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Il XXVI Campionato nazionale della LITAB

19 giugno:

Anniversari in sordina
Sono passati entrambi in sordina, nella città distratta,
due anniversari importanti, che cadono entrambi il 19
giugno; il primo, è il 90° anniversario della scomparsa
di mons. Roberto Calai, personaggio nei cui confronti,
nonostante gli anni trascorsi, la città con le sue
molteplici menti pensanti, ha un debito di gratitudine,
forse degno di una maggiore attenzione e di maggior
rispetto, ed al quale dedichiamo un ampio servizio alle
pagine 7,8,9,10, di questo giornale, mentre
l’Amministrazione Comunale ha preannunziato una
non meglio precisata iniziativa in autunno.
Il secondo anniversario riguarda l’eccidio della
medaglia d’oro al merito civile don Davide Berrettini,
che fu barbaramente ucciso a San Donato Marche il 19
giugno 1944 dai nazisti: è un anniversario quest’ultimo
che non è passato inosservato ad un concittadino, il
quale ha voluto qualificarsi con noi come ultimo
superstite di un gruppo di gualdesi, che nella primavera
del 1944 avevano trovato rifugio nella sua canonica,
nel periodo ai rastrellamenti dei nazi-fascisti,
aggiungendo un’ ulteriore eloquente tessera al mosaico
di quella tragedia, che fino ad oggi è stata letta
esclusivamente in ottica fabrianese, mentre in realtà le
sue motivazioni probabilmente affondarono le radici
anche a Gualdo Tadino.

Domenica 13 giugno Gualdo Tadino ha ospitato per la
seconda volta questa manifestazione ricca di fascino,
che vede protagoniste ogni
anno tutte le compagnie dei
tiratori aderenti alla Lega
(Assisi, Amelia, Chioggia,
Norcia, Iglesias, Lucca,
Pisa, Prarostino (TO), Ventimiglia, Terra del Sole
(FC), Volterra e Gualdo
Tadino), caratterizzata dalle sfilate storiche in sontuosi costumi d’epoca,
propedeutiche e di contorno alla parte agonistica del
campionato nazionale di
tiro alla balestra.
Nella foto di Vittorio Monacelli una immagine sontuosa della sfilata delle dodici
compagnie per le vie della
città della quale a pag. 11
forniamo i dettagli ed altre
immagini.

L’Estate Gualdese

Presentato un variegato programma
all’insegna dell’austerità
E’ stata presentato il programma dell’Estate Gualdese, con una conferenza
stampa, presente oltre al
sindaco Roberto
Morroni e l’assessore alla cultura
Umberto Balloni, il
presidente della
Cassa di Risparmio
di Foligno, Denio
D’Ingecco; la novità 2010 è rappresentata dai due
main sponsors:
Cassa di Risparmio
di Foligno e Bar del
Centro Storico, che
si sono uniti e impegnati economicamente in maniera significativa,
condividendo e sostenendo i costi delle iniziative.
Gli appuntamenti più importanti del programma, la
Notte Azzurra dei Bambini (4 agosto), la Notte Bianca dello Sport (21 agosto)
e la Festa del Ceramista
(17-24 luglio), saranno af-

fiancati dalla consueta fioritura di “sagre”, un
Minifestival, un festival
delle bande musicali (I mar-

L'assessore Balloni

tedì in banda), una serata
dedicata alla moda nei secoli, oltre agli appuntamenti tradizionali dell’Ente Giochi delle Porte in Agosto e
Settembre.
Il programma in dettaglio:
17-24 Luglio, Festa del

ceramista aperta con l’inaugurazione della mostra “la
collezione Rubboli”.
21-25 Luglio, Trofeo nazionale del turismo
equestre, organizzato
dal Rotary.
22-25 Luglio, Sagra
della tagliatella a Cartiere.
24 luglio, Mostra fotografica “90 anni di
storia”, organizzata
dal Gruppo fotografico.
26 Luglio, Concerto
della Living Band.
28 Luglio, Te lo dice
Pasquino (canzoni e
racconti romani).
30 Luglio- 1 agosto,
Sagra dello gnocco
(Pieve di Compresseto) e della Caramella
tartufata (Rigali).
2 Agosto, Incontro con i
maestri del Summer Festival di Gubbio.
13 Agosto, Defilée di moda
e spettacolo (Radio Tadino, Ente Giochi).
16 agosto, Canzoni senza

tempo (musicisti gualdesi:
A.Anderlini, Fratelli Provvedi).
19 agosto, “24 ore di
basket”.
20-29 Agosto, Sagra della
bruschetta a Morano.
24-25 Agosto, Memorial
Gianluca Pimpinelli (concerto curato da Arte & Dintorni).
27-29 Agosto Festa paesana a Biagetto.
30-31 Agosto, Festa di San
Facondino.
A conclusione della presentazione l’assessore alla cultura Umberto Balloni ha rimarcato l’importanza della
partnership con i due main
sponsors: “Oggi si è aperta
una fase di collaborazione
che apre un fronte nuovo –
ha affermato – grazie al quale possiamo ospitare e organizzare eventi di qualità
e prestigio.”
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Un anno di amministrazione

Bilancio di un anno: nostra intervista al sindaco Roberto Morroni

“Un bilancio sicuramente positivo”
Riccardo Serroni

Giugno 2009-giugno 2010:
per l’amministrazione comunale guidata da Roberto
Morroni si può parlare di un
bicchiere mezzo pieno o
mezzo vuoto? Diverse possono essere le chiavi di lettura e le prospettive cambiano a seconda del proprio
orientamento politico. Con
questa intervista al sindaco
e l’opinione di alcuni dei
gruppi di maggioranza e di
opposizione mettiamo sotto
la lente d’ingrandimento il
primo anno di amministrazione Morroni.
“Il bilancio è sicuramente
positivo. Pur muovendoci in
un quadro di grosse difficoltà finanziarie ed organizzative, con un grande impegno
di tutto l’esecutivo, abbiamo dato corpo ad alcune idee
progettuali che sono parte
integrante del programma
del nostro governo.Il mio
grado di soddisfazione deriva da molti fattori che ritengo positivi- dice MorroniInnanzitutto il patto sociale
per il rilancio economico del
territorio che abbiamo denominato I CARE, presentato il 16 gennaio e riproposto nella seconda tappa il 30
giugno: abbiamo messo in
campo risorse, volontà e forti
contenuti innovativi e contiamo di registrare risultati
importanti. Un progetto che
ha avuto l’attenzione anche
delle associazioni di categoria e degli istituti di credito e
di importanti istituzioni
come la Gepafin. Un consenso che ci ha dato ulteriori
motivazioni e la consapevolezza che la strada imboccata sia quella giusta.
Un secondo obiettivo è stato
quello di mettere ordine nel
fenomeno dell’immigrazione con il provvedimento inerente le iscrizioni anagrafiche. C’erano 600 immigrati
extracomunitari che necessitavano di una verifica.
Dopo i controlli 400 situazioni sono state regolarizzate, con soddisfazione degli
interessati e un centinaio di
persone sono risultate irreperibili ed è iniziata la procedura di cancellazione dalle liste anagrafiche. Un nostro obiettivo era quella di
contrastare anche l’evasione fiscale, e dai controlli
sono emersi diversi evasori,

soprattutto in riferimento
alla Tarsu. E abbiamo riscontrato anche casi di affitti in
nero”.
Nei giorni scorsi avete annunciato l’ok delle organizzazioni sindacali per la
revisione della pianta organica del comune:
“La macchina comunale era
rimasta immobile forse per
troppo tempo, c’era la necessità di riallinearla alle
esigenze dei tempi con un
duplice obiettivo: da una
parte mettere a punto una
macchina comunale più efficiente e più funzionale;
dall’altra consentire una adeguata valorizzazione alle risorse umane presenti in questa macchina. Ci sono risorse importanti e qualificate e
queste devono essere messe
nella condizione di lavorare
al meglio delle loro competenze e capacità, naturalmente nell’interesse generale”.
Avete destinato una parte
consistente del bilancio al
progetto I CARE. Mentre
altre problematiche che
erano state evocate in campagna elettorale come le
buche nelle strade, lo stato
di San Guido e così via rimangono aperte. Per quanto tempo ancora queste situazioni di degrado rimarranno?
“La priorità è stata quella di
mettere in campo tutte le risorse possibili per favorire il
rilancio economico del territorio. Tutto ciò comporta
sacrifici perché le risorse del
comune sono limitate per i
tagli che si sono abbattuti
sulla finanza locale e per le
situazioni specifiche del nostro comune. Quindi occorre fare delle scelte ed anche
delle rinunce rispetto a quello che si vorrebbe fare. Non
ignoriamo la questione delle strade che avrebbero bisogno di interventi robusti
che al momento non siamo
in grado di fare per questa
scelta di priorità. Cercheremo di attenuare il disagio
con alcuni interventi programmati nei prossimi mesi,
perché anche la manutenzione delle strade fa parte di
quell’arredo urbano che
deve dare un aspetto più dignitoso e più decoroso alla
città”.
Un altro problema aperto

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

che si aggrava sempre di
più è la crisi del centro storico, in particolare delle
attività commerciali esistenti nel centro città. Avete spesso parlato di marketing, di rinnovamento...
Percorsi comunque che richiedono tempi lunghi. Per
venire incontro alle esigenze di oggi cosa contate di
fare?
“E’ questo un tema che si
trascina da anni e che abbiamo affrontato da subito, credo nel verso giusto, con la
politica degli eventi e dell’arredo urbano. La politica
degli eventi l’abbiamo
riproposta anche quest’anno pur investendoci una
somma minore per le ragioni suddette. Abbiamo intrapreso, però, la strada delle
sponsorizzazioni della Cassa di Risparmio di Foligno e
dei Bar del centro storico
che ci consentirà di offrire
un buon prodotto. Abbiamo
lanciato, poi, la tourist card
che ha avuto una positiva
accoglienza con l’adesione
di 61 esercizi commerciali
che eserciteranno uno sconto del 10% ai turisti. L’obiettivo è di provocare una ricaduta positiva sulle attività
commerciali dall’afflusso di
turisti”.
Per l’arredo urbano sono
previsti altri interventi?
“Abbiamo lanciato un concorso per idee per arredare
piazza Garibaldi. Sono arrivati 28 progetti da tutta Italia. Noi abbiamo dato due
indicazioni: Gualdo è la città della ceramica e la città
delle acque.
Vorremmo che questi due
aspetti venissero esaltati nell’arredo di piazza Garibaldi
con una fontana e l’uso di
materiale ceramico per altri
elementi. A questo si aggiungerà una diversa
regolamentazione del traffico con piazza Garibaldi che
diventerà una zona pedonale”.
Piazza Garibaldi totalmente isola pedonale o parzialmente com’è ora?
“Totalmente. Entro l’anno
sarà realizzato l’arredo e
quella piazza sarà riservata
ai pedoni nel contesto del
rilancio del centro storico
che pensiamo debba essere
vissuto dalla gente passeg-

giando senza l’intralcio delle macchine. Per il centro
storico, infine, va aggiunto
che stiamo perseguendo anche la politica degli uffici.
Riportando e portando alcuni uffici in centro aumenterà anche l’afflusso di persone”.
Un altro problema aperto,
ancora sul piano dialettico
è quello del Calai e del suo
riutilizzo.
“Anche su questo tema mi
sento di esprimere un giudizio positivo perché siamo
riusciti a riportare il problema ospedale al centro del
dibattito politico. I punti previsti nel protocollo d’intesa
del 2004 sono rimasti ancora lettera morta. In un incontro con l’ex assessore Rosi
nel gennaio scorso abbiamo
deciso la costituzione di un
tavolo tecnico che si è riunito tre volte ed ha effettuato
una verifica logistica ed una
verifica economica”.
A quanto ammonta la previsione di spesa?
“E’ un investimento importante perché parliamo del
trasferimento dell’EASP e
della sistemazione degli altri locali che dovranno ospitare altri servizi. Siamo intorno ad 1 milione ed 800
mila euro”.
Il comune quanto può mettere in campo?
“Noi non abbiamo fatto questo tipo di verifica. Il passaggio successivo sarà un
incontro con il nuovo assessore alla sanità Riommi. Ricordo che nel protocollo
d’intesa del 2004 si parlava
di un eventuale acquisto da
parte del comune. Non c’era
un impegno categorico.
Quindi bisognerà verificare
la volontà della Regione. La
città di Gualdo, con l’accettazione della costruzione
dell’ospedale unico, ha dato
prova a mio parere di una
grande maturità e lungimiranza. Esempi simili in Umbria non è che ce ne siano
stati tanti. Questa condotta
responsabile della comunità
gualdese credo debba essere
tenuta in debito conto. Quindi dovremo verificare se la
Regione Umbria è disposta,
come penso che sia, ad onorare gli impegni assunti nel
protocollo del 2004”.
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Progetto I CARE

Le procedure
per avere soldi
Il secondo atto del progetto I CARE è stato presentato il 30
giugno presso il Teatro Salesiani. Erano presenti il sindaco
di Gualdo Tadino, Roberto Morroni, l’assessore allo sviluppo
economico, Giuseppe Pompei, il prof. Roberto Segatori e il
prof. Franco Cotana (ordinari presso l’Università degli
Studi di Perugia), Giacomo Porrazzini (presidente di
Gepafin), rappresentanti delle associazioni di categoria e
dei rispettivi Confidi e degli istituti di credito che hanno
sottoscritto il protocollo di intesa E’ stata presentata una
procedura di selezione delle idee imprenditoriali meritevoli
di sostegno economico. Essa prevede diverse fasi.
Fase n. 1 – Selezione della proposta progettuale
Il Comune, mediante un avviso pubblico, renderà note le
agevolazioni previste (contributo in conto interessi e fondo
di garanzia) e le modalità per accedervi. Dette agevolazioni,
della durata di tre anni, saranno riservate a proposte
progettuali che il Comune selezionerà con l’ausilio di una
commissione appositamente costituita con Gepafin SpA,
Università degli Studi di Perugia e Associazioni di Categoria,
in relazione a settori di attività predeterminati e ritenuti
particolarmente validi ai fini del rilancio dell’economia
gualdese. In questa prima fase verrà valutata l’ammissibilità
dell’idea progettuale che, se meritevole, verrà sostanziata e
documentata nelle fasi successive.
Fase n. 2 – Percorso di approfondimento e di verifica
economica della fattibilità dell’idea progettuale
L’idea ammessa sarà trasmessa alle associazioni di categoria/
Confidi che avranno il compito di avviare una fase di studio
e approfondimento atta a definirne la fattibilità e la
sostenibilità economica.
Fase n. 3 – Bancabilità del progetto
Il progetto ritenuto fattibile e sostenibile dal punto di vista
economico sarà sottoposto ai Confidi e a Gepafin SpA per
l’assunzione della delibera di ammissione in co-garanzia e,
contestualmente, agli istituti di credito ai fini dell’istruttoria
della bancabilità.
Fase n. 4 – Inserimento del progetto nel percorso “I
Care”
Il progetto, completate le fasi che lo precedono, entra nel
percorso “I Care” per ottenere il contributo in conto interessi
erogato dal Comune e per l’assistenza del fondo di garanzia
gestito da Gepafin e cogarantito da Comune, Gepafin e
Confidi.
Nel corso di questo secondo incontro sul tema sono state
anche ricordate le iniziative già in atto e di cui abbiamo
già diffusamente parlato nei mesi scorsi.
I CARE Economia
Dal 1 febbraio scorso nel Comune di Gualdo Tadino è
operativo un ufficio, composto da tre operatori, specializzato
nella ricerca di bandi a livello comunitario, nazionale e
regionale,
Il Comune di Gualdo Tadino e l’Università degli Studi di
Perugia hanno sottoscritto due convenzioni. La prima
permetterà l’individuazione dei settori strategici sui quali
puntare per la ripresa dell’economia del territorio nei prossimi
anni.
Dalla seconda convenzione scaturirà invece il Piano
Energetico e Ambientale del Comune, una novità assoluta
per la città.
I CARE SOCIALE
Gli uffici del servizio sociale sono stati dotati di un sostegno
psicologico, di un servizio di orientamento professionale, di
un servizio per fare incontrare domanda ed offerta e di un
servizio per far conoscere le prestazioni sociali cui il cittadino
ha diritto.
I CARE ISTITUZIONALE
Accordo di collaborazione siglato dai Comuni di Gualdo
Tadino, Nocera Umbra, Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro,
Scheggia e Pascelupo per un rapporto di stretta e fattiva
cooperazione tra i territori della Fascia Appenninica (l’ufficio
I CARE di Gualdo è stato messo a disposizione anche degli
altri comuni).
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Il giudizio delle opposizioni

re tutto quello che è stato
promesso appena un anno
fa ed immediatamente la realtà si colora d’azzurro!!!
Le strade ridotte a
mulattiere? Il decoro urbano? La riapertura della Scuola di Musica? Gli obbrobri
urbanistici da cancellare?
Tutto dimenticato!! Adesso
esiste il grande progetto I
Care della cui inutilità oramai non dubita più nessuno;
resta soltanto la soddisfazione tra qualche anno, come
detto dall’assessore Pompei
nel precedente incontro, di
poter dire IO C’ERO. Non
si sa a fare cosa ma io c’ero”.
Giudizio negativo anche del
Partito Socialista Gualdese che ”attende ancora che
le tante promesse espresse
in campagna elettorale e
dopo l’insediamento, si traducano in realtà effettiva,
abbandonando la condizione di virtualità. Per il momento non possiamo che registrare una frenetica attività organizzativa di celebrazioni e feste varie, al punto
che ormai ai nostri concittadini viene offerto più circo
che pane. Le questioni importanti della città sono rimaste ancora sulla carta o
nelle parole dei vari annunci di “faremo” o “sarà realizzato” . Pertanto il nostro
giudizio non può che esprimere insoddisfazione; rispetto alle tante promesse di
un futuro radioso per la città, ci ritroviamo con pochissimi interventi programmati e, ancor meno, realizzati.
Ancora adesso, ad un anno
dall’avvento della giunta
Morroni, su quello che doveva essere un cavallo di
battaglia della nuova maggioranza come il rilancio
della struttura del Calai,
nulla è stato fatto.
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Il giudizio della maggioranza

“Al di là degli
annunci il vuoto”
Il gruppo consiliare del
PD sceglie la strada dell’ironia. In diversi interventi ha espresso forti critiche all’amministrazione
Morroni. Le riportiamo in
sintesi: “Il Bilancio preventivo 2010 è stato chiuso soltanto iscrivendo il
milione di euro che si dovrebbe incamerare, tra dieci anni, dalla scriteriata
gestione delle cave di Vaccara; specifichiamo dovrebbe in quanto sull’intera vicenda pende una decisone del Consiglio di
Stato e del TAR che potrebbe vanificare il tutto
aprendo di fatto un gigantesco buco di bilancio. La
città ancora è in attesa di
vedere i Percorsi della salute, la Cittadella della salute, la Filiera corta sul
fronte delle biomasse,
l’Agenzia per l’ospitalità
diffusa del turista; interventi che avrebbero trasformato Gualdo Tadino
in una città simbolo dell’efficienza berlusconiana
con sorrisi e strette di mano
per tutti. Grande supporto
all’economia locale sarebbe dovuto venire dall’agricoltura: rimaniamo in attesa di conoscere i dettagli
del Progetto per la coltivazione delle piante officinali
ed il Rilancio della strada
dell’olio affiancata ai prodotti tipici. Sul futuro dell’ex ospedale era stata promessa una fase di ampia
partecipazione e dibattito
per delinearne una nuova
identità,ma questa partecipazione non s’è vista,
non nel consiglio comunale.
Per il sindaco Morroni ovviamente il bilancio non
poteva che essere entusiasmante: basta non ricorda-

pag.

Un anno di amministrazione Comunale

Il cosiddetto progetto “I
Care” nei vari ambiti in
cui vorrebbe intervenire,
ma soprattutto in quello
sociale, non si discosta da
un sapiente maquillage,
che non rappresenta però
nessuna modifica dei servizi già erogati, se non un
deterioramento degli stessi, basta chiederlo ai
fruitori. Non sappiamo
ancora, inoltre, quali siano gli orientamenti su temi
di vitale importanza per la
nostra comunità, come la
questione delle cave, la
vicenda Rocchetta-Rio
Fergia, la vivibilità del
centro storico, in ordine
alla viabilità ed alle attività commerciali.
Dal punto di vista istituzionale, infine, a fronte di
una volontà dei socialisti
di instaurare ad inizio legislatura un rapporto sereno e corretto con la nuova maggioranza, non possiamo che rimarcare le
cadute di stile del Presidente del Consiglio e dello stesso Sindaco, il quale, se da un lato non partecipa granché alle iniziative a sostegno dei comuni
come il nostro, vedi la vicenda Merloni o la stessa
manovra finanziaria del
Governo, dall’altro non
rinuncia ad ostentare, con
tanto di spilletta al bavero, la sua appartenenza
aziendale che, guarda
caso, è anche quella politica, persino durante le
sedute del Consiglio Comunale. Anche in questo
si manifesta la nostra impressione sulla virtualità
dell’attuale compagine di
giunta, la quale sembra
stia amministrando una
città che non c’è”.

Scelta la strada più giusta
con le difficoltà finanziarie
Questa l’analisi del capogruppo Fausto Cambiotti
del gruppo “Sandra Monacelli sindaco”
“Nel primo anno di amministrazione Morroni è successo esattamente quello
che ci si poteva attendere;
in uno scenario di disagio
oggettivo, economico e culturale, legato in larga misura a questioni non soltanto
di carattere territoriale, alle
quali si sono aggiunti problemi soprattutto legati al
mondo del lavoro (vedi
“Merloni” e crisi della ceramica), con una pesante
eredità in termini di inefficacia amministrativa, non
si poteva che intraprendere
la strada intrapresa. Si è
detto un anno fa che per
migliorare le condizioni
difficili di Gualdo e dei
gualdese, così come del
Territorio, sarebbe stato
necessario un cambiamento soprattutto culturale, di
impostazione e di metodo,
un nuovo modo di amministrare e questo si sta cercando di realizzare. Esaurita l’era, speriamo, dell’accontentare tutti, per poi non
accontentare nessuno, delle facili promesse, del catrame elettorale, del lampione a comando, si deve
riconquistare a pieno il ruolo della politica e dell’amministrazione: servire il cittadino, garantire giustizia
sociale, allargamento dei
diritti, aiutare il cittadino a
realizzare le proprie ambizioni, nel lavoro come negli altri aspetti del vivere.
Ed in questo l’amministrazione Morroni è decisamente impegnata: compito arduo, sfida ambiziosa, ma
con il conforto di essere
l’unica possibile. Orientati
su progetti che tengono
conto esattamente che
un’amministrazione non

può fornire ai cittadini la
“farina”, che del resto non
ha, ma il “grano per seminare”. Un anno di amministrazione pieno di impegno, di
volontà di fare, un tempo
troppo breve per raccogliere
i primi frutti importanti, che
sicuramente arriveranno se
questa amministrazione, pagati gli ovvi peccati di gioventù, saprà non farsi distrarre dalla “insostenibile
pesantezza della quotidianità”, ma resterà concentrata
su progetti seri, concreti, in
particolare per il lavoro, l’assistenza socio-sanitaria, la
cultura e se saprà riorganizzare, ad esempio, l’intera
macchina amministrativa.
L’imperativo è il rispetto
delle linee programmatiche
e la realizzazione dei progetti in esse contenuti”.
Simile è l’analisi del gruppo “Tutti Uniti per Gualdo”, gruppo di maggioranza
con un consigliere comunale ma privo di amministratori (se si esclude la presidenza Esa con Fausto Paciotti):
“L’analisi di questo primo
anno di governo cittadino
non può non prescindere da
quella che è stata la base di
partenza con la quale questa
amministrazione ha dovuto
fare amaramente i conti: una
scomodissima eredità raccolta da tantissimi anni di
malgoverno e mal amministrazione della sinistra
Questa amministrazione si è
trovata a gestire una situazione economico-finanziaria
delle casse comunali disperata la quale, aggiunta ad
una congiuntura economica
generale molto negativa e
ad una crisi senza precedenti, ha necessariamente impedito uno start up semplice
e rapido. Una situazione che
ha portato purtroppo a scelte
dolorose, soprattutto per
l’inesistente capacità mutua-
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bile, uno dei fardelli di cui
ci si è dovuti far carico dal
giugno dell’anno scorso.
Scegliere, per esempio, fra
il problema delle “buche”
o del decoro urbano e l’incentivare con tutti i mezzi
la ripresa economica, si è
optato per la seconda strada e noi siamo convinti
che sia quella giusta per
riavviare quel rilancio che
la Città merita. Certo è che
il cammino è ancora lungo
ma siamo convinti che sia
quello giusto e soprattutto
migliorabile in un’ottica
di maggiore integrazione
fra l’esecutivo ed il consiglio comunale ed una continua e stretta collaborazione con tutte le forze
civiche ed associazioni cittadine. Integrazione e
coinvolgimento che sono,
secondo il nostro punto di
vista, indispensabili per
consentire alla città di rialzarsi grazie alle idee, i progetti ed il supporto dei
gualdesi. Lo spirito che
anima da sempre il nostro
gruppo, proprio perché
forza civica e poco politica, sarà sempre e comunque quello di dare un supporto per tentare di risolvere i problemi e le difficoltà che persistono in ordine a urbanistica, ambiente, ecomostri, zone di degrado cittadino, microcriminalità, integrazione sociale, promozione e sviluppo economico. E’ intenzione di TUpG tornare
in mezzo alle gente ad un
anno dalle elezioni. Stiamo organizzando incontri, soprattutto nelle frazioni, che serviranno ad
ascoltare e relazionarci
con i cittadini in un rapporto diverso, più vicino e
continuo fra organi politici e cittadinanza”.

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

Dice Brontolo…
Domenica 27 giugno è una
splendida giornata estiva. Un
gruppo di amici di un movimento ecclesiale, sia gualdesi che provenienti da centri vicini, invita la mia ed
altre famiglie ad una
“sgambatona” in montagna.
Ci troviamo alle 9 presso il
Convento degli Zoccolanti
e da li’ iniziamo la salita a
piedi verso il Serrasanta, seguendo il Sentiero delle
Spinette che poi, in quota, si
unisce alla Strada Cremona.
Fanno parte della comitiva
anche diversi bambini di cinque o sei anni, con
pantaloncini e scarpe da tennis. Gli adulti più navigati,
in perfetta tenuta da alpinisti, li osservano con sufficienza mista a preoccupazione. Avranno resistenza
nell’ascesa attraverso una
delle vie più ripide verso la
nostra montagna? La saggezza del capogruppo viene
in aiuto dei nostri bambini.
Ci fa disporre rigorosamente in fila indiana e ci propone di salire fino alla mitica
Balza di Mezzogiorno in
completo silenzio. Anzitutto per risparmiare il fiato e
concentrarsi sull’escursione,
ma anche per fare della salita un cammino interiore, una
vera e propria ascesi, a contatto diretto con la natura e
con la propria fatica. L’esperimento riesce in pieno. I
bambini rapidamente si adattano. La disciplina del cammino, la forza del gruppo e

Scuola Primaria Caprara-San Pellegrino:

“Da bambino farò un giardino,
da grande farò un mondo migliore”
Concluso l’anno scolastico con la presentazione di un mercatino di piantine
da orto e fiori coltivate dagli alunni ed insegnanti della scuola. Resta invece
il sogno dei bambini, di un bel giardino e un piccolo orto sul retro della scuola
di Alessandra Artedia

la bellezza della natura ci
sostengono e ci portano in
cima. Nei punti più difficili
ci si aiuta a vicenda. In circa
un’ora e mezzo il belvedere
panoramico che si affaccia
sopra la nostra città è conquistato. I più piccoli confessano, a posteriori, che non
si sarebbero mai aspettati una
salita così impegnativa. Ma
ce l’hanno fatta, sono orgogliosi e contenti per aver
imparato come non sia poi
impossibile affrontare e superare prove difficili. Alle
12.30 arriviamo a Valsorda,
dove è prevista la celebrazione della Messa nella
Chiesina, aperta sulla vallata. Siamo stanchi, ma desiderosi di gustare ancora lo
stormir delle fronde ed il cinguettio degli uccelli. Però al
nostro arrivo ci accoglie una
sgradita sorpresa. La Valsorda è “assordata” (scusate
il gioco di parole) dalle note
che si levano da un impianto
di amplificazione che un
gruppetto di giovani “pirati” (con tanto di bandiera,
come si vede nella foto allegata) ha da poco installato

nei pressi dell’ex-Hotel Narciso per allietare la propria
scampagnata estiva, in stile
Rave-Party casereccio.
Dopo un po’ di imbarazzo e
di discussione sul da farsi, ci
facciamo coraggio. Uno di
noi comincia a suonare la
campana a distesa, mentre
un altro (poliziotto in borghese, abituato ad affrontare ben altri “furfanti”) scende con passo deciso dai “pirati” per chiedere una
mezz’oretta di silenzio. Con
sorpresa di tutti, la richiesta
viene accolta di buon grado
e la mega amplificazione rimane zitta per ben 45 minuti. Al termine della Messa,
nuova scampanata da parte
nostra e decibel a mille da
parte loro, ormai al culmine
di una crisi di astinenza da
“bum-bum-bum”. Il nostro
pranzo si consuma sommerso da note di ogni tipo. Ci
sorge dunque una domanda:
possibile che si programmi
una giornata in montagna,
violentandola poi in questo
modo e rendendola peggiore delle nostre rumorose città? Ed il rispetto per gli
altri?

Scuola Media Franco Storelli
“Mamma mia, che bravi!"
Fare teatro è impegnativo ed
esaltante. Fare teatro nella
scuola è doppiamente impegnativo perché il materiale (i
ragazzi da preparare) è grezzo, ma doppiamente gratificante perché si attivano dinamiche di complicità, entusiasmo, partecipazione e
coinvolgimento veri che difficilmente sono riscontrabili
in altre attività didattiche.
Tra le proposte teatrali di fine
anno delle scuole gualdesi
spicca ancora una volta quella del laboratorio teatrale della scuola media statale
F.Storelli che ha messo in
scena mercoledì 9 giugno
“Mamma mia”, un musical
in due atti.
Non era facile la rappresentazione di quest’opera, se non
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altro perché i testi musicali
erano tutti in lingua inglese e
non potevano certo essere tradotti. I ragazzi hanno, infatti, cantato in inglese e l’effetto è stato esaltante: ritmo
incalzante, balletti spettacolari, capacità interpretativa
ottima. Il teatro Don Bosco
era stracolmo ed il pubblico
ha mostrato di gradire molto
lo spettacolo con applausi a
scena aperta dall’inizio alla
fine.
Complimenti ai ragazzi del
laboratorio teatrale (la Compagnia “I Giramondo”) ed
agli adulti-insegnanti che li
hanno preparati dalle coreografe Giulia Monacelli e
Claudia Minciaroni, allo
scenografo Roberto Berardi,
al tecnico luci (e consulente

per i testi in inglese) Mauro
Botticelli, allo sceneggiatore ed adattatore musicale
Marco Buttò, ai registi Deliada Mataloni, Laura Santini
e Marco Buttò. Complimenti
che associamo ad un invito:
quello di continuare su questo percorso perché l’attività
teatrale nelle scuole ha degli
importanti connotati educativi. I ragazzi, qualunque sia
la parte loro assegnata, si
sentono protagonisti di un
progetto comune e coinvolti
fino in fondo nella sua realizzazione ed hanno l’opportunità di misurare le loro capacità e la loro emotività in
un contesto diverso da quello specificatamente scolastico. Certo, richiede tempo ma
è tempo ben speso.

L’anno scolastico si è concluso e gli allievi della primaria di Caprara San Pellegrino hanno presentato ai
loro genitori il lavoro svolto durante l’intero anno
scolastico. Il progetto, iniziato qualche anno fa, con
una richiesta alla Comunità Montana e all’Amministrazione Comunale presente e passata, di sistemazione dello spazio sul retro
della scuola quest’anno ha
proposto ai ragazzi la coltivazione delle piante da
orto e da giardino e i piccoli studenti, sotto la guida
delle insegnanti hanno imparato a scoprire l’affascinante mondo delle piante,
usate come cibo, come ornamento e come rimedio
per la salute, passando alla
scoperta dell’importanza
dell’apprendimento pratico,
e non solo di quello teorico
delle varie discipline scolastiche. I bambini hanno realizzato anche racconti e poesie esposte su cartelloni
oltre che una presentazione

video che ha registrato passo dopo passo tutte le fasi
della coltivazione delle piantine, dalla semina autunna-

matiche sono state messe in
vendita dagli allievi.
Il lungo lavoro ha coinvolto
tutte le classi e le insegnanti
della scuola, con lo scopo didattico di insegnare ai piccoli a rispettare
la natura, conoscere e
comprendere da dove
proviene il cibo di cui
ci nutriamo e di quanto
siano importanti le
piante per la salute.
Ogni allievo ha portato
a scuola alcuni proverbi e aneddoti della tradizione popolare sulla
coltivazione della terra.
Tuttavia il progetto non
Alcune piantine coltivate dai bambini
finisce qua e i piccoli
della Primaria di Caprara- San
allievi continuano a
Pellegrino esposte al mercatino
sperare e a chiedere sia
le, alla fioritura primaverile, alla Comunità Montana, sia
al trapianto e alla messa a al Sindaco Morroni un condimora dalla piena terra ai tributo per realizzare il loro
vasi, ai bambini che dove- sogno di avere un parco più
vano prendersi cura a turno bello dietro la scuola e un
delle piantine, e, infine, alla piccolo orto da coltivare,
preparazione del mercatino, visto che per quest’anno
in cui le piante da fiore, da purtroppo non è ancora stato
ortaggio e molte piante aro- possibile.

Il Germoglio Ringrazia
L’Associazione “Amici del
Germoglio” e il CSRE “Il
Germoglio” ringraziano la
pro loco di Cerqueto di
Gualdo Tadino per aver
tempestivamente provveduto a regalare ai ragazzi
del Germoglio un nuovo
televisore, in sostituzione
di quello rubato.
Tale gesto mostra la notevole sensibilità da parte
della comunità, a dispetto
di chi continua a fare furti
nella nostra città.
Inoltre si ringrazia la Vetreria Tadina che ha effet-

Consegna televisore da parte della Pro Loco di Cerqueto

tuato, in modo completamente gratuito, la sostituzione del vetro sfondato dai
ladri.

Il Presidente dell’Associazione “Amici del Germoglio”
Marcello Guidubaldi

Complimenti, Stefano
Domenica 27 giugno il giovane pianista gualdese Stefano Ruiz de Ballesteros si è
esibito in un concerto per pianoforte solo presso il teatro di Fossato di Vico, aprendo la
serie di eventi che caratterizzeranno l’estate fossatana 2010. Il maestro, già direttore
della corale “Santa Cecilia” di Fossato, insegnante di pianoforte in privato e in diverse
scuole gualdesi, tra cui il plesso “Tittarelli” e l’Istituto Bambin Gesù, ha accompagnato
più volte anche la corale CAI –Casimiri, dal 2010 ricopre la prestigiosa carica di
direttore della corale “Giuseppe Verdi” di Gubbio. Al concerto ha guadagnato numerosi
applausi, eseguendo e interpretando pezzi di Chopin, Weber e Mendelssohn. In platea
ad applaudirlo anche l’ex senatrice e attualmente consigliera provinciale Sandra
Monacelli.

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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Associazioni

Iniziativa dell’EASP

Campagna soci Un incontro sui temi della morte e la vita
L’Associazione Turistica Pro Tadino prosegue nella sua
preziosa attività a favore della città di Gualdo. Dopo
l’organizzazione della Triennale della ceramica e della
prima edizione dell’anniversario della Fondazione della
città, e la collaborazione per altre iniziative, nuove sfide
attendono la Pro Loco gualdese nel campo della promozione,
dell’approfondimento culturale di varie tematiche e della
organizzazione di eventi. Sfide che richiedono, oltre alle
inevitabili risorse finanziarie, anche ulteriori risorse umane
con altri concittadini, giovani e meno giovani, disposti a
mettere in campo la propria voglia, la propria cultura e la
propria competenza per contribuire a fare qualcosa di
importante per la nostra comunità .
Con questi obiettivi, la Pro Tadino lancia una campagna soci
per aumentare il numero degli iscritti e, soprattutto, di
persone disposte a collaborare.
Per facilitare l’adesione, il consiglio ha deciso di limitare a
5 euro il costo della tessera per il periodo giugno-dicembre
2010. Il coordinamento del tesseramento è stato affidato al
vice presidente Sergio Ponti. Chiunque desideri entrare, o
rientrare, a fare parte della Pro Tadino può quindi rivolgersi
al vice presidente Ponti, al presidente Paola Moriconi o ai
consiglieri Ennio Abbati, Gilberto Garofoli, Luciano
Meccoli, Riccardo Serroni e Marcella Viventi.

Rotary

Marco Marinelli
nuovo Presidente
Sabato 26 giugno presso il ristorante “Il Cantico” si è svolta
la serata del “passaggio della campana” Il Presidente 20092010 Arch. Francesco Picchi ha introdotto la serata con un
resoconto delle attività più importanti del suo anno di
presidenza, fra cui spicca il restauro delle opere del Concorso
Internazionale della Ceramica, oggetto di un convegno sulla
ceramica del 5 giugno scorso e ringraziando quanti hanno
collaborato alla riuscita delle attività del Club. Si è quindi
celebrato il trentennale della fondazione del Club di Gualdo,
avvenuta nel 1979, con la consegna degli attestati ai soci
fondatori e a quelli di più lunga appartenenza al Club, con
un doveroso ricordo dei soci scomparsi. Per tale ricorrenza
è stato realizzato un libro che raccoglie notizie e immagini
dell’attività del Club di Gualdo nei suoi primi trent’anni di
vita.
La serata si è conclusa con il passaggio della campana
dall’Arch. Picchi all’Avv. Marco Marinelli, che presiederà
il Club per l’anno 2010-2011. Dopo aver presentato il
proprio consiglio direttivo e le commissioni, il nuovo
Presidente ha illustrato le linee del proprio programma, con
riferimento agli interventi sul territorio: ripresa del progetto
di riqualificazione urbanistica, riapertura della scuola di
musica, ipotesi di intervento in una zona archeologica,
forum sui 150 anni dell’Unità d’Italia ed ha concluso
auspicando la massima collaborazione da parte dei soci

Protezione civile

I 20 anni del gruppo Sorgente
Il Gruppo Sorgente di Protezione Civile, guidato da
Massimiliano Rondelli, è una delle più belle e vivaci
espressioni dell’Associazionismo gualdese, distintasi anche
fuori regione come per il dramma recente del terremoto in
Abruzzo; per la ricorrenza del ventesimo anniversario dalla
sua costituzione, nelle giornate 18-19-20- Giugno ha
organizzato un raduno del volontariato regionale a Valsorda,
oltre che per celebrare il ventennale del Gruppo, con lo
scopo di aggregare il volontariato Umbro tramite esercitazioni
e scambio di esperienze, di confrontarsi con le Istituzioni
Locali, Regionali e Nazionali, sulle principali tematiche che
interessano il volontariato della Regione.
Il clou della manifestazione si è incentrato sulla giornata di
Sabato 19 con le attività esercitative (Prove di 1° Soccorso,
attività antincendio boschivo, avvistamento e lotta attiva),
dopo l’incontro con le Istituzioni, e con una Esercitazione
in notturna (ricerca persone disperse in zone di media
montagna) dopo le 21, mentre la giornata di domenica ha
visto gli ospiti in visita guidata al museo civico della Rocca
Flea, al museo dell’Emigrazione ed alla Chiesa di
San.Francesco.

Interessante, davvero interessante il dibattito svoltosi
il 1° luglio presso la Rocca
Flea, dall’emblematico titolo Il dovere di vivere, il diritto di morire, che evocava
in maniera una tematica etica di stringente attualità
come l’eutanasia ed affidandone la trattazione a personaggi di competenze e di
ideologie differenti, se non
diametralmente opposte:
dall’insegnante di IRC al
sacerdote in rotta con le gerarchie, dal filosofo laico al
sacerdote impegnato nel sociale, dall’esperto di questioni sociali al farmacologo
cattolico. In realtà, il titolo
traeva in inganno, in quanto
il tema “promesso” è stato in
realtà lasciato ai margini
della trattazione che ha invece affrontato, in maniera
preponderante e da diverse
angolazioni, il tema della
vita e della morte. Ne è uscita, forse al di là di quella che
era l’intenzione degli orga-

nizzatori, una “sinfonia di
pensieri” composita. Suggestiva, vibrante, a tratti provocatoria, la relazione di don
Paolo Farinella, “prete senza parrocchia” – come si è
definito – che anni di studio
e di esegesi biblica hanno
condotto a scarnificare da
tutte le sovrastrutture ideologiche il cristianesimo, a
sposare una concezione del
tutto originale della fede e
del senso della vita e della
morte. Una relazione
trabordante, umanamente
intensa, che ha tenuto incollati alle sedie i presenti per
oltre un’ora e mezza ed ha
offerto spunti e prospettive
di lettura della realtà decisamente alternative. Un convegno nel convegno. Brava
anche Eleonora Luzi, che ha
retto il confronto con il
relatore precedente, offrendo altri ed interessanti spunti sulla questione, catturando l’attenzione dei presenti,
ipnotizzati da questioni squi-

sitamente esegetiche ed
ermeneutiche, con fresca
saggezza e vivace acume.
Molto interessante anche la
relazione di Carlo Biccini.
Umanamente intensa quella
di don Angelo Fanucci, del
tutto imperniata sulla sua
esperienza ormai quarantennale, di sacerdote vicino agli
umili e ai derelitti. Teoricamente ineccepibile, stimolante e profonda quella di
Marco Jacoviello, che ha inteso dimostrare l’ancestrale
e stretto legame fra la musica e la morte, la musica e la
vita: un’analisi rigorosa, a
tratti di grande complessità,
che da sola avrebbe costituito e meritato un altro convegno, se non altro per l’elevato grado di attenzione richiesto dalla successione
logica delle argomentazioni,
che non è stato facile affrontare come ultima di una giornata intensa di dibattito. Ci
si augura che ci siano altre
occasioni per affrontare tali

Fausto Cambiotti

argomenti, magari a mente
fresca. Complimenti, dunque, agli organizzatori della
giornata di studi, la cooperativa Asad e l’Easp: ci vuole
coraggio a tirare fuori argomenti così belli e profondi
ad inizio luglio; nota di merito al Presiente Fausto Cambiotti e ai pochi ma attenti
partecipanti al convegno.
L’unica perplessità è nel titolo “bugiardo”, che non ha
per niente mantenuto quanto
promesso: nota (affettuosa)
di demerito a chi l’ha scelto…
Pierluigi Gioia

Cooperativa Sopra il Muro

Una questione di valenza sociale
Per un disguido nell’inoltro
della corrispondenza siamo
venuti in possesso in ritardo
di una nota della “Cooperativa Sopra il muro” che con
circostanziate motivazioni,
segnala all’Amministrazione
Comunale l’impossibilità per
la Cooperativa stessa di partecipare ad una gara di
riappalto dei servizi già
espletati fino ad oggi, per
una inadeguatezza della base
d’asta di Euro 82.000 per due

anni.
La lettera è accompagnata da
una nota in cui si puntualizza
che “la Sopra il Muro è una
Cooperativa Sociale di tipo
“B” iscritta all’Albo della
Regione Umbria delle Cooperative Sociali, ed ha come
scopo principale lo svolgimento di attività finalizzate
all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, (il
40% del personale appartiene a tale categoria).

Premesso quanto sopra, riteniamo importante portare
a conoscenza i media, e tramite di essi i cittadini, di
come il Comune di Gualdo
Tadino ha pubblicato una
gara per il servizio di pulizia e facchinaggio delle farmacie comunali, di cui la
Sopra il Muro è titolare
da diversi anni, senza porsi
il problema del rispetto dei
contratti collettivi nazionali
per gli operatori che verran-

no occupati, come si evince
nella lettera allegata, già
consegnata al Sindaco, ai
lavoratori e alla CGI.L.
Fiduciosi in un vs interessamento porgiamo i nostri migliori saluti”.
Assolviamo al nostro doveroso interessamento di sollevare il problema con l’auspicio che chi di dovere abbia la
sensibilità e la capacità di
valutare adeguatamente il
problema esposto.
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Costume e società

Lui era lì, col Tavernello formato minibrik in mano e lo
sguardo fisso nel vuoto a pensare chissà che. Chissà se
aveva pensieri, sogni, speranze. Chissà cosa pensava di
noi poveri mortali quando si
fermava al centro della piazza. Lui con lo sguardo fisso in
terra, immobile. Noi lo stesso, correndo.
Dominique non infastidiva,
non faceva l’elemosina, difficilmente chiedeva qualcosa
in più di una sigaretta. Le
origini francesi, la erre moscia, il suo modo garbato di
fare, il suo incedere, anche se
reso incerto dal vino e dalle
medicine, tradivano un inizio
della sua vita diverso dalla
sua fine.
Agosto di qualche anno fa,
appena finito di suonare col
mio gruppo in Piazza.
Dominique è di fronte al palco. A dir la verità è stato lì per
tutta la durata dello spettacolo a battere (non) a tempo di
musica il cartone del Taver-

nello davanti ai piedi del cantante. Finito lo spettacolo mi
si avvicina. Forse una delle
poche volte in vita sua che
instaura per primo un vero
dialogo. “Bravi! Avete suonato Bob Dylan e Creedence… voi sì che capite di musica!”.
Quel complimento me lo porterò dentro finché campo,
perché non so se me ne hanno
fatti di più sinceri e genuini.
Da quella sera, oltre al classico “ciao Domenico”, aggiungevo sempre una o due
parole su Bob Dylan che lui
apprezzava moltissimo, a giudicare dal vago sorriso che
mi regalava.
Adieu Dominique, triste
clochard. Forse nessuno ti
dedicherà nulla, né un pensiero né un orazione funebre.
Allora prenditi queste due righe e il brano del “poeta”,
che tanto ti colpì quella sera.
Oggi è tutto per te. Te lo dedica la Gualdo che nonostante
tutto ti ha voluto bene...

Studenti di Nocera alla scoperta
della nostra montagna
A conclusione dell’anno
scolastico 2009-2010, gli
studenti degli Istituti Superiori di Nocera, in relazione
al Progetto Naturalistico
Ambientale la cultura della montagna, hanno effettuato una camminata ecologica con il C.A.I di Gualdo Tadino”, secondo un
progetto, coordinato dal
prof. Claudio Parlanti, docente presso gli Istituti Superiori, sviluppato in stretta collaborazione con il presidente della sezione gualdese, Franco Palazzoni. La
giornata ha visto un programma molto ricco, con la
partenza presso la sede
gualdese del CAI, per proseguire verso le fonti stori-

Marco Gubbini

Pensiamo
quindi siamo
Chissà se pensiamo ma di
sicuro siamo, ci sarebbe
molto da imparare nei periodi neri come questi e la
vita é fatta più di periodi
neri che rosei ma a noi non
interessa.
Dovremmo essere altruisti
ed aiutarci l’uno con l’altro, mentre invece ci scanniamo e proviamo ad imbrogliarci perché così ci
sentiamo grandi e furbi.
Magari ci freghiamo per
somme irrisorie ma il denaro é “dio” anche se é poco,
E così come si suoI dire
“spariamo sulla croce rossa” e ci sentiamo bravi e
ricchi. Facendo un esame
di coscienza dovremmo
sentirci dei miserabili invece ci sentiamo coraggiosi
perché calpestiamo le dita
che si aggrappano ad un
sostegno: proprio così bravi e coraggiosi.
Sono stata vittima, come
tanti altri del resto, di situazioni che noi umani non
dovremmo neppure pensare e ci saranno momenti che
dovremmo ricordare per
non ricadere negli stessi
errori, ma purtroppo a nulla
serviranno e quei momenti
preziosi andranno perduti
come lacrime nella pioggia.
Complimenti a tutti noi che
peggio di così non possiamo essere e pensare che siamo tutti vittime della stessa
tragedia.
Peccato che l’uomo non impari nulla e in nessun campo miglioreremo.
Qualcuno può fare un esame di coscienza e vedere se
questo é un bottone adatto
al suo gilet.
Coraggio diamoci da fare!
Annamaria Renzini

Sms

Ruggero Luzi - Padre Paul
Ruggero
L’amore è infinito, il male
è infinito. Dio: infinito,
onnipotenza, onnipresenza, è in sé bene e male?
Padre Paul
Agostino diceva che Dio è
il bene. In Lui il male non
poteva esistere. Il male sarebbe allora l’assenza di
Dio.
Ruggero
Dio, quindi, è il supremo
spettatore e giudice, mentre noi ci tormentiamo in
questa lotta tra il bene e il
male.
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Dominique
Epilogo di una toccante vicenda umana, ricostruita da
un nostro collaboratore su internet, al centro di non sempre umane polemiche.
Se n’è andato in punta di piedi, come in punta di piedi ha
sempre vissuto in una di quelle città piccole al punto che
un senzatetto può avere il grado di popolarità di un sindaco o di un imprenditore di
successo.
Dominique in fondo era uno
di noi. Una ragazza aveva
scritto tempo fa, in un gruppo
di facebook (aveva anche questo Dominique), che “Gualdo
non sarebbe la stessa senza di
lui”. In effetti è così.
Piazza Martiri non sarà più
le stessa. Dominique era una
delle prime persone che incontravi una volta varcatane
la soglia, specialmente nei
torridi pomeriggi estivi. Spesso era anche una delle ultime
che salutavi, quando eri rimasto tu, gli amici e i baristi
che riponevano sedie e tavoli.

IL NUOVO

Non siamo qui per scelta.
La vita stessa può essere l’inferno.
Padre Paul
Dio è anche attore quando lo
coinvolgiamo nella nostra
vita.
Il male viene eliminato e la
vita diventa il paradiso.
Ruggero
La bellezza dei vangeli non
è minore per i non credenti.
Padre Paul
Il Vangelo si capisce nella
misura in cui si vive.

Ruggero
Per poter vivere il Vangelo
devi lottare ogni giorno
contro il demone che è in
te.
Padre Paul
Però lotti con la presenza
di Dio che c’è in te.
Ruggero
lo credo che la mia solitudine nel lottare sia il divino
che è in me
Padre Paul
Allora hai già vinto
perché un cristiano senza
una lotta è un cristiano
sconfitto.

che della Rocchetta, dove
durante il tratto iniziale, si
sono effettuate varie soste
con l’intervento del
geologo Carlo Travaglia
che illustrava ai partecipanti
la struttura e le caratteristiche delle pareti di roccia
calcarea nella Gola della
Rocchetta. Durante il percorso, c’è stato l’intervento
di Arnaldo Polidoro, presidente dell’associazione
Arrampicata sportiva
“Rabo Climbing” di Gualdo Tadino e a seguire quello di Mirco Ranocchia,
istruttore di alpinismo del
CAI e precisamente della
Scuola Intersezionale Umbra di Alpinismo e Sci–Alpinismo “Giulio Vagniluca” che hanno spiegato tecniche e percorsi di arrampicata. Dopo una meritata
sosta, i ragazzi hanno ascol-

tato gli interventi del naturalista Mauro Tavone e del
botanico del Corpo Forestale dello Stato, Francesco
Falcinelli. Il percorso è continuato, passando per la
zona degli alpeggi, prati che
sovrastano le nostre montagne, costeggiando la pineta, per continuare sino
alla zona del rifugio dei
Quarti per la vallata della
Val Sorda ed infine al sospirato Ristorante “Da
Clelia” per il pranzo.
Gli Istituti Superiori di Nocera ringraziano per questa
esperienza gli esperti sopra
menzionati, Franco Palazzoni, Laura Scatena (Vicepresidente Cai), i consiglieri: Cesare Capoccia, Noé
Commodi e Goffredo
Maurizi per l’organizzazione e la disponibilità dimostrata durante l’escursione.

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

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

Cerqueto

Omaggio a Doriano Petrini
Doriano Petrini, prematuramente scomparso nel settembre scorso, è stato ricordato dalla comunità di Cerqueto, per
iniziativa della Pro loco, che ha curato
l’apposizione di una lapide in ricordo del
suo impegno civile per il paese, con una
toccante, partecipata manifestazione, nel
corso della quale è stata raccolta la somma di 1920 euro versati in favore della
ANED (Associazione Nazionale
Emodializzati).
La famiglia ringrazia la Pro Loco, la
Società Sportiva Cerqueto e quanti hanno partecipato all’iniziativa.

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

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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Nel 90° della morte di mons. Roberto Calai (1842-1920)
Ricordo del grande benefattore della comunità gualdese
di Daniele Amoni

Roberto Carlo Antonio
Tommaso Calai nacque a
Gualdo Tadino il 18 dicembre 1842 da Enrico e
Adelaide Colini, erede di una
delle più facoltose famiglie
gualdesi, e morì nella sua
città natale il 19 giugno 1920.
Mons. Roberto Calai
Marioni compì gli studi
classici e filosofici a Perugia nel Collegio della Sapienza; ritornato ventenne a

Gualdo, faceva ben sperare
al padre che avrebbe continuato la genealogia e le fortune di questa antica e nobile famiglia, essendo l’unico
erede maschio in quanto,
dopo la morte del primogenito Francesco nel 1860, erano rimaste solo le due sorelle Angela e Emilia. Le belle
qualità, lo spirito d’altruismo e le ricchezze, facevano
di Roberto l’idolo della gio-

ventù femminile dell’epoca.
Ma in lui stava maturando
sempre più forte l’amore per
la vita sacerdotale, in palese
contrasto con il padre che
non accettava assolutamente questa scelta che avrebbe
portato all’estinzione del
casato. Decise perciò di abbandonare la famiglia. Si
recò a Perugia dall’arcivescovo Gioacchino Pecci (futuro papa Leone XIII) che lo

Roberto: un uomo moderno
di Carlo Catanossi

Possiamo guardare sotto
molti aspetti l’uomo Roberto Calai: il credente, il filantropo, il politico, il santo, il
possidente. Vorrei tracciare
alcune linee che svelano la
sua profonda modernità.
Secondogenito di quattro figli, alla morte prematura del
fratello Francesco nel 1860,
Roberto diventa l’erede del
patrimonio familiare in
quanto unico maschio rimasto. Ha 18 anni e studia a
Perugia frequentando ambienti di rilievo sotto molti
aspetti. Termina gli studi e
rientra a Gualdo due anni
dopo. Non ha il problema di
cercarsi il lavoro in quanto
appartenente all’unica famiglia di veri possidenti della
città. Si trova in quegli anni
nel mezzo del più grande
sconvolgimento economico,
politico e sociale che si possa immaginare.
Nel 1861 sono arrivati i Piemontesi ad invadere lo Stato
della Chiesa e ad impossessarsi delle proprietà ecclesiastiche. A Gualdo non ci
sono nobili se si escludono
le poche famiglie di nobiltà
papalina senza titoli altisonanti e soprattutto senza
grandi patrimoni. Il più grande proprietario terriero è
l’Abbazia di San Benedetto
seguita dalla famiglia Calai;
dietro di loro i monasteri
femminili, l’Abbazia di San
Donato, i Francescani Conventuali di Città, gli
Agostiniani, i Silvestrini,
qualche Luogo Pio, qualche
parrocchia, qualche Confraternita. A grande distanza ci
sono le famiglie Caiani, Granella, Coppari e poche altre;
tutte queste hanno poco più
che qualche podere.
Roberto è erede di una fortu-

na economica e di un prestigio sociale che ne fa un riferimento per un ambiente
come quello gualdese. Viene da una famiglia di salda
fede cattolica ma di chiara
appartenenza massonica dei
rami maschili. In questa situazione non trova di meglio che esprimere la volontà di farsi prete. Non ci vuole
molto ad immaginare cosa
possa essere successo in
quella famiglia quando Roberto affronta la questione.
Il padre nega il consenso e il
figlio, che evidentemente ha
pianificato il tutto, fugge da
casa e va a Perugia. Incrocio
tra San Francesco ed un giovane di oggi che non condivide le scelte dei genitori e
vuol seguire la sua strada,
trova nel capoluogo come e
dove riparare. È arcivescovo a Perugia Gioacchino
Pecci che, indiscutibilmente,
ha stoffa e fiuto. Lo accoglie
e lo porta sostanzialmente al
sacerdozio nel 1872.
Nel frattempo era morto il
padre con cui si era riconciliato ed era stata aperta una
breccia a Porta Pia, sulle
mura di Roma, così da far
entrare i bersaglieri .
Il Calai è dunque prete (che
provvede da sé alle spese
del suo sostentamento sollevando da tale obbligo la Diocesi) e proprietario con grandi disponibilità economiche.
E comincia a spendere.
Intanto spende per la Chiese
di San Benedetto che era in
condizioni fatiscenti per la
lunga incuria degli Abati
Commendatari (la Commenda finisce solo nel 1848 con
la morte del Vescovo
Piervissani ultimo Abate) e
per la pochezza delle risorse
disponibili.

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

Cardoni

Non è difficile immaginare,
anche in questo caso, chi
può aver individuato il progettista della nuova Chiesa:
quel conte Vespignani di
gran moda a Roma (è anche
detto: l’architetto di Pio IX)
che è un esponente del gusto
neoclassico ed eclettico. Non
uno qualsiasi dunque, ma un
nome di grido per il rifacimento della Chiesa più importante della Diocesi.
Non passa molto tempo che
le sue qualità diventano pari
al suo rango. E sono note in
molti luoghi.
È morto il Papa ed è stato
eletto Leone XIII che, guarda caso, è lo stesso Gioacchino Pecci Arcivescovo di
Perugia che lo ha accolto
durante la fuga da casa. Il
Papa lo conosce e si ricorda
di lui: nel 1896 lo vuole
Vescovo a Poggio Mirteto.
È questa una piccola Diocesi suburbicaria in Sabina che
lascia molto tempo ai suoi
Vescovi per risiedere nella
capitale e che prelude alla
porpora cardinalizia. Roberto Calai non ci pensa neanche un po’ a rinunciare e
scrive una simpaticissima
lettera per dire che è vecchio
(ha 54 anni) malato e ha
molto da fare con i lavori in
corso della Chiesa. Ma non
basta: spedisce a Roma anche Mons. Ribacchi, che
aveva qualche entratura nella Curia, per convincere il
Papa a lasciarlo in pace.
Sembra di vederle le facce
di quei prelati abituati alle
richieste e alle pretese più
esose accogliere una tale
perorazione! Certo ai nostri
tempi è ben più difficile trovare chi rinunci a onori e
prebende al pari di ciò che
(segue a pag. 8)
lui fece.

accolse benevolmente presso la curia. Delegato scolastico mandamentale nel
1867, tre anni dopo (21 giugno 1870) ricevette l’abito
talare dalle mani dello stesso arcivescovo e il 10 luglio
a Roma, presso il convento
dell’Ara Coeli, il vescovo di
Nocera Umbra, Antonio
Maria Pettinari, gli conferì
la prima tonsura. L’8 dicembre fu ammesso ai quattro
ordini minori nella cappella
del seminario nocerino e il 3
giugno 1871 ricevette il
suddiaconato e fu associato,
quale confratello, ai canonici della collegiata di San
Benedetto. Il 16 novembre
1871 si spegneva tra le sue
braccia il padre Enrico, ormai consapevole che la scelta fatta dal figlio era stata
saggia e giusta. Roberto fu
ordinato sacerdote il 30 marzo 1872 tra la gioia della
madre Adelaide, di amici e
parenti, e di tutta la cittadinanza gualdese perché “il
giovane ricco, nobile, colto,
dava la grande lezione di
umiltà, di disprezzo di ogni
umana grandezza, consacrandosi definitivamente a
Dio”.
Il suo apostolato non rimase
confinato soltanto entro i ristretti limiti del sacerdozio,
ma volle indirizzare la sua
missione alla carità e a tutte
le forme di beneficenza, soprattutto a favore della sua
città. Nel 1874 chiamò ad
affrescare la cappella del
palazzo Calai due insigni
pittori tuderti: Luigi Sabbatini (1840-1895) e Torquato
Scaraviglia (1850-1923) che
disegnarono alcune storie
della vita di Maria.
Dal 1875 al 1896 partecipò
con grande entusiasmo e
munifiche elargizioni ai lavori di ampliamento della
collegiata di San Benedetto, anche per la nomina ad
economo spirituale della
parrocchia. Nel 1878 acquistò dal Regio demanio il
convento dei cappuccini, nei
pressi dell’eremo del Beato
Angelo, eretto dai frati nel
lontano 1564, chiamati dai
magistrati e dal popolo di
Gualdo a svolgere opera di
evangelizzazione e carità
ma, soprattutto, a custodire
quel luogo dedito al culto
del santo protettore. Il 30
marzo 1880, ricostituita la

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

comunità dei Cappuccini, si
adoperò finanziariamente
insieme alla madre per la
creazione del “Collegietto”,

giosa. Il 5 giugno 1885 riceveva da don Bosco una prima lettera di risposta che gli
comunicava l’impossibilità

Immagine giovanile di Roberto Calai
realizzata intorno al 1866-67
diventato in seguito Seminario serafico. Il pio luogo
sarà un punto di riferimento
per le famiglie Calai e Mavarelli, perché nella cappella dedicata a Sant’Antonio
sarebbe stata sepolta Adelaide, spentasi il 5 luglio
1886, e, più tardi (1908),
anche i resti inumati del padre Enrico.
Sempre attento alle necessità della chiesa di San Benedetto e alla sua ormai lunga
opera di restauro, inviò nel
1884 a sue spese il conte
Flamini-Politi di Recanati a
Francoforte per la vendita
delle formelle di ceramica,
opera di Mastro Giorgio
Andreoli di Gubbio, donate
da mons. Antonio Cajani,
mentre acquistò dal professor Guglielmo Ciani (18171890), emerito scultore in
Perugia, il paliotto di marmo e i due paliottini per l’altare maggiore.
Insieme a mons. Antonio
Ribacchi si prodigò per la
realizzazione a Gualdo Tadino di un oratorio festivo,
diretto dai Salesiani, che
sulla spinta di Giovanni Bosco (1815-1888), avevano
iniziato a raccogliere e ad
educare giovani e bambini
emarginati dalla società o
lontani da una pia vita reli-

di aprire l’oratorio, data la
scarsità di sacerdoti a disposizione. Ma Roberto non
perse le speranze e alcuni
anni dopo, sempre insieme
al Ribacchi, si recò a Torino
per un colloquio con don
Michele Rua (1837-1910),
successore di don Bosco. Le
argomentazioni furono talmente convincenti che furono gettate le basi per l’arrivo
dei Salesiani e l’apertura
dell’oratorio. I primi due
Salesiani furono don Luigi
Perino e don Cesare Crippa,
arrivati a Gualdo il 25 settembre 1895. La prima sede
dell’oratorio fu in Santa
Margherita, antico monastero delle monache Clarisse,
nei pressi di Porta San Donato; poi venne il trasferimento presso la chiesa di
Sant’Agostino e in seguito
nei locali di San Nicolò. La
prima pietra dell’attuale Istituto salesiano – oggi a lui
dedicato – fu posta sul
“Pincio” nel settembre 1897,
proprio in un terreno donato
dal Calai. L’edificio fu adibito a scuola e l’illustre prelato se ne addossò completamente la spesa, cedendo
anche gli immobili e i terreni circostanti.
segue a pag. 8

Salumeria - Formaggeria
Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242
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Nel 90° della morte di Mons. Roberto Calai
segue da pag. n. 7

I religiosi si trasferirono nella nuova struttura il 26 luglio 1899. Qualche mese più
tardi, per la festa del Beato
Angelo, il direttore don Luigi Perino insieme al sindaco
Ugo Guerrieri, presentò a
mons. Calai i primi sedici
alunni interni dell’istituto
che in quel giorno indossavano la nuova divisa filettata
d’oro.
Nel frattempo mons. Calai
aveva sempre continuato ad
interessarsi della chiesa di
San Benedetto finché l’edificio, completamente restaurato non fu riaperto al pub-

edificio le migliori ditte edili e i più esperti artigiani
gualdesi per quell’opera che
divenne il fiore all’occhiello della città. L’ospedale fu
inaugurato il 7 agosto 1909
alla presenza di tutte le autorità civili e religiose. Acquistò anche la farmacia Vecchiarelli, quale dotazione
dello stesso ospedale, e pretese che i malati trovassero
continua assistenza dalle
benemerite Figlie di Sant’Anna o da altre religiose,
che nell’interno del fabbricato restasse sempre una
cappella per custodirvi gior-

Il collegio salesiano

blico il 27 settembre 1896
con una solenne cerimonia.
Per l’occasione ospitò nella
sua casa il cardinale Vincenzo Vannutelli con tutto il
suo seguito, pagò loro il viaggio di andata e ritorno da
Roma e mandò alla stazione
ferroviaria carrozze e calessi
con sei pariglie di cavalli.
Per i suoi indiscussi meriti,
la Santa Sede lo nominò
Commendatore dell’Ordine
Gerosolimitano del Santo
Sepolcro (1900) e il governo italiano gli conferì nello
stesso anno la croce e le insegne dei SS. Maurizio e
Lazzaro.
Sempre insoddisfatto delle
sue opere, volle ancora proseguire nella beneficenza
verso la città, in quanto si
era reso conto che poveri ed
ammalati vivevano miseramente nei fatiscenti locali
del vecchio ospedale di San
Giacomo – fuso, poi, con
quello di San Lazzaro –
ubicato in Via Imbriani. Pensò allora di edificare un nuovo ospedale donando di sua
tasca 200mila lire, sensibilizzando anche i locali istituti di credito e tutte le famiglie più facoltose del territorio. Lavorarono al nuovo

no e notte il SS. Sacramento
e che in tutte le stanze fosse
esposto il crocifisso o altre
immagini sacre. Acquistò,
inoltre, dalle monache del
monastero di Santa Margherita diversi oggetti sacri che
donò alla chiesa di San Benedetto tra cui un calice d’argento con coppa dorata con
tre immagini di santi
francescani, un calice d’argento con la sigla “M. S. M.
Ord. M. 1769” e nel piedistallo simboli della passione
e un altro calice d’argento
che portava scolpito nel piedistallo in bassorilievo l’ultima cena di Leonardo da
Vinci.
Nel 1910 Pio X (1903-14)
gli conferì la dignità
episcopale: fu il cardinale
Gaetano De Lai (18541928), segretario della Santa Congregazione Concistoriale a darne personalmente
comunicazione. Nel 1915,
elevata la collegiata di San
Benedetto a chiesa cattedrale, il vescovo Calai divenne
il primo vicario generale
tadinate ed assolse saggiamente a questa nuova incombenza con profondo senso di umanità e responsabilità.
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Roberto: un uomo moderno
segue da pag. n. 7

Alla sua morte il 19 giugno
1920 tutti i gualdesi, indistintamente, piansero con
sincerità ed affetto colui che
aveva destinato ai bisognosi, alla chiesa, all’ospedale,
all’Istituto salesiano, al convento dei Cappuccini gran
parte delle sue sostanze, restando povero fino in punto
di morte, quando fece le donazioni dei pochi beni, titoli
e crediti rimasti al vescovo
diocesano mons. Nicola
Cola e all’arcidiacono Antonio Ribacchi, suoi eredi
fiduciari, perché ne disponessero per il culto e la beneficenza, dopo aver provveduto, o con beni in natura
o con pensioni vitalizie, a
tutti i suoi familiari. Il Comune applicò il lutto cittadino: tutte le attività lavorative, ricreative e sportive furono sospese per l’intero
giorno. Si stima che elargì
complessivamente 72mila
lire prima della morte e
75mila lire per volontà testamentaria.
L’attaccamento verso la città natale portò Mons. Calai
anche ad assolvere alle funzioni di consigliere comunale per oltre quarant’anni,
dal 7 ottobre 1872 al 10 settembre 1877, dal 7 ottobre
1878 al 29 settembre 1913 e
dal 22 luglio 1914 al 19 gennaio 1920. Ma i suoi interessi furono rivolti anche verso
le arti, soprattutto la letteratura e la poesia. Fu un insigne letterato, socio di accademie artistico-letterarie e
fin dal 1880 corrispondente
dell’Arcadia con lo pseudonimo di Cromio Leuttrense.
Arricchì a sue spese l’archivio capitolare di preziosi
documenti. Nel 1890 acquistò a Nocera Umbra un prezioso codice liturgico dell’abbazia benedettina gualdese del 1269, donandolo
nel 1906 alla comunità religiosa (tale codice venne in
seguito studiato da mons.
Raffaele Casimiri). Nel 1917
fu la volta della prima edizione dell’Herbario nuovo
di Castore Durante (1585),
già appartenuto a Nicola
Durante. L’archivio capitolare custodisce le Memorie
storiche gualdesi raccolte in
tre volumi per opera di Giovanni Cajani e Roberto Calai riordinate in tredici titoli
e quattro volumi dal mons.
Pancrazio Berardi.

In un contesto di grande cambiamento cadono i punti di
riferimento che hanno fatto
la storia. La terra è il bene
per eccellenza e nell’Appennino umbro ci sono piccoli
poderi in medie proprietà.
Gli Ordini Religiosi sciolti e
i beni dispersi pongono un
problema di scelta a chi vuol
salvare il salvabile. L’ Istituto Bambin Gesù si salva
per cavilli giuridici e per il
fatto che la demaniazione
non è prevista per chi ha
scuole e si dedica all’istruzione: in questo modo gli
antichi beni del monastero
di Santa Maria Maddalena
sono salvi.
Calai sceglie di intervenire
sul Convento dei Cappuccini ricomprandolo e rimettendo i frati al loro posto.
Tra tutti gli ordini disciolti
interviene solo su questo. È
l’ordine più povero e più
vicino ai poveri: dedito all’ospitalità e caratterizzato
dalla vita di elemosina (l’ultimo frate cercatore, fra Domenico, è ancora nella memoria di molti di noi). Lascia a se stesso l’antico monastero di Santa Margherita
e gli altri monasteri e conventi maschili.
Il disegno è chiarissimo: un
convento per l’istruzione
delle ragazze nell’Istituto
Bambin Gesù, un segno dei
figli di San Francesco ai
Cappuccini, ed infine, uno
dei suoi capolavori, la casa
dei Salesiani per la formazione dei ragazzi. Quest’ultimo è un nuovo ordine di
religiosi che sta nascendo e
di cui si sente molto parlare.
Calai conosce Don Bosco e
non lo lascia in pace finché
non ottiene (in realtà lo avrà
dal suo successore) l’istituzione dell’oratorio. Non acquisterà altro dei beni eccle-

siastici se escludiamo il vecchio monastero dei monaci
del Corpo di Cristo a Capo
d’acqua che destinerà ad attività agricola per l’azienda
di famiglia.
Ma c’è un altro passaggio
forte nella personalità dell’uomo Calai. Il Regno d’Italia ha deciso che tutte le opere di carità siano tolte alla
Chiesa e se ne debba occupare lo Stato. Vengono
accorpate tutte le Opere Pie
sotto una sola sigla e sotto
l’egida pubblica. Spariscono in un sol colpo le opere
che sostenevano le zitelle
(sia date in sposa che
monacate), gli ospizi per i
pellegrini e i viandanti, i
monti frumentari e le
elargizioni ai poveri. Entrano in crisi gli ospedali. È su
questo che Calai decide di
intervenire nel modo e con
l’impegno che tutti conosciamo. La cosa che più resta inspiegabile è come possa essere passato per la mente a questo prelato (tra l’altro è diventato Vescovo non
residente di Esbon, una Diocesi non più esistente) di realizzare una cosa così rilevante e farla diventare una
struttura laica regalandola ai
principali avversari del suo
modo di essere, vivere, pensare.
Chi ha tolto tutto alla Chiesa
riceve gratuitamente molto
di più di quanto avrebbe
meritato di avere. Se non ci
fosse stato il suo amore per i
suoi concittadini resterebbe
un fatto inspiegabile.
Ma anche in questo caso non
manca il disegno: sa che non
basta fondare, occorre gestire e per mandare avanti
una moderna (già allora) attività ospedaliera serve una
profonda condivisione e larga corresponsabilità.

Ma Calai è uomo di cultura.
Gli studi giovanili non sono
stati vani e l’ambiente che
ha frequentato ha lasciato
traccia. La sua passione per
l’arte e per la storia lo porta
ad essere mecenate di pittori
(sia in casa sua che, con il
Ribustini nella Cattedrale)
ma nota è la sua passione per
gli scritti antichi. Acquista
libri antichi ovunque li trova e li dona all’archivio Capitolare. Trova un codice del
1200 appartenuto all’Abbazia di san Benedetto e lo
riporta subito a casa. Sarà lo
stesso codice su cui studierà
le sue teorie musicali Raffaele Casimiri. Qui ritorna travolgente il suo rapporto con
il suo ambiente. L’ambiente
religioso è vivace, ricco di
espressioni innovative. È
l’epoca in cui il Seminario
di Perugia viene chiuso per
le accuse di Modernismo e
quello di Nocera corre lo
stesso rischio. In realtà pagherà il conto solo il Canonico nocerino Francesco
Mari, che viene sospeso dall’insegnamento, mentre si
salva sia Casimiri (che ha
conosciuto il nuovo Papa Pio
X ai tempi della sua permanenza a Padova mentre il
Cardinale Sarto era patriarca a Venezia) sia tutto il
resto dell’elite ecclesiastica.
Come non pensare un suo
stretto rapporto (tra l’altro
Calai è Canonico Onorario
del Capitolo di Nocera) con
quel vivace ambiente e ad
un suo interessamento per le
discussioni accademiche che
si svolgono nel cortile di
casa.
Ancora una volta insomma
per essere moderni bisogna
guardare indietro.
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La famiglia Calai,
origini e discendenze
Secondo alcuni trattatisti di
araldica “La famiglia Calai
è originaria di Francia e
credesi abbia assunto il cognome da Calais, città di
sua provenienza. Passò in
Italia nel secolo XVI a mezzo di capitani di ventura. Si
stabilì prima in Piemonte e
poi a Gualdo Tadino nella
quale città fu ascritta al
Patriziato. Papa Clemente
VIII con Bolla del 16 gennaio 1604 concesse ad Enrico
la sopra descritta arma;
Ludovico suo fratello, nel
1614 vestì l’abito di Cavaliere di Malta; Francesco
nel 1780 fu nominato Cavaliere del Sacro Romano Impero e da tale epoca la
fàmiglia accollò lo scudo
dell ‘arma ali ‘aquila
bicipite; Roberto, ultimo di
sua nobilissima famiglia
abbracciò la carriera ecclesiastica e Sua Santità Pio X
lo nominò Vescovo titolare
di Eston, morì il 19 giugno
1922 ... Nella famiglia Calai si estinse nel secolo XIX

quella antichissima ed illustre dei Marioni, patrizia di
Gubbio ... La famiglia Calai
è iscritta genericamente nell
‘Elenco Nobiliare italiano
del 1922 col titolo di Nobile
di Gualdo Tadino”.
Dall’analisi dell’albero genealogico, rappresentato in
parte da questo punto in poi,
si nota sempre come i Calai
contrassero matrimoni con
facoltose fanciulle anche di
elevato rango sociale.
Le prime notizie sui discendenti gualdesi della stirpe ci
portano alla metà del Cinquecento quando troviamo i
Calai già occupare posti di
prestigio. Tra essi citiamo:
Calai Giovanni Francesco
(15 luglio 1580-16 luglio
1666) di Benedetto e Giulia
Scampa, che esercitò la professione notarile dal 1603 al
1632. Sposò il 25 ottobre
1617 Elena Bossi (15981666) che morì il 23 maggio
1666, mentre dopo quasi due
mesi la seguì il marito (16
luglio).

Calai Marcantonio (sec.
XVII) di Giovanni Francesco e Elena Bossi, nacque a
San Pellegrino nel 1641 e
dal 1668 al 1680 ricoprì la
carica di camerlengo della
Confraternita del Sacramento. Sposò Angela Micheli e
morì il 15 luglio 1686.
Calai Michele (1620-1697),
fratello di Marcantonio,
camerlengo nel 1659 della
Confraternita del Sacramento o del Corpo di Cristo di
San Pellegrino, sposò il 30
settembre 1646 Giulia
Armanni, figlia di ser Francesco, di probabile origine
eugubina.
Calai Serafino (1630-1685)
di Giovanni Antonio e donna Vincenza Lavinia, di professione notaio a Gualdo dal
1650 al 1666. Sposò donna
Domenica (1637-1667) e
morì il 27 settembre 1685.
Calai Tarquinio (sec. XVIXVII), fratello di Serafino,
nato a San Pellegrino, esercitò la professione notarile
prima nel castello poi a Gual-

Mons. Calai con il Clero Gualdese
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do dove si trova documentato in rogiti che vanno dal
1581 al 1592. Sposò il 13
giugno 1589 Mariangela
Scampa di Simone, sorella
di Giulia, moglie di suo fratello Benedetto (1547-1622)
che si occupava, invece, dell’amministrazione dei beni
di famiglia.
Calai Marcantonio (17131776) di Francesco Angelo
e donna Pellegrina, fu colui
che sposando la nobile
eugubina Anna Marioni
(1716-1799) portò ai discendenti il doppio cognome
Calai Marioni. La famiglia
Marioni di Gubbio era considerata tra le più importanti della città avendo dato
i natali ad insigni personaggi: Giulio (sec. XII), valoroso ghibellino creato tribuno
da Federico I Barbarossa
(1123 ca-1190) che gli concesse il privilegio di fregiarsi sul proprio stemma dell’aquila imperiale; Alberico
(sec. XIV) combatté sotto le
insegne dell ‘imperatore
Ludovico
il
Bavaro
(12861347) durante l’invasione del 1327 e 1328 e,
dopo la sua deposizione
(1346) ad opera di Carlo IV
di Lussemburgo (13161378), si schierò con quest’ultimo; Vincenzo, colonnello, combatté a Lepanto
(7 ottobre 1571) contro i
Turchi; Camillo di Flaminio
colonnello nel 1650; Giulio,
aiutante di campo nel 1659
di Ranuccio II Farnese
(1630-1694), duca di Parma
e Piacenza; Pietro, giureconsulto, nominato vescovo da
Urbano VIII nel 1643.
Calai Luca (1720-1789),
fratello di Marcantonio, cappellano della chiesa di Santa
Maria di Monte Camera negli anni 1762-66, 1768-72,
1774-80 e camerlengo della
Confraternita del Sacramen-

Stemma di famiglia

to o Corpo di Cristo nel 1775.
Calai Marioni Girolamo
(1745-1800) di Marcantonio
e Anna Marioni, possidente
e dottore in legge, nel 1775
impiantò a Gualdo una fabbrica di laterizi che produceva oltre l0mila pezzi tra
coppi e mattoni, attività che
poi trasmise ai discendenti.
Nel 1799, in qualità di giudice di II istanza, entrò a far
parte della “Cesarea Reggenza Provvisoria” di Gualdo Tadino istituita il 1O agosto 1799 con l’approvazione del conte Carlo Scheneider, comandante generale
delle truppe austriache. In
quel periodo la famiglia già
vantava estesi possedimenti
in territorio gualdese tanto
che Girolamo era tassato per
578 scudi su un capitale accertato di 14.457 scudi; il
terzo contribuente gualdese
dopo Angelo Giapechini
(16.000 scudi, rendita 640)
e Giovanni Battista Feliziani
(14.741 scudi, rendita
589,64). Tra i suoi vari beni
risultava anche un podere a
San Pellegrino in località
“Casa Sabatelli” gestito dalla famiglia Castellani. Sposò Rosa Piergili (1738 1815) di Bevagna. Morì il 1O
gennaio 1800.
Calai Marioni Maria Caterina (sec.XVIII), sorella
di Girolamo, nacque il 1O
aprile 1757 nel castello di

San Pellegrino e sposò nel
1779 il capitano Ettore Feltri di Cannara, personaggio
dei più facoltosi della città
umbra. Calai Marioni Pietro (1747-1826), fratello di
Girolamo, abbracciò la carriera ecclesiastica. Durante
la Repubblica Romana
(1798-99) fece parte, come
la maggior parte dei religiosi, della quarta compagnia
della Guardia nazionale comandata da Luigi Zuccari.
Dopo la restaurazione del
Governo pontificio. rientrò
nel provvedimento di perdono concesso dal pontefice. Nel 1799 commissionò
un quadro raffigurante Madonna in cielo a Francesco
Giammarchi da Pesaro
(1777-1816), allievo del
conterraneo Giovanni Lazzarini. Il 25 settembre 1801,
fu padrino al battesimo di
Vincenzo Loreti, figlio di
Giuseppe e Anna Cajani. Nel
censimento del 1818 risultava dimorare a Gualdo con
il nipote Francesco.
Calai Marioni Francesco
(1775-1853) di Girolamo e
Rosa Piergili di Bevagna,
aderì giovanissimo agli ideali repubblicani del ’98 anche se in cuor suo mal tollerava gli abusi e le sopraffazioni che Gualdo era costretta a subire dai vari “tirannelli” che si succedevano al suo
continua a pag. 10
governo.
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Nel giugno 1800, dopo che
la città era ritornata sotto l’autorità dello Stato della Chiesa, insieme al capitano Francesco Mattioli, ai gonfalonieri
Francesco Laurenti, Francesco Angeletti, Michele Granella, al capitano pontificio
Lorenzo Angeletti, e ai primi
priori Carlo Anderlini, Angelo Benedetto Morroni e
Francesco Natalini, fu uno
dei firmatari di una petizione
per la cacciata del luogotenente di Gubbio Francesco
Maria Bindi, oscuro personaggio che si comportava
“come un prepotente che eccedeva i limiti delle proprie
attribuzioni. approfittando
anche della accondiscendenza dei rappresentanti del governo. senza essere autorizzato dalle leggi. A quanto
pare procedeva a processi.
arresti. atti infamanti. per
assecondare le mire dei suoi
amici” (Ester Cinti).
Ricco possidente terriero e
proprietario di un molino per
l’olio, Francesco fu eletto
camerlengo della Confraternita del Sacramento di San
Pellegrino nel 1802. Dopo
l’annessione di tutto lo Stato
della Chiesa alla Francia,
Baldassarre Miollis ebbe il
comando supremo della Provincia Umbra e Sabina ed egli,
forse per “ingraziarsi le migliori famiglie a scopo propagandistico facendole aderire al nuovo regime” organizzò una formazione di guar-

die nobili composta da 116
elementi scelti tra le famiglie
nobili e possidenti. Il I agosto
1809 entrava in vigore il Codice Napoleonico. per cui,
oltre all’abolizione dei privilegi nobiliari, furono accentrate nel governo tutte le mansioni amministrative concedendo alle antiche famiglie,
dietro presentazione di una
domanda di grazia, di fregiarsi di quei titoli che il

Miollis riteneva compatibili
con la politica francese. Proprio in quell’anno il Calai fu
nominato ciambellano di corte e si adoperò attivamente
affinché Gualdo ritornasse ad
essere capoluogo di Cantone
autonomo e non più annesso
a quello di Nocera. Dato il
suo alto rango ebbe addirittura una “guardia del corpo”,
tale Giuseppe Cocifoglia
(Morrovale, Macerata, 1743
- Gualdo Tadino 1809). Nel

Il Palazzo Calai

novembre 1809 per le sue argomentazioni la città ritornò
ad ottenere la qualifica di Capoluogo di Cantone di Giustizia e Pace, con dogana francese (posta sulla Via Flaminia, a Osteria del Gatto) facente parte del Distretto di
Foligno, nel Dipartimento del
Trasimeno. Per questi meriti
fu nominato Benemerito della patria gualdese e festeggiato con grande solennità.
Nel 1811 fu uno dei fondatori
della loggia massonica Fermezza di Perugia - affiliata al
Grande Oriente di Francia che
ne autorizzò l’apertura il 29
gennaio 1811. Tre anni dopo,
deposto Napoleone, Francesco Calai fu escluso da ogni
pubblico ufficio per la sua
fama di liberale e massone.
Ormai era tenuto costantemente sotto osservazione dai
papalini e dagli austriaci tanto che il 13 luglio 1814 il
cardinale Bartolomeo Pacca
(1756-1844), già cameriere
segreto di Pio VI e prosegretario di Stato, scriveva al delegato pontificio di Perugia
di far sorvegliare gli ex patrioti napoleonici Francesco
Calai, Michele Granella, Filippo Paoletti e Vincenzo Ribacchi, poiché temeva possibili cospirazioni.
Intanto, pur tra mille difficoltà, anche nell’eugubino-gualdese cominciavano a prendere forma alcune associazioni
carbonare allo scopo di orientare gli animi verso l’unità
della patria e formare un movimento insurrezionale di
massa. Tra il 1815 e il 1816 a
Gubbio sorsero due nuove associazioni, “Figli della Speranza” e “Buoni amici”, che
ebbero vita breve in quanto
repentinamente scoperte e
quasi tutti i componenti arrestati insieme a quelli della
consorella di Nocera Umbra.
Francesco Calai fu costretto
a “reprimere” le sue idee unitarie per non avere ancora
guai con la giustizia. Tenuto
in grande considerazione soprattutto nei salotti perugini,
manteneva sempre stretti rapporti con i letterati del primo
Ottocento. Nel 1829, per
esempio, riceveva dallo scrittore perugino Giovanni Battista Vermiglioli (17691848), una copia del suo poderoso volume dedicato alla
Biografìa degli scrittori
perugini. Sposò Anna
Rinalducci (1791-1858) di
Francesco e Elisabetta Ronca.
Morì il 3 agosto 1853 e sua

Lapide ricordo presso l'istituto salesiano
moglie cinque anni più tardi, che il presidente dell’Ufficio (Angela e Emilia), nati in Via
centrale, Evelino Waddin- Re Umberto al numero 89 ed
il 5 gennaio 1858.
Calai Marioni Enrico gton, in data 28 marzo 1849, allevati anche grazie all’ausi(1812-1871) di Francesco e dichiarò il Calai rinunciatario lio del numeroso personale di
Anna Rinalducci, nacque il nominando al suo posto Ago- servizio costituito da Maria
21 marzo 1812. Scoppiata nel stino Mattoli di Bevagna. Meccoli, Francesco Tarsi,
marzo del ’48 la prima guerra Enrico continuò a seguire l’at- Niccola Marini, Maria
d’indipendenza e registratosi tività imprenditoriale della Flamini, Maddalena Remigi,
il voltafaccia di Pio lX, che fornace di laterizi, portando- Giuseppa Zenobi e Maria
causò notevoli reazioni po- la ad una produzione di Fazi.
polari tali da costringerlo a 20.000 pezzi all’anno, e non Calai Marioni Francesco
rifugiarsi a Gaeta - furono mancò di apportare la sua (1836-1860), definito “contis
indette pubbliche elezioni per esperienza anche nel nuovo equestris” del Sacro Romano
la Costituente che fu inaugu- consiglio comunale dove re- Impero, fu battezzato da don
rata il 9 febbraio 1849 con la stò dal 17 settembre 1860 al Francesco Carnevali nella
proclamazione ufficiale del- l0 novembre 1860 e dal 29 chiesa di San Benedetto il 27
la Repubblica. Enrico, di pro- ottobre 1862 al 15 novembre agosto 1836, padrino il nonfonde idee liberali, colonnel- 1871. Aveva sposato il 3 set- no Clemente Colini di Sigillo
lo della guardia nazionale e tembre 1835 a Costacciaro e la nonna Maria Rinalducci.
comandante del Reggimento Adelaide Colini (1810-1886) Dopo aver studiato nel Colledi Foligno, fu indicato quale di Clemente e Angela Taddei gio Pio della Sapienza di Pecandidato del Cantone di Montini dalla quale ebbe rugia, morì prematuramente
Gualdo alle elezioni per la quattro figli, 2 maschi (Fran- a Spoleto il 2 novembre 1860
Costituente riportando un cesco e Roberto) e 2 femmine di “vaiolo arabo”.
numero considerevole di consensi. Fu eletto, perciò, il 9
febbraio 1849 deputato alla
Costituente Romana per il circondario di Perugia insieme
a Giovan Filippo Accursi,
Francesco Benaducci, Giuseppe Bufalini, Cesare Castori, Giuseppe Cocchi,
Ariodante Fabretti, Luigi
Fantini, Federico Galeotti,
Angelo Masini, Coriolano
Monti, Braccio Salvatori,
Antonio Sediari e Filippo
Senesi.
La repubblica del 1849, basata sugli ideali di “Libertà,
Fratellanza, Uguaglianza” come quella del 1798 - ispirò
diversi provvedimenti a carattere liberale come “l’igiene più curata; l’abolizione
della tassa sul macinato;
l’istituzione dello stato civile; il riordino degli uffìci
giudiziari e la riforma della
procedura civile e penale tendente ad eliminare ogni precedente abuso; l’abolizione
dei privilegi nell ‘ordinamento militare e, soprattutto, l’ordinamento delle autonomia
municipali”. Dopo l’elezioLapide ricordo presso l'ospedale
ne, rinunciò al mandato tanto
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Il XXVI campionato italiano della LITAB
La Lega Italiana Tiro alla Balestra gareggia a Gualdo
Dopo il ricevimento ufficiale della mattinata presso la
monumentale chiesa di San
Francesco, nel quale il primo cittadino ha rivolto il
saluto della città alle com-

pagnie partecipanti Assisi,
Amelia, Chioggia, Norcia,
Iglesias, Lucca, Pisa,
Prarostino (TO), Ventimiglia, Terra del Sole (FC),
Volterra e Gualdo Tadino,

domenica 13 giugno si è
svolto il XXVI campionato
nazionale di tiro con la balestra antica da banco (LITAB)
con l’ottima organizzazione
della compagnia balestrieri
Waldum, presieduta da Stefania Chiavini, coadiuvata
dall’Ente Giochi de
le Porte e dal Comune di Gualdo
Tadino, con il patrocinio di Regione, Provincia e Camera di Commercio di Perugia.
È stata una manifestazione dai risultati positivi dal
punto di vista organizzativo e sportivo al termine di
una due giorni intensa, che ha saputo legare tradizione e competizione,
chiusa con lo scambio dei titoli nazionali tra Umbria e
Toscana, conside-

rando che, nell’individuale,
al gualdese Jacopo Concetti
è succeduto Stefano
Chiellini di Volterra, mentre la stessa Volterra ha ceduto il titolo a squadre alla
compagnia di Assisi.
Dopo la sfilata nel primo
pomeriggio per le vie della
città delle dodici compagnie
aderenti alla Litab, nel campo di gara allestito sulla piazza Federico II dodici
balestrieri per ogni compagnia hanno lanciato la propria verretta verso il bersaglio contraddistinto dallo
stemma della propria città e
al termine la somma dei punteggi ha decretato la compagnia vincitrice: Assisi, con
314 punti, con i balestrieri di
Volterra ad un incollatura
con 312 punti, e al terzo posto con 304 punti i balestrieri
pisani, con un discreto settimo posto per la compagnia
Waldum. che ha preceduto
Amelia, mentre la quarta
compagnia umbra, Norcia,
ha chiuso alla decima posi-

ENTE GIOCHI

Le nuove norme Dopo la cena
per i cortei
dei 100 giorni

Il nuovo regolamento del Corteo storico dei Giochi de le
Porte approvato lo scorso anno impone che entro il 30
maggio da parte di ciascuna Porta siano comunicati alla
Commissione artistica dell’Ente i temi dei rispettivi cortei;
cosa avvenuta puntualmente come hanno reso noto il
gonfaloniere Stefano Franceschini e il priore delegato alla
Commissione artistica, Carlo Petrozzi: San Facondino
presenterà “Forme e rappresentazioni teatrali nel ‘400 – la
festa dei folli”, San Benedetto “la produzione della birra
in Italia nel basso Medioevo”, San Martino “i diletti della
caccia e il desinare dei nobili” e San Donato “la Candelora”
e l’ordine d’ingresso in piazza l’ultimo sabato di settembre
seguirà la classifica finale del Palio 2009.
Dal 2002 l’Ente Giochi de le Porte, con un premio messo
a disposizione ogni anno dal notaio Antonio Fabi, premia
il miglior corteo storico e il premio è cresciuto di importanza
di anno in anno, tanto che nella mattina dei Giochi, per la
proclamazione del vincitore da parte della Giuria la chiesa
di San Francesco si riempie di portaioli in attesa del
verdetto.
La commissione giudicatrice è composta di tre membri,
uno storico, un costumista e uno scenografo e dovrà
essere individuata entro il 31 luglio; ciascun membro
della giuria avrà a disposizione un punteggio da 1 a 5
punti.
Nell’albo d’oro il primo nome fu quello di Porta San
Martino, seguito da Porta San Facondino che ha dominato
fino ad oggi in tutte le occasioni tranne che nel 2005
quando vinse Porta San Donato.
Il regolamento del Corteo storico detta regole precise in
termini di comportamento dei portaioli durante le sfilate,
fissa il numero massimo dei portaioli che possono
partecipare al Corteo, definisce alcuni aspetti come il
numero dei carri e degli animali “di grossa taglia” e i temi
del corteo storico che devono far riferimento al XV secolo
ed esclusivamente alla realtà nazionale.
Regolamentata anche la lettura dei bandi, dove ogni
priore avrà a disposizione dieci minuti per la lettura e
rientrerà nel giudizio della commissione giudicatrice.

Secondo consuetudine gli ultimi 100 giorni che separano dai Giochi de le Porte, che quest’anno cadono domenica 26 settembre, sono scanditi da una serie di appuntamenti preparatori che si aprono con la cena dei cento
giorni, al termine della quale viene esposto sul balcone
del Comune il calendario che scandisce il conteggio alla
rovescia dei giorni, – 99, - 98 e così di seguito fino a zero.
Il 19 giugno, cento giorni dal Palio di San Michele
Arcangelo la “Cena dei Cento giorni” ha segnato lo
spartiacque che segna l’inizio del periodo più intenso
nella vita dei Giochi.
Un record di partecipanti ha sancito la voglia di Giochi
de le Porte, di stare insieme fino alla fine di settembre,
i tre giorni più intensi dell’anno. Purtroppo la pioggia ha
impedito di far svolgere la cena lungo via Nucci, come
programmato, ed è stata la taverna di San Facondino ad
ospitare la cena. Il Presidente, Antonio Pieretti, il Gonfaloniere Stefano Franceschini, i colleghi priori di San
Facondino, Carlo Petrozzi, di San Martino Fabio Ippoliti insieme alla priora Cinzia Pellegrini, e i neo priori di
San Benedetto Gianni Gubbiotti e Franca Ferretti hanno
accolto i tanti partecipanti e gli ospiti, dal sindaco
Roberto Morroni, l’assessore ai Giochi de le Porte,
Umberto Balloni, l’assessore Fabio Viventi, la presidente della Pro Tadino, Paola Moriconi.
Ma i cento giorni sono anche il via ufficiale a una serie
di appuntamenti che caratterizzeranno la vita dell’Ente
sino all’ultima domenica di settembre; il programma è
quello che vede i tradizionali appuntamenti: dal Convivio
Epulonis nella cornice della Rocca Flea, al Somaro day,
al trofeo Andrea Cardinali, mentre l’ultimo sabato di
agosto prenderanno il via le prove ufficiali lungo l’anello del centro storico. A settembre poi gli ultimi appuntamenti: presentazione del Palio, pranzo del portatolo,
per giungere a venerdì 24 settembre al via ufficiale dei
Giochi de con l’apertura delle taverne.

zione.
Molto più avvincente la gara
individuale in cui il bersaglio (il tasso) è unico per
tutti i centoquarantaquattro
balestrieri che, a gruppi di
dodici, hanno scagliato la
propria verretta cercando il
centro del medesimo. Ne è
risultato un tasso irto di frecce ed è stato necessario molto tempo per individuare
l’autore del tiro più preciso;
l’ha spuntata Stefano
Chiellini, di Volterra, che
potrà così fregiarsi del titolo
di campione italiano, mentre Roberto Buscherato di

Chioggia si è classificato
secondo e Francesco Maida
di Lucca terzo.
Al termine le premiazioni
dei vincitori sono state effettuate dal sindaco Roberto
Morroni, presenti anche altri membri della Giunta, la
presidente della Pro Tadino,
Paola Moriconi, il gonfaloniere Stefano Franceschini;
al momento di ritirare il trofeo della compagnia vincitrice i balestrieri di Assisi
hanno dedicato la vittoria a
Giulio Moriconi, giovane
assisiate prematuramente
scomparso.

Gastronomia
Le ricette di Anna Lucarelli

Vellutata di zucchine
Ingredienti: Quattro zucchine, due cipolle, tre
patate, un dato, sale, olio, parmigiano.
Mondare le verdure e porle in una pentola con
acqua; aggiungere il dado ed il sale, Cuocere.
Frullare il tutto e servire con aggiunta di olio e
parmigiano.
STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

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

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
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Il prodigio del biancospino

Verso un gemellaggio Bra - Gualdo Tadino
Scambio di delegazioni fra le due città per mettere a punto i dettagli
Un apprezzassimo piatto di
ceramica a riflesso è stato
donato dall’assessore Maria
Paola Gramaccia al sindaco
di Bra in occasione della visita di una delegazione gualdese nella città della provincia di Cuneo. E’ stato l’atto
conclusivo dell’incontro,
l’avvio di un rapporto che
dovrebbe portare in tempi
non lunghi alla ufficializzazione del gemellaggio tra le
città del “biancospino miracoloso”. Infatti, come a
Gualdo Tadino dal 1324 si
verifica la fioritura prodigiosa delle spine a metà gennaio, così avviene ogni anno
a Bra, dal lontano 29 dicembre 1336, quando il fenomeno ci fu per la prima volta:
una donna incinta, Egidia
Mathis, venne insidiata nel
bosco da soldati mercenari,
invocò la Madonna, che le

neroso funzionario comunale al turismo e alla cultura,
Beppe Manassero; c’è stato
un confronto sulle prospettive di collaborazione a vari
livelli, dagli interscambi tra
le scuole e le associazioni
degli anziani, alla partecipazione agli appuntamenti
di grande richiamo delle due
città, sino alla instaurazione
di rapporti a livello culturale, sociale, economico e
commerciale; tra questi ultimi c’è anche la prospettiva
dello slow food, di cui Bra è
la “capitale”, è la sede nazionale, con un centro storico molto ben curato e sempre animato, con un “centro
commerciale naturale” funzionante. Forse proprio
come lo vorrebbe anche
Gualdo Tadino.
La delegazione gualdese,
della quale faceva parte il

La delegazione

apparve, la liberò: nacque
un bel bimbo, fiorirono i
pruni. Sul luogo sono sorte
due chiese, un grande santuario dedicato alla Madonna dei fiori, frequentatissimo
dai braidesi e da tante gente
che proviene da diverse città
del nord, pieno di ex voto,
col pruneto recintato e molto ben tenuto. Come accade
a Gualdo Tadino, in occasione della festa del Beato
Angelo.
I gualdesi, che a fine aprile
avevano avuto l’apprezzata
visita del consigliere delegato ai gemellaggi del comune di Bra, il simpatico
Lino Ferrero, sono stati “graditi ospiti”: si sono incontrati col sindaco Bruna
Sibille, una signora che non
ha l’auto blu (viaggia in bicicletta e se trova la strada
sconnessa magari si ferma
per sistemare il sampietrino
fuori posto) e che ha fornito
un’ottima immagine per l’attenzione ed il concreto dinamismo che la caratterizzano, col vice Marcello Lusso,
gli assessori Biagio
Conterno e Massimo
Borrelli, il competente e ge-

presidente della Confcommercio, Aurelio Pucci, ha
visitato anche il santuario
della Madonna dei fiori e
diversi siti di grande interesse, come quello con reperti

archeologici romani. Bra è
una città di 30 mila abitanti,
dista da Torino 50 km, è
stata terra di immigrazione,
ha industrie dell’indotto Fiat
e del laminato plastico,
un’agricoltura fiorente con
pregiata produzione di ortaggi, vini e carne di alta
qualità; molti sono gli occupati nel terziario avanzato,
di cui ultimamente 200 nel
solo slow food; è la città che
ha dato i natali a san Giuseppe Benedetto Cottolengo;
nella frazione di Pollenzo ci
sono la rinomata università
delle scienze gastronomiche
e la banca del vino. Tante
analogie e tante diversità.
Che possono essere reciprocamente stimolanti con
l’instaurazione di rapporti
basati su solidi valori comuni.
L’assessore Gramaccia ha
invitato i braidesi a partecipare alla prossima festa del
ceramista ed ai Giochi de le
Porte; ed ha ricevuto l’invito per la festa della Madonna dei fiori, che si celebra a
settembre. Si è parlato anche dei futuri rapporti, degli
interscambi, con i braidesi
che possono frequentare il
centro della ceramica e fare
di Gualdo una meta anche
per raggiungere città umbre
e marchigiane vicine, di produzioni gualdesi che potrebbero partecipare a fiere (ceramiche, folclore ecc.).
La basi comuni, le fondamenta per costruire ci sono.
I mesi prossimi saranno
decisivi per sviluppare il rapporto instaurato, per renderlo reciprocamente proficuo.
Alberto Cecconi

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

La Madonna dei fiori

Quartiere Biancospino

Una statua del Beato Angelo in corso d’opera
In breve tempo, dall’idea al progetto, all’esecuzione
Prende consistenza l’iniziativa della Pro-loco Biancospino, ed in particolare dell’amico Sandro Sabbatini, di
realizzare una statua del
compatrono della città, il
Beato Angelo, un manufatto
in legno, quindi relativamente leggero per essere
trasportabile a spalle durante le manifestazioni religiose, che sarà pronto entro l’anno corrente, comunque prima del periodo natalizio.
La realizzazione del progetto ideato da Sandro Sabbatini, su disegno del pittore
gualdese Graziano Pericoli,
è stata affidata alle mani
sapienti ed esperte dello
scultore Aldo Picchiarelli,
un artista “per passione” che
risiede ed opera a Valtopina,
il quale è già in fase avanzata nel tradurre in pratica
l’idea del lavoro commissionatogli, come si evince
dal bozzetto in creta riprodotto nella foto.

Lo scultore Aldo Picchiarelli, che ritocca il suo bozzetto
sotto gli occhi di Sandro Sabbatini.

Sono molti i concittadini,
anche non residenti del quartiere Biancospino – ci confida Sandro - che si sono
dimostrati entusiasti di partecipare all’iniziativa, con-

tribuendo anche finanziariamente alla sua realizzazione, che è e resta aperta al
buon cuore di tutti.
Complimenti per la bella
iniziativa!

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
MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

MORBIDELLI AUTO

Alessandro Paccomonti

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI

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

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

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

a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Ricordi

Cartiere

"Al liceo Casimiri c’ero anch’ io"
E’uscito in questi giorni il
libro del 50° anniversario
del Liceo Scientifico Casimiri e leggere il mio nome
tra i tanti diplomati e vedere la mia foto pubblicata
sulle prime pagine, mi ha
fatto molto piacere e con
orgoglio posso dire: c’ero
anch’io. Purtroppo non ho
potuto partecipare alla festa dei 50 anni del liceo,
per questo voglio con affetto dedicargli questi ricordi.
Sono passati molti anni,ma
ancora mi capita spesso di
tornare a quei tempi per me
indimenticabili.
Io non ho potuto dar lustro
al liceo con la mia laurea,
perché ho interrotto il mio
corso universitario, ma
devo comunque dire grazie
al liceo per la formazione
che mi ha dato.
Quelli erano anni dove si
doveva studiare seriamente per meritare un 6,un 7 o
un 8.
Un ricordo particolare va
al mio 3° anno di liceo, in
cui ho avuto degli ottimi
professori, scelti con cura
dal severo Preside Ennio
Montagnini. Come la prof.
Innamorati, insegnante di
matematica e fisica, che in
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La posta

una mano teneva il gesso e
nell’altra la sigaretta e che
in quell’anno mi ha fatto
interessare alla matematica, materia che, nonostante il liceo scientifico, a me
non è mai piaciuta.
Il simpaticissimo e confidenziale Prof. Marcello
(come lo chiamavamo noi
alunni), che ci insegnava
francese,il prof. Liscio di
disegno,che nonostante il
cognome, non riusciva mai
a radersi completamente,
la prof. Tarpani, che ha reso
per me indimenticabili i
Promessi Sposi,il prof.
Moriconi (professore universitario) che mi ha fatto
innamorare del pensiero filosofico.
Non me ne vogliano gli altri insegnanti che non ho
menzionato, ma che ricordo tutti con molto affetto,
persino la prof.ssa Minelli,
che, quando il mio compagno di banco ed io facevamo il compito in società, ci
divideva il voto per due. Un
ricordo affettuoso va a tutti
i miei compagni, dei quali
ricordo perfettamente la disposizione sui banchi.
La mia amica del cuore Cristina Torri e i bellissimi
rapporti di amicizia con

l’altro sesso, che fino ad
allora non avevo mai sperimentato, poiché qui in
paese si andava a scuola,
per la maggior parte dalle
suore o dai Salesiani, dove
le classi miste erano ancora una realtà sconosciuta.
Poi c’erano i nostri pomeriggi a studiare insieme e
verso la fine dell’anno
scolastico,dopo lo studio
era d’obbligo una corsa con
le vespette 50 a Valsorda,
inevitabilmente in due e
senza casco, per un po’ di
relax e per consolidare le
nostre amicizie.
A volte poi per qualche
compleanno o per carnevale si facevano delle feste,
sempre in casa,dove i nostri giradischi suonavano
le indimenticabili canzoni
di Aznavour e Mina, perché i lenti erano sempre i
preferiti. E come dimenticare l’esame di stato, che
anche dopo averlo superato, ha agitato per molto tempo i miei sonni.
Grazie vecchio liceo, perché mentre ci formavi, non
ce ne siamo resi conto, ma
ora con orgoglio posso
dire: ci hai regalato una
marcia in più
Gianna Minelli

Dalla Scuola per l’infanzia
Si è svolta nei giorni scorsi
la recita di fine anno dei
bambini della scuola dell’infanzia di Cartiere che hanno
incantato, con la loro genuina bravura, la numerosa platea composta da genitori,
nonni e parenti intervenuti
nel cortile esterno, naturale
scenario per questo genere
di rappresentazioni ed incontri.
Un progetto dal titolo: “Cittadinanza e Costituzione”
difficile per bambini dai 3 ai
5 anni ed allora come interessarli? Ne è nata una favola: “La città degli gnomi”,
dove un folletto cattivo non
voleva rispettare le regole

del “vivere insieme”, tutti lo
scansavano e lui incendiò il
bosco. Le case degli gnomi
e le tane degli animaletti andarono tutte bruciate…che
disastro! Per fortuna i vigili
hanno subito spento il fuoco, il folletto fu messo in
prigione e il gufo saggio insegnò anche a lui la lezione.
Tornato in libertà “Skart”
(così era il suo nome) capì i
suoi errori e accettò contento di vivere in pace e in armonia nel rispetto delle norme e in amicizia con tutti gli
abitanti della fantastica città
degli gnomi.
I bambini? Sono stati entusiasti di aver rappresentato

questa favola con i più
grandicelli commossi perché
hanno concluso definitivamente l’esperienza della
scuola dell’infanzia e a settembre varcheranno altri
cancelli, proiettati verso un
futuro pieno di nuove avventure. Una recita di fine
anno finalizzata alla scoperta dell’amicizia, per aiutare
i bambini a capire e a vivere
in pace e in armonia nel rispetto delle norme. Un plauso ai bambini e a tutte le
insegnanti per la bella e caratteristica rappresentazione
realizzata.
g.a.
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Calcio Eccellenza

Basket

Si comincia dalla conferme

Si è dimesso anche il DS Gianni Paoletti

Marco Gubbini

Prime voci che diventano
ufficiali in casa Gualdo.
Dalla società di Largo Angelo Barberini giungono le
prime conferme per la stagione 2010/2011. Conferme che riguardano non solo
gli atleti che andranno a
vestire la maglia biancorossa, ma anche il budget a
disposizione per la nuova
avventura nel campionato
di Eccellenza umbra. Iniziamo col dire che il direttivo ha regolarmente fatto
fronte a tutti gli impegni
economici della passata stagione. Sembra una non notizia, ma di questi tempi è
forse più importante dell’acquisto del miglior attaccante sulla piazza. Dalla
sede sociale tengono inoltre a far sapere che il Gualdo Calcio è una società
aperta a tutti coloro che
vorranno contribuire in
qualsiasi maniera alla sua

crescita.
Ancora più della stagione
trascorsa, il settore giovanile sarà tenuto in particolare considerazione. Il
Gualdo vuole proseguire a
scommettere sulla linea
verde e, considerati i risultati, non si può certamente
condannare tale politica. La
società è stata fra l’altro
premiata un mese fa dal
Giornale dell’Umbria come
squadra più giovane dell’Eccellenza.
Sul fronte delle “materie
prime” ecco le prime conferme ufficiali. Vestiranno
di nuovo biancorosso David
Matarazzi, Marco Campese, Enrico Mengoni, Federico Grandoni, Simone
Passeri e Paolo Bellucci.
L’elenco dei confermati,
che comprende anche i giovani Sannipoli e Timpanella, non si ferma qui. Nelle
prossime ore altri nomi an-

dranno ad ingrandire l’elenco. Vicinissimi alla conferma anche Guido Galli e
Matteo Ramacci, mentre
lasceranno sicuramente
Gualdo il portiere Max Carletti e il difensore Marco
Dell’Uomo. Il presidente
Fabrizio Scatena, il dirigente Roberto Barberini e il
tecnico Roberto Balducci
stanno avendo colloqui anche con tutti i ragazzi della
juniores al fine di decidere
chi di loro passerà in prima
squadra e chi sarà dirottato
verso altre compagini.
Ancora tutto tace, anche per
ovvi motivi “tattici”, sul
fronte arrivi. Da questo punto di vista i contatti frequenti con Pontevecchio e
Foligno lasciano pensare ad
imminenti approdi dalle due
società che disputeranno rispettivamente i campionati
di serie D e Prima Divisione.

EQUITAZIONE

Un Gualdo che lavora sodo
dunque e la dimostrazione
è la segreteria dello stadio,
aperta tutti i pomeriggi con
un continuo andirivieni di
giocatori. Quello che più
interessa i tifosi è comunque l’obiettivo per la prossima stagione, che sarà
quello di far meglio della
precedente. Un obiettivo
ambizioso, che avrà comunque bisogno non solo dell’apporto economico, ma
anche del calore dei sostenitori.
Intanto è tutto pronto per la
mostra fotografica dedicata ai novanta anni del Gualdo Calcio. Alla fine di questo mese i locali della
mediateca del Museo dell’Emigrazione accoglieranno gli scatti che ripercorreranno la storia della società
sportiva più antica e
blasonata della Città.

Il tempo degli addii
E’ tempo degli addii in casa
del basket gualdese. Dopo
Nazareno Poldi e Gianluca
Pennoni (i due vicepresidenti), anche il Direttore Sportivo Gianni Paoletti ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. I motivi ufficiali sono
da ricercarsi in divergenze
sulle politiche societarie.
Nel basket gualdese, quindi,
l’esigenza prioritaria è reintegrare il gruppo dirigente
con forse fresche, inedite o
di ritorno. Nel numero scorso abbiamo ventilato l’ipotesi di un ritorno di Paolo
Paciotti. Al momento in cui
scriviamo non siamo in grado di dare conferme nè smentite. Si parla, però, sempre di
più di un nuovo coinvolgimento della famiglia Paciotti (intesi come Paolo e Fausto). Per Fausto, ad esempio, si vocifera di un impegno diretto ed ai massimi
livelli (presidente o vice presidente in accoppiata con
Roberto Morroni) nel basket
femminile che, ricordiamo,

PALLAVOLO

Il Trekking del Rotary Si riparte con
Dal 21 al 25 Luglio prossimo la Compagnia dei cavalieri Rotariani organizza a
Gualdo Tadino il “Trekking
dei Valichi”, quinta tappa
del Trofeo Nazionale
Trekking 2010. La denominazione e i percorsi prendono spunto dalle antiche
vie appenniniche di passaggio tra Umbria e Marche
che sono da millenni itinerari di commerci e invasioni, di fughe e violenze ma
anche di prosperità e cultura. Queste zone furono inoltre caratterizzate dalla presenza di briganti che, ognuno nel suo territorio, alleggerivano i passanti di denari e mercanzie dando addirittura origine ad un “pizzo
primordiale”. Difatti il

Passatore - alle propaggini
della Romagna - e Cinicchia
– nel territorio di Foligno –
già due secoli fa stipulavano
con i viaggiatori abituali una
sorta di “contratto d’onore”
per garantire la loro sicurezza. Non è escluso tra l’altro
che, nel corso delle tratte,
sia possibile incontrare qualcuno dei loro eredi!
La tipicità dell’ambiente
carsico trova la sua massima
espressione nel massicio del
Monte Cucco che è ancora
la più profonda grotta italiana e dalle infinite sorgenti
d’acqua che danno la linfa
vitale ad alcune delle maggiori aziende d’imbottigliamento del mondo: plin plin!
Il relativo isolamento geografico dell’area ha inoltre
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favorito la proliferazione
di molte speci selvatiche
(falchi, cinghiali, caprioli,
fagiani, lepri e daini) che
potranno essere osservate
senza troppe difficoltà.
Il programma si articola
nelle seguenti escursioni:
Giovedì 22 - Troscia dei
Mori – Valico di Valmare –
sorgenti del Giano.
Venerdi 23 – Pian di Gualdo – valico di Fossato –
Fossi di Melano.
Sabato 24 pineta di Rigali
– San Giovanni di Boschetto – Trocchi di Laticolle –
Valico del Termine.
Domenica 25 visita alla
Rocca Federiciana e saluto
delle autorità.

le giovani
Dal 30 maggio al 2 giugno a Grottammare di Ascoli
Piceno si sono svolte le finali del campionato di pallavolo
del Centro sportivo italiano. La squadra gualdese che
rappresentato la regione Umbria con la under 18 ha
meritamente conquistato il quinto posto battendo nella
semi finale la rappresentativa della regione Calabria.
Questo importante successo darà impulso per continuare
a credere per ricostruire la pallavolo gualdese, dopo
recenti esperienze negativamente archiviate.
Questa la rosa delle ragazze: capitano Micheletti Arianna,
Libera Valeria alzatrice, Evangelistj Francesca centrale,
Sabbatini Sara laterale, Sabbatini Saveria opposta, Rosì
Federica laterale, Fiorani Federica laterale E Mariani
Letizia centrale.
Siamo certi che questo successo dia lo slancio per
intraprendere una nuova stagione agonistica ricca di
successi, che possa essere di richiamo aper tutte le
pallavoliste gualdesi perché rientrino a far parte della
squadra gualdese.

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

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

tel. 075/9107147
Zona Industriale - 06023 Gualdo Tadino (Pg) - Tel. /Fax 075/9140593

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

Party

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

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

Gianni Paoletti

è una branca di quello maschile. Basket femminile che
dovrà sciogliere il nodo della guida tecnica (la conferma della Galli è data per
probabile ma non è stato
ancora messo nero su bianco) e che sicuramente continuerà nella politica che fino
ad ora le ha dato notevoli
soddisfazioni puntando soprattutto sulla valorizzazione delle giovani.
Anche il basket maschile, al
di là di come si evolverà la
questione societaria, non
potrà che perseguire la strada di un budjet limitato puntando prevalentemente sui
giovani e sui giocatori di
casa nostra. E’ una politica
indubbiamente rischiosa sul
piano dei risultati perché
quest’anno non ci sarà il
paracadute di una sola retrocessione, ma è la strada obbligata. Inutile inseguire sogni impossibili. Le risorse
del territorio sono quelle che
sono, o meglio le persone
disponibili ad investire risorse nel basket sono quelle
che sono. Quindi è giocoforza limitare i voli pindarici
e volare agganciati alla realtà. Inutile, quindi, al momento fare qualsiasi ipotesi
sulla costruzione della squadra per il prossimo campionato di serie B nè sulla conferma o meno del tecnico
Matteo Lolli. C’è una sola
voce che abbiamo raccolto.
La possibilità che possa tornare Andrea Tamagnini, che
andrebbe così a rinforzare la
truppa dei giocatori fatti in
casa.

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

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C
IDROMASSAGGIO - ARREDO BAGNO
PAV. LEGNO E COTTO - PROGETTI E POSA IN OPERA
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via Flaminia Km. 186
Zona Ind.le Sud - Tel. 075/9142640 - Fax 075/9146763
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Meteo&Co.: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

L’estate inizia sotto tono, ma migliorerà
Un mese mediamente più fresco e meno piovoso della norma.
Quasi glaciale il solstizio, ma l’estate sarà nel complesso normale.
Molti di voi, il giorno del
solstizio d’estate, con una
temperatura minima di 10°C
ed una massima di appena
14°C e, soprattutto, con una
pioggia fitta ed insistente e
raffiche di tramontana gelide, avranno sicuramente
pensato di trovarsi di fronte
al solstizio d’inverno. Del
resto, considerando il tempo
di quei giorni di dicembre
2009, la cosa poteva essere
verosimile: il 21 giugno, infatti, abbiamo avuto una temperatura media giornaliera
di 12°C, mentre il giorno di
Natale (si badi bene!) la stessa temperatura è stata di
13,1°C; 14°C la massima del
21 giugno, 15,3°C quella del
giorno di Natale. Insomma:
davvero un brutto scherzo
del tempo! Statisticamente,
non si aveva un giorno così
freddo nella terza decade di
giugno dal 1979 o, più nettamente, dal 1956. In due parole: l’inizio d’estate astronomica più freddo a memoria d’uomo.
Temperature lievemente
più basse
A livello termico, le medie
confermano solo in parte
quest’impressione di estate
più fresca della norma: la
media mensile si posiziona
mezzo grado al di sotto di
quanto ci saremmo dovuti
attendere (18,8°C contro
19,3°C), cedendo più sul lato
dei valori minimi (12,8°C, 0,8°C rispetto alla media)
che su quello dei valori massimi (25,4°C, +0,5°C rispetto alla media), senza toccare
valori né eccezionalmente
bassi (7,3°C il 1° giugno,

cosa che ci può benissimo
stare) né troppo elevati: si
pensi che solo in tre occasioni le temperature massime hanno superato i 30°C,
mentre si sono spesso mantenuti sotto i 20°C. Tirando
le somme, non si può definire anomala la situazione che
i dati ci descrivono, eccezion
fatta per il solo giorno del
solstizio, durante il quale si
è verificato un afflusso di
aria fredda polare davvero
inusuale per il periodo.
Acqua in diminuzione,
ma…
A livello di precipitazioni,
non si sono raggiunti i 70
mm, restando così circa 10
mm al di sotto delle medie
mensili, anche se – è doveroso dirlo – la situazione è
tutt’altro che preoccupante, visto che,
dall’inizio di gennaio, sono caduti quasi
200 mm in più del
normale e l’accumulo si posiziona sugli
815 mm. Ce ne possiamo accorgere facilmente facendo
una semplice escursione in montagna e
constatando come
tutte le sorgenti siano ancora attive,
mentre in altri anni –
e diciamolo pure con
sincerità – normalmente siano già in
secca. Fiumi ricchi
d’acqua, dunque,
prati verdi, erba alta,
notevole fioritura,
boschi rigogliosi. Un
vero toccasana per i
nostri boschi, alle

prese con la difficile
rimarginazione delle ferite
inflitte dagli ultimi incendi.
Un’estate… primaverile.
Ma poi…
Altri dati confermano il panorama primaverile di quello che è, in realtà, il primo
mese dell’estate meteorologica: umidità media alta
(71%), pressione atmosferica media bassa (1011,1 hPa),
insolazione media ancora da
inizio primavera (262 w/
m2), nevai appenninici ancora pieni e, addirittura,
innevamento ancora presente oltre i 2000 metri, anche
grazie agli abbondanti apporti del 21 giugno. Tutto
questo, insomma, sembra
veramente contraddire l’idea

ormai comune di “riscaldamento globale” e non pochi
scienziati affermano che,
ormai, si è ad una svolta e
che i prossimi anni saranno
caratterizzati da un progressivo raffreddamento globale, forse anche consistente.
Ma quest’estate come sarà?
In realtà, il fresco sembra
essere per il momento terminato e si preannuncia una
normale stagione estiva, con
periodi di caldo anche intenso alternati a improvvise
e cospicue rinfrescate, anche se il panorama meteorologico di agosto appare ancora piuttosto fluido e difficile anche solo da preannunciare nelle sue linee generali.
Pierluigi Gioia
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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:16
Turni delle farmacie:
18-7, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
25-7, Farmacia Comunale Tf. 075912236
1-8, Farmacia Capeci
8-8, Farmacia Comunale
15-8, Farmacia Capeci
Reperibilità mensile Luglio - Farm.Capeci
Reperibilità mensile Agosto – Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali, aperta dal lunedì al sabato,
non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
Carabinieri
Infopoint
Polizia municipale
Corpo Forestale
Nuovo Ospedale Branca
Croce Rossa
Guardia Medica
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
APM (Az. Prov. Mobilità)
Museo Rocca Flea
Museo dell’emigrazione
Servizio Taxi Bensi (Fossato)
Ufficio Postale
“
“ Succursale
Umbria acque
“
“ numero verde
Gas Segn. Guasti
ENEL
Poligono di tiro Sascupo
ACI – Ufficio
Socc. Stradale
Pronto Intervento
Pronto soccorso

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

075915021
075912220
0759150263
075910443
075916291
075 92708
075912179
0759109259
075910294
075910340
e 075916100
075916078
0759142445
075919202
075916846
0759142210
07550593202
e 075505931
800250445
800900999
800900800
3338280628
071912271
116
112
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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Cinquantesimi Balconi e giardini fioriti
di matrimonio Ecco un’idea per l’arredo della nostra città
Domenica 30 Maggio, nella Chiesa di S. Maria di
Nasciano, i coniugi Celestina Alimenti e Leandro
Passeri, circondati dall’affetto di parenti e amici, hanno
celebrato, il 50° anniversario del loro matrimonio.
Tanti auguri ad una coppia esemplare.

Quanti di noi hanno, più o
meno frequentemente, trascorso qualche giorno in
una delle tante cittadine disseminate ai piedi delle Dolomiti, si sono portati a casa
nitide, riflesse negli occhi,
le immagini coloratissime
dei bellissimi balconi fioriti. Un mix di creatività e
buon gusto che concilia
l’animo con la serenità e la
gioia di vivere. Un’esplosione di colori che trasmettono allegria, frutto della
iniziativa privata dei singoli cittadini che, oltre a

Sabato 10 luglio, circondati dall’affetto dei parenti e
degli amici, hanno celebrato le loro nozze d’oro Silva
Lucantoni ed Alberto Tittarelli.
Congratulazioni ed auguri ad entrambe le coppie anche
da parte del nostro giornale

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

informa
Mercoledì 7 luglio, presso la sala conferenze della Farmacia, la dottoressa Roberta Vinciguerra,
Direttore Media Relations, della società L’OREAL, la più importante azienda mondiale nel
settore della cosmetica, ha illustrato una iniziativa che la Società, attraverso la consociata LA
ROCHE POSAY, sta realizzando con oggetto il controllo dei “nei” e gli eventuali rischi che si
possono correre attraverso una non corretta esposizione solare.
L’iniziativa fa parte di un vasto programma della Società Francese in tutto il mondo, di cui Gualdo
è stata scelta quale prima tappa mondiale, che prevede di portare direttamente nelle fabbriche la
possibilità di sottoporre i dipendenti ad un controllo da parte di professionisti messi a disposizione
da L’OREAL, per diffondere la cultura della prevenzione nella lotta ai tumori della pelle.
Nel quadro dell’iniziativa, con la collaborazione della Farmacia, nei giorni 7 e 8 luglio sono stati
sottoposti gratuitamente ad un controllo i dipendenti di alcune industrie locali

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

dimostrare un grande amore ed una grande passione
per i fiori, sono consapevoli di compiere un’opera preziosa per rendere più gradevole, più affascinante il
soggiorno dei turisti nella
loro città o nel loro paese.
Una tradizione che vorremmo contaminasse anche la
nostra realtà gualdese. Nella foto mostriamo uno spaccato del meraviglioso giardino della abitazione della
nostra concittadina Giuliana Arcangelelli, in via
Umeoli. Un esempio di

come si potrebbero trasformare i balconi ed i giardini
per dare un tocco di grazia
e di allegria alla nostra città. L’augurio è che questo
bell’esempio sia contagioso. L’esperienza, però, ci
dice che, per innescare percorsi virtuosi, a volte, è necessario un aiutino. Ed ecco
l’idea o proposta. Perché
non lanciare un concorso
per premiare il giardino ed
il balcone più bello? Potrebbe essere un incentivo
per scrostarsi di dosso piccole pigrizie o per invo-

gliarci a spendere qualche
euro per infiorare i nostri
terrazzi, balconi, ingressi o
giardini. Con una postilla.
La pratica del giardinaggio
fa bene alla salute, sia fisicamente che psicologicamente. Ti costringe a muoverti, a pensare, ad essere
occupato fisicamente e
mentalmente. Ed inoltre,
avere a che fare con le bellezze della natura ingentilisce l’animo e lo rende più
ben disposto verso il prossimo.

