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SAN FACONDINO

Ceramica

Un impegno per il
Museo Rubboli
La mufola diventa spettacolo
Riccardo Serroni

Il Museo Rubboli era un obiettivo della precedente
amministrazione che ha acquistato alcuni locali dello
storico opificio ed è un obiettivo dell’amministrazione del sindaco Morroni che sabato 17 luglio, nel corso
della presentazione della mostra sulla Collezione
Rubboli e del volume “La Collezione Rubboli –
Storia e arte dell’opificio gualdese di maioliche a
lustro”, si è sbilanciato in un impegno preciso: entro
questo suo mandato il Museo Rubboli si farà.
L’apertura della festa del ceramista, da quest’anno
spalmata in una settimana intera con varie iniziative,
ha avuto una caratterizzazione solenne in una sala
consiliare piena di gente in gran parte proveniente da
fuori città; tra gli altri il professor Alan Caiger-Smith,
il più grande esperto mondiale di ceramica a lustro, la
dottoressa Antonella Pinna, responsabile sezione musei e beni culturali della Regione, il dottor Franco
Mezzanotte, consigliere della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia, il dottor Francesco Scoppola,
direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’Umbria, e la dottoressa Marinella Caputo, responsabile culturale dell’Associazione Rubboli.
La mostra sulla Collezione Rubboli (aperta in San
Francesco fino al 3 ottobre) l’ha fatta, naturalmente,
da protagonista ed ha avuto momenti di spettacolarità
domenica mattina 18 luglio presso l’opificio Rubboli. Il prof. Maurizio Tittarelli Rubboli, infatti, il cui
impegno per tener viva la memoria culturale del più
importante opificio gualdese nella produzione della
ceramica a riflesso è ben noto, ha messo in funzione
una delle mufole ancora conservate di fronte ad una
piccola folla di curiosi.
segue a pag. 3

Si lavora al consolidamento
dell’antica torre campanaria
L’antica torre campanaria della chiesa di San Facondino, la costruzione più antica e più suggestiva del
territorio (sicuramente ultramillennaria, testimone civico di secoli di vicende buone e meno buone del
territorio e della città) minaccia di andare in rovina,
come conseguenza di incuria prolungata e di interventi forse non adeguati alle conseguenze dei recenti
movimenti sismici..
Come testimoniano le immagini si sta già operando al
consolidamento statico dell’antico manufatto, ma profonde ferite si denotano anche sulle strutture murarie
adiacenti della chiesa e della canonica, ormai inagibili,
tanto che il parroco Don Michele Zullato per le funzioni pastorali, utilizza già da qualche mese le chiese di
Palazzo Mancinelli e del Cimitero, in attesa di altri
provvidenziali interventi.
È un appello accorato perché anche questi monumenti,
testimonianze del nostro passato, non vadano in rovina; l’imminente celebrazione della festa di San Facondino, negli ultimi giorni di agosto, possono costituire
un’occasione perché tutti i cultori delle cose patrie si
ritrovino insieme per fare il punto della situazione e
prendere iniziative concrete con l’auspicio di non
arrivare troppo tardi.

Ex ospedale Calai

Qualcosa si muove

Si aggiunge legna alla mufola

euro 1,50

Al termine dell’incontro tra il sindaco di Gualdo Tadino,
Roberto Morroni, il vicesindaco Erminio Fofi e il presidente dell’Easp Fausto Cambiotti, con l’assessore regionale alla sanità Vincenzo Riommi, presente l’architetto
Evelina Autiello, della Sezione Patrimonio delle Aziende Sanitarie della Regione, componente del tavolo tecnico che sta lavorando all’analisi tecnica, logistica ed
economica per dare concretezza al Protocollo d’Intesa
sottoscritto nel 2004 da Regione, Asl e Comune, è
emersa la volontà di procedere in tempi brevi alla riapertura dell’ex ospedale Calai e la prospettiva di un approfondimento teso a verificare non solo il mantenimento,
ma anche la possibilità di procedere ad un ulteriore
potenziamento e qualificazione dei servizi da inserire
all’interno della struttura.
Le due amministrazioni hanno stabilito un nuovo incontro da tenersi entro la fine del mese di agosto, nel corso
del quale la Regione presenterà alcune ipotesi riguardo
l’inserimento di nuovi servizi.
La proposta di organizzazione dell’ex ospedale nella sua
articolazione, sarà oggetto di una fase di partecipazione
e condivisione con la comunità gualdese.
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Controcanto

Sedotti
e
Le vie dello sviluppo
abbandonati
di Carlo Catanossi

In un fine settimana dello
scorso mese di maggio si è
svolta a Spoleto una manifestazione di grande rilievo sui
vini e sulle produzioni tipiche umbre.
Per lavoro mi è toccato di
doverci andare in un pomeriggio piuttosto caldo ed assolato.
Spoleto è una bellissima città carica di storia e di testimonianze del suo vario ed
importante passato. Sede del
Ducato, importante centro
Pontificio, cattedra Arcivescovile prestigiosa ed estesa, la città sembra oggi intenta più a guardarsi dentro
e dietro che capace di leggere il presente che la circonda. Manca un serio sviluppo
economico fatto di manifatture (come ci sono nella vicina Foligno) e l’unica cosa
visibile è un terziario forte
ma non fortissimo. Città vivace culturalmente è cresciuta intorno al suo “Festival
dei due mondi”. Amano
l’olio tanto da avere Istituti
scientifici, Accademie, Confraternite ad esso dedicate.
Sostenuta nel passato dalla presenza di importanti
presidi militari, oggi si sente
la mancanza delle migliaia
di soldati che facevano ricchi gli spoletini.
Sono riusciti a conservarsi i due Istituti di credito
(nati insieme ai due Istituti
di cui poteva vantarsi a fine
ottocento anche la nostra
città).
Vive, come tutte le altre città dell’Umbria piccole e
grandi, il problema dello
spopolamento del centro storico sia di abitanti che di
attività economiche.
In un fine settimana di primavera Spoleto è stata al
centro di un poderoso flusso
di visitatori, turisti e semplici curiosi. Tutto il centro storico si è rimodellato sull’iniziativa a partire dagli spazi
pubblici, dagli edifici storici, dai palazzi del notabilato
fino alle ultime attività eco-

nomiche.
Una città tirata a lustro per
l’occasione, pulita ed ordinata da interventi straordinari di manutenzione; con
una spinta comunicazionale
che ha fortemente investito
sia all’interno della nostra
regione sia all’esterno (con
interventi mirati soprattutto
sulla vicina Roma); con un
coinvolgimento di tanti soggetti del territorio coordinati da una agenzia di organizzazione eventi e comunicazione di rilevanza nazionale
(è la stessa che organizza le
“mille Miglia”) che ha messo sul piatto un intervento
compreso tra 1 e 1,5 milioni
di euro per la realizzazione
dell’iniziativa.
I risultati si sono visti.
L’obiettivo è stato centrato
e sicuramente chi ha organizzato il tutto ha avuto il
suo bel ritorno di interesse
visto che fa questo lavoro
per mestiere e non per beneficenza.
Viene dunque da chiedersi
quale potrebbe essere la via
di emulazione per la nostra
città.
Intanto l’esistenza di una
scelta di fondo: Spoleto ha
scelto il terziario mettendo a
frutto le sue bellezze artistiche, architettoniche e naturali e su questa linea di sviluppo sta scommettendo ed
investendo (non si dedica
alle cave o all’impianto di
orribili pale eoliche).
Il centro storico è letto come
cuore della città e ad esso
sono dedicate attenzioni ed
investimenti (i lavori pubblici e privati finiscono in
tempi certi; i giardini, le rotonde, le vie di accesso alla
città siano esse pubbliche o
private sono curate con continuità; le infrastrutture ed i
parcheggi funzionano).
I vari soggetti che operano
sono messi a rete efficacemente (l’Amministrazione
Comunale, le banche, gli enti
di promozione, la Camera di
Commercio, le imprese,
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ecc.).
I temi su cui puntare sono
scelti con attenzione rispetto al panorama della Regione e, più in generale, rispetto ad un territorio vasto (non
si fanno le fiere di paese ma
iniziative di livello).
Il lavoro è affidato ad una
società che mette in campo
specifiche professionalità,

rischia ed investe in proprio
nella convinzione di un ritorno dell’investimento (è
finito il tempo dell’improvvisazione e dello spontaneismo).
Mi sembra che ce ne sia parecchio per poter riflettere
ed imparare e ci sia anche
qualche suggerimento da
raccogliere.

Politica

Nasce l’Associazione
Carlo Gubbini
Riccardo Serroni

Il panorama culturale e politico di Gualdo Tadino si arricchisce di un nuovo soggetto. Nasce l’Associazione per il
pensiero politico “Carlo Gubbini”. A presentare l’iniziativa in una conferenza stampa nella sala consiliare il 19
luglio sono stati Brunello Castellani, Mario Fioriti, Maria
Grazia Carlotti, Enrico Pedana e Lorenzo Megni. Assenti,
ma annunciati da Castellani come soci fondatori proponenti, anche Francesco Mandarini, presidente della giunta
regionale con Gubbini vice, e Filippo Stirati. L’identità
politica dei proponenti è nota, ma è stato precisato che il
fatto è assolutamente contingente, legato a chi sostanzialmente ha avuto l’idea di proporre l’iniziativa. L’associazione si costituirà, però, nel prossimo settembre con la
prima assemblea dei soci che avranno aderito e la sua
composizione deriverà dai soci che nel frattempo avranno
sottoscritto lo statuto. Sarà quindi un’associazione aperta
che si muoverà nell’area del centro sinistra riformista, non
un nuovo soggetto politico aggiunto a quelli già presenti.
Suo obiettivo è di creare un tavolo comune di confronto
politico tra soggetti diversi “per contribuire al rinnovamento della sinistra riformista, allo sviluppo della cultura
democratica ed alla crescita di ogni essere umano”. “L’attività dell’associazione- si legge nello statuto- si dispiega
attraverso lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, le
iniziative editoriali, l’analisi e l’approfondimento in tutti i
settori della vita politica, economica, sociale, culturale e
morale”.
La prima iniziativa in cantiere è la pubblicazione di un libro
su Carlo Gubbini, il suo pensiero e la sua attività amministrativa. “L’Associazione, infatti- ha spiegato Castellani- è
un tentativo di dare continuità al pensiero politico di Carlo
Gubbini che della politica, oltre che un mestiere, ha fatto
una ragione di vita”. Un obiettivo nobile e di fondamentale
importanza, a mio avviso, nei tempi di oggi. Nei giovani
che non sono direttamente coinvolti nella dialettica politica, cresce la convinzione che la stessa sia qualcosa di
corrotto, di sporco, di negativo da rifuggire e combattere.
Dimenticando, purtroppo, che l’assenza della politica crea
un vuoto riempito troppo spesso da azioni mosse solo da
interessi personali. Far maturare nelle coscienze un concetto diverso è assolutamente indispensabile per recuperare
alla causa politica nuove intelligenze.

Dalla politica, e di chi ci ha creduto
Con questo sasso scagliato in piccionaia, più che
scacciare i piccioni, fuggiti da tempo, finirò per attirarmi qualche ira nei palazzi, ma....la libertà di stampa di
cui, a parole, tutti si dichiarano paladini, certi obblighi
li impone per soddisfazione dell’opinione pubblica.
La gente dice: ma la Gualdo – Perugia, che attendiamo inutilmente da quarant’anni, per quando sarà terminata?
Nonostante gli accattivanti annunci ricorrenti prosegue lo stillicidio dei ricorsi e dei rinvii, di cui nessuno
ammette di aver colpa, ma che costituiscono un danno
corrente per la nostra collettività. E, giustamente la
gente vuole risposte.
La storia è lunga e complicata da raccontare. Semplifico riportando il parere di uno che “delle cose della
Regione” è informato e se ne intende: “quando l’Impresa Grassetto ha sospeso i lavori presso Casacastalda, il motivo di contendere era valutabile una cinquantina di milioni di lire. Se effettivamente la Politica della
Regione (ovviamente non l’Istituzione, ma i Personaggi che agivano in suo nome) fosse stata interessata alla
soluzione del problema, che nelle pieghe del bilancio
della Regione fosse impossibile reperire cinquanta
milioni di lire lo possono credere solo gli sprovveduti.
Si sarebbero potuti evitare la sospensione dei lavori i
maggiori costi del riappalto, i possibili ricorsi ed i
ritardi che ne sarebbero seguiti)”.
E allora? La risposta è soltanto politica: Il superamento
dell’ostacolo Casacastalda, riducendo a qualche decina di minuti i tempi di percorrenza fra il capoluogo
regionale (con le attività economiche del suo territorio)
e il centro intermodale attrezzato presso lo scalo merci
della nostra città, lo avrebbe reso concorrenziale a
quelli programmati dalla Regione a Foligno e Città di
Castello; pertanto l’incidente Grassetto è stato come il
“cacio sui maccheroni”, per la politica interessata a
privilegiare la Foligno-Civitanova rispetto al tratto
della Ancona-Perugia che attendono i gualdesi, gratificati con una “nuova Flaminia, formato montano”
(che tra l’altro stenta ad arrivare a conclusione); così il
centro intermodale gualdese per anni non fa più paura.
Forse è maldicenza? Ovviamente chi ha maturato certe
decisioni non le ha messe per scritto, ma, come diceva
un personaggio che ha fatto storia, “a pensar male
qualche volta ci si azzecca” e del resto l’evidenza dei
fatti ne è una conferma; se tutto andrà bene, della nuova
strada per Perugia a Gualdo Tadino se ne riparlerà
quando la strada di Foligno per il mare, la Val di
Chienti, sarà ultimata, nel 2013 (ancora periodo preelettorale) o molto più realisticamente nel quinquennio
successivo. Meditate, gente, meditate!
E se possiamo aggiungere qualche cosa di nostro, forse
non è fuori luogo rammentare l’antico proverbio “Dagli amici ci salvi Iddio, che dai nemici ci penso io”.
(v.a.)

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

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

IL NUOVO

- N. 8

pag.

Turismo

3

L’inaugurazione dello I.A.T.
Un servizio per la promozione turistica dell’area appenninica
di Alessandro Di Cola

L’inaugurazione del centro
informazioni e accoglienza
turistica “Appennino Umbro
Via Consolare Flaminia”,
con la partecipazione del
Sindaco e l’assessore Giuseppe Pompei, segna un altro passo in avanti nell’attuazione del Progetto Integrato Territoriale omonimo,
iniziato nel 2005 ed in piena
attuazione nella sua operatività di servizi al turista-visitatore e di servizi di marketing e promozione territoriale. Il centro, realizzato
nell’ex scuola elementare di
Casale, ristrutturato con fondi comunitari, tramite la
Regione dell’Umbria e cofinanziato dal Comune, è
stato funzionalizzato con
arredi dalla società di gestione Appennino Servizi srl,

che provvederà all’operatività dello stesso, in particolare per le attività di back
office di promozione territoriale e marketing, di cui
già si occupa ormai da alcuni anni unitamente alla società collegata Appennino
Turismo srl. Il centro, in
posizione strategica lungo
la Via Flaminia rispetto al
territorio di riferimento per
lo sviluppo turistico (Appennino Umbro tra Nocera
Umbra e il Parco del Monte
Cucco), si configura come
ufficio informazioni e accoglienza turistica comunale
(IAT della Città di Gualdo
Tadino), con il ruolo e le
funzioni attribuitigli anche
dal Progetto Integrato suddetto, quindi per l’informazione e l’erogazione di ser-

vizi turistici complementari, compresa prenotazione alberghiera, registrazione alla
Tourist Card, ecc. su tutto il
territorio di riferimento.
Il centro lavorerà in contatto
con lo IAT del Sistema Turistico Associato (IAT d’area
vasta Eugubino-Gualdese),
come previsto dalla normativa regionale, oltre che con
il Polo Museale e la Pro Tadino, con i quali sono in corso proficui rapporti sinergici
per l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione di
iniziative e azioni di valorizzazione e promozione del
territorio e delle risorse turistiche (tra cui la Carta Turistica della Città); anche la
sede del Tadino Tour in Piazza Martiri assumerà un più
forte ruolo, data la sua posi-

zione strategica per l’erogazione dei servizi di informazione e di visita guidata al
centro storico e gli interscambi che verranno a realizzarsi con il nuovo IAT.
Con l’attivazione dello IAT
Gualdo Tadino assume quindi il ruolo fondamentale di
nodo strategico per la strutturazione dell’offerta turistica locale, condizione necessaria all’avvio ed al consolidamento di uno sviluppo
economico del territorio su
base turistica, rivendicando
il giusto ruolo che le spetta
nel quadro organizzativo del
sistema turistico regionale e
ponendo le basi per l’attivazione di strategie di promozione territoriale interregionali, frutto di collaborazione con la vicina Fabriano,

con cui è già in corso di
attuazione un progetto di
promozione delle Pievi,
Abbazie, Eremi e Monasteri, che si concretizzerà a breve, tra l’altro, con la pubblicazione di una Guida e di
una Carta Turistica tematica.
Tra le attività che si svolgeranno allo IAT in collaborazione con l’Uffico Turismo
del Comune, con il Polo
Museale e la Pro Tadino:
attività di “front desk”, di
informazione, prenotazione,
accoglienza turistica, distribuzione di materiale informativo, esposizione e
promo-commercializzazione delle produzioni artigianali locali, gadgets, ecc. e
attività di “back office”, organizzativo-gestionale dell’offerta turistica locale, di

ideazione dei prodotti turistici e dei relativi piani e
strumenti di promozione, di
supporto alle associazioni
per l’organizzazione degli
eventi e delle manifestazioni locali, di partecipazione
alle fiere, alle mostre, ai
workshop di settore, di realizzazione di press ed
educational tours, site
inspections, ecc. Lo IAT sarà
collegato al Centro Turistico San Guido (che dovrebbe
essere “pronto” a breve),
nodo strategico per l’erogazione dei servizi turistici
collegati al “turismo verde”,
punto di riferimento per gli
escursionisti ed i cicloescursionisti in vacanza a Gualdo
Tadino e nell’Appennino
Umbro-Marchigiano.

Un impegno per il Museo Rubboli
segue da pag. 1

Foto a iosa come di fronte ad
una star, fiamma viva un po’
“stonata” nel caldo torrido e
porte rigorosamente chiuse
in alcuni momenti topici
della cottura per non svelare
quel segreto misterioso che
alimenta il mito del terzo
fuoco con la ginestra. Le
mufole, unitamente alla
Collezione di opere, saranno gli elementi fondamentali del Museo:
“Gualdo Tadino ha un patrimonio culturale di inestimabile valore che l’Unesco
dovrebbe riconoscere come
patrimonio dell’umanità- ha

Il prof. Caiger Smith

detto il prof. Tittarelli- Ne
esistevano alcuni esemplari
in Spagna ma sono stati distrutti. E quelle di Gualdo
Tadino sono gli ultimi esemplari rimasti”.
Il Museo, in via Discepoli,
sarà a soli tre minuti dal
Museo della Rocca Flea e
con esso interagirà alla perfezione in un percorso molto interessante.
Nei numerosi interventi in
sala consiliare sono stati affrontati un po’ tutti i temi
correlati alla tradizione della ceramica ed alla necessità
di innestare questa tradizione in un percorso virtuoso
che favorisca il rilancio della produzione artigianale ed
industriale in un momento
di crisi. Il Museo potrà essere un tassello importante
anche se non manca qualche
perplessità. Di musei in giro
ce ne sono tanti ed ogni volta che se ne inaugura uno
nuovo, è stato detto, c’è sempre la stessa preoccupazione: sarà una cattedrale nel
deserto o un luogo visitato e
vissuto? Perché esso sia un
luogo vivo dipende da come
sarà concepito e gestito. La

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

strada intrapresa nella gestione del Museo dell’Emigrazione e, dall’anno scorso, del Museo della Rocca
Flea sembra quella giusta.

L’attivazione dei diversi laboratori costituisce il metodo più valido ed interessante per fare di un Museo un
luogo di ricerca e di parteci-

pazione attiva. Il processo
di cottura della mufola potrà
assicurare al futuro Museo
caratteristici elementi di
spettacolarità oltre che man-

La mufola

tenere vivo nel tempo un laboratorio che da processo
produttivo si trasforma in
testimonianza culturale di
altissimo valore.
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Equitalia: disagi e disservizi
Lo sportello gualdese di
Equitalia, la società che gestisce il servizio di riscossione delle imposte, delle
tasse e di diversi tributi degli enti pubblici è stato chiuso definitivamente? O ci
sono ancora speranze di
riattivarlo, perché utile per
i gualdesi e le popolazioni
dell’hinterland? Sono molti i cittadini che si pongono
la domanda: hanno atteso
invano la riapertura del servizio, almeno per il mese
giugno, quando ci sono stati diversi importanti appuntamenti fiscali, tra cui quello dell’Ici. Sino a poco più

di un anno fa c’era l’ufficio
in piazza Beato Angelo, era
aperto solo per pochi giorni
alla settimana, era spesso
affollatissimo di contribuenti non solo gualdesi,
provenienti anche dai territori dei comuni viciniori,
da quelli della fascia appenninica compresa Nocera Umbra; sulla vetrina della vecchia sede venne posto un cartello nel quale si
diceva che il servizio sarebbe stato riattivato in tempi non lunghi. Invece nulla
è avvenuto.
Il nuovo sindaco Roberto
Morroni aveva dichiarato

Le serate di Arte
& Dintorni
Giovedi, 29 Luglio, nel cortile interno della Rocca
Flea, in collaborazione con Il Comune ed Polo Museale
di Gualdo Tadino la Compagnia Arte&Dintorni ha
presentato lo spettacolo “Te lo dice Pasquino”
Nella splendida cornice della Rocca Flea, Pasquino ha
ripercorso la sua storia attraverso canzoni, frizzi e lazzi
della Roma di tutti i tempi. Nel corso della serata
canzoni popolari conosciute da Romani, e non, sono
state riproposte con una verve divertente e coinvolgente da Stefano Galiotto, Lanfranco Zordan, Maestro
Alberto Sabbatini, Alessandro Malvezzi, con la regia
di Marco Panfili, aiuto regia Federico Amoni,
scenografia Stefano Cannelli, fonico Marco Coldagelli, tecnici: Natalini Roberto, Armas Graziella, Angela
Baglioni e Ivana Prosperi con la partecipazione di
Chiara Acaccia.

l’intenzione di far riaprire
lo sportello; disse: “La chiusura è conseguente alla scadenza del contratto di affitto dei vecchi locali. Noi
come Comune ci interesseremo per far riattivare lo
sportello almeno per qualche giorno alla settimana:
ma dobbiamo reperire un
locale adatto per metterlo a
disposizione”.
A distanza di tanti mesi la
situazione è rimasta immutata: “La questione- dice
Morroni- è all’attenzione
dell’amministrazione comunale; cercheremo di far
riaprire, magari in un loca-

le da reperire nel centro storico, che vogliamo rivitilizzare, portandoci servizi
di interesse pubblico; e speriamo che Equitalia sia intenzionata ad aderire alla
proposta”. Allo stato attuale i gualdesi che devono
rapportarsi direttamente
con Equitalia per i vari
adempimenti devono raggiungere con mezzi propri
o pubblici le sedi di Foligno, di Gubbio o di Perugia: un bel disagio, sicuramente pesante. Con ulteriori oneri aggiunti a quelli
fiscali.
Alberto Cecconi

Il gemellaggio con Bra
Il gemellaggio tra le città italiane del “miracolo del
biancospino” si farà. E’ questo l’orientamento emerso
anche durante la festa del ceramista, alla quale ha
partecipato una delegazione del Comune di Bra, città
piemontese, dove ogni anno i pruni del santuario della
Madonna dei fiori emettono petali bianchi il 29 dicembre,
dal lontano 1336.
Il delegato braidese Lino Ferrero ha confermato gli intenti
della sua comunità, si è anche incontrato con i presidenti
gualdesi di Cna, Confartigianato, Confcommercio; il
sindaco Roberto Morroni ha salutato dal palco questa
prospettiva. Ora una delegazione gualdese, guidata
dall’assessore Maria Paola Gramaccia, che ha sinora
tenuto i contatti ufficiali con Bra, sarà in Piemonte per la
festa dell’8 settembre; e per i Giochi de le Porte gli amici
braidesi dovrebbero tornare a Gualdo Tadino.
In ottobre- questa è al momento l’ipotesi- si dovrebbero
ufficializzare i rapporti di gemellaggio, forse con i due
Consigli comunali che, in teleconferenza, in
contemporanea, potrebbero votare il gemellaggio.
(A.C.)

La camminata avisina
18 Luglio: foto di gruppo dei partecipanti (Vittorio Monacelli)
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I premiati alla festa
del ceramista
Alla chiusura della sette giorni della Festa del
ceramista, nel corso della tradizionale cena in piazza,
un momento di confronto di aggregazione, di stimolo,
per i ceramisti gualdesi, alla presenza di illustri
ospiti. sono stati consegnati vari riconoscimenti,
assegnati da una apposita commissione. Il premio
Ceramista dell’anno è andato a Francesco Cambiotti,
“per la solerzia e la passione dimostrata in tutti
questi anni e per la dinamicità di questa azienda nel
servire sia il piccolo artigiano, con pochi pezzi, che
la grande industria, con migliaia di oggetti”.
Il secondo riconoscimento di grande prestigio, il
premio alla carriera, è stato conferito a Dante
Garofoli, per l’esperienza acquisita in una vita vissuta
nella ceramica e per la ceramica.
Un “Premio alla memoria”, ritirato da Carlo Ribacchi
e Fiorella Bedini, è stato assegnato a Carlo Angelo
Luzi, il quale“dai primi anni Sessanta prese in mano
le redini della Ceramica Monina, che dalla produzione
iniziale di vasi e piatti per l’arredamento si specializzò
nella produzione di piastrelle da pavimento e
rivestimento, apportando migliorie e innovazioni
all’azienda e formando maestranze altamente
qualificate che faranno poi parte integrante della
futura imprenditoria di Gualdo Tadino”.
Un nuovo premio, novità del 2010, è stato conferito
a Federica Dragoni e Graziano Pericoli “per aver
contribuito con la realizzazione di un bassorilievo in
ceramica per il Comune di San Cataldo
(Caltanissetta), a diffondere il nome della città di
Gualdo Tadino e a far conoscere la ceramica a
lustro”. Il tradizionale premio all’azienda di servizi
alla ceramica è stato assegnato alla Ellepi di Paolo
Luzi “per aver sempre operato nel settore della
ceramica per tutto quello che riguarda i supporti
elettrici. Il premio conferito è la testimonianza del
solerte operato a servizio delle aziende di ceramica
gualdesi”. Premi infine sono stati assegnati per la
vetrine meglio allestite dalle attività commerciali
del centro storico: la Casa del Fiore di Sabrina
Anastasi e al Caffè del Corso di Chiara De Megni.
I riconoscimenti sono stati consegnati dal Sindaco
Morroni, dall’assessore Giuseppe Pompei, presidente
del CCU, dal vicepresidente della Provincia Alviano
Rossi,. dal presidente di Confcommercio Aurelio
Pucci e dell’associazione Riflessi, Franco Salvia.

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

Salumeria - Formaggeria
Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242
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Zibaldone
FestAcli 2010 a Montecucco

La nostra generazione Nel nome di Madre Teresa
Ruggero Luzi

Senza casco, cintura di sicurezza, poggiatesta, airbag,
abs. La macchina di mio
padre ad ore.
Il cellulare: una lezione di
Biologia.
Il latte che ha portato il lattaio deve bollire cinque minuti. A scuola a piedi. A piedi
dappertutto. Il pane con il
formaggino per la ricreazione. -Per cosa ti servono?
Riporta il resto.L’oratorio: il panino dopo la
messa, il bollino sulla tessera. La merenda, la TV dei
ragazzi.
I compiti: astine, quadratini,
cerchietti.
La febbre: -n termometro
sotto l’ascella non dice il
vero.L’incubo della puntura
inizia con la siringa di vetro
che bolle. Il vicks sul torace.
La maglia di lana: maniche
lunghe, mezze maniche, la
canottiera di cotone. La spilla con il Santino.

Pantaloni lunghi, pantaloni
corti, i sandali. Vacanze nel
cortile con gli amici di sempre.
-Non sudare. Non ti allontanare. Quando ti chiamo rispondi. Quando ritorna tuo
padre vedrai. La Letterina di
Natale sotto il piatto.
-Se sei cattivo Gesù Bambino ti porta il carbone. Il borotalco dopo il bagno.
Due canali: alzarsi per cambiare. A letto dopo Carosello.
La fine delle trasmissioni.
La tradizione è la contemporaneità tra avi e figli e i
genitori ne sono custodi. Le
distanze sono infinite, solo
il dialogo e l’amore possono
colmarle.
Accompagniamo i nostri figli in un viaggio di ritorno
verso ciò che ci appartiene:
le nostre radici, la nostra storia, nella semplicità del vivere quotidiano.

La civilizzazione senza civiltà è un corpo privato dell’anima.
Tradizione non significa reazione. Reazionario è chi
insegue utopie capovolte.
Non può essere tutto come
prima perché la nostalgia
ostacola il progresso.
Il rispetto dei valori deve
essere come prima, la consapevolezza dei ruoli deve
essere come prima, il senso
del dovere deve essere come
prima. L’umanità, che si
esprime nella solidarietà,
deve essere come prima.
Noi sopravvissuti, maestri ed
educatori, figli e genitori.
“ Eternità per ogni cosa:
tutto ciò che è stato è eterno,
il mare lo riporta di nuovo”
(Nietzche)
“Rammemorare l’inizio non
è fuga nel passato ma disponibilità per l’avvenire”
(Heidegger)

Lions club

Nuovo presidente Luigina Matteucci
Dopo il “passaggio della
campana”, avvenuto lo scorso 2 luglio, si è insediato il
nuovo consiglio direttivo del
Lions Club Gualdo Tadino
Nocera Umbra che rimarrà
in carica fino al 30 giugno
2011; presidente Luigina
Matteucci, past presidente
Massimiliano Rondelli, 1°
vice presidente Costantino
Matarazzi, 2° vice presidente Marco Garofoli, segretario Alvaro Bellucci, tesoriere Enrico Amoni, cerimoniere Costantino Matarazzi,
informatico Paolo Forconi,
censore Gianni Tega, addetto stampa Raffaele Fabbrizi,

presidente comitato soci Riccardo Costantini. Consiglieri: Pierluigi Coldagelli, Nicola Boccolini, Guido Pennoni, Carlo Farneti, Daniele
Monacelli, Marco Garofoli,
Paolo Rinaldi. Collegio revisori dei conti: Daria Grilli.
Andrea Bensi, Giammarco
Fanelli. Collegio probiviri:
Mario Venarucci, Osvaldo
Pigliapoco, Raul Radicchi.
Gli impegni per l’annata
sono iniziati lo scorso 6 luglio quando il Club ha avuto
l’onore di guidare per la città di Gualdo Tadino 15 giovani provenienti da tutti i
Club Lions del mondo. L’im-

La posta
Da un nostro abbonato residente a Cagliari riceviamo:
“sono il vecchio gualdese Marsilio Cecchini; insieme
alla mia moglie sarda Giuliana, ci siamo inseriti, già da
15 anni, nella “Comunità Gesù Risorto”, associazione
privata internazionale di fedeli, recentemente riconosciuta
dal Vaticano con il Decreto n. 544/10 S 61B 146 del 4
aprile.
Il Decreto evidenzia la serietà dell’associazione, che si
acquisisce con la preghiera.
Si sono verificate anche guarigioni!
Accettate il contenuto di questo decreto che vi renderà
felici”.
Segue il testo del documento, che presso la nostra
redazione, è a disposizione dei lettori che vorranno
prenderne visione.

Gastronomia
Le ricette di Anna Lucarelli

Riso ai carciofi
Ingredienti: Riso quanto basta, due carciofi, olio, aglio
sale, un datd.
Tagliare i carciofi a piccoli pezzi e cuocerli con olio, sale
ed aglio in un tegame; unire il riso ed ogni tanto
aggiungere il brodo di dado. Si può aggiungere
parmigiano nel piatto di portata.

portante iniziativa è stata
introdotta dalla Amministrazione Comunale che, con
l’intervento dell’Assessore
Giuseppe Pompei, ha salutato gli ospiti descrivendo la
cultura e le tradizioni locali.
Il lavoro del Club, dopo il
meeting tra soci tenutosi lo
scorso 16 luglio ed all’esito
della partecipazione del direttivo alla riunione del distretto il 18 luglio, si concentrerà sul territorio riservando particolare attenzione alle tematiche giovanili,
all’ambiente ed alle istituzioni.

Presentato un libro sulla beata
di Alessandra Artedia

L’albergo Monte Cucco ha
ospitato domenica 4 luglio
la XIX edizione di FestAcli,
organizzata dal circolo “Ora
et Labora” di Fossato di Vico
in collaborazione le Acli territoriali, un appuntamento
ormai tradizionale che tra
momenti religiosi, culturali,
conviviali e di svago riunisce i tanti iscritti e simpatizzanti dell’associazione dei
lavoratori cattolici. Tema
principale della giornata è
stato “Madre Teresa di
Calcutta a cent’anni dalla
nascita”, arricchito dalla presentazione del libro della
torinese Cristina Siccardi,
“Madre Teresa – Tutto iniziò nella mia terra”
Dopo il saluto di Orietta
Galli, presidente del circolo
Acli “Ora et Labora, è stato
proiettato un reportage su
Madre Teresa per introdurne la figura e quindi la presentazione del volume, introdotto da Nicola Miriano,
già procuratore della repubblica di Perugia, a cui è stata

affidata la “regia” dell’incontro.
L’intervento dell’autrice ha
quindi sottolineato proprio
come “oggi la nostra società
ha perso il senso del ‘combattimento spirituale’, quindi intimo, che poi si traduce
nel combattimento per le
cose veramente importanti
della vita; Madre Teresa non
è una crocerossina a livello
mondiale, ma un tramite di
salvezza di anime per conto
di Gesù, la loro speranza di
una vita ulteriore, ben oltre
la miseria di quella vissuta”.
A presentare il volume anche Ernesto Preziosi dell’Università Cattolica di
Milano e professore di storia contemporanea all’università di Urbino:“ si tratta
di un libro assai documentato, che riporta, anche antologicamente, questa grande
figura del Novecento attraverso la ricchezza delle voci
che l’hanno conosciuta. Lungo il percorso del volume si
susseguono tanti fatti letti in

chiave di una ‘chiamata della storia’ che ha saputo cambiare anche la stessa scelta
religiosa, vissuta come totale dedizione verso gli ultimi, i dimenticati, contribuendo a rimettere quindi in moto
la dimensione della fede”.
Al termine alcuni interventi
dal numeroso e attento pubblico presente ai quali ha
risposto monsignor Mario
Ceccobelli, vescovo di Gubbio, che ha ricordato la frase
di Madre Teresa “quello che
non mi serve mi pesa”, chiudendo con la domanda
“quante cose inutili, invece,
ci portiamo dietro oggi?”.
Al termine dell’incontro il
professor Giancarlo Pellegrini dell’Università degli
Studi di Perugia ha ricordato Araldo Vispi, recentemente scomparso, “grande punto di riferimento per tutti i
cattolici, impegnatissimo
anche nella politica, nel sociale, nello sport e anima di
tanti giovani”.

DA SALERNO

Riceviamo e pubblichiamo
Sono Vincenzo Rago e vi
scrivo da Baronissi in
provinicia di Salerno.
Ho trovato un link non più
attivo che parla della
fucilazione del. Ten. Rodolfo Betti e del Cap. Remo
Coletti. Mio nonno era il
Ten. Vincenzo Rago e fu
fucilato la mattina del 7
ottobre 1943 insieme a Betti, Coletti ed altri 29 ufficiali, tutti della Divisione Peru-

gia.
Tutta la storia è disponibile
sul sito da me pubblicato
www.kuc.altervista.org.
In Albania, proprio a Kuç, è
stato eretto un monumento
ai caduti. Sulle lapidi vi sono
anche i nomi di Betti e
Coletti. Tra i caduti, sempre
di Perugia, vi erano il Cap.
Minelli Luigi ed il Ten.
Biagini Egisto (Egidio?). Ho
anche altre foto non pubbli-

cate.
Vi chiedo, se possibile, di
aiutarmi a diffondere le notizie relative alla valorosa
resistenza degli Ufficiali
della “Perugia”.Vi chiedo se
avete notizie dei familiari
degli ufficiali.
Grazie
Vincenzo Rago

- Nota: Riprendiamo e diffondiamo il messaggio: c’è qualcuno in grado di rispondere?
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Trasporto ferroviario

La
rabbia
di
Nocera
Si gioca su due tavoli
Contro ogni ipotesi di modifica del tracciato ferroviario

(con il rischio di perdere su entrambi)
Come già trattato nel numero di giugno si è attivato
spontaneamente un “Comitato di bacino GubbioUrbino” per salvare la stazione ferroviaria di Fossato
di Vico, di cui è animatore
il concittadino Giovanni
Orienti, che ha partecipato
ad incontri a livello regionale sul problema; lo stesso ha
fatto seguito con una nota in
cui esprime soddisfazione
per essere stato supportato
nell’iniziativa dalla Pro-sindaco di Gubbio, auspicando
che altre amministrazioni
locali lo aiutino a fare massa. Per la rilevanza che assume il problema del trasporto
ferroviario per tutta la zona
è senza dubbio una iniziativa encomiabile.
Abbiamo appreso tuttavia
nel contempo, dal TG3 regionale del 23 giugno, che
l’Amministrazione Provinciale ha già preso posizione
in favore della realizzazione

di una variante al tracciato
attuale della ferrovia, già
caldeggiato da tempo da
Gubbio, deviando la linea
attuale da Foligno per Assisi,
Sant’Egidio, Branca, una
alternativa che taglierebbe
fuori Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valtopina; progetto riproposto in un convegno recente nell’Assisano.
Anche se ci si affretta subito
a precisare che questa nuova
linea sarebbe riservata al trasporto veloce (Eurostar ed
intercity) mentre l’attuale
sarebbe conservata come
metropolitana di superficie
integrata nell’ambito del trasporto regionale (F.C.U.), è
chiaro che questa eventuale
realizzazione appare difficilmente conciliabile con la
difesa della attuale stazione
di Fossato di Vico per cui
c’è il sospetto fondato che
qualcuno, sostenendo da un
lato l’iniziativa del Comitato e dall’altro la proposta del

nuovo progetto, giochi
scopertamente su due tavoli, con il risultato non remoto che si finisca per perdere
su entrambi. Pertanto sarà
necessario chiedere agli eugubini un momento di chiarezza, vogliono Fossato o
Branca?
E ci sia consentito un ulteriore elemento di riflessione: se anche il nuovo tracciato per Branca dovesse
essere realizzato, stante la
breve distanza fra gli scali di
Fabriano ed il nuovo di
S.Egidio, (circa 40 Km., le
distanze geografiche non
sono una opinione) le esigenze della “alta velocità”
quanto saranno conciliabili
con una fermata a Branca ?
Sarà sufficiente la stazione
in quel di Branca per saziare
gli appetiti famelici eugubini o si proporrà poi come
motivo per un ulteriore braccio di ferro (perdente) con
Fabriano?

Il problema dei trasporti
ferroviari e delle modifiche eventuali del tracciato attuale della linea ferroviaria, con la creazione
di un nuovo tracciato da
Fossato di Vico alla periferia di Perugia, presentato sabato 5 giugno e
sponsorizzato tra l’altro
anche dal Consiglio Provinciale, ha suscitato una
dura reazione negli ambienti nocerini: se ne è
fatto portavoce il periodico L’Altranocera che,
oltre a difendere a spada
tratta il tracciato attuale
della ferrovia nel tratto
Foligno – Fossato di Vico,
scende in pesante polemica con i personaggi
politici sostenitori del
progetto di variante, frutto della prepotenza dei
“perugini che ci state rubando la ferrovia, (come)
ieri con l’inganno ci avete sottratto l’acqua” (il

Trasporti ferroviari

Le prese di posizione gualdesi
Sul problema dei traspocol legamenti ferroviari varie sono
state le prese di posizione delle forze politiche gualdesi, tutte sostanzialmente in difesa
del tracciato attuale; dopo il
gruppo “Tutti uniti per Gualdo”, con un documento che in
parte riproduciamo di seguito: “Inopportuno anche solo
ipotizzare un tracciato alternativo. E’ questo il pensiero
del gruppo consiliare Tutti
Uniti per Gualdo per la piega
che sta prendendo la polemica sull’ipotesi di modifica del
tracciato ferroviario OrteFalconara. Ci sembra quantomeno inopportuno coltivare idee fantasiose riguardo ad
una possibile deviazione del
suddetto tracciato, che vedrebbe rimettere in piedi l’assurdo proposito di impoverire ulteriormente l’asse gualdese-nocerino, già pesantemente afflitto dall’imponente
crisi economica degli ultimi
anni. Anche solo ipotizzare,
promuovere o pubblicizzare
la richiesta di un comitato civico cittadino (ci riferiamo a
quello costituitosi a Gubbio
proprio per perseguire il preciso obiettivo di una modifica

al tracciato) è irresponsabile,
se non dannoso, per quelle
che sono le questioni già in
piedi riguardo le carenze infrastrutturali della fascia appenninica. Abbiamo invece
più che mai bisogno di certezze sul problema serio, questo
si, che riguarda la realizzazione del progetto originario:
quello che prevede la realizzazione del raddoppio per la
OrteFalconara, potenziando
quindi il tracciato già esistente. Come al solito ci troviamo
davanti al tentativo bislacco
di emarginare dalla viabilità
regionale la zona che parte
da Valtopina e arriva a Scheggia, la fascia appenninica
appunto, quella vera, quella
“naturalmente esistente”. A
noi poco interessano le mire
campanilistiche di alcuni cittadini eugubini, ma siamo più
che mai interessati ai risvolti
negativi che una tale ipotesi,
ribadiamo appartenente al regno delle favole, potrebbe apportare alla nostra realtà locale. Sono già stati spesi valanghe di soldi pubblici per il
raddoppio e non permetteremo che vengano ulteriormente sperperate risorse, anche

nostrane, per un progetto che
vede tornare all’attacco soltanto sciocche prese di posizione volte più a salvaguardare il proprio orticello che
ad accelerare le dinamiche di
modernizzazione di infrastrutture ormai obsolete e sempre
più necessarie. Gualdo Tadino non starà a guardare e il
gruppo di maggioranza TUpG
chiederà l’immediato intervento del primo cittadino Roberto Morroni, affinché sin da
ora esprima la propria netta
contrarietà ad una simile ipotesi. Già troppe sono state le
rinunce che la nostra città ha
dovuto subire per consentire
ad altri di crescere e migliorarsi. Tanto che c’è da chiedersi, a questo punto, se veramente vale la pena continuare
ad esistere in un’unità comprensoriale, quella della suddetta “dorsale appenninica”,
che ben poco tutela gli interessi di codesta fascia ed invece fare fronte comune insieme a quelle realtà (Nocera
Umbra, Valtopina) che come
noi rischiano di essere strangolate dalla ingerenza di
grandi comuni (Gubbio, Città
di Castello) che poca attinen-

za hanno col territorio della
vera dorsale appenninica.
Raccogliamo quindi l’appello dei sindaci di Foligno e
Spoleto, Mismetti e Valentini,
che coscientemente e con
grande senso di responsabilità chiedono rispetto per gli
accordi già presi e la realizzazione di un progetto che da
troppo tempo viene rimandato. Auspichiamo l’unione delle forze dei comuni interessati
e sollecitiamo la convocazione di un tavolo istituzionale
dei sindaci della fascia che
possa contrastare, anche attraverso i propri rappresentanti politici regionali e provinciali, qualsiasi ipotesi di
modifica del tracciato. Come
forza di maggioranza, ci attiveremo immediatamente presso tutte le sedi opportune, per
sollecitare e sostenere le iniziative, che in questo senso
verranno intraprese”.
Sull’argomento si sono poi
registrate prese di posizione
avverse dei Socialisti ed infine del PD, che ha calendariato
una propria iniziativa per i
prossimi giorni, della quale
apprendiamo al momento di
chiusura del giornale.

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

riferimento è alla costruzione dell’acquedotto, dell’acquedotto che ogni
giorno”regala 350 litri
d’acqua al secondo” al
capoluogo di Regione avvenuta cinquant’anni fa,
con una convenzione che
non è stata onorata.
E proseguendo su questo
terreno il giornale aggiunge una velata minaccia “i
giuristi da noi interpellati
ci hanno detto che sussistono le condizioni per la revoca delle concessioni a
Perugia delle sorgenti del
Topino!”
Anche se nutriamo qualche
dubbio sulla possibilità che
le minacce di revoca delle
concessioni possano trovare attuazione, per motivi più
che ovvi, il dado è tratto:
Perugini, o meglio politici
perugini, sappiate che Nocera Umbra non è più disponibile a subire le iniziative del sen. Brutti & C.,

che “vuole aggregare nella battaglia del doppio binario Assisi, Bastia e forse anche Gualdo Tadino”,
concludendo “noi, anche
senza santi protettori,
proseguiamo nella giusta
battaglia invocando l’unità degli abitanti delle vallate del Topino e del
Caldognola” con la minaccia “chi non beve con
noi peste lo colga”.
Non parliamo di cose
folkloristiche, che fanno
sorridere, ma di cose serie: finalmente l’opinione pubblica di Nocera
Umbra prende atto di
quanto la chiusura dei rapporti istituzionali con
Gualdo Tadino l’abbia
resa fragile e vulnerabile,
alla mercè dei politici di
circostanza ai quali ha di
volta in volta affidato le
proprie fortune senza una
prospettiva strategica propria.

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

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

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

Cardoni

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

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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UniGualdo:

La chiusura del IX anno accademico
di Fiorella Angeli

All’insegna della cordialità
e della familiarità che caratterizzano sempre gli eventi
dell’Università degli Adulti, si è tenuta, sabato 5 giugno, presso l’aula magna del
Liceo Scientifico “R. Casimiri”, la cerimonia di chiusura dell’anno accademico
2009-2010. Alla presenza di
numerosi studenti, docenti
ed amici dell’UniGualdo,
dopo una breve introduzione della Presidente, hanno
portato il loro saluto l’Assessore alla Cultura Dr.
Umberto Balloni , l’Assessore al Turismo Geom. Giuseppe Pompei e il Dirigente
Scolastico prof.ssa Tullia
Maggini, che hanno avuto
espressioni di apprezzamento , di incoraggiamento e di
solidarietà nei confronti di
questa Associazione così
attiva e vitale. Come clou
della manifestazione, è stato proiettato un video relativo alle molteplici attività , ai
corsi, ai viaggi, ai momenti
ricreativi dell’anno appena
trascorso, commentato con
simpatia, “sense of humour”
ed indubbio affetto da chi ha
provveduto a reperire e ad
assemblare foto e testimonianze per farne un documentario spontaneo, vivace, caldo e di estrema

godibilità.
A conclusione della serata,
un recital del Prof. Enzo
Bonacucina, che ha letto una
raffinata selezione di “Poesie d’Amore”: dalla Bibbia
all’antico Egitto, a Catullo,
a Dante …catturando occhi
ed anima di tutti i presenti ;
a seguire un piccolo buffet e
quindi la “ Cena dell’Arrivederci” a Valsorda, presso
il Ristorante Clelia , che,
come sempre, ha dato prova
di alta professionalità e squisita accoglienza.
L’Anno Accademico, comunque , non poteva chiudersi senza l’ormai tradizionale “Mostra didattica”, che
comincia ad assumere, con
tutta dignità, i toni di una
autentica mostra d’arte.I lavori esposti sono stati eseguiti dagli allievi nei corsi
di Disegno e Pittura ( Docente Elsa Monizzi), Sbalzo su Rame (Doc.te
Rosanna Fabiani Dionisi),
Ceramica Artistica
(Doc.te Emanuele Pecci) ,
Taglio e Cucito (attivato a
Nocera Umbra- Doc.te
Marilena Bisciaio), Ricamo
(Doc.te Mara Rosi) . Il corso di Cucina a Tema (
Doc.ti Giuseppe Scassellati
e Paolo Pascolini)e quello
di Giardinaggio (Doc.te

Andrea Gatti), attivato a
Nocera Umbra, sono stati
ampiamente documentati
nel video proiettato.
Inaugurata la mattina di
Domenica 6 Giugno e resa
ancora più ricca dalla splendida cornice della rinnovata Taverna di San Benedetto, gentilmente concessa dall’Ente Giochi de le Porte e
dal Priore Gianni Gubbiotti,
la mostra si è conclusa il 16
Giugno, con affluenza di
visitatori, tra cui molti turisti, italiani e stranieri, che
hanno manifestato un sincero apprezzamento delle opere ed un vivo interesse per
questa “Università degli
Adulti” che si avvia verso il
suo decimo anno di attività.
L’UniGualdo ringrazia tutti
coloro che, a vario titolo,
hanno contribuito al successo delle sue iniziative : oltre
ai già nominati , i docenti
Dorotea Materazzi, Marco
Iacoviello, Luca Checcaglini, Stefano De Camillis,
Giorgio Baldoni, Sandra
Ortega, Maria Mungo,
Claudio Vincenti, Sofia
Raggi, Katiuscia Zeni, Carlo Biscontini; i soci e gli
allievi tutti, della sede di
Gualdo Tadino e di Nocera
Umbra; l’Amministrazione
comunale di Gualdo Tadino

e di Nocera Umbra; la coordinatrice di Nocera U.,
Denise Smacchi; i componenti del Consiglio Direttivo; i Coordinatori dei vari
corsi; la responsabile della
Biblioteca Comunale, Sara
Garofoli; la Cartolibreria
Mapasa, ed in particolare il
Dirigente
Scolastico
dell’I.I.S., prof.ssa Tullia
Maggini per l’ospitalità e la
collaborazione; il dirigente
Scolastico dell’Istituto Bambin Gesù, Suor Maria Scolastica Rogari; il Direttore
dell’Istituto Salesiano, Don
Nicola Cupaiolo.
Un ringraziamento speciale alla Prof.ssa Rosanna
Fabiani Dionisi ed alla
prof.ssa Elsa Monizzi per la
loro entusiasmante dedizione e per la capacità di “scoprire talenti“; alla coordinatrice Marcella Viventi per il
suo impegno nell’organizzazione della Stagione di
Prosa; a Rosita Dominici,
allieva ed attenta collaboratrice dell’UniGualdo; alla
coordinatrice Maria Pia
Vagni, per lo zelo e la cura
che profonde nella guida del
corso di Cucina e nella promozione di tante altre iniziative dell’Università al
Vivaio Sopra il Muro e il
sig. Pietro Graziosi del

40 anni…tra i bambini

Gruppo Fotografico. Da non
dimenticare la titolare della
libreria Edicolé, con la quale l’UniGualdo ha collaborato per diversi “Incontri
con l’Autore” da lei organizzati.
A tutti,infine, un “Arrivederci” al prossimo anno, per

il quale, presso la cartolibreria Zuccarini ( tel. 0759108186),sono già aperte le
iscrizioni, con una vasta
gamma di proposte sicuramente interessanti e qualificate. A Veronica Carini, titolare dell’esercizio, un grazie particolare.

I corsi previsti per il nuovo anno
Storia dell’arte = Storia = Psicologia = Filosofia =
Letteratura = Inglese l ° e 2° Livello = Spagnolo l° e
2°Livello = Computer l° e 2°Livello = Invito all’opera
= Invito al Teatro = Invito alla Lettura = Prove di
giornalismo= Disegno e pittura l ° e 2° = Sbalzo su rame
= Ceramica artistica = Cucina a tema =Taglio e cucito
(Nocera Umbra) = Giardinaggio (Nocera Umbra) =
Ricamo =
I corsi saranno attivati con un minimo di dieci iscritti
Per le iscrizioni e tutte le informazioni rivolgersi alla
Cartolibreria Zuccarini- Via R. Calai - Tel. 0759108186
-tutti i giorni in orario di apertura (chiuso il giovedì
pomeriggio)

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

Dopo una vita dedicata ai
bambini con quaranta anni
di onorato servizio, la maestra Maria Luisa Fiorentini va in pensione. Il suo
lungo e felice curriculum
scolastico, con centinaia di
alunni cresciuti e curati con
affettuosità e competenza,
è iniziato nel 1970 nella
scuola dell’infanzia dell’Istituto Bambin Gesù, poi
a Mocaiana, Salmata, Morano e , dal 1977 ad oggi,
nel plesso di San Rocco.
Mercoledì 23 Giugno,una
festa da fiaba ,nel verde del

casolare di Rasina, ha messo
la parola fine alla brillante
carriera di Maria Luisa (Misa
per gli amici), soprannominata anche “Miss Concorso” per le sue numerose partecipazioni ai progetti nazionali, regionali e provinciali, con i quali ha dato lustro alla scuola di San Rocco e al Circolo di Gualdo
Tadino.
I colleghi, il personale ATA
e di segreteria, intervenuti
alla festa di pensionamento
in suo onore, sono rimasti
piacevolmente sorpresi per

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

IMPRESA EDILE

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

l’ottima organizzazione dell’evento: dal colore dei tavoli, al ricco buffet e al
servizio effettuato da cameriere principianti in perfetta
divisa. L’esibizione dei
gruppi musicali, “I 4+4” e
“Le cugine di campagna”
(naturalmente colleghe di
scuola), hanno allietato la
serata con canti, dediche e
parodie. La proiezione di un
divertentissimo DVD ha
messo in risalto le doti di
simpatia e ironia della festeggiata. Il momento della

torta, una gigantesca mimosa, è stato accompagnato dai fuochi d’artificio con
sorprendenti coreografie di
luce, che hanno reso molto
emozionante il finale della
bellissima festa in onore di
Maria Luisa con la quale i
partecipanti hanno voluto
ringraziarla per aver dato
tanto alla scuola ed a generazioni di bambini. Alla neo
pensionata anche gli auguri per il suo nuovo percorso
di vita.

Sopra il Muro

tel. 075/9107147

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
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Il prof. Alfredo Santarelli,
di Gianfranco Materazzi

foto n. 1

Il Santarelli nacque a Gualdo
Tadino il 27.07.1874 da
Giambattista e Rosalinda
Biagiotti. Il padre con la sua
attività di fabbro ferraio, manteneva a fatica una famiglia
numerosa e Alfredo, dotato

periodo di importante trasformazione, di passaggio dalla
produzione di “vasellameoggetti di uso comune” prevalentemente domestico, alla
ceramica artistica e, particolarmente, di derivazione mastrogiorgesca/rinascimentale. Siamo infatti agli albori di
un periodo che caratterizzerà
Gualdo Tadino come” il centro ceramico italiano più importante del ‘900 per la produzione di maioliche di tipo
mastrogiorgesco” (CAT Um-

foto n. 3

di una non comune capacità
nel disegno, fin da giovanissimo frequentava le fabbriche di ceramica gualdesi e, in
particolare, quella di Daria
Rubboli vedova di Paolo che
si avvaleva della Direzione
artistica del Prof. Giuseppe
Discepoli dell’ Accademia
delle Belle Arti di Perugia. Il
Prof. Discepoli, notando le
capacità del Santarelli e le
scarse risorse della sua famiglia, lo indirizzò al percorso
che egli stesso aveva segui-

bria 2007). Ci sono dei punti
di riferimento che vanno considerati al fine della individuazione dei caratteri di cui
sopra:
- il “ quadro statistico completo della propria industria
manifatturiera” fornito nel
1861 dal Comune di Gualdo
Tadino, al Governo centrale;
- la riscoperta del lustro cinquecentesco, intorno al 1850,
che finalmente concretizza
gli sforzi di ricerca compiuti
in varie parti d’Italia: Doc-

foto n. 5

to: fare affidamento sull’aiuto economico della Municipalità gualdese. Ciò fu possibile e, nel 1898 a 24 anni, il
Santarelli completò i suoi studi all’Accademia di Perugia.
A questo punto le sue applicazioni in fabbrica e la qualificazione accademica, lo resero in grado di affrontare un
cammino artistico particolarmente promettente.
E’ opportuno fare una parentesi sui caratteri della produzione ceramica in Gualdo
Tadino nel periodo in cui il
giovane Santarelli prima e il
Prof. Santarelli poi, si formò
ed operò. Parliamo quindi
della ceramica prodotta in
Gualdo alla fine dell’ ‘800 e
inizio del’ 900. E’ questo un

cia-Firenze, Gubbio, Pesaro
e Faenza per citare i più importanti e, collegato a questo
punto, dobbiamo ricordare la
presenza in Gualdo, negli
anni ’70, di Paolo Rubboli,
“maestro del terzo fuoco” e
cioè particolarmente abile
nella lustratura dei pezzi ceramici, nel conferimento di
quel “lustro” che, nel XVI
secolo, caratterizzò l’opera
di Mastro Giorgio; l’arco di
attività in Gualdo di questo
importante personaggio, influenza fortemente quel passaggio di cui si è parlato, fa
compiere un salto vero e proprio nella qualità espressa
dalla ceramica gualdese.
Relativamente al quadro statistico di cui sopra, quello

del 1861, osserviamo che vi
sono elencate nove fabbriche. Di esse otto producono
solo vasellame-oggetti di uso
comune, una soltanto produce anche maiolica. Trattasi
della fabbrica di Salvatore
Sergiacomi che differenzia
la sua produzione malgrado
la presenza in tale elenco di
altri tre opifici che rispondono allo stesso cognome, che
identifica pertanto quattro
unità produttive su nove.
Trattasi infatti di una famiglia particolare, grande protagonista della storia ceramica di Gualdo e non solo dell’
‘800 e da questa famiglia discende Eleonora Sergiacomi
che ci fa ritornare a parlare
del Prof. Santarelli poiché lo
sposa nel 190l. Eleonora “figlia d’arte” quindi, che avrà
un parte importante nella produzione ceramica del marito
quando questi opererà, con
la sua azienda all’inizio del
‘900, precisamente nel 1903,
nel fabbricato di via Monina
intestato proprio alla moglie.
In tale data, per lustrare i
manufatti, fu costruito, nell’
orto del fabbricato il forno “a
muffola”. Proprio della
lustratura e, quindi, dei forni
“a muffola”, la signora Eleonora aveva la cura riuscendo
ad avere la prima qualità della preziosa ceramica riverberata.
La produzione del Prof. Santarelli ottenne riconoscimenti
in occasione di concorsi e
mostre anche precedentemente al 1903. Vanno ricordati infatti la medaglia d’oro
conseguita a Roma nel 1899,
un gran premio d’onore a
Bordeaux nel 1900, premiato a Perugia nel 1901 e un’altra medaglia d’oro a Foligno
nel 1902. Circa la sua attività
infatti, c’è da annotare che,
dopo la conclusione degli studi all’ Accademia, insieme a
Tancredi Fedi - con il quale
condivise età, scuola prima-

ria, ex pittore presso l’opificio di Daria Rubboli e, infine, la discendenza da familiari ceramisti del coniuge:
Palmira, moglie di Fedi, era
una Felizianetti - dette vita
nel 1899 alla ditta “Santarelli e Fedi”(foto n.2) che durò
fino a quando ciascuno dei
due costituì, con la rispettiva
consorte, un’azienda propria.
Per il 1903 c’è ancora da annotare l’incarico che il Prof.
Santarelli ebbe da Francesco
Briganti, fondatore, nel 1898,

dall’anonimato, pressoché
generalizzato la produzione,
di fine ‘800 e soprattutto del
‘900, di ceramica gualdese.
Una infinità di opere di eccelsa fattura prodotte in questa seconda metà dell’ ‘800
in Gualdo, non hanno segni
di riconoscimento: solo” gli
addetti ai lavori” possono riconoscere questi pezzi gualdesi. Il Prof. Santarelli compie questo importante passo
volto all’identificazione dei
suoi lavori perfino quando

gere l’analisi ai caratteri dell’
opera del Santarelli e, nel
farlo,approfittare di quanto
altri hanno scritto. Cominciamo col dire che inizialmente “personalizzò sapientemente nella ceramica la rievocazione dei capolavori del
Rinascimento ...I tipici piatti
da pompa, gli istoriati sono
decorati alla maniera cinquecentesca, con raffaellesche e
grottesche nella tesa, stemma e personaggi, soggetti storici, mitologici dell’ Antico e

foto n. 2

del Museo delle ceramiche
di Deruta, di insegnare, colà,
disegno presso la Scuola Comunale. Coloro che uscirono
da quella Scuola si associarono nel formare la “ Società
anonima cooperativa di
Deruta” e, in questa, Santarelli per alcuni mesi fu Direttore artistico, finché poté sostituirlo Alpinolo Magnini
proveniente anch’egli dall’
Accademia delle Belle Arti.
Restando in tema e a merito
del Santarelli, dobbiamo evidenziare l’istituzione, all’interno della sua azienda, di
una scuola di disegno allo
scopo di formare pittori qualificati, consapevole del servizio reso alla sua città e dell’impulso creativo che ne
avrebbe avuto il settore ceramico anche a rischio di creare probabili concorrenti e maestranze per aziende altrui.
Altro merito che dobbiamo
ascrivere sul conto del Santarelli è l’aver fatto uscire

opererà in aziende altrui (foto
n.3 - Piatto Rubboli- sigla A
S sovrapposti al termine della scritta Eraclio) e, sistematicamente, quando produrrà
nella sua azienda.
Nei listini (altra importante
innovazione introdotta da lui
e non solo per Gualdo) che,
successivamente, predisporrà (ben quattro nell’arco della sua attività) troviamo, coerentemente, scritto: “ esigete su ogni oggetto la nostra
marca depositata”. E le altre
aziende gualdesi ne seguirono l’esempio.
A questo punto si può rivol-

Nuovo Testamento nel centro (foto n. 4 ).
In questo revival dell’ epica
del passato, largo interesse
riscuote ‘Istoria romana”
(foto n. 5 ) illustrata da Bartolomeo Pinelli. (E. Storelli
in “Maioliche umbre decorate a lustro” - Pagg. 85-86)
I suesposti soggetti della decorazione sono condivisi con
gli altri produttori di questo
tipo di ceramica ma, “uomo
abile qual’ è nulla opera se
non è meditato e studiato prima con somma cura.
continua a pag. 9

foto n. 6
foto n. 4

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

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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l'artista e l'imprenditore
*segue da pag. 8
Perfetto nella conoscenza di
questi stili dei tempi classici
e nella scienza del disegno,
sa fondere saggiamente le linee corrette di questi con la
pienezza delle forme e col
ritmo delle iridescenze
cromatiche e quando vi presenta un oggetto uscito dalle
sue mani, è una poetica sinfonia. Sotto le sue cure, i rifles-

magicamente segnava gli oggetti con innata naturalezza
abbinata ad una puntuale e
fresca tavolozza. Le “carni”,
i panneggi, i paesaggi i
“chiaroscuri” sono i segni
inconfondibili della bravura
di Santarelli che pretendeva
la perfezione a tutti i costi
(foto n. 8).... Il perfezionismo preteso nella lavorazione degli oggetti e l’amore per
il bello, in particolare traspa-

foto n. 7

si metallici di rubino di verde
cantaride e di madreperla anche nelle più miti penombre
sono sprazzi di faville di tutti
i colori dell’ iride, attingono
le maggiori altezze che quest’arte possa raggiungere. E,
sempre sulle orme degli antichi maestri, il Santarelli rievoca pure Santi e Madonne
su mattonelle e piatti in cui
rifulge la grazia e la mistica
espressione che caratterizza
le opere dei maggiori pittori
umbri, (foto n.6) gioie vere
dell’anima e degli occhi. (De
Mauri in “L’amatore di maioliche e porcellane” Pagg.107/108). Il suo lavoro,
inoltre e fin dagli inizi, interessa anche ritratti di personaggi del tempo (foto n. 7-) e
paesaggi in genere, umbri in
particolare. “Il valore di A.
Santarelli va oltre la tecnica
del riverbero. Puntuale studioso dell’ arte pittorica in
genere, si dedicò con passione ed entusiasmo a questa
produzione “sfornando” nel
corso della sua attività una
varietà di oggetti decisamente importanti. Il suo pennello

foto n. 9

re nel listino che il Professore
realizzò in occasione della
concessione da parte di Vittorio Emanuele III di brevetto della Reale casa” ...Quel
gioiello tipografico redatto
negli anni venti del novecento è la conferma di quanto era
avanti nella produzione delle
sue “merci” rispetto ai suoi

stano la versatilità, la capacità di seguire il mercato anche
in presenza di crisi e cambi di
tendenza. Ci sono stati momenti in cui “la produzione
d’arte non dava più grossi
guadagni. Si doveva puntare
sulla quantità per arrivare al
quasi completo scadimento
della produzione. Alfredo
Santarelli non si arrese al richiamo del facile guadagno e
sfogliando i listini si ha la
sensazione di tornare indietro nel tempo. Prepotenti appaiono ai nostri occhi il luccichio della produzione arricchita con oro diretto e/o
zecchino (foto n. 9)la bellezza delle rielaborazioni delle
arti egiziane, etrusca (foto
n.10) , araba e moresca (foto
n.11); la luminosità e l’estrosa appariscenza dei lavori “riverberati”; le ammalianti e
calibrate volute mastrogiorgesche e michelangiolesche.... Le svariate decorazioni “reinventate” e create
dal Prof. Santarelli hanno
sempre rappresentato la diversità delle produzioni della
sua fabbrica-laboratorio: il
decoro primavera (foto n.12),
l’uccellino, il cinese (foto
n.13), il giapponese (foto
n.14) e l’insalatina; le
metallizzazioni come il pel-

l’Avv. Vittorugo e la consorte Giacinta, sposata nel 1935,
sono validamente coinvolti
negli impegni aziendali e
“Proprio l’Avvocato comprendendo che necessita produrre ceramiche moderne, favorì l’impiego di personale

foto n. 10

qualificato, fresco di studi accademici. Così prima Maria
Luisa Pasotti, insieme all’amica Rosanna Fabiani
Dionisi negli anni ’50, anticiparono la venuta di Afranio
Metelli, Mario Farnelli, Pino
Lancetti e Arcangelo Poloni.
Nonostante i timori, le perplessità e una logica diffidenza, il Santarelli incoraggiò i

colleghi d’allora che si e no si
prodigavano a reclamizzare i
propri prodotti con singole
immagini fotografiche”. (G.
Franchi in “Alfredo Santarelli- I listini nel cinquantenario della morte-Pagg.1011).
Abbiamo già anticipato che i
listini della fabbrica Santarelli sono quattro. I primi due
evidenziano
una produzione
prevalentemente riverberata e rivolta ai
temi storicistico/classici. Il
terzo e quarto
invece manife-

tro, le coperte di rosso selenio
arricchite da oro zecchino, il
cestino di frutta, il nero
arabescato e contornato con
il platino, le applicazioni a
rilievo delicatamente impreziosite con i riverberi e i metalli (foto n.15), le innumerevoli variazioni delle decorazioni con fiori e paesaggi, la
produzione “riverberata” con
il tentativo di applicare oltre
ai canonici oro e rubino le
altre colorazioni mastrogiorgesche.... Essi rappresentano il rinnovamento della ceramica umbra che il Professore produsse e che gli altri
cercarono di imitare”.
(G.Franchi- op.cit. Pagg.1112). Il figlio del Santarelli

pinati al pubblico gettando
dietro le spalle la formazione
classica acquisita ...Santarelli in qualche modo tradì la
preparazione accademica per
restare al passo coi tempi Il

da una valida schiera di
modernisti, si convinse che
fosse il tempo di cambiare.
Così a metà degli anni ’50 la
maiolica classica lasciò spazio al modernismo legger-

foto n. 13

foto n. 11

foto n. 8

foto n. 12

nuovi “ideatori” sottoponendo le loro inusitate proposte
alla Campionaria di Milano
dell’anno 1953, alla Fiera di
Arezzo e in tante altre manifestazioni che venivano organizzate nel continente. Fu
un tentativo storico che dette
i suoi frutti e premiò quegli
artisti dei tanti sacrifici che,
per i tempi troppo stretti, dovettero fare per realizzare i
“prototipi” che venivano pro-

foto
n. 14

nuovo negli anni ’50 era l’imperativo del momento e anche per la ceramica ci fu la
convinzione che fosse tempo
di cambiare..... Negli anni ’50
addirittura fece un tentativo

foto n. 15

storico se si pensa alla sua
formazione rinascimentale.
Applicò alle forme classiche
decori moderni attraverso
l’impiego di lustri e riverberi. Si trattò di una nuova maniera di produrre maiolica a
dir poco “inusitata” ma dall’allettante effetto. Il geometrico (foto n.16) prese il posto
delle volute, il riverbero fu
applicato nei paesaggi, nel
”fioraccio” sovvertendo il
modo classico di “maiolicare”. Il Professore, supportato

mente spinto, per cercare di
non perdere la clientela. Era
quasi imperativo uscire dagli
schemi abituali di produrre
ceramica ...sono tanti gli allievi del Professore che in
anni precedenti al “nuovo”
hanno assicurato il prestigio
e il successo della fabbrica di
maioliche del Prof. Alfredo
Santarelli. Sono tanti quei formidabili operatori che, dopo
l’abbandono dell’attività in
Gualdo, riuscirono ad essere
dirigenti o imprenditori dando luogo ad uno sviluppo degno di rilievo negli anni ’6070". (G. Franchi- op. cit.
Pagg. 12-14). Il Professore,
superati ormai gli 83 anni e
quasi cieco, dopo una vita
dedicata all’arte, muore il19
agosto 1957.

foto n. 16
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Una complessa storia di emigranti

Piccolo mondo antico addio!
Fra globalizzazione ed integrazione razziale.
Non è il sogno di una notte di
mezza estate, ma il racconto
di un fatto realmente accaduto il giorno del solstizio
d’estate. Venne a chiamarmi
un vicino di casa perché c’era
un americano, proveniente da
San Francisco in California,
con dei familiari dai lineamenti cinesi, che esibiva uno
strano documento di identità
su cui evidenziava il cognome Anderlini, che era venuto
alla ricerca di notizie della
sua famiglia. Chiedeva il mio
aiuto perché il personaggio
non parlava italiano e quindi
egli non era il grado di soddisfarlo, d’altra parte il cognome denunciava un possibile
rapporto di parentela.
Anche se ero all’oscuro di
avere parenti stretti emigrati
negli Stati Uniti d’America,
ricordando che alla fine dell’Ottocento, quando per la
prematura scomparsa del mio
bisavolo la discendenza di
famiglia era stata condannata
a restare inchiodata nel paese
da cui tutti emigravano per
ogni parte del mondo, c’era
stato un ramo cadetto della
famiglia che era emigrato in
America, con i cui discen-

denti tuttavia non avevo mai
avuto rapporti, mi precipitai
interessato a colmare questa
lacuna delle mie conoscenze,
pur consapevole che mi sarei
trovato in difficoltà non conoscendo la lingua inglese.
Così ci incontrammo sulla
piazza: erano in quattro, lui
giovane aitante sulla trentina, allampanato, con abbigliamento casual proprio dei turisti non esigenti, armato di
macchina fotografica, lei la
moglie, i cui lineamenti ne
denunziavano l’origine cinese e due figli, la piccola di un
paio d’anni, con gli stessi lineamenti della madre ed il
maschietto di carnagione scura, frutto di un primo matrimonio della donna.
Il dialogo fra estranei si avviò
ben presto con il linguaggio
figurato proprio di chi non
parla la stessa lingua: Jamil,
esibendo uno strano passaporto, si qualificò come giornalista di professione che lavorava nella sede di Pechino
per il prestigioso giornale di
lingua inglese Financial
Times insieme alla moglie,
che annuiva sorridendo e sforzandosi di esibire la piccola

che teneva in braccio ripetendo “Lei Leila Anderlini”; poi
le presentazioni erano continuate, risalendo dal passaporto dell’interlocutore da cui
risultava che Jamil Anderlini, di nazionalità statunitense, era nato in Kuwait (e questo spiegava il nome arabo
che gli era stato imposto) dal
matrimonio fra la madre di
nazionalità neozelandese ed
il padre, che Jamil indicava
come Vittorio, figlio di Pensiero, a sua volta figlio di
Costantino Anderlini, proveniente da Palazzo Mancinelli
di Gualdo Tadino.
Si cerchi di immaginare quale commistione di nazionalità: un emigrante italiano in
USA di seconda generazione
(quindi di cittadinanza americana), che ha sposato una
moglie di nazionalità neozelandese in Kuwait, dove gli è
nato un figlio di nazionalità
americana, ma al quale è stato imposto un nome arabo, il
quale vive in Cina per motivi
di lavoro, dove ha contratto
matrimonio con una moglie
cinese, dalla quale ha avuto
una figlia Leila (di quale sangue e nazionalità?).

E noi che in Italia discutiamo
di integrazione razziale! qui
siamo in ritardo di non so
quante generazioni, mentre
altrove galoppa la globalizzazione generazionale.
A questo punto l’incantesimo era rotto: il nome Costantino infatti mi aveva riportato
alla memoria un lontano episodio dell’infanzia quando
uno dei cugini di terzo grado
del mio bisavolo, emigrato
negli Stati Uniti all’inizio del
Novecento, tornato in Italia
nel 1948 per rivedere il paese
di origine, trovandolo in condizioni misere come lo aveva
lasciato, e che prendendo
commiato da mio nonno Giuseppe, gli aveva battuto una
mano sulla spalla dicendo “El
sae Pè que te dico, che si
Musolino fusse venuto a védé
que è l’America, la guerra
nun l’avrebbe fatta”.
Ricostruita la discendenza,
accompagnai Jamil a conoscere il paese e la casa “avìta”,
gli feci dono dalla mia pubblicazione “Laentro, un fiume, un campanile”, con la
storia del paese, dove era annotato anche l’episodio di Costantino al quale egli si era

particolarmente interessato,
ed una copia de “Il nuovo
Serrasanta”, ed infine lo condussi a incontrare lo zio 87enne Ciro, con il quale erano
seguiti commoventi abbracci.
Nel frattempo, anche con
l’aiuto di mia figlia che conosce la lingua inglese, erano
seguite altre spiegazioni: loro
in ferie per due settimane in
Italia, con una casa affittata a
Montefalco, durante il giro
per l’Umbria già programmato, erano arrivati a Gualdo
Tadino e quindi a Palazzo
Mancinelli, dove per prima
cosa erano stati colpiti dalla
lapide in ricordo di P. Domenico Anderlini, subito fotografata, come tante altre particolarità del paese.
E quando, alla fine della visita, giunse il momento del
commiato, dopo lo scambio
delle rispettive E-mail (per
cui non è da escludere una
possibile corrispondenza dalla Cina), con la naturalezza
più spontanea di questo mondo, era seguito un invito a
restituire la visita a…. Pechino, quasi fosse “la via dell’orto”, come diceva la non-

na.
Piccolo mondo antico addio!
Ed io che avevo scelto a suo
tempo di vivere in questo paese seguendo l’antico proverbio russo che “ogni individuo
è utile là dove è nato!”
Non so se un giorno anche in
Cina prenderà corpo la moda
di andare alla ricerca delle
proprie radici, come accade
ora nel mondo occidentale
segnato dai fenomeni dell’emigrazione; lasciando ad
altri il calcolo del grado di
parentela che ci lega (settimo-ottavo- nono grado), mi
piace immaginare la nipotina
Leila, nata e cresciuta in un
paese in cui si parla per monosillabi, alle prese con la
pronuncia non facile del suo
cognome Anderlini, che non
so come si adatterà a pronunciare, e del quale le chiederanno conto i coetanei, anche
se ella difficilmente ricorderà i particolari di questa visita, compiuta in tenera età insieme ai genitori, nel paese
da cui partì la stirpe di cui
porta i geni ed il cognome,
per dar vita ad una nuova
stirpe di cittadini del mondo.
Valerio Anderlini

IL NUOVO

- N. 8

pag. 11

Economia

Un’impresa al mese Rubrica dedicata all’imprenditoria del territorio a cura di Alessandra Artedia e Luciano Meccoli

La Falegnameria Franceschini:
tecnologia nordica, cuore gualdese, dal 1975
Il titolo può sembrare retorico, ma basta varcare l’ingresso della falegnameria
Franceschini e sembrerà di
trovarsi nelle grandi
falegnamerie del Trentino
Alto Adige e dei paesi di
lingua tedesca, mentre ci troviamo nella zona industriale
nord di Gualdo Tadino, non
lontano da una delle fabbriche di piastrelle più note
della città. Ebbene sì, sembra di stare al nord, anche
perché, se si alzano gli occhi, anche se non proprio
immediatamente visibili, si
notano i pannelli fotovoltaici, di ben 8oo mq, che ricoprono parte del tetto dei capannoni sede dell’azienda.
La loro superficie, rivela

Franceschini, è in grado di
produrre il doppio dell’energia necessaria al funzionamento della ditta. Entrando
poi, si notano impianti di
aspirazione dei trucioli di
lavorazione che, ammirando vecchie foto alle pareti,
erano presenti in questo polo
produttivo già negli anni
Ottanta. Tutte caratteristiche
all’avanguardia, che oserei
definire di “importazione
nordica”, ove gli impianti
ad energia solare o comunque la produzione di energia
elettrica con fonti alternative non è una novità, bensì
una normale prassi da circa
quaranta anni, analogo discorso per gli impianti ecologici di aspirazione.

“La Svizzera è stata una
grande scuola di vita, è lì
che ho imparato la tecnologia del legno, l’organizzazione, le tecnologie pulite e
ho riportato in Italia non solo
la mentalità, ma anche e soprattutto la teoria, dato che,
purtroppo, la scuola italiana
continua ad essere poco teorica e, a tutt’oggi, fatico
moltissimo a trovare un apprendista che sappia davvero praticare”- dichiara Stelvio Franceschini, il quale
dopo il pensionamento ha
affidato la gestione ai figli,
Marco ed Enrico; la
falegnameria occupa attualmente tredici persone tra
impiegati (part-time) e operai e full- time a tempo indeterminato.
È nel Paese dei Cantoni e di
Guglielmo Tell che Stelvio
si è voluto recare all’età di
23 anni, per libera scelta,
per perfezionarsi, non per
necessità, nell’epoca in cui
anche Gualdo ha pagato il
suo tributo di migranti all’Italia del Secondo Dopoguerra. Ed è lì che è rimasto
per ben quindici anni, lì si è
sposato con una signora svizzera e lì sono nati i suoi figli.
Il mestiere del falegname
Stelvio lo ha iniziato a tredici anni, frequentando l’avviamento professionale e
successivamente cinque anni
di apprendistato -in regola-

Ceramica

Tutela del made in Italy
A conclusione dei sette giorni della festa del ceramista
l’Amministrazione Comunale, di concerto con la Lega
Nord, ha organizzato un convegno su Tutela del Made in
Italy e idee per il rilancio del settore della ceramica.
Oltre al Sindaco Roberto Morroni hanno preso parte il
presidente regionale della Confartigianato Alviero Moretti, il Presidente Nazionale CNA della ceramica artistica Mauro Spigarelli, il sindaco di Deruta Alvaro Verbena,
Rossetti Luigi (Servizio Internazionalizzazione delle Imprese Regione Umbria), l’ On. Alberto Torazzi della
Lega Nord, l’On. del PdL Catia Polidori (X Commissione Camera dei Deputati -Attività Produttive – Commercio – Turismo), il consigliere regionale Lega Gianluca
Cirignoni.
Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi del
Sindaco di Deruta A. Verbena e del pres. CNA Mauro
Spigarelli, sui provvedimenti e le problematiche della
lotta alla contraffazione del prodotto ceramico. A seguito
di questi interventi, è partita poi la proposta dell’ On. della
Lega Nord Alberto Torazzi, (Componente della X Commissione della Camera dei Deputati per le Attività Produttive – Commercio – Turismo); di attivarsi sulla falsariga
della legge Reguzzoni-Versace per il Tessile e
l’Agroalimentare già approvati in Parlamento, di iniziare
l’iter di proposta per il Marchio Made in Italy del settore
della Ceramica.

Ringraziamento
Il 5 luglio, dopo oltre tre anni di lotta acerrima e
coraggiosa contro la leucemia, è deceduto
Giampiero Castagnoli, residente a San Pellegrino.
Pur non avendo negato la possibilità, alle numerose
persone che l’hanno accompagnato, di esprimere il
loro cordoglio e il loro affetto tramite il confortante
omaggio floreale, ci è parso altrettanto naturale
accogliere le offerte per donazioni in favore
dell’Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma (AIL).
A tutti coloro che hanno scelto quest’ultima
modalità di partecipazione desideriamo rendere
noto il provento di mille e venti Euro, allegando la
ricevuta di versamento intestata all’AIL.
In accordo con il pensiero di Giampiero,
auspichiamo di contribuire – anche se minimamente
– alla ricerca per l’ottimizzazione delle terapie
contro le leucemie affinché esse non siano più in
grado di togliere irrimediabilmente la vita.
La famiglia.

e anche dei corsi di disegno,
che le sono tuttora utili, in
quanto è proprio lui il disegnatore della quasi totalità
degli infissi e dei mobili che
produce la Falegnameria,
che si possono ammirare in
un ampio show-room all’interno. In Svizzera, ha ottenuto, da parte del capo della
falegnameria locale dove ha
lavorato, un importante riconoscimento- raramente
conferito agli stranieri- di
cui Stelvio conserva orgoglioso il certificato scritto in
lingua tedesca, che mi fa tradurre all’istante.
Nel 1975 racconta, decide
di rientrare a Gualdo, dove,
coi soldi guadagnati all’estero, riesce a comperare i macchinari per aprire una sua
falegnameria, e a collocarli
in un primo momento in uno

Party

spazio non lontano dalla stazione ferroviaria di Gualdo.
Dopo tre anni di duro lavoro
ha acquistato finalmente un
capannone non lontano da
quello attuale e la sua azienda si è lentamente espansa
sino a diventare ciò che è
ora: produzione di mobili su
misura e di infissi che hanno
ottenuto il marchio CE, superando dure prove di collaudo..
Attualmente l’azienda è diretta dal figlio Marco (con
oltre 22 anni di esperienza),
diplomato presso l’Istiututo
d’arte – sez.arredamento,
mentre Enrico, ragioniereprogrammatore, cura specificamente alcune mansioni
della produzione, sotto la supervisione del titolare Stelvio.
Alessandra Artedia

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)
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Famiglie gualdesi estinte e fiorenti
BALDUCCI: estinta. Tra le
più ragguardevoli di Gualdo
si trova nominata già nel
‘500 con Giovanni Antonio
Balducci di Pellegrino morto il 28 ottobre 1608. Imparentata con i Granella, si
estinse nei primi anni del
‘700. Ebbe diversi sacerdoti: Costantino (1605-1681),
abate commendatario di San
Donato dal 1670 al 1671,
succeduto a Domenico Salvetti; Domenico (16751755) di Francesco e Anna
Feliziani, cappellano della
chiesa di San Sabastiano e
membro della confraternita
dei SS. Nomi di Gesù e Maria; Costantino (1684-1749),
suo fratello, laureato in diritto civile e canonico, fu
vicario foraneo di San Benedetto a partire dal 1714.
Celebrava la messa per 20
scudi annui anche nella chiesa di S. M. Maddalena per
conto del vescovo di Foligno Porfirio Feliziani che
aveva dotato la cappellania
di 200 scudi.
BALDELLI: fiorente. Originaria di Pieve di Compresseto, o più probabilmente dal
territorio eugubino in quanto il capostipite si chiamava
Ubaldo sposato con Domenica da cui ebbe sette figli,
cinque dei quali nati a Pieve
di Compresseto tra il 1730 e
il 1741. Sul finire del ‘700
vari rami della famiglia si
trasferirono a San Pellegri-

no.
DISCEPOLI: fiorente. Originaria di Assisi, si stabilì a
Gualdo sul finire del ‘700
con Nicola “Discipuli” di
Pietro nato nel 1772 circa il
quale sposò l’8 giugno 1795
Anna Maria Remigi (19 ottobre 1774-18 gennaio 1850)
di Serafino e Maria Chiara
Bucari dalla quale nacquero: Maria Chiara (18 marzo
1796-4 agosto 1796); Giuseppe (1798-1841); Maria
Antonia (6 dicembre 18008 settembre 1855) che sposò
il 22 gennaio 1821 il pastore
Luigi Pennacchioli (17901869) di Vincenzo; i gemelli Alessio (27 ottobre 180630 ottobre 1806) e Simone
(27 ottobre 1806-1 novembre 1806). Nicola Discepoli
morì il 18 agosto 1824 e
Anna Maria Remigi si
risposò il 12 luglio 1826 con
il vedovo Vincenzo Pennacchioli (1769-1839) di Domenico, suocero di sua figlia Maria Antonia. Dalla
famiglia hanno preso origine diversi personaggi che
hanno lasciato un segno nella storia gualdese.
Fra tutti merita un ricordo:
Luigi Discepoli (1827-1898)
di Giuseppe e Maria Teresa
Nagni, volontario garibaldino che combatté nel luglio
1848 in Veneto agli ordini
del colonnello Luigi
Bartolucci di Cantiano nelle
file dell’Esercito Nazionale

contro gli austriaci; il pittore Giuseppe Discepoli
(1853-1919) di Angelo e
Anna Maria Pascucci; il pittore ceramista Pico Discepoli (Gualdo Tadino 1887Guidonia 1962) di Giuseppe e Marianna Carlotti.
GIUBILEI: fiorente. Secondo lo Spreti la famiglia
fu di antico lignaggio e da
Roma - dove ebbero il sepolcro nella chiesa di San
Giovanni della Malva - si
diramò in diverse città tra
cui Narni e Acquasparta. La
prima notizia, relativa al
ramo umbro, risale al 19 ottobre 1431 quando, tra gli
atti di Corrado Trinci (14271432) compare il nome di
Matteo
Giubilei
da
Montefalco “habuit litteram
et passus in Lombardia”. Il
ramo gualdese, però, non trova radici di univoca certezza con gli altri Giubilei
umbri, mentre è ampiamente documentata la sua origine marchigiana, terra dove
abbiamo trovato che esistevano altre insigni personalità che portavano lo stesso
cognome. Un atto, messoci
gentilmente a disposizione
da Italo Giubilei (19232007), discendente del ramo
marchigiano, redatto su carta intestata della parrocchia
della chiesa metropolitana
di Camerino in data 10 marzo 1915 documenta che il 17
dicembre 1806 nasceva Giu-

seppe Venanzo Giubilei di
suburbio San Giorgio (parte
della città addossata alle
porte), figlio di Sante e Francesca Moroni di Strada, località nei pressi di Cingoli
(MC). Madrina del battesimo fu Teresa Casciaro anch’ella di suburbio San Giorgio. Nonno di Giuseppe
Venanzo era a sua volta Giuseppe “Jubilei”, mentre sua
sorella era Sperandia, vivente nel 1838. Giuseppe
Venanzo (Camerino 1806Gualdo Tadino 1866), che
possiamo
considerare
capostipite del ramo ancora
oggi fiorisce nella nostra città, si trasferì a Gualdo Tadino nella terza decade dell’Ottocento insieme alla sorella Speranza coniugata in
Baciaroni. Giuseppe sposò
il 4 giugno 1838 Maddalena
Barberini (1813-1855), figlia di Francesco e Generosa Zuccarini. Testimoni delle nozze furono Luigi
Mainardi e Gioacchino Cristalli.
FEDELI: fiorente. Originaria di Pergola, si stabilì a
Boschetto nella seconda
metà del ‘700 con Antonio
Fedeli di Piermaria, sposato
con Maria Girolma Petri di
Collesecco (Pesaro-Urbino).
Dall’unione nacquero sei figli, tra cui Andrea Fedeli
(1760-1841) che sposò il 4
ottobre 1785, presso la chiesa della Madonna del Piano,

Maria Arcangela Giovagnoli
(1748-1819) di Vincenzo e
Angela Anderlini, vedova di
Pietro Cherubini; testimoni
furono l’eremita frate Antonio Mei e Francesco Antonio Panunzi.
TEI: fiorente. Famiglia originaria di Gubbio trapiantata a Gualdo sul finire del
‘700 anche se la prima notizia risale all’anno 1713 (5
ottobre) in un atto pubblico
che cita la famiglia di Ubaldo Perugini da Gubbio e di
sua moglie donna Elisabetta
Tei. Ritengo a sua volta che
il ramo eugubino sia derivato da Perugia dove i Tei erano presenti fin dai primi anni
del ‘400 nel quartiere di Porta Susanna con Giovanni e
Tommaso, macellai, nel
1440; Matteo di Angelo,
macellaio, e Teseo di Giacomo, taverniere nel 1500;
Nicola di Angelo, macellaio, nel 1530. Da Gubbio i
Tei si trasferirono a Gualdo
Tadino intorno nei primi
mesi del 1780 poiché il 29
luglio dello stesso anno gli

moriva il figlio Nicolò di
appena un anno.
Il 20 maggio 1785 veniva
battezzato Ubaldo, figlio di
Emidio fu Ubaldo e Francesca Buccelli (1754-1823) di
Pietro. Padrino fu Vincenzo
Travaglia (1764-1804), futuro cappellano di San Benedetto. Alla coppia nacquero anche altri figli: Maria
Agnese (10 giugno 1787)
ancora vivente nel 1818;
Cosimo (6 gennaio 1791)
morto alcuni mesi dopo;
Pasquale (7 marzo 1792-1
novembre 1792); Anna (26
marzo 1793). Dai Tei di
Gualdo discende il generale
Daniele Tei (Perugia 30 giugno 1946) di Angelo e Giuliana Bassetti, nominato il
30 gennaio 2008 Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana.
Daniele Amoni

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

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

COME ERAVAMO

Le foto della memoria

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

PD

F

Di Fiore Geom. Paolo
Cell. 3332007738
info@pdfimmobiliare.it
www.pdfimmobiliare.it

Via Franco Storelli, 3 - 06023 GUALDO TADINO (Pg)
Tel. e Fax 075/916648

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali
Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino

1928, via Casimiri, scuola di cucito (Archivio Luciano Donnini, Perugia)

Tel. 24 ore 075/910255
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Ambiente

Riqualificazione ambientale
L’esigenza di una progettualià per finanziamenti della CEE disponibili
La Direzione generale Ambiente della Comunità Economica Europea ha dato il
via alla presentazione dei
progetti Life+ 2010. Il
budget globale disponibile
per questo invito Life+ 2010
è pari a 243.243.603 euro e
all’Italia sono stati assegnati 21.429.948 euro con scadenza per l’invio dei progetti alle autorità nazionali prevista per il prossimo 1 settembre.
Ai finanziamenti LIFE +
possono accedere le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le Ong e tutte le
persone giuridiche che si
interessano di problematiche

ambientali. La percentuale
del sostegno finanziario comunitario va da un minimo
del 50 % ad un massimo del
75% dei costi ammissibili.
Il Piano prioritario nazionale (NAPs) relativo alle tematiche ambientali, considera prioritaria la tematica
rumore, ma per il resto l’invito Life+ 2010 riguarda:
- “Natura e biodiversità”, con
obiettivo principale di proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire
il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat
naturali e della flora e della
fauna selvatiche, al fine di
arrestare la perdita di biodi-

versità, inclusa la diversità
delle risorse genetiche, all’interno dell’UE entro il
2010.
- “Politica ambientale e
governance” che finanzierà
progetti con oggetto una
gestione e un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e
dei rifiuti.
- “Informazione e comunicazione”, mirata ad assicurare la diffusione delle informazioni, sensibilizzare in
merito alle tematiche ambientali, fornire un sostegno
alle misure di accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comunicazione, conferenze e

formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi
boschivi.
La riscoperta del turismo
ambientale, uno dei leitmotif del momento quale
possibile volano per il superamento della crisi economica e per l’avvio di una
nuova stagione di sviluppo,
dopo essere stata oggetto di
tutti i programmi elettorali,
ha bisogno di calarsi nella
concretezza delle cose da
realizzare in un ambiente,
segnato dal degrado frutto
dello stato di abbandono
pluriennale di vaste zone
dell’ambito comunale sotto

A proposito di…ambiente di Riccardo Serroni

Esempi da imitare e cattive abitudini
L’ambiente è una delle nostre più preziose risorse, una
fonte importante che se utilizzata al meglio può contribuire a rilanciare la nostra
economia. A patto che tutti
ne prendano coscienza. Cosa
peraltro su cui è lecito dubitare.
Per rendersene conto basta
osservare cosa fanno in casa
d’altri. Con il Cai abbiamo
trascorso una splendida settimana ad Alleghe passeggiando sulle montagne del
Civetta e del Pelmo, luoghi
incantevoli d’inverno e
splendidi d’estate. In una
delle quotidiane escursioni
siamo arrivati fino ai 2000
metri del Monte Fertazza,
una autentica terrazza sulle
Dolomiti che le fanno corona intorno a 360 gradi. Sulla
vetta c’è un rifugio-ristorante gestito da una famiglia del
luogo. D’inverno, essendo
nel cuore delle piste da sci, il
rifugio è frequentato da migliaia di sciatori. D’estate la
presenza di escursionisti è
sporadica e, salvo il periodo
di apertura della seggiovia
(dal 17 luglio a fine agosto),
è raggiungibile soltanto a
piedi attraverso i sentieri.
Quindi i sentieri, in estate,
sono la risorsa fondamentale
per il rifugio. Ebbene, il proprietario della struttura ci ha
accompagnato nella discesa
per uno di questi sentieri e
nello zaino trasportava una
motosega ed un macete: “Domani passerò con il
decespugliatore per togliere
le erbacce che invadono il
sentiero” ci ha detto. Mentre
nei giorni precedenti aveva
rifatto tutta la segnaletica
della rete sentieristica che
conduce al suo rifugio.

gli occhi di tutti, dai 2500
ettari di montagna lasciati a
suo tempo ad una “Comunità Montana” avulsa dalla
realtà gualdese, alle periferie dei centri abitati, alle zone
industriali, altrove curate
come giardini.
C’è l’esigenza di una
regimazione delle acque
meteoriche dei nostri monti
(non solo il Serrasanta) che
periodicamente irrorano le
strade dei centri abitati di
acque limacciose e detriti
trascinati a valle, c’è l’esigenza di una riqualificazione di una viabilità minore
spesso ridotta a “fossi” (strade del castagneto, di
Valmare, della Tartufaia,
tanto per citarne alcune) c’è
il problema di un riambientamento delle vallate che
conducono alle sorgenti di
Vaccara e Palazzo Mancinelli (serbatoi idrici da cui
dipende l’80% della rete acquedottistica del comune)

che potrebbero essere trasformate in autentiche oasi
naturalistiche, possibili punti di attrazione per iniziative
private e per un turismo in
cerca di tranquillità più che
di chiassose serate sotto le
stelle.
C’è in definitiva un ambiente da rivalorizzare con iniziative sistematiche e non
sporadiche
come
il
miniparco di San Guido recentemente inaugurato; non
si intravede purtroppo, almeno dagli atti del Consiglio Comunale, una progettualità organica, per interventi di recupero ambientale, che è follia sperare dagli
Amministratori della Comunità Montana di Umbertide.
Eppure c’è solo l’esigenza
di saper pensare e saper chiedere, dal momento che c’è
già la disponibilità di fondi
stanziati e che attendono solo
di essere utilizzati.
(v.a.)

Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

Eccolo un esempio da imitare. I sentieri sono una risorsa
per il mio rifugio? Tenerli
puliti può portare vantaggio
al mio rifugio? Allora mi rimbocco le maniche senza
aspettare la manna dal cielo
del comune, della Comunità
Montana o di quant’altri. Non
c’è bisogno di far nomi per
individuare analogie. Anche
nel nostro territorio esistono
oasi splendide con strutture
gestite da privati. Tenerle
quotidianamente pulite e accoglienti è interesse prioritario di chi gestisce quelle strutture guadagnandoci il pane.
Nei giorni scorsi sono tornato a passeggiare sui sentieri

della nostra montagna percorrendo in discesa il passo
della Sportola. Non ci crederete! Proprio in cima al tratto
di stradina che attraversa la
Pineta del Soldato sono inciampato in un piccolo mucchio di immondizia. Roba da
non credere. Ammassata anche con ordine lungo la strada. Per chi non conosce la
zona va spiegato che per raggiungere il sito con un mezzo meccanico non è per niente facile perché la strada è
piuttosto ripida e molto sassosa. Chi ha avuto la bella
idea di portare fin lassù quel
mucchio di rifiuti ha faticato
non poco. A che pro? Quale

ragionamento perverso induce una persona ad optare per
una scelta così difficile quando avrebbe a portata di mano
l’isola ecologica presso la
zona industriale nord? Non
riuscirò mai a capirlo.
Infine una segnalazione.
Lungo il percorso del giro
dei monti, sul prato a ridosso
del M.Nero, giace contorto
dalla forza del vento un traliccio in ferro. Era utilizzato
per monitorare la forza del
vento.
Ora sono mesi che è disteso
per terra. Qualcuno lo dovrà
togliere senza far trascorrere
degli anni.

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

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

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

Un Gualdo rinnovato al via Pronto il Gualdo 2010-2011
Da lunedì 26 luglio il Gualdo 2010/11 è al lavoro. Dopo
due giorni di test sotto la
supervisione del professor
Antonio Macrì, la truppa ha
iniziato ad allenarsi sotto gli
occhi di mister Roberto Balducci, al secondo anno consecutivo alla guida della
squadra biancorossa.
Tra vecchi e nuovi, giovani
e meno giovani, sono
ventotto i giocatori a disposizione del tecnico in questa
primissima fase della preparazione estiva. Il portiere
Gianmarco Bocci dal Pierantonio, Marc Ouri e Matteo Roscioli dalla Pontevecchio e Marco Gaggiotti dalla Fortitudo Fabriano. Questi i volti nuovi a cui si affiancheranno i tanti giovani
del vivaio che effettueranno
la preparazione a fianco dei
colleghi più “anziani”.

Marco Gaggiotti è stato il
colpo grosso del presidente
Scatena. Inseguito da mezza
Eccellenza, nel fantasista ex
Gubbio i tifosi ripongono le
speranze di un campionato
denso di soddisfazioni. Ma
ci sono anche i tanti confermati, come Mengoni, Galli,
Bellucci, Grandoni e Trollini
che equivalgono a veri e propri acquisti col botto. Non
vestiranno invece la maglia
biancorossa Max Carletti,
Marco Dell’Uomo, Riccardo Ramazzotti, Giovanni
Romanelli e Matteo Ramacci. Gli ultimi due, in attesa di
sistemazione, effettueranno
comunque la preparazione
al Carlo Angelo Luzi.
Definite le prime amichevoli: il 2 agosto con il Monterotondo (serie D), mentre il
5 agosto, è stato il turno della Pontevecchio (serie D) a

calcare l’erba del Luzi. In
via di definizione un’amichevole notturna col Perugia.
Il 2010 è anche l’anno in cui
il Gualdo compie gli anni e
il regalo arriva sotto forma
di una mostra fotografica che
ha aperto i battenti il 31 luglio. Fino al 21 agosto, presso la mediateca del Museo
dell’Emigrazione sarà possibile rivivere novanta anni
di storia sotto forma di immagini e documenti L’organizzazione della mostra è di
Roberto Casaglia, Franco
Chiucchi, Marco Gubbini,
Daniele Amoni e Enzo Bazzucchi, ma sono stati tanti i
tifosi che hanno collaborato.
Un modo in più per “caricarsi” in attesa del calcio giocato
Marco Gubbini

I Giochi Nazionali Special Olympics
Ottimi risultati per gli atleti gualdesi
1500 atleti, 1000 famigliari, 210 tecnici, 100
giudici/arbitri, 1300 volontari, 280 accompagnatori. Questi sono i numeri della XXVI edizione
dei: Giochi Nazionali
Estivi Special Olympics Italia tutti in pole
position, svoltasi a
Monza dal 28 giugno al 4
luglio sotto l’alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
Special Olympics, è il
programma internazionale leader nel campo
della disabilità intellettiva. Il giuramento dell’Atleta Special Olympics è:

“Che io possa vincere, ma
se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie
forze”.
L’atletica Tarsina ha partecipato con una delegazione
di due atleti e un tecnico.
Medaglie di partecipazione per Marzia Salerno nel
lancio della palla ottenendo un 4° posto con un lancio di 3,30 m. e nel lancio
del vortex 3,46 m., mentre
Stefano Bianchi si è qualificato per la finale assoluta
dei 200 m. piani dove ha
ottenuto una fantastica medaglia d’argento con il tempo di 26” e 48. Nella gara
dei 100 m. piani ha parteci-

pato alla finale under 23
vincendo la medaglia
d’oro con il tempo di 14”
e 46.
Non da meno è stata la
performance degli atleti
diversamente abili alla
Coppa delle Regioni di
Nuoto, a Montecatini il
10 luglio Mirco Guidubaldi nei 50 rana e Stefano Bianchi cat. S14 nei
50 dorso e 100 stile. Stefano Bianchi e Mirco Guidubaldi parteciperanno,
inoltre a settembre ai campionati italiani di equitazione Fisdir che si svolgeranno a Como.

Un Gualdo basket maschile fortemente rinnovato e
motivato è pronto ad affrontare la stagione agonistica 2010-2011, che vede i
biancorossi del club del
Presidente Saverio Pallucca e del DS Raffaele Barberini inseriti nel gruppo C
del campionato nazionale
di serie B Dilettanti, nel
quale sono raggruppate le
compagini provenienti dalle regioni Abruzzo,
Campania, Lazio, Marche
e Sardegna, oltre all’Umbria, con valide agguerrite
aspiranti alla vittoria del

torneo.
Agli ordini del riconfermato coach Lolli il 18 agosto
inizieranno la preparazione alla prossima stagione
agonistica i riconfermati
Baroncelli, Salvia e Paleco, i giovani del vivaio
Mancini e Franceschini, il
recuperato Tamagnini, ed i
tre nuovi acquisti: il giovane francavillese Serpentino (classe 1990 - cm. 2002),
il catanese Sacca (classe
1986- 197 cm) e Margiò
(classe 1991- cm.191) proveniente dalle giovanili del
Latina.

In vista di un campionato
difficilissimo, sicuramente
più impegnativo di quello
dello scorso anno, anche
perché le retrocessioni prevista saranno cinque; c’è
nell’ambiente molto entusiasmo e desiderio di disputare una buona stagione
e, per questo il DS Barberini sta cercando un ulteriore
potenziamento dell’organico (nel mirino in primo piano il fortissimo play del
Bologna Jordan Losi) per
essere all’altezza delle
aspettative.

Rotary

Trekking dei valichi
Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
con la sponsorizzazione di
“Cavallomania”, del
“Mulino Bellucci” e della “Nova Idrotermo” si
è svolta dal 21 al 25 Luglio la 5° tappa del “Trofeo Nazionale Trekking
2010”, organizzata dalla
Compagnia dei Cavalieri
Rotariani.
La manifestazione ha portato 23 cavalieri provenienti da Bergamo, Lecco, Salerno, Potenza,
Ascoli Piceno, Cesena,
Ancona, Mantova, Mace-

rata, Prato e Perugia su
tratturi e sentieri che, con
partenza dalla Pieve di San
Facondino hanno portato la
carovana sui valichi di Fossato, di Valmare e di
Luticchio.
All’apPrezzatissima esperienza equestre, l’organizzazione ha abbinato anche
una dettagliata presentazione del territorio invitando
più relatori a parlare delle
caratteristiche storiche, culturali nonché ambientali del
territorio.
Le tratte sono state infatti
precedute da perfette de-

scrizioni svolte dal Prof.
Franco Mariani – Ordinario di “Storia del Libro”
presso l’Università di
Urbino - dal Dr. Fausto
Burattini – Geologo del
fabrianese - dal Sig. Sergio Ponti – storico e cultore di storia umbra – e
dal Sig. Valerio Anderlini – scrittore e Direttore
del “Nuovo Serrasanta” che, di volta in volta, hanno informato i partecipanti sulle peculiarità di quello che il “giro” a cavallo
avrebbe loro mostrato.

Gualdo calcio

Una grande retrospettiva
fotografica
“1920-2010, 90 anni di storia del Gualdo Calcio”. è il
titolo della mostra fotografica inaugurata sabato 31
luglio presso la Mediateca
del Museo dell’Emigrazione, in piazza Soprammuro.
Scorrendo le oltre duecento
immagini è possibile ripercorrere la storia e le vicende
della società più blasonata
della Città. Il Gualdo Calcio, nato nel 1920 come
polisportiva SCAT (Sport
Club Audax Tadino), ha
scritto pagine indimenticabili, soprattutto a partire dagli anni ’90, disputando quattordici campionati consecutivi tra i professionisti, sfio-

rando ripetutamente la serie
B e portando il nome di Gualdo Tadino alla ribalta nazionale.
Le foto esposte sono quelle
di Franco Chiucchi, Marco
Gubbini e Daniele Amoni,
oltre a tante altre provenienti da archivi privati di tifosi
ed ex giocatori. Nell’ambito
della mostra c’è anche un
angolo dedicato alla proiezione di partite storiche.
La mostra rimarrà aperta tutti
i giorni dalle ore 18 alle ore
23 e chiuderà i battenti il 21
agosto, data in cui Gualdo
Tadino vivrà la sua notte
bianca dello Sport.

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063

IL NUOVO

- N. 7

pag. 15

Informazioni

Meteo&Co: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

A luglio si boccheggia, ma non troppo…
Nulla di record in quest’ondata di “caldo africano” di luglio.
Non caldo afoso ma torrido. Gualdo Tadino non è diventata Singapore!
Questo (finora) bizzarro
2010 ci aveva abituato ad
un inverno freddo ma non
nevoso, ad una primavera
fresca e a tratti frizzante e
ad un inizio estate piuttosto
autunnale. Fino a questo
momento, la temperatura
media annuale si trovava
all’incirca 1°C sotto la norma. Poi, ad inizio luglio, i
primi segni del caldo, con
l’anticiclone africano sempre più “interessato” a trascorrere qualche tempo in
nostra compagnia, situazione che si è concretizzata
nella seconda decade del
mese, con una decina di
giorni veramente torridi.
Non si è trattato di nulla di
eccezionale, nonostante i
mezzi d’informazione abbiano di nuovo ed impropriamente
utilizzato
l’espressione “record”: di
record non c’è stato nulla,
né la durata (molto inferiore a quella di certe estati
anche recenti) né l’intensità (che si è attestata su valori almeno 2-3°C inferiori ai
record assoluti). Per quanto riguarda le nostre zone,
il valore termico massimo
raggiunto nel mese appena
trascorso è stato di 36,5°C
il giorno 16, temperatura
notevole, ma certamente
non da primato: negli anni
’80 del secolo scorso, in
più occasioni, si superarono i 40°C. Notevole sicuramente anche la temperatura media del giorno in que-

stione (26,7°C), che ha portato Gualdo Tadino, almeno per un giorno, a valori
termici tipici delle zone
equatoriali che – pensate! –
hanno medie diurne di 27°C
365 giorni all’anno. Quello
che, però, differenzia notevolmente il nostro caldo da
quello delle zone tropicali
ed equatoriali è sicuramente il tasso di umidità. Nel
giorno in questione, l’umidità relativa media registrata dalla nostra stazione è
stata del 61%, con una minima del 33%: si tratta di
valori non proprio bassissimi, ma comunque bassi, che
rendono il caldo sopportabile, specialmente di giorno: è la classica giornata
torrida, con caldo secco,
fastidioso ma non dannoso
(se proprio uno non è costretto a starsene sotto il
sole nelle ore più calde…).
In una tipica giornata di una
località equatoriale, invece, il tasso di umidità media
è intorno all’85%-90%, con
una minima del 75%. Ciò
significa che, pur non raggiungendo che raramente i
33-35°C, le temperature di
quelle zone sono accompagnate da un notevole tasso
di umidità, con grande sensazione di afa, spossatezza
e difficoltà di sudorazione:
evento raro, per fortuna,
nelle nostre zone, anche se
ci sono stati comunque due
giorni (il 4 e il 12 luglio)
con umidità media attorno

al 75%, condizione che si
verifica normalmente in Val
Padana. Insomma: non possiamo lamentarci troppo
anche se, è vero, quest’estate era partita con tutt’altre
prospettive e ci aveva forse
fatti illudere che non avremmo mai dovuto sudare troppo!
I dati, del resto, non sono
troppo “cattivi”: la temperatura media mensile
(23,1°C) è solo 0,9°C più
alta della norma, con medie
delle massime e delle minime allineate con questo
scarto; l’umidità media
mensile è stata del 64%,
solo di poco superiore a
quello che normalmente
succede; buona la ventosità
media, con 5,6 km/h (e tutti
sanno come il vento aiuti!).
La pioggia è stata – come
spesso capita – piuttosto
scarsa, anche se una valutazione complessiva non è

possibile per questo mese,
visto che siamo costretti a
chiudere il numero prima
del giorno 31 e, quindi, non
siamo in grado di fornire
tutte le statistiche richieste.
Ad esempio, il dato delle
precipitazioni (11 mm), sarà
sicuramente ritoccato verso l’altro dal peggioramento di fine mese che, però,
ora non possiamo valutare
nella sua effettiva consistenza, non possedendo la
“sfera di vetro”.
Resta solo da dire che, a
livello globale, dopo un periodo di grande espansione
dei ghiacci artici ed una loro
rapidissima riduzione ad
inizio estate, ora la situazione sembra di nuovo stabilizzata. Insomma: i segnali sono contraddittori e sarà
davvero interessante valutare la tendenza generale
dopo il prossimo inverno…
Pierluigi Gioia

Curiosità “on line”
Non c’è la tabella con i dati di Luglio, perché
al momento di chiudere il giornale non è ancora finito il mese. Pubblichiamo invece un piccolo avviso: per chi volesse contattarci per
esporre qualche osservazione o qualche dubbio, ricordiamo che la casella di posta elettronica di questa rubrica, oltre che quella del
nostro giornale, è:
palazzomancinelli@lineameteo.it

Hotel Verde Soggiorno Don Bosco
Centro di cultura e di spiritualità nel cuore dell’Umbria
Aperto tutto l’anno. Circondato da un ameno parco privato che si estende fino alle
pinete che sovrastano la città. Ideale per passeggiate e footing.
Dispone di 80 camere singole, doppie e triple, per
un totale di 200 posti letto, tutte dotate di servizi,
telefono e TV; 2 ascensori, 2 sale da pranzo, bar,
sala TV, 2 sale convegni, una sala multimediale con
schermo, videoproiettore, lettore DVD,
collegamento satellitare; cappella; ideale per
convegni e tavole rotonde.
E anche: Cinema Teatro con 276 posti, utilizzabile
anch’esso per convegni e manifestazioni; impianti
sportivi, campo da basket, campo da calcetto; ampio
parcheggio privato. Speciale per gruppi e gite
scolastiche.
Ampi locali a disposizione per festeggiamenti.

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio salesiano, 10
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S.Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
15-8, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
22-8, Farmacia Comunale Tf. 075912236
29-8, Farmacia Capeci
5-9, Farmacia Comunale
12-9, 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)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340
e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202
e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
071912271
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (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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Personaggi

Ricordo di “Ntonino del Rigalese”
Omaggio alla memoria di un gualdese doc
Nei pressi di Santo Marzio,
dove la strada dell’eremo si
dirige verso la sorgente Rocchetta, c’è la villetta, solitaria residenza temporanea di
Antonio Pascucci, per noi
gualdesi “Ntonino del
Rigalese”, e della famiglia.
Tutti ricordiamo con affetto
e rispetto questa figura di un
concittadino scomparso nell’estate del 1994 che, dopo
aver appreso a Roma da
Mons. Casimiri l’amore per
la musica ed il pianoforte,
ha diretto per lungo tempo il
coro della cattedrale di San
Benedetto, insegnando a tanti gualdesi la musica ed il
canto: tutto per passione e
senza compensi, con buona
pace dei famigliari cui lasciava le incombenze della
tabaccheria.
Per chi, come me, è abituato
a fare qualche chilometro di
buon mattino da quelle parti, è una tappa obbligata sostare davanti all’edicola in
onore della Madonna, con
cui “Ntonino” ha abbellito
la recinzione. Una edicola
particolare, della quale i familiari hanno molta cura.
Per me è una tappa obbligata, poiché è un fermarsi che
sa di preghiera e sopratutto
di apprezzamento dei sentimenti espressi meravigliosamente da un uomo riservato, ma generoso, semplice e buono, con due poesie
che egli ha riprodotto su ce-

ramica ai
Madonnina.

lati

della

Non di perle t’ornai,
o Madre santa,
né di preziosi,
ma di picciol cose
ch’a noi, più grandi,
pedestri erranti,
sol bramosi di ricchezze
insane
e non di pace,
sfuggono, insignificanti,
eppure splendono
come gemme lucenti
e restano,
mentre noi passiamo.
———
Verranno ignote mani
a portarti un fiore:
son dell’anime
che, nel desìo,
fuggon, per attimi,
il turbine che travolge
per ancora udire,
nel silenzio di queste balze,
degli uccelli il canto
che l’unisce a Dio. G.M.
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Benvenuto a Gualdo Tadino

Le tre giornate di formazione
sull’accoglienza turistica
Alessandra Artedia

Quelle due mattonelle ci faranno ricordare a lungo quest’uomo, di cui il mondo non s’è accorto, ma anche al quale
la Scrittura si riferisce con le parole: “Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio”.

Ringraziamento
Ognuno si trova prima o poi ad affrontare
situazioni che richiedono una fede profonda,
grande coraggio.È in questi momenti che si è
più fragili, bisognosi di conforto.
Davanti alla malattia di una persona cara ci
sentiamo impotenti e ci affidiamo a medici e
ospedali per avere una remota speranza. Noi
ci siamo affidati al reparto di rianimazione
dell’ospedale di Branca.
Ci sono delle persone che prima ancora di
essere professionali sono capaci di instaurare
rapporti umani di eccellenza. Con un gesto

gentile, con un sorriso, con un modo di dire
le cose con delicatezza, riscaldano l’anima di
chi è disperato.
Ecco, tutto questo è il reparto di rianimazione
dell’ospedale di Branca.
Ogni atto di bontà che una persona compie
lascia un segno nel cuore e sui pensieri di
tutta la nostra comunità. Una sola parola per
esprimere una sentita gratitudine a tutto il
personale della rianimazione di Branca,
Grazie.

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

Con il patrocinio della Provincia di Perugia si sono
tenute dall’1 al 3 luglio tre giornate di formazione sulla
conoscenza del territorio e della città di Gualdo Tadino,
promosse dall’Amministrazione comunale con la
collaborazione del Polo museale città di Gualdo Tadino,
l’associazione turistica Pro Tadino, l’Appennino turismo
e il Centro Ceramica umbra, allo scopo di formare
personale per la promozione e l’accoglienza turistica.
Le tre mattinate hanno toccato argomenti diversi e hanno
toccato sia l’arte e la ceramica con ampi riferimenti alla
storia del lustro gualdese fatti dall’Accademico Franco
Materazzi, sia il folklore, sia l’aspetto naturalistico–
ambientale, sia la pianificazione economico turistica.
Sono intervenuti inoltre gli operatori museali del Polo
gualdese. Oltre alle autorità regionali e provinciali,
hanno partecipato l’assessore Pompei, il Sindaco
Morroni, il Prof Segatori dell’Università di Perugia,
l’arch. Teodori, curatore di molti restauri Alessandro Di
Cola per Appennino Turismo, i rappresentanti dello IAT
di Gubbio e di Fabriano, i Presidenti di Pro Tedino e Sì
Eventi, rispettivamente Paola e Simona Moriconi, la
Prof.ssa Viventi, il Prof. Mancini e Goffredo Maurizi,
per non fare che alcuni nomi tra quelli intervenuti. Tutte
le tre giornate si sono concluse con una visita guidata
rispettivamente al Museo Civico Rocca Flea, alla Chiesa
di San Francesco, al Museo dell’Emigrazione, al Centro
ceramica Umbra, dove è attualmente parzialmente
allestita l’esposizione della ceramica contemporanea
fatta restaurare e recuperare dal Rotary Club di Gualdo
Tadino.
Lo scopo del seminario è stato quello di far conoscere in
primis ai gualdesi la bellezza e la ricchezza del territorio,
che spesso viene ignorato specie da chi ci vive, mentre
sarebbe possibile arricchire la città con una risorsa come
quella turistica che fornirebbe senz’altro anche posti di
lavoro, oltre che occasioni di arricchimento culturale e
sociale per la città stessa.
Alla fine delle giornate è stato rilasciato un attestato di
partecipazione.

