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Un mese intenso di iniziative
La città sopravvive tuffandosi nei ricordi del passato e nell’effimero
L’uscita di questo numero
del giornale cade al termine
di un periodo denso di iniziative, espressione di una
vivacità cittadina che contrasta con le difficoltà contingenti al centro delle cronache nazionali; tante iniziative culturali collegate ai
vari ordini di istituti di istruzione al termine dell’anno
scolastico, commemorative,
folkloristiche o sportive,
proposte dal ricco associazionismo che caratterizza la
città con forme di volontariato in tutti i settori, specialmente nei mesi della bella stagione: Ente Giochi,
sbandieratori, Rotary, Pro
Tadino, Gruppi sportivi, Pro
Loco, ma non sufficienti
comunque a dare l’immagine di un’isola felice.
Ne risulta un programma di
iniziative ricco, variegato ed
estemporaneo, tanto che vi
si avverte l’esigenza di un
coordinamento per evitare
conflittualità e contrapposizioni, ed al quale non sempre i mezzi di informazione
possono dedicare l’attenzione che meriterebbero e di
cui questo numero del giornale offre solo una sintesi
sommaria: sono del resto i
limiti di un periodico come
il nostro che non può parlare di tutto e di tutti.
Mentre si susseguono celebrazioni per il maggio di
San Pellegrino, per i 50 anni
del Liceo, per il Trentennale degli sbandieratori, la mostra cimeli dei carabinieri,
il Memorial V. Pennoni, il
Palio di primavera, l’inaugurazione di un monumento, Theleton, il convegno
del Rotary sulla ceramica,
la processione in costume
per il Corpus Domini, la
Giornata ex allievi Salesiani, il Musical della Scuola

Una immagine della platea del teatro Don Bosco per i 50 anni del Liceo

Media, e si appressa la notte
del fuoco di Grello, langue
il dibattito politico, dopo che
l’Istituzione Comune è stata espropriata progressivamente delle competenze in
materia di acque pubbliche
(Umbra acque), sanità
(Ospedale), pianificazione
territoriale (PUT) e scolastica, determinando la fine
dei partiti usi ad alimentarsi
nella gestione del potere locale, ridotti a fare polemica
sulla spazzatura e sui rifiuti
solidi urbani, in attesa che
dal cilindro della nuova Amministrazione esca qualche
novità di rilievo, stanti le
difficoltà che incontra a
chiudere i conti con le
negatività della stagione trascorsa, e mancando scelte
per un cammino da percorrere.
Un bicchiere mezzo pieno o
mezzo vuoto? Giudichi
ognuno: c’è grande attesa
nella città, è difficile fare
bilanci, il giornale si limita
a raccogliere mugugni e
peana di soddisfazione. Per
il resto ai lettori l’ardua sentenza.

Una immagine del corteo storico per la Giornata della bandiera
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Amministrazione

ESA

Una società di consulenza per chiudere il bilancio 2009
C’è da dirimere un contenzioso economico fra l'azienda e il comune

- N. 6

Una mozione di
sfiducia a Vecchiarelli

Riccardo Serroni

Come sta l’ESA? Quali sono i
problemi che ne condizionano il
futuro? E quale futuro si prospetta nell’aggregazione dell’Ato?
Abbiamo affrontato questi argomenti un una intervista congiunta con l’assessore all’ambiente
Paola Gramaccia (con delega al
controllo dell’azienda municipalizzata per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti) ed il presidente
dell’azienda stessa Fausto Paciotti, in carica dalle fine di ottobre
2009.
L’assessore Gramaccia, durante
la discussione in consiglio comunale per l’approvazione del
bilancio, aveva annunciato che
entro pochi giorni sarebbe stata
estesa ai quartieri San Rocco,
Biancospino e Cartiere la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati. Raccolta che oggi è limitata al centro storico ad est
della vecchia Flaminia.
L’innovazione, però, fino ad
oggi, è rimasto sulla carta. Il
motivo? L’azienda non ha ancora chiuso il bilancio 2009 e fino
a quando non saranno stati definitivamente chiariti i conti del
passato non si possono attivare
nuovi progetti. Ci sono in ballo
circa 450 mila euro che l’ESA
ritiene di dover incassare dal comune: 168 mila euro e 196 mila
euro riguardano un credito per la
raccolta porta a porta negli anni
2008 e 2009; gli altri sarebbero
da addebitare a servizi extra convenzione, sempre per i due anni
precedenti. Ed è su questi ultimi
che l’amministrazione dell’azienda e gli uffici finanziari
del comune non sono in sintonia.
Accordo, invece, indispensabile
per chiudere il bilancio dell’ESA
che quelle cifre le ha segnate
come voci attive. Per chiudere il
contenzioso si è deciso di rimettere, perciò, le carte in mano ad
uno studio privato per “tirare una
linea al 31/12/09 definendo i crediti dell’azienda nei confronti del
comune”. Soltanto quando sarà
stato approvato il bilancio si potrà cominciare a parlare dei progetti futuri.
Traghettamento nell’Ato. Il
primo nodo da sciogliere sarà il
traghettamento dell’ESA nella
nuova realtà dell’Ato. Ed anche
per gestire questa operazione gli
amministratori gualdesi hanno
deciso di affidarsi ad uno studio
di consulenza. L’obiettivo è il
mantenimento dell’autonomia
della municipalizzata che, in tal
modo, potrebbe avere in appalto
dall’Ato parte del servizio (l’altra parte andrebbe alla SOGEPU).

Un altro passaggio obbligato sarà
la rivendita ai privati del 40%
delle quote azionarie, così come
prevede la legge Ronchi. Prima o
dopo l’ingresso nell’Ato? Non è
ancora stato deciso.
Raccolta porta a porta. C’è,
poi, in programma, come detto,
l’estensione del servizio di raccolta porta a porta ai quartieri. Il

provvedimento non dovrebbe
avere costi aggiuntivi notevoli
perché verrebbe utilizzato quasi
lo stesso personale riducendo da
sei giorni (com’è oggi) a tre la
raccolta stessa.
Razionalizzare i costi. Inoltre si
prospetta la diffusione dei
compost in campagna, l’ottimizzazione dei percorsi degli auto-

mezzi e della gestione del personale in modo da ottenere, tra l’altro, un risparmio in termini di
chilometri percorsi e una razionalizzazione delle risorse umane
(anche con l’utilizzo di un GPS),
il trasferimento presso la sede
dell’ESA del centro di raccolta
dei rifiuti ingombranti (isola ecologica).

ESA: Il dipendente al bar
Bufera per un servizio di TRGPaciotti difende l’azienda e la
maggioranza dei dipendentiGraciolini chiede l’azzeramento del consiglio
Nelle settimane scorse l’ESA è
finita nella bufera per la vicenda di un dipendente beccato
dall’assessore a giocare con le
macchinette in un bar per una
mezz’ora durante l’orario di servizio. La notizia, stante a quanto dichiara il presidente Fausto
Paciotti in una nota, è stata
segnalata all’ESA con una nota
interna il 19 maggio. Il giorno
dopo è stata resa pubblica da un
servizio di TRG. e questo ha
scatenato il finimondo: “Noi
l’abbiamo presa in visione per
gli accertamenti del caso, in
modo da fare un richiamo ufficiale al dipendente di cui, nella
nota, non è stato segnalato il
nome e che pertanto l’Esa ha
individuato con una propria
indagine interna. Tuttavia, al di
là dal fatto specifico, riteniamo
inopportuno far trapelare alla
stampa notizie riservate di uso
interno, che non fanno altro che
generare malumori tra i dipendenti e una caccia alle streghe
da parte dei cittadini senza sapere cosa c’è dietro l’organizzazione aziendale”. E continua
difendendo l’operato della maggioranza dei dipendenti: “ Bisogna anche evidenziare che da
settembre l’Esa ha visto ridotto
l’organico di ben tre unità: una
per pensionamento e per due
dipendenti che beneficiano della legge 104 che consente
l’astensione dal lavoro per due
anni. Tale riduzione non ha tuttavia inciso sui servizi, che sono
rimasti gli stessi e quindi senza
procurare
disagio
alla
cittadinanza.Tutto ciò è stato
possibile anche grazie ai sacrifici che la maggior parte dei
dipendenti hanno fatto, anche
con doppi turni e usando con

oculatezza i pochi mezzi a disposizione”.
Sulla questione è intervenuto a
piedi uniti il capogruppo di Rifondazione Gianluca Graciolini, individuando delle crepe
all’interno della maggioranza:
“ L’aver sbattuto il mostro in
prima pagina significa aver privilegiato considerazioni politiche di spettacolarizzazione del
fatto rischiando, come sempre
in questi casi, una generalizzazione che alla lunga si ritorce
sempre contro l’amministrazione che ne è artefice, piuttosto
che considerazioni volte a salvaguardare l’immagine dell’ente che si amministra”. Ed ancora: “Questa vicenda e il rimpallo
di responsabilità che trapela
dalle parole di Paciotti conti-

nua a testimoniare uno stato di
fibrillazione tra le diverse anime di questa maggioranza e dei
giochini poco nobili fatti all’ombra di una municipalizzata
che fin dai tempi della costituzione risente troppo delle dinamiche e delle diatribe della politica locale”. E conclude chiedendo l’azzeramento del
consiglio:”Si metta al riparo
l’ESA da queste contese dannose. Si giunga subito ad azzerare presidenza e consiglio di
amministrazione e si nomini un
amministratore unico che per
competenza, professionalità,
dedizione ed esperienza possa
svolgere al meglio il compito
che serve a questa azienda di
conseguire i risultati menzionati“.

Il Partito Democratico
“Basta soldi dal comune- Paola
Gramaccia riferisca in Consiglio”
Anche il PD interviene sulla questione ESA: “La vicenda del
dipendente dell’ESA è soltanto l’ultimo atto di una serie di voci
ed illazioni sul destino dell’azienda che si susseguono da troppo
tempo. Il fatto che lo stesso Presidente Fausto Paciotti addebiti ad
un contenzioso con l’amministrazione comunale lo stallo di fatto
dell’azienda rende l’idea della situazione di
confusione che regna all’interno dell’ESA e dei suoi rapporti con
quello che ne è il proprietario unico, ovverosia il Comune di
Gualdo Tadino. Crediamo sia giunto il momento di porre un punto
fisso per quanto riguarda l’ESA ed il suo destino azzerando
chiacchiere e voci che finiscono soltanto per penalizzare l’azienda
ed i suoi dipendenti; allo stesso tempo non è più pensabile
scaricare costi aggiuntivi sulla collettività attraverso un ulteriore
intervento dell’Amministrazione comunale. Invitiamo l’Assessore
all’Ambiente Paola Gramaccia ad informare in maniera dettagliata
il Consiglio comunale e la città sul reale stato economico, ma non
solo, dell’ESA e sulle sue
reali prospettive per il futuro. Quando tutti sapremo la verità, con
dati alla mano certi, si dovranno porre le basi per il futuro
dell’azienda in una prospettiva di medio-lungo termine
accantonando per sempre le opzioni di breve periodo che rischiamo
solo di peggiorare e rinviare la soluzione del
problema. Da parte nostra come Partito Democratico diamo sin da
ora la nostra disponibilità ad individuare la soluzione migliore per
la città.

Presciutti: “Fa il capogruppo della maggioranza”
Replica Vecchiarelli: “Io rispetto il regolamento”
Scaramucce in consiglio comunale tra l’opposizione
ed il presidente del consiglio comunale Edoardo
Vecchiarelli accusato di non rispettare lo statuto nella
gestione dell’assemblea. L’iniziativa è del gruppo PD
e la mozione di sfiducia, indirizzata al Prefetto e, per
conoscenza, al segretario comunale, sindaco, giunta e
consiglieri, è stata sottoscritta da tutti i consiglieri
dell’opposizione. Quali sono gli addebiti mossi a
Vecchiarelli? Ce li riassume il capogruppo PD
Massimiliano Presciutti:
“Innanzitutto dovrebbe essere la conferenza dei
capigruppo a condividere l’O.d.G. del consiglio e la
data del consiglio stesso. Invece ciò non accade nei
termini previsti dallo Statuto. A volte, poi, il Presidente
del Consiglio cerca di imporre una sua interpretazione
delle regole come quando ha cercato reiteratamente di
far votare il vice sindaco Erminio Fofi al posto del
sindaco assente, mentre Fofi, in quanto assessore, è
decaduto da consigliere e non può votare. Durante la
votazione sulla surroga di Umberto Balloni ha dato la
parola al consigliere Simona Vitali e non avrebbe
dovuto farlo, salvo poi negare la parola ai consiglieri
dell’opposizione che l’hanno chiesta. O non si fa
parlare nessuno o, se si inizia la discussione, si dà
l’opportunità di intervenire a tutti. Infine nel penultimo
consiglio comunale, in fase di discussione su un punto
all’O.d.G., ci è stata negata la parola ed a nostro avviso
non poteva farlo. In conclusione noi non precludiamo
a Vecchiarelli il diritto di fare il capogruppo della sua
parte politica, ma in tale veste non può fare il garante
dei diritti di tutti i consiglieri nella gestione del consiglio
comunale. Per questo ne chiediamo la sfiducia e la
revoca dell’incarico”.
Vecchiarelli si dice tranquillo e sereno: “Gli ho mandato
una copia dello Statuto per dimostrare che io applico lo
Statuto ed il regolamento nella gestione del consiglio”.
Nel fatto specifico della Vitali ribadisce di non aver
aperto la discussione perché non era prevista. La Vitali
ha comunque parlato? Dice di aver fatto di tutto per
farla tacere ed alla fine ha sospeso il consiglio secondo
le sue prerogative.
Nella lettera al Prefetto i gruppi di opposizione chiedono
“il Suo importante e vincolante parere ed un Suo
eventuale conseguente intervento al fine di ristabilire
le regole basilari di un costruttivo confronto
democratico”. Alla lettera hanno anche allegato una
registrazione integrale di una delle sedute incriminate.
Come andrà a finire? La mozione di sfiducia verrà
inserita all’O.d.G. del prossimo consiglio comunale.
Per i nostri tempi di stampa, quando leggerete queste
righe, è probabile che la discussione ci sia già stata.
Vecchiarelli, comunque, si sente in una botte di ferro.
Per presentare la mozione di sfiducia sono stati
sufficienti 1/3 dei consiglieri, ma per approvarla ne
occorrono i 2/3 e la maggioranza appare quanto mai
compatta su questo versante.
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DICE BRONTOLO… Rotary
di GiòKarl
Di Brontolo e degli altri sei
nani non si dice che siano mai
diventati padri. Non si dice
nemmeno che avessero avuto
un padre. Biancaneve fu per
loro la figura femminile di riferimento che riempì tutto il
vuoto di creature sospese nel
presente, senza padri, senza
figli. Questa assenza di figure
maschili mi è venuta osservando i miei pargoli che si gustavano in TV l’ennesimo cartone animato dove sono protagoniste figure al femminile. Dopo
le Bratz, le Winx e le Witch,
sono arrivati Angel’s Friends,
Kim Possible e Horseland, ma
la regola è sempre la stessa: gli
eroi maschili hanno lasciato
campo libero a tutta una serie
di protagoniste ed eroine, spesso organizzate in gruppo, dove
i maschi compaiono appena
come inutili aiutanti o fidanzati
usa e getta. E’ dunque questa
l’evidenza di quella che i
sociologi chiamano “la crisi
del maschio” e “l’eclisse del
padre” nella nostra società?
Quali modelli di riferimento
maschile si propongono ai nostri ragazzi, che passano dai
cartoni animati di cui sopra
alle aule scolastiche, dove dai
tre ai diciannove anni incontrano figure di riferimento quasi soltanto al femminile? Di
fronte a questa realtà vorrei

chiamare i miei colleghi padri
a farsi coraggio, a “resistere” e
tornare un po’ protagonisti. Lo
dico proprio in questi giorni in
cui cade l’anniversario della
morte di mio padre. E’ probabile che per quelli della sua
generazione sia stato più semplice fare il padre, potendo ripetere in larga misura un format
sperimentato da secoli. In ogni
caso, i nostri padri sono stati
più efficaci di noi padri del
terzo millennio. Non voglio
certo dire che io abbia avuto il
genitore perfetto. Potrei fare
una lunga lista di cose che mi
distinguono da lui per stile o
per sensibilità. Eppure penso
che sia stato un buon padre,
per due motivi. Prima di tutto
ha fatto in modo che io mi
sentissi inserito in pieno in una
storia, familiare e sociale, consegnandomi delle radici forti.
Con i suoi racconti ed il suo
atteggiamento di memoria e di
riconoscenza, mi ha dato il senso della continuità tra le gene-

La posta

A proposito di una sanzione
Mi è pervenuta in questi giorni da parte del comune di
Gualdo Tadino una “irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria“ di 80 euro per mancata presentazione, nel termine di tre mesi dalla fine dei lavori, della
richiesta del certificato di agibilità.
Tengo a precisare di avere poi ottenuto dal comune, nei
primi mesi del 2007, il certificato di agibilità dopo aver
fatto eseguire lavori di adeguamento degli impianti e
dopo aver prodotto una corposa e costosa documentazione a corredo della pratica.
Per completezza preciso di avere pagato la sanzione dopo
aver accertato che il ritardo nella richiesta era comunque,
anche se di poco, superiore a tre mesi.
A questo punto però mi domando:
- Quante abitazioni hanno il certificato di agibilità a
Gualdo Tadino e in Umbria? Più del 10-20% ?
- Coloro che non hanno richiesto il certificato di agibilità
pagheranno la sanzione di 80 euro? Io credo di no perché
essendo la sanzione diretta conseguenza della richiesta,
coloro che non fanno richiesta non saranno oggetto di
sanzione! Se così fosse vorrebbe dire che avere o non
avere l’agibilità sarebbe un “optional”.
- Tutte le pratiche relative ad immobili oggetto di adeguamento e miglioramento sismico la cui richiesta di agibilità
è stata presentata agli uffici corredata dal solo bollettino
di c.c. postale e priva di ogni altro documento pagheranno le sanzioni?
Quando ?... visto che in molti casi dalla fine lavori sono
passati parecchi anni?
Non vorrei che a pagare e a rispettare le regole siano,
come al solito, solo pochi cittadini !
Lettera firmata

razioni: mi ha narrato la fatica
dei vecchi per preparare a noi
un futuro migliore, mi ha reso
orgoglioso del bisnonno che
vendeva le cipolle con il
carrettino a mano e dei miei
concittadini che dopo la guerra hanno fatto rinascere questa
comunità. E poi, se da un lato
è stato fermo nelle sue posizioni, rigido e severo finchè ero
piccolo, è stato poi altrettanto
capace di lasciarmi libero, a
tempo opportuno, di attuare le
mie scelte, anche quelle divergenti rispetto alle sue vedute.
Penso che sia proprio questa
una delle vie di successo per
l’educazione dei nostri figli.
Accanto alle coccole ed all’abbraccio della mamma, ci vogliono padri che consegnino
una “storia” e siano ben piantati, per essere riferimenti autorevoli. Sta alle madri offrire
gli strumenti per sentirsi protetti e vivere il presente, ma
tocca ai padri consegnare le
radici, il coraggio e la bussola
per orientarsi nel futuro.
Se dunque i
nostri figli
sono fragili e
disorientati,
forse è di noi
padri che bisogna preoccuparsi.

Monumenti da salvare
Il titolo dell’iniziativa era “Un
patrimonio da salvare”, inerente allo stato di degrado in
cui versavano le relativamente poche opere restanti, delle
37 edizioni del Concorso Internazionale, vecchia gestione della Pro Tadino: un patrimonio che avrebbe potuto
contare oltre duecentocinquanta pezzi di alto valore,
solo la città non le avesse colpevolmente lasciate finire nell’abbandono totale per anni,
quasi non fossero patrimonio
di nessuno.
Già nei numeri precedenti
abbiamo dato conto dell’iniziativa del Rotary di far restaurare quelle che era possibile restituire alla pubblica
fruizione ed, a conclusione
delle operazioni di restauro,
sabato 5 giugno il Rotary ha
organizzato, di concerto con
la Pro Tadino e con l’Amministrazione Comunale, un
convegno sul tema “L’arte
ceramica a Gualdo Tadino,
un patrimonio da valorizzare”.
Dopo una mattinata guidata,
in visita alle opere provvisoriamente allocate presso il
“Centro promozionale della

ceramica, in attesa di una
congrua musealizzazione in
sede più appropriata, nel pomeriggio presso la Rocca Flea,
si è svolta la parte convegnistica della manifestazione con
contributi di Ettore Sannipoli, Rolando Giovannini,
Annamaria Lega, Davide
Servadei; ospite d’onore il
Governatore del 2090° distret-

to Giuseppe Ferruccio Squarcia, hanno assolto agli onori
di casa, oltre all’architetto
Francesco Picchi, Presidente
del Rotary, il Sindaco Morroni, l’Assessore alla cultura
Umberto Balloni, la Presidente della Pro Tadino Paola
Moriconi e il coordinatore del
progetto Luciano Meccoli.
(V.A.)

Il trentennale degli sbandieratori
Con una edizione speciale
della festa della bandiera il
gruppo degli sbandieratori
gualdesi ha celebrato il
trentennale della sua costituzione avvenuta sul finire
degli anni settanta nel contesto della manifestazione
dei Giochi de le Porte. Le
performance fornite tra le
mura cittadine e nelle esibizioni in tante altre città, in
Italia ed all’estero, ne hanno
fatto uno dei gruppi più apprezzati del settore.
Il gruppo degli sbandieratori gualdesi sin dalle origini è
costituito da una trentina di
elementi suddivisi in alfieri,
tamburini e portavessilli:
ultimamente è cresciuto, grazie anche ai numerosi successi raccolti in tante apprezzate esibizioni sia in Italia che all’estero; il suo programma, nel corso degli anni
si è arricchito di nuove coreografie, figure e movimenti,
grazie alla creatività favorita anche dall’esperienza e
dall’innesto di parecchi giovani appassionati.

Party

Guidato sin dall’inizio dal
maestro Luca Centini, il
gruppo per la celebrazione
della festa ha fatto tornare in
piazza tutti i protagonisti di
questi trent’anni, riproponendo figure che hanno fatto la storia degli sbandieratori cittadini ed esportato
un’ottima immagine della

città di Gualdo Tadino e delle sue tradizioni storico-culturali e folcloristiche.
Hanno partecipato alla manifestazione i gruppi sbandieratori di Torrita di Siena,
di Assisi e dell’ Aquila che
si sono esibiti, insieme ai
gualdesi sulla piazza Martiri della libertà.

Dopo i saluti del sindaco
Roberto Morroni e del gonfaloniere dei giochi, Stefano Franceschini, è seguito
lo spettacolo delle bandiere
durante la quale sono state
scambiate con i gruppi ospiti targhe ricordo e premi ai
partecipanti.

Ai caduti della
II guerra mondiale
Sabato 5 giugno è stato
inaugurato il Monumento
ai Caduti della Seconda
Guerra Mondiale nei Giardini Pubblici di Viale Don
Bosco, presso l’Istituto
Superiore “Raffaele Casimiri”.
L’opera, composta da tre
parti (base circolare, supporto in acciaio e lapide
orizzontale su piramide a
tre angoli), illuminata da

una lampada a scomparsa,
riporta i nomi dei caduti gualdesi nel secondo conflitto
mondiale e si erge accanto al
monumento analogo, inaugurato nel 2007, dedicato
alle vittime della Guerra
1914-18. Entrambe le steli
sono state realizzate, in collaborazione con l’amministrazione comunale, da Franco Zeni il quale, con alto
senso civico, ha inteso ri-

cordare i tanti giovani gualdesi partiti per il fronte e
mai più tornati a casa.
Alla cerimonia erano presenti autorità civili e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma; ha
reso gli onori militari, una
rappresentanza del Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, di Foligno, con un picchetto d’onore.

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

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

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

Un
comitato
per
salvare
e non parliamo di basket
Aperta una filiale in una zona di rilevante interesse economico
la stazione di Fossato di Vico
Nell’estate 2007, in uno primi numeri de Il nuovo Serrasanta, fra le forze produttive locali capaci di esprimere imprenditorialità
innovative nella realtà ingessata dell’economia gualdese ancorata allo slogan
“Gualdo città della ceramica”, che se andava bene alla
fine dell’Ottocento quando
dalle fabbriche della città
usciva oltre il 50% della ceramica prodotta in Umbria,
attualmente non ha più senso, presentammo l’Euroforn, bella realtà nell’economia gualdese. Euroforn
è una s.r.l. localizzata nella
zona industriale nord, specializzata in prodotti e sistemi per l’imballaggio, che ha
iniziato la sua attività nel
1994 partendo dal nulla, e di
cui è titolare il giovane imprenditore Nazzareno Poldi.
A tre anni di distanza siamo
tornati presso l’azienda e,
da un breve colloquio con il
titolare, abbiamo ricevuto la
conferma che la stessa gode
di buona salute e, pur nella
sfavorevole situazione economica contingente che il
paese sta attraversando, vive
un periodo di forte espansione tanto da essere diventata una delle aziende leader
di rilevanza nazionale nel
settore degli imballaggi e di
aver aperto anche una filiale
nella zona industriale di Pesaro.
La domanda è d’obbligo:
qual’è il segreto di tanta vitalità?
R. Lavoro, impegno, puntualità, innovazione, spirito
di iniziativa e coraggio di
scommettere su se stessi.
Solo questo spiega la nostra

decisione di investire una
cifra considerevole, aprendo dall’inizio dell’anno una
nostra filiale, addirittura a
Pesaro, una delle zone più
floride dell’imprenditoria
marchigiana nel settore del
mobile, ma dove c’è anche
una presenza consolidata da
oltre un trentennio di aziende concorrenziali e dove, in
quattro mesi siamo riusciti
a ricavarci uno spazio considerevole (oltre 400 clienti
e circa 1200 commesse).
Una filiale a Pesaro; allora,
oltre all’investimento, ha
comportato anche un aumento degli organici?
R. Attualmente, oltre ad annoverare una trentina di
aziende fornitrici, operano
per l’azienda 21 dipendenti: 17 a Gualdo Tadino e
quattro nella nuova filiale
di Pesaro che ha una funzione esclusivamente commerciale, essenzialmente in proiezione nell’area dell’Emilia-Romagna, mentre a
Gualdo Tadino, da dove la
Direzione dell’azienda segue la filiale per via telematica, operiamo le fasi di trasformazione del prodotto e
commercializzazione per le
regioni Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo e Toscana,
dove siamo presenti attraverso sette rappresentanti
esterni.
Trasformazione del prodotto: da dove proviene la vostra materia prima e quali
sono i prodotti che tirano di
più?
R. Nostra zona di approvvigionamento è essenzialmente il Veneto; quanto a produzione noi operiamo esclusivamente nel campo degli
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imballaggi in carta e in plastica, con particolare riguardo al film estensibile ed
ai nastri adesivi, un campo
in cui l’adozione di nuovi
macchinari innovativi ci ha
consentito di registrare un
forte incremento di attività
con la stampa del nastro.
Incremento di attività: con i
tempi che corrono sembra di
essere in un’isola felice. Prospettive e problemi?
Allo stato attuale, grazie
anche ad un ottimo rapporto con il personale, non vediamo problemi per l’immediato; quanto a prospettive
nei primi quattro mesi dell’anno l’azienda ha incrementato il fatturato più del
100% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso, e
di esso solo il 30% nella
nuova filiale di Pesaro, per
cui siamo in espansione su
tutto il territorio e contiamo
di continuare a scommettere sull’impegno e l’innovazione, senza farci condizionare da difficoltà contingenti confidando che, con una
ripresa dell’economia sugli
scenari nazionali, le cose
non dovrebbero che migliorare.
Salutiamo Nazzareno, lasciandolo al suo lavoro, con
la certezza che il personaggio che ha avuto la capacità
e la voglia di scommettere
su sé stesso, senza aspettare
interventi dall’alto, sa il fatto suo, uno dei pochi della
sua generazione che non ha
paura di rimboccarsi le maniche, passando dal computer, al telefono, ad un TIR,
dimostrando con i fatti di
avere le idee chiare; per tanti altri può essere un esempio.
v.a.

I prati di Valsorda
La stagione della fioritura
nei prati della Valsorda ripropone il problema dell’abbandono degli stessi; i
lettori ci segnalano l’esigenza di una maggiore vigilanza per salvaguardarli, specialmente nelle giornate festive quando maggiore è l’afflusso dei mezzi motorizzati e per i quali
non è sufficiente il “divie-

to di circolazione sui prati”,
mentre hanno ripreso a pascolarvi bovini di una
azienda eugubina con grave
pregiudizio per la conservazione del manto erboso calpestato dagli ungulati; da
parte di altri si segnala l’esigenza di una corretta
falciatura, anche nei prati di
proprietà privata per evitare
che possano inselvatichirsi .

STUDIO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Emanuele Moriconi
ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
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INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO
Via A. dei Bensi 45 (già Via Lucantoni 169)
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FaxNet: 391.782719118
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web site: www.studiomoriconi-ingegneria.it
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Per qualsiasi politica di valorizzazione turistica dell’ambiente la Valsorda è
un bene di interesse comune della intera collettività
gualdese da tutelare: giriamo le richieste all’assessore all’ambiente che già nella scorsa estate si era dimostrata solerte e sensibile a
questa problematica.

Allo scopo di salvare la stazione di Fossato di Vico, per
iniziativa di due privati cittadini, Giovanni Orienti e
Piero Toti, si è attivato un
Comitato di Bacino GubbioUrbino. Il 20 maggio, presso la Regione, ha partecipato ad una riunione per la
definizione degli orari del
trasporto ferroviario regionale, e per presentare istanze inerenti il contratto di trasporto Pubblico stilato con
Trenitalia Spa e F.C.U. Così
ne riferisce Giovanni Orienti:
”Il piacere di questo invito è
stato solamente consolatorio
nei confronti della constatazione che la nostra zona in
passato, sino alla costituzione del Comitato, non è mai
stata rappresentata con i risultati che tutti conosciamo.
Il mio intervento ha quindi
illustrato le istanze e le richieste più generali, nonché
la totale assenza di treni per
l’intera fascia mattutina.
L’accento è stato posto inol-

tre sulla specificità legata
anche ad un pendolarismo,
per così dire a “lunga
gittata”, che richiede treni a
lunga percorrenza (che però
non sono gestiti in ambito
regionale). E’ stato importante esserci forse e soprattutto perché non ci si è mai
stati e gli altri comitati, più
datati e strutturati hanno
quindi monopolizzato in
passato sia le istanze, sia le
relative risorse, scelte per
soddisfarle. La riunione era
convocata per confermare
alcuni cambi di orario per
l’orario estivo, individuati
già da novembre (quando noi
muovevamo i primi passi
ufficiali fuori dal WEB).Il
15 giugno “si farà sul serio”,
si dovranno presentare le
istanze per definire l’orario
di dicembre e lì dovremo
dare orari e cifre. Mi appello
a tutti perché ci siano fatte
pervenire segnalazioni relative alle necessità connesse
al pendolarismo del Bacino
(scuole, turni lavorativi,

coincidenze con altri mezzi,
ecc.). In alternativa, e qui
lancio l’appello agli interessati, scusandomi per la modalità “alla sprovvista”, ma
mi potranno comprendere
dati i tempi ristretti, presso
gli Assessorati ai trasporti
dei Comuni del Bacino che
poi ci avvertiranno in tempo
utile (magari, se lo ritengono, formalizzando la richiesta anche direttamente all’assessorato regionale.
Anche grazie a voi il Comitato è una realtà con una sua
precisa collocazione, oltre
che un arma per condurre le
nostre terre fuori dal declino
e dall’abbandono. Forse il
nostro lavoro ci consentirà
di impedire che a Fossato il
treno serva di nuovo per
emigrare non per “pendolare”, come mi capitava di
vedere spesso durante la mia
infanzia.
Un saluto a tutti, con sempre
maggiore spirito di servizio
per la nostra terra”
Giovanni Orienti

Merloni

Un anno di “cassa integrazione”
Con il decreto di proroga
dell’amministrazione straordinaria per il gruppo elettrodomestici Antonio Merloni, firmato nel giorni scorsi dal premier Berlusconi,
ministro dello Sviluppo
economico ad interim, i
3.100 lavoratori Merloni in
cassa integrazione tirano
un sospiro di sollievo, e si
riaprono i termini per la
presentazione di eventuali
manifestazioni d’interesse
per l’acquisto di asset del
gruppo.

“La firma ha commentato
Gianluca Ficco, della UilmUil - è il presupposto indispensabile per andare avanti. Dobbiamo dire che, nel
dramma della Merloni, le
istituzioni non ci hanno lasciati soli.
A produzione pressoché ferma, la Cig (cassa integrazione guadagni) prorogata di
un anno interesserà operai e
impiegati degli stabilimenti
di Marche, Umbria ed Emilia Romagna.
L’atto del Presidente del

Consiglio consente anche
di completare le procedure
per la cessione degli stabilimenti Tecnogas e
Cylinder & Tanks da modo
ai commissari straordinari
di riaprire i bandi per le
manifestazioni di interesse
legate al settore elettrodomestico anche se finora solo
il consorzio cinese China
Machi Holding Group e
l’imprenditore laziale
Giampaolo Fiorletta hanno lanciato ipotesi per gli
stabilimenti del bianco.

Tutti Uniti per Gualdo

Un nuovo assetto
A seguito della riorganizzazione del gruppo è stato eletto un nuovo Consiglio Direttivo. Le persone che guideranno il movimento civico sono: Roberto Cambiotti
è confermato coordinatore
del gruppo, mentre Marco
Gubbini sarà responsabile
della comunicazione; completano il quadro del consi-

glio direttivo Corrado
Petrini, Giuseppe Monacelli, Marcello Diso, Cedric
Giacometti e Paolo Spigarelli, quest’ultimo con le funzioni di tesoriere. Oltre ai
componenti del direttivo,
altri esponenti (una ventina)
completano il movimento
TUPG., la lista civica, che
alle scorse elezioni comu-

nali ha ottenuto oltre il 6%
delle preferenze. Il gruppo
comunica che la collaborazione attiva e la partecipazione alle sue riunioni, almeno una volta a settimana,
è aperta a tutti; è inoltre imminente il restyling dello
spazio web già esistente in
cui sarà possibile seguire i
lavori del gruppo consiliare.

Pellicceria
Loc. Case Fabrizi, 2
Tel. Lab. 075 - 9141434
Neg. 075 - 9141438
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Giochi de le Porte

Ente Giochi

Un ampio coacervo di conferme e novità
Con una conferenza stampa
indetta dal neo Presidente
dell’Ente Prof. Antonio
Pieretti e dal Gonfaloniere
Stefano Franceschini, presenti i priori Carlo Petrozzi,
Gianni Gubbiotti, Fabio Ippoliti, il segretario dell’Ente
Ermanno Rosi, il tesoriere
Gaetano Ferrara ed il neo
assessore Umberto Balloni,
alla sua prima uscita da assessore ai Giochi de le Porte, è stato annunciato un denso programma di iniziative
per il 2010 (alcune già realizzate alla data di uscita del
giornale): il 29 maggio la
Festa della Bandiera per ricordare i trenta anni del gruppo sbandieratori Città di
Gualdo, il 30 maggio il Palio di Primavera, una lotteria dell’Ente con biglietto
disegnato da Barbara Bucari ed assegnazione dei premi
legata all’esito dei Giochi
(invece delle quattro sottoscrizioni a premi che ogni

porta realizzava in passato),
un bando a livello nazionale
aperto a tutti gli artisti per la
realizzazione del Palio 2010
che prevede l’invio dei bozzetti “che arricchiranno il
patrimonio dell’Ente”, una
collaborazione con il Mercato delle Gaite di Bevagna,
il 19 giugno un Convivio
per i gualdesi, nuova formula della cena dei 100 giorni,
che da quest’anno diventerà
un Convivio per tutti i gualdesi presso la Rocca Flea.
“I Giochi sono di tutti e tutti
devono viverli” – con questa premessa il presidente
Pieretti ha introdotto quelli
che sono i principali appuntamenti dei prossimi mesi in
attesa del settembre magico
dei Giochi, confermando
inoltre la volontà di far conoscere e apprezzare sempre di più la manifestazione
in Umbria e in Italia. “Abbiamo una grande collaborazione con l’Amministra-

Il Palio di primavera
La vittoria per la prima edizione del Palio di Primavera
è andata a Porta San Martino dopo un entusiasmante
testa a testa con Porta San Benedetto che, pur avendo
totalizzato gli stessi punti si è collocata al secondo posto
con una vittoria contro le due di San Martino. Terzo
posto per San Donato mentre quarta è giunta Porta San
Facondino.
Il tutto ha preso il via nel pomeriggio di domenica con un
corteo storico che ha mosso dalla Rocca Flea per raggiungere piazza Martiri della Libertà; priori partecipanti
per San Facondino Edoardo Ridolfi e Aurora Capecci,
per San Benedetto Daniele Anastasi e Priscilla Benedetti, per San Martino Filippo Fruttini e Aurora Cardoni,
per San Donato Edoardo Petrini e Serena Commodi.
Dietro di loro la rappresentazione della Bastola e tanti
giovani popolani della Gualdo medioevale.
Il palio ha preso il via con la corsa a pelo con tutti e
quattro i protagonisti per San Facondino il somaro Peter
Pan e il fantino Simone Paccamonti, per San Benedetto
il somaro Apollo con fantino Claudio Bazzucchi, per
San Martino il somaro Conte Ugolino con fantino Alessandro Frate e per San Donato il somaro Trinità con
fantino Valentino Comodi.
Al termine il Palio disegnato da Marta Barberini è stato
sollevato dal priore Filippo Fruttini.

zione comunale, contatti con
la Regione, vogliamo dire
che ci siamo, che siamo qualcosa di importante e per tutti
– ha aggiunto Pieretti, spiegando così anche la partecipazione dell’Ente Giochi
all’inaugurazione della Biblioteca umanistica dell’Università di Perugia con
una propria rappresentanza
in costume.
Quanto alla novità del Palio
di Primavera è nata con l’intenzione di avvicinare i più
giovani in maniera attiva ai
Giochi de le Porte “per insegnare il gusto e il piacere di
far parte del mondo dei Giochi”. “Un’idea che viene da
lontano – ha aggiunto Fabio
Ippoliti, priore della commissione tecnica, illustrando l’edizione “zero” dell’iniziativa “Le modalità del Palio ripercorrono quelle dei
Giochi, con corsa a pelo, tiro
con arco e fionde, ma sarà
aperto ai giovani, che siano
esordienti e non abbiano disputato il Palio di settembre
– ha aggiunto Ippoliti, spiegando che sarà assegnato un
Palio rimesso in gara ogni
anno.
Quanto ai premi della lotteria saranno quattro: un’auto
e uno scooter (offerti dallo
sponsor concessionaria Pucci Auto), una crociera Msc
nel Mediterraneo (offerto
dalla Vicum viaggi) e un
portatile (offerto dalla
Fleanet informatica).
L’Amministrazione Comunale, attraverso il neo assessore Balloni ha confermato
la propria vicinanza e il proprio sostegno ai Giochi de le
Porte “evento principale e
biglietto da visita della città”.

Gianni Gubbiotti priore
di San Benedetto
Nella sua riunione di venerdì 14 maggio il comitato di
Porta San Benedetto ha ufficializzato la nomina a nuovo Priore della Porta di:
Gianni Gubbiotti, già indicato in questi mesi come
“reggente” della Porta
gialloblù, dopo le dimissioni di Paolo Campioni per
candidarsi alle recenti elezioni. Un importante riconoscimento per il lavoro che
lo stesso Gianni Gubbiotti
ha sempre svolto all’interno
della Porta di San Benedetto
che lo ha visto impegnato in
tanti ruoli, sempre al servizio dei colori gialloblù.
L’elezione è avvenuta alla
unanimità ed il neo priore ha
indicato in Franca Ferretti la
nuova priora che lo affiancherà nella guida della Porta
gialloblù per il periodo del
suo mandato.

“Voglio ringraziare il comitato e la Porta tutta per la
fiducia che mi ha accordato
per ricoprire questo importante ruolo – ha subito dichiarato il nuovo priore - ed
un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere an-

che a Paolo Campioni e
Monia Mattiacci, la coppia
dei priori che ci hanno preceduti e che aveva lasciato
la guida della porta dopo tre
anni di priorato segnati da
una vittoria nel Palio 2007.
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Scuola dell’infanzia e primaria “ Otello Sord

Il progetto triennale
“qua la zampa”
Resta da realizzare il sogno dei bambini di un centro onoterapico con gli
asinelli non più idonei alla corsa dei “Giochi delle Porte”. La scuola si è
rivolta alla nostra testata per un appello alla ricerca di uno sponsor.
di Alessandra Artedia

Alla fine di un laborioso
percorso scolastico triennale curato con grande passione e impegno dalle insegnanti della Scuola Primaria e
dell’Infanzia di San Rocco,
sono arrivati anche i meritati riconoscimenti; in particolare da parte del prestigioso “Yes Project – Scuola del
consumo elettronico della
Regione Umbria” e dello
“Sportello a quattro zampe
della Provincia di Perugia”.
Il progetto della “Otello Sordi” è stato giudicato il migliore della Provincia ed è
stato presentato con una importante manifestazione –
alla quale era stata invitata
anche il Sottosegretario alla
Salute Francesca Martinipresso la sede del Consiglio
Provinciale alla presenza del
Presidente Marco Vinicio
Guasticchi. I bambini della
scuola sono stati i protagonisti dell’evento, presentando loro stessi il progetto alle
autorità. Un alunno della
primaria ha illustrato il pro-

getto e le sue finalità, mentre un allievo della Scuola
dell’Infanzia ha declamato i
diritti degli animali. Infine,
tutti gli alunni della Primaria si sono esibiti in un canto
che ha riscosso un grande
successo.
La risonanza ottenuta da
questo progetto è stata notevole anche a livello di stampa, l’ultima tappa è stata la
presentazione del 3 giugno a
Gualdo Tadino, dinanzi al
sindaco Morroni. A colloquio con la nostra testata le
insegnanti hanno voluto sottolineare importanza formativa del lavoro svolto insieme ai loro allievi, nonché il
grande lavoro di ben tre anni
che la realizzazione ha comportato. Il tutto è iniziato
nell’anno scolastico 20072008, e si è svolto al’interno
di un progetto sull’ambiente, per la cui realizzazione è
stato scelto il filone degli
animali. Lo spunto a questo
lavoro è stato dato dall’analisi del contesto scuola. Spes-

Istituto Bambin Gesù

Gli esercizi A.L.A.M.
Dal 30 aprile al 2 maggio l’Istituto “Bambin Gesù” ha
ospitato gli “Esercizi spirituali A.L.A.M.” (Associazione Laica Anna Moroni).
Molte coppie sono pervenute da diverse località italiane
(Roma, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto, Lecce ....)
molti anche gli iscritti di Gualdo Tadino che hanno
condiviso la “tre giorni”.Alto è stato il livello di soddisfazione dei partecipanti: «i nostri esercizi sono stati
stupendi, un momento di grazia abbondante, di tanta
preghiera e confronto che ci ha rilanciato alla vita
quotidiana con energie rinnovate e con una forza particolare».
«Un grazie particolare a tutte le Suore che, con grande
spirito di collaborazione hanno messo a disposizione il
loro Istituto ed a P. Giuseppe, Agostiniano di Gubbio,
che ci ha seguito nelle tre giornate».
Tutti i partecipanti hanno condiviso momenti di fraternità
con la comunità, un’esperienza bellissima da ripetere!
Angela Conti

FestACLI 2010 a Montecucco
Le Acli territoriali organizzano. domenica 4 luglio,
presso il Villaggio Turistico di Val di Ranco (Sigillo)
la XIV Edizione dell’appuntamento estivo Festacli,
dedicata a Madre Teresa di Calcutta a cent’anni dalla
nascita.
Il nutrito programma prevede, tra l’altro, la
presentazione del libro “Madre Teresa - Tutto iniziò
nella mia terra” da parte dell’autrice Cristina Saccardi,
con interventi di Ernesto Preziosi dell’Università
Cattolica di Milano e del Vescovo emerito di Gubbio
mons. Mario Ceccobelli.

so infatti, si sono riscontrate
difficoltà nell’espressione
dell’affettività, nell’esternare emozioni e sentimenti,
semplicemente nel dire ciò
che rende tristi, felici o ci fa
sognare. Grazie alla presenza degli animali, con una
semplice carezza, un piccolo gesto, tutto è sembrato
più semplice e non sono servite le parole per comunicare, grazie alla naturale
empatia che viene a crearsi
con gli animali. Perciò, nell’intento di valutare e far
conoscere il territorio, si è
pensato agli asinelli, animale tipico per il folklore di
Gualdo Tadino. Il progetto,
essendo ad ampio raggio,
non si è occupato solo di
animali, ma è stato suddiviso in ambiti, focalizzando
sulla realtà locale. Si sono
quindi prese in esame le varie speci della flora e della
fauna tipica gualdese, ed è
stata inclusa una visita ad
una stalla de I Giochi de Le
Porte per vedere da vicino

gli asinelli, coccolati con gioia dai bambini. Alla fine del
primo anno di progetto, si è
svolta un’importante dimostrazione sull’utilità dei cani
per la sicurezza umana, nella
ricerca di persone scomparse, droghe, esplosivi, in collaborazione con i Carabinieri. Lo Sportello a quattro
zampe”, inoltre, non si è limitato a dare il riconoscimento, ma è direttamente
intervenuto a scuola, incontrando i bambini e interagendo con loro con lezioni,
proiezioni, conversazioni sul
tema. Il sogno dei bambini
resta ora quello di poter realizzare un centro onoterapico, a favore di tutti i bambini
gualdesi e per questo hanno
realizzato disegni su come
lo immaginano: con siepi e
tanto verde intorno, con recinzioni in legno, mangiatoie, fontanelle, panchine e
zone di ristoro, nonché un
ampio spazio all’aperto dove
potersi incontrare. I disegni

La gita scolastica
Ruggero Luzi

E’ l’alba di una mattina di primavera quando i nostri figli
partono per la gita scolastica.
Sono pronti in anticipo e non vedono l’ora di uscire con
la valigia colma e la borsa a tracolla.
Da giorni non pensano ad altro e si trovano lì, prima che
arrivi l’autobus, a ridere e decidere il posto dove sedersi.
Noi, i genitori, stentiamo a scendere dalla macchina per
l’aria ancora fredda. L’enorme veicolo arriva dando la
sensazione di essere troppo veloce. Due, in divisa,
scendono e li scruti, cerchi di capire l’età, se sono
riposati, l’esperienza, persino il loro stato di salute.
Allora dici loro qualcosa di banale solo per sentire la
voce, per vedere lo sguardo, quasi una raccomandazione
per ciò che ti è più prezioso al mondo. Sistemano i
bagagli, si accalcano, e nel rumore festoso salgono.
Cerchi la loro sistemazione, pensi quale può essere il
posto meno pericoloso ma ti rendi conto che non esiste
perché tutto è affidato al caso e non devi trasmettere le
tue ansie a turbare la loro gioia.
Finito il tempo della spensieratezza, si ritroveranno a
salutare l’autobus dei loro figli. Da dietro il finestrino
fanno un cenno con la mano e subito tornano tra loro.
L’autobus suona e si allontana.
Pensi di essere esagerato anche se hai memorizzato sul
telefonino i numeri delle amiche e dei professori di tua
figlia.

sono stati tradotti anche in
un progetto da un tecnico
gualdese. Ora è nella mani
delle autorità gualdesi, con
la speranza che il disegno
sulla carta possa trasformarsi in qualcosa di concreto, di
realizzato, anche perché non
presenta soltanto una
valenza educativa, affettiva,
ambientale,
culturale,
folkloristica e ricreativa.
Rappresenta anche e soprattutto il forte legame che la
scuola deve avere con il territorio, nonché una vera speranza di miglioramento per
la città e per tutte quelle persone affette da qualsivoglia
patologia curabile con la pet
therapy, i cui benefici sono
continuamente confermati
da studi di ogni genere, al
punto che all’Università di
Perugia è stato istituito un
Master presso la Facoltà di
Veterinaria che forma specialisti in Pet Therapy. Tra
l’altro, costruire un centro
onoterapico è anche un modo

per dare una degna sistemazione agli asinelli non più in
grado di correre, star per un
solo giorno e poi dimenticati per il resto dell’anno.
Con queste righe i bambini e le insegnanti lanciano
un appello quasi accorato
affinché la realizzazione del
centro onoterapico diventai
al più presto realtà e si rivolgono a tutti, enti, persone o a
chiunque ne abbia la possibilità, o a tutti coloro che
vorranno semplicemente
raccogliere e condividere
questo progetto, per contribuire alla sua messa in pratica, sapendo che la sua realizzazione potrà ridare il sorriso a tante persone, soprattutto bambini, in primo luogo ai loro figli che vi hanno
lavorato, guidati nella complessità del processo formativo di rispetto e cura per
l’ambiente e gli animali dalla creatività e dalle fatiche
delle insegnanti.

EUROFORN

s.r.l.

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

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

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

Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
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Famiglie gualdesi estinte e fiorenti: i Sergiacomi (II)
di Daniele Amoni

Angelo (1826-1890) di Pacifico, vasaio. Lavorò nell’opificio paterno e pensiamo che gli affari andassero
particolarmente bene in
quanto nell’atto di morte era
definito possidente. Nel
1849 fece parte come tenente della guardia nazionale
voluta dalla commissione
municipale della Repubblica romana “di cui braccio
era Garibaldi e mente
Mazzini”, che di fatto sottraeva la nostra città al governo
papale. Socio del Gabinetto
Letterario, dal 1866 al 1889
sedette sugli scranni del consiglio comunale e nel 1885
fu tra i soci fondatori della
locale Banca Popolare Cooperativa di cui ricoprì per
quattro anni (1885-89) la
carica di membro del collegio sindacale.
Vincenzo (1829-1909) di
Pacifico, pittore ceramista.
La sua attività fu compresa
nella statistica comunale del
1861 con la seguente
ralazione: “Ha una produzione annua superiore ai
20.000 pezzi assortiti: alle
proprie dipendenze lavorano sei operai adulti e due
fanciulli. Il complesso dei
macchinari è costituito da
due ruote e quattro
macinetti. Per la potenzialità dell’impianto, per l’elevato numero di dipendenti e
per l’ammontare della rendita annua, £. 372,40, la fabbrica è la più grande di Gualdo e, forse, la più ricercata,
in quanto stipendia le maestranze con due soldi in più
al giorno, rispetto al salario
standard fissato sui 35 centesimi al giorno. Produce
vasellame d’uso comune”.
Consigliere comunale (dal
10 ottobre 1861 al 31 maggio 1864), nel settembre
1862 assunse la carica di
assessore nella giunta guidata del sindaco Domenico
Onofri. Nel 1885 fu uno dei
soci fondatori della locale
Banca Popolare.
Raffaele (1839-1930) di
Francesco Angelo, geometra e politico. Socio fondatore nel 1885 della Banca
Popolare Cooperativa di
Gualdo Tadino, membro
della commissione di sconto dal 1891 al 1929, si dedicò con passione anche alla
politica entrando più volte
nel massimo consesso cittadino e stabilendo quasi un
record con circa 40 anni di

presenze: dal 25 ottobre
1866 al 14 luglio 1873; dal 4
ottobre 1877 al 30 aprile
1882; dal 21 settembre 1885
al 29 agosto 1913. Nell’amministrazione comunale ricoprì la carica di assessore

qualche tempo anche le funzioni di notaio supplente.
Antonio Maria (18581932) di Giuseppe Maria e
Rosa Pennoni, fornaciaio.
Già titolare di una fornace,
fu anche un valente disegna-

zolaio. Fu tra i primi aderenti nel 1889 al Circolo operaio educativo, sodalizio che
alcuni anni dopo si trasformerà in sezione del partito
socialista. Nel 1911 fu tra i
soci fondatori del Tiro a se-

presso la Banca Popolare di
Gualdo Tadino, responsabile dell’ufficio della SIAE
(Società italiana autori e
editori), cofondatore e consigliere della Pro Tadino (8
maggio 1954).

Sergiacomi Sestilio Umberto (1885-1978) di Raffaele, notaio, podestà di
Gualdo Tadino dal 4 aprile
1927 al 13 aprile 1929 e dal
19 settembre 1934 al 1 agosto 1939, presidente della
Congregazione di Carità,
membro della commissione
di sconto (1929-32) e del
consiglio di amministrazione (1933-37) della locale
Banca Popolare, nel 1932
entrò a far parte del consiglio direttivo dell’Unione
ex-allievi salesiani.
Sergiacomi Enzo (Gualdo
Tadino 1921) di Sestilio Umberto, notaio, presidente del
consiglio di amministrazione degli Istituti Riuniti di
Ricovero (ospedale “Calai”,
Asilo infantile e Ospizio
Cronici), socio fondatore
della Pro Gualdo e della Pro
Tadino, consigliere comunale e provinciale.
Sergiacomi Raffaele (Gualdo Tadino 1923) di Umberto Sestilio, ortopedico e
medico legale, libero docente in Medicina del Lavoro.
Sergiacomi Carlo (Gualdo
Tadino 1940) di Ilio, dirigente sportivo.
Daniele Amoni

Gita al mare della famiglia di Raffaele Sergiacomi (1839-1930) in una foto scattata intorno al 1927

(16 settembre 1905-22 dicembre 1906) nella giunta
guidata da Onorato Ribacchi. Morto il Ribacchi (27
gennaio 1907) fu nominato
sindaco facente funzioni, incarico che lasciò repentinamente per motivi personali.
Gabriele (1844-1921) di
Francesco Angelo droghiere in Piazza Garibaldi al numero 135; entrò a far parte
del consiglio comunale per
due volte: dal 1880 al 1881 e
dal 1882 al 1887. Nel 1885
fu tra i soci fondatori della
Banca Popolare e dal 1885
al 1891 entrò nel Consiglio
di amministrazione dell’istituto di credito.
Michele (Gualdo Tadino
1846-Assisi 1917) di Francesco Angelo esercitò le funzioni di segretario comunale dal 1868 al 1870 quando
si trasferì a Valfabbrica, città dove mantenne lo stesso
incarico e dove esercitò per

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

tore in quanto allievo di
Torquato Scaraviglia nel
1877 presso la locale scuola
di ornato e disegno “Matteo
da Gualdo”. Per la sua attività è stato citato da Odoardo
Comez (1888) nella “Guida-dizionario
umbrosabino”, in cui l’autore elencava le fornaci presenti a
Gualdo Tadino. Antonio
Sergiacomi, benestante, proprietario terriero di alcune
decine di ettari a Roveto, nel
1885 fu uno dei soci
fondatori della locale Banca
Popolare Cooperativa e dal
1889 al 1894 fece parte della commissione di sconto.
Nel 1911 il suo opificio fu
citato nel numero unico “Vita
Gualdese” come fabbrica di
maioliche commerciali anche se riteniamo che avesse
anche lui tentato la produzione di ceramica a riflessi.
Sergiacomi Gioacchino
(1859-1932) di Luigi, cal-

gno nazionale di Gualdo
Tadino.
Sergiacomi Aristide (Gualdo Tadino 1876-Umbertide
1958) di Raffaele, medico
veterinario, assistente per
qualche mese nel 1899 del
chirurgo Gioavita Tacchi
presso l’ospedale di San
Lazzaro, esercitò la professione a Sigillo (1903-1904),
Pietralunga (1905-1906),
Scheggia (dal 1906), Assisi
(dal giugno 1914) e, infine,
ad Umbertide.
Sergiacomi Egisto Francesco (1877-1947) di Giuseppe, contabile e consigliere
comunale. Sergiacomi
Fiorello (1903-1965) di
Alessandro e Iginia Giubilei, sarto e commerciante,
sindaco di Gualdo Tadino
(1945-46).
Sergiacomi Ilio (19051996) di Ciro, socio fondatore della Filodrammatica
“Don Bosco”, impiegato

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

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

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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I Cinquanta anni del Liceo Scientifico
Allievi, presidi e professori di ieri e di oggi per ripercorrere mezzo secolo di storia locale
Francesco Serroni

1960-2010. 50 anni di Liceo. 50 anni di alunni, insegnanti, presidi, segretari e
collaboratori. 50 anni di
istruzione, di lezioni, compiti ed esami; ma anche di
emozioni, storie di vita, amicizie e rapporti ancora vivi
al giorno d’oggi. Un traguardo forse impensabile in quel
lontano anno scolastico
1960-1961 quando nacque
il Liceo Raffaele Casimiri
di Gualdo Tadino “in un
edificio in condizioni precarie, con classi piccole e adattate alla meglio alle esigenze di alunni ed insegnanti”,
come ricorda Marcello
Fruttini il primo preside in
assoluto del Liceo Casimiri.
Lui e tanti altri personaggi
storici del Liceo gualdese si
sono susseguiti sul palco del
Teatro Don Bosco sabato 22
maggio in occasione delle
celebrazioni per il 50° anniversario del “Casimiri”. Davanti ad una sala piena di
liceali di oggi ed ex alunni,
di nuovi e vecchi professori
e presidi, si è svolta una bellissima ed emozionante manifestazione in cui sono confluiti i tantissimi ricordi del
passato, così toccanti in
quanto rivissuti e raccontati
dai protagonisti in prima
persona, e le storie dei nostri
giorni attraverso lo sguardo
vivace e proiettato al futuro
degli alunni di oggi.
Significativa, in proposito,
l’apertura della manifestazione con un’esibizione rock
dell’Inno d’Italia di Mameli
suonato da alcuni ragazzi del
Laboratorio Musicale del
Liceo, diretto dal Professor
Cannelli e dal talentuoso ex
alunno Michele Fumanti, e
cantato dall’intera platea in
piedi. Un ponte tra passato,
presente e futuro, tra tradizione ed innovazione che ha
preso forma nella bellissima
ed a tratti commovente proiezione di foto in bianco e
nero di 50 anni di liceo, dalle primissime classi fino a
quelle odierne, passando per

gite e viaggi che hanno fatto
la storia di questa scuola.
Tante di quelle foto, insieme a tanto altro materiale,
sono confluite nel libro dedicato all’anniversario del
Liceo “Raffaele Casimiri”
realizzato grazie all’impegno del Dott. Daniele
Amoni, del Prof. Gianni Paoletti, delle Prof. Catia Tittarelli, Anna Confidati e
Maria Rita Dionisi e del Preside Marcello Fruttini. L’attuale Preside Tullia Maggini
ha inoltre ringraziato per la
realizzazione del volume:
“La Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, l’Amministrazione Comunale, la
Regione, la Provincia, alcune imprese locali nonché tanti ex allievi”.
Un libro per celebrare l’anniversario
L’autore del libro Gianni
Paoletti, invitato sul palco
dal giornalista Mario

cata alla biografia del grande musicologo gualdese Raffaele Casimiri curata da Daniele Amoni; a seguire tante
testimonianze di ex allievi
ed ex insegnanti ricche anche di aneddoti divertenti”.
Nella parte finale del volume è stata inserita la ricerca
di archivio di tutti gli insegnanti, presidi, alunni e segretari curata dalla Prof.
Maria Rita Dionisi: “Si è
trattato di un lavoro impegnativo ma gratificante per
ricordare tutti coloro che
sono stati al Liceo, ed in
questi 50 anni i diplomati
sono stati ben 1869. E’ stato
poi molto triste scrivere i
nomi di quei compagni che
oggi, purtroppo, non ci sono
più”. Parole accolte da un
lungo e caloroso applauso,
più volte ripetuto dalla platea sempre molto coinvolta
dalle parole di coloro che si
susseguivano sul palco.

M. Donnini e la preside Tullia Maggini

Donnini (entrambi ex alunni), che ha presentato la
manifestazione, ha spiegato
la struttura del volume: “C’è
una prima parte in cui abbiamo voluto raccontare la storia del nostro Liceo, dagli
inizi del 1960 fino alla costruzione del nuovo edificio
nel ’90-’91, contestuale all’apertura del Liceo Linguistico. Quindi l’Istituto Tecnico per Geometri nel 1994
e l’Istituto Professionale per
il Commercio nel 1998. La
seconda parte è invece dedi-

I ricordi dei protagonisti
Nel mezzo altre due esibizioni dei ragazzi del Laboratorio Musicale (Yashal di
Elisa e Africa dei Toto) e
quella della Corale Cai -Casimiri che, diretta eccezionalmente da Michele Fumanti, ha eseguito due brani
tratti da un’opera del maestro. Poi gli interventi:
Don Giancarlo Anderlini,
ex Parroco di Gualdo ed ex
Professore: “ho insegnato al
Liceo dal 1960 e l’ho fatto
per 30 anni. Ho trovato negli

alunni tanta generosità e tanta comprensione; è stata una
magnifica esperienza ed una
parte del mio cuore è rimasta attaccata a questa scuola”.
Il primo preside Marcello
Fruttini: “Parlare del Liceo
di 50 anni fa è come mettere
in moto la macchina del tempo. Ricordo che Gualdo era
ancora un paese, un ambiente chiuso e ristretto da poco
uscito dalla tragica esperienza della guerra. Il Liceo è
servito per mettere questi
ragazzi di fronte ad una nuova realtà, ad introdurli alla
conoscenza del mondo con i
primi viaggi all’estero quando molti di loro non avevano neanche mai visto il
mare.”
Antonio Frillici, al liceo
per 20 anni prima come professore e poi come preside,
che si è detto “molto felice
per questa giornata, sia per il
Liceo, ma anche per me stesso e per i tanti ricordi che
riaffiorano alla mente”.
La Prof. Giovanna Tittarelli, protagonista nel periodo della costruzione del nuovo edificio in viale Don Bosco: “E’ molto commovente
ricordare i miei alunni. Abbiamo fatto anche tante cose
nuove come ad esempio il
diario della giornata in latino o i vari giornalini scolastici che hanno seguito
l’esempio del primo di essi
“La Cioetta”. Il passaggio
all’incarico di preside è stato poi difficile per il peso dei
compiti amministrativi e
l’inevitabile distacco dagli
alunni”.
La preside Licia Spedaletti
Pagliari: “Ho avuto classi
che hanno da subito apprezzato le novità scientifiche
ed alunni coi quali ho instaurato uno splendido rapporto”
Il Prof. Vittorio Martiniello: “Quando sono arrivato a
Gualdo ero preside di Liceo
e Geometri ed ho trovato
subito grande disponibilità

da parte degli insegnanti, con
i quali siamo riusciti a creare
tanti laboratori. Voglio dedicare un pensiero affettuoso a Rolando Pinacoli, mio
grande amico, sempre pronto a risolvere i problemi indipendentemente dalla Provincia”.
Infine Ettore Pelloni. L’ex
sindaco Pinacoli è stato anche ricordato dalla preside
Tullia Maggini, “per il potenziamento dei laboratori
informatici”; la preside ha
poi voluto ringraziare “la
preside Marina Marinangeli
della Scuola Media ed il preside Gaetano Ferrara del
Circolo Didattico, Paolo
Alimenti per la donazione di
una ricchissima collana di
libri; Paolo Discepoli per i
volumi donati alla biblioteca del Liceo; l’ex alunno
Alessandro Rosi che ha messo a disposizione del nostro
Liceo una borsa di studio da
lui vinta”; la Prof.ssa
Marcella Monini.
Un liceo in ottima salute
La preside Maggini ha sottolineato “il significato e
l’emozione delle testimonianze degli ex allievi e degli ex insegnanti e l’importanza di questo giorno come
occasione di incontro e comunicazione tra diverse
generazioni”. Per quanto riguarda il futuro del Liceo la
Maggini si è detta assoluta-
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mente serena visti gli ottimi
risultati ottenuti in questi
anni: “Il nostro Liceo gode
di ottima salute ed a testimoniarlo ci sono le tante iscrizioni che continuano ad arrivare da tutto il territorio,
Gubbio compreso. Per quanto riguarda poi la nuova riforma scolastica e il nuovo
regime separato del Liceo
Linguistico, non ci saranno
comunque significativi cambiamenti”.
Anche il Sindaco Roberto
Morroni era presente alla
manifestazione e si è detto
“molto felice di aver contribuito alla realizzazione del
volume. Il Liceo è un forte
punto di riferimento per la
nostra comunità e tante personalità di rilievo sono
uscite da lì. L’impegno è ora
di stare al passo coi tempi
aiutando i giovani ad essere
protagonisti in un mondo in
continua evoluzione”. La
giornata è poi proseguita
presso “Le Terre del Verde”
in località Badia, per un
momento conviviale al quale hanno partecipato i tanti
presenti alla manifestazione
che, in un ambientazione
decisamente più informale,
hanno comunque continuato a ricordare ciascuno le
proprie esperienze e i propri
ricordi di questi 50 anni di
vita del Liceo Casimiri.

ORARIO PRELIEVI:

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

Il cuore indietro ma gli occhi avanti
Di Carlo Catanossi

Con un po’ di emozione ho
partecipato anch’io alla festa dei cinquant’anni del
Liceo scientifico Casimiri da
cui sono uscito oltre trenta
anni fa. Una bella rimpatriata di alunni, bidelli, professori e presidi. Non tutti per
la verità e, in alcuni casi,
purtroppo.
Un po’ di suoni, un po’ di
canti, qualche immagine,
tanti discorsi. Insomma tutti
gli ingredienti per immalinconirsi, riflettere sul tempo
che passa, rimpiangere i capelli neri e le taglie dei pantaloni che non ti vergognavi

di chiedere apertamente al
negoziante.
Un libro, un bel libro, racconta la storia passata ed illustra il presente di una Istituzione che ha formato la
l’economia, il tessuto sociale. Larga parte della classe
dirigente cittadina è uscita
da quella scuola insieme ad
uno stuolo di professionisti
validi ed affermati. Una generazione allargata di insegnanti ha dato il meglio di sé
in una scuola che, a detta
delle testimonianze degli
stessi insegnanti, dava molte soddisfazioni.

Il Prof. Gianni Paoletti

Mi impressiona leggere
come l’origine del Liceo sia
il frutto di una profonda discussione, sociale prima che
politica, in cui pochi
lungimiranti si dovettero
scontrare con chi aveva più
forte la “cultura del presente”. Il tutto si deve poi al
caso (leggesi: Commissario
Prefettizio) perché altrimenti
le cose odierne non ci sarebbero state.
Questo porta a domandarmi
se noi che viviamo il presente siamo all’altezza di chi ci
ha preceduto nella presenza
sociale e culturale della nostra Città. Ogni volta che si
guarda indietro si scoprono
imprese epiche, qualche volta eroiche, sempre molto
partecipate. Con strumenti
più semplici di quelli odierni, con mezzi più limitati
sono stati raggiunti risultati
che sembrano impensabili.
Il confronto con l’oggi diventa inevitabile.
Oggi abbiamo di più (in preparazione e strumenti) ma
difettiamo dell’elemento essenziale per fare le cose grandi: la passione. O meglio,
potremmo dire che mettiamo passione solo in certe
cose, in genere quelle che
portano un qualche torna-

Una bella storia
Tante presenze, qualche dimenticanza
Ho partecipato da spettatore
alla celebrazione del cinquantenario del Liceo: una
bella festa, uno dei momenti
in cui si rivive il valore dell’appartenenza in virtù di un
trascorso che accomuna, con
il rammarico di non aver vissuto ai miei tempi, nella Fabriano del dopoguerra dove
frequentavo il Liceo, esperienze analoghe: si arrivava
da Gualdo, da Pergola, da
Sassoferrato, da Cerreto, da
Castelraimondo, mescolandosi agli autoctoni, e poi
ognuno per la sua strada,
senza ricordi.
Ma torniamo alla festa: l’abile regia di Mario Donnini ha
fatto scorrere davanti agli
occhi dei presenti migliaia
di figure, di immagini più o
meno sbiadite nel tempo,
nomi immortalati nel volume curato dal prof. Paoletti,
capi d’istituto, docenti, ex
allievi dalle alterne fortune,
evocando fin anche le figure più umili degli operatori
nell’Istituto, nessuno è stato
dimenticato?.
Non per cercare il pelo nell’uovo, ma, in tanta abbondanza di nomi, scorrendo il

volume credo di avervi rilevato assenze importanti: accanto a quelli del Commissario, dell’onorevole, del
segretario della DC, quello
di una anonima Pro Tadino
che ha partorito l’idea della
nuova istituzione scolastica. Ma chi erano le menti
pensanti della Pro Tadino?
Presidente era Fedi Costantino, Vice Raffaele Meccoli, consiglieri il prof. Angelo
Pascucci ed i maestri Giovanni Pascucci e Mario

Travaglia (quello che nella
foto regge il microfono).
Credo che avrebbero titolo
per essere ricordati anch’essi.
Non vuol essere una critica,
ma solo un doveroso ricordo, non rivendico infatti nulla di personale poiché il sottoscritto entrò nel Direttivo
dell’Associazione solo dopo
le dimissioni di Costantino
Fedi e del prof. Angelo Pascucci, con il neopresidente
Giovanni Pascucci.

conto diretto. Questo non ci
fa molto onore e soprattutto
ci rende perdenti di fronte
alle generazioni che ci hanno preceduto.
Scoprire quante realizzazioni hanno arricchito il nostro
passato non può tuttavia farci rinchiudere in noi stessi.
Sarebbe distruttivo se camminassimo in avanti con gli
occhi rivolti all’indietro; sarebbe perdente se esponessimo trofei solo per dimostrare chi eravamo avendo
la consapevolezza di non
essere più all’altezza di quei
risultati; saremmo finiti se
non volessimo ancora fare
di più e meglio.
Non ci resta dunque che rimboccarci le maniche e darci
da fare.

a senza h

Don Giancarlo Anderlini

L'ex Preside Fruttini

di Ruggero Luzi

1 ottobre 1 liceo, 1 ottobre 2 liceo, 1 ottobre 3
liceo, 1 ottobre 4 liceo, 1
ottobre 5 liceo: 5 volte 1
ottobre, 50 anni liceo.
brizzolati bianchi neri
calvi, in forma sformati
brutti allora meno brutti
ora belli sempre, sconosciuti conosciuti, operai
politici laureati impiegati casalinghe disoccupati, bravi meno bravi
cocchetti sott’occhio
concludenti inconcludenti, docenti discenti,
discenti docenti 50 anni
liceo casimiri ieri l’altro
ieri oggi.
tema commemorativo
la tela si impela, argo
bela il lupo lo mangia, il
cacciatore gli spara,
anchise si è rotto il
femore, menelao le
mani, niso è col griso,
alice fa la pasta, sancho
ha la panza, e del cuI
fece trombetta, medoro
me d’argento me di bronzo, me ignorante se non
conosco i testi.

L'ex Preside Martiniello

Unimmagine della platea

Valerio Anderlini

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

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

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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100 anni indietro
Nel nostro numero di marzo
(pag. 2 – articolo sulle elezioni regionali) abbiamo messo
in evidenza “la caduta” della
città negli ultimi decenni,
coincisi con scelte politiche
dell’Ente Regione, dopo la sua
nascita nel 1970; poiché in
questa disamina c’è qualche
lettore che non concorda, evidentemente certe vicende non
le ha conosciute per ragioni
anagrafiche, o c’è chi ha la
memoria corta e preferisce
non ricordare.
Senza voler alimentare una
polemica che non giova a nessuno ci limitiamo a rispondere con i fatti: nei primi giorni
di aprile sono arrivate in tutte
le abitazioni le cartelle
esattoriali di Equitalia per il
pagamento della TARSU
(l’imposta per la raccolta dei
Rifiuti Solidi Urbani). Non
entrando nel merito dell’imposta, delle tariffe ecc. che,
dal 2001 al 2009 hanno subito

un aumento sbalorditivo, problema di cui la cittadinanza
ha già espresso gratitudine agli
Amministratori passati, con le
cartelle ai contribuenti si offre l’alternativa di versare la
somma dovuta in quattro rate,
o presso lo sportello di Gubbio o presso l’Ufficio postale;
in entrambi i casi con un ulteriore aggravio di costi; scartando le quattro passeggiate a
Gubbio, il più economico,
quattro vaglia presso l’ufficio
postale con aggravio di Euro
2,33 per ciascun versamento
(5.000 delle vecchie lire circa).
Ma l’argomento da cui parte
l’articolo tuttavia è un altro:100 anni indietro.
L’episodio dell’esattoria infatti dimostra in concreto di
quanto la realtà gualdese abbia progredito al rovescio:
dagli atti del Consiglio Comunale si ricava infatti che,
nella seduta del 27 febbraio

1905, il Sindaco Ugo Guerrieri, denunciando al Consiglio il “procedere fiscale dell’agente delle imposte dirette
di Nocera Umbra”, per i disagi che comportava alla popolazione, proponeva di “presentare reclamo all’Autorità
tutoria, perché cessino le
vessazioni del prefato agente”.
La storia evidentemente si ripete: il cittadino si chiede:
“Ma con dieci e più sportelli
bancari attivi sul territorio, è
possibile che il servizio di
esattoria dei tributi comunali
venga affidato ad un organismo così avulso dalle esigenze della realtà locale? Non
erano più funzionali le storiche Esattorie Comunali?”
Senza voler gridare “al lupo,
al lupo” non potrebbe attivarsi l’Amministrazione Comunale per evitare questo motivo di disagio?

Pro Tadino

I venerdì culturali
Per i venerdì della cultura, la
Pro Tadino promuove un ciclo di conferenze che ha il
duplice obiettivo di approfondire gli aspetti più significativi delle varie discipline e di mettere in luce le
qualità e il bagaglio di conoscenze di tanti giovani gualdesi, che la città spesso dimentica di valorizzare.
La prima di queste iniziative
ha avuto luogo il 7 maggio
presso la sala Mediateca del
Polo Museale “Città di Gualdo Tadino”, con una conferenza di Sara Garofoli sul
tema “lluoXhi del Perugino.
Vita e opere del Perugino

IL NUOVO

Gualdesità

allraverso l’analisi degli
ambienti e dei paesaggi che
ne hanno carallerizzato la
fÒrmazione artistica”. La
conferenza, con taglio specifico, è stata integrata da
una presentazione power
point con numerose diapositive che mostrano il vasto
repertorio artistico di Pietro
Vannucci detto il Perugino,
importante pittore umbro del
Quattrocento, nato a Città
della Pieve (1450-1530 ca.).
In particolare l’attenzionc
della relatrice si è focalizzata
sul rapporto fra l’Artista e
l’ambiente rappresentato nei
quadri che, messo in rappor-

Gastronomia

Le ricette di Anna Lucarelli

Spezzatino del bosco
Ingredienti: gr 600 di spezzatino di vitello, 40 castagne
pulite, 1 cipolla, 2 cucchiai d’olio, rosmarino,
prezzemolo tritato, ½ bicchiere di vino bianco, ½ litro
di latte, 1 bicchierino di cognac, un dado da brodo, sale
e pepe.
Togliere la prima pelle alle castagne e cuocerle al forno
immerse nel latte e togliere la seconda pellicina. Porre
in una pentola la cipolla tritata e l’olio, unire la carne
fatta rosolare per qualche minuto, aggiungere le castagne
bagnate nel cognac e irrorare con il vino, poi unire gli
odori. Bagnare con il brodo e salare lasciando cuocere
molto lentamente.

to con quello dell’Umbria, è
divenuto il “paesaxxio del
Peruxino”.
Le valli umbre, evocate spesso negli affreschi quattrocenteschi, forniscono un interessante spaccato del paesaggio medievale che funge
da sfondo ai vari soggetti
delle sue opere.
Sara Garofoli, di Gualdo Tadino, si è laureata nel 2002
in Conservazione dei Beni
Culturali, presso la Facoltà
di “Conservazione dei Beni
Culturali” dell’Università
degli Studi della Tuscia di
Viterbo, discutendo la tesi:
“I Cosmati nella media valle umbra”. Nel 2003 ha partecipato al master post laurea in “Museologia storicoscientifica” presso l’Università Alma Mater Studiorum
di Bologna, specializzandosi nella conoscenza, cura,
conservazione e disposizione degli oggetti e dei materiali, nonché nella preparazione legislativa e gestionale
delle raccolte e delle collezioni. In questi ultimi anni
ha fatto numerose esperienze professionali in varie città italiane, nel settore della
valorizzazione dell’ immagine aziendale, della comunicazione, dell’organizzazione degl i eventi, e stages
formativi in Italia e all’estero.
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EASP, bilanci e programmi
Il Consiglio di Amministrazione dell’EASP ha approvato il bilancio dell’anno
2009, un esercizio soddisfacente anche se piuttosto serrato, dove non sono evidenti
margini economici per fare
uscire l’Ente da una seppur
buona ordinaria amministrazione ed erogazione qualitativa di servizi, e proiettarsi
in percorsi dove allargare il
ventaglio dell’offerta qualitativa e quantitativa, per la
incomprimibilità dei costi
fissi (personale che numericamente deve rispondere a
parametri ben definiti,
utenze, ratei dei mutui contratti in passato).
Inoltre le entrate attuali derivano esclusivamente dalle
rette degli Ospiti, non adeguate per tradurne il ricavato in una serena gestione del
necessario, stante l’aumento delle tariffe, delle Cooperative che erogano l’assistenza: 70.000 euro, non previsto e non prevedibile, che ha
di fatto determinato lo sbi-

lanciamento dell’esercizio
2009, si in sostanziale pareggio economico, ma con
un disavanzo amministrativo di 55.000 euro, per cui
nel preventivo 2010 sono
state dettagliatamente descritte le modalità di rientro
in virtù del nuovo appalto in
atto dall’ inizio di Gennaio
20IO, non più ad orario ma a
progetto, in maniera tale da
avere un maggior controllo
gestionale e dare la possibilità a chi eroga i servizi di
entrare in una logica di ottimizzazione dei costi e delle
risorse umane, allargando il
ventaglio della proposta, sia
a favore dell’Ente, sia a favore della Città e dell’intero
territorio, occupandosi di
tutte le “fragilità” sociali. In
questa prospettiva si auspica
una maggior sensibilità da
parte delle Istituzioni preposte: è già in atto una seria
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che
giocherà anche essa un ruolo convinto e decisivo nel

sociale e nel socio-assistenziale, e con l’Assessorato
regionale dell’Umbria che
dovranno necessariamente
investire di più nel socioassistenziale, viste anche le
caratteristiche della popolazione umbra, in un contesto
di diritto ai servizi e di giustizia sociale, pur riconoscendo la grande importanza del volontariato, delle
associazioni no profit e di
tutti coloro che si adoperano
per aiutare il prossimo.
Il Consiglio di Amministrazione dell’EASP, convinto
di avere individuato il giusto percorso che dovrà condurre l’Ente ad una crescita
ed ad un allargamento qualitativo e quantitativo dei servizi, ringrazia i collaboratori, gli operatori, gli ospiti ed
i loro cari, le Istituzioni e
tutti coloro che in varie forme contribuiscono ogni giorno al buon andamento della
Struttura.

Protezione civile Unitalsi

Corrado Pompei coordinatore
Sabato 15 maggio si è svolta
a L’Aquila la Giornata di
Formazione Protezione Civile dell’Unitalsi per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e
Umbria, presente anche una
folta delegazione della
sottosezione gualdese dell’Unitalsi, particolarmente
attivi nell’emergenza post-

sisma.
Hanno partecipato anche gli
assessori dei Comuni dell’Aquila, Pierluigi Pezzopane, Teramo, Giorgio D’Ignazio, e, per Gualdo Tadino,
Maria Paola Gramaccia, la
quale ha ricordato che la
Protezione Civile di Gualdo
Tadino, che quest’anno festeggia il proprio ventenna-

le, fu una delle primissime
ad intervenire in Abruzzo
dopo la terribile scossa di
terremoto dello scorso anno.
I lavori moderati dal gualdese Corrado Pompei, nominato Coordinatore del Servizio di Protezione Civile
Unitalsi per la Macroarea
C2.

L’Associazione Riflessi per il Centro Storico
Nell’ottica di proporre il
centro storico come realtà dinamica e all’avanguardia del territorio,
l’Associazione Riflessi
per il Centro Storico prosegue con la sua attività
di coordinamento delle
attività commerciali e
propone una tessera
sconto collettiva che
permette di ricevere
sconti presso le strutture convenzionate.
È partita infatti dal 31
maggio la Riflessi Card,
una tessera sconto legata alla grande area
commerciale del Centro
Commerciale Naturale
di Gualdo Tadino. La

tessera può essere ritirata gratuitamente presso
gli esercenti convenzionati, riconoscibili dal marchio
esposto in vetrina. Presentando la tessera si
potranno fare acquisti a
prezzi vantaggiosi negli
esercizi convenzionati.
Riflessi si augura che l’iniziativa sia accolta in modo
positivo dai residenti, dalle persone dei comuni limitrofi e, più in generale,
dai visitatori del centro storico. Per qualsiasi informazione riguardo a questa iniziativa e per consultare il regolamento della
Riflessi Card si potrà consultare tra qualche giorno

il sito
www.riflessigualdotadino.com.
Riflessi quindi sta proseguendo il suo percorso
di valorizzazione delle
attività commerciali del
centro storico cittadino e
si augura di ricevere proposte e suggerimenti tramite facebook, oppure
tramite la sezione contatti del suo sito, in quanto crede fermamente
nella collaborazione di
tutti per continuare a svolgere il suo lavoro di valorizzazione delle potenzialità di intrattenimento
del centro.
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Esperienze

ISTITUTO CASIMIRI

Le esperienze del Progetto Comenius
Entusiasti giudizi degli studenti e degli insegnanti coinvolti e protagonisti
Spente le musiche del Rosenmontag, una delle più grandi
e popolari feste di Carnevale d’Europa, le strade di Colonia hanno vissuto una nuova invasione: gli studenti e i
docenti del Progetto Comenius. Inglesi, irlandesi, lituani,
spagnoli, tedeschi e, a rappresentare l’Italia, quattro studentesse del Liceo “Casimiri” con i loro insegnanti. Sono
stati giorni intensi. Sessioni di lavoro mattutine e pomeridiane presso il Liceo di Frechen, per progettare e realizzare podcast didattici. L’efficienza tedesca si è affiancata a
una straordinaria capacità di creare un clima di fiducia e
collaborazione tra tutte le nazionalità coinvolte. Sono nati
i podcast (che a breve saranno disponibili sul sito del
progetto) ma soprattutto gli studenti hanno scoperto di
essere capaci di interagire con colleghi di tutta Europa, di
progettare e lavorare insieme servendosi della lingua
franca dei tempi moderni, l’inglese. Uno straordinario
esempio di come la scuola possa aprirsi alla realtà e
l’Europa diventare esperienza vissuta. (Mauro Pescetelli,
M. Loretta Pascucci, Giovanni Fazi)
Studenti
Conoscere nuovi ragazzi e ragazze, trascorrere con loro
serate all’insegna del divertimento, mettere in pratica le
conoscenze acquisite durante l’anno… per non parlare poi
delle dieci abbondantissime colazioni serviteci a scuola
ogni mattina. E’ stato molto emozionante e divertente:
un’esperienza significativa sotto tutti i punti di vista. (Alessia
Fumanti, Francesca Iaquinta, Giulia Monacelli, Selene Fabi).
L’esperienza di Madrid
Primo incontro di progetto a Madrid: nuova esperienza con
nuovi colleghi europei ed alcuni vecchi amici con i quali
sono state condivise tante esperienze. Tanto lavoro, la
progettazione iniziale, ma anche tanti momenti trascorsi
nella animatissima città di Madrid insieme ai simpatici e
cordiali colleghi spagnoli che ci hanno offerto tante belle
giornate. (Brunella Sorbelli, M. Loretta Pascucci)
L’esperienza di Londra
Io e il mio collega Fabio Lai, siamo partiti per Londra pieni
di aspettative e di curiosità. Era la nostra prima esperienza
con i viaggio del progetto Comenius. La realtà ha superato
le nostre aspettative: una full immersion di costruttivi
incontri di lavoro e momenti conviviali con colleghi provenienti dai più disparati angoli dell’Europa; una interessantissima lezione sull’uso degli strumenti informatici per fini
didattici presso Apple Center di Londra e passeggiate per le
vie di Londra in atmosfera pre-natalizia. Tutto sotto la
supervisione dei colleghi del London Nautical School,
l’istituto che ci ha calorosamente ospitato. (Giovanni Fazi,
Fabio Lai)
L’esperienza di Dublino
I progetti Comenius sono molto impegnativi dal punto di
vista programmatico e di realizzazione, eppure sono opportunità grandiose di crescita non solo per gli alunni, ma anche
per gli insegnanti che ci lavorano alacremente. L’incontro
con colleghi di ogni parte d’Europa apre orizzonti nuovi, il
confronto di modelli, strategie, organizzazioni diverse di
scuole e di insegnamento costituisce un’occasione di riflessione e di potenziamento delle professionalità da spendere
poi nell’attività didattica ordinaria. L’esperienza dell’Irlanda non solo ha offerto tutto ciò alle insegnanti, ma ha anche
rafforzato rapporti di amicizia con colleghi europei con i
quali si condividono esperienze professionali e personali.
L’accoglienza della scuola ospite irlandese è stata speciale
sia per la magnifica cornice naturalistica in cui è immerso
il vecchio convento ora frequentato da giovani studenti, sia
per il calore e la gentilezza dell’ospitalità. Dublino poi
rimarrà indimenticabile per noi non solo per il grigio dei
suoi campanili, per il verde dei suoi prati, per la camera di
Joyce con gli occhiali poggiati sopra un libro sul comodino,
per la Guinness e per l’atmosfera calda dei suoi pub ma
anche per i capricci del vulcano islandese che ci ha fatto
sentire quasi tagliate fuori dal mondo per qualche giorno.
(M.Loretta Pascucci, Simonetta Di Paolantonio, Brunella
Sorbelli)

We love Dublino
Paesaggio da urlo, natura
incontaminata: questa è l’Irlanda, paese della fortuna,
dei trifogli e di una delle
birre più buone, la Guinness.
E l’Irlanda è stata la meta di
una nuova esperienza legata
al progetto Comenius
“FRIENDS OF POD” dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino, dopo quella della Germania. Altre quattro
studentesse, accompagnate
dalle insegnanti, si sono avventurate nel mondo delle
conferenze internazionali,
tutte tenute in lingua inglese, in cui hanno potenziato
le loro capacità comunicative e hanno vissuto e condiviso esperienze formative
con coetanei europei. Due
settimane utili sia per l’accrescimento della cultura,
che per una formazione personale, non disgiunti da un
sano divertimento.
Raccontano le allieve:
“La nostra avventura è iniziata il 13 aprile quando
dall’aeroporto di Ciampino
siamo arrivate in Irlanda. Il
viaggio in aereo è stato bellissimo, era la nostra prima
esperienza di volo e vedere
la terra dall’alto, un mosaico di nuvole, monti e mari, è
stato elettrizzante.
Dopo aver atterrato a Dublino ci siamo spostate con il
treno nella cittadina di
Limerick, dove è iniziata la
nostra esperienza della conferenza Comenius. Abbiamo incontrato studenti da
Londra, da Madrid, da Riga,
da Colonia e infine i ragazzi
dell’Irlanda, che ci hanno
ospitato magnificamente nel

loro college.”
Gli incontri sono stati operativi ed impegnativi, ogni
gruppo ha imparato ad utilizzare la tecnica per produrre podcast animati, tecnica che potrà essere usata
nella didattica per creare
prodotti innovativi.
“Abbiamo lavorato, divisi
in gruppi, con un nuovo programma di animazione tramite alcune divertenti tecniche come l’utilizzo della
carta, di lattine, di fogli di
plastica trasparenti, del cartoncino, ecc…I vari temi dei
podcast riguardavano i problemi del mondo attuale,
come: “crime”, il crimine,
“pollution”, l’inquinamento,
“recycling”, il riciclaggio,
“the dissolution of ice”, lo
scioglimento dei ghiacciai.
Abbiamo, inoltre, sottoposto al giudizio di tutti, e soprattutto degli esperti, i
podcast, creati precedentemente a scuola con i nostri
compagni di classe, il cui
tema era “the probability in
Maths”. Ogni nazione ha
presentato i propri lavori e il
team di esperti ci ha guidati
nel trovare i punti di forza e
di debolezza di ogni episodio per ottimizzare la tecnica e il prodotto.
Durante questi tre giorni,
oltre che essere impegnati in
attività didattiche, abbiamo
conosciuto le bellezze dell’Irlanda visitando alcuni
paesini tipici, come Adare,
Bruff, il parco di Bunratty,
in cui si trovano il castello,
le famose “Thatched
Houses” e tanto verde; inoltre abbiamo avuto l’oppor-

tunità di trascorrere serate
tradizionali tra musica e divertimento al cento per cento irlandesi, una serata al
bowling e pasti consumati
insieme per socializzare
ancor di più con i nostri coetanei europei.
Ma il terzo giorno abbiamo
avuto una sorpresa “naturale” impensabile! L’eruzione
del vulcano islandese che ha
bloccato tutti i voli del nord
Europa, quindi anche il nostro!
La permanenza a Dublino,
da cui era prevista la partenza il giorno 18, si è prolungata fino al 22, con grande

apprensione dei nostri genitori che chissà cosa immaginavano potesse succedere.
Invece, eravamo a Dublino,
in un bell’albergo centralissimo, con un sole che brillava più che in Italia (abbiamo
letto che gli Irlandesi, abituati alle umide brume, cominciavano ad innervosirsi
a causa di ciò….!!). Cosa
potevamo desiderare di più?
Il ritorno a casa e … agli
spaghetti. Cosa che è avvenuta, seppure dopo rocambolesche avventure, in modo
regolare.”
Il prossimo incontro? A
Gualdo Tadino in ottobre.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Via Gino Scaramucci - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Tel. / Fax 075.916337 - monacelliallegrucci@libero.it
Gianni 339.6965222 - Claudio 349.3732886
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Sulle orme del santo Pellegrino:
tra mito e storia, religiosità e folklore
Ripercorso in un libro di Adelaide Trezzini, Franco Cardini e Mons. Merli, il percorso del santo
da Caprara a San Pellegrino prima di morire, sul sentiero restaurato dalla Comunità Montana
di Alessandra Artedia

Come ormai da oltre un millennio, il mese di maggio ha un
sapore particolare per tutta la
comunità di San Pellegrino.
Quest’anno lo è stato ancora di
più, poiché, la concomitanza
dei quinquennali festeggiamenti solenni in onore della
Madonna di Montecamera, ha
fatto sì che si riunissero le forze del Comitato guidato da

corso a piedi il sentiero sistemato dalla Comunità Montana
che il santo, proveniente da
nord, percorse tra Caprara e
San Pellegrino, dirigendosi
verso Roma. L’iniziativa di ripercorrere questa distanza tra
le due frazioni -e che è stata
appunto denominata Sulle
orme del Pellegrino- è nata
dalla presentazione del libro

Maria Letizia Baldelli, che si
occupa dell’organizzazione di
questa festa, - e quelle dell’Associazione Maggiaioli di San
Pellegrino, presieduta da Filippo Matarazzi.
Per la tradizionale festa del
Santo Pellegrino, per la prima
volta, quest’anno è stato riper-

San Pellegrino tra mito e storia – i luoghi di culto in Europa, di Adelaide Trezzini, la
quale ha realizzato e pubblicato nel volume una ricerca riguardante i luoghi di culto dei
santi Pellegrini in Europa, studiando le vie dei pellegrinaggi
e ha così scoperto anche il pic-

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

colo borgo, frazione di Gualdo
Tadino, al quale, insieme a
Mons. Luigi Merli, Parroco di
San Pellegrino e Caprara, nel
volume ha dedicato un capitolo. La presentazione ha avuto
luogo il primo maggio, alla
presenza, oltre che del “padrone di Casa” Mons. Merli, dell’autrice e del Sindaco di Gualdo Tadino, del Prof. Pieretti
Antonio, prorettore dell’Università di Perugia, dei presidenti Baldelli e Matarazzi e
del Vicario Episcopale per la
cultura, Mons. Vittorio Peri. Il
libro era già stato presentato a
Parigi e a Roma. Nell’ opera,
all’interno di una più ampia
contestualizzazione storica e
agiografica circa la figura dell’uomo pellegrino e poi santo,
si fa riferimento - attraverso la
citazione dei versi del poeta
gualdese Sinibaldi - a Caprara
e a Monte Camera, entrambi
luoghi percorsi dal Santo
romeo, partito forse dalla Provenza.
L’evento ha fornito l’occasione per l’istituzione della Giornata Nazionale dei Cammini
Francigeni, definitivamente
fissata per la prima domenica
di maggio, e che d’ora in poi si
terrà ogni anno. All’interno di
questo circuito dedicato ai cammini francigeni si è collocata
anche la frazione gualdese di
San Pellegrino. Grazie a questa giornata si può scegliere il
tipo di camminata (storico-religiosa, folkloristica, naturalistica), e ottenere tutte le informazioni ad essa relative. Da
qui ha avuto luogo la camminata della giornata di domenica 2 maggio.
Dal volume di Trezzini è interessante desumere come il culto dei pellegrini sia molto diffuso e come ognuno di essi, a

secondo della provenienza e
della destinazione, sia stato raffigurato con un simbolo, con
degli attribuiti che ne permettono talvolta, per lo meno a
livello iconografico, un primo
riconoscimento. Trezzini nel
volume parla di “pellegrino
Francese”, che è quello nostrano, simboleggiato dal fanciullo e dalla Rosa, di “pellegrino
scoto”, facendo riferimento al
“santo Pellegrino eremita Re
di Scozia”, o ancora di “San
pellegrino Ceteo”, intendendo
“San Pellegrino confessore e
eremita” dagli attributi romei,
vale a dire con le chiavi dipinte

sulla cappa, e la barba, di un
“San Pellegrino siriaco” raffigurato trafitto dalle lance e di
un San Pellegrino “greco” i cui
attributi sono stati i identificati
nel fanciullo, nell’abbigliamento basiliano e nel drago.
Di certo, come ha affermato il
prof. Cardini nell’introduzione al volume, il numero esatto
dei pellegrini che sono transitati per le “vie francigene” non

la mappa del percorso del pellegrino rappresentata nel pannello in
ceramica ammirabile nei pressi della Chiesa parrocchiale di Caprara

si potrà mai conoscere, e quello del San Pellegrino nostrale,
non è altro che un culto locale
che fa parte di una rete di culti
ben più ampia e che si estende
a tutta Europa, poiché non si
puo’ parlare di una sola via
francigena, bensì di “vie

trare all’interno di questo ampio circuito di rilevanza europea.
L’augurio per gli anni a venire
è quello di poter ottenere una
sempre maggiore partecipazione di pubblico a questa camminata storica “sulle orme del

francigene” che solcano tutto
il vecchio continente, accomunato dal culto di santi – i pellegrini appunto- che come afferma il professore, è continuamente insidiato dal “serpente
dell’omonimia” pur trattandosi di pellegrini diversi.
Dunque è un autentico vanto
per le frazioni gualdesi di Caprara e di San Pellegrino rien-

Pellegrino”. Il percorso, veramente suggestivo della camminata, ha fornito, tra l’altro,
l’occasione per scoprire scorci
naturalistico -paesaggistici
sconosciuti, pur essendo a un
passo dalle nostre abitazioni e
che, troppo spesso proprio per
questo trascuriamo - dando
tutto per scontato- o addirittura ignoriamo.

Peppe Marini, da San Lazzaro scrive

IMPRESA EDILE

BRUNOZZI

S.n.C.

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

tel. 075/9107147

Spett.le Nuovo Serrasanta,
mentre sfogliavo l’ultimo
numero, quello di maggio, a pag: 13 ho letto l’articolo, o meglio la “lettera firmata” protesta di
Pian di Gualdo. Non voglio far polemica alcuna
ne tanto meno, come si
suol dire, fare una
guerra tra poveri, ma sono
rimasto sorpreso leggendo delle migliori fatte a
Categge e a S. Lazzaro.
Io che li son nato vissuto
per 32 anni, ed oggi vi
passo gran parte del mio
giorno, queste migliorie
non le ho viste. Se l’autore si riferisce alla chiesetta ristrutturata, è avvenuto nel 1973 con l’allora
parroco don Eraldo, con
manodopera mia e di tutti

quelli che vi abitavano. Se si
riferisce all’edicola nuova
con la mattonella del Beato
Angelo, è stata fatta e ristrutturata nel 2000 da quei
“quattro” gatti che, pur non
abitandoci più, si prodigano
per portare avanti quella piccola festicciola di S.
Lazzaro. Se invece si riferisce alla tensostruttura questa si, ma non l’ha fatta il
Comune, è stata acquistata
dopo 10 anni di festa. Questo
piccolo, anzi piccolissimo
sobborgo non si è mai esteso
poiché tutta al terra era
dell’Ospedale e non di privati; ora è passata in mano ai
privati, ma ormai è tardi il
treno è passato; nonostante
tutto riusciamo a far rivivere
in piccolo quell’antica festa
che tutti i Gualdesi di una
certa età ricordano e che mio

nonno mi diceva essere la
più grande del comprensorio. Era chiamata la prima
festa di primavera, e ci si
divertiva sul prato all’ombra dei pioppi, con tante bancarelle lungo strada, la giostra, il tiro del gallo, il toto,
il faraverde e...tanti lupini
per le case.
Quello che non è più come
prima è la strada; una volta
era polverosa, ma ben tenuta
dallo stradino, ricordo lo
chiamavano Grancane, ora
è un cadavere vivente,
asfaltata nel 1977, mi sembra, è all’abbandono più totale, e nonostante il divieto
per il tonnellaggio T 20, ora
è un via vai non di comion
ma di autotreni e tir e un
giorno o l’altro franerà. Si, è
vero c’è l’illuminazione, ma
prima funzionava quando

Pasqua veniva di maggio e
l’uliva buttava la foglia. Di
nuovissimo abbiamo,
hanno, il canile al posto del
vecchio depuratore. A proposito di depuratore, siamo nel 2010 e S. Lazzaro è
da terzo mondo, non esistono le fognature, però in
estate hanno tanto.. profumo. C’era la strada di Ponte Cartiere, era un gioiello,
ma sono riusciti a farci le
buche anche qui. Chiedo
scusa all’autore della lettera ma mi sono sentito un pò
deluso ed amareggiato sentendo parlare delle
migliorie nella “mia S.
Lazzaro”, anche se ora vivo
altrove, ma per me S.
Lazzaro è S. Lazzaro!
Ciao e amici più di prima.
Peppe Marini
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Circolo tennis Olympia

Un campus guidato
per i bambini
Sono iniziate le iscrizioni per la stagione estiva dei
bambini al Circolo Tennis Olympia che per l’ottavo
anno si troveranno al campus estivo “Gioco & Sport”,
che rappresenta ormai un valido punto di riferimento sia
per i ragazzi che per le famiglie gualdesi.
L’avvio delle vacanze per molti studenti significa tanto
tempo libero da trascorrere nel miglior modo possibile
e per questo motivo al C.T. Olympia fino al 27 agosto
saranno organizzate una serie di attività sportive,
ricreative e ludo – didattiche.
Lo scopo principale del campus è di creare condizioni
per una sorta di vacanza sul territorio, di coniugare
divertimento ed attività sportive e cercare di far sentire
i bambini veri protagonisti del gioco; non soltanto
spettatori, ma veri e propri attori e registi di un’esperienza,
stimolandone la libertà di espressione e sentimenti. Le
iniziative del C.T. Olympia sono svariate e saranno
distinte per ragazzi dai 6 ai 15 anni, dove un team di
animatori organizzerà giochi di gruppo, laboratori della
creatività, disegno grafico – pittorico ed attività sportive
quali piscina, calcio, basket, volley, tennis, calcio a 5,
danza moderna, atletica, rugby, danza artistica,
equitazione, free climbing, rafting e la vera novità di
questo anno: la possibilità di utilizzare il nuovo campo
da beach volley/ beach tennis/ beach soccer. I corsi
verranno svolti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 da
insegnanti laureate Isef con brevetti federali delle varie
discipline.
Sono previste anche escursioni sulle montagne
circostanti, tornei settimanali, mini olimpiadi di atletica.
Ogni fine settimana in programma premiazioni per tutti
i partecipanti Grazie a questa iniziativa tutti i ragazzi di
età fra i 6 ed i 15 anni potranno quindi vivere un vero e
proprio scambio di esperienze con i loro coetanei.
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Basket Under 17 Maschile

Gualdo campione regionale
Messe di successi della pallacanestro gualdese. Dopo
le vittorie della Salus, in
campo femminile, con le
categorie Under 17 e Under
15, il Basket Maschile, con
la categoria Under 17 regionale, si è aggiudicato il
titolo della final four di
Ellera, davanti ad Assisi,
Ellera e Pontevecchio. Già
durante il campionato la
squadra del coach Lolli, allenatore anche della prima
squadra di B e verso la
riconferma, aveva dettato
la sua legge su tutti i campi
e finendo imbattuta con 20
vittorie su 20 incontri. La
squadra di capitan Franceschini, in questa fase trova
pane per i suoi denti ad
Assisi, Ellera e Foligno, ma
la determinazione e la crescita del gruppo, sotto l’abile conduzione di Lolli e
Rigoni, fa sue, a volte sul
filo di lana,queste partite.
Ma le final four sono sempre un terno al lotto, tanto
che Gualdo fatica molto ad
entrare in partita, anche a
causa del forfait dalla metà
del primo tempo di Franceschini per problemi di salu-

te, ma l’ispirazione di Marini, l’irruenza di Boccolini
e la regia di Piccini nel terzo tempo fanno la differenza e la rimonta è cosa fatta
sul 50 a 49. Nel Quarto
tempo, il martellamento di
Ramazzotti e Pascucci, la

più forte prevalere: Lolli
raccomanda continuità, intensità ma soprattutto la difesa e grande determinazione in attacco. L’Assisi
piano piano cede sotto i
guizzi vincenti di Monacelli, la freddezza chirurgi-

sti fondamentali. Dall’altra
parte cercano di rispondere
con buone prestazioni di
Battaglia, Piccioni e Rossi,
ma il risultato finale è, meritatamente, appannaggio
dei colori bianco-rossi di
Gualdo per 57- 41: Top

grinta di Bazzucchi e lo
show di Marini permettono
al Gualdo di accedere alle
finali battendo per 67 a 58
un Ponte Vecchio mai
domo. La finale, con
l’Assisi, vede la legge del

ca di Ramazzotti e le bombe di Pascucci, Passeri e
Franceschini. Marini sembra ispirato, coadiuvato da
Piccini, mentre Minelli e
Bazzucchi chiudono la quadratura del cerchio con ce-

Scorer della serata Marini
con 26 punti, seguito da
Ramazzotti con 20. Alla
fine capitan Franceschini
alza la coppa dedicando la
vittoria al presidente PalEriberto Polidoro.
lucca.
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Verso la nuova stagione

Motociclismo

Delusione Cerqueto

Lorenzo Garofoli, talento in crescita

Basket: l’Euroforn lascia e Pennoni si dimette- Torna Paciotti?
Il Cerqueto si è fermato sul
filo di lana nella partita di
finale play-off perdendo in
casa per 0-2 (un goal per
tempo) contro la Pietralunghese. Una delusione cocente per i ragazzi di Gianni
Biribao e per i tifosi perché
la formazione gualdese
avrebbe meritato di andare
avanti. Purtroppo play-off e
play-out rappresentano sempre un terno al lotto. Non
vale essere stati più bravi in
campionato, bisogna essere
più bravi e più fortunati nell’arco di 90’. E’ il secondo
anno consecutivo che il Cerqueto si ferma un attimo prima di oltrepassare il traguardo. Una disdetta che non
cancella, però, ciò che ha
fatto di splendido nell’arco
della stagione.
L’estate è il periodo della
programmazione della stagione successiva.
Il Gualdo calcio ha concluso
la stagione con largo anticipo. Nello splendido scena-

rio dell’hotel Valle d’Assisi,
giornalisti e personaggi del
mondo del calcio hanno consegnato i premi per le varie
categorie. Due i riconoscimenti andati al Gualdo: a
David Matarazzi è stato
consegnato il premio “Lealtà nello Sport” e alla società
biancorossa quello per la
squadra più giovane del campionato di Eccellenza. Nulla
trapela sulla composizione
del team biancorosso per la
prossima stagione. La società si è riunita nei giorni scorsi. Confermatissimo, naturalmente, Roberto Balducci grazie all’ottimo lavoro
che ha svolto nella sua prima esperienza da allenatore.
Nei prossimi giorni verrà
stabilito il budjet e si inizierà a guardarsi intorno per
comporre la squadra.
Nel basket, al contrario, si
prevedono molte novità. Si
sono dimessi i vice presidenti Gianluca Pennoni e
Nazzareno Poldi. Essendo

quest’ultimo anche titolare
dell’Euroforn si prevede
anche la rinuncia dello sponsor. Il primo passo, per il
basket gualdese, dovrà essere naturalmente il potenziamento del gruppo dirigente.
Il presidente Saverio Pallucca è grandissimo amico
di Paolo Paciotti a cui è
legato con un rapporto di
profonda stima reciproca.
Paciotti è impegnatissimo
nella gestione della sua
azienda ma di fronte ad una
richiesta del suo amico saprà dire di no?
Naturalmente, in questa situazione, è prematuro parlare di composizione della
squadra, anche se le linee
tracciate nell’ultima stagione saranno ancora quelle
portanti: puntare soprattutto
sui giovani. Una novità di
rilievo, comunque, dovrebbe esserci. Sembra, infatti,
che potrebbe tornare Tamagnini.

Basket: JOIN THE GAME/TROFEO TIM

Una squadra gualdese alla finale nazionale
Per la prima volta una squadra Gualdese riesce ad arrivare alla Finale Nazionale del
“Join the Game 2010 “, ottava
edizione del campionato italiano maschile e femminile
under 13 e 14 del “3 contro
3”, una disciplina che ha fatto
giocare quest’anno, ben
35.000 ragazzi in tutta Italia.
La nostra squadra finalista
nella categoria Under 13 ha
partecipato con un quartetto
(Monacelli Lorenzo ,Guerra
Filippo, Matarazzi Filippo.,
Monacelli Gabriele) anomalo
rispetto a tutte le altre Regioni, in quanto comprendeva due
atleti di un anno inferiore rispetto a quello della categoria
1997.
Nel girone di qualificazione
la nostra squadra si è confrontata con Udine, Potenza,
Imperia e Cagliari, tutte realtà
ben più grandi ed abbiamo
superato il turno graz<ie alla
miglior differenza canestri
inserendoci tra le migliori 8
squadre italiane. .
Nel girone dei quarti i ragazzi
gualdesi hanno perso con il
Valdarno (confronto impari
contro un avversario che annoverava il giocatore più alto
del torneo con i suoi 195 cm),

hanno battuto il Cercola per
9-4 ed hanno perso l’ultimo
confronto con il Reggio Emilia (una delle migliori società
per la cura e la gestione del
settore giovanile). Niente qualificazione per la semifinale,
quindi, ma la grandissima soddisfazione per essere arrivati
così in alto rimane, tenuto
conto anche del fatto che le
due squadre finaliste sono sta-

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

te proprio quelle del girone
dei gualdesi. Un elogio a Filippo G., Lorenzo M. Gabriele M. e Filippo M. per l’entusiasmo e la determinazione
con cui hanno affrontato questo importante appuntamento
ed un ringraziamento particolare per il coach Fabrizio
Guerra per la preparazione
tecnica che ha fatto acquisire
ai 4 atleti.

Continua il percorso in crescita del giovane talento Lorenzo Garofoli. Un notevole
balzo in avanti lo ha visto
passare dalla Minimoto del
2006 al Metrakit moto di 70
cc nel 2007, al 125 SP Moto
Temporada nel 2008 e 125
GP nel 2009 per un paio di
gare. Lasciato il mondo della
125, fatto maturo da esperienze positive e negative, ma
anche di bei ricordi fatti di
pole position e podi. Così
Lorenzo, con il suo piccolo
bagaglio di esperienze, a soli
16 anni guarda il mondo con
gli occhi di un adulto determinato ad andare avanti, per
nuove avventure.
Lasciato il mondo delle 125
decide di provare le quattro
tempi con il team Imperiale
di Empoli partecipando al
Trofeo Yamaha Metzeler
Cup 2010 e al Trofeo Bridgestone Champions Challenge
Il trofeo Yamaha é l’ unico in
concomitanza con il campionato italiano velocità; schiera 70 piloti divisi in due categorie A e B; nel gruppo A i 40
più veloci e in gara B gli altri

30. Lorenzo Garofoli si è sempre classificato in gara A.

A Monza, pista con rettilinei
mozzafiato e staccate da infarto Lorenzo è salito al podio nella categoria under 18
Al Trofeo Bridgestone, con
40 piloti; Lorenzo è il più
giovane ma è anche il più
determinato; infatti nelle prime due gare al Mugello e a
Misano è partito in griglia al
primo posto dopo aver guadagnato la pole position nelle prove cronometrate del
sabato.
Al Mugello parte primo e
lotta per tutta la gara tenendo

sempre testa all’ avversario
quando all’ ultima curva un
doppiato non si accorge di
lui e lo chiude mentre l’altro
arriva sotto la bandiera a scacchi .
A Misano Lorenzo parte primo; restato per diversi giri in
seconda posizione sorpassando l’avversario in curva all’ultimo giro, é in testa, sta
vincendo, ma alla curva del
Carro scivola; rialza la moto
e arriva sesto. Peccato .meritava di vincere
Complimenti a Lorenzo, dimostrazione per altri giovani
di come lo sport è la linfa
ideale per la loro età.
Il sito di Lorenzo :
www.lorenzogarofoli.it
Un ringraziamento a tutti gli
sponsor fondamentali per
questo sport: Apex , Santini
Arredamenti, Vetreria Le
Gemme, Profumeria Pantera, Conad Cesarini, Brocanelli Dino, Ferramenta
Metalstil, Eurofly, Macelleria 40, Eurostock, Studio Pubblicitario The Best Site, Caschi Vemar, Motoclub Derapassion Biker’ S

Dalla Scuola Media

Magnifici !!!
Straordinario successo della Scuola Media “Franco
Storelli” laureatasi Campione Regionale nella Categoria “Calcio A 5” nell’ambito
dei “Giochi Sportivi Studenteschi”.
I ragazzi, preparati nel corso
dell’intero Anno Scolastico,
all’interno del “Laboratorio
Sportivo”, sotto la sapiente
guida gel Prof. Mario
Mingarelli, coadiuvato dal
Prof. Fulberto Trinei, hanno
centrato il prestigioso obiettivo finale.
I giovani atleti gualdesi
Santini Alessio, Santini
Luca, Dragoni Gioacchino,
Gaggioli Jari, Goracci Edoardo, Barberini Francesco,
Ridolfi Lorenzo, Zeni Lorenzo, D’alise Anthony, hanno conquistato dapprima il
Titolo Provinciale contro i
“Compagni” della Scuola
Media “Beato Simone
Fidati” di Cascia e poi hanno trionfato nella finale regionale, l’undici Maggio a
Foligno, battendo la Scuola
Media “Alessandro Volta”

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

di Terni.
Grande soddisfazione da
parte degli alunni, dei docenti e della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Marinangeli, Per il prestigioso
traguardo che testimonia,
ancora una volta, l’importanza della scuola nella trasmissione della cultura e dei
sani valori dello sport.

Il premio ottenuto dai ragazzi è il premio conquistato da
tutti gli operatori della scuola pubblica che ogni giorno
si impegnano per consentire
ai giovani allievi sempre più
impegnativi traguardi. Grazie Ragazzi!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Marinangeli

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

Come ti pronostico la glaciazione
Un mese con temperature ben al di sotto della norma e una quantità notevole di pioggia
potrebbe essere, per alcuni scienziati, uno dei segni premonitori di una nuova glaciazione…
Fra le stramberie cui il clima
degli ultimi decenni ci ha abituati, non potremmo non inserire il mese di maggio appena trascorso, uno dei più piovosi e freschi che io, personalmente, ricordi, anche se le
anomalie non sono state tutte
dello stesso segno a livello
globale.
Fresco e piovoso…
L’analisi dei dati relativi alle
nostre zone è eloquente: la
temperatura media è quasi 2°C
al di sotto della norma (1,7°C), con temperature massime solo in due casi superiori
ai 25°C e mai ai 30°C. Se ben
ricordo siamo davvero di fronte ad un fenomeno non frequente, poiché, solitamente,
il primo giorno con temperatura massima oltre i 30°C
cade, in genere, attorno al 20
maggio. Quest’anno, invece,
a metà mese abbiamo avuto
una massima di 12°C (il 15
maggio), mentre temperature
superiori ai 20°C si trovano
solo nella terza decade e la
media delle massime resta
sotto questa soglia (19,4°C).
Insomma: è stato un mese
bello fresco. Ma anche piovosissimo: immaginate che,
dopo tutto il ben di Dio venuto giù nei primi mesi, maggio
ha quasi raggiunto gennaio
come quantità di precipitazioni (184,4 mm), ben 100 mm al
di sopra della norma, che vede
già a maggio iniziare il periodo della relativa siccità estiva, che non si è vista per niente, come del resto il caldo. In
totale, nei primi 5 mesi sono
caduti quasi 750 mm di pioggia: se continuerà così, saremo di fronte all’anno più piovoso dell’ultimo ventennio. E,
difatti, l’umidità relativa media alle stelle (80%, in pratica

come a gennaio) e i 16 giorni
di pioggia (contro i 9 della
norma) rendono molto bene
l’idea del tipo di clima
“monsonico” di quest’anno.
E’ colpa del Niño
Che il clima sia momentaneamente impazzito, tuttavia,
rientra…(paradossalmente)
nelle norme. Siamo, infatti,
alla fine di un intenso episodio di El Nino, evento che è
solito generare una serie di
anomalie, specie nell’emisfero boreale, cosa puntualmente avvenuta; il fatto, poi, che
quest’episodio di riscaldamento del Pacifico orientale
sia dapprima partito in sordina, poi regredito, per poi
esplodere in maniera abnorme
nella seconda metà del 2009,
ha confuso le idee non solo ai
modelli matematici di previsione, ma anche ad una nutrita schiera di climatologi. Ora
che l’episodio si appresta a
lasciare il posto ad un consistente raffreddamento della
stessa superficie marina prima interessata dall’aumento
di temperatura, gli scenari si
aprono ad una maggiore
imprevedibilità. La maggior
parte degli scienziati ritiene
ancora più probabile un lento
ma inesorabile aumento delle
temperature medie, con il conseguente aumento dei contrasti termici terrestri, a causa
dell’effetto serra antropico;
una sempre più nutrita schiera di “scettici”, circa un terzo
di tutti gli esperti, ritiene invece che sia giunto il momento di una svolta epocale.
È l’ora della glaciazione?
Sono state particolarmente
diffuse, nelle scorse settimane, una serie di teorie elaborate da un gruppo di fisici e
astrofisica russi, di un presti-

gioso istituto di San Pietroburgo, secondo i quali entro
due anni avrà inizio una nuova PEG, vale a dire una “piccola era glaciale”, come quelle subite dalla Terra fra il 1440
e il 1550 e, soprattutto, fra il
1700 e il 1850. Il responsabile
di questo periodo freddo, che
non dovrebbe durare meno di
trent’anni, sarebbe il sole che,
dopo un periodo di grande
attività dal 1923 al 2006, è
entrato nel 2007 in una sempre più marcata quiescenza,
che l’ha portato ai minimi di
attività da almeno 200 anni.
Tale “letargo solare”, che è in
effetti in corso, dovrebbe portare entro breve ad un’inversione di tendenza della temperatura terrestre, oggi in crescita a causa del Nino, ma
effettivamente diminuzione
proprio dal 2007. La prova di
tutto ciò – afferma la ricerca
dell’équipe russa – si trova su
Marte: le calotte glaciali del
pianeta, infatti, formate in
gran parte da acqua e ghiaccio secco (anidride carbonica

solida), hanno mostrato negli
ultimi decenni una riduzione
come per la calotta artica terrestre; non esistendo “effetto
serra” antropico su Marte,
questa riduzione si spiega solo
con un aumento dell’attività
solare, oggi non più sussistente, come anche la riduzione
delle calotte marziane, ormai
arrestatasi. La suggestiva teoria, appoggiata con altri argomenti anche da fisici americani, giapponesi ed italiani,
va a ribaltare quanto sostenuto – spesso con errori grossolani e qualche sospetto di manipolazione – da molti altri
scienziati a proposito del
Global Warming. Nell’attesa
di sapere se ci attende il caldo
più atroce o il freddo più pungente, l’importante è non lasciarsi prendere dal panico o
dall’entusiasmo. Si tratta, nell’uno e nell’altro caso, di teorie scientifiche e sappiamo
bene come la realtà spesso
rifugga dalle astrazioni ed
approssimazioni matematiche…
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:
20-6, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
27-6, Farmacia Comunale Tf. 075912236
4-7, Farmacia Capeci
11-7, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile Luglio - 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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Per Angelica
auguri speciali

Zibaldonoe

Cinquant’anni insieme
Gli amici, Angelo Baldinelli e Angela Biagioli, lo
scorso 16 Maggio, con una messa celebrata presso la
Chiesa della Madonna del Piano, hanno festeggiato le
nozze d’oro insieme a parenti ed amici.
Congratulazioni ed auguri .

Brindare per gli 80 anni ed in ottime condizioni è un
bel traguardo. Complimenti alla nostra concittadina
Angelica Pasquarelli che ha avuto la possibilità di
festeggiare l’avvenimento con il regalo più bello:
spegnere le candeline insieme alla splendida nipotina
Aurora che di anni ne ha compiuti 8.
Un salto di quattro generazioni nel segno della
continuità genetica e, soprattutto, dei legami affettivi
più solidi che sono le basi imprescindibili dei nuclei
familiari.
Nella foto: la signora Angelica, la figlia Daniela, il
nipote Paolo ed i pronipoti Angelica e Lorenzo.
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Benvenuto
Alessandro
Il 6 aprile è arrivato Alessandro
Picchi, con immensa gioia della
sorellina Alice, del
babbo Filippo e
della mamma Isabella Casanova
Stua.
Tantissimi auguri
dai nonni Franco,
Luciana, Giancarlo e Stefania.

Avviso
Il fotografo Adriano Maffei ed il parrucchiere Francesco
Fraboni di Fabriano selezionano 12 ragazze per
realizzare un calendario artistico per il 2011.
Il calendario vuole essere un omaggio alla bellezza delle
giovani donne del nostro territorio, attraverso
l’interpretazione dei due professionisti dell’immagine e
dell’hair style.
Unico requisito richiesto alle pretendenti che appariranno
sulle pagine che ci accompagneranno nel corso del
nuovo anno, è la residenza nei comuni limitrofi Fabriano
ed esattamente Cerreto d’ Esi, Matelica, Esanatoglia,
Fiuminata, Pioraco, Castelraimondo, Serra S.Quirico,
Genga, Sassoferrato, Fossato di Vico, Sigillo, Gualdo
Tadino.
Le richieste di partecipazione al casting per la selezione
delle 12 ragazze dovranno avvenire telefonicamente ai
seguenti numeri:
0732 251791 studio fotografico Adriano Maffei
0732 21328 parrucchiere Francesco Fraboni

dal 1 giugno, per tutta l'estate, sconti in successione

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

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

Laurea

Complimenti Francesco
Venerdì 11 giugno, presso l’Università degli studi di Perugia, si è laureato
in giurisprudenza il nostro collega e collaboratore Francesco Serroni
discutendo una tesi su “Libertà di informazione e
diritto di cronaca nella
lotta contro la criminalità
organizzata”.
Relatore è stato il prof.
Marco Angelini.
A Francesco i nostri più
vivi complimenti.

