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Aggiustamenti elettorali

Rimpasto in
Giunta
Erminio Fofi
Vicesindaco
Umberto Balloni
assessore
A seguito delle dimissioni della Vice sindaco Sandra Monacelli,
per incompatibilità con
il suo nuovo ruolo di
Consigliere Regionale,
il Sindaco Morroni ha
provveduto ad un rimpasto in Giunta con ridistribuzione delle deleghe nell’esecutivo:
l’assessore ai lavori
pubblici Erminio Fofi
assume l’incarico di
Vice Sindaco, il Dr
Umberto Balloni (la
notizia al momento in
cui andiamo in stampa
non è stata ancora
ufficializzata) diventa
assessore con deleghe
su cultura, scuola, frazioni, manifestazioni.
La delega alla sanità
verrà gestita direttamente dal sindaco.

euro 1,50

Celebrato il 773° anniversario
della rifondazione di Gualdo Tadino
Giovedì 29 e venerdì 30 aprile la città ha celebrato il suo
“compleanno”, l’anniversario della sua ultima riedificazione, datata 30 aprile
1237, come attesta un atto
con cui l’Abbate benedettino Epifanio concedeva al
Sindaco in uso perpetuo il
colle Sant’Angelo per ricostruirvi la città, dopo la distruzione causata all’incendio dovuto alla Bastola.
“Sono pochissime le città in
Europa che possono documentare con esattezza la propria data di nascita, e questo
è un elemento distintivo –
ha evidenziato il sindaco
Roberto Morroni – Abbiamo subito abbracciato l’idea
della Pro Tadino di introdurre nel calendario degli
eventi questa ricorrenza.
Celebrare l’anno di fondazione ha un duplice significato: rimarcare la propria
identità e fungere da momento di unione per l’intera
comunità. In una fase storica in cui il rischio di atomizzazione della società è particolarmente elevato, mo-

Appuntamenti

Il Cinquantenario
del Liceo Casimiri
Il 22 maggio, presso il teatro Don Bosco di Gualdo
Tadino, sarà ufficialmente festeggiato, il cinquantesimo
anniversario della fondazione del Liceo Scientifico “Raffaele Casimiri”.
La scuola nacque, infatti, nel 1960, a seguito anche di un
vivacissimo dibattito politico-istituzionale, già originatosi sul finire degli anni Cinquanta.
Al fine di celebrare questa ricorrenza, tra le altre iniziative, sarà presentato un volume, curato da Daniele Amoni
e Gianni Paoletti, sulla storia dell’Istituto, con immagini,
ricordi, testimonianze, e un annuario aggiornato.
I festeggiamenti inizieranno alle 9,30 con la presentazione del libro e l’intervento delle autorità civili e religiose,
nonché il contributo degli ex alunni. Durante la mattinata
alcuni intermezzi musicali avranno anche il compito di
celebrare la figura di Raffaele Casimiri, una delle personalità di più ampio rilievo di tutta la storia della città,
sotto il profilo culturale.
Si concluderà alle 13 con un pranzo presso il ristorante
“La Muccheria - Le terre del verde” in località Badia a
cui sono invitati a partecipare tutti gli ex alunni ed ex
docenti del “Casimiri”.
Per confermare la partecipazione, si prega di rivolgersi
alla stessa scuola al n. 075/913263 entro e non oltre il 15
maggio.

Foto Vittorio Monacelli

menti come questo sono importanti. Una comunità unita e salda può affrontare
meglio le sfide dei tempi”.

Il progetto, nato in seno alla
Pro Tadino, è stato realizzato in collaborazione con le
diverse realtà associative

30 aprile: Savino Pezzotta
a Gualdo Tadino
Iniziativa delle ACLI presso la Parrocchia di
S.Rocco; Incontro con gli operai della Merloni
Il programma pastorale della Diocesi di Assisi prevede un cammino di rinnovata evangelizzazione. Nell’ambito di questo cammino pastorale, la Commissione per i problemi sociali e del lavoro ha organizzato
una serie di incontri diretti a diffondere la dottrina
sociale della Chiesa accostando la fede alla concretezza della vita di tutti i giorni.In questo contesto si
colloca l’iniziativa delle ACLI tesa all’approfondimento dell’Enciclica Caritas in Veritate sui temi
dell’economia e del lavoro di venerdì 30 aprile, vigilia di San Giuseppe artigiano, presso la Sala Santa
Monica (San Rocco) in cui si sono alternati momenti
di riflessione e preghiera.
La giornata si è articolata in due momenti, il primo
destinato all’approfondimento dell’insegnamento del
Vangelo sull’uomo e la sua vocazione al lavoro. Alle
ore 17,30, il Vicepresidente nazionale delle Acli,
Maurizio Drezzadore, ha trattato il tema: il Ruolo
delle Acli nel terzo millennio, illustrando il ruolo delle
Acli in questo difficile momento in cui si ritiene
indispensabile ripartire dai contenuti della dottrina
sociale della Chiesa.
continua a pag. 2

della città: Ente Giochi de le
Porte, Polo Museale, Associazione Riflessi e Comitato Storica Rappresentazione del Venerdì Santo.
L’aspetto peculiare della
manifestazione è stato il
coinvolgimento dei bambi-

ni delle scuole elementari e
dell’infanzia, gli attori principali della due giorni come
testimonia l’immagine e la
loro massiccia partecipazione al concorso “La Gualdo
che vorrei”..
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Attualità

30 aprile: Savino Pezzotta
a Gualdo Tadino
(segue da pag. 1)

Al termine Savino Pezzotta, membro del Pontificio Consiglio della Giustizia e Pace, ha trattato il tema: Il Vangelo del
lavoro: ll Risorto offre il senso pieno dell’agire. esprimendo preoccupazioni per “questa società che banalizza i
propri simboli e li tradisce”; toccando i temi della scienza
e della tecnica incapaci di affrontare tante tragedie, quelli
della fragilità umana, delle disuguaglianze che crescono
anche in Italia, del tasso di sofferenza che aumenta, delle
discriminazioni, della necessità di recuperare il senso delle
cose ultime. Ed ha aggiunto che i Cristiani, quando affermano “nell’attesa della Tua venuta”, si devono porre il problema di cosa hanno fatto per preparare il mondo per il Suo
ritorno. Interessante anche la sottolineatura per cui il Cristianesimo non è una ideologia o un insieme di teorie, non
è filantropia, ma credere nella presenza di Gesù Cristo,
della Sua passione, morte e resurrezione. Circa l’impegno
dei cattolici in politica, “ora precipitati in minorità”, ha
evidenziato come “non si torna indietro, le nostalgie non
fanno camminare, va reinventato il modo di fare politica”,
perché adesso prevale “l’individualismo, che porta al
relativismo ed all’edonismo”.
Pezzotta ha anche incontrato alcuni dipendenti della A.
Merloni guidati dal membro della Rsu della Cils, Angelo
Comodi. ai quali ha detto: “Sono solidale, capisco i problemi, mi sento impotente. Ditemi quello che si può fare, se è
nelle mie possibilità lo farò. Una cosa è certa: in Italia ci si
distrae su casi particolari, invece occorre rimettere l’uomo
ed il lavoro al centro dell’impegno della politica; e promuovere innovazione, con uno spirito simile a quello post
bellico”.
Alle ore 20.45, presso la chiesa parrocchiale il secondo atto
della manifestazione con la Veglia per i lavoratori, presieduta da S.E. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi.

In Santa Chiara

Mostra cimeli dei carabinieri
Sarà aperta tutti i giorni fino al 4 luglio
E’ stata inaugurata sabato 8 maggio una Mostra sui Cimeli
Storici dell’Arma dei Carabinieri dal titolo “Sempre per
sempre”, allestita dall’Associazione Nazionale Carabinieri
“Fulvio Sbarretti” di Gualdo Tadino in collaborazione con
l’Arma dei Carabinieri ed il patrocinio del comune. Sono
esposti cimeli inerenti tre categorie di eventi:
a) Manifestazioni della sezione;
b) Virgo Fidelis (la festività della Madonna che con questo
appellativo è stata scelta quale patrona dell’Arma dei
Carabinieri l’11 novembre 1949);
c) Raduni dell’Associazione.
Gli obiettivi della Mostra sono stati illustrati dal gen.
Antonio Cornacchia, Ispettore Regionale dell’Associazione, dal Capitano Pierangelo Iannicca, comandante della
stazione di Gubbio, e da Rolando Farneti, presidente dell’Associazione di Gualdo Tadino. La rassegna presenta dei
flash significativi della storia dei Carabinieri, la cui attività
è antecedente all’unità d’Italia. Si vuole così approfondire
da una parte la conoscenza dell’arma da parte dei cittadini
e dall’altra rinsaldare i vincoli tra l’arma stessa ed i cittadini. E’ auspicabile, quindi, che a visitare la rassegna vadano
soprattutto le scuole, perché è proprio a partire dai ragazzi
che i carabinieri vogliono fortificare questo vincolo indissolubile: “I carabinieri operano accanto alla gente, per la
gente e con la gente”.
La mostra sarà aperta fino al 4 luglio tutti i giorni nei
seguenti orari: 10-12; e 16-19.
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Fine del mattone selvaggio?

Controcanto

Gli scarriolanti
di Carlo Catanossi

Dopo poco più di otto mesi dall’evento sismico la maggioranza dei cittadini dell’Aquila aveva un tetto sulla testa.
Anche noi ne sappiamo qualcosa tanto è vero che alcune
orribili costruzioni realizzate tra Rigali e Roveto ci ricordano che quando hai fretta di mettere al coperto intere famiglie non puoi andare tanto per il sottile e devi invece pensare
alle reali necessità della persona.
Qualcuno all’Aquila si era illuso che altrettanto in fretta si
potesse risolvere il problema del centro storico. Qualcuno
si è illuso, qualcuno ha provato a sfruttare politicamente la
questione (tanto che le carriole domenicali si sono viste fino
al giorno delle elezioni amministrative e poi non più …) ma
i cittadini aquilani hanno fatto giustizia di chi, forse, voleva
utilizzarli.
Anche in questo possiamo essere validi testimoni.
Dopo tredici anni dal nostro terremoto abbiamo segni
eclatanti di due grandi realtà: la prima è che per rimettere un
po’ in sesto ci vogliono tempi molto lunghi; la seconda è
che, dopo un evento così grande, nulla potrà essere più
come prima.
Una polemica è scoppiata in questi giorni a Nocera Umbra
perché “Striscia la Notizia”, la trasmissione satirica quotidiana di canale 5, ha fatto vedere la drammatica situazione
della ricostruzione del centro storico ancora in alto mare e
disabitato. Forse tra due o tre anni i lavori potrebbero essere
completati. Ma per allora chi volete che tornerà ad abitare
nelle case lasciate oltre 15 anni prima ? Quanti saranno i
sopravvissuti ? E quali attività economiche ?
A Gualdo Tadino la situazione è solo un po’ meglio.
Il venticinque aprile il corteo (purtroppo sempre più sparuto !) si è fermato all’altezza di via Storelli e le persone
(banda, cittadini, autorità) sono sfilate, una per volta, sulle
passerelle di legno che costeggiano i lavori per la nuova
strada, ricomponendosi soltanto all’altezza della Fonte
delle donne. Un accenno l’avevamo già avuto il Venerdì
Santo quando la processione si trovò a passare su un tappeto
rosso di alcune decine di metri messo a coprire i lavori che
poche ore prima erano ancora aperti in strada.
E le vie del centro (peraltro già ripavimentate) sono ancora
ingombre di enormi impalcature a segnalare i lavori su
alcuni dei più grandi edifici della città (Palazzo Calai,
Palazzo Depretis, Palazzo Demegni, Palazzo PascucciRigalese, Casa parrocchiale, casa Bedini, Casa Piersimoni,
Gigiotto).
Guardando a quanto c’è da fare e pensando a quanto è stato
fatto si capisce facilmente che i tempi non possono che
essere molto lunghi e, anche per noi, molte cose non
potranno tornare più come prima. Nei tempi antichi un
incendio, una pestilenza, un terremoto, una guerra distruggevano paesi e città e chi sopravviveva non sempre
decideva di ripartire dallo stesso sito.
Erano comunque questi fenomeni a provocare grandi cambiamenti. Oggi le cose sono forse un po’ diverse, ma non
poi tanto. Forse è bene che ce ne convinciamo e magari ne
parliamo anche con chi sta a L’Aquila.

Abbonamenti 2010
Sono in scadenza in questi giorni vari abbonamenti a suo
tempo sottoscritti nell’arco del trimestre; preghiamo gli
interessati di provvedere al rinovo per evitare la
sospensione di invio del giornale.
Grazie.

È stato forse il primo atto concreto che prelude a cambiamenti
della nuova Amministrazione Comunale? L’interrogativo è
d’obbligo dopo che nella seduta del Consiglio Comunale
dell’8 gennaio, su proposta dell’assessore Fabio Viventi, è
stato approvato il nuovo schema di convenzione per le
lottizzazioni di iniziativa privata; un provvedimento che ha
“l’intento principale di scongiurare il ripetersi di nuove
situazioni esistenti che risultano pendenti da anni, dove
intere lottizzazioni sono incomplete e, pertanto, prive di
collaudo”.
Il provvedimento interessa l’attuazione di nuovi comparti,
classificati in aree C e D dal vigente Piano Regolatore, e
regola la realizzazione delle opere di urbanizzazione a
scomputo da parte dei privati. Resta confermata la scadenza
dei cinque anni per la realizzazione dei lavori, ma viene
introdotto l’obbligo di iniziare le opere di urbanizzazione
prima del rilascio di qualsiasi titolo abilitativo (permesso a
costruire o D.I.A.).
La novità più sostanziale, prevista dal Codice degli Appalti,
introduce l’obbligo da parte del titolare della lottizzazione,
di ricoprire il ruolo di stazione appaltante: in sostanza la
realizzazione delle opere viene affidata ricorrendo ad una
gara pubblica anziché tramite assegnazione diretta. In virtù
di questo nuovo strumento l’Amministrazione Comunale
intende regolamentare in maniera più efficace le lottizzazioni
private, prevedendo strumenti più incisivi nel controllo e
nella gestione di esse. L’arrivo di un tecnico-amministratore
al posto giusto forse segna una svolta nell’urbanistica del
Comune dove l’esecuzione delle opere di urbanizzazione in
passato è stata spesso un optional le cui conseguenze negative
ricadevano e ricadono sulla pubblica amministrazione.
Intanto, nella riunione del Consiglio Comunale di sabato 24
aprile, sono state approvate le “Norme per la definizione del
procedimento finalizzato all’adempimento tardivo delle
obbligazioni derivanti dalle convenzioni per l’esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei
lottizzanti”. È il primo effetto del provvedimento sopra
ricordato ?

Il furto degli alberi
Il 29 di aprile, per il 773° Compleanno della città era stata
organizzata la piantagione di alcuni cedri nella zona di San
Guido da parte dei bambini delle scuole. La scelta non era
casuale: dare un significato a questa festa che lasciasse un
segno tangibile, che facesse apprezzare agli adulti di domani
l’importanza dell’appartenenza a un popolo.
L’iniziativa è stata coinvolgente per i bambini, è bastato
poco per suscitare il loro interesse ed il loro entusiasmo. In
poco tempo hanno capito che stavano per fare un gesto che
sarebbe andato ben oltre i banchi di scuola: una prova di
responsabilità che li avrebbe coinvolti in prima persona, e
così è stato. Alle 9 di mattina, 65 bambini erano al lavoro e
ognuno ha fatto la sua parte: con orgoglio hanno promesso
che per i prossimi dieci anni se ne sarebbero presi cura degli
alberi messi a diora..
Peccato, però, non aver fatto i conti con l’inciviltà di qualche
adulto… Sì, perché in quella stessa notte alcuni degli stessi
alberi sono stati rubati. Fatto di una gravità incredibile.
Chiunque sia stato non ha rubato una pianta, ma ha rubato
molto di più… si è portato a casa l’entusiasmo di un
bambino, gli ha rubato la fantasia, gli ha sbattuto in faccia
la paura di dover crescere troppo velocemente.
Dura la condanna dell’assessore all’ambiente Paola
Gramaccia: Forse il “gentiluomo” pensava che questo fatto
passasse inosservato, ci dispiace per lui ma non è così. Potrà
rubarne uno ogni notte, ma il giorno dopo ne troverà altri…
Perché non si ruba l’entusiasmo dei bambini!

IL NUOVO
Mensile dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino
Direzione, Amministrazione e redazione:
Gualdo Tadino, Via Don Bosco 68, Tf e fax 075 916742.
Registr. al Tribunale di Perugia il 25.1.2007 (n.4) - Iscr. al Roc 172/7
Conto Corrente Postale n. 78463312
IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312
Abbonamenti: Ordinario € 15, Europa € 45, Oltremare € 65,Sostenitore € 250
Pubblicità: rivolgersi alla Redazione.
I dati forniti degli abbonati sono utilizzati esclusivamente
per l’invio del giornale e non si cedono a terzi per nessun motivo.
E-mail posta@ilserrasanta.it Sito web www.ilserrasanta.it
Grafica, composizione e stampa
Arti Grafiche Baglioni snc
Via Borgovalle sn - Gualdo Tadino Tel. 075 910512
ASSOCIATO ALL'UNIONE
Fax 075 9146980 - e-mail: info@artigrafichebaglioni.191.it
ITALIANA STAMPA PERIODICA

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

IL NUOVO

- N. 5

La tenda del Risorto
Un invito per tutti
E’ stato chiamato “la tenda
del Risorto” il complesso
evento che si svolge a Santa
Maria degli Angeli dal 15 al
23 maggio, a conclusione
del “biennio della missione”, che ha interessato tutta
la Diocesi. L’ha voluta fortemente l’arcivescovo mons.
Domenico Sorrentino, titolare della nostra chiesa locale, per rilanciare il messaggio coinvolgente e liberante
del Vangelo.
Interessa direttamente i
Gualdesi, i Nocerini, i
Fossatani e Sigillani, come
tutti gli abitanti del territorio diocesano, invitati a prendere parte alle tante iniziative in programma in una grande tenda piazzata nelle vicinanze del teatro Lyrik.
Si inizia sabato 15 maggio,
alle 16,30, nella cattedrale
di San Rufino, ad Assisi,
dove c’è il ritrovo delle varie componenti ecclesiali che
si recano in processione nella sede della tenda, che viene aperta alle 19: viene esposto solennemente il Santis-

simo Sacramento ed inizia
l’adorazione continua sino
al 23 maggio. Tutti i giorni
successivi sono caratterizzati da appuntamenti di grande interesse, in genere
tematici, con preghiere assembleari, incontri con personaggi di spessore, spettacoli, giochi. Sono tanti (il
programma completo è disponibile in un depliant o
nel sito internet della Diocesi). Ci limitiamo a segnalarne alcuni: lunedì 17 (alle 18)
Stefania Proietti parla di sobrietà, nuovi stili di vita ed
energie alternative; alle 19
Alex Zanotelli propone considerazioni su “sora acqua e
il futuro del mondo”; martedì 18, alle 18, c’è il concerto
delle bande musicali diocesane; mercoledì 19 è dedicato ai malati, con l’Unitalsi
impegnata in prima linea;
giovedì 20 il tema portante è
l’arte, venerdì 21 l’economia e la solidarietà con relazioni di mons. Angelo Casile
della Cei (ore 16,30), di
Francesco Verbaro del Mi-

nistero del lavoro e di Stefano Zamagni dell’Università
di Bologna, con proposte
diverse, tra cui quelle dei
movimenti dei Focolari, di
Cl, di imprenditori; sabato
22 spazio dedicato ai giovani ed in serata, dalle 21, solenne veglia di Pentecoste
nella Basilica papale di S.
Maria degli Angeli col conferimento dei ministeri; domenica 23 è al centro dell’attenzione la famiglia, alla
quale si fa festa.
Da Gualdo Tadino, dove il
30 aprile c’è stata una sorta
di “preludio” nell’incontro
con l’ex sindacalista Savino
Pezzotta (ha parlato del
“Vangelo del lavoro: il Risorto offre il senso dell’agire), con il vicepresidente
nazionale della Acli Maurizio Drezzadore e la veglia di
preghiera per il lavoro, verranno organizzati anche dei
pullman per recarsi nella
“tenda” (informazioni presso i parroci) chi vorrà, potrà
anche fermarsi a cena negli
stand dedicati alla refezione.
Alberto Cecconi.

Il biancospino d’inverno

Gemellaggio tra Bra e Gualdo Tadino ?
Ci sarà un nuovo gemellaggio per Gualdo Tadino? Probabilmente sì. Con
la città di Bra. In nome del
biancospino. Infatti a Bra,
in provincia di Cuneo, nel
1336, si verificò il miracolo della fioritura del biancospino fuori stagione, il
29 dicembre, quando dei
soldati mercenari insidiarono nel bosco
una giovane del luogo,
Egidia Mathis: la quale,
spaventata, invocò la Madonna, che le apparve, ed
intorno fiorì un arbusto di
pruni; da allora, ogni anno,
il fenomeno si ripete con
puntualità, poco dopo il
Natale. Come era avvenuto qualche anno prima, nel
1324, a Gualdo Tadino, al
passaggio del
corteo che trasportava le
spoglie mortali dell’eremita Angelo, quando fiorirono per la prima volta a metà
gennaio le spine sulle siepi
e gli steli di lino nei campi,
nonostante la neve ed il
gelo.
A Bra, sul luogo, è sorto il

grande e bel santuario della
Madonna dei fiori, meta di
tanti pellegrini
da tutto il Piemonte e da
varie altre città, soprattutto
del Nord d’Italia, pieno di
preziosi ex voto. A Gualdo
Tadino, dopo gli scellerati
(anche se certamente inconsapevoli) atti che hanno portato a distruggere gran parte
delle antiche spine, si sono
riaperte prospettive positive, prima grazie
alla gente del quartiere del
Biancospino, che ha realizzato il sacello ed effettuato
ripiantumazioni in diversi
giardini, ora con le belle iniziative che hanno visto protagonisti gli scolari della
“Tittarelli”, guidati dalle insegnanti (in particolare da
Norma Gentilucci), che, con
varie collaborazioni, tra cui
quelle del cultore Sandro
Sabbatini e della pro loco,
hanno rimesso a dimora
qualche decina di piantine.
Nei giorni scorsi si sono attivati rapporti diretti tra l’assessore Maria Paola Gramaccia ed il consigliere co-

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
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Attulità

munale delegato, il
braidese Lino Ferrero: il
quale è arrivato a Gualdo
Tadino, ha visitato i luoghi del Beato Angelo e si è
detto entusiasta di aprire
prospettive di cooperazione nel
nome del biancospino. Entro la metà di giugno una
delegazione gualdese si recherà a Bra, il cui sindaco
ha accolto con grande interesse l’ipotesi del gemellaggio con la città del Beato Angelo. Seguiranno
quasi certamente altri atti,
anche formali, per costruire legami più solidi e duraturi tra le “città del biancospino”. E Gualdo Tadino non può che valorizzare sempre di più e meglio
questa caratteristica della
fioritura straordinaria invernale, “legata per tradizione -.come disse il Papa
Giovanni Paolo II° alla delegazione che nel 1985 gli
portò in dono un ramoscello fiorito- al celeste Patrono Beato Angelo”.
Alberto Cecconi

3

DICE BRONTOLO…
di GiòKarl

Ho partecipato il 25 aprile
scorso al corteo celebrativo
della Liberazione, come faccio da diversi anni. La giornata era bella, tutto si è svolto in un clima di tranquillità
e di festa, anche grazie al
consueto servizio offerto
della banda cittadina. Mentre con mio figlio di sei anni
tentavamo di ricostruire per
intero le strofe di “O bella
ciao” e de “Il Piave mormorava”, pensavo a quante storie disperate, quanti drammi
personali, quante tragedie
stavano dietro a quelle che a
noi sembrano canzonette da
fischiettare. E certo non saremmo qui a fischiettarci
addosso se la guerra l’avessero vinta Hitler e Mussolini… Di fronte a questi pensieri, mi è venuto un senso di
amarezza nel constatare, per
l’ennesima volta, come siano poco partecipate e poco
significative queste che dovrebbero essere le celebrazioni di una storia condivisa
e di una comune identità
nazionale. Di questo vorrei
allora brontolare un po’.
Basta parlare con qualcuno
“di destra” o con un altro “di
sinistra” per rendersi conto
come siano inconciliabili le

visioni della storia passata e
del senso da dare a celebrazioni come questa del 25
aprile. Del resto, era sufficiente vedere certi sguardi
desiderosi di cogliere la novità di quest’anno, considerandola quasi una anomalia:
un sindaco ed una giunta di
centrodestra in testa al corteo tradizionalmente appannaggio di gente di sinistra.
Mi andavo dunque chiedendo: come faccio a spiegare
in poche battute ai miei figli
cosa stiamo celebrando, se
non abbiamo ancora saputo
costruire una memoria del
passato che possa essere patrimonio comune? Cosa dico
ai miei amici originari di
paesi lontani che sono divenuti italiani a tutti gli effetti
conseguendo la nostra cittadinanza proprio in questi
giorni (dopo ben diciotto
anni di residenza)? Come
faccio ad invitarli per mostrar loro quali siano le radici della nostra Repubblica,
del nostro vivere collettivo?
Mi è dunque balenata
un’idea: non si potrebbe valorizzare la nuova disciplina
scolastica “Cittadinanza e
Costituzione” invitando il
prossimo anno i ragazzi del-

le scuole, gli insegnanti, le
famiglie a partecipare tutti
insieme al ricordo della fine
della seconda guerra mondiale ed alla liberazione dal
nazifascismo? Magari trovando anche il modo di spiegare che erano soggettivamente in buona fede, sebbene oggettivamente dalla parte sbagliata, molti di quei
ragazzini che si schierarono
con i repubblichini. E che
alcune bande partigiane si
comportarono più da fuorilegge che da liberatori, anche se era sacrosanta la loro
causa. Ma poi penso che se
anche si superassero gli steccati ideologici e si riuscisse
a trovare un modo condiviso
di celebrare questa ricorrenza, ci accorgeremmo che il
25 aprile 2011 cadrà di lunedì e molti sfrutteranno “il
ponte” per prendersi un poco
di relax. Vuoi mettere il gusto di una gita fuori porta,
rispetto ad uno stanco ed
anonimo corteo che commemora eventi sconosciuti?

Palazzo Mancinelli

Ricordo di P. Domenico nel centenario
della partenza per il Brasile
Nell’ambito della tradizionale festa per
la “Maesta di Laentro”, che si celebra
nella prima domenica di Giugno, a Palazzo Mancinelli si aggiunge quest’anno un evento di particolare interesse
sabato 12, la commemorazione della
figura del compaesano Padre Domenico
Anderlini, pioniere della Missione dei
Cappuccini nell’Alto Solimoes, dove
nel 1909 guidò il primo gruppo di missionari Cappuccini dell’Umbria, e dove
è scomparso nel 1957, nel centenario
della sua partenza per il Brasile.
Per la circostanza, oltre alla presentazione della pubblicazione “Dal Rio Secco al Rio delle Amazzoni” edito lo scorso anno dall’Accademia dei Romiti, in
cui è stata ricostruita l’epopea dei tanti
cappuccini gualdesi impegnati nelle
missioni in Brasile, il paese collocherà
presso il campanile della chiesa una
memoria lapidea in ricordo di questo
suo figlio partito in silenzio nel 1909 e
che ha speso la sua esistenza, oltre che
per la diffusione del Vangelo, per l’educazione e la promozione civile e umana
delle popolazioni primitive indie che vivono in condizioni proibitive nelle foreste
pluviali del Brasile, attraverso la fondazione di scuole ed ospedali, l’educazione a
razionali pratiche agricole e ad altre attività.
Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107
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Le case cantoniere

Odori

Erano parallelepipedi intonacati di rosso, spesso circondati da piante ad alto fusto, e, nei climi temperati,
pini ad ombrello. Accanto un garage o comunque un
riparo per i mezzi. Dietro la casa, un forno all’aperto e
spesso un piccolo orto e un pollaio per gli animali da
cortile.
Stavano lungo le strade d’Italia, sulla facciata era
disegnato un rettangolo bianco, dove si leggeva il nome
della strada, il numero della statale cui quella corrispondeva, la distanza in chilometri che bisognava percorrere da lì a Roma. Su tutto troneggiava la scritta
ANAS, l’ente che sovrintendeva la gestione delle strade d’Italia, e che aveva eretto quella costruzione. La
semplicità della forma, e l‘assolutezza del colore comunicavano un senso di forza, di sicurezza, di autorità
severa, ma anche vigile e protettiva.
Rimandava al viaggio di uomini affrancati dalla barbarie, che nella loro scoperta di sé e del mondo trovavano
sul cammino i segni di altri, precedenti passaggi. Pietre
accatastate per delimitare uno spazio di sosta o di
preghiera, o per porre fine al viaggio con un ultimo
respiro. Un testimone, qualunque significato esso avesse, che dava forza a proseguire, a placare l’angoscia
dell’inconosciuto. Lo avevano raccolto quel testimone
e lo avevano portato oltre.
Le case cantoniere raccontavano anche tutto questo, e
altre infinite cose, quante albergano nella mente e nel
cuore degli uomini.
Prima delle attuali, c’erano state le mansiones e le
stationes romane. Anche allora c’era un ente che governava le strade dell’impero.
Dalla Gran Bretagna al deserto libico, dall’Arabia alla
lontana Armenia e a tutte le terre poste dai romani sotto
l’Impero del diritto e della civiltà.
Tutto era cominciato all’alba della nostra storia, con le
strade che partivano dal foro per raggiungere le città del
Lazio, poi dell’Italia e infine del mondo conosciuto.
La Flaminia, l’Appia, la Cassia, l’Aurelia, l’Emilia, la
Valeria, la ……….
Pavimentate con pietre dure di basalto, profondi solchi
ai bordi, per l’infinito passaggio di carri, levigate dai
passi dei legionari e delle genti, nei secoli.
Le case cantoniere raccontano anche questo, e accarezzano il nostro desiderio di fermarsi per rinfrancarsi un
po’, prima di riprendere il viaggio della vita.
Ora giacciono abbandonate e cadenti, su strade non più
percorse.
La vita è esplosa altrove.
Nei momenti di stanchezza del vivere, ripercorriamole.
Ci racconteranno le favole delle veglie notturne, nascoste in qualche parte della memoria.

L’odore della gomma nelle mani tinte di nero, il pallone
sgonfio si accascia sul piede per essere scagliato nella
porta. Corriamo, nel cortile asimmetrico, strusciando le
ginocchia sul catrame dal sapore misto al sangue. Lui
nasconde la palla sotto la tonaca e così sfugge impedendoci di portargliela via. La partita è quella di tutti i giorni,
con il vento di tramontana che gela il naso e le orecchie,
o il caldo umido dell’ afa estiva. Il cortile è quello
dell’oratorio; il muro scrostato segna l’altezza di chi
cresce da un anno all’altro. L’odore del pennarello si
mescola a quello del compensato mentre traccia il segno
di una racchetta da ping pong . Il traforo gratta il legno
e cosparge di segatura il pavimento. L’odore della colla
rimane tra le dita appiccicose dopo aver attaccato i
manici.
Lui, con la tonaca impolverata, pazientemente c’insegna.
Lui, con la tonaca, si muove agilmente a raccogliere la
pallina che cade dal tavolo e la riconsegna contando i
punti.
Lui, con la tonaca, gioca con te.
L’odore dell’incenso, del fumo delle candele, del pane
morbido con la mortadella, nelle mani callose dell’assistente laico, dopo la messa.
L’odore della liquirizia che pesca la gassosa dalla bottiglia di vetro e le caramelle gommose che si appiccicano
ai denti.
Lui, con la tonaca, ha le tasche immense, piene di chiavi
a custodire stanze di giochi e d’adunanze per parlare
d’amore.
L’odore dell’infanzia e dell’adolescenza si consuma
nella tonaca lisa di chi ci faceva compagnia.

Marcello Paci

IL CVS di Gualdo Tadino

di Ruggero Luzi

Una statua per il
Beato Angelo
Per iniziativa della Pro loco del quartiere Biancospino
ha preso consistenza il progetto di realizzare una
statua del compatrono Beato Angelo, una statua leggera
trasportabile a spalle con una portantina, in occasione
di manifestazioni religiose.
L’instancabile Sandro Sabbatini, uno degli ideatori
del progetto, ha provveduto a far realizzare un bozzetto,
dall’artista Graziano Pericoli, dell’altezza di circa cm.
170, ed è stato già commissionata ad uno scultore del
“folignate” la realizzazione dell’opera.
Il Comitato ringrazia anticipatamente tutti coloro che
vorranno contribuire economicamente ai costi per la
realizzazione dell’opera. Per qualsiasi ulteriore
informazione rivolgersi a Sandro Sabbatiniu (Tf.
3393040965).
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La memoria dei Caduti
Franco Zeni, pensionato
dopo una vita intensamente
dedicata al lavoro, con qualche scampolo riservato alla
politica quando era una cosa
seria, armato di cazzuola e
badile, nel giardino adiacente al Liceo Scientifico, racconta del cruccio che lo ha
accompagnato in tutti gli
anni della sua esistenza per
la memoria disattesa di vari
familiari caduti nelle due
guerre mondiali, avviati ad
un destino ignoto con una
cartolina di precetto dalle
Amministrazioni Comunali
del tempo, senza che poi,
per coloro che non tornarono si sia spesa una memoria
che ne perpetuasse il ricordo, tranne un anonimo monumento “ai caduti” eretto
nel 1927 e che è stato poi
spostato in sordina presso i
Giardini pubblici.
Franco così, di propria iniziativa ed a proprie spese,
dopo aver fatto ricerche per
sopperire alle carenze
archivistiche comunali, ed
aver pagato ricercatori e professionisti di tasca propria,
ottenuto il benestare del

Comune, sopperisce alle carenze delle Istituzioni, anche se non nasconde che
avrebbe desiderato che per
“coloro che non tornarono”
si fosse fatto qualche cosa di
più consistente da parte di
chi di doivere.
Dopo aver eretto una prima
stele dedicata ai 148 caduti
nella prima guerra mondiale, tutti riportativi nominativamente, nell’area dei giardini adiacente al Liceo ed
inaugurata nel 2008, in questi giorni Franco, con qualche altro che dà una mano, è
di nuovo al lavoro (manuale) per completare la sua
opera con l’erezione di una
seconda struttura monumentale non lontana dalla prima,
con riportati i nominativi
degli 89 concittadini partiti
per la seconda guerra mondiale che non tornarono.
È un lavoro meritevole di
encomio, che sarà inaugurato probabilmente entro il
corrente mese, e per il quale
all’amico Franco va fin da
ora il plauso della cittadinanza.

Mato Grosso: un mercatino
dell’antiquariato
L’operazione Mato Grosso propone una nuova iniziativa:
il Mercatino dell’antiquariato.
Presso l’ex oratorio salesiano il gruppo dei volontari del
Mato Grosso ha allestito un mercatino dell’antiquariato e
dell’oggettistica, aperto tutti i mercoledì dalle ore 17 alle
ore 19.
Tutto il ricavato è destinato a sostenere le missioni in
America Latina, dove operano altri volontari del Mato
Grosso, tra i quali spicca il nome di un nostro concittadino,
Carlo Cecconi.
Ricordiamo inoltre che durante tutto l’anno i ragazzi del
Mato Grosso sono disponibili per ogni tipo di lavoro,
(sgomberi locali, imbiancature, giardinaggi ecc…) e
ognuno di noi può aiutare, in qualche modo, a non far
morire questa bella attività di volontariato presente nella
nostra città.

La recita dell'Istituto Bambin Gesù del 27 marzo

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

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

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

Le ricette di
Anna Lucarelli
Minestra di ceci e
gamberetti
Ingredienti: Due barattoli
di ceci, due scatole di gamberetti il salsa, pomodoro,
olio, peperoncino, aglio.
Lavare i ceci; mettere in
una pentola olio, pomodoro, aglio e peperoncino e
lasciar soffriggere; aggiungere i ceci e, dopo qualche
minuto, i gamberetti con
la salsa.

AF

EUROFORN

Gastronomia

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

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

Approvato il bilancio di previsione 2010 Bilancio: il fuoco incrociato
Un bilancio di 16 milioni di
euro in gran parte assorbito
dal personale: è la previsione per il 2010. Il bilancio è
stato illustrato con una relazione a braccio dall’assessore Alessio Moscatelli il
quale ha ricordato le difficoltà che l’amministrazione
ha avuto nel far quadrare i
conti per i minori trasferimenti dallo Stato sul terremoto e per il patto di stabilità che ha ridotto ai minimi
termini la capacità di contrarre mutui da parte del comune.
Tuttavia non sono state aumentate le tasse ed è stata
abolita la Tosap. Per reperire
le risorse necessarie è stata
prevista una razionalizzazione delle alienazioni, è stato
previsto un rilancio delle farmacie comunali (in sofferenza nel periodo di chiusura di corso Piave per lavori)
con l’individuazione di un
manager per ottimizzarne il
marketing, sono previste
entrate dall’attivazione di
impianti fotovoltaici a terra
e sui tetti di edifici pubblici,
verranno pretesi gli importi
dovuti al comune dalla ditta
che ha realizzato gli edifici
di Santa Margherita (92 mila
euro, oltre ad alcuni locali
ed a 40 posti macchina) e
sono stati messi a bilancio
anche i proventi (1 milione e
200 mila euro) dalla ditta
Cave Mancini per la riattivazione delle cave Edelweis

e Vaglie e Bombetta per le
quali il TAR non ha concesso la sospensiva ai richiedenti.
Sul fronte delle uscite spiccano i 422 mila euro (ne
parliamo a parte) destinati al
Patto sociale. Sono previsti,
poi, 10 mila euro per la creazione di un Fondo di solidarietà per il sostengo alle
famiglie in difficoltà. Fondo
che verrà integrato con 1000
euro finanziati dagli amministratori con le loro indennità (dai 100 euro degli assessori ai 250 euro del sindaco) e, si spera, con il sostegno dei cittadini privati.
Il fondo sarà gestito da una
commissione di cui faranno
parte anche le associazioni
di volontariato che agiscono
sul territorio.
“E’ un bilancio di qualitàl’ha definito il sindaco Roberto Morroni- con alcuni
punti di eccellenza. Innanzitutto non abbiamo aumentato le tasse ed abbiamo
mantenuto la promessa di
abolire una tassa iniqua
come la Tosap” Ma lo sforzo maggiore, ha sottolineato con orgoglio il sindaco, lo
abbiamo concentrato sul rilancio dell’economia del
nostro territorio cambiando
un indirizzo politico di fondo. Basta con i contributi a
pioggia che in passato non
hanno risolto i problemi, ma
investimenti per scelte strutturali di fondo. Ed ha ricor-

Patto sociale per lo sviluppo del territorio

Le risorse previste
Quali sono le risorse che il comune di Gualdo Tadino
destinerà al Patto sociale per lo sviluppo del territorio?
Sono quelle approvate nel consiglio comunale del 26
febbraio 2010.
15.600 euro per la convenzione con l’Università di
Perugia per l’individuazione dei sttori strategici;
21.600 euro per la convenzione con l’Università di PG
per un piano energetico e ambientale;
45.000 euro per il ricorso a figure professionali esterne
per la redazione del Patto dei sindaci;
12.000 euro per la formazione e l’aggiornamento del
personale degli uffici I CARE;
6.000 euro per gli incarichi nelle procedure per la
produzione di energie alternative;
321.800 euro per l’abbattimento dei tassi di interesse e
la creazione di un fondo di garanzia.
Totale: 422.000 euro, finanziati utilizzando l’entrata
straordinaria per la compensazione della perdita del
gettito dell’ICI sulla prima casa.

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

Cardoni

dato le convenzioni con
l’Università ed i contributi
in conto interesse per le
aziende. Un altro punto su
cui Morroni ha insistito è la
riorganizzazione della macchina comunale che sarà
completata entro giugno:
“Abbiamo una realtà di 108
dipendenti con 17 figure
apicali, il che è tutto dire.
Vogliamo raggiungere un
doppio obiettivo: elevare
l’efficienza della macchina
comunale e valorizzare le
risorse umane disponibili”.
Pieno appoggio, naturalmente, dai banchi della maggioranza alle scelte della
giunta:
“Gualdo non è più una cittadina industriale- ha detto
Fausto Cambiotti, capogruppo del gruppo SMS- Le possibilità di manovra sono minime per le poche risorse
disponibili. E quindi fa bene
l’amministrazione ad utilizzare i pochi soldi disponibili
per un progetto come l’I
CARE che dovrà essere il
lievito per il rilancio dell’economia. Dobbiamo puntare su pochi progetti ma
buoni”.
Raccolta porta a porta: estesa a San Rocco, Biancospino e Cartiere
A margine della discussione
sul bilancio è stato toccato
anche l’argomento ESA.
L’assessore Paola Gramaccia ha annunciato che la raccolta porta a porta sarà estesa ai quartieri San Rocco,
Biancospino e Cartiere raddoppiando, quindi, il numero della famiglie servite (da
1438 a 3425). Non ci saranno aumenti di personale, ma
il servizio sarà garantito con
una diversa organizzazione,
riducendo la raccolta a 3
passaggi settimanali.

Servizio di
Riccardo Serroni
L’opposizione ha votato, naturalmente, contro il bilancio di previsione con motivazioni sostanzialmente analoghe che partono da un punto
comune: il bilancio non rispecchia le promesse elettorali fatte dagli attuali amministratori.
Per Roberto Morroni (PD)
i soldi delle Cave Mancini (1
milione e 200 mila euro) con
i quali si è pareggiato il bilancio sono sub judice perché ad ottobre ci sarà l’udienza del TAR. Se il TAR darà
ragione ai ricorrenti come si
chiuderà il bilancio?
Il suo collega Massimiliano
Presciutti (capogruppo PD)
ha ironizzato sul manager per
le farmacie (“che cosa potrà
mai progettare per 7 dipendenti?”) ed ha giudicato il
bilancio poco concreto, poco
rispondente ai bisogni dei
cittadini e incapace di riempire di contenuti gli slogan

dell’opposizione
elettorali”. Presciutti ha avanzato alcune proposte alternative: parcheggio gratis in
piazza Mazzini, politica più
attenta nelle spese (“basta
pagare gli affitti per gli uffici
comunali visto che il comune ha propri immobili”) ed
un piano triennale per il decoro delle strade cui destinare i 422 mila euro disponibili,
Per i Progressisti Diego Pascolini giudica il bilancio
insufficiente perché tira a
campare, invece di essere
caratterizzante. I programmi
elettorali non collimano con
le scelte fatte. Inoltre non è
stato per niente partecipato.
Il suo collega Gilberto Garofoli ha criticato l’amministrazione per sbandierare
come novità scelte che sono
già state fatte dalla precedente amministrazione, come i
contributi per sostenere gli
interessi.

Angelo Scassellati, capogruppo dei socialisti, ritiene che la politica del sindaco
pecchi di poca concretezza.
Le novità proposte hanno un
valore relativo. Le misure
previste per l’economia sono
insufficienti. Questa amministrazione non può tacere le
difficoltà che derivano ai comuni per le politiche
restrittive del governo centrale: “Visto che è dei vostri,
fatevi sentire”.
Gianluca Graciolini (Rifondazione Comunista) giudica il bilancio “buio, cupo,
che non dà prospettive alla
città. Le scelte sono fondate
su introiti derivanti da una
scelta sbagliata come le cave
che noi ci auguriamo cancellata dalla sentenza del TAR”.
Inoltra giudica vergognoso,
una carità, il fondo di solidarietà.

La Corte dei Conti: ok per l’ESA
Gli ex amministratori e
consiglieri comunali che
approvarono l’acquisto
delle quote dei privati della società ESA agirono
correttamente. Lo ha stabilito la Corte dei Conti
esaminando la relativa documentazione.
“E’, prima di tutto, sul piano squisitamente umano
che vogliamo manifestare
tutta la nostra vicinanza a
tutti gli ex consiglieri comunali, segnatamente ai
socialisti ed ai nostri amministratori di allora, i quali si sono messi anche sulle loro spalle l’intera operazione riguardante l’Esa,
vivendo l’indagine della

Corte dei Conti con profondo senso di prostrazione, non
tanto per l’indagine in se,
bensì per tutte le strumentalizzazioni politiche che ne
scaturirono e che, ancora in
questi ultimi mesi, sono state ulteriormente riproposte
dai nostri avversari” ha commentato Mario Fioriti, segretario provinciale dei socialisti. “Si può essere d’accordo o meno su un progetto
o su un provvedimento, ma i
toni utilizzati fino ad oggi,
messi al confronto con le
assoluzioni con formula piena, dovrebbero consigliare
al centrodestra gualdese ed
alle sue sedicenti componenti di sinistra (che è tutto

dire…), un più sano e corretto rispetto nei confronti
dei propri avversari politici e di quanti non la pensano come loro che, di tanto
“sfascio”, a quanto pare,
non si sono affatto macchiati.
Anche a seguito di questa
sentenza, che fa uscire a
testa alta tutto il centrosinistra gualdese, rivolgiamo l’invito all’intera coalizione perché ritrovi stimoli, entusiasmo e rinnovata fiducia in se stessa,
ricominciando a programmare il futuro della Città,
come ha sempre saputo
fare”.
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Le convenzioni con l’Università di Perugia
Il prof. Roberto Segatori “E’ il momento di darsi da fare”
In questo periodo di crisi è
fondamentale che il territorio
non dorma, che si dia da fare,
che dimostri di avere idee e si
muova. In tal modo anche gli
Istituti di Credito, che dimostrano di stringere sempre di
più i cordoni della borsa, cominceranno ad interrogarsi se
stanno facendo la cosa giusta.
Il prof. Roberto Segatori,
docente del Corso di
Governance e Politiche Pubbliche presso l’Università di
Perugia, ha firmato una convenzione con il comune di
Gualdo Tadino per un obiettivo preciso: “L’Università
vuole uscire dai propri confi-

ni ed interagire con il territorio- spiega- Un territorio che
vive una fase di transizione
con forti elementi di debolezza come la Merloni, la ceramica ed il commercio. L’Università interagirà promuovendo una ricerca in fatto di
marketing, tecnologia del prodotto ed altro e proponendo
progetti che abbiano una ricaduta sociale”. Come primo
atto sarà contattato tutto il
mondo imprenditoriale per
rilevare i punti di debolezza e
di forza del sistema economico gualdese ed indicare dove
sarebbe opportuno spingere
per un rilancio. Una prima

Il Prof Franco Cotana con il sindaco Morroni

Servizio di
Riccardo Serroni

ricognizione del lavoro effettuato la conosceremo nel mese
di giugno, quando sarà organizzata una nuova manifestazione pubblica. Il progetto
dovrà essere completato entro il 2010: “Ma siamo disponibili a collaborare anche in
seguito- ha specificato il prof.
Segatori- per mettere a disposizione la nostra esperienza e
la nostra competenza”. “Siamo molto soddisfatti per la
disponibilità dell’Università e
per la firma di questa convenzione- ha detto il sindaco
Roberto Morroni- Puntiamo
alla costruzione di un nuovo
modello di sviluppo nella nostra città e la collaborazione
con l’ateneo perugino ha un
valore strategico”.
“Trasformare il territorio
di Gualdo Tadino in una
Silicon Valley
delle energie alternative”Una seconda convenzione è
stata firmata dal prof. Franco
Cotana, Vice Direttore del
Ciriaf (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici) e Di-

rettore del Centro Nazionale
di Ricerca sulle Biomasse dell’Università di Perugia. Questo accordo produrrà un Piano energetico ambientale del
comune di Gualdo: “Vogliamo trasformare il territorio
gualdese in una Silicon Valley
delle energie alternative” ha
commentato il sindaco Morroni. L’Università si impegna
a fornire un duplice servizio:
a) una ricognizione di tutte le
potenzialità del territorio gualdese in fatto di risorse per la
produzione di energie rinnovabili;
b) la fornitura di alcuni studi
di fattibilità per realizzare veri
e propri impianti per la produzione di energia.
“Stiamo vivendo un momento di vero cambiamento- ha
detto il prof. Cotana- Stiamo
assistendo al passaggio dall’economia del petrolio ad
un’altra forma di economia.
La Regione Umbria può diventare la Regione delle energie rinnovabili se verranno
accolte le nostre proposte anche se in passato siamo rima-

Il prof. Roberto Segatori ed il sindaco Morroni
sti allibiti di fronte ad una prof. Cotana- Secondo noi
politica parossistica. Perché questa città potrà diventare
da una parte c’erano settori uno dei due centri in Umbria
della giunta regionale che dove potranno essere svilupspingevano in una direzione e pate idee innovative sul frondall’altra c’era chi frena. Bi- te energetico il che significa
sogna rimettere mano al Pia- posti di lavoro e creazione di
no Energetico Regionale che un indotto. In questo senso il
dovrà fare da stimolo”. Un Comune di Gualdo Tadino
esempio di questa politica può essere da stimolo alla piaparossistica è stata la questio- nificazione regionale. Se venne dell’eolico, con il progetto gono seguiti certi percorsi,
“Val del Pero” mai decollato. l’Umbria potrà diventare la
“La scelta del Comune di regione delle energie rinnoGualdo Tadino è di grande vabili.
importanza- ha concluso il

Il meeting sulle energie alternative
Due progetti possibili per impianti di biogas

Di Gualdo 2020 ci siamo già
occupati nell’aprile dello
scorso anno. Si tratta di una
sigla che identifica un progetto nato sul sito web
“social network Tadinates
(gualdotadino.ning.com)”
alla fine del 2008. Il primo
atto lo registrammo nell’aprile 2009 con l’adesione
del comune al Patto dei sindaci (Governant of Mayors)
cui hanno aderito 1400 sindaci di varie città europee. Il
Patto impegna i primi cittadini ad adoperarsi con le
azioni necessarie per ridurre
del 20% entro il 2020 l’emissione di anidride carbonica
nell’atmosfera. La nuova
maggioranza, guidata da
Roberto Morroni, prosegue
sullo stesso percorso perché
l’utilizzo delle energie rin-

novabili è parte integrante
dell’I CARE economia. Una
ricognizione dello stato di
avanzamento del programma è stata effettuata in un
meeting presso la sala convegni della scuola Media
Statale: “La parte più tecnica del progetto prevede una
prima ricognizione analitica di tutte le possibili risorse
energetiche pulite cui attingere nel territorio gualdeseha spiegato l’assessore allo
sviluppo economico Giuseppe Pompei- Poi si discuterà
sul loro possibile sfruttamento e sulle ricadute sociali ed
economiche ”. In questo percorso il social network avrà
un ruolo importante con un
suo programma che è stato
redatto in un anno e mezzo
da un gruppo di lavoro. Pro-

gramma, ha puntualizzato
Simone Cappellini, curatore del sito web, che sarà
decennale e sarà finalizzato
al raggiungimento di macro
obiettivi, quali la ricerca di
finanziamenti e lo sviluppo
economico del territorio.
In quale direzione è opportuno procedere in base alle
risorse? Nei dettagli si è
addentrato il dr Roberto
Santinelli, giovane ricercatore gualdese che lavora in
un progetto al CERN di Ginevra. Le fonti da cui partire
sono il vento (ma c’è un’impasse con il piano energetico
regionale), il fotovoltaico
(un percorso già avviato), il
biogas. Meno attraente è la
geotermia. In relazione ai
primi dati sulla disponibilità delle risorse, il dr

Santinelli ha illustrato due
progetti possibili. Il progetto 1 (produzione di biogas
con il digestore anaerobico)
prevede l’utilizzo del letame
e liquami degli allevamenti
animali (ed in subordine degli scarti da macello e dei
rifiuti organici delle abitazioni) che nella fascia appenninica sono abbastanza
numerosi (dai 7 ai 10 mila
capi). In subordine possono
essere utilizzati scarti da
macello e residui di verde
pubblico e frantoi. E, come
terza opzione, la frazione
organica dei rifiuti urbani.
Considerando la disponibilità della materia prima,
Gualdo può essere considerato candidato ideale per attivare un progetto simile. Il
prof. Santinelli, su esplicita

GUERRINO ANASTASI

Firma Patto dei sindaci
Il 4 maggio, il sindaco Roberto Morroni, accompagnato dall’assessore Giuseppe Pompei, si è recato a
Bruxelles, presso l’Emiciclo
del Parlamento Europeo,
per la firma del Patto dei
Sindaci, il primo atto ufficiale che impegna i sindaci
delle città europee aderenti
ad abbattere le emissioni di
CO2 nell’atmosfera con varie iniziative.

BRUNOZZI S.n.C.

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

fraz. POGGIO S. ERCOLANO
06023 GUALDO TADINO (PG)

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

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

nale ed entro giugno il comune dovrà inviare alla Comunità Europea un documento scritto indicando le
misure che intende adottare
per raggiungere l’obiettivo
del Patto sottoscritto per
l’abbattimento dell’anidride
carbonica.

IMPRESA EDILE

Impianti
Termoidraulici

Medico del lavoro

domanda, ha anche indicato
nella ex cava della Matalotta
un possibile sito per un impianto simile (che non va
ubicato nei pressi di civili
abitazioni).
Il progetto 2 (produzione di
biogas con biogassificatore
di materie secche) prevede
l’utilizzo di paglia e fieno.
Un impianto, questo, che in
base alle esigenze ed alla
disponibilità di materie prime, si costruisce per moduli. A Gualdo si possono attivare almeno 3 moduli.
Percorsi che richiederanno
confronti ed approfondimenti ma che si aprono a grandi
prospettive. Il dr Santinelli
ha anche indicato le tappe
successive. Entro maggio il
programma deve essere approvato dal consiglio comu-

Sopra il Muro

Soc. Coop. Sociale

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

tel. 075/9107147

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

La presentazione del libro di Gianni Pasquarelli
L’appuntamento era per il
pomeriggio di sabato 10 aprile, presso l’aula Consiliare
del Comune, che ha assunto
l’onere di organizzare
l’evento, un evento importante finalizzato a far conoscere l’ultima fatica letteraria di Gianni Pasquarelli,
lavoro non ponderoso, ma
di grande spessore quanto a
contenuti, anche se Gualdo
Tadino non si è smentita
ancora una volta quanto ad
interesse per iniziative di

grande carattere culturale;
complice forse anche l’anticipo di una partita di campionato di calcio in contemporanea.
E sì che di cultura ce n’è
nella pubblicazione che, in
trentotto capitoli, spazia sull’orizzonte di tutto lo scibile
umano, dai temi di più stretta attualità (terzo mondo,
economia malata, occupazione, assistenzialismo, questioni religiose, europeismo,
clericalismo e anticlericali-

smo, catastrofismo, dissesti
finanziari, debito pubblico e
baraonda bancaria, supercapitalismo, economia di carta, l’atomica dell’Islam, pluralismo culturale, costo della politica, stato censore, tanto per citarne alcuni) a quelli
avveniristici della globalizzazione, una realtà in costante evoluzione che impone alla politica la necessità
di far fronte a sfide sempre
più avanzate, surriscaldamento ed inquinamento del

Il Sindaco consegna a Pasquarelli una targa ricordo al termine della manifestazione.

pianeta, crisi delle risorse,
progresso scientifico e tecnologico, bioetica e
biopolitica ecc..
Tutti temi di straordinaria
importanza nei quali l’autore ha concentrato il frutto di
sue acute riflessioni, al termine di una lunga carriera
che lo ha visto spaziare dal
settore giornalistico a quello manageriale, Direttore de
il Popolo, commentatore di
avvenimenti economici e
sindacali per il Telegiornale, editorialista de il Tempo
e de Il Mattino, Direttore
Generale della Rai, Amministratore delegato della
Sipra, della Società Autostrade, Presidente delle Assicurazioni SASA e SASA
Vita, ed attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Isae, prestigioso istituto di analisi economica, nonché autore di
numerose pubblicazioni.
Protagonisti della serata, oltre all’autore, che ovviamente ha arricchito di un suo
ulteriore contributo la discussione, sono stati il Sindaco Roberto Morroni, che
si è prodotto in una approfondita disamina di molti
degli argomenti trattati nel
libro, ed il prof. Antonio
Pieretti che ne ha approfon-

dito taluni aspetti filosofici
e culturali, quali “Le radici
cristiane dell’Europa”, scuole di pensiero a confronto
(Keynes – Schumpeter,
creazionismo ed evoluzionismo).
Peccato per gli assenti: ma
per una città, educata a centellinare i secondi con cui
gli asini percorrono un circuito cittadino, è normale
appassionarsi più a disquisire sull’esito del campionato
di calcio dopo il sorpasso

della Roma sull’Inter, che
non sul sorpasso dell’economia cinese rispetto a quelle dell’occidente, sui possibili effetti della pressione
demografica del subcontinente indiano, o sull’esito
paventato della vendetta dello sceicco del terrore sugli
eredi dei vincitori di
Lepanto.
“Povera e nuda vai filosofia” recitava il poeta: dopo
sette secoli, nulla di nuovo
sotto il cielo.

La grande guerra dei gualdesi
a cura di Fabbrizio Bicchielli e Mauro Guidubaldi

Ha visto la luce, nei giorni
scorsi, la fatica letteraria di
Fabbrizio Bicchielli e Mauro
Guidubaldi “La grande guerra dei gualdesi” che affronta
la tragedia nazionale della
prima guerra mondiale in
un’ottica specificamente locale e diversa da quella tradizionale, quale è trattata nei
libri di storia. La parte documentaria è arricchita da una
appassionata presentazione
del prof. Gianni Paoletti che
di seguito riportiamo
“Questo volume ha la sua
prima origine, il suo movente
iniziale, nelle tracce lasciate
dalla prima guerra mondiale
in una tradizione orale domestica, in racconti, ancora fortemente intrisi di un coinvolgimento personale, sul destino di cari che a quel conflitto
avevano preso parte. L’ambiente familiare e privato,
quindi, è all’inizio di questa
poderosa opera di scandaglio, che, col crescere e l’allargarsi dei materiali di archivio, ha finito col rappresentare una storia quanto mai
collettiva. Con moltissima pazienza, con infinita passione,
con sensibile accortezza e, soprattutto, col senso dell’obbligo morale della memoria, i
due autori hanno cominciato,
quindi, una fittissima attività

di ricerca, tutta di prima
mano, inedita, dando un contributo ragguardevole agli
studi sulla storia gualdese in
epoca contemporanea, nel cui
ambito mancava proprio uno
volume monografico sulla
Grande Guerra. Essi hanno il
merito, in altri termini, di aver
colmato un vuoto, al quale, a
quasi un secolo dalla fine di
quel conflitto, si doveva porre rimedio.
Fra le molte cose interessanti
del libro vi è proprio la pittura perspicua di Gualdo Tadino nei primi anni del Novecento: un piccolo paese, quale non appare più a noi, una
società prevalentemente contadina, che combatte con la
penuria, che si affida alla radicata fede cattolica, che si
arrangia come può. Un piccolo mondo antico, fatto di
pane e lavoro: il binomio di
una altrettanto piccola felicità, che la guerra intervenne a
compromettere.
La prima volta che ho
sfogliato il volume (allora
ancora in bozza), lo sguardo
mi è caduto su una fotografia.
Mostra la faccia di un
“giovinetto del ‘99”, uno di
quei diciottenni che, nel 1917,
dopo la rotta di Caporetto,
furono richiamati alle armi.
Quella faccia mi aveva im-

pressionato. Anzi, di più, mi
aveva turbato. Mi aveva turbato il pensiero abissale che
vi possa essere stata un’epoca, non poi così lontana, in
cui si poteva finire a diciotto
anni in una guerra. Qualche
tempo dopo comunicai quella
sensazione, o almeno provai
a farlo, parlando della prima
guerra mondiale alle mie classi, che sono piene, naturalmente, di diciottenni: esuberanti, vitali, brillanti, ironici,
commoventi e seccatori al
tempo stesso, come gli studenti devono essere. Battaglie, nomi altisonanti,
toponimi sconosciuti, descrizioni di passaggi politici e
diplomatici: tutto questo difficilmente, nell’insegnamento della storia, si riesce a
scardinare dalla grigia coltre di una sorta di archeologia polverosa. Ma quando ho
fatto vedere quella faccia
spaurita con un cognome così
familiare scritto sotto, allora
è successo qualcosa. L’attenzione, guadagnata prima solo
come un interesse formale,
neutro, di fronte alla storia
percepita come la pura informazione su un passato che
non riguarda più nessuno,
quell’attenzione è diventata
partecipazione. I colli si sono
allungati, le mani hanno pre-

so in mano quella foto portata in copia, come se si trattasse di maneggiare l’immagine
di un bisnonno mai stato tale
e mai conosciuto, di un lontanissimo parente, di qualcuno
che aveva un che di familiare,
per quanto vago e nebuloso.
La storia, d’improvviso, era
diventata affare attuale, urgente, quasi una questione
personale. Il ragazzino, infatti, al fronte c’era morto,
nel ’16 o nel ’17, non ricordo
più. Una banale fotografia,
scovata in qualche soffitta,
aveva reso non retorica la
convinzione che ricordare le
guerre passate lo si deve an-

che perché non ce ne siano
più. Pace, tolleranza, dialogo, da opache dichiarazioni
di principio, di fronte a quella
figura di un ragazzino spaventato dalla possibilità di
non rivedere più le strade che
noi, oggi, percorriamo tutti i
giorni, diventavano esigenze,
impegni da assumersi. Ricordare per fare, non ricordare e
basta. Se la storia può avere
un senso morale, un compito
etico e civile, al di là del rispetto dovuto ai canoni della
pura, e in sé autonoma, scientificità storiografica, sta in
questo risvolto attivo che viene dal sapere. Diversamente,

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

essa rimane archeologia. Bella, appassionante anche. Ma
inutile”.
Il testo, oltre che nelle edicole, è reperibile anche su internet, al sito Allegracombriccola.

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Alessandro Paccomonti
amministratore unico
cell. 337-867857
06023 GUALDO TADINO (PG)
P.le Orti Mavarelli
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A Nino Tropiano la sesta edizione di Memorie Migranti
Testimonial Piero angela ed Antonio Caprarica, ospite il regista Pasquale Squitieri
Venerdì 23 aprile, presso il
cinema-teatro Don Bosco, si
svolta la premiazione del VI
Concorso Video “Memorie
Migranti”, iniziativa nata dal
Museo Regionale dell’Emigrazione per recuperare la
memoria storica dell’emigrazione italiana, organizzata in collaborazione con
l’ISUC (Istituto per la Storia
dell’Umbria Contemporanea) e con il Consiglio Regionale dell’Emigrazione,
che ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, della Regione Umbria, della
Provincia di Perugia.
“Testimonial di questa sesta
edizione sono stati i giornalisti Piero Angela, Antonio
Caprarica ed il regista
partenopeo Pasquale Squitieri”, ospite attesissimo, regista d’impegno e di denuncia civile, compagno della
grande attrice Claudia Cardinale, che ha trattato di criminalità, droga, terrorismo
ed emigrazione, con una forza ed una pregnanza che

sono impresse nelle sue pellicole.
La manifestazione condotta
dalla giornalista ed autrice
Tiziana Grassi, ha registrato
la partecipazione di prestigiosi ospiti, Daniele Maria
Renzoni, Direttore di Rai
Internazionale, Francesca
Alderisi, conduttrice della
trasmissione per Rai Internazionale “Gran sportello
Italia” e Gianni Daldello,
produttore discografico ed
autore dell’originale volume “The American dream”,
un’avvincente opera sugli
italo-americani che hanno
raccontato il Novecento con
la loro musica.
La Giuria composta dagli
esperti Giovanna Chiarilli,
Leopoldo Rossano, Alberto
Sorbini ed Antonio Venti,
chiamata a premiare i migliori video della categoria
Scuole, della categoria Master e della categoria Andati
in onda, ha emesso i seguenti verdetti: Vincitore assoluto il lungometraggio “Chippers”, di Nino Troiano, un
documentario su una piccola comunità di italiani pro-

venienti da Casalattico, un
paesino nel cuore della
Ciociaria, emigrati in Inghilterra e poi in Scozia agli
inizi del ‘900, ed esportatori
in Irlanda di una tradizione
culinaria tipica anglosassone, il “fish and chips”, appunto: una storia d’emigrazione sui generis, che ha già
ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, incentrata sull’inevitabile fusione d’identità
culturali e nazionali molto
diverse tra loro, sulla necessità dell’esodo come opportunità di crescita personale e
collettiva, coltivando parallelamente un forte attaccamento alle proprie origini;
“Miglior video” per la categoria “Scuole” è stato il filmato “Hello Zena!” realizzato dalla scuola secondaria
di I grado “Don Milani-Colombo” di Genova, mentre il
“Miglior video” della categoria “Master” è stato assegnato a “Luigi, the enemy
alien” di Raffaella Rose, una
video-intervista molto toccante agli emigrati di origine italiana internati nei cam-

pi di prigionia australiani
durante la seconda guerra
mondiale.
Pasquale Squitieri, nel suo
toccante intervento, ha invitato gli studenti ad approfondire il fenomeno dell’emigrazione. “Come scrisse Sciascia, l’emigrazione è
stato un dramma immane,
ma la letteratura italiana ne
ha parlato poco e poco è
stato rappresentato di esso –
ha evidenziato il regista - In

realtà la nostra emigrazione
è stata sofferenza sociale e
voi giovani donne e giovani
uomini avete il diritto, anche in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità
d’Italia, di conoscerne il significato.”
Tra gli intervenuti alla manifestazione il Sindaco Roberto Morroni, l’Assessore
alla Cultura Sen. Sandra
Monacelli, il sindaco di
Audun Le Tiche, città ge-

mellata con Gualdo Tadino
Lucien Piovano, l’On. Rocco Girlanda, l’Ass. Regionale all’Istruzione e Formazione Maria Prodi, il Dirigente Regionale Alessandro
Vestrelli e l’Assessore alla
Cultura della Provincia di
Perugia Donatella Porzi, che
ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti dall’iniziativa.

Il Dott. Daniele Amoni fra Storia e Medicina
Il nostro collaboratore Daniele Amoni, Medico di professione, ma appassionato
ricercatore di storia locale,
sta lavorando da tempo ad
una sua ennesima ricerca sulla storia cittadina nel periodo
fascista. Lo abbiamo intervistato per conoscere i particolari di questa iniziativa editoriale che dovrebbe giungere a compimento entro l’anno corrente.
Abbiamo appreso che hai
appena terminato di scrivere un libro sulla storia di
Gualdo Tadino dall’affermazione del fascismo alla
proclamazione della Repubblica. Ci vuoi dare qualche notizia?
Premetto innanzitutto che
questo è un lavoro iniziato
nel 2005, quando ho avuto la
fortuna di trovare su Internet, grazie alla Biblioteca
Augusta di Perugia, buona
parte dei quotidiani che riguardavano il periodo storico che mi interessava. Tra
questi L’Assalto stampato
presso la Tipografia del gualdese, naturalizzato perugino,
Guglielmo Donnini. Dalla

lettura di oltre 300 mila pagine è venuta l’ossatura della
stesura iniziale.
Ma è stata sufficiente solo
questa lettura per spiegare
un periodo storico così complesso?
No. Infatti ho integrato con
la consultazione di tutti gli
atti pubblici giacenti presso
l’Archivio del Comune di
Gualdo Tadino e con la lettura di una sterminata serie di
libri, sia a carattere regionale
che nazionale. Ne è scaturita
un’opera composta da oltre
400 pagine di testo e 200
pagine di immagini tutte integralmente restaurate.
Un’opera mastodontica,
certamente. Ma com’è
strutturata?
Il libro, per la parte testuale,
è suddiviso per anno, mese e
giorno indicando anche qual
è il giorno della settimana. È
un resoconto analitico, quasi
quotidiano degli avvenimenti accaduti soprattutto a Gualdo, ma anche a Perugia e nei
Comuni della dorsale appenninica da Nocera a Scheggia.
Molti dei fatti descritti sono
anche collegati con le vicen-

de nazionali e internazionali.
Dai conti fatti sono quasi
2.800 avvenimenti.
Mi rendo conto che in
un’opera così analitica e
capillare dovrebbero trovare spazio tutti, ma proprio tutti gli avvenimenti,
oppure hai tralasciato qualcosa?

Ritengo di aver fatto una ricerca alquanto esaustiva, anche se la completezza non
può essere mai raggiunta in
nessun lavoro storico. In ogni
modo ho riportato tutta la vita
di una città nei suoi 25 anni
di storia più travagliati, soprattutto dal punto di vista
politico, dove si sono alter-

nate tante vicende tristi e dove
si sono soprattutto concentrati diversi avvenimenti
bellici. Ho cercato di descrivere, però, anche la vita quotidiana fatta di lavoro, di svago, di tradizioni, di aggregazione socio-culturale, di
sport. Senza trascurare la
politica.
Nelle tue ricerche, hai trovato elementi interessanti e
caratteristici?
Gli elementi interessanti, a
mio modo di vedere, sono
rappresentati essenzialmente dall’elenco delle maestranze gualdesi attive nel settembre 1927 nelle varie fabbriche locali (quasi 580 persone), dall’elenco dei cosiddetti
“indesiderati politici” di tutta la fascia appenninica
estrapolati dal Casellario
Politico Centrale dello Stato,
dai resoconti di tutte le partite dei vari campionati di calcio della Scat, dai principali
atti amministrativi del Comune, dalla pubblicazione
delle lettere dei gualdesi nei
vari fronti di guerra, dall’elenco dei rimpatriati e dei
prigionieri nei campi di lavo-

ro nazisti o anglo-americani,
dai bombardamenti accaduti
in Umbria, dalle vicende della Resistenza, dalle ritorsioni
verso i fascisti fino ai processi dell’immediato dopoguerra. Naturalmente questa è solo
una piccola parte dell’opera
la quale contiene tanti altri
motivi di interesse.
Un volume così corposo richiederà anche una spesa
di stampa non trascurabile. Come pensi di reperire i
fondi?
Ho avuto un incontro con il
sindaco Roberto Morroni che
si è dimostrato interessato alla
proposta editoriale. Ora attendo una risposta. Poi cercheremo di interessare la Regione, qualche istituto di credito e i vari privati che in
diverse occasioni non mi hanno fatto mai mancare il loro
appoggio.
Inoltre il volume avrà, come
sempre, il patrocinio dell’Accademia dei Romiti che sin
dalla sua fondazione ha dimostrato tanto interesse per
la pubblicazioni storiche locali.
V.A.
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Ceramica di Riccardo Serroni

Gualdo Tadino futuro polo internazionale della ceramica?
Il convegno programmato per
il 5 giugno è stato preceduto
da una interessantissima anteprima. Magdalene Odundo
e Paul Butler, artisti e docenti universitari presso la prestigiosa Uca (University for
the Creative Arts di Londra)
hanno visitato Gualdo Tadino e visionato le opere del
Concorso Internazionale.
Come è nato questo contatto?
“Nel novembre 2009- ci spiega Luciano Meccoli, coordinatore del progetto di restauro delle opere della ceramica- il prof. Butler, docente
universitario di disegno
artisitico ed amico di Luigi
Mungo, in visita occasionale
a Gualdo Tadino, ha visto le
opere del Concorso e ne è
rimasto entusiasta. Tornato
in Inghilterra ha contagiato
con il suo entusiasmo l’artista di ceramica nota a livello
internazionale Magdalena
Odundo ed è stata concordata una visita ufficiale che si è
espletata in due giornate: lunedì 29 e martedì 30 marzo.
Visita che, oltre al sottoscritto, ha coinvolto Luigi Mungo e la moglie Maria
Warringthon, il presidente
della Pro Tadino Paola Moriconi ed il coordinatore della triennale Mauro Mancini,
nonché Fazi per la Tagina e
gli amministratori comunali”.
Quali erano gli obiettivi di
questa visita?
“Volevamo che i due artisti
esprimessero una loro opinione sulla esistenza a Gualdo Tadino delle condizioni
ambientali, culturali, artistiche e di tradizione ceramica
per avviare un progetto di
alto profilo per la musealizzazione delle opere del Concorso Internazionale”.
Quali elementi hanno raccolto i due artisti?
“Oltre alle opere del Concorso in fase di restauro, hanno
visitato il Museo Rocca Flea,
la bottega Rubboli, la Tagina
spa, gli artigiani ceramisti
Giovagnoli, Passeri e Buca-

Luciano Meccoli

ri”.
E quali sono state le loro
conclusioni?
“Ci siamo confrontati in due
riunioni ufficiali presso il comune ed in altri momenti conviviali ed i due artisti si sono
detti convinti della fondatezza del progetto per diversi
motivi: l’ubicazione di Gualdo Tadino, la bellezza dell’area, la posizione centrale
dell’industria e produzione
artigianale della ceramica, la
storia dei successi con i Concorsi Internazionali e la necessità di collocare le opere
in nostra custodia in una strut-

tura adeguata. Tutti elementi
che possono fare di Gualdo
un significativo complesso
museale a livello internazionale. I due artisti hanno anche dato alcune precise indicazioni:
1) Il progetto non può essere
soltanto quello che ospita
opere; deve riguardare una
realtà più dinamica con spazi
importanti per stage formativi, convegni di esperti, scambi visite di artisti e giovani
studenti.
2) Il progetto deve avere una
valenza internazionale. Quindi deve avere un sito dedicato

e fin da ora bisogna programmare un simposio sull’arte
ceramica entro il 2012. Un
incontro dove studenti e professori di diverse Università
di nazioni europee, asiatiche,
africane si riuniscono ogni
due anni in sedi nazionali diverse per scambiare idee e
realizzazioni di ceramica
d’arte. Il simposio dovrebbe
coincidere con la prossima
edizione della Triennale della ceramica;
3) Gli investimenti vanno fatti
per gradi. La prima cosa fondamentale è liberare l’edificio del Centro Ceramica di

tutto ciò che non attiene il
progetto per fargli perdere
l’aspetto sgradevole di magazzino”.
Come sono state accolte
queste idee dagli amministratori gualdesi?
“Il sindaco Morroni ha annunciato che l’amministrazione comunale è intenzionata a
fare di questo progetto uno
dei punti qualificanti del suo
programma ed ha definito
quelli che a suo avviso devono essere i passaggi successivi. Occorre innanzitutto definire l’idea progettuale con
l’elenco delle cose che devo-

no essere dentro il progetto
Museo. Ciò deve essere fatto
da un gruppo di esperti, che il
sindaco definisce alleanza di
cervelli, riuniti in un comitato scientifico di cui faranno
parte Butler, Odundo ed altri”.
Al momento le opere potranno essere visitate con visite
guidate. Il Centro Promozionale esteticamente è in forte
degrado. Per renderlo più accogliente le ampie finestrature
saranno ricoperte da 4 tabelloni pubblicitari (Tagina,
Banca Etruria, SICAP e Pro
Tadino- Rotary Club

Restauro delle opere di ceramica

Un convegno concluderà
il progetto
Sarà un convegno sul tema “L’arte ceramica a Gualdo Tadino- Innovazione e Valorizzazione” a concludere il progetto “Un patrimonio da valorizzare” ed a
formalizzare la restituzione alla città delle opere del
Concorso Internazionale restaurate per iniziativa del
Rotary Club. L’appuntamento è per il 5 giugno, presso
la sala della città della Rocca Flea:
“Il nostro club ha ritenuto che la migliore conclusione
di questo progetto che ha impegnato la maggior parte
delle nostre risorse per tre anni, sia l’organizzazione di
un Convegno che veda anche la partecipazione dei
ceramisti e dei cittadini per sottolineare l’importanza
dell’arte ceramica nella storia, nella cultura e nel
mondo produttivo del territorio gualdese” scrive il
presidente del Rotary gualdese Francesco Picchi.
“Il progetto del Rotary- spiega il coordinatore Luciano
Meccoli- lanciato nel 2007, prevedeva, tra gli altri
obiettivi, quello di coinvolgere l’opinione pubblica
nella salvaguardia e nella valorizzazione di un enorme
patrimonio artistico di cui si ignorava non solo il valore
ma persino l’esistenza. Il convegno dovrebbe vedere la
partecipazione numerosa delle aziende ceramiche del
territorio e di tutti i cittadini, a sottolineare l’importanza dell’arte ceramica”.
L’impegno del Rotary finisce qui, con il convegno,
oppure andrà oltre?
“Contrariamente a quanto si pensava inizialmente, il
Rotary ritiene doveroso non ritirarsi, ma insieme alla
Pro Tadino, all’amministrazione comunale ed ai più
illuminati operatori ceramici, vuole essere protagonista del processo che porterà alla realizzazione della
Mostra/museo permanente della ceramica contemporanea. A dimostrazione di ciò è da porre in rilievo
l’importanza della visita a Gualdo Tadino il 29 e 30
marzo dei docenti universitari inglesi P.Butler e
M.Odundo, visita nata a livello internazionale”.
Quello del convegno sarà un appuntamento cui i cittadini di Gualdo dovranno dare la massima attenzione.
Troppo spesso iniziative di rilievo ci passano sopra la
testa, ci colgono di sorpresa, quasi distratti se non
disinteressati. Un atteggiamento che a volte scoraggia
(letteralmente fa cadere le braccia) quanti si prodigano,
il più delle volte in regime di volontariato, per il bene
di questa città. Una partecipazione attenta e numerosa
sarà anche il modo migliore per ringraziare pubblicamente il Rotary Club di Gualdo Tadino per aver portato
avanti un progetto per il quale il club merita l’eterna
riconoscenza dei Gualdesi.

Il programma del Convegno
“L’arte ceramica a Gualdo Tadino- Innovazione e valorizzazione”

Sabato 5 giugno
ore 11-12 – Visite guidate
alle opere presso le sale del
Centro Promozionale della
Ceramica
ore 13,15- Conviviale per
soci, familiari ed ospiti.
Ore 15,30-18- Convegno
presso la sala della città
(Rocca Flea)
Interventi di saluto:
Arch. Francesco Picchi,
Presidente del Rotary Club
Gualdo Tadino
Dr. Ferruccio Giuseppe
Squarcia, Governaore del
Distretto 2090
Dr Roberto Morroni, sindaco di Gualdo Tadino
Sen. Sandra Monacelli,
ex assessore alla cultura
Sig.ra Paola Moriconi,
Presidente Pro Tadino

Relazioni
Prof. Ettore Sannipoli -(docente di Gubbio):“Il Concorso Internazionale, artisti italiani dall’informale
alla nuova ricerca plastica
ed oltre”.
Prof. Rolando Giovannini- (artista di ceramica, noto
studioso di arte ceramica,
attuale dirigente l’Istituto
d’arte Ballardini di Faenza;
già premiato al Concorso
Internazionale): “L’innovazione tra l’Arte e la cultura
della ceramica”.
Sig. Davide Servadei- (titolare della bottega d’arte
ceramica Galli di Faenza che
ha contribuito al rinnovamento della tradizione ceramica in sinergia con artisti

contemporanei e istituzioni museali): “Il ruolo dell’innovazione in una bottega artigiana”
Sig.ra Annamaria Lega(coordinatrice sezione restauro e catalogo del Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza): “La
conservazione delle collezioni ceramiche”
Sig. Mauro Spigarelli- (di
Gualdo Tadino; titolare di
una azienda ceramica e presidente del Coordinamento
Nazionale della Ceramica):
“Il marketing nelle piccole
imprese ceramiche”
Conclusioni
Ing. Luciano Meccoli (coordinatore progetto di restauro)
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Famiglie gualdesi estinte e fiorenti: i Sergiacomi (I)
di Daniele Amoni

SERGIACOMI:fiorente.
Originaria di Sassoferrato
si stabilì a Gualdo sul finire
della seconda decade del
‘700 con il “mastro” Giovanni Sergiacomi (Sassoferrato 1704-Gualdo Tadino 1780) che sposò nell’agosto 1731 Maria
Niccola Fedeli (Nocera
Umbra 1712-Gualdo Tadino 1779). Dall’unione nacquero 5 figli di cui soltanto
uno, Francesco (17311791), continuerà la stirpe
sposando il 23 maggio 1762
Rosa Buccelli (1740-1807)
di Pietro e Anna Lucia
Mancia da cui nacquero 9
figli. Vari sono i personaggi di questa famiglia meritevoli di essere ricordati per
cui sarà necessario trattarne in due puntate.:
Francesco (1731-1791),
installò tra il 1780 e il 1781
nei pressi del convento di
San Michele Arcangelo dei
padri cappuccini uno dei
primi macinetti di terre colorate presenti a Gualdo
come attesta un atto pubblico conservato dal geometra Antonio Anderlini di
Gualdo Tadino in cui si riassume la storia di questo
evento descritta dal notaio
Giuseppe Anderlini il 12
settembre 1802.
Giuseppe (1765-1828) di
Francesco, mazziere (1790)
e sottopriore (1794 e 1801)
della Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati, nel 1812 figurava ancora
come amministratore del
sodalizio ed era definito
“fabriciere in tempo del governo francese”. Si dedicò
alla produzione olearia
come risulta da un documentato nel 1810 con un
proprio molino che produceva 1.200 libbre di olio
che gli davano un reddito di
oltre trecento scudi.
Antonio (1770-1846) di
Francesco sergente della sesta compagnia della civica

guardia cittadina comandata da Stefano Coppari.
Pacifico (1775-1841) di
Francesco, vasaio, partecipò attivamente ai moti rivoluzionari giacobini del
1798-99 ricoprendo la carica di sergente della seconda compagnia della
guardia nazionale cittadina. La sua produzione ceramica divenne un punto di
riferimento per il settore in
quanto richiesta anche fuori dai confini gualdesi. Nel
1840, infatti, consegnò ai
monaci camaldolesi di Gubbio “vasellami diversi, cioè
piatti mezzi reali e reali,
tondini e zuppiere”. Nel
1833, quando Gualdo di
Nocera fu elevata al rango
di città da Gregorio XVI e
prese il nome di Gualdo
Tadino, fu iscritto nell’elenco di coloro che appartenevano al “Ceto Civico”.
Francesco Angelo (17951876) di Giuseppe, possidente e ceramista. Si dedicò fin da ragazzo alla produzione di maioliche ad uso
domestico. L’opificio serviva tutto il circondario
gualdese fino a Gubbio,
dove la sua produzione era
particolarmente apprezzata. Tra il 1839 e il 1855
sono documentate, infatti,
diverse rimesse di “vasi di
terra” all’ospedale e al
monastero di San Pietro. Il
20 settembre 1841 consegnò al Comune di Gualdo,
in occasione della visita di
papa Gregorio XVI (183146), di ritorno da Loreto,
alcune ceramiche per l’arredo delle camere di corte.
Nel 1861 la sua bottega artigiana fu descritta nella
relazione comunale inviata
al Ministero dell’Industria:
“Ignoto è l’anno della fondazione di questo opificio,
che svolge la sua attività
artigianale in Gualdo, nel
quartiere di Porta San Benedetto; denuncia una pro-

duzione annua superiore ai
20.000 pezzi assortiti, impiegando cinque operai
adulti ed un fanciullo. Tre
macinetti compongono il
complesso dei macchinari
in dotazione alla fabbrica,
che produce oggetti d’uso
comune”.
Giovanni Pietro (17991852) di Giuseppe, canonico di San Benedetto dal 26
gennaio 1848 fino alla morte avvenuta il 25 dicembre
1852, insieme al canonico
Vincenzo Cajani e all’avvocato Giovanni Cajani
presenziò a Roma il 16 giugno 1850, in rappresentanza del Comune e del clero
gualdese, ai festeggiamenti per il ritorno di Pio IX.
Giovanni Battista (18061879) di Giuseppe, sacerdote, economo della mensa
vescovile al tempo di mons.
Pievissani (1800-48),

subcollettore dell’Amministrazione degli Spogli dal
1838 e benemerito dei restauri nella chiesa di San
Benedetto, visse per lungo
tempo a Roma insieme a
mons. Antonio Cajani
(1804-1874), avvocato
Concistoriale e uditore della Sacra Romana Rota. Giovanni Battista fu particolarmente devoto a mons.
Giuseppe Stella (Gualdo
Tadino 1794-Roma 1870),
facendosi promotore della
celebrazione di tre messe
annuali in sua memoria.
Dopo una vita dedicata alla
collegiata di San Benedetto, morì il 23 novembre
1879 tra il rimpianto di tutta la popolazione.
Salvatore (1813-1890) di
Pacifico, ceramista. Definito in atti pubblici come
“fabbricatore di stoviglie”,
il 15 giugno 1853 si trovò a

pagare la somma – proporzionale al reddito – di scudi
1,50 per il suo opificio quale tassa imposta dalla Delegazione apostolica di Perugia per l’esercizio delle professioni liberali, delle arti e
del commercio. Nella relazione del Comune del 12
febbraio 1861 la sua
vaseria, ubicata nel quartiere di Porta San Donato,
che produceva 10mila pezzi annui, era composta da
“tre operai, che si alternano ai due macinetti e alle
due ruote. Produce vasellame misto ordinario e
maiolica”. Benestante, fu
consigliere comunale dal
1870 al 1875 e socio fondatore della Banca Popolare
di Gualdo Tadino nel 1885.
Giuseppe Maria (18211880) di Pacifico. Intraprese come gli altri fratelli il
mestiere di vasaro con un

proprio opificio in Porta
San Benedetto. A differenza del fratello Salvatore i
suoi prodotti non ebbero un
florido mercato poiché nel
1848 era definito giornaliero e nel 1853 fu esentato
dalle tasse della Camera
apostolica in quanto sempre giornaliero, cioè saltuario. La sua produzione
di circa 10mila pezzi l’anno consisteva in oggetti
d’uso comune che fabbricava con l’ausilio di tre
adulti e un ragazzo che si
alternavano alle due ruote e
ai tre macinetti. Abitava in
Via Borgovalle e si dedicò
anche alla politica ricoprendo la carica di consigliere
comunale (dal 6 dicembre
1860 al 1 agosto 1861 e dal
3 febbraio 1877 al 24 novembre 1879).
segue nel prossimo numero

La famiglia al completo di Raffaele Sergiacomi (1839-1930) in una foto scattata tra la prima e la seconda decade del ‘900

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

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

Orto e Giardino
INFISSI E MOBILI SU MISURA

Sementi - Piante e Concimi Naturali
Zona Industriale - 06023 Gualdo Tadino (Pg) - Tel. /Fax 075/9140593

Party

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

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

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

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

SEDE LEGALE: Via Flaminia - 06023 GUALDO TADINO (PG)
LABORATORIO ANALISI CLINICHE:
Viale Giorgio Mancini, 42/46 - Tel. 075/916377 - GUALDO TADINO
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Ceramica Rubboli alla ribalta
Presentazione a Perugia di un libro ed esposizione di una collezione
Straordinario successo di
pubblico a Perugia sabato
17 aprile alla presentazione
della mostra e del volume
“La Collezione Rubboli.
Storia e arte dell’opificio
gualdese di maioliche a lustro” nell’aula magna della
Facoltà di Agraria.
Oltre trecento persone hanno assistito alla presentazione del volume curato dalla
dott.sa Marinella Caputo ed
edito dalla Volumnia editrice, che è catalogo del costituendo Museo Rubboli, ed
hanno poi visitato la mostra
nei locali della “Galleria
Tesori d’Arte” nel complesso di San Pietro che ospita la
Fondazione per l’Istruzione
Agraria in Perugia. L’incontro è stato introdotto e moderato da Franco Mezzanotte consigliere del la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, al quale è
seguito l’intervento del Sindaco di Gualdo Tadino dott.
Roberto Morroni, che da una
parte ha espresso il compia-

cimento suo e di tutta la città
per la realizzazione di un
nuovo tassello nella storia
della ceramica gualdese e
dall’altra ha evidenziato il
ruolo centrale che il costituendo Museo Rubboli avrà
nei progetti culturali dei
prossimi anni.
E’ toccato poi al Prof. Antonio Pieretti, prorettore dell’Università nonché gualdese, illustrare il legame che
da sempre unisce Gualdo
Tadino con la ceramica a
cui ha fatto seguito l’intervento di Emanuele Gaudenzi, uno dei maggiori esperti
di ceramica italiana del ‘900,
che ha incentrato il suo intervento sul ruolo di Paolo
Rubboli come assoluto protagonista del panorama della maiolica artistica italiana
dopo il 1860, esaltando poi
il lavoro di conservazione e
tutela della memoria portato avanti in questi anni dall’Associazione Rubboli. Infine Timothy Wilson ha fatto un excursus storico sulla

ceramica umbra fino alla
prima metà del 1800 e dei
suoi legami con l’economia
e la cultura di intere città
come Deruta, Gubbio e
Gualdo Tadino. Ha poi letto
e commentato la lettera che
Paolo Rubboli scrisse nel
1878.
A causa della chiusura degli
aeroporti inglesi dell’ultima
settimana non è potuto intervenire di persona Alan
Caiger Smith, unanimemente riconosciuto come il maggiore artista vivente del lustro a livello mondiale, che
ha comunque inviato un suo
toccante intervento letto dall’autrice del catalogo dott.sa
Marinella Caputo. Ha chiuso i lavori Maurizio Tittarelli Rubboli, presidente dell’Associazione Rubboli, che
ha incentrato il suo breve
discorso sul progetto del
Museo Rubboli che avrebbe già dovuto ospitare permanentemente la collezione esposta, formata da circa
120 manufatti in ceramica a

lustro e policroma, prodotti
dalla manifattura Rubboli di
Gualdo Tadino e da altri
opifici ceramici di grande
valore come Ginori, Miliani,
Cantagalli, William de
Morgan, Galileo Chini, La
Salamandra ed Alan CaigerSmith, che coprono un arco

Susanna Tamaro a Gualdo Tadino
Ha presentato il suo libro Il grande albero, adottato dai ragazzi di varie scuole della città.
di Alessandra Artedia

Il 17 aprile, grazie all’impegno di Edicolè, la celebre autrice di Va dove ti
porta il cuore, il best seller
che l’ha resa famosa, ha
voluto onorare la nostra città con una sua visita, presentando presso il complesso delle Terre del Verde il
suo ultimo libro Il grande
albero Tamaro ha incontrato i bambini e i ragazzi di
diverse scuole elementari e
Medie che avevano adottato il suo libro e che, con
l’occasione hanno posto
all’autrice diverse domande. La scrittrice ha risposto
con entusiasmo ai ragazzi,
instaurando con loro un bel
dialogo. Ha spiegato come
Il grande albero sia nato
dalla necessità di scrivere
libri per bambini “così come
una madre desidera avere
un altro figlio”.La volontà
di scrivere questo libro era
presente nella scrittrice da
tanti anni, ma poi è stata
una passeggiata in montagna ad ispirare definitiva-
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mente l’autrice e a far diventare l’abete il protagonista della storia. L’abete è
stato scelto anche pensando agli abeti che ogni anno
vengono portati a Roma in
piazza San Pietro per Natale. Inoltre, nel romanzo viene fatto un parallelo uomoalbero e la scrittrice ha aggiunto che gli uomini, come
gli alberi hanno bisogno di
avere radici per vivere, e
queste radici si costruiscono conoscendo se stessi, la
propria famiglia e anche
imparando a scrivere, poiché con le tecnologie moderne tutto scompare toppo
in fretta, mentre la letteratura resta per sempre e sopravvive nel tempo, perché
la vita umana è tra la terra e
il cielo, proprio come quella degli alberi e così la letteratura che unisce fantasia
e realtà, terra e cielo. L’autrice, profonda conoscitrice e amante della natura e
degli animali ha dichiarata
di scrivere in mezzo alla
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natura, in un rifugio costruito sugli alberi, tra i tronchi,
proprio come la tana di
Crick, lo scoiattolo protagonista della storia.Tra i
vari consigli che Tamaro
ha dato ai presenti,oltre a
quello di usare al scrittura
come mezzo per conoscere
se stessi, ha ricordato che
sarebbe opportuno che
ognuno di noi adottasse un
albero e lo curasse, poiché
gli alberi, proprio come le
persone, possiedono una
personalità e si accorgono
se gli uomini li amano o no
e sono i simboli della vita.
Nella vita inoltre bisognerebbe chiedersi se quello
che facciamo lo si fa per
amore o per interesse. Se la
risposta che ci diamo è “per
amore” allora possiamo e
dobbiamo continuare, altrimenti meglio lasciar perdere.
Quanto all’amore per la
scrittura, Susanna ha ricordato che da bambina non
voleva affatto fare al scrit-

trice, anzi andava male a
scuola e odiava scrivere, pur amando sin da allora la
natura- perciò iniziato a
scrivere tardi, così come è
giunta piuttosto tardi ad
avere una fede religiosa,
non avendo mai avuto
un’educazione religiosa.
Comunque si è sempre dedicata alla lettura dei testi
sacri come la Bibbia e il
Vangelo, per poter scoprire
appunto ciò che non le era
stato insegnato; ha chiuso
l’incontro con una profonda riflessione, invitando ad
ascoltare se stessi, il nostro
cuore “che ha sempre qualcosa da dirci” quando pulsa
nel silenzio della notte e
che ogni notte bisogna cercare di capire cosa si vuol
diventare da grandi, e il
cuore, inteso come animadeve o comunque dovrebbe crescere di pari passo
con il corpo.
La manifestazione è stata
organizzata da Edicolè
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temporale che va dagli anni
settanta dell’Ottocento ai
giorni nostri.
La mostra, organizzata dalla Associazione Rubboli in
collaborazione con la Fondazione per l’Istruzione
Agraria in Perugia e con il
patrocinio del comune di

Gualdo Tadino, della Provincia di Perugia e della
Regione Umbria, con il main
sponsor Banca Etruria, rimarrà aperta fino al 6 giugno, per essere poi trasferita
a Gualdo Tadino per il periodo estivo.

San Pellegrino

Tra mito e storia
Nel pomeriggio di Sabato 1° maggio, presso la chiesa
parrocchiale, per iniziativa dell’Associazione
Maggiaioli, del Comitato Festa Quinquennale e del
Comitato parrocchiale, Adelaide Trezzini ha
presentato il volume “San Pellegrino tra mito e storia”,
dedicato ai luoghi di culto intitolati a “San Pellegrino”,
che documenta scientificamente una lunga ricerca,
iniziata per caso a Giornico sulla via Francigena del
S. Gottardo, per approdare a Auxerre e a Parigi e
giungere a Viterbo, Roma, fino a Caltabellotta
(Agrigento), toccando anche San Pellegrino di Gualdo
Tadino, a cui sono dedicate diverse pagine.
Il libro ricostruisce il grande mosaico “San
Pellegrino”, dove ogni tassello (sedici luoghi in
Europa descritti da autori vari) è costituito da una
scheda che evidenzia caratteristiche comuni.
Alla presentazione, oltre al numeroso pubblico che
caratterizza il maggio sanpellegrinese, sono
intervenuti, con l’autrice, il sindaco di Gualdo Tadino,
Morroni, il Prorettore dell’Università degli Studi di
Perugia, Antonio Pieretti, il vicario episcopale per la
cultura, monsignor Vittorio Peri, la Presidente della
Pro Tadino Paola Moriconi, il presidente
dell’Associazione Maggiaioli, Filippo Matarazzi, e
la presidente del Comitato festa quinquennale, Maria
Letizia Baldelli; fungeva da moderatore degli
interventi il parroco organizzatore monsignor Luigi
Merli.
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Da Fabriano

Benefattore paga la mensa ai bambini esclusi; “È urgente intervenire
sul palazzo Totila”
dalla piazza mediatica a quella reale
Lo spunto che mi ha mosso a
chiedere ospitalità al nostro
giornale, è la lettura di una
serie di commenti su “ Gualdo Social Network”, su
Facebook, da parte di alcuni
concittadini – giustizialisti
tout court – che si sono
accaniti nel lanciare accuse
di razzismo, di xenofobia contro la popolazione di Adro,
paese in provincia di Brescia,
e contro la giunta del
Carroccio guidata dal sindaco Lancini. Dissentendo dal
loro legittimo pensiero, voglio raccontare, senza alcuna
polemica, la verità su quella
triste vicenda, “dei bambini
affamati”, che ho potuto conoscere. Premetto che da quasi 40 anni risiedo a Brescia,
che non sono il difensore
d’Ufficio di Adro, la cui popolazione è conosciuta per la
sensibilità, generosità e alto
senso di altruismo. Non sono
pochi i casi che conosco e che
potrei elencare, in cui ha visto
quella gente operosa primeggiare per slanci di generosità,
rimanendo rigorosamente nell’anonimato. Di quella generosità, come espliciterò più
avanti, hanno beneficiato anche 250 persone di Gualdo.
Ma andiamo con ordine.
Il mio ragionamento è basato
esclusivamente su fatti che
ho potuto conoscere abbastanza bene, (non opinioni), libero quindi da ogni condizionamento ideologico - politico.
Il 16 Aprile, in compagnia di
un amico e imprenditore di
Adro, mi sono recato a una
colazione di lavoro, in un ristorante di quel paese. Questo paese, conosciuto soprattutto per il buon vino che produce, è balzato agli onori della cronaca, perché il sindaco
leghista (la cui giunta è composta di 4 donne e 2 uomini),
ha sospeso la mensa scolastica a chi non pagava le rette
(24 famiglie). I giornali nazionali e locali hanno titolato
a nove colonne “Adro, benefattore paga le spese mensa ai
bambini esclusi; Adro, un
paese dove alcuni bambini
non possono usufruire della
mensa perché non hanno i
soldi per pagare etc. Tra questo grigiore, è comparso improvvisamente un ignoto benefattore, il quale si è accollato l’onere delle rette di quelle
24 famiglie insolventi, saldando sia le pendenze delle famiglie morose, (9.000 euro), sia

ciò che manca alla fine del
corrente anno scolastico.
L’Amministrazione ha ringraziato l’ignoto e generoso benefattore che ha risolto il problema, senza impegnare soldi
pubblici. Grande insegnamento di solidarietà anonima
verso i più deboli, ho pensato! Nel degradato contesto sociale in cui purtroppo viviamo, ove impera l’odio per il
diverso (qualunque esso sia),
c’è per fortuna chi assume
una chiara posizione a fianco
dei deboli, il suo gesto è stato
semplicemente meraviglioso!
Invece, quell’ignoto benefattore, come da copione, è diventato improvvisamente
noto a tutta l’Italia, avendo
scritto una lettera “Al Corriere della Sera”. Questo imprenditore, riferisce una cameriera, è un appartenente al PDL
che è entrato in rotta di collisione con il suo segretario.
Per questo motivo, si dice, ha
anche contribuito a sponsorizzare la campagna politica
del PD. ed a farsi conoscere
lanciando certi falsi messaggi di buonismo. Il fine giustifica i mezzi, sosteneva il
Macchiavelli…., ed è facile
intuire “il fine” che vuole perseguire l’interessato. La gente si chiede: avrebbe fatto lo
stesso gesto, se alla guida del
Comune ci fosse stato un sindaco del PD?? Costruire filosofie sul buonismo per andare alla ricerca di secondi fini,
intossica il paese.In un paese
civile, nel pieno rispetto delle
regole, ognuno è libero di fare
le proprie scelte. In mezzo al
tam tam della solidarietà, intanto, si è scatenata una valanga mediatica contro quella
popolazione franciacortina e
contro quell’Amministrazione Comunale. “Io non ci sto”
è il titolo ricorrente intorno al
quale su “ Gualdo Social
Network” e su Facebook si
sono scatenati i miei paesani
giustizialisti. In poche ore si
sono ritrovati in tanti per manifestare il loro sostegno e
solidarietà “ai bambini affamati”. Nel passa parola in rete,
basta una scintilla per generare un’esplosione. Il popolo
variopinto dei blog tende a
distruggere, insulto dopo insulto e/o innalzare una persona, o un’idea nello spazio di
un istante. Rimane, per fortuna, ancora una possibilità: tornare alla realtà, rifiutando pruriginosi sfoghi mediatici e re-

cuperando un prezioso esercizio critico.
Non avendo seguito questa
penosa vicenda, anch’io mentalmente mi sono schierato
dalla parte dei più deboli.
Quattro giovani signore vicine al mio tavolo, discutevano
di questo tema, evidenziando
che le polemiche strumentali
hanno portato ad Adro, troupe
della RAI, di Anno Zero, poi
l’Avvenire, quindi Di Più, La
stampa etc. Come mamme
chiosavano, abbiamo raccolto oltre 200 firme per dire
basta ai furbi ed ai falsi poveri. In paese ci conosciamo tutti: ci accusano di voler ridurre
alla fame i poveri bambini
extracomunitari. È tutto falso: il discrimine non è razziale, ma è reddituale. Se quelle
famiglie fossero davvero indigenti, avrebbero potuto
chiedere aiuto ai servizi sociali, invece dopo l’annuncio
della sospensione della mensa, hanno preferito quello della Cgil, alla quale non è parso
vero attaccare l’odiata giunta
leghista. Adro non è più razzista di quanto lo sia la rossa
Bologna, o di Rovigo, dove
un assessore di Rifondazione
Comunista, paga gli immigrati per farli tornare a casa e
togliersi il problema. Basta
usare strumentalmente i bambini in una guerricciola da
paese. La scuola è una zona
neutra e i bambini non devono entrare nelle liti di potere
dei grandi.
Dopo aver ascoltato le
esternazioni di queste mamme, credo di aver chiarito i
miei dubbi. I Gualdesi, ignorando i fatti, hanno emesso
sentenze di razzismo e di intolleranza contro una comunità operosa, che pretende
semplicemente il rispetto delle regole. Senza lasciarci strumentalizzare dalla politica,
questa è una terra di circa
6.000 anime, dove tutti si conoscono e dove tutti sono
grandi lavoratori. Per chi ha
voglia di lavorare, la disoccupazione non esiste. La mensa,
come evidenzia una delle
mamme è un servizio facoltativo, non è un obbligo; quindi, nel rispetto di chi ottempera alle scadenze, non è giusto
che qualcuno benefici del servizio senza pagare. La maggior parte degli inadempienti, sostiene un’altra signora,
non è che siano poveri o extracomunitari (perché molti

di questi sono stati esentati
dal pagamento), ma c’è chi
pur avendo la disponibilità
economica, fa il furbo e pensa
di non pagare e farla franca.
Esigiamo il rispetto delle regole, altrimenti non paghiamo più neanche noi e l’abbiamo detto chiaramente al sindaco.
In quanto alla generosità dell’anonimo donatore, che ha
fatto di tutto e di più per farsi
“riconoscere”, personalmente nutro forti dubbi, ..... Chi
dona, vuole restare anonimo.
Ai Gualdesi voglio raccontare un episodio che pochi conoscono. L’imprenditore di
Adro che era al mio tavolo, il
Venerdì Santo del 1998, su
mia richiesta, mi ha consegnato n. 250 coperte di lana
da consegnare alla popolazione terremotata di Gualdo. Con
non poche difficoltà, alle ore
16 circa sono arrivato in Piazza Martiri della Libertà con la
mia Alfa 75, dalla quale spuntava appena la mia testa. Nella piazza, unitamente al sindaco, c’erano un suo assessore e un cugino dello stesso
Rolando. Al mio arrivo, ho
chiesto al Sindaco dove depositare le coperte e perché
mai non mi avesse contattato
telefonicamente, dopo sette
giorni che lo cercavo. Avevo
infatti preso accordi con l’amministratore di un’importante televisione bresciana, che
mi aveva promesso di aprire
una sottoscrizione in favore
dei terremotati di Gualdo, ovviamente previo accordi con
il sindaco. Senza neanche ringraziarmi, mi ha risposto ad
alta voce che Gualdo aveva
bisogno di denaro e non di
polemiche. Io, che sono stato
suo amico, non mi sono offeso conoscendone il carattere.
Quelle coperte non so che
destinazione abbiano avuto.
Quello che invece so, è che
quell’imprenditore di Adro,
che ha voluto rimanere anonimo, non è stato ringraziato
(come neppure io). Ho raccontato questa vicenda ai miei
indignati compaesani, ricordando loro, che forse anche
qualche loro famiglia, si scalda ancora con una coperta
dono “di quella cattiva comunità” che sospende il servizio
mensa ai bambini. Tanto dovevo, senza, ripeto, alcuna
polemica, ne strumentale, né
politica.
Raffaele Gammaiton

di Federico Uncini

La battaglia di Tagina o di Busta Gallorum (552
d.C.) vide la fine del dominio dei Goti in Italia. L’esito
dello scontro fu drammatico con il re Totila ferito a
morte, costretto ad abbandonare il campo di battaglia
contro i Bizantini e fuggire e che, dopo aver percorso
84 stadi, morì in una località chiamata Caprara.
Il valido storico locale Valerio Anderlini nel suo libro
“La battaglia di Tagina” ha trattato in modo oculato la
morte e la sepoltura di Totila. Anderlini riporta: “L’argomento della battaglia di Tagina non si può considerare esaurito, trascurando di esaminare altri dati,
ricavabili, dal testo di Procopio, che sono tuttora
controllabili e che sono determinanti per la localizzazione e la ricostruzione della vicenda: la morte e la
sepoltura di Totila, re dei Goti.
Alle propaggini occidentali del comune di Gualdo
Tadino, c’e una zona collinare lambita dal fiume
Chiascio, caratterizzata da un antico nucleo abitato,
che sorge nel punto più alto, e da numerose case
sparse, disseminate lungo i pendii delle colline: il tutto
è noto nella toponomastica come frazione di Caprara,
toponimo che è presente anche nella narrazione di
Procopio. Fra queste rupi boscose, non lontano dal
Chiascio, secondo la tradizione popolare e la narrazione di Procopio, Totila, scampato alla battaglia ma
gravemente ferito, trovò rifugio, morte e sepoltura. Ma
ecco le parole di Procopio, nel testo della prima
descrizione della battaglia: Totila, colpito a morte e in
fin di vita, dopo aver percorso ottantaquattro stadi,
giunse ad un luogo chiamato Capras, e dopo non molto
cesso di vivere. Allora quelli che erano con lui, dopo
averlo ivi sotterrato si allontanarono. Aggiungiamo
che nella toponomastica locale esistono tuttora un
boschetto di Totila ed un palazzo Totila; il tutto inquadrato in una tradizione popolare molto radicata, che ha
spinto per secoli gli abitanti della zona alla vana
ricerca di reperti e tesori nascosti”.
Il palazzo Totila nelle carte IGM è identificato in una
casa colonica oggi abbandonata dove al di sotto della
costruzione, entrando in un cunicolo con arco e scale si
accede in un ipogeo di architettura antica con colonne
e abside che gli abitanti del posto indicano come la
tomba del re Totila. Oggi la casa colonica è in uno stato
precario e rischia di crollare, l’ipogeo è invaso da frane
sotterrane e fra non molto non sarà più visibile. In
questo stato drammatico si chiede: Perché una testimonianza storica del genere è in uno stato di abbandono
vergognoso ?
Perché le autorità preposte non intervengono a
salvare questo importante monumento ? Perché si parla di turismo, risorse alternative, di cultura ecc. e da
sotto il naso lasciamo sparire questa testimonianze
archeologica? Perché il comune, la provincia, la regione, le soprintendenze non vengono informate di ciò che
sta accadendo al Palazzo Totila? A Tagina (sud ovest
di Gualdo) si scava per portare alla luce la città romana; a
Caprara si lascia sotterrare l’ipogeo di Totila!
Ironia: a 20 metri da questo edificio è stata messa
un’insegna Via Palazzo Totila.
Nota: Prendiamo atto con soddisfazione di non essere
i soli “fissati” a chiedere giustizia per questo immobile
in avanzato stato di decadenza, per il quale periodicamente, da varie parti d’Italia, e anche dall’estero, ci
vengono richieste notizie; quanto agli appelli formulati dall’amico Uncini.... non c’è peggior sordo di chi
non vuol sentire, e, se questo vale per il passato, ci
auguriamo che non sia altrettanto per il futuro.
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Ho incontrato degli amici La protesta di Pian di Gualdo
Il terzo corso di informaticaper ipo e non vedenti organizzato dal Rotary club
Sono Isa Puletti, una non vedente di Perugia e vorrei raccontarvi di un fine settimana
passato a Gualdo Tadino, partecipando alla terza edizione
del Corso di Informatica per
Ipo e Non Vedenti che il Club
Rotary ha organizzato e realizzato. Sono venuta a conoscenza del corso tramite una
persona di Mantova e mi sono
decisa a partecipare senza alcuna aspettativa particolare e
senza conoscere coloro che
organizzavano e le loro motivazioni. Comunque, sin dai
primi momenti sono rimasta
colpita dalla semplicità ed affabilità con la quale riuscivo a
dialogare e mi sono sentita
poco dopo subito bene, subito
a mio agio. Poi, piano piano,
parlando, ho capito di essere a
Gualdo Tadino non soltanto
ad un Corso di informatica

per non vedenti ma tra un
gruppo di persone che, dedicando una piccola parte del
loro tempo e delle loro risorse, insieme a noi cerca di creare e realizzare un servizio
utile per persone che molte
volte vengono se non dimenticate ma comunque lasciate
un po’ da parte. Il corso si è
svolto nelle giornate di sabato
24 e domenica 25 Aprile e
seguirà un altro fine settimana nelle giornate di sabato 15
e domenica 16 Maggio, è stato completamente gratuito, sia
per gli strumenti messi a disposizione, i computer, sia per
i costi di soggiorno, pasti e
pernottamento. I vari soci del
Club si sono alternati per dare
un minimo di assistenza e gli
orari e le lezioni sono state
delineate insieme ai nostri insegnanti.

Sinceramente non capita tutti i giorni di trovare persone
che senza alcun interesse specifico se non quello di creare
un servizio, dedichino parte
del loro tempo e delle loro
risorse a favore di chi è meno
fortunato.
Mi sono venuti a prendere a
Perugia il sabato mattina e
pensavo di andare soltanto ad
un corso di informatica, mi
hanno riaccompagnato a casa
la domenica sera con la mia
convinzione di aver trovato
degli insegnanti ottimi e delle
persone che organizzano queste cose come lo farebbero tra
amici.
Grazie al Rotary, grazie agli
insegnanti, grazie agli altri
partecipanti.
Ci vediamo la prossima volta.
Isa Puletti

L’angolo di Elisa
Caro amico Serrasanta,
mia figlia mi dice “Mamma
non regalarmi scarpe con i
tacchi a spillo o minigonne,
io non ho tempo di portare
queste cose!"
Anch’io ero così. Si corre
per crescere, per trovare la
persona giusta con cui condividere la corsa alla tranquillità economica, al volere a tutti i costi star bene
fisicamente, a superare le

tante difficoltà di coppia, a
scarrozzare i figli per lo sport,
per farli stare in compagnia
di amici ecc.
Corro dai miei genitori, chiedo: Tutto OK?
- Ma non ti fermi?
- No, devo correre.
Adesso mi sono fermata!
Non sono vecchia, ma sono
adulta. Mi sono guardata indietro e... il tempo è volato!
Adesso mi sono accorta di

quante domande non fatte
ai miei genitori, di quante
cose avrei voluto sapere, ma
non c’era tempo.
Non vorrò mai mancare ai
miei figli, per me significherebbe un fiasco per loro,
nella ricerca dell’essere arrivati a quella tranquillità
dovuta alla saggezza che
arriva con l’età! Ma....
Ciao,
Elisa

Leggendo l’ultimo numero
del giornale, mi è venuto in
mente il vecchio proverbio:
"chi figli chi figliastri”, perché con grande disappunto
ho letto che piccoli borghi
come Categge, San Lazzaro
ecc…hanno avuto delle
migliorie, e il Pian di Gualdo? Qualcuno sa quale storia ha avuto in passato? Eppure ne troviamo notizie nel
“Guerrieri” e nel libro di
Valerio Anderlini Laentro
un fiume - un campanile.
Penso che nessuno sappia
qualcosa di questo posto,
ebbene ve lo dico io, sia la
storia, sia dove si trova. È
un piccolo borgo che già
all’inizio del '600 annoverava un’osteria e una chiesa
costruita dagli abitanti, citato anche dal Guerrieri nella sua storia; in posizione
strategica sulla Flaminia,
fungeva da stazione di servizio per i viaggiatori che a
quel tempo la percorrevano
con carri e carrozze trainati
da cavalli, per cui vi si praticava l’attività di “facocchio”: costruzione, ferratura e riparazione delle ruote
e dei carri, mestiere esercitato fino ai tempi nostri dai
fratelli Giovanni e Antonio
Alimenti le cui attrezzature
la famiglia conserva gelo-

samente ancora integre; attrezzi fatti a mano che hanno dai 100 ai 400 anni.
Qui nel 1693 nacque la prima fiera del comune durata
fino al 1926, quando fu spostata a Gualdo; durava una
settimana e richiamava gente da tutta l’Umbria e le
Marche portando benessere
per la zona. L’ospitalità era
assicurata dagli abitanti e
la chiesa di San Giuseppe
in quei giorni era adibita a
carcere per coloro che venivano sorpresi dalle guardie
a rubare.
Il terreno proprietà degli
Alimenti era chiamato
“campo della fiera” fino a
quando fu espropriato per
creare la zona industriale
nord. Nel 2005, ci espropriarono gli ultimi terreni
rimasti, a lato della Flaminia e di fronte alle abitazioni; erano coltivati ad orto
con piante da frutto tra cui
noci, alberi secolari, tutto
fu sacrificato per realizzare
uno svincolo inutile con
soldi pubblici e non ancora
utilizzabile per dare il passaggio a due piccole costruzioni.
Pian di Gualdo è il primo
gruppo di case sulla Flaminia che si incontra venendo
da Fossato di Vico dopo la

nuova rotatoria. Ora non ha
più un nome, non ha segnaletica, ma una cosa è certa:
al posto del verde c’è solo
cemento, fabbriche sporche
e fatiscenti. Questo è il biglietto da visita di Gualdo
Tadino per chi viene dal
nord; invece dello svincolo
e del cemento sarebbe stato
più utile un marciapiede che
dalle abitazioni raggiungesse il vicino centro commerciale perché la Flaminia è
pericolosissima da percorre a piedi.
Da parte delle precedenti
amministrazioni non c’è stato rispetto per il Pian di
Gualdo ma piuttosto si è
cercato di prendere tutto il
prendibile per accontentare
l’uno o l’altro. Ritengo giusto che il verde distrutto
venga sostituito quanto
meno con piante ornamentali e la zona ripulita in modo
decente e che sarebbe opportuno che di fronte alle
abitazioni ci fossero attività
commerciali anziché invasive fabbriche.
Confido nella nuova amministrazione, nella quale ho
creduto e riposto fiducia e
mi auguro di non rimanere
delusa per qualche sciocco
motivo.
Lettera firmata
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Sport

Calcio Eccellenza

Basket Maschile

L’Euroforn prepara
La linea verde
vincente del Gualdo la prossima stagione
Marco Gubbini

Bilancio più che positivo per la stagione 2009/2010. Due
gli obiettivi che ad agosto dell’anno scorso la società di
Largo Angelo Barberini si era prefissata: salvezza tranquilla e valorizzazione dei giovani. E due sono stati gli
obiettivi raggiunti. E’ vero che la matematica ha dato
ragione ai biancorossi solo all’ultima giornata, ma la
logica li ha di fatto considerati salvi a metà marzo, dopo
la bella vittoria di Acquasparta.
Il Gualdo, tra tutte le colleghe del torneo, è stata la
squadra che meno ha speso. Un torneo che, a livello di
denaro investito, rassomiglia sempre di più ad una serie
C. Ecco allora che il nono posto equivale ad un miracolo,
oltre alla dimostrazione che nel calcio non sempre il
budget investito porta matematicamente ad un risultato
scontato. Tra le scommesse di inizio stagione c’era anche
Roberto Balducci, uno che a Gualdo ha dato tanto, ma che
era comunque alla prima esperienza in una panchina e in
un campionato importante. Il lavoro del mister è stato
praticamente perfetto con la ciliegina sulla torta dei tanti
giovani che sono riusciti a debuttare in prima squadra.
La linea verde è stata l’arma vincente di questo Gualdo:
tanti i nomi che hanno avuto la possibilità di giocare,
anche per pochi minuti, nel massimo campionato regionale. Solo la classifica, incerta fino alla fine, non ha
permesso una ancora maggiore visibilità ai ragazzi della
juniores. Punta di diamante il giovane portiere Simone
Passeri, classe 93, che lo scorso aprile è stato addirittura
chiamato per un provino dal Chievo Verona (serie A).
Nulla si muove ancora per la progettazione del nuovo
Gualdo. Di certo dovrebbe esserci la riconferma di mister
Balducci in panchina. Ripartire da qui non è certamente
poco.
In Eccellenza i primi verdetti. Il Todi ha vinto il campionato (ma l’allenatore Cruccolo verrà sostituito da Luzi) e
lo Spoleto di Paolo Beruatto andrà alle fasi nazionali
play-off . In coda retrocedono Clitunno, Campitello (che
hanno perso i play-out), Spello e Pretola. Nuovi arrivi in
Eccellenza dalla promozione di Pierantonio e Angelana
(le altre ai play-off).

Marathon San Pellegrino

Grande successo
Il giovane colombiano Andres Eddie Rendon ha vinto la
Marathon S.Pellegrino 2010 in 3h e 17’. La gara,
disturbata dalla pioggia per buona parte del suo
svolgimento, ha visto la partecipazione di 300 ciclisti.
Per la categoria donne al primo posto si è classificata
Elena Gaddoni in 3h 48’ 56”. Per la sezione
escursionistica (percorso più corto) si è imposto Leonardo
Caraccioli in 1 h 31’.
Archiviato l’edizione 2010, ora l’attenzione si sposterà
al 2011 con l’organizzazione del campionato italiano.

Tennis Gualdo

Edoardo Matarazzi
vince il torneo Saltutti
Edoardo Matarazzi ha vinto il singolare maschile 4°
categoria battendo Bernardino Manini (C.T. 3.T. Santa
Maria Degli Angeli) con il punteggio 6 – 3, 6 – 1.
E’ stato un torneo molto riuscito con 60 partecipanti
che si sono sfidati nel ricordo di Nello Saltutti.
Il direttore di gara Angelo Giovagnoli è rimasto
orgoglioso e soddisfatto della manifestazione.
Nel tabellone N.C. Matteo Burocchi , C.T. Gubbio, ha
battuto Marco Betti , C.T. 3.T. Santa Maria, 6 – 1, 6 –
3; giudice arbitro della manifestazione è stato Leonardo
Korosec.

Archiviata con una salvezza ampiamente anticipata la
stagione in corso, l’Euroforn ha iniziato a lavorare per il
prossimo campionato. Il leit motiv non cambierà: risorse
limitate ed obiettivo puntato sui giovani, anche se il
tentativo di mantenere la spina dorsale della rosa attuale
non mancherà. Quasi sicuramente rimarrà a Gualdo
l’allenatore Matteo Lolli. Non c’è l’ufficialità ma le
intenzioni reciproche sembrano palesi. Andrà via
sicuramente Romagnoli (ha altre prospettive). Si tenterà
di far rimanere Baroncelli, Di Stazio e De Angelis anche
se non sarà facile perché è probabile che abbiano un buon
mercato. Le certezze saranno ancora Salvia, Paleco,
Mancini (più maturo). Poi la società si guarderà in giro e
cercherà di scovare in qua ed in là dei giovani interessanti
da lanciare.
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Prima categoria

Cerqueto parte bene nei play-off
Morano in difficoltà nei play-out
Spareggi finali per Cerqueto (play-off per salire in
promozione) e Morano (play-out per evitare la retrocessione).
Per il Cerqueto (0-0) in casa del Promano questa coda del
campionato è iniziata bene. Sulla carta (Cerqueto 61 p,
Promano 46) la differenza di forza è notevole. lo 0-0 fuori
casa è un ottimo risultato. Al Cerqueto, nella partita di
ritorno in programma il 16 maggio, basterà vincere con
qualsiasi risultato o pareggiare con l’identico risultato.
Non è andata bene, invece, al Morano che continua la via
Crucis in un campionato iniziato male e continuato sulla
stessa lunghezza d’onda. Nel confronto con il Ponte Pattoli
ha perso in casa per 1-0. Nulla è perduto, naturalmente, ma
l’impresa di andare a vincere in trasferta il 16 maggio è
veramente titanica. In bocca al lupo. Nell’altra semifinale
la Pietralunghese ha vinto per 3-2 in casa del San Lorenzo
Lerchi.

Terza categoria

Rigali stop
Basket femminile

La Siri Store BK Salus Gualdo
conclude positivamente la
stagione 2009/2010
L’obiettivo della Società Siri Store Salus Gualdo per la
stagione 2009/2010, nel nuovo campionato nazionale di
serie B d’Eccellenza Femminile, oltre alla valorizzazione delle proprie giovani era la salvezza, raggiunta in
anticipo ed accolta come un traguardo molto importante
per il basket gualdese. In effetti la formazione allenata
dalla neo coach Susanna Galli era la stessa della scorsa
stagione (senza una lunga, tornata a Trieste per fine
prestito) completata con alcune giovani del fiorente
vivaio gualdese.
Durante questo campionato, sono però mancate spesso,
per problemi fisici e di lavoro, la capitana Alessia Merli
e la play-guardia Marta Weidemann che nell’anno precedente erano state tra le principali protagoniste. Nonostante queste importanti defezioni la Siri Store è riuscita
a mettere anche la ciliegina sulla torta conquistando
addirittura l’accesso ai play-off. L’avversario, il Santa
Marinella, era tra le favorite alla vittoria finale. Le
biancorosse hanno giocato fino in fondo le proprie
chances, perdendo nelle due sfide sempre con margini
ridotti e chiudendo la stagione a testa alta.
Oltre alla formazione senior il basket rosa gualdese
dispone di un settore giovanile che miete successi:
La formazione dell’ Under 19 è arrivata seconda alle
finali regionali perdendo di pochi punti la finalissima.
L’Under 17, dopo aver dominato la stagione regolare, si
è laureata campione regionale battendo largamente le
avversarie nelle final four. L’Under 15 ha vinto tutte le
partite della fase regolare e disputerà le finali per il titolo
regionale nei giorni 10 e 13 Maggio, proprio al C.A.Luzi
di Gualdo Tadino......

Settimana verde del Cai
Come da tradizione, la sezione Cai Gualdo Tadino
organizza la settimana verde, sei giorni di escursioni sulle
splendide montagne delle Dolomiti. La sede prescelta per
quest’anno è Alleghe, ai piedi dei monti Pelmo e Civetta
ed adiacente all’omonimo lago formatosi a seguito di un
movimento franoso. La cittadina, nel mezzo di un
comprensorio tra il Passo San Pellegrino, la Marmolada,
il passo Falsarego (Cortina) e Selva di Cadore è più nota
come centro sciistico, ma offre splendide soluzioni anche
per l’escursionismo estivo, sia ad altitudini elevate che
nelle splendide pinete.
Il periodo prescelto è quello dal 4 luglio all’11 luglio. La
quota di partecipazione, con soggiorno in camera doppia
e mezza pensione presso l’Hotel Barance, è di 294 euro.
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai
dirigenti Cai Angelo Santarelli ( 0759142180 o
3388895769), Goffredo Maurizi (3337800923) e Cesare
Capoccia (3382037441).

Si ferma l’avventura del Rigali nella prima fase dei play-off
(sconfitta per 1-0 con il Colli del Tezio). Niente di
drammatico, comunque. Resta il bel campionato disputato
dalla formazione di mister Sauro Santioni.

Calcio a 5

La Virtus Gualdo è retrocessa
Tutto come previsto nell’epilogo del campionato della
Virtus Gualdo che ha perso lo spareggio play-out con il
Miracolo Piceno ed è retrocessa. L’avventura in serie B,
comunque, potrebbe non finire qui. C’è, infatti, la fondata
speranza in un ripescaggio.

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

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

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

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
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Informazioni

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

Aprile sonnecchia tranquillo
Poche sorprese da un mese poco più fresco e di poco meno piovoso della norma.
E l’estate? Né troppo calda né troppo fredda…
Un mese di aprile contrastato, più mite all’inizio, più
fresco – anche di molto –
nella parte centrale, quasi
caldo alla fine. Questa analisi, per quanto sommaria,
non maschera più di tanto le
caratteristiche del mese appena trascorso, tutto sommato abbastanza in linea con
le medie, anche se lievemente più fresco e più secco di
quanto ci si sarebbe attesi.
Temperature gradevoli
con qualche eccezione
Ma procediamo con ordine,
iniziando dal livello termico, che vede la temperatura
media assestarsi sugli
11,0°C, valore di 0,7°C inferiore alle medie trentennali
per le nostre zone, con differenze abbastanza sfumate fra
le tre decadi, la più fresca
delle quali è stata la seconda
(9,2°C), con una giornata,
l’11 aprile, molto più fredda
del normale (solo 5,7°C la
temperatura media, come a
metà febbraio). Da notare,
però, che tutte le temperature massime sono state sempre oltre i 10°C e che, nell’ultima decade, in ben sei
occasioni, hanno superato i
20°C, fino a raggiungere i
23,2°C, sicuramente non un
record ma una temperatura
notevole per il mese di aprile. Di contro, la media delle
minime (5,1°C) risulta ben
un grado e mezzo inferiore
alla norma e la minima assoluta (-0,7°C) ha rischiato di
procurare seri danni alle coltivazioni. Non dimentichiamo che, proprio l’11 aprile,
la neve ha imbiancato, a
macchia di leopardo, molte
località appenniniche come

Fossato di Vico, giungendo
a soli 650 m nella zona di
Gualdo. Si è rischiato di vedere ripetuta, e pressappoco
negli stessi giorni, la ormai
memorabile ondata di gelo
dell’8-9 aprile 2002 (25 cm
di neve, -8,9°C).
Piove di meno, ma… sul
bagnato
Diverso il discorso per le
precipitazioni che, per il secondo mese risultano lievemente inferiori alla norma
(in questo caso 99,6 mm dei
110,7 attesi), con un bilancio idrico dall’inizio dell’anno, però ampiamente positivo (ben 150 mm oltre le
medie), per gioia dei nostri
boschi e dei nostri giardini,
che sono verdissimi, e dei
nostri ruscelli di montagna.
Raramente, nel passato, già
a fine aprile erano caduti
oltre 550 mm di pioggia.
Aprile ha infatti visto molte
meno giornate piovose dei
mesi scorsi, con un indice
medio di radiazione solare
di ben 199 w/m2, praticamente il quadruplo di quello
che si è visto nei mesi invernali. Il fatto che, ad aprile, il
sole abbia la stessa inclinazione che ad agosto non basta a giustificare queste differenze: il fatto è che, nei
primi tre mesi, il sole si è
visto pochissimo, mentre la
prevalenza di correnti orientali ha fatto sì che il quarto
mese fosse più limpido e
soleggiato. Lo rivela anche
l’umidità media scesa al
72%, la forte escursione termica di molte giornate, prossima ai 20°C e la pressione
atmosferica media superiore ai 1015 hPa.

Una riflessione globale
Quanto visto a Gualdo Tadino pare, però, contrastare
con le analisi a livello globale, che vedono la temperatura media terrestre risultare di quasi 1°C superiore
alla media degli ultimi
vent’anni. Tali valori, però,
sono relativi soprattutto alle
latitudini alte – e neppure
dappertutto – mentre quelle
medio-basse risultano, invece, leggermente in difetto
rispetto alle medie. Il tutto,
sembra, a causa dell’episodio di El Niño tuttora in corso, ma in lenta via d’esaurimento. Per questo motivo,
le previsioni stagionali danno temperature superiori alle
norme per l’estate. Ma non
andrà, probabilmente, così
visto il minimo solare anco-

ra in corso e la ridotta attività della nostra stella. Sono
invece da escludere ripercussioni sul clima della violenta eruzione del vulcano
islandese, che ha tenuto a
terra gli aerei europei per
oltre una settimana: i vulcani di quella zona, come il
nostro Etna, hanno attività
effusiva, più che esplosiva
e, in ogni caso, la quantità di
lava e sostanze solforate
immesse nell’atmosfera dall’esplosione sono solo una
piccola parte di quelle che
vulcani esplosivi immettono
in stratosfera durante la loro
attività. Il discorso cambierebbe solo se si verificassero nuove violente eruzioni
nella zona. Nell'attesa compriamo pure le creme solari…
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:
16-5, Farmacia Comunale Tf. 075912236
23-5, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
30-5, Farmacia Comunale
2-6, Farmacia Comunale
6-6, Farmacia Capeci
13-6, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile Maggio - Farm.Capeci
Reperibilità mensile giugno – 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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Zibaldonoe

Per la piccola Gaia grandi successi
A neanche 10 anni, la Trionfera raggiunge la notorietà
Qualche tempo fa, su queste
pagine, presentammo la piccola violinista gualdese Gaia
Trionfera (di età ancora inferiore ai dieci anni, infatti e’
nata nel 2000), che con le sue
affermazioni in vari concerti
musicali aveva fatto parlare
tanto bene di se e le augurammo ulteriori successi, tenendo alto il prestigio della citta’
di Gualdo Tadino.
Bene, siamo stati ottimi profeti in quanto le sue performances sono sempre più aumentate; sotto la guida del
maestro Lorenzo Fabiani di
Terni che l’ha sempre seguita, insieme alla violinista
armena Sonig Tchakerian,
infatti, Gaia si è classificata
prima assoluta nei concorsi
violinistici nazionali “Città di
Orvieto” e “Città di Viterbo”
e, dal mese di settembre dello
scorso anno, fa parte della
juniorchestra dell’ accademia
nazionale di Santa Cecilia di
Roma (composta da bambini
fino a 12 anni) come spalla
dei primi violini, con la quale
si è esibita nelle più importanti sale da concerto della capitale.
Ricordiamo, in particolare, il
concerto “I bambini suonano
e cantano il Natale” del 9/12/
2009, presso la sala Petrassi
dell’auditorium Parco della
musica; il concerto “Togheter
musical” del 23/01/2010,
presso l’auditorium della Conciliazione; il concerto pro
Policlinico Umberto l° di
Roma del 31/01/2010 presso

la sala Santa Cecilia dell’auditorium Parco della musica;
il concerto per il 25° anniversario dell’istituzione del Pontificio consiglio per gli operatori sanitari del 10/02/2010,
presso la sala Nervi della Città del Vaticano; il concerto
operistico “Il gatto con gli stivali” del 14-15 febbraio 2010,
presso la sala Santa Cecilia
dell’auditorium Parco della
musica.
Infine Gaia è stata recentemente segnalata alla scuola di
musica di Fiesole e, in seguito
ad un’audizione con il maestro Pavel Vernikov, docente

al conservatorio di musica di
Vienna e presso la stessa scuola di Fiesole, è stata invitata a
frequentare il corso di alto
perfezionamento e preparazione ai concorsi internazionali, tenuto dal celebre violinista russo; inoltre è stata anche selezionata tra i migliori
giovani violinisti per partecipare, in qualità di studente
effettivo, allo speciale masterclass tenuto dal maestro Salvatore Accardo presso la prestigiosa scuola toscana.
Da ultimo segnaliamo l’ultimissimo successo di Gaia, del
17-18 aprile scorso al “Con-

corso nazionale di esecuzione musicale Riviera Etrusca
di Piombino (sala concerti del
castello) 11^ edizione”, dove
è risultata vincitrice assoluta
nella categoria archi solisti con
voto 98/100.
Rinnovando l’augurio espresso nel nostro precedente servizio, auspichiamo per la piccola concittadina Gaia
Trionfera sempre maggiori
affermazioni, certi che Gualdo Tadino, che ha dato i natali
a illustri musicisti, avrà in lei
un’ altra musicista di grande
prestigio.

Gaia premiata al concorso di Piombino dal maestro Zoran Milenkovich, violinista,
compositore e didatta di fama mondiale
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Il campionato nazionale
di Tiro alla balestra
Sabato 12 e domenica 13 giugno Gualdo Tadino ospita il
“XXVI Campionato nazionale di Tiro alla Balestra antica”,
che sarà disputato a squadre e singolarmente,
rigorosamente in costume d’epoca, con riproduzioni fedeli
delle antiche balestre da banco. La manifestazione è
organizzata dalla locale Compagnia balestrieri Waldum,
che da oltre venti anni aderisce alla L.I.T.A.B. (Lega
Italiana di Tiro alla Balestra), la quale ha lo scopo di
diffondere la conoscenza dell’arte della balestra attraverso
manifestazioni, convegni, studi, scambi d’informazioni
con chi “ne ricerca” la storia e la tradizione, oltre che a
promuovere tornei regionali e interregionali, tra cui
all’apice i due campionati nazionali di specialità da
banco e manesca. .
Le dodici compagnie di balestra da banco che si sfideranno
a Gualdo Tadino per il campionato nazionale sono Assisi,
Amelia, Chioggia, Norcia, Iglesias, Lucca, Pisa, Prarostino
(TO), Ventimiglia, Terra del Sole (FC), Volterra, Gualdo
Tadino; oltre a queste la L.I.T.A.B. comprende le nove
compagnie di balestra manesca di Cagli, Castiglion
Fiorentino, Cerreto Guidi, Cortona, Firenze, Mondaino,
Mondavio, Popoli, San Severino Marche.
Il programma della manifestazione prevede anche due
cortei storici (pomeriggio del alle 17,30 e pomeriggio del
13 alle 14,30) e anche una esibizione dimostrativa di tiro
con la balestra manesca fra le compagnie della città di
Cagli, Castiglion Fiorentino e San Severino Marche.

I tamburini

Cinquantesimo
Lieti e grati al Signore,
con viva commozione,
Enzo Angeli e Maria
Sabbatini hanno celebrato il 50° anniversario del loro matrimonio
nella cornice di San Benedetto, dove il loro
cammino coniugale
ebbe inizio il 24 Aprile
del 1960. A loro giungano gli auguri più sinceri ed affettuosi dai
figli, i nipoti, i parenti,
gli amici e i conoscenti.
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