinque anni è impegnato nella valorizzazione della
manifestazione.
Con la trasformazione del
Comitato in Associazione
Culturale si è concluso, infatti, il piano di lavoro iniziato nel 1986: in questo lun-

go periodo di tempo, dopo il
recupero iniziale della manifestazione, è seguita la
sostituzione dei costumi ormai consunti, la stampa del
pregevole volume “Processione” per il recupero delle
memorie e delle vicende del
grande corteo, la realizzazione di un pieghevole, di
un poster artistico e di un
manifesto che richiama i
valori della Sacra Rappresentazione.
La mostra “La Passione Nascosta” ha lo scopo di valorizzare il ricco patrimonio di
costumi ed oggetti di proprietà dell’associazione, in
parte rinnovati per usura nel
corso degli anni (ma conservati) ed altri gelosamente
salvaguardati come le prestigiose armature (elmi, co-

Il Monologo
“Avanti al Crocifisso”
Si è svolta la sera della Domenica delle Palme presso la
Cattedrale di San Benedetto la Sacra rappresentazione
"…Avanti al Crocifisso" di Feliciano Prosperi.
L’evento sacro è stato organizzato dal Coro del CAI, il
Comitato Processione del Venerdì Santo, il Lions Club di
Gualdo Tadino e Nocera Umbra, che lo ha sponsorizzato.
Gli attori Paris Faffa e Carlo Biscontini hanno recitato da
par loro, il monologo, in un susseguirsi di emozioni
contrastanti che hanno visto svolgersi il colloquio tra un
Uomo ed il suo interlocutore: il silenzio assordante del
Cristo in Croce. Dialogo in tre momenti di vita umana:
infanzia, età adulta e prima maturità. Momenti di vera
riflessione, scanditi da pause musicali magistralmente
interpretate dal Coro CAI, con brani appositamente
selezionati e scelti dal maestro Felice Pericoli.
Si mi è permessa un’ultima riflessione che scaturisce
proprio dal dialogo con Cristo Crocifisso e dalla
sensazione di Pace e di Silenzio irreale, è che sono
momenti che solo il Crocifisso sa regalare, momenti in
cui non pensi a niente e sei trafitto dai tuoi pensieri.
Massimiliano Rondelli
Presidente Lions Club

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

Party

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

razze, spade, emblemi, ecc.),
realizzate negli anni Trenta
del Novecento dalla ditta
Rancati di Milano, per i quali il prossimo anno l’Associazione conta di poter rea-

Villa Casimiri

lizzare un indispensabile ed
attento intervento volto a rimettere in buono stato e in
condizioni di funzionalità gli
artistici manufatti.

Le invenzioni di Dino Pezzopane
I locali dell’ex farmacia Calai in Piazza Martiri hanno
ospitato, fino a domenica 11, una esposizione personale
dal titolo “creatività e manualità”, allestita da Bernardino,
Dino Pezzopane.
La mostra, programmata da tempo, ha fatto subito cronaca
poiché oggetto di una tribolata vicenda, sfociata in
polemica aperta con l’Amministrazione Comunale, alla
vigilia delle elezioni, per la concessione in uso degli
spazi espositivi.
Bernardino Pezzopane è personaggio poliedrico, di origini
abruzzesi trapiantato da anni a Gualdo Tadino, dove è
diventato un inventore che ha tradotto in realtà varie idee
brevettate e, dalle cui invenzioni sono rimaste affascinate
anche varie emittenti televisive alla ricerca di “personaggi”
che fanno notizia; ricordiamo in particolare il programma
“I cervelloni” della Rai, condotto da Paolo Bonolis, Rai
3 regionale, e varie emittenti locali abruzzesi, toscane ed
umbre, suscitando anche l’attenzione di mezzi di
informazione a diffusione nazionale e persino di aziende
multinazionali.
Abbandonata l’attività di fotografo, dopo aver vissuto
vari anni fa un primo momento di notorietà con la
“Tintura di Valsorda”, Pezzopane si è poi cimentato con
molteplici creazioni di alta tecnologia, quali l’ausilio
elettronico per non vedenti munito di gps (global
positioning sistem, omologato dalla Unione Italiana
Ciechi), radar per autoveicoli e dispositivo per malori
improvvisi del conducente con autorizzazione del
Ministero dei Trasporti, ed ancora altre innovazioni
tecniche in campo agricolo, botanico, edilizio, elettronico,
formule officinali, termica, protezione individuale ed
altre invenzioni. Ricevendo i visitatori della propria
esposizione “il personaggio” si schermisce con un “nemo
propheta in patria”, quasi a rivendicare una maggiore
attenzione per le sue molteplici iniziative.

Patrimonio culturale
non disponibile
da valorizzare
La notizia era circolata in sordina già qualche tempo fa:
“i preti vendono la Villa Casimiri”, ma poi tutto era
rientrato e non le avevamo dato nemmeno un minimo di
attenzione, tanto sembrava ai margini della realtà: nella
città che, dopo aver venduto la Banca Popolare,
rinunciato all’ospedale Calai, perduto il mandamento,
si vendesse anche questo cimelio di un passato non
sufficientemente apprezzato e valorizzato aveva
dell’impossibile. Poi, quando nelle settimane scorse il
ritornello si è riproposto, ci siamo chiesti se questo
riproporre l’argomento non fosse una strategia, quella
di attivare un piccolo ruscello che poi il tempo e le
circostanze potrebbero trasformare in un torrente
inarrestabile, anche se, ancora una volta ci sono state
dichiarazioni più o meno ufficiali in senso contrario.
Archiviato tuttavia questo aspetto del problema, come
organo attento alle problematiche della collettività
gualdese, abbiamo ritenuto di proporre una valutazione
complessiva su una questione che può diventare di
primaria importanza nel quadro di una diversa politica
culturale nella città in un momento in cui, archiviato il
cinquantennale smarrimento istituzionale per la cultura,
nei programmi fin qui annunciati dai nuovi
Amministratori, la stessa ha avuto ampio rilievo: il
personaggio Casimiri non può essere archiviato alla
Storia cittadina con la semplice titolazione del Liceo
Scientifico, nel quale peraltro per anni non si è nemmeno
insegnato agli studenti chi era il “Personaggio”, ma
proprio approfittando della sua donazione alla collettività
dell’omonimo palazzo, più che pensare ad una
alienazione del medesimo perché non elaborare un
progetto, da sottoporre al Ministero dei Beni culturali,
che ne preveda una sua valorizzazione attiva, ponendo
fine al sessantennale stato di abbandono che lo ha fin
qui caratterizzato?
Per la città, che si scopre una vocazione museale tutta la
costruire, nella Villa potrebbe trovare idonea
collocazione un Museo Diocesano, raccogliendovi tanto
materiale attualmente in diversa e precaria
conservazione, una raccolta di cimeli “casimiriani”,
una congrua sistemazione della ricca “Biblioteca
capitolare”, attualmente di impossibile consultazione,
per non dire di altre possibili iniziative che una “attiva”
gestione del Museo potrebbe programmare e realizzare.
Ecco, è una provocazione che proponiamo ai tanti
organismi che potrebbero farsi “sponsor” di un simile
progetto, con l’auspicio che di Villa Casimiri in futuro
non se ne parli più come oggetto di possibile vendita,
come per un qualsiasi bene materiale, ma se ne possa
riparlare come elemento culturale fondamentale per le
nuove generazioni e per un turismo al quale si guarda
come speranzoso volano di uno sviluppo futuro della
città.
(v.a.)

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI

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

Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500

Medico del lavoro

Impresa Funebre Morroni

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

Sopra il Muro

Soc. Coop. Sociale

soluzioni professionali per il verde

Servizio 24h
337640059

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

Opere del Concorso
Internazionale della Ceramica
Massimiliano Barberini spiega le fasi del restauro: il 5 giugno
convegno presentazione dell’intervento - Ora il Museo
Riccardo Serroni

Sabato 5 giugno il Rotary
Club di Gualdo Tadino presenterà alla città i risultati del
lavoro di restauro delle opere
del Concorso Internazionale
della ceramica con un convegno su “L’arte ceramica a
Gualdo Tadino: innovazione
e valorizzazione”.
L’intervento è stato effettuato su 50 opere dal restauratore gualdese Massimiliano
Barberini su commissione del
Rotary. Le varie fasi del recupero ce le illustra lo stesso
Barberini:
“La prima azione è stata una
rilevazione statistica delle
opere con i dati tecnici, i
materiali utilizzati ed il tipo
di lavorazione prescelta, lo
stato di conservazione delle
opere e le linee guida da adottare per il restauro. Un’indagine accurata su ogni opera
che è stata redatta da un’apposita commissione”.
Abbiamo già scritto, nel
numero scorso, che numerose opere risultano danneggiate. Quali sono state
le cause?
“Sono state diverse. La prima è connessa alla realizzazione stessa dell’opera da
parte dell’artista. In qualcuna
i vari pezzi di cui era composta l’opera non erano incollati in maniera adeguata e con
il tempo c’è stato l’inevitabile cedimento e distacco. Altre erano aggrappate a pannelli di legno in truciolato
che potevano andar bene per
i pochi giorni in cui durava la
Mostra ma non erano adeguati per una lunga conservazione. Quelle poggiate a
terra non avevano una base
di supporto, per cui negli spostamenti si sono sbeccate. A
queste cause strutturali va
aggiunta l’imperizia con cui
sono state trasportate nelle
varie peregrinazioni da un
luogo ad un altro, quasi sempre senza i dovuti imballaggi, ad esempio”.
Quali sono i danni maggiori riscontrati?
“Più frequentemente le
sbeccature. In alcuni casi anche rotture di varie parti. Il
danno inoltre è stato in parte
limitato anche perché un pri-

mo intervento di restauro era
stato effettuato a metà degli
anni ’80 per iniziativa di Giovanni Pascucci”.
Quali sono state le fasi del
restauro?
“La prima operazione è stata
la ripulitura delle opere dagli
strati di polvere accumulati.
Un intervento molto delicato
ma necessario. Poi, laddove
risultavano pezzi mancanti
sono stati ricostruiti in gesso
ed incollati con resine
acriliche, ma non colorati. Il
colore attuale dei pezzi ricostruiti è neutro: diciamo che
è un restauro conservativo in
preparazione ad una eventuale futura ricostruzione pittorica. Un altro intervento è
stato quello di togliere le opere dai supporti in legno originari e collocarle su pannelli
di legno più pregiati e duraturi nel tempo. Non avendo
poi l’edificio del centro ceramica delle pareti idonee ad
appendere i pannelli che sono
molto pesanti, sono stati realizzati dei cavalletti e supporti metallici ove posizionarli. Inoltre abbiamo aggiunto le basi di appoggio a quel-

Opera di Stefano Merli del '91

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

le opere che ne erano sprovviste. In tal modo ora si possono spostare senza il rischio
di sbeccarle. E’ importante,
inoltre, precisare che abbiamo fissato le opere ai supporti in modo reversibile. In
futuro, quindi, sarà facile
cambiare i supporti perché
non sono incollati”.
Quanto tempo è stato necessario per effettuare il
lavoro?
“Il lavoro è iniziato nell’autunno 2007 ed è proseguito
fino a marzo di quest’anno,
quindi diciamo circa due mesi
e mezzo”.
Quali sono state le difficoltà maggiori?
“Direi la posizione logistica
delle opere, ma per noi restauratori è normale. D’inverno nei locali del centro
ceramica è freddissimo e
d’estate si soffoca dal caldo,
tanto che ho dovuto mettere
un ventilatore”.
Quali sono state le opere
che hanno richiesto un
maggiore impegno nel restauro?
“Sono state diverse. Una è il
Pinocchio di Meli - Ho dovu-

Cardoni

Massimiliano Barberini
Diplomatosi presso l’Istituto Statale d’Arte di Gubbio nella sezione restauro, Massimiliano Barberini ha iniziato ad operare
nel ’90 con interventi a
Gualdo Tadino ed in altre
realtà esterne. Nella nostra città ha restaurato, tra
gli altgri, gli affreschi
nella cattedrale di San
Benedetto, nella chiesa di
Santa Maria, nella Rocca
Flea, nelle chiese di Boschetto, Rigali.
to riscostruire tutta la testa ed
è stato difficoltoso il fissaggio alla base. Un’altra è stata
“Il palco dei re con pluches”
di Stefano Merli perché era
spezzata in più parti per fratture con distacco delle orecchie, gomiti ed altre parti.
Difficoltoso è stato anche il
restauro de “Il mare” di
Vladimil Kvetenski”.
E’ stato, quindi, un lavoro
complesso e delicato quanto
prezioso perché restituisce
alla città una parte consistente di un patrimonio di grandissimo valore culturale.
L’azione del Rotary si concluderà con il convegno. La
fase successiva dovrà essere
la musealizzazione delle opere. Dopo un lungo tira e molla sembra che ci sia un accordo unanime sulla sede da ricavare nella struttura del Centro Promozionale della ceramica. Bisognerà pensare anche ad una intestazione del
futuro Museo e mi sbilancio
nel proporre sin da ora un
nome su cui credo tutti si
troveranno d’accordo: quando si parla di Concorso Internazionale della Ceramica la
memoria non può che risalire
a Giovanni Pascucci, per
anni sostenitore della rassegna.

IMPRESA EDILE

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

tel. 075/9107147

La Pala di S. Ippolito
nella Pinacoteca
Sabato 27 Marzo, presenti il sindaco Roberto Morroni e
il vicesindaco e assessore alla cultura Sandra Monacelli,
con partecipazione della soprintendente Vittoria
Garibaldi, è stata collocata nel Museo della Rocca Flea
la Pala di S. Ippolito di Francesco Allegrini, che andrà ad
arricchire la già preziosa collezione della Pinacoteca.
Si tratta di una donazione del signor Mario Dolci,
proveniente dalla famiglia Sinibaldi, a cui è seguito il
paziente restauro effettuato da Carla Bassetti e Patrizia
Tega (Flebea Restauri) su impegno finanziario del
Comune di Gualdo Tadino.
Il dipinto rappresenta la Madonna col Bambino in gloria
tra i santi Giuseppe e Ippolito martire e proviene dalla
piccola chiesa di S. Ippolito, che dai fondatori Girolamo
e Carlo Marinelli passò a varie famiglie gentilizie gualdesi
sino ai Sinibaldi, utilizzata dalla seconda metà
dell’Ottocento come sepolcreto privato.
Francesco Allegrini, pittore come suo padre Flaminio, di
origini cantianesi, nacque probabilmente a Roma nel
1624, dove si spense nel 1684. Nella città eterna svolse
gran parte della sua attività senza però dimenticare
Gubbio, sua patria d’elezione, con frequenti rientri nel
corso dei quali decorò palazzi e chiese, non ultima la
Madonna del Prato, per cui è considerato il maggiore
affreschista umbro del ‘600. Sotto l’aspetto delle relazioni
culturali va considerato pienamente pittore di scuola
romana e suo basilare riferimento nella formazione
artistica è Giuseppe Cesari, il Cavalier d’Arpino.
“La pala di San Ippolito - chiarisce lo storico dell’arte
professor Enzo Storelli - si rivela una delle più felici
opere di Allegrini, sia dal punto di vista cromatico che
sotto l’aspetto morfologico. È molto intensa la temperie
religiosa che essa esprime oltre all’importanza storica
dell’opera nel contesto della storia civica gualdese”. Il
Museo Civico Rocca Flea ospita già due tele
dell’Allegrini: Il giudizio di Salomone e Loth e le figlie.
“Si tratta di due produzioni - continua Storelli - che ben
rappresentano le felici doti di narratore di storie
dell’artista. Di grande pregio la vivacità di tocco e la
libertà di invenzione nella composizione di queste
espressioni a soggetto veterotestamentario che
dovrebbero attestarsi intorno al 1665.”

Gastronomia

Le ricette di Anna Lucarelli

Seppie con carciofi
Ingredienti: Quattro seppie, otto carciofi, due spicchi
d’aglio, due bicchieri di acqua bollente, mezzo bicchiere
di vicno bianco, mezzo bicchiere di olio di oliva,
prezzemoli, peperoncino, sale.
Pulite le seppie e tagliatele a striscioline di 3 cm.;
soffriggete l’aglio con l’olio ed aggiungete le seppie. Fate
rosolare per dieci minuti, salate e sfumate con il vino.
Aggiungete i carciofi tritati ed il prezzemolo. Cuocete per
cinque minuti; aggiungete l’acqua e cuocere fino a che la
stessa si sia assorbita e unite il peperoncino.

Casa della Tenda
di Bucari Maurizio

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

pag.

10

Gualdesità

La festa degli alberi all’insegna del Biancospino
E’ stata una festa degli alberi particolarmente bella e
piena di significati, con grandi prospettive di sviluppi,
quella di cui sono stati protagonisti la mattina del 24
marzo i bambini della classi
prime e seconde della scuola elementare “Domenico
Tittarelli”. Hanno proposto
canti e poesie ed una piccola
pubblicazione sul tema,
quindi hanno messo a dimora una diecina di piantine di
biancospino nel quartiere
omonimo. Come avvenuto
anche l’anno scorso. Lo hanno fatto sulla base di un progetto quinquennale, che punta a valorizzare ulteriormente la prodigiosa fioritura del
biancospino del Beato Angelo a metà gennaio, estendendo il numero delle piante
nel territorio. Infatti, lungo
l’antico percorso compiuto
nel 1324 dal corteo funebre
che accompagnava le spoglie mortali del santo patrono gualdese, quando fiorirono per la prima volta le
siepi, sono rimasti soltanto
pochi arbusti, lodevolmente
salvati dalla popolazione del
quartiere del Biancospino;
molte piante sono state distrutte con l’urbanizzazione, che ha esteso il cemento
e l’asfalto anche nelle cam-

pagne circostanti l’antico
centro cittadino.
I bambini, guidati dalle insegnanti, ed in particolare
dalla maestra Norma
Gentilucci, hanno utilizzato
i piccoli arbusti forniti dal
cultore Sandro Sabbatini, in
collaborazione con la pro
loco. Alla festa hanno partecipato anche il vicesindaco
Sandra Monacelli e l’assessore Silvia Minelli, il direttore didattico Gaetano Fer-

Ricordo di Ambretta
Non so trovare le parole per dirti il nostro grazie per
quello che sei stata: come donna, come sposa, come
mamma e come cristiana. Sì, proprio a partire da quest’ultima affermazione voglio
esprimerti la nostra gratitudine per aver accolto
e vissuto la sofferenza
con grandissima dignità:
a tutti mostravi un sorriso, esprimevi il desiderio
di lottare con tutte le tue
forze per vivere, per cantare la vita, per affrontarla con coraggio e consapevolezza.
Quanti viaggi della speranza! Quanti desideri
infranti, quante ansie per un futuro che, anche quando si
mostrava minaccioso, tu sapevi cogliere nella luce di una
speranza, quel filo di speranza che ti ha permesso di stare
accanto a tuo marito e a tuo figlio. Mai hai fatto pesare la
stanchezza e la fatica, mai una parola di lamento .Ora sei
nella gioia di Dio, abiti nel cuore di Dio e da lì guardi i tuoi
cari.
Se tanto vuoto hai lasciato nella nostra Casa a Milano
dove eri ospitata per le terapie, possiamo immaginare
quale “terremoto” abbia scosso tutti i tuoi familiari.
Siamo certi però che darai loro la forza di andare avanti
giorno per giorno, come facevi tu, cogliendo il lato
positivo di ogni situazione.
Ricordati di quanti, come te, stanno percorrendo il calvario di questa malattia che troppo tiene lontani dagli affetti
familiari e mette alla prova la fede, anche la più radicata.
Ricordati delle nostre Case perché possano sempre essere
luogo in cui si sperimenta l’amore e la compassione.
Qui a Milano hai conosciuto tante persone: le piccole Sara
ed Alessia, Paola, Raffaele, Gianni, Danilo un gruppo
legato dalla solidarietà nella fatica della
sofferenza. Ed è proprio per questo che voglio raccontare
Suor Annamaria Marconi
a nome di Casamica

rara, il Cai, il Corpo forestale dello Stato, la Pro Tadino,
diversi genitori e la gente
del quartiere.
Per la circostanza è stato
annunciato che presto si farà
un gemellaggio con l’altra
città italiana del “biancospino miracoloso”, Bra (Cn),
dove il 29 dicembre di ogni
anno (dal 1336), presso il
famoso e frequentatissimo
Santuario della Madonna dei
fiori, si ripete la fioritura

fuori stagione, e che ricorda
l’apparizione della Madonna ad una giovane donna
insidiata da soldati mercenari. In questo contesto c’è
stato l’incontro tra un assessore del Comune piemontese con la collega gualdese
Paola Gramaccia, per porre
le premesse per l’interscambi e per intensificare proficui e sicuramente molto interessanti rapporti per il futuro.
Alberto Cecconi

Ringraziamenti
Categge
Gli abitanti delle quattro case al confine con il comune di
Fossato di Vico ringraziano: dopo la segnaletica stradale
lungo la Flaminia e l’asfalto.....avranno anche la pubblica
illuminazione. La posa in opera del primo palo è già
avvenuta e la fiducia è tanta che, prima dell’estate,
arriveranno anche le relative lampade ad illuminare le loro
serate all’aperto.

San Lazzaro
La festa dei lupini di domenica 21 marzo è
stata un successo autentico, per afflusso di
visitatori attratti dalle iniziative di un
comitato efficiente in forma inversamente
proporzionale allo scarso numero di abitanti
della zona; ci sono stati dolci e lupini per
tutti, i tradizionali mazzetti del “fora verde”,
il “canto della passione”, l’inaugurazione
da parte del Sindaco di una piccola edicola
dedicata al Beato Angelo, posta al bivio fra
la Flaminia antica e la strada delle Cartiere.
La popolazione ringrazia quanti con la loro
partecipazione, l’hanno fatta sentire protagonista per una
giornata.

San Pellegrino
Sempre domenica 21 marzo festa del ringraziamento anche
a San Pellegrino: di scena per la circostanza il cooperatore
della Croce Rossa Eugenio Vagni, già prigioniero di
estremisti islamici nella jungla delle isole Filippine per oltre
sei mesi, per la cui liberazione su richiesta del familiari
anche a San Pellegrino era stata organizzata a suo tempo
una veglia di preghiera dal parroco mons. Luigi Merli.
Al termine della Messa di ringraziamento, presente anche
una delegazione della sezione gualdese della CRI, nella
chiesa allietata dall’esibizione all’organo del maestro Felice
Pericoli, l’ex ostaggio ed i suoi familiari hanno incontrato
la popolazione raccontando in dettaglio l’esperienza vissuta
di sequestrato, con successivo scambio di souvenir.
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Emergenza neve,
Filottrano ringrazia
Sono giunte al sindaco di Gualdo Tadino, Roberto Morroni, e all’assessore ai lavori pubblici, Erminio Fofi, due
lettere di ringraziamento da parte del sindaco del Comune di Filottrano, Francesco Coppari, e del dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo Filottrano, Giulio
Ottaviani, per il tempestivo intervento da parte del
Comune di Gualdo Tadino nel risolvere la critica situazione in cui si era venuto a trovare, in località San
Pellegrino, un pullman di studenti filottranesi in viaggio
d’istruzione rimasto bloccato il 9 marzo scorso durante
l’eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulla fascia appenninica. Nell’occasione si recarono immediatamente sul posto sia il sindaco Morroni che l’assessore
Fofi per seguire direttamente le operazioni, con conseguente alloggio di studenti e accompagnatori presso una
struttura alberghiera di Gualdo Tadino.
“Vi ringrazio a nome mio personale e dell’amministrazione comunale per il sollecito intervento e la conseguente generosa ospitalità in favore degli alunni e
insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Filottrano e dei
loro colleghi provenienti dalla città francese di Raon
l’Etape, gemellata con Filottrano – scrive il sindaco
Coppari – Si unisce a me nel ringraziarvi anche il
sindaco di Raon l’Etape Michel Humbert, molto colpito
per la vostra disponibilità e prontezza nell’affrontare
una situazione così difficile e delicata.”
Dello stesso tenore la lettera inviata dal dirigente scolastico Giulio Ottaviani.
“Voglio rappresentarle i più sentiti ringraziamenti per
la sensibilità dimostrata e per l’impegno profuso in
prima persona per l’accoglienza dei ragazzi – sottolinea
– Al ringraziamento mio personale si aggiunge quello di
tutte le famiglie interessate, che hanno manifestato
grande apprezzamento per il modo con cui è stata gestita
l’emergenza.”

Causa neve
Caro Serrasanta,
che di neve ne è caduta tanta e oltre il prevedibile per il mese
di marzo è vero, ma che i servizi comunali si siano trovati
impreparati come è avvenuto è troppo. Mi riferisco in
particolare alle vie V Luglio ed Angelo Pennoni dove passa
oltre la metà del traffico cittadino. Qui qualcuno, anziché
telefonare ad un ruspista per un intervento di emergenza,
come sarebbe stato logico, ha pensato di risolvere i problemi
della cittadinanza in modo inaccettabile: due transenne con
cartelli “strada chiusa causa neve” e chi ha dolore strilli!
Non mi sembra sia stato un modo civile di risolvere il
problema.
Chiedo di ospitare questa protesta perché si eviti che il fatto
si ripeta.
GF
Cordialità

Western gualdese
Tre albanesi: al carcere di Capanne è il bilancio della loro
serata brava di sabato 3 aprile; i tre extracomunitari che,
dopo la bravata di aver disturbato alcune ragazze in un bar,
palpeggiandone il sedere e provocando l’intervento dei
Carabinieri su richiesta di alcuni presenti, dopo aver tentato
la fuga, hanno anche opposto resistenza ai medesimi che li
hanno arrestati per molestie sessuali, violenza e resistenza
a pubblico ufficiale, associandoli poi al carcere di Capanne
alla periferia di Perugia, dove hanno trascorso la Pasqua.

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

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

Origini delle famiglie gualdesi estinte e fiorenti
BARTOCCIONI: fiorente.
Di origini eugubine, si stabilì a Gualdo a metà dell’Ottocento con i fratelli Ubaldo
(Gubbio 1798-Parrano di
Nocera 1873) sposato con
Serafina Biscontini, Luigi
(Gubbio 1805-Gualdo Tadino 1873) sposato con Annunziata Tomassoni, Arcangelo (Gubbio 1807-Gualdo
Tadino 1840) sposato con
Felice Benni, Pasquale
(Gubbio 1820-Gualdo Tadino 1891) sposato con Angela Bei, figli di Domenico
di Luigi, che daranno origine ai diversi rami della famiglia.
GAUDENZI: fiorente. Originaria di Valfabbrica, si stabilì a Porziano di Assisi e
poi a Gualdo nella persona
di Sante (Porziano 1780Gualdo Tadino 1856), figlio
di Francesco di Giuseppe
Gaudenzi, sposato con Angela Cappelletti di Rasina
(1783-1836). Da questo
ramo è derivata la famiglia
del cancelliere e storico di
San Pellegrino Luigi Gaudenzi (1831-2007). Un fratello di Sante, Pietro Gaudenzi sposò a Gualdo l’11
febbraio 1821 Teresa Santini
di Morano dando origine ad
un altro ramo stabilitosi con
Francesco a Maccantone e
poi a Valfabbrica, mentre il

fratello Baldassarre (18301876), sposò Carolina Capoccia (1839-1887) e si stabilì a Morano.
GENTILUCCI: fiorente.
Originaria di Fabriano si stabilì a Gualdo nella terza
decade dell’Ottocento con il
calzolaio Giacomo Gentilucci (Fabriano 1800-Gualdo
Tadino 1862) sposato in prime nozze il 6 febbraio 1843
con Maria Luisa Righi
(1816-1853) di Francesco e
Teresa Pascoli, e in seconde
nozze il 9 maggio 1855 con
Elisabetta Chiavarini (18251882) da cui ebbe Bernardo
(1855-1925) che sposò il 3
marzo 1880 Giuseppa
Pantalei (1859-1928) dando
origine ai vari rami che ancora oggi si trovano a Gualdo. Dopo la morte di Giacomo, il 23 febbraio 1862, la
seconda moglie Elisabetta
Chiavarini si risposò il 6
marzo 1865 con Girolamo
Righi (1818-1897), vedovo
di Teresa Pericoli (18141864).
MAGGI: estinta. Originaria di Fossato di Vico si stabilì a Gualdo nel 1701 per il
matrimonio tra Nicola
Maggi e Lucrezia Durante
(10 agosto 1701), figlia di
Giuseppe e Maria Angela
Bonfigli. Dall’unione nacque Carlo Maggi (1711-

1769) che sposò Agnese
Calai (1728-1821) di Francesco e Pellegrina Cecchini.
I due ebbero: Angelo (17661826) sacerdote, cappellano
coadiutore di San Benedetto; Nicolò Felice, nato a
Gualdo Tadino il 18 settembre 1768, priore della Confraternita di Santa Maria dei
Raccomandati nel 1788, aderì alla Repubblica romana
(1798-99) e fu nominato
scrittore del Prefetto consolare con l’appannaggio di
100 scudi l’anno. Tenente
della sesta compagnia della
guardia nazionale comandata da Stefano Coppari, possedeva beni e terreni nella
villa di Categge e nel villaggio di Pastina. Sposò il 10
febbraio 1794 Maria Santa
Coppari di Giuseppe Loreto
e Agnese Ciofi di Perugia.
NAVARRA: estinta. Tra le
più antiche della terra di
Gualdo, è menzionata già a
partire dai primi anni del
Cinquecento con Giovanni
Navarra Pulcinella sposato
in prime nozze con Befania
e in seconde nozze il 14 aprile 1572 con Benedetta
Grasselli da cui ebbe 6 figli.
I Navarra occuparono diverse cariche pubbliche. Simone (1729-1814) di Carlo
(1699-1772) e Benedetta
Marinelli, cancelliere vesco-

vile e priore della Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati nel 1790, pubblico funzionario e membro
dell’autorità giudiziaria del
Cantone di Gualdo alla data
del 19 fruttifero anno VI (5
settembre 1798), dopo la
sconfitta francese ricoprì
l’incarico di cancelliere nella “Cesarea Reggenza Provvisoria” di Gualdo (10 agosto 1799); morì il 10 ottobre
1814. Innocenzo (17681829) di Carlo e Maria Giovanna Tega, mazziere della
Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati (1796
e 1816) e sottopriore della
stessa dal 1826 al 1829, durante la Repubblica romana
(1798-99) aderì alle idee rivoluzionarie francesi entrando nella terza compagnia
della guardia nazionale agli
ordini del capitano Francesco Mattioli; morì il 5 dicembre 1829. La famiglia si
estinse in quanto, pur essendo molto prolifica, ebbe una
discendenza quasi esclusivamente femminile a partire
dell’Ottocento, mentre un
ramo si stabilì a Boschetto.
TRAVERSARI: fiorente.
Originaria di Spoleto, si stabilì a Gualdo a metà dell’Ottocento con il barbiere Alessandro Traversari (Spoleto
1825-Gualdo Tadino 1899),

Le foto della memoria

figlio di Angelo e Orsola
Nicchieri, che sposò il 10
gennaio 1859 Assunta Pericoli (1837-1910) di Gaetano
e Maria Anna Confidati. I
due ebbero 8 figli, alcuni dei
quali morirono in tenera età.
Proseguirono, invece, la stirpe, i cui discendenti ancora
oggi abitano a Gualdo,
Gaetano (1861-1923) sposato il 7 gennaio 1887 con
Michela Megni e Enrico
(1872-1925) sposato il 15
marzo 1899 con Marianna
Lacchi.
ZUCCARINI: fiorente. Originaria di Gubbio, si stabilì
a Gualdo nei primi anni del
Settecento con Ludovico
Zuccarini (Gubbio 16751750) di Filippo che sposò il
28 maggio 1708 la gualdese
Domenica Zaffarani (16751752) di Carlo e Francesca
Anderlini. Anche il fratello
Antonio (Gubbio 1698-

1766) di Filippo si stabilì a
Gualdo sposando il 29 luglio 1737 Domenica Confidati di Paolo Emilio e
Antonia Parbuoni. Un altro
ramo, i cui discendenti ancora oggi si trovano a Gualdo, prese origine da Francesco, forse anche lui figlio di
Filippo sposato con Gentile,
morto a Gualdo il 27 luglio
1751, insieme alla moglie, a
causa del terremoto. Fu uno
dei pochi a finire sotto le
macerie in quanto “nella
notte alcune scosse più lievi, avevano messo in guardia la popolazione, la quale
si era perciò rifugiata all’aperto”.
Daniele Amoni

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

Banche locali e territorio
Venerdì 26 marzo, in un incontro conviviale del Rotary
gualdese, presso il Castello Torre dei Calzolari Palace di
Gubbio, il direttore generale della Banca popolare di
Spoleto, dott. Alfredo Pallini, il vicedirettore dott. Mauro
Conticini e il direttore commerciale dott. Emilio Quartucci
hanno disquisito su Il ruolo delle banche locali sul
territorio. L’incontro, durante il quale si è analizzato il
complesso assetto territoriale delle banche umbre (una
grande concentrazione di sportelli rispetto alle medie
nazionali), ha evidenziato che, delle 17 banche un tempo
proprietà di società locali, ne sono rimaste solo 4 (esempio
ne sia proprio Gualdo Tadino e la sua banca popolare);
pertanto, se si vuole valorizzare il tessuto economico
umbro, è indispensabile creare una “banca territoriale”,
garanzia di un legame con le economie locali, attualmente
condizionate proprio da un comparto bancario in gran
parte allo scuro delle peculiarità e delle potenzialità
dell’economia regionale. Un grave ostacolo da superare.
Pie.Gio.

MORBIDELLI AUTO
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532

Monacelli e Allegrucci
s.n.c.
Impresa di Pulizie e servizi

28 marzo 1963: il sottosegretario all’industria Filippo Micheli visita la Fabbrica Monina accompagnato
da Poerio Luzi, dal sindaco Armando Baldassini e dal geom. Vincenzo Storelli.

PD

F

Impresa Funebre

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

Via Gino Scaramucci - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Tel. / Fax 075.916337 - monacelliallegrucci@libero.it
Gianni 339.6965222 - Claudio 349.3732886

Orto e Giardino

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

Sementi - Piante e Concimi Naturali

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali

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

Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino

Tel. 24 ore 075/910255
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Ambiente

Dal nostro sito “Facebook”

Palaghiaccio: buona o cattiva idea?
Grazie a tutti gli amici che, come in questo caso, animano discussioni garbate ed
intelligenti, si possono trattare anche nel web delle questioni di grande importanza.
Il Nuovo Serrasanta: Che cosa ne dici se venisse realizzato a Gualdo Tadino un
palazzo del ghiaccio (pattinaggio, hockey...)? Esprimi la tua opinione...
Andrea E.: Se porta lavoro
e gente, perché no? ma se
fosse l’ennesima fesseria,
abbiamo purtroppo problemi più urgenti da risolvere.
Marco F.: Prima sistemiamo gli impianti esistenti...
la piscina, per esempio
Sabrina M: Prima facciamo funzionare la piscina
come si deve...
Marco F.: Parole sante! con
quello che costa !
Il Nuovo Serrasanta: Sì,
certo, basterebbe che fosse
aperta sempre; ma la piscina non attirerebbe, ogni
week end, gente da Perugia, Arezzo, Foligno, Pesaro... Questo è un qualcosa
in più. Guardate Ussita!
Paola M.: UN SOGNO!
Damiano R: Abbiamo una
marea di strutture sportive
e ne funzionasse una a meraviglia!
Daniele G.: Il clima è certamente quello giusto!
Il Nuovo Serrasanta: Questa struttura porterebbe,
però, indotto: industrie collegate, turisti, necessità di
un albergo, di nuovi ristoranti. Una struttura moderna, con pannelli solari, impianto con sonda geotermica, sarebbe economico
come gestione e porterebbe
ricchezza “a palate”! Se
ogni abitante di Gualdo

mettesse 1.000 euro, sarebbe la somma necessaria per
la sua costruzione...
Stefania B.: Dite bene, ma
una famiglia con 1.000 euro
al mese ci campa, oggigiorno, e non arriva nemmeno a
fine mese...a volte.....
Marco F.: Be’ ricchezza a
palate... è un po’ esagerato... sono sempre dell’opinione che prima sistemiamo quello che abbiamo, poi
pensiamo al palazzo del
ghiaccio...
Emanuele C.:: A Gualdo
prima bisogna pensare a
cose un poco più importanti, che ne dite? ora non ci
sono altre priorità?
Luciana G.:: Piscina comunale: si è creato spontaneamente un movimento
d’opinione sulla sua gestione alla “volemose bene”
...che tanto “volemose
bene” non dovrebbe essere, visto l’impegno economico dell’Amministrazione comunale, ergo dei contribuenti. Un bene pubblico che merita il rispetto di
chi lo gestisce. Il messaggio degli utenti è stato chiaro. Anche le risposte dovranno essere chiare.
Il Nuovo Serrasanta: E
perché “pensando a cose
più importanti”, si finisce
sempre per non far nulla?

Non sarà forse vero il contrario, cioè che pensando a
cose alternative si risolvono i problemi del presente?
Sabrina M.: Non bastano
le strutture a far funzionare
un’attività sportiva, ma saperle gestire!
Il Nuovo Serrasanta: Giusto! E Gualdo, di strutture,
ne ha tante...
Marco F.: Il problema è,
come dice Sabrina, gestirle: basta vedere come si
comportano con la piscina
e io, modestamente, me ne
intendo di piscine dopo
averci fatto e farci ancora
diverse gare l’anno in giro
per l’Italia…
Il Nuovo Serrasanta: Sarebbe sufficiente che nella
gestione si evitasse, in ogni
modo, qualsiasi ingerenza
politica e fossero utilizzate
solo le persone che siano
capaci di farlo. Per questo,
noi crediamo che la struttura dovrebbe nascere con una
maggioranza di capitale privato e una forte partecipazione pubblica. Sponsor,
quindi, e fondi europei, ad
esempio.
Alessandro P: Io penso che
sarebbe una struttura strategica per valorizzare Gualdo; concordo sul far funzionare bene le strutture di
diversa tipologia già pre-

senti, che comunque non
contraddistinguono la nostra città dalle altre… come
invece potrebbe fare un palazzetto del ghiaccio. Credo che per vedere come la
città accolga tutto ciò, basterebbe fare come a Fabriano o Foligno, che nel
periodo invernale hanno
delle piste provvisorie all’aperto e noi, con la nuova
piazza Mazzini, davanti alle
poste, abbiamo un luogo
ideale sia come spazio sia
come disponibilità di parcheggio e servizi. Inoltre, il
tutto ravviverebbe anche il
centro storico
Il Nuovo Serrasanta: Giusto! Ottima idea la struttura
all’aperto! (…) una struttura al chiuso potrebbe consentire ai giovani gualdesi
(ed anche più lontani) di
praticare sport come il pattinaggio su ghiaccio, velocità, hockey, con tanto di
indotto per quanto riguarda
campionati, partite e tornei. La crisi si supera creando nuove opportunità di
lavoro. Secondo alcuni, un
palaghiaccio creerebbe almeno 500 nuovi posti di
lavoro, fra diretto ed indotto.
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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

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

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

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

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

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

(Dalla
pagina
Facebook,
www.facebook.com, de “Il nuovo
Serrasanta”; ridotto ed adattato
a cura di Pierluigi Gioia

Primavera speleologica
Primo giorno di primavera,
domenica 21 marzo, ed il
Gruppo Speleologico è di
nuovo al lavoro. Stavolta la
mèta ha un forte valore simbolico: è la Grotta della Miniera 106 UPG (m. Penna,
Rigali). Non è un posto qualunque, è la grotta madre del
GSGT, la grotta che nel lontano 1976 determinò l’aggregazione e la costituzione
di questo gruppo, forte negli
anni ottanta e novanta. Poi
Gualdo è cambiata, più un
luogo dell’apparire che dell’essere, chi invecchiava un
venerdì dopo l’altro tra corde e caschi non ha saputo, o
voluto, guardarsi intorno ed
il gruppo si è chiuso in un
angolo. Ma il ciclo delle stagioni non si arresta, ad inverni pur duri sempre una
primavera porterà i suoi fiori. Torniamo alla Grotta della Miniera ed al suo problema, l’abbandono: in pochi
anni l’ingresso si è quasi

chiuso, come chiuse ormai
sono molte gallerie della vicina Cava del Ferro. Un’impennata di orgoglio dei vecchi speleo gualdesi ha fatto
mettere in programma una
seria attività di scavo per
riaprire questo ingresso e
poter ripercorrere la grotta,
la maggiore in estensione nel
territorio di Gualdo Tadino
con i suoi 460 metri di sviluppo.
Nel primo giorno di primavera gli speleologi, dopo faticosi scavi tra neve, foglie
morte, fango, terra, sassi,
massi, hanno nuovamente
reso praticabile l’ingresso
della galleria, aperta nella
seconda metà dell’ottocento in cerca di esigui filoni di
minerali ferrosi. Hanno ripercorso il lungo cunicolo
scavato ad altezza d’uomo,
ovunque gli aculei di
un’istrice che sembra averne preso possesso, sulle pareti i soliti Dolichopoda,

mobilissime cavallette
ipogee dalle lunghe antenne, le immobili Scoliopteryx,
delicate farfalle dai tenui
colori bruno arancio, i cinque o sei pipistrelli che aspettano tempi migliori per tornare all’attività. Molto bagnate le gallerie, raramente
qui c’è tanta acqua. Si arriva
finalmente all’imbocco della vera grotta, all’orrido strapiombo: un misterioso fragore proviene dal buio,
è dovuto al torrente che saltuariamente precipita nel
pozzo, fu chiamato ”dello
Stroscio” proprio per questo, trentaquattro anni fa.
Oggi sono qui gli antichi
speleo, che sognarono allora quelle acque e le vie invisibili che percorrevano, che
poi scesero verticali nel buio
sempre più profondo, risalirono la cascata, oltrepassarono frane sospese nei Rami
del Castoro, tentarono
immani disostruzioni sul

fondo del pozzo della Sassaiola, dove una ciclopica frana nasconde la via dell’acqua verso Sascupo. Oggi
sono qui i più giovani, la
luce dei led che fruga inutilmente i primi metri, i sassi
che rimbalzano e si perdono
negl’interminabili cinquanta prima del fondo, i ragazzi
che la miniera non l’hanno
ancora scesa, che possono
sognare lo stesso nostro sogno di allora. Se la
speleologia avesse bisogno
di un manifesto, è questo:
volti affollati intorno ad una
finestra buia, il respiro della
terra che ti alita in faccia,
occhi persi a frugare il vuoto, il silenzio rotto dal canto
delle acque. Torneremo,
oggi è solo il primo giorno
di primavera. Alfredo, Giuseppe, Elettra, Renato, Vittorio, Enzo, Enrico, Giovanni (nove anni), Patrizia, Massimiliano.
Vittorio Carini

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

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

Meteo & Co. Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Marzo, follie a tutto spiano
Le medie nella norma traggono in inganno: marzo è stato un mese, giustamente,
folle, con inverno e primavera inoltrata che si sono fronteggiati, annullandosi
E alla fine i conti portano,
ma soltanto dal punto di vista aritmetico. Marzo 2010
ne esce fuori con una reputazione intatta, con medie
tutto sommato normali, che
non potrebbero mai far pensare a quante follie abbia
invece fatto vedere!
Già, perché con 7,2°C di temperatura media (anziché
7,5°C della norma) e con 82
mm di precipitazioni accumulate, contro i 96,9 delle
medie trentennali, si potrebbe pensare ad un periodo
tutto sommato non troppo
freddo, non troppo piovoso,
ma senza brutti scherzi. E,
invece, se pensiamo che di
quegli 82 mm di precipitazioni, quasi la metà sono
costituiti da precipitazioni
solide (vale a dire: neve) e
che la prima decade ha avuto medie tipiche di gennaio,
la seconda di febbraio e la
terza di aprile, ci rendiamo
perfettamente conto che
l’unica norma che si è rispettata è – com’era giocoforza attendersi nel terzo
mese dell’anno – un’assoluta irregolarità: marzo
pazzerello…
Prima faccia: inverno pieno
Dinamiche tipicamente invernali, dunque, fra la prima
e la seconda decade, anzi: le
più invernali… di tutta la
stazione invernale. In effetti, se la primavera inizia il 1°
marzo per i climatologi, la
nevicata del 9-11 marzo è
stata sicuramente la più abbondante e la più intensa
almeno dal dicembre del

2007. Dopo cinque anni di
pausa, anzi, si è rivista la
tipica “tormenta alla gualdese”, con oltre 30 cm di
neve caduti in poche ore,
venti ad oltre 90 km/h, strade completamente bloccate
a causa di soccorsi ed automobilisti del tutto sorpresi e
paralisi completa di ogni attività, comprese quelle scolastiche, per almeno 24 ore.
Come intensità, le premesse
erano identiche a quelle del
2005, con l’unica differenza
che il tutto si è manifestato
non a gennaio ma a marzo e,
soprattutto, con una veloce
traslazione della depressione verso altre latitudini e
cessazione dei fenomeni in
poche ore. Se i fenomeni
fossero rimasti persistenti
per sei giorni, come fra il 24
e il 30 gennaio 2005, avremmo sicuramente avuto un
altro metro e mezzo di neve.
Al di là dei disagi, la nevicata ci voleva e i nevai ancora
bianchi oltre i 1.100-1.200
metri e i ruscelli gonfi d’acqua del nostro territorio lo
dimostrano ampiamente. Un
inverno nevoso come questo a livello globale, in fondo, non poteva andarsene
senza lasciare un minimo
segno anche da queste parti.
Seconda faccia: primavera inoltrata
Ma, a partire da metà mese,
le dinamiche sono divenute
decisamente da primavera
inoltrata, non tanto per le
temperature, quanto per la
stabilità del tempo. La primavera, infatti, non è una
stagione di tempo bello e

stabile, ma è quella più ricca
di piogge assieme all’autunno, con l’unica differenza
che le piogge prevalgono a
marzo ed aprile, mentre già
a maggio si assiste ad un
aumento delle giornate stabili e soleggiate. La seconda
parte di marzo, invece, ha
visto pochissime piogge e
tempo sostanzialmente buono, tanto che il bilancio mensile risulta lievemente negativo (82 mm anziché 96,9),
anche se non sono mancate
giornate uggiose a causa
delle correnti umide di libeccio che, addossandosi
all’Appennino, provocano
nuvolosità anche estesa, pur
se la radiazione solare media mensile è salita final-

mente a livelli accettabili
(145 w/m2), dopo due o tre
mesi praticamente senza
sole. Il tutto con una stagione che, molto probabilmente, stenterà ancora a decollare; con una banchisa artica
finalmente in deciso recupero e quasi tornata ai livelli
di 10 anni fa ed un sole che
continua a mantenersi su livelli assai bassi di attività,
tanto che si comincia a parlare anche in ambienti scientifici di possibili “periodi
freddi” imminenti. Insomma, chi ama il caldo abbia
un po’ di pazienza: anche se
le previsioni stagionali parlano di “estate fresca”, il
caldo arriverà, anche intenso, già da fine maggio.
Pierluigi Gioia

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:
18-4, Farmacia Comunale Tf. 075912236
25-4, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
1-5, Farmacia Capeci
2-5, Farmacia Comunale
9-5, Farmacia Capeci
Reperibilità mensile Maggio - 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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Basket Maschile

L’ultimo assalto ai
Si chiude una
stagione positiva play-off nella fase ad orologio
Marco Gubbini

Il giorno prima della gara
con il Nocera, una splendida
e calda giornata di sole doveva segnare il vero inizio
della primavera, ma la domenica, aprendo la finestra,
ci si è trovati davanti ad una
giornata così ventosa, piovosa e fredda che sarebbe
stata esagerata anche a dicembre. Che c’entra? E’
l’esatta fotografia dell’ultimo mese del Gualdo. Dopo
la vittoria esterna di Acquasparta, si era intravista non
solo una salvezza ben anticipata, ma anche addirittura
la possibilità di agganciare i
playoff. Sogno svanito dopo
l’inaspettata, per certi versi,
sconfitta interna col Bastia
dell’ex Zoran Luzi. Prima
della sosta, il pareggio di
San Marco aveva permesso
di passare le festività pasquali con il giusto “tepore” motivato dai sei punti di distacco sulla sestultima posizione. Nulla lasciava presagire
che, proprio nella penultima
giornata, una serie incredibile di risultati negativi contemporanei, tra cui la sconfitta col Nocera, facesse tornare “l’inverno” nella clas-

sifica dei biancorossi. I punti di distacco si sono improvvisamente dimezzati
dinsieme alle vittorie delle
dirette concorrenti nella lotta per evitare i playout. Manca però solo un punto al rag-

giungimento dell’obiettivo
primaeio della stagione e c’è
anche una notizia positiva:
nell’ultimo turno il Gualdo
andrà a far visita alla Grifoponte Torgiano. La squadra
degli ex Cocciari e Martinetti ha raggiunto la salvezza con una giornata d’anticipo e diverse saranno quindi
le motivazioni che le due
compagini riverseranno in
campo.

trocede una sola e l’Ancona
è già condannata). La Siri
Store ha ospitato e battuto il
Roncade (89-86) nella prima giornata di questa fase
ad orologio e con i 22 punti
in cantiere tenta l’assalto al
Fossombrone (26 p). Si dovrebbero verificare due condizioni perché l’assalto riesca: che l’Euroforn vinca
tutte le partite e che il Fossombrone ne perda almeno
due, condizione non proprio
impossibile visto che i marchigiani dovranno andare in
trasferta sul campo del

Budrio e del Civitanova e
dovranno ospitare proprio il
Gualdo (il 18 aprile) in una
partita che si preannuncia
come un possibile spareggio. L’Euroforn, dopo la trasferta a Torre de’ Passeri
(mercoledì 14 aprile), e la
trasferta a Fossombrone
chiuderà in casa con il
Ravenna il 25 aprile. Insomma, un finale in cui sarà
molto difficile che i ragazzi
in maglia biancorossa riusciranno a centrare l’obiettivo play-off, ma il traguardo
non è impossibile.

Basket Femminile

Il bel campionato della Siri Store
La bella sorpresa ce l’ha regalata la Siri Store Gualdo
che, dopo aver raggiunto la
salvezza cxon largo anticipo ed essersi inserita nella
poule promozione ha fatto
ancora meglio entrando nel
gruppo play-off in ottava
posizione. Una posizione
alquanto scomoda perché
l’ha costretta a misurarsi con
il Santa Marinella, squadra
da battere e strafavorita per
la vittoria finale. In gara 1 la
Siri Store ha perso come da

copione (63-53) ma con
grande dignità. E’ stata frenata da una partenza condizionata dall’emozione e dal
timore, poi si è ripresa ed ha
chiuso con un distacco onorevole. I tempi di stampa di
questo giornale non ci consentono di seguire l’evolversi della situazione. Quando
leggerete queste righe il verdetto sarà già stato emesso,
almeno in parte. La gara 2,
infatti, era in programma a
Gualdo martedì 13 aprile.

L’eventuale gara 3 si disputerà a Santa Marinella domenica 18 aprile. Comunque siano andate le cose, si
può già esprimere un giudizio estremamente positivo
sul campionato delle ragazze gualdese guidate da Susanna Galli. Hanno conseguito risultati importanti sul
campo e sono state lanciate
ragazze del vivaio per garantire una continuità nel
tempo consolidata su base
solide e realistiche.

Prima categoria

Calcio a 5

La Virtus a forte
rischio retrocessione
Rischia di finire in malo modo l’avventura della Virtus
Gualdo nella serie B del calcio a 5.
Dopo aver chiuso al terz’ultimo posto il campionato
regolare, la formazione biancorossa si gioca la permanenza
in serie B in un confronto play-out con Miracolo Piaceno.
La prima partita era in programma a Gualdo Tadino
sabato 10 aprile e la Virtus l’ha sprecata in malo modo
facendosi mettere sotto per 4-1. Difficile ipotizzare una
rimonta nella partita di ritorno in programma sabato 17
aprile. La Virtus dovrebbe vincere con identico risultato
per andare ai supplementari o vincere con uno scarto
maggiore per rimanere in serie B. Impresa quanto mai
difficile, comunque i miracoli nello sport possono sempre
accadere. Ricordiamo che in caso di parità negli eventuali
supplementari retrocederebbe la Virtus Gualdo.
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Nonostante la quasi acquisita salvezza, per ovvi motivi
scaramantici rimandiamo al
prossimo numero il bilancio
definitivo della stagione.
Quello che già si può dire,
comunque vada a finire, è
che l’obiettivo della valorizzazione dei giovani del
vivaio è stato pienamente
raggiunto. Timpanella, Sannipoli, Karakaci, Levato,
Sorbelli, Filipponi sono stati gli under che hanno avuto
l’opportunità, chi più chi
meno, di indossare la maglia
della prima squadra. Oltre a
Simone Passeri, portiere
classe ’93, vera e propria
rivelazione del torneo. Fondamenta solide per iniziare
una programmazione che
stavolta, e sarà la prima dopo
quattro anni, inizierà con i
tempi giusti e senza i patemi
d’animo che hanno costellato tutte le estati dal giorno
della sparizione dai professionisti. Al timone di comando avremo quindi la
stessa composizione societaria e la stessa guida tecnica. Da qui, e non è poco,
ripartirà il Gualdo del futuro.

Fosse iniziato da poco
avremmo sicuramente visto
un altro campionato per
l’Euroforn Gualdo. La
squdra di Matteo Lolli ha
messo in fila tre successi
consecutivi: due nelle ultime due gare di campionato
ed una nella cosiddetta fase
ad orologio (ogni squadra
incrocia le due squadre che
la precededono in classifica
e le due squadre che la seguono: al termine di queste
quattro giornate si fa la somma dei punti e si fa la griglia
dei play off. In coda ne re-

Grande successo di partecipazione al III Memorial Pinacoli, organizzato dal Centro Nuoto Flaminio, domenica 11 aprile: 550 gli iscritti e 60 team presenti, provenienti da 12 regioni d’Italia.
Folta la partecipazione dalla Toscana, dal Lazio e dalla

Cerqueto disputa
i play-off
A due giornate dal termine del campionato, le posizioni
in testa per il girone A sono ormai definite. Il San
Secondo (primo con 64 p.) è promosso direttamente in
promozione. Il Cerqueto (secondo a 57) disputerà i playoff con Pietralunghese (54), San Lorenzo Lerchi (52) e
Promano (46). Con 6 punti ancora disponibili il Cerqueto
è sicuro matematicamente di arrivare almeno quarto
(terza posizione play-off). Naturalmente si spera che
conservi la posizione privilegiata per avere il vantaggio
di poter giocare in casa le eventuali “gara 3”. Dopo la
vittoria sul Cerbara (2-0) nell’ultima giornata, la formazione di mister Biribao ospiterà il Selci Nardi (34 p ed
ancora alla ricerca dei punti salvezza definitivi), ed andrà
in trasferta a Pistrino (salvo a 39 p) nell’ultima giornata.
Un calendario tutt’altro che proibitivo.
Puglia con 6 squadre e presenza significativa di atleti
campani.
Gli atleti nero arancio del
presidente Stanton in grande spolvero con 60 partecipanti. La manifestazione si
è chiusa con le premiazioni,
presenti il sindaco Roberto

Morroni, il Presidente dell’AVIS comunale di Giuseppe Pasquarelli (main
sponsor dell’evento), il Presidente della Fin regionale
Mario Provvidenza e Fiorenzo Romagnoli presidente nazionale dell’associazione ipovedenti.

Morano verso
i play-out
In coda i giochi ancora non sono matematicamente fatti.
Solo l’Aries Montone (25 p) è certo dei play-out. Ponte
Felcino (30 p) e Ponte Pattoli (29) possono ancora superare
Padule e Selci Nardi (a 34). Mentre il Morano (18 p) non
è ancora matematicamente sicuro di disputare i play-out
perché teoricamente insidiato dal Pretola (12 p). Ambedue
la squadre hanno una partita in meno perché devono
recuperare lo scontro diretto a Pretola in programma domenica scorsa e rinviato a causa della pioggia. Con 6 punti di
vantaggio, comunque, la formazione del Morano ha tutte le
carte in regola per tenere a distanza gli avversari e giocarsi
le chance di rimanere in prima categoria attraverso i playout nelle ultime due giornate (in casa con il Pistrino ed in
trasferta a San Lorenzo Lerchi).
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Tennis

Basket femminile

Giorgia Chiavatti in maglia azzurra
Determinata e decisa quanto
basta. Brillante e sempre fedele al gruppo di compagne e alla
pallavolo in tutte le sue forme
(dovreste vederla sulla sabbia
del beach volley ! ), a Giorgia
Chiavatti ruolo di libero classe
1995, nata e cresciuta a Gualdo Tadino, alla sua seconda
stagione nelle giovanili della
Pieralisi Jesi, è riuscita l’impresa, in special modo data
l’età, di esordire nel campionato di Al , con le sorelle maggiori della Monte Schiavo.
A dirla tutta, la data in questione, quella del 28 marzo 2100,
sarà ulteriormente ricordata
anche perché dall’altra parte
della rete, nella gara giocata
dalla squadra fuori casa, c’era
proprio la Despar Perugia.
Derby nel derby è proprio il
caso di dire per lei, ma questo
non lenisce certo la sconfitta,
patita al termine con il punteggio di 3-2 . Anche perché lei è
proprio così. Invece di ripensare al momento dell’ingresso
in campo, a partita in corso,
con le gambe tremanti quanto
basta, era già con il pensiero
rivolto al prossimo obiettivo
da raggiungere. E sì, giocando
a Jesi questi non mancano di
certo ....
Già per Giorgia, la prima stagione è stata ricca di soddisfazioni e risultati positivi . Partita in punta di piedi, con tanta
voglia di imparare e metterci

dentro quanto più possibile del
suo, centellinata a dovere dalla società per farle intraprendere al meglio il suo percorso
di maturazione data la giovanissima età, è stata messa in
campo in avvio di stagione,
nel campionato di prima divisione, come schiacciatrice.
Questo il ruolo che si è cucito
addosso, anche in under 14
(seconda, con il titolo regionale marchigiano sfuggito di un
soffio! ), under 16 (campionessa regionale Marche), e all’esordio nel campionato di
serie C . Non dimentichiamo
inoltre, il titolo regionale marchigiano in under 18, in quello
che sembra stia diventando il
suo ruolo: libero . Nel frattempo, oltre al campionato che sta
giocando in serie C, sono già
arrivati i titoli provinciali under
16 e 18 e le fasi regionali ancora da sviluppare. Poi, nel frattempo la rappresentativa giovanile Marche, in cui i
selezionatori sembrano averla
indirizzata al ruolo di schiacciatore, per farle quasi ricordare i suoi bei momenti in questo ruolo.
Abbiamo doverosamente lasciato in chiusura la convocazione in maglia azzurra. Quello che poteva essere un sogno
o forse un miraggio è invece
una splendida realtà. Torneo
con la nazionale pre-juniores
nei giorni 1-2-3 Aprile a
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Reggio Emilia e la chiudiamo
qui . Vorremmo gridarle il più
caloroso in bocca al lupo da
parte di tutti noi. La speranza e
l’augurio, che la dovuta umiltà
e il sostegno della famiglia e di
quanti le stanno intorno sappiano sempre farle avere la
giusta considerazione delle
cose e siano foriere del dovuto
sostegno .
Stefano Battistini
Addetto stampa Pieralisi Jesi

Pallavolo
La pallavolo gualdesc comincia a dare i suoi frutti, infatti
le ragazze che militano del campionato under 16 hanno
dimostrato di essere in grado di competere con le altre
squadre anche se un anno di fermo ha dato all’inizio della
stagione qualche problema, risolto con molta voglia di
migliorarsi.
Infatti l’ottima prestazione ha premiato le nostre ragazze
che hanno mantenuto nettamente il primo posto in classifica generale, confermandosi testa di serie per la fase
regionale.
Inoltre l’ottima prestazione ha dato alla compagine gualdese il diritto a partecipare al Campionato ltaliano del
Centro Sportivo Educativo Nazionale in rappresentanza
della regione Umbria il 30-31 maggio e 1-2 giugno a
Grottammare (AP).
Questo il gruppo delle ragazze: capitano Arianna
Michelctti laterale, Valeria Libera alzatrice, Francesca
Evangelisti centrale , Sara Sabbatini centrale, Federica
Rosi opposta, Giada Staffaroni laterale, Saveria Sabbatinì
opposta, Marzia Bellucci libero, Valeria Bianchini
alzatrice

Il C.T. Olympia informa
Viaggia a gonfie vele l’attività del Circolo Tennis Olympia,
guidato dal presidente Angelo Giovagnoli, che negli ultimi
tempi ha registrato un vero e proprio boom di adesioni; con 80
iscritti ai corsi tennis (S.A.T.) e circa 25 adulti, il tennis è
divenuto a Gualdo il terzo sport per numero di praticanti.
Un’importanza notevole all’incremento degli appassionati della
racchetta nella città della ceramica è data dalla capacità degli
istruttori e dalla qualità degli impianti utilizzati per la pratica
della disciplina. L’aspetto tecnico si avvale della maestra
federale Arianna Calì e degli istruttori Roberto Ercoli, Marcello
Fazi, Monica Del Buono, Leonardo Korosec, con la
collaborazione del tennista argentino Facundo Garage.
Il C.T.O. partecipa ai campionati Under 10 Misti, Under 12
Maschili, Under 12 Femminile, Under 14 Maschili, Under 16
Femminile, Serie D Femminile, Serie D3 Maschile e Serie C
Maschile.
Ma il centro, oltre al lato agonistico, punta molto sull’aspetto
sociale ed educativo essendo a tutti gli effetti un punto di
aggregazione di rilievo.
Il Club nel corso della stagione ha già in programma vari tornei
di tennis:
dal 26 Aprile al 4 Maggio Torneo Nello Saltutti, maschile.
il 17 Maggio - TTK (Torneo Giovanile).
il 19/20 Giugno - Master 4/3 Maschile.
il 24 Giugno - Lim. 2/6 (Torneo Sergio Minelli).
il 17 Luglio - Open Femminile.
il 2 Agosto - Super Tappa TTK (Torneo Giovanile).
7 Giugno - Campus Estivi
7 Giugno - Corsi Estivi Tennis (ragazzi/e e adulti/e).
Ben sei sono i campi da gioco messi a disposizione, tutti gestiti
dalla coop Ducops, sia presso il Centro Sportivo Nello Saltutti
che presso la Grande Mela, nella Zona Industriale Sud; inoltre
proprio in questi giorni si sta realizzando un campo da beach
tennis, beach volley e un campo da basket per dare ulteriori
servizi all’utenza che lo frequenta, ed entro breve tempo
saranno riaperti i due campi in terra battuta in località San
Guido.
Aggiungiamo che la Rivista Super Tennis del mese di marzo,
nella Voce delle Regioni, evidenzia la realtà del C.T. Olympia
in netto sviluppo. Gualdo Tadino si conferma quindi un’isola
felice per la pratica tennistica.
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Il Maggio di San Pellegrino

Non solo il rito millennario del pioppo
Un appuntamento sportivo
di prima grandezza, di respiro nazionale, caratterizza
la prima settimana del maggio sanpellegrinese, il “Gran
fondo III Memorial Sergio
Lispi”, organizzato dal GS
AVIS, che si svolgerà domenica 3 maggio su un itinerario di Km. 42, attraverso tutti i punti più suggestivi
del territorio gualdese e dei
comuni viciniori, preceduta
da una serie di manifestazioni di contorno nei due
giorni precedenti (pedalata
enogastronomica il 1; escursioni guidate, gara ciclistica
per bambini ed un convegno
medico su sport e salute il
2).
La gara valevole come prima prova del Marathon Tour,
terza prova dell’Umbria
Challenge e prova della
Supercombinata, vedrà ai
nastri di partenza tutti i più
importanti bikers italiani,
come il campione italiano
Mirko Celestino, il due volte vincitore del Giro d’Italia
Gilberto Simoni, e tanti altri
qualificati aspiranti al titolo
nazionale, con relativi staff
di tecnici, accompagnatori,
pubblicitari, giornalisti ecc.
Per l’occasione il territorio
gualdese, i suoi monumenti
ed i suoi punti di eccellenza,
non solo quelli toccati direttamente dalla manifestazione, saranno sotto gli occhi

attenti di tutti i mezzi di informazione (emittenti televisive nazionali e carta stam-

campionato italiano in calendario per il prossimo anno
sul medesimo tracciato,

Guido, il castagneto, Fossato di Vico, La Vercata,
Purello, Borghetto, Le Cese,

20%; si tratta di un percorso
di notevole bellezza paesaggistica ed anche di notevole

pata) e pertanto è necessaria
una convinta partecipazione di tutta la città per presentare agli ospiti la sua immagine migliore.
La manifestazione, che
prelude alla gara unica di

prenderà il via dallo Stadio
Comunale domenica 3 maggio alle 9,30 per snodarsi su
un tracciato che tocca Rigali, il monte Penna, Colsantangelo, Boschetto, Roveto,
Corcia, La Rocchetta, San

Sigillo, Corraduccio, Crocicchio, San Pellegrino, San
Lazzaro per chiudersi presso lo stadio comunale, con
un dislivello complessivo di
circa 2.500 metri, e con punte di pendenza superiori al

difficoltà tecnica; e chi sarà
in grado di primeggiare sul
percorso può considerarsi un
grande biker.
È un percorso suggestivo,
che fa di Gualdo Tadino la
prima tappa di un circuito

che interesserà Roma,
Lavarone, il Sestrière, la Val
Pusteria, le Dolomiti,
Folgaria, Ponte di Legno, il
Parco dello Stelvio, tutte località che hanno fatto del
turismo un loro “vangelo”;
da qui l’esigenza di presentare un ambiente pulito ed
accogliente, non degradato
dall’abbandono incontrollato di rifiuti e materiale di
discarica.
Il Comitato organizzatore
pertanto rivolge un vivo appello alla cittadinanza ed alle
Istituzioni perché siano sensibili a questo aspetto della
manifestazione, intervenendo dove necessario per rimuovere dal percorso tutti
gli elementi di turbativa che
possano danneggiare l’immagine di un ambiente la cui
valorizzazione è l’unico obbiettivo del Comitato stesso.
Gli organizzatori, inoltre,
fanno appello perché non
venga danneggiata tutta la
segnaletica che sarà posizionata sul percorso, coadiuvando atleti ed accompagnatori durante eventuali ricognizioni del percorso, nei
giorni precedenti, e di non
ostacolare gli atleti durante
lo svolgimento della gara.
La miglior riuscita della
manifestazione è una occasione unica ed irripetibile.

Cinquant'anni insieme
Il 31 marzo i nostri
abbonati Fulberto
Vecchietti
e
Rosa Marinelli
hanno ricordato il
50° anniversario
della loro vita coniugale, circondati
dall’affetto del figlio Stefano, la
nuora Stefania e
la nipote Giulia.
Congratulazioni
ed auguri vivissimi
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