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Cave, TAR e altro
Mentre si avvia a conclusione l’abbuffata dei
“circenses” , che da anni caratterizzano l’estate
gualdese, si “riaprono le scuole”, si chiude con
l’effimero e la parte pensante del paese torna cioè
alle usate cose, accantonate e messe più o meno
giudiziosamente in archivio, e si apre una nuova
stagione: al Liceo Scientifico c’è una nuova Dirigente Scolastica (auguri di buon lavoro!), il Sindaco
presenta una rivoluzione nell’Amministrazione Comunale che viaggiava con le ruote sgonfie, sperando di aver azzeccato le mosse giuste, si riaprono gli
armadi con qualche scheletro e tanto altro.
Già, gli scheletri nell’armadio: ce n’è uno che
potrebbe diventare un protagonista dell’autunno, il
progetto di riapertura delle “cave” su cui c’è un
ricorso pendente davanti al TAR, presentato da un
gruppo di cittadini, e che va a maturazione nei
prossimi giorni, i cui effetti potrebbero essere devastanti, per i riflessi immediati che determinerebbe
sul bilancio e quindi sull’Amministrazione comunale.
È stata pubblicizzata infatti in questi giorni, attraverso Facebook, una sentenza emessa nel dicembre
scorso dal TAR dell’Umbria e finora passata sotto
silenzio, le cui motivazioni che riportiamo in sintesi
potrebbero fare giurisprudenza, “lo sfruttamento di
un giacimento minerario o di una cava non è
oggetto di un diritto soggettivo del proprietario del
suolo e non è accostabile, da questo punto di vista,
allo sfruttamento agricolo del terreno. A differenza
del secondo, infatti, l’attività estrattiva produce
trasformazioni rilevanti ed irreversibili, con effetti pregiudizievoli per l’ambiente…”.
Certo la sentenza in questione, attinente ad un altro
comune della Regione (Orvieto), non è applicabile
al ricorso presentato da alcuni cittadini contro la
riapertura delle cave a Gualdo Tadino, ma lo spirito
ispiratore della stessa sì, con buona pace di chi ha
fatto conto nella riapertura; e l’affermazione del
principio che ” l’attività estrattiva produce trasformazioni rilevanti ed irreversibili, con effetti
pregiudizievoli per l’ambiente” a Orvieto, non dovrebbe portare ad una conseguente valutazione diversa per Gualdo Tadino, con tutto ciò che può
v.a.
derivarne.
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Pronti al via i Giochi del 2010
Scatta la kermesse che si concluderà il giorno 26

1970: Lettura del bando della prima edizione dei giochi (archivio Carlo Bartoccioni)

Siamo alle battute finali per
la massima manifestazione
folkloristica che da un
trentennio caratterizza la
stagione turistica gualdese; l’Ente Giochi, le Porte,

i figuranti in costume, i
tavernieri, i giocolieri, i
portaioli, gli asini si accingono a vivere il breve periodo di gloria, una grande festa di popolo per la quale

una minuziosamente preparazione si è vissuta per un
intero anno, nella prospettiva di conquistare un
agognato palio (opera quest’anno di un artista russo) e

del diritto a bruciare la
Bastola. Di seguito nostra
intervista con il Presidente
dell’Ente ed, a pag.5, il programma della manifestazione.

Vincano prima di tutto i Giochi
Intervista con il prof. Antonio Pieretti, presidente dell’Ente Giochi
Riccardo Serroni

Docente universitario, conferenziere ricercato in ogni
parte del mondo, autore di
numerosi testi, il prof. Antonio Pieretti è sicuramente il
gualdese più illustre di oggi
ed uno dei personaggi gualdesi più illustri di sempre.
Legato alla sua terra in modo
viscerale, tanto da continua-

re a vivere a Gualdo nonostante la sua attività si svolga quotidianamente a Perugia, ha sempre vissuto ai
margini della vita pubblica e
politica locale. A parte una
breve parentesi come consigliere comunale e la presidenza del Rotary, non si ricordano suoi impegni diretti
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nella vita associativa
e politica locale se si
escludono i numerosi
(e ricercati) contributi
in convegni e presentazioni di libri. Naturalmente non per pigrizia né per supponenza nei confronti
della realtà gualdese,
ma per l’impossibilità
a sdoppiarsi rispetto
ad un’attività professionale ed intellettuale che lo coinvolge a
360 gradi.
Ciò fino a quattro anni fa,
quando il prof. Pieretti ha
accettato l’invito dell’Ente
Giochi e si è catapultato con

entusiasmo dentro i Giochi
stessi collaborando all’organizzazione del Convivio
Epulonis.
(continua a pag. 4)
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Dal 1 settembre riorganizzata la macchina comunale

Morroni: “Il comune un esempio di eccellenza”
“Meritocrazia e responsabilità per creare un contesto lavorativo gratificante - Tre macroaree e sei capisettore- A fine 2011 la prima verifica”
Riccardo Serroni

Dal 1 settembre il comune di
Gualdo Tadino ha una nuova
organizzazione con una struttura diversa e spostamenti di
dipendenti: 54 dipendenti, il livello impiegatizio; per gli altri
(insegnanti di scuola materna,
farmacisti, vigili urbani, operai) non cambia nulla perché in
settori non modificabili.
L’iter è partito nel febbraio scorso con l’incarico di progettare
una nuova struttura ad una commissione costituita dal segretario comunale Veronica Balducci, dal responsabile del personale Francesco Luciani e dal
Direttore Generale della Provincia di Perugia Stefano
Mazzoni. Dal lavoro della commissione e dal confronto è nata
la nuova organizzazione, illustrata alle organizzazioni sindacali ed al consiglio comunale. Naturalmente nei principi
essenziali, perché la disposizione delle pedine non è
negoziabile ed è di competenza
esclusiva dell’amministrazione.
Ogni cambiamento che coinvolge le persone presuppone
gratificazioni e delusioni. La
rivoluzione della pianta organica comunale non fa eccezione. C’è chi salta di gioia e chi
s’è preso forti mal di pancia.
In questa intervista al sindaco
Roberto Morroni abbiamo cercato di capire, e di far capire, i
perché ed i come si è arrivati a
questa soluzione.
Sulle motivazioni che vi hanno indotto ad intervenire abbiamo già scritto. L’esigenza
di una macchina comunale
che funzionasse in maniera
diversa l’avete avvertita nel
corso di questo primo anno o
era una pregiudiziale maturata sin dagli anni in cui eravate all’opposizione?
“Era un aspetto già presente da
tempo perché soffriva di eccessiva staticità. In questo anno di
governo con il contatto più diretto abbiamo avuto conferma
di questa valutazione con una
visione anche più chiara di quelle che potevano essere le
problematicità per imprimere
alla macchina comunale lo slancio per effettuare uno scatto in
termini di efficienza per servire
meglio il cittadino e creare un
ambiente di lavoro più stimolante capace di valorizzare le
risorse presenti”.

Qali sono le innovazioni?
“Abbiamo creato un modello
organizzativo a stella capace di
mettere le diverse branche dell’apparato in un contesto di
collaborazione più stretta. Non
si poteva continuare a lavorare
in compartimenti stagni. Questa esigenza l’abbiamo blindata con un assetto organizzativo
caratterizzato da un forte intreccio con tre grandi macro
aree: la qualità della città, i
servizi alla persona, il sistema
Gualdo. Tre aree fortemente
intersecate tra di loro”.
Queste macro aree come sono
strutturate?
“In ogni area ci sono settori ed
all’interno di ciascun settore ci
sono i diversi uffici; in questo
ambito, rispetto all’assetto precedente, sono state introdotte
alcune novità.
La prima è l’introduzione dell’Ufficio progettazione e gestione delle opere pubbliche.
All’interno del comune vogliamo sviluppare la capacità professionale di progettazione,
entro certi limiti, per limitare il
ricorso ad esterni con un duplice vantaggio: risparmio economico e possibilità di governare
i processi.
La seconda è il SUAP, l’Ufficio sportello edilizia attività
produttive, che avrà il compito di semplificare e imprimere
velocità alle risposte dell’amministrazione. L’imprenditore
che avrà bisogno di rivolgersi
ai nostri servizi non dovrà più
fare il giro delle sette chiese,
ma andrà in questo ufficio dove
avrà risposte concentrate su tutte le sue esigenze.
La terza è il settore sviluppo
economico, di cui fa parte l’I
CARE, che abbiamo voluto
scolpire in maniera ben definita con l’Ufficio Politiche dello
Sviluppo e Creazione brend;
un ufficio a supporto di quelle
che sono le volontà di rilancio
economico.
La quarta è la creazione del
Servizio Appalti e Contratti.
Le gare di appalto non verranno più gestite dai singoli uffici,
ma da questo ufficio che gestirà
gli appalti per l’intera macchina comunale con una forte specializzazione, alto livello di professionalità e maggiore tempestività.
Accanto a questi abbiamo cre-
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ato i cosiddetti Progetti Speciali che vogliono esprimere
l’agilità e l’elasticità dell’apparato rispetto ad esigenze particolari della comunità ed agli
indirizzi che si dà l’amministrazione. Abbiamo già lanciato il progetto I CARE per favorire il rilancio economico del
territorio; dal 1 settembre, accanto all’I CARE Economia
compariranno altri due progetti
speciali: il Green town city,
cioè città verde, ecocompatibile che avrà il compito di raccordare due iniziative già partite
come il patto dei sindaci con
1800 comuni per la riduzione
di CO2 e la convenzione con
l’Università degli studi di Perugia (prof. Cotana) per la realizzazione del piano energetico
comunale; il progetto Ritorno
al futuro che ha l’obiettivo di
valorizzare e la musealizzare
un patrimonio storico, culturale ed archeologico importantissimo”.
Sono state scelte sei figure
apicali come caposettore: chi
sono e come sono state scelti?
“Sono state scelte a seguito di
una valutazione dei livelli di
competenza, di impegno e di
esperienza maturati. Ne abbiamo individuati sei, due per ogni
macroarea . Macro Area Servizi alla Persona: Francesco
Luciani per il Settore Risorse
Umane e Strumentali; Ezio
Bianchini per il settore Servizi
alla persona. Macro area Qualità della città: Pierluigi Coldagelli per il settore Assetto
del territorio; Antonio Pascucci per il settore Servizi alla
Comunità. Macro Area Sistema Gualdo: Giulia Brega per il
settore Risorse Economiche;
Cristina Sabbatini per il settore Sviluppo Economico”.
La riorganizzazione implica
spostamenti di dipendenti all’interno degli uffici, un’operazione gestita dai capisettore
o da voi amministratori?
“L’individuazione dei responsabili degli uffici e degli impiegati da utilizzare negli uffici è
avvenuta dando un ampio margine di valutazione e di scelta ai
capisettore nella logica che ogni
settore si deve configurare come
un team di lavoro. Poiché i
capisettore saranno i responsabili di questi team abbiamo dato
loro la possibilità di scegliersi i

collaboratori in base alle aspirazioni e le competenze evidenziate anche con la presentazione facoltativa di un curriculum vitae”
Cosa vi aspettate da questa
nuova organizzazione?
“Che venga adeguata la macchina comunale alle esigenze
dei cittadini di sullo sfondo di
due principi. Il primo principio
è di creare occasioni dove la
meritocrazia possa mettersi in
luce premiando e valorizzando
coloro che daranno di più. Il
secondo è la responsabilità. Due
principi che favoriscono il raggiungimento di un altro obiettivo importante, creare un contesto lavorativo gratificante, motivante, stimolante e soprattutto dinamico. Siamo soddisfatti
dello sforzo fatto e per questo
devo ringraziare per la collaborazione preziosa e professionale il dr Mazzoni. Anche le organizzazioni sindacali hanno
espresso il loro parere favorevole sui principi e le finalità ed
anche questo ci ha confortati
nell’andare avanti nella consapevolezza che si tratta di un
passaggio necessario. Un ringraziamento anche ai dipenden-

ti per la pazienza e la sensibilità
dimostrata pur in un comprensibile stato di tensione vissuti
nelle settimane successive all’annuncio del riassetto. E li
ringrazio anche per la disponibilità dimostrata a rimettersi in
gioco. Non abbiamo riscontrato molte sacche di conservatorismo”.
Il personale in servizio è sufficiente per questa riorganizzazione o servono anche altre
figure?
“ Ci sarebbero sicuramente spazi di potenziamento. Ma non
abbiamo puntato a creare l’organizzazione ideale. Abbiamo
puntato a creare un percorso
che abbia la capacità di migliorarsi continuamente. Quindi
avremo sempre una macchina
afflitta da debolezze, da
incongruenze, da limiti. Ma il
nuovo assetto dovrà avere la
capacità di sapersi migliorare
perché è questa la virtù delle
organizzazioni che funzionano”.
Secondo qualcuno avete
depotenziato eccessivamente
il settore cultura
“Ho percepito questa osservazione da qualche consigliere di

minoranza. Una critica
pretestuosa frutto di un pregiudizio. Si può valutare se una
macchina va bene o va male nel
momento in cui scenderà in pista. Andremo a vedere. Nei
nostri propositi non c’è stata la
volontà di depotenziare questo
servizio e non ci sembra che sia
così. Ma siamo pronti a valutare costantemente l’andamento
della macchina per apportare
eventuali aggiustamenti. Non
abbiamo la presunzione di aver
messo a punto una macchina
perfetta, ma la consapevolezza
di aver messo in moto una macchina capace di migliorare gli
standard qualitativi e capace di
perfezionarsi continuamente”.
Vi siete dati una scadenza per
una prima verifica?
“La prima verifica profonda che
potrà prevedere anche ulteriori
cambiamenti sarà alla fine del
2011 a circa un anno dall’attuazione. Considerando anche il
tempo necessario per il rodaggio iniziale, questo ci sembra il
tempo congruo per le prime
valutazioni ed eventualmente
apportare le varianti che si riterranno necessarie”.

Le minoranze sul provvedimento
Contro il provvedimento
spara a zero Rifondazione
Comunista; da un suo lungo documento a volte offensivo, anche per i Dipendenti, stralciamo
“...un disegno politico dal
piglio vagamente decisionista... autoreferenziale e
dalle reminiscenze craxiane ....la meritocrazia... una
chimera:... punti di riferimento servili e silenziosi....
personalissime vendette di
natura anche politica... rimettersi in gioco al completo servizio di padroni
nuovi che..., agiscono da
padroni .... lasciar cadere
ogni precedente e conveniente finzione riesumando... il mai smentito busto
di Mussolini e reinserirlo
in bella vista.... Ogni scelta... per quanto sovraordinata da una filosofia orga-

nizzativa che sarebbe spettata solo alla politica definire in autonomia..... l’avremmo compiuta attraverso il
confronto... con tutto il personale e con le loro rappresentanze, non già con spirito
autoreferenziale e con un approccio autoritario. il provvedimento... per le sue scelte..... ed in virtù del metodo
adottato,..... avrà effetti deteriori sui servizi disponibili.... proprio perché fondato
in linea generale su una non
accurata valutazione delle
competenze, su un superficialissimo e pretestuoso accertamento del merito e su
una probabile accondiscendenza politica dei principali
beneficiati... è una sfida.....
che apre un nuovo scenario... ed un nuovo terreno di
confronto politico per le future amministrazioni... ed
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alla quale non vogliamo sottrarci: vorrà dire che la
nuova amministrazione
della sinistra, molto presto,
avrà anche il compito di ripristinare equità, di valorizzare il merito e il lavoro
pubblico,.... non indugieremo (sic!) neanche un po',
anche noi, nel coltivare le
nostre fantasie immaginifiche: la ricerca del “brand”
la faremo con una “governance” attenta e moderna,
coinvolgendo gli “stakeholders”, magari dritti al “core
business” e grazie ad
un’opera di “benchmarking”..
Non aggiungiamo altro, lasciando al lettore ogni valutazione.
Altrettanto duro anche un
comunicato del PD ricevuto al momento di chiudere il
giornale.

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

mano a maestri-uomini. Ora, tutti costoro
hanno terminato le
umane fatiche e spero
che siano buoni allievi
nella classe del Maestro Supremo. A quel
tempo, l’unica figura
femminile (a parte
Olga, la bidella) era la
maestra dedicata alla
classe cosiddetta “differenziale”, poi per fortuna superata dall’inserimento dei
ragazzi in difficoltà nelle
classi comuni. Oggi si è
capovolta la situazione.
Basta andare sul sito web
della locale direzione
didattica(www.diredagualdo.it)
e scorrere l’elenco degli insegnanti della scuola primaria di Gualdo Tadino. Su
cinquantadue insegnanti
c’è un solo uomo, peraltro
non troppo lontano dalla
pensione, il quale è anche
una colonna storica del
giornalismo gualdese e di
questa testata. Trovo che
questo processo di
femminilizzazione della
scuola (ma anche ad esempio dei corsi di catechismo)
sia una anomalia che in
qualche modo impoverisce
la crescita dei nostri figli,
privandoli del confronto con
il lato maschile dell’educazione.
Inoltre, tale squilibrio è rafforzato da una tendenza
generale della nostra società, riscontrabile anche
nella comunicazione di
massa. Basti pensare ai
reality show ed alle fiction
televisive, dove abbondano le emozioni, l’esternazione, la verbalizzazione e
tutto è ripiegato su un orizzonte angusto e privato.
Mancano invece le avventure, gli slanci ideali, il mondo esterno ed oggettivo,
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Il catalogo degli autori gualdesi

Dice Brontolo…
Tempo addietro lamentai,
proprio su queste colonne,
la crisi delle figure
educative maschili. Dal
padre al maestro, dal prete
all’allenatore, sembra incerto e smarrito il format
del maschio-educatore.
Non solo perché nelle
mutate condizioni socioculturali non si sa bene
come condurre tali ruoli in
maniera incisiva ed efficace, ma addirittura perché
sembra smarrita la percezione diffusa ed il riconoscimento sociale della importanza, della urgenza e
della delicatezza di tali
compiti.
Ho avuto una intuizione
quasi “fisica” di questo problema nei giorni scorsi,
mentre passeggiavo nel
cimitero cittadino. Per una
fortunata coincidenza, uno
dopo l’altro, ho scorto i volti
di quasi tutti i maestri che
avevo incontrato da bambino: il mio carissimo maestro Venturini, severo e rigoroso fino all’eccesso, ma
anche capace di grandi
slanci emotivi; e poi
Brunello Troni, Giovanni
Pascucci, Mario Travaglia,
Nino Pericoli, Livio Bassetti, Fernando Fiorucci ed
infine i maestri Carosati e
Mencarelli (nei miei ricordi
di bambino, assimilati a
“Stanlio ed Olio”) e Mondino (al secolo Edmondo
Berardi), l’unico ad essere
chiamato allora per nome,
impenetrabile dietro a quegli occhiali scuri che nascondevano, si diceva, l’inseparabile tristezza per un
figlio scomparso in giovane età.
La mia scuola elementare
di quasi quarant’anni fa
aveva infatti due sezioni e
tutte le dieci classi erano in
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Arte e cultura

Ultima iniziativa editoriale dell’Accademia dei Romiti

con la sua grandezza e le
sue asperità.
Come ha notato di recente
lo psichiatra Claudio Risè,
“il maschile è poco verbale, non perché afasico, ma
perché il suo linguaggio è
simbolico”. Compito del
padre e del maestro è infatti anche quello di “iniziare il ragazzo alla complessità del mondo, mostrando
che esso inevitabilmente lo
ferirà, e che il suo valore si
dimostrerà e crescerà, proprio attraverso la capacità
di reggere e reagire a questa ferita.” Per questo, la
mancanza del maschile in
campo educativo, rischia
di far crescere una generazione troppo sbilanciata sul
lato emotivo-istintivo e
poco attrezzata invece a
prendere il largo ed affrontare a viso aperto le difficoltà della vita. Certo, in
tempi di pensiero debole e
di identità incerta è difficile
saper incarnare il ruolo di
padre/maestro. È un ruolo
poco riconosciuto ed avaro di gratificazioni, da sviluppare ed adattare al mutato contesto culturale. Ma
se gettiamo la spugna e
rinunciamo a raccogliere la
sfida, possiamo star sicuri
che il futuro riserverà amare sorprese, non solo alle
singole persone, ma anche alla nostra società nel
suo insieme.

Correva l’ormai lontano
1985 quando, in occasione
di una mostra dedicata alle
pubblicazioni degli autori
gualdesi di tutti i tempi, fu
dato alle stampe un catalogo
degli stessi autori, che risultavano, a quei tempi, un’ottantina circa. A distanza di
un quarto di secolo da quell’iniziativa culturale, che riscosse notevoli consensi,
sorge oggi l’esigenza di aggiornare l’opuscolo.
Le motivazioni di quest’operazione, che l’Accademia dei
Romiti cerca di compiere con
una nuova edizione del catalogo degli autori gualdesi,
sono molteplici.
In primo luogo il fatto che in
questi venticinque anni,
l’editoria gualdese o comunque le opere dedicate a questa città o scritte da chi vi è
nato, siano state numerose.
Per quanto, infatti, il nostro
Paese assurga agli onori della cronaca come quello in
cui si legge di meno in tutta
Europa, in realtà l’editoria e
la produzione libraria risultano ancora notevoli, sia a
livello nazionale sia in una
piccola realtà come quella
di Gualdo Tadino, dove proprio in questo quarto di secolo appena trascorso hanno visto la luce numerose e
fondamentali opere, specialmente riguardanti la storia
locale.
In secondo luogo perché,
utilizzando differenti criteri
di analisi e classificazione,
il numero di autori e di opere
classificabili come “gualdesi” si è rivelato ben più nutrito del previsto. Questo
nuovo opuscolo, infatti, pur
prendendo le mosse dal catalogo del 1985, che resta

Lo stemma che non c’è più
Molto spesso, la fretta e il tran tran quotidiano, ci fanno
perdere particolari che ad una persona più attenta
sarebbero subito evidenti. Per me, che da tempo mi
dedico a dipingere scorci e particolari architettonici di
Gualdo, è stato un vero shock, quando una mattina,
volendo verificare alcuni fregi dello stemma del Cardinal
del Monte apposto presso la fontana addossata alla
cattedrale di San Benedetto, al suo posto ho trovato
solamente dei ganci. La fontana seppur magnifica, rimane
così anonima, piatta, vuota.
Poco tempo fa ho chiesto alla polizia municipale che
fine avesse fatto lo stemma e mi è stato detto che era stato
rimosso per ragioni di sicurezza nel settembre 2009 in
occasione dei Giochi delle porte per non incorrere in atti
di vandalismo.
Da allora perché non è stato ripristinato? E ancora più
importante: dov’è oggi?
Non vorrei che l’incuria lo avesse accantonato in un
angolo a prender polvere.
Spero che al più presto sia rimesso al suo posto e che con
questa mia lettera, molti gualdesi lascino da parte la
fretta e non tornino a vedere ma ad osservare attentamente
ed ammirare con occhi diversi le bellezze che ci
circondano.
Vera Volpolini

comunque fondamentale,
considera come “gualdesi”
non solo gli autori effettivamente nati in questa città,
ma anche tutti quelli che
abbiano scelto Gualdo Tadino come loro residenza per
un periodo rilevante della
loro vita o che siano discendenti di cittadini gualdesi pur
se residenti in altri comuni
italiani o all’estero. Inoltre,
Daniele Amoni e Valerio
Anderlini comprendono nel
catalogo gli autori non solo
di opere a sé stanti, ma anche di contributi a miscellanee o ad opere frutto di più
autori. Non basta. Il catalogo comprende anche i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i corrispondenti della stampa locale e, in ultima
analisi, anche gli autori di
tesi di laurea riguardanti
Gualdo Tadino e il suo territorio o nei cui lavori si faccia riferimento ad essa da
ogni punto di vista.

Per questo motivo, da un’ottantina, il numero di autori
presenti nel catalogo è salito
ad oltre duecento e le opere
censite risultano essere ben
oltre il migliaio. In questo
modo, a parte omissioni non
volontarie da parte dei due
autori – due fra i più conosciuti ricercatori di storia
locale che ringrazio veramente di cuore per il grande,
complesso e faticoso lavoro
di redazione – l’Accademia
dei Romiti cerca di offrire a
chi consulterà questo nuovo
catalogo degli autori gualdesi un’analisi quanto più
precisa e completa possibile, quasi una panoramica dei
cultori dell’arte della penna
che hanno operato ed operano nella città.
Un prezioso strumento di
consultazione, speriamo, per
studi e per la ricerca di testi
del passato.
Prof. Pierluigi Gioia
Rettore dell’Accademia dei Romiti

San Facondino

Un interessante reperto
Un interessante reperto lapideo è stato scoperto nel corso
dei lavori di consolidamento della antichissima torrecampanile della chiesa di San Facondino; una scritta in
latino scolpita su un concio recuperato da precedenti
costruzioni, a suo tempo (quando?) inserito sulla base
esterna della cella campanaria, a circa 25 metri di altezza
e per questo sfuggito finora all’osservazione.
La scoperta, avvenuta proprio alla vigilia della festa di
San Facondino, ha costituito subito un motivo di interesse
aggiunto per la popolazione della frazione in primo
luogo, gelosa custode della tradizione del Santo Vescovo
e che ha visto nella scoperta la possibilità di scrivere una
pagina ulteriore della sua storia.
Anche se si individua a prima vista nel reperto la
testimonianza gratulatoria per un restauro della torre
campanaria effettuato, appare difficile interpretarne la
sua collocazione temporale attraverso i secoli, e la sua
collocazione materiale a 25 metri di altezza, lontano da
ogni possibilità di lettura. Lo stato di degrado della
stessa, purtroppo, per la prolungata esposizione agli
agenti atmosferici del reperto, la rende di problematica
interpretazione per cui sono già al lavoro gli esperti:

pag. 4

Giochi

IL NUOVO

- N. 9

Vincano prima di tutto i Giochi
segue da pag. 1

Da quest’anno, poi, ha fatto
ancora di più accettando la
carica di presidente dell’Ente
lasciata vacante da Peppe
Ascani. Pieretti, quindi, crede fermamente nei Giochi de
le Porte ed in questa intervista ce ne spiega i motivi tracciando anche le direttrici che
a suo avviso i Giochi devono
seguire per crescere ancora di
più.
“Sono convinto che quello che
è stato fatto con i Giochi de le
Porte abbia portato progressi
notevoli con risultati significativi e traguardi importanti.
Ho avuto, però, anche l’impressione che sia arrivato il
momento di tentare di fare
qualche cosa di più uscendo
dalla nostra cerchia cittadina
e cercando altri mercati ed
altre situazioni per avere un
pubblico più vasto, almeno
dell’Italia Centrale. Perché il
rischio cui vanno incontro i
Giochi a mio avviso può essere quello di rimanere una manifestazione solo locale.
Quindi insieme con tutti i
membri del consiglio abbiamo fatto una scommessa:
quella di poter fare almeno un

passo in più rispetto a ciò che
di egregio è stato fatto fino ad
ora”.
Avete già iniziato questo
percorso e con quali iniziative?
“Per quest’anno non siamo
riusciti a fare molto di più di
quanto abbiano potuto fare
coloro che ci hanno preceduto. Ci sono, infatti, alcune cose
da sistemare. Intanto quest’anno vogliamo metterci in
regola su tutti i fronti da quello dei verbali, a quello dei
bilanci, alle iniziative che intraprendiamo, ai rapporti con
l’amministrazione comunale
chiari e definitivi e così via.
Un primo passo è stato quello
di predisporre già a gennaio il
programma delle nostre ma-

nifestazioni per tutto l’anno.
Un programma chiaro e preciso e stiamo realizzando ciò
che ci eravamo prefissati. Nel
frattempo abbiamo già avviato rapporti con alcune riviste
nazionali che già iniziano a
pubblicizzare i Giochi”.
Possiamo ricordarle?
“Il Medioevo, per esempio,
che è la rivista più autorevole
in questo settore. L’abbiamo
agganciata e abbiamo preteso
una presenza significativa.
Quindi il primo numero di
settembre della rivista avrà
mezza pagina dedicata ai Giochi. Lo stesso discorso lo abbiamo intrapreso con la stampa regionale dalla quale abbiamo avuto l’impegno di spazi adeguati dedicati ai Giochi
fin dalla prima settimana di
settembre. Altro elemento
importante è il contatto avviato con alcuni organismi
come la Federazione Nazionale delle Feste Medioevali,
anche se abbiamo constatato
come questo organismo stia
attraversando una fase di riorganizzazione. La direzione,
quindi, è questa anche se siamo un po’ frenati dalle diffi-

coltà economiche cui andiamo incontro anche noi. Ancora non abbiamo avuto risposte definitive per i contributi annuali da parte della Regione, della Provincia; gli
sponsor esitano…Quindi anche i Giochi risentono della
crisi
economica,
ma
ciononostante alcune iniziative vanno avanti”.
Un salto qualitativo, quindi, a livello promozionale o
anche come organizzazione
interna?
“Come organizzazione ormai
i Giochi hanno una loro struttura ed è bene che sia consolidata. Probabilmente c’è da
snellire qualche cosa per renderla più diretta ed immediata, ma questo riguarda l’orga-

nizzazione interna che richiede la necessità di darsi delle
regole più precise. Quest’anno è entrato in vigore il nuovo
Statuto che impone criteri ben
stabiliti e quindi ci sono tutte
le condizioni per regolamentare una struttura che ormai
ha assunto dimensioni piuttosto cospicue”.
Quindi volontariato sì perché è la base stessa dei Giochi, ma ciò non vuol dire la
possibilità di andare ognuno per conto suo:
“Assolutamente sì. Se ognuno si sentisse in diritto di fare
ciò che vuole non saremmo
nelle condizioni di fare nessuna iniziativa. Ma credo che
su questo versante ci stiamo
organizzando in maniera adeguata”.
Il Presidente dell’Ente, figura istituita da appena
quattro anni, doveva essere
il centro direzionale super
partes di tutta la manifestazione al di sopra delle singole Porte. Riesce a svolgere
questa funzione o ancora ci
sono resistenze?
“C’è inevitabilmente una dialettica perché all’interno
ognuno ha giustamente le sue
idee e le sue posizioni. Però
alla fine l’organismo decide e
ciò che è stato deciso vale per
tutti, al di là di quelle che
potevano essere le posizioni
di una Porta o di un’altra, perché l’Ente è l’organismo preposto a fare la sintesi. Senza
interferire nell’attività di ciascuna Porta, senza intervenire nelle iniziative che una
Porta si propone, detta condizioni generali. Ad esempio le
Porte non possono fruire delle taverne più di un certo numero di giorni per non entrare
in collisione con gli operatori
locali come possono essere i
ristoratori. I rapporti con il
comune li gestisce l’Ente.
Quindi diciamo che alcune
cose stanno funzionando bene
mentre altre si vanno aggiustando”.
In un’altra occasione hai
detto che bisogna cominciare a scegliere puntando solo
su alcune iniziative fatte
bene. Avete già iniziato?
“Sì. Faccio un esempio. Quest’anno abbiamo già partecipato a quattro manifestazioni
a livello nazionale, due nel
Nord Italia e due nel Sud. Ci
siamo andati perché abbiamo
ritenuto che fossero luoghi
privilegiati dove le Porte si
possono far conoscere. Altre
cose le dobbiamo evitare. Non
possiamo essere tappabuchi
per tutte le iniziative e per
tutte le proposte anche perché sarebbe una forzatura nei
confronti del volontariato da
cui non possiamo pretendere
più di tanto”
Abbiamo accennato alla gestione delle taverne. E’ sta-

to risolto il problema?
“Abbiamo redatto un regolamento, una sorta di convenzione con il Comune. Il Comune dal canto suo mi sembra che cominci a rispondere
positivamente a queste nostre
indicazioni. Non credo che ci
siano grossi problemi”.
La filosofia qual è?
“E’ molto semplice. Viviamo in una città in cui è arrivato il momento di mettere insieme le forze. Ci sono troppe
persone che aspirano ad andare ognuna per conto proprio e creare antagonismi. Pur
facendo i distinguo lasciando
ad ognuno le proprie competenze ed il proprio ruolo, fin
dove è possibile e dove è necessario bisogna fare corpo
unico”.
La città, rispetto ai Giochi,
è pronta a sfruttarne il potenziale oppure no?
“Probabilmente ancora no,
però vedo che c’è un primo
fatto importante. A livello regionale c’è ormai un regolamento che prevede la istituzione dell’albo delle manifestazioni medioevali. Purtroppo non è stato ancora fatto
l’elenco definitivo, ma dovremmo essere tra i primi. Ci
sono alcune cose che ancora
dovrebbero essere chiarite e
precisate ma penso che piano
piano riusciamo a risolverle.
Questo lo considero ancora
un anno di transizione ma con
alcuni segnali ben precisi”.
Pensavo a mostre, proposte
di prodotti tipici e quant’altro che non devono far capo
ai Gochi ma ad altre istituzioni:
“Forse quello che è necessario è rimettersi in moto per
dire: durante i Giochi de le
Porte è possibile inserirci anche qualche altra iniziativa
per completare ed integrare?
La mostra di Rubboli è qualche cosa di importante e bisognerebbe fare anche di più.
Non credo nei convegni perché non è il momento né la
circostanza e c’è l’aspetto
agonistico che sovrasta tutto”.
Come avete metabolizzato
l’intervento del ministro
Brambilla sull’utilizzo degli animali?
“Abbiamo fatto alcuni incontri a Perugia, Terni e così via
ed è stato riconosciuto che in
questa direzione gli altri sono
più indietro di noi. I nostri
sono documentati, certificati
ed è tutto in ordine. Dovremmo fare un passo ulteriore per
la sicurezza sul tracciato ed
abbiamo già acquistato delle
transenne nuove. Quelle del
ministro Brambilla sono dichiarazioni assolutamente
fuori luogo”.
Qual è il messaggio che il
presidente dell’Ente vuole
inviare a tutti i Portaioli
impegnati nei Giochi?

“Il messaggio è di continuare
a crederci guardando anche
al di là della propria Porta
perché altrimenti c’è il rischio
che prevalga l’interesse di
parte anziché quello collettivo. L’obiettivo fondamentale
è che vadano bene i Giochi
nel loro complesso, non la
singola Porta. Che ci sia com-

PD

F

petizione e campanilismo con
lo sforzo massimo per far vincere la propria Porta è inevitabile. Però, contemporaneamente, bisogna avere sempre
lo sguardo un po’ più avanti
per immaginare che deve vincere in primo luogo la manifestazione”.

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

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

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

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI
Via della Rocchetta - 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075/9142807 - 913226 - cell. 339/4468674
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Programma della manifestazione
VENERDÌ 24
ore 18:
apertura dei Giochi;
lettura del bando del Gonfaloniere;
sfilata dei tavernieri;
ore 21,30:
Esibizione dei tamburini.
ore 22:
Esibizione del Gruppo sbandieratori.
SABATO 25
dalle ore 14 prove di tiro (arco e fionda),
ore 17:
sfida fra i balestrieri;
il vincitore prende in consegna il Palio.
ore 20:
Arrivo in piazza del corteo delle 4 Porte;
Il Sindaco consegna al Gonfaloniere le chiavi
della
città;
Lettura dei bandi di sfida fra i Priori delle Porte.
ore 22:
Corteo storico (mille figuranti in costume –
nobili, popolani, arti, mestieri, allegorie) sfila per
il centro della città.
DOMENICA 26
ore 10,30
pesa dei carretti
e sorteggi dell’ordine di partenza e di tiro;
ore 14
partenza del corteo storico dalla Rocca Flea ed
esibizione degli sbandieratori in piazza;
ore 15,30
Benedizione dei giocolieri e dei somari;
ore 15,45
Disputa del Palio (corsa con il carretto, tiro con
la fionda, tiro con l’arco, corsa a pelo;
a ciascuna Porta si assegnano nell’ordine
12, 9, 6 e 3 punti ed al termine la vincente riceve
il Palio ed ha diritto a bruciare la Bastola.
ore 24:
chiusura dei Giochi.

Nuova priora di San Facondino
Nuova priora della Porta San Facondino, che completerà con Carlo Petrozzi la coppia di
Priori gialloverdi per il prossimo biennio, sarà Gabriella Martini, storica portaiola attiva
nella Porta sin dalle prime edizioni soprattutto per il corteo storico.
L’ufficializzazione è giunta al termine di un incontro dei portaioli di San Facondino con
i due priori, per un momento di festeggiamento nel quale il priore Carlo Petrozzi ha
rivolto espressioni di ringraziamento a Paola Pascucci, che lo ha affiancato nei due anni
precedenti.

Sopra altre immagini dei Giochi 2009: il
Gonfaloniere Franceschini, il Priore vincitore del
Palio 2009 Petrozzi, la piazza

Il Palio 2010
Novità di rilievo per il palio 2010 dei Giochi de le
Porte: è stato realizzato dall’artista russo Alexander
Danilov, vincitore del concorso indetto dall’Ente
Giochi per individuare l’artista cui affidare la
realizzazione del Palio.
I bozzetti provenienti da tutta Italia pervenuti sono
stati 10, esaminati e valutati dalla apposita
commissione: i quattro Priori Stefano Franceschini,
Carlo Petrozzi, Fabio Ippoliti e Gianni Gubbiotti, il
presidente dell’Ente Antonio Pieretti, il segretario
Ermanno Rosi, il tesoriere Franco Fruttini, il sindaco
Roberto Morroni ed i quattro membri della
Commissione Artistica dell’Ente, Annamaria Bartoni,
Valentina Petrozzi, Eleonora Giovagnoli e Stefano
Bensi,
La commissione ha valutato le opere senza conoscere
il nome dell’autore e, alla fine è stato scelto il
bozzetto ritenuto più meritevole che ha totalizzato
345 punti.
Di tutti i bozzetti sarà organizzata nel periodo dei
Giochi una mostra.
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Una iniziativa promozionale a Napoli

CONTROCANTO

Commedia o
melodramma?
Un problema di scottante attualità su cui riflettere
di Carlo Catanossi

Una sera di queste, tra il
calore estivo e la brezza che
comincia a farsi sentire sono
invitato a cena su una collina che scopre il panorama
dalle pendici di monte Maggio al valico di Scheggia.
Così, seduti intorno ad un
tavolo, mentre mangiamo
una squisita frittura di verdure (compresa la salvia che
è deliziosa) lo sguardo finisce a contemplare il panorama (compreso qualche scempio) che è ancora bellissimo.
La piana è affascinante. C’è
ampia scelta per l’immaginazione: puoi vedere le
torme dei barbari che percorrono la Consolare Flaminia per andare a Roma; puoi
dettagliare i confini del
ducato di Urbino per cogliere la strategicità della nostra
Legazione; puoi leggere lo
sviluppo industriale e quello edilizio; puoi anche immaginare come sarà in futuro la valle tagliata da vie di
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comunicazioni stradali e ferroviarie
(ovviamente
ultraveloci) per permettere
alle persone di muoversi con
facilità e al territorio di avere uno sviluppo adeguato.
Ma poi ad uno dei commensali viene in mente una domanda: “non si potrebbe fare
un unico Comune da Scheggia fino a Gualdo?”. La domanda è pericolosa, perniciosa, tendenziosa. La risposta è difficile perché è scontata: certo che si potrebbe!
Occorrerebbero tuttavia
gambe per sostenere il progetto. In una distanza di poco
superiore ai 25 (venticinque)
chilometri ci sono 5 (cinque) Amministrazioni comunali per meno di venticinquemila abitanti. Ma ci
rendiamo conto di cosa parliamo?
Quante duplicazioni, quanti
sprechi o perlomeno diseconomie ci possono essere in
realtà così piccole. E siamo
veramente così diversi da

L’abbattimento
dei cipressi
Francesco Serroni

La Comunità Montana ha abbattuto dei cipressi del
giardino antistante la scuola “Domenico Tittarelli”in
viaDon Bosco e monta la polemica, ma è arrivata
immediata la precisazione dell’assessore Paola
Gramaccia: le piante sono state abbattute perché malate
e verranno sostituite con altri alberi autoctoni più
idonei ad un giardino dove giocano spesso i bambini
della scuola. La malattia e l’opportunità di abbattere gli
alberi è certificata da una relazione dell’agronomo dr
Fabio Cionca. La necessità dell’abbattimento è stata,
poi, confermata anche da un tecnico della Comunità
Montana che ha suggerito di reimpiantare lo stesso
numero di alberi ma di altra specie. Ed è ciò che si è
impegnata a fare l’assessore Gramaccia – “ I cipressi
sono lì da circa settanta anni e avremmo potuto far finta
di nulla fino a che la natura avrebbe fatto il proprio
corso, mettendo a rischio l’incolumità delle persone e
dei bambini. L’intervento è utile a migliorare la sicurezza
dei cittadini e la qualità della vita dei duecento bambini
che trascorrono lì dentro gran parte delle loro giornate.
Il tutto senza privare la città di uno spazio verde, visto
che a breve le piante abbattute verranno sostituite.”

pensare di non poter stare
insieme? Certo noi saremmo i più grandi e potremmo
essere tacciati di voler accentrare a nostro vantaggio
ma potremmo essere in grado di cedere spazi e rappresentanze così da non penalizzare nessuno dei piccoli
(in fondo l’esperienza ci
dovrebbe pure avere insegnato qualcosa).
Alla cena c’è anche chi può
decidere ed avere un ruolo
in proposito. Si prende l’impegno che da domani farà
tutto ciò che è necessario
per percorrere tale soluzione.
Infatti, il giorno dopo, è già
convocata una riunione di
amministratori e una di dirigenti e capi degli uffici comunali. Partecipo anch’io e
verifico che il progetto è
condiviso da tutti e si propone di procedere da subito
chiedendo alla Regione di
autorizzare la fusione dei
Comuni. Poi pero uno si alza
e chiede: “ma dove troviamo un locale grande per fare
la riunione del nuovo Consiglio Comunale con oltre cento consiglieri?” e, nell’altra
riunione, un altro chiede “ e
quale stanza conterrà tutti i
dirigenti dell’ufficio urbanistico piuttosto che di altre
competenze?”.
Mi comincio ad agitare così
come cresce il tumulto tra
gli astanti che sta per sfociare in rissa aperta. Fortunatamente mi sento chiamare dal
nostro ospite (che per certi
aspetti rimanda un po’ al
Falstaff verdiano) che annuncia l’arrivo del secondo
(splendida oca arrosto con
patate) e mi accorgo che stavo sognando.
Ad occhi aperti e contemplando un panorama ma sempre un sogno era e, sapendo
che sono più melodrammatico che teatrale, non potevo
che essere in mezzo al
Falstaff e alle sue comari
(cioè in un’opera buffa) piuttosto che nel sogno di una
notte di mezza estate della
commedia di Shakespeare.

Ospiti d’onore a Sant’Agnello
Dopo Ferrara, Senigallia e il
Bit di Milano, Gualdo Tadino è andata anche al Sud. La
nostra città, infatti, dal 19 al
22 agosto è stata invitata
come ospite d’onore nel borgo di Maiano a Sant’Agnello (Napoli) dove viene organizza da quattro anni la manifestazione culturale “Terra, acqua e fuoco”.
Con un’azione sinergica che
ha coinvolto la Provincia di
Perugia, il comune, la Pro
Tadino, l’Ente Giochi de le
Porte, il Centro Ceramica,
gli artigiani della ceramica
locale, i produttori enogastronomici ed il Consorzio
Autotrasportatori, Gualdo
Tadino ha avuto a disposizione un ampio spazio
espositivo per una mostra
mercato della ceramica artistica, per far conoscere le
nostre eccellenze artistiche
e monumentali e le nostre
manifestazioni più significative e per far degustare i
nostri prodotti enogastronomici (olio di oliva, uova,
carne di maiale e di cinghiale…) con assaggi preparati
sul posto da due cuochi vo-

lontari (Dino e Gianni).
Ne è risultata una bella iniziativa che ha avuto il suo
clou nella realizzazione per
la città ospitante di un pannello in ceramica a più mani
(con piastrelle raffiguranti
le eccellenze architettoniche

di questa partecipazione che
ha visto impegnati in sinergia
diversi soggetti per il conseguimento di un fine comune
che è la promozione turistica di Gualdo Tadino, del suo
territorio e delle sue eccellenze sono stati illustrati in

di Gualdo Tadino, i simboli
delle quattro Porte ed i due
compatroni San Michele
Arcangelo ed il Beato Angelo) e destinato alla creazione di un museo d’arte.
Gli aspetti più significativi

una conferenza stampa dal
sindaco Morroni, l’assessore Giuseppe Pompei, il Presidente dell’Ente Giochi,
prof. Pieretti e la Presidente
della Pro Tadino, Paola Moriconi.

A proposito di…

Un esempio da imitare
Il trekking alle isole Egadi
con il Cai ci ha consentito di
avere a disposizione una
mattinata per visitare Erice,
una stupenda cittadina a 700
m di altitudine a ridosso di
Trapani. Tra le caratteristiche storiche ed artigianali peculiari del
luogo abbiamo constatato la diffusione
dell’arte della ceramica testimoniata da una
miriade di vetrine e
negozietti. In particolare ci ha colpito una
usanza che testimoniamo nella foto. I
negozi, ristoranti, bar,
alberghi si presentano al turista con una
insegna tutta particolare: un
pannello in ceramica con un
decoro ed il nome dell’esercizio. Non abbiamo indagato se l’iniziativa è frutto di
un progetto sponsorizzato da
un ente pubblico o maturato
nelle coscienze dei singoli
proprietari degli esercizi. E’
un particolare ininfluente.
Noi abbiamo apprezzato

molto questo arredo nelle vie
del centro storico e ci è venuto spontaneo dire: “Perché non lo fanno anche a
Gualdo? In fondo la nostra
ceramica non ha nulla da
invidiare a quella prodotta

qui, anzi”. E l’indicazione
potrebbe essere estesa anche alle abitazioni private.
Perché non scrivere il nome
della famiglia che abita in
una determinata casa su una
mattonella decorata e
personalizzata con gusto?
Ne abbiamo ammirate a
Marettimo, una delle tre isole Egadi, e vi assicuro che

erano decisamente gradevoli ed accattivanti. Per caratterizzare Gualdo come città
della ceramica ed arricchire
il centro storico di ulteriori
arredi, anche queste possono essere soluzioni efficaci.
Certo, è necessaria anche un po’ di disponibilità.
Negli anni scorsi era
stato lanciato il progetto per la numerazione civica. Le mattonelle in ceramica costavano qualcosa in più
ed apriti cielo da parte
di qualcuno. Non possiamo aspettarci tutto
dall’alto, soprattutto in
questo periodo di vacche magre. Mettere mano al
portafoglio e spendere qualche decina di euro per abbellire l’esterno della nostra
casa o del nostro negozio
non sarebbe la fine del mondo. Anche in questo modo si
dimostrerebbe concretamente l’amore per la propria città
(R.S.)
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Conferme e piacevoli sorprese
Dalla Filodrammatica Dialettale Gualdese ad Arte& Dintorni
Dai cappelli del ‘900 all’evoluzione della moda nel tempo
Nel panorama delle manifestazioni estive cui abbiamo
assistito a Gualdo Tadino mi
soffermo su alcune proposte
che, nel titolo, ho catalogato
in due categorie: conferme e
piacevoli sorprese.

Nel capitolo conferme il
posto d’onore spetta sicuramente al nuovo lavoro della
Filodrammatica Dialettale
Gualdese diretta da Carlo
Biscontini “Appuntamento
d’amore” (testo di Aldo De
Benedetti). Carlo Bisconti-

ni ha centrato in pieno, ancora una volta, l’obiettivo.
Un ritmo incalzante ed una
interpretazione e caratterizzazione dei personaggi
ottimale da parte degli attori
(lo stesso Biscontini, Maria
Laura Antonietti, Anna Lu-

carelli, Angelo Pannacci,
Maria Teresa Paoletti ed
Angela Sgaramella) hanno
reso il lavoro vivo, intenso,
brillante e molto coinvolgente. Gli applausi a scena aperta e ripetuti che hanno contrassegnato la commedia nei
vari passaggi testimoniano
l’elevato gradimento del
pubblico (io ho assistito alla
messa in scena della commedia nel cortile della Rocca Flea), peraltro confermato nei commenti entusiasti
registrati all’uscita.
La commedia è stata presentata alla rassegna di teatro
amatoriale di Sant’Eraclio
ed ha fatto incetta di premi:
miglior regia per Carlo Biscontini, miglior allestimento scenico e secondo posto
assoluto. Riconoscimenti
quanto mai meritati. Complimenti a Carlo Biscontini
ed a tutto il cast di attori e
collaboratori.
Tra le conferme, cioè nel
gruppo di chi non tradisce
mai, mi piace inserire anche

Modi & Moda: originale defilè tra presente e passato
Assegnate 3 fasce di Miss Moda e modi, Madonna et Messere Moda e Modi città di Gualdo
di Alessandra Artedia

Nella serata di mercoledì 18
agosto il cuore della città ha
visto operare “una speciale
macchina del tempo”, per
mezzo della quale è stato
possibile ammirare in contemporanea un originale
defilè sulla cui passerella
hanno sfilato le ultime novità in fatto di abbigliamento e
accessori, presentate dalle
più note aziende del settore
del territorio e la moda del
1400, indossata dai figuranti de I giochi de le Porte.
Insieme agli abiti hanno sfilato anche le ceramiche gualdesi, portate in braccio dalle
modelle.
La serata, patrocinata dal
Comune, in collaborazione
con l’Ente Giochi, è nata da

un’idea del direttore di Radio Tadino, Giancarlo Pascolini ed è stata curata sia
dallo stesso Pascolini, sia
dallo stilista storico gualdese Daniele Gelsi.
L’originale idea ha visto sfilare capi di ogni genere, dall’intimo all’accessorio, dagli abiti di tutti i giorni, agli
abiti sontuosi da matrimonio, sia contemporanei, sia
quattrocenteschi, quasi ad
evidenziare la differenza tra
moda e modi di vestire. La
moda rispecchia anche un
modo di essere, di apparire e
allo stesso tempo sottolinea
l’appartenenza ad un’epoca
storica, piuttosto che ad
un’altra.
Anche la musica che accom-

pagnava la varie parti della
sfilata è stata adattata all’epoca rappresentata dagli
abiti nei vari momenti del
defilè.
L’iniziativa si è rivelata un
ottimo biglietto da visita per
la città e per le sue attività
commerciali, oltre che per la
capacità di presentare presente e passato, storia e contemporaneità, radici e attualità gualdese, facendo conoscere meglio al pubblico la
realtà locale non soltanto dal
punto di vista commerciale,
ma anche e soprattutto da
quello creativo, di cui spesso anche gli stessi gualdesi
sono ignari.
Alla realizzazione della serata hanno collaborato an-

che AG Records di Guido
Amico, AD Service, che ha
curato le scenografie le luci
e il suono, mentre le riprese
sono state realizzate da 7
Communications. L’intera
organizzazione è stata a cura
di Radio Tadino.
Alla fine della serata il Sindaco Morroni ha assegnato
le fasce di miss Moda e Modi
a Jessica Buccilli, mentre
Federico Amoni si aggiudicato quella di Messere Moda
e Modi dalle mani della presidente della Pro Tadino
Paola Moriconi e Natascia
Catani ha ricevuto dall’Assessore alla Cultura Umberto Balloni quella di Madonna Moda e Modi.

il nuovo spettacoli allestito
da “Arte&Dintorni” “Te lo
dice Pasquino”. Stefano
Galiotto, Lanfranco Zolan,
Alberto Sabbatini, Alessandro Malvezzi (con la regia
di Marco Panfili, l’aiuto regia di Federico Amoni e la
scenografia di Stefano Cannelli) hanno proposto al pubblico del nostro territorio (io
ho assistito allo spettacolo
nella bellissima piazzetta di
Colbassano) le più note, divertenti ed amate canzoni
romane intervallate da brani
di Trilussa ed altre divertentissime gag. Un bel mix gustoso e coinvolgente che dimostra come Arte&Dintorni
riesce sempre ad intercettare i gusti del pubblico. Complimenti ad Oriana ed a tutto
lo staff.
Infine le piacevoli sorprese. In questo capitolo la fa
da protagonista la moda. Il
primo capoverso è riservato
alla mostra “Questione di
stile. Il cappello nel Novecento”, organizzata dal Comitato della Storica Proces-

sione del Venerdì Santo. I
proponenti hanno rovistato
nei cassetti degli armadi di
mezza Gualdo riportando
alla luce 180 cappelli che
donne (soprattutto) ed uomini hanno indossato all’incirca negli ultimi 100 anni.
In esposizione 180 pezzi, il
più antico del 1830 ed il più
recente ei nostri giorni. Uno
spaccato del costume gualdese di notevole interesse e
reso ancora più divertente
da un prologo presso la piscina con una sfilata di indossatrici ed indossatori di
casa nostra registrata in un
video e riproposta a ciclo
continuo durante l’apertura
della mostra. Una iniziativa
originale ed accattivante che
dimostra ancora una volta
come in questa città, a volte
bistrattata e sottovalutata,
non manchino idee e capacità creative.
Idee e capacità creative evidenziate anche nella sfilata
“Moda e modi nel tempo:
1400-2010di cui riferiamo a
parte.
(R.S.)

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

EUROFORN

s.r.l.

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

“Anche un barista ha una funzione sociale”
A colloquio con una giovane esercente che ha preso in gestione un bar proprio nel
periodo in cui la crisi economica si fa sentire. Un segno di vitalità per la nostra città.
A Gualdo Tadino, il panorama culturale è ultimamente
stagnante: tra la crisi del
comparto ceramico, che ormai si trascina da più di un
decennio, e quella dell’economia globale, che ha messo in ginocchio realtà consolidate e che davano lavoro
a centinaia di famiglie, sembrano ben poche le attività
economiche vitali. Siamo ad
un punto cruciale: è necessaria la svolta, che traghetti
Gualdo Tadino nell’economia post-industriale, nella
civiltà del terziario. Ma ci
vuole coraggio. E coraggio
ne ha avuto una giovane esercente che, forse nel periodo
peggiore, ha avuto l’idea di
rilevare e riaprire un’attività
commerciale: Francesca
Pecci, 29 anni, gualdese
“della Piaggiola”, che proprio nel suo quartiere natale
ha da pochi mesi aperto il

“Caffè Mameli”. La incontriamo nel suo esercizio, in
una mattina fortunatamente
(per chi scrive, ma non per
lei ndr) poco movimentata.
Francesca, come t’è venuto in mente, nel periodo
peggiore della crisi, di aprire un esercizio commerciale?
Forse perché la pazzia è nel
mio sangue! Ho lavorato per
qualche tempo come dipendente in un locale del centro
poi, vivendo in un quartiere
periferico con pochi servizi,
ho trovato un bar, già gestito
in passato da altri che, nonostante un grande impegno,
non avevano ottenuto quel
successo che si aspettavano
e che avrebbero meritato.
Così l’idea mi è saltata in
mente. Chi mi conosceva,
me lo sconsigliava: “Ma
dove vai?”, “Ma chi te lo fa
fare? poi, in questo perio-

Progetto I Care

L’Avviso Pubblico
per le agevolazioni
Il Comune ha pubblicato l’avviso per avvio del Progetto
I Care a sostegno del rilancio economico e occupazionale.
Le agevolazioni consistono in:
- Contributi in conto interessi (2% per imprese già operanti
e 3%) per le neo imprese, su un importo massimo di Euro
100.000, anche per finanziamenti di importo superiore,
per la durata massima di tre anni; non sono ammessi
finanziamenti inferiori ad Euro 15.000.
- Fondo di garanzia, costituito da Comune di Gualdo
Tadino, Gepafin Spa, Associazioni di Categoria e relativi
Confidi, per un importo non superiore ad Euro 200.000
per cinque anni, rinnovabili fino ad un massimo di cinque
anni, la cui copertura, fermo restando il limite di cui
sopra, potrà estendersi fino ad una percentuale massima
del 75%.
I destinatari sono le piccole e medie imprese del settore
produttivo e/o commerciale, con sede a Gualdo Tadino,
costituite o da costituire: ditta individuale, società di
persone, società di capitali, società cooperative, società a
responsabilità limitata i cui soci siano solo persone fisiche.
L’avviso è estraibile dal sito del Comune
(www.gualdo.tadino.it) o disponibile in formato cartaceo
presso l’Ufficio I Care Economia (referenti dott. Danilo
Guidubaldi e dott. Federica Nicoletti, tel.: 075 9150265
- 277).

do..”, “Ha chiuso Merloni,
la gente non arriva alla fine
del mese...”
Io, invece, ho visto in questo
bar un’opportunità e mi sono
detta: “Proviamo!”. E l’ho
fatto!
Una sfida, insomma…
Forse. Ma più probabilmente la ricerca di un’opportunità: ho preso in gestione il
locale anche perché questo è
un lavoro che mi piace, che
ho fatto già in passato e in
cui mi sento di avere qualche cosa da spendere. Se
avessi pensato ai problemi,
al fatto che era stato un locale poco frequentato, al fatto
che c’era crisi… non mi sarei mossa. Io l’ho fatto e, per
ora, ho avuto una risposta
soddisfacente
Ma la crisi, si sente?
Innanzitutto, un bar non soddisfa che in pochi casi i bisogni primari, per cui uno ne
potrebbe fare a meno; però,
anche se la crisi si sente, non
mi posso lamentare: sinceramente ho avuto una risposta dal quartiere che non mi
aspettavo e ne sono rimasta
molto soddisfatta
Come mai “Mameli” nel
nome del locale?
La scelta è caduta sul nome
più ovvio, perché si trova in
via Mameli e l’ho preferito a
tante altre idee e proposte
che mi erano state fatte come
“bar Piaggiola”, “bar San
Rocco”. Non è più “bar” ma
“Caffè”, per cui penso che
già dal nome si dia un po’ di
stile al locale… un po’ di
tono!
Quali sono i frequentatori
abituali? A quale classe di
età appartengono?
Sinceramente, ho gente di
tutte le età, dai bambini, che
mi hanno persino lasciato
dei disegni – che ho appeso
nella saletta retrostante il
locale - agli anziani, alle fa-

miglie. Avendo poi una gelateria artigianale, ci sono
molti che si fermano per rinfrescarsi un po’ e che magari
non appartengono al quartiere. È quello che avrei voluto ed è quello che finora
ho ottenuto.
Si tratta di un lavoro che
non ti lascia molto tempo
libero…
Il lavoro mi occupa non un
numero definito di ore, ma
praticamente tutto il giorno.
E tanto sacrificio, perché bisogna alzarsi presto alle
5,30; spesso, anzi quasi sempre, qua dentro ci pranzo e ci
mangio qualcosa per cena,
poi chiudo dopo mezzanotte. Quindi: è un lavoro veramente full time! Però mi ha
dato e mi dà tuttora anche
tante soddisfazioni.
Ad esempio?
Avercela fatta da sola, innanzitutto. Ma poi, soprattutto, relazionarsi con la gente. Il lato più bello di questo
lavoro, infatti, è vedere la
risposta della gente del quartiere, che conosco davvero
tutto perché mi ha visto nascere e crescere per tutta la
mia adolescenza. Mi sento
importante perché capisco
di dare un servizio per la mia
comunità…
Ma sei riuscita, almeno in
parte, ad ammortizzare
l’investimento iniziale?
Quando ho fatto il corso del
REC, per l’iscrizione alla camera di Commercio, un professore mi ha detto: “Quando si apre un’attività commerciale, il primo anno sarai
in perdita; il secondo in pareggio, il terzo comincerai a
vedere qualcosa”. A dire il
vero, non so in quanto tempo riuscirò ad ammortizzare
l’investimento iniziale, ma
spero nel più breve tempo
possibile. Comunque, considerando che ho aperto il

Alcolemia
Ruggero Luzi

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255

Ubriaconi, ieri, sempre gli stessi, ciondolanti,
da un’osteria all’altra. “Ed è subito sera”.
Ubriaconi, oggi, ciondolanti, dal bar, al pub,
alla discoteca, sempre più degli stessi.
Esistenze vuote, senza pudore, svilite
della dignità di affrontare con coraggio l’esistenza.
Ubriaconi, oggi, manichini vestiti di marca,
effimeri come l’evaporazione alcolica,
spumeggianti delle bollicine di spumante
che si dissolvono nel sangue e lo avvelenano.
Merce di scambio, indirizzata per la navigazione
notturna
da fari nella nebbia della visione offuscata
che illuminano bettole di musica assordante.
Ed è già mattino.

19 dicembre, sono sulla buona strada, se non altro.
Caspita! Hai aperto alla
fine di un anno e non all’inizio!
Sono testarda e non volevo
aspettare…
Chi ti senti di ringraziare
per quello che hai finora
ottenuto?
Devo ringraziare prima di
tutto i proprietari del locale,
persone squisite e disponibili che hanno sostenuto sin
dall’inizio la mia causa.
Sono loro che hanno visto
con piacere il fatto che questo bar tornasse ad essere un
punto di riferimento per il
quartiere. Si può dire che
anche loro partecipino attivamente alla sua gestione.
E, poi, la mia famiglia, i miei
parenti… che mi hanno sostenuto in ogni modo.
Quali competenze pensi di
aver acquisito dall’Istituto professionale per il Commercio che hai frequentato?
La scuola, in parte, mi è servita: per la contabilità, per le
lingue, perché ogni tanto capita qualche straniero e, sinceramente, sono cose che
servono. Tuttavia, ho sfruttato anche le mie capacità
che ho sempre avuto. Penso
che un lato positivo del mio
carattere sia la mia loquacità

e quest’abilità l’ho spesa e
la spendo per trattare non
solo con tutte le persone del
quartiere con cui ho confidenza, ma anche con quelle
con cui non ho rapporti di
familiarità. Un barista deve
essere cortese, gentile, affabile con tutti, anche perché
molti, che magari hanno il
malumore, si rasserenano
con quattro chiacchiere.
Anche un barista, insomma,
ha una funzione sociale…
Quali le prospettive per il
futuro?
Prospettive? La prima è continuare. Le altre? Una sala
da the, specie per l’inverno,
notoriamente freddo da queste parti… oppure una sala
di lettura, una cioccolateria.
Le idee sono tante, ma bisognerebbe trovare il modo per
metterle in pratica…
Ma cosa non faresti mai,
anche se ti facesse guadagnare bene?
Siccome sono molto contenta che la mia clientela spazi
dall’età infantile fino a quella dei capelli bianchi, non
farei mai nulla che potesse
allontanare questa clientela:
questo bar deve restare per
tutti. Non deve essere esclusivo di una fascia d’età o di
una categoria di persone, ma
deve restare a servizio della
comunità.
A cura di Pierluigi Gioia

Miss K
Ruggero Luzi

Col vestito della festa èran belli i giurati.
Nel teatro, in prima fila, eran belli a testa in su.
Miss, mia cara miss,
lo sai che, da noi, l’acqua scivola giù,
dalla montagna, in mille rivoli?
Miss, mia cara miss,
lo sai, che da questi rivoli,
per gentile concessione,
viene incanalata, imbottigliata e poi venduta?
Miss, mia cara miss,
quanto denaro per depurare i tuoi reni
e farti fare tanta pipì.
Miss, mia cara miss,
che bel regalo ogni anno averti qui!
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Famiglie gualdesi estinte e fiorenti
ANITORI: estinta. Originaria di Fermo, si stabilì a
Gualdo sul finire del Settecento con il possidente Paolo Anitori (Fermo 1774Gualdo Tadino 1836) di Giuseppe che sposò Annamaria
(1774-1841), figlia di
Silvestro Mogioni (detti anche Cocomeri). Dall’unione
nacquero 7 figli ma la genealogia fu proseguita solo da
Giuseppe Anitori (18121878) che sposò l’11 giugno
1842 Elisabetta Sergiacomi
(1818-1881) di Pacifico e
Oliva Foschi. Il figlio Paolo
(1845-1914), orefice, sposò
la fabrianese Maria Regina
Marchegiani (Fabriano
1846-Nocera Umbra 1875)
da cui nacque Annamaria
che sposando il 19 giugno
1884 il commerciante Giuseppe Micheletti portò all’estinzione del cognome.
CECCARELLI: fiorente.
Varie sono le famiglie che

oggi portano questo cognome, tutte con origini diverse. La più rinomata è originaria di Fermignano che si
trasferì a Gualdo nella prima decade dell’Ottocento
con Damiano (Fermignano
1780-Gualdo Tadino 1830)
di Arcangelo, il quale sposò
il 20 febbraio 1819 Teresa
Mancini che, dopo la morte
del marito, si risposò con
Angelo Lipparelli. Da questa famiglia sono derivati:
Eugenio (1823-1890), industriale; Enrico (1856-1932),
imprenditore e direttore della Banca Popolare dal 1913
al 1919; Aristide (18771924), imprenditore; Adriano (Gualdo Tadino 1904Roma 1986), avvocato, podestà di Gualdo Tadino dal 7
ottobre 1939 al 21 dicembre
1940, i cui discendenti ancora oggi vivono a Roma.
Altro ramo che faceva capo
a Rodolfo Ceccarelli era ori-

Lezioni e
traduzioni
Docente con esperienza anche nel campo delle traduzioni
si rende disponibile per:
· lezioni di inglese, tedesco, italiano, italiano
per stranieri, storia, aiuto compiti per studenti
delle scuole di ogni ordine e grado;
· aiuto nella preparazione esami universitari
di Lingue e letterature straniere, letteratura
italiana.
· TRADUZIONI e perizie tecnico-scientifiche,
anche giurate di materiale di qualsiasi genere
da e verso il TEDESCO e l’INGLESE.
· Servizio anche a domicilio
Prezzo trattabile. Si rilascia regolare ricevuta fiscalmente
detraibile per le aziende o i possessori di partita IVA.
Tf.338.6971374

ginario di Gubbio, mentre
ne esisteva un altro originario di Valfabbrica.
PANUNZI: fiorente. Originaria di Fabriano si stabilì a
Gualdo intorno al 1630 con
il muratore Stefano che sposò il 22 ottobre 1637 Gabriella Morroni (16111677), figlia di Francesco a
Caterina Bernabei. Dall’unione nacquero 8 figli, tra
cui Francescangelo (7 novembre 1649) che, grazie al
matrimonio con Lucia Baglioni continuerà la stirpe
fino ai nostri giorni.
PERICOLI: fiorente. Originaria di Fabriano si trasferì a Gualdo a metà del Settecento con il commerciante
di stoffe Antonio Maria (Fabriano 1726-Gualdo Tadino
1796) che sposò il 13 gennaio 1757 la diciassettenne
Margherita Pericoli (Bassano, Fabriano, 1740-Gualdo

Tadino 1805), forse una sua
parente. I due ebbero 8 figli,
due dei quali daranno origine ai rispettivi rami che ancora oggi fioriscono a Gualdo.
PETROZZI: fiorente. Famiglia con molte probabilità originaria di Sigillo, dove
sono fioriti diversi personaggi tra cui il notaio Pietro
Petrozzi documentato dal
1597 al 1628, i capitani Antonio e Francesco Maria Petrozzi. Nel 1694 Francesco
Maria Petrozzi lasciò con un
suo testamento 25 scudi per
fabbricare una chiesa che
con l’aiuto di altri pii benefattori (300 scudi) e con le
elemosine che i corrieri di
Venezia davano al loro passaggio (1 zecchino) fu chiesa eretta nel 1704 al posto di
un’edicola con l’immagine
della Madonna, che prese il
nome di Madonnella del Prato. Secondo i dati in nostro

possesso la famiglia si stabilì a Gualdo nel 1800 con tale
Lorenzo Petrozzi, agricoltore residente a Rasina, sposato con Maria Marini. I due
avevano avuto 7 figlie femmine, tra cui Camilla (17891852) che sposò a Gualdo il
13 agosto 1819 il vedovo
Giovanni Sellani (17901823) dal quale ebbe Giuseppe (1820-1900) e Luigi
(1822-1894) che presero inizialmente il doppio cognome Petrozzi Sellano, subito
dopo diventato solo Petrozzi.
PICCHI: fiorente. Anche
per questa ne esistono diversi rami. Il principale è originario di Casacastalda e riconosce in Francesco Angelo
il suo capostipite. La famiglia, poi, si trasferì a Pieve
di Compresseto con
Girolamo nato il 28 ottobre
1841 e sposato il 7 febbraio
1771 con Anna Lucrezia

Brunozzi. Di questo ramo
ne fa parte l’architetto Francesco Picchi, così come i
Picchi di Santa Croce appartengono a questa stirpe. Altra genealogia deriva da
Ubaldo Picchi (detto anche
Temperelli) nato a Branca
di Gubbio nel 1727 e sposato a Gualdo Tadino il 3 febbraio 1754 con Costanza
Lucarelli e in seconde nozze
nel 1770 con Maria Antonia
Zuccarini. Questo ramo è
ancora presente a Gualdo
con i discendenti di Cesare
Picchi (1886-1964) che aveva sposato Ida Panunzi
(1891-1960).
Daniele Amoni

NOTA: di tutte le famiglie
pubblicate l’autore ne possiede l’intero albero genealogico. Chiunque avesse la
curiosità di conoscere i propri antenati può contattarlo.

Le foto della memoria
1980: Mons. Giancarlo Anderlini impartisce la benedizione in piazza
Martiri della libertà per l’apertura dei Giochi de le Porte.

Prove di opposizione
Al momento di andare in stampa apprendiamo che i
vari gruppi di opposizione che siedono in consiglio
Comunale (Socialisti, Progressisti, Democratici,
Rifondazione Comunista) hanno indetto una
conferenza stampa sui vari argomenti della situazione
politico-amministrativa gualdese: Nuova pianta
organica del Comune, ESA, Ospedale Calai,
Economia.
Prove di opposizione coordinata ? Ne riferiremo nel
prossimo numero.

Gastronomia
Le ricette di Anna Lucarelli

Pasticcio di patate
Ingredienti:gr 800 di patate lessate, gr. 100 di pancetta a
fettine, gr.200 di groviera, cipolla, burro.
Tagliare le patate lessate a fette e metterle in una teglia
imburrata. Sopra porre delle sottili fettine di cipolla
cruda, la pancetta ed il formaggio tagliato a cubetti.
Mettere al forno per quasi un’ora.

STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

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

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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La posta

Ricordo di un amico: Don Mario Giovagnoli
Con te se ne è andato l’ultimo PRETE.
Sei vissuto per donare agli
altri, la tua vita è stata
improntata sempre al risparmio e alle rinunce personali,
pur di contribuire o realizzare opere per il bene delle
comunità dove sei vissuto e

Non eri perfetto come non lo
è nessuno di noi, hai commesso i tuoi errori sia nei
lavori, perché sempre improntati al risparmio, sia
donando e aiutando privatamente chi poi non ha voluto
o potuto onorare ciò che ti
era dovuto. Nel bene e nel

rio che tu hai donato e che
loro, riconoscenti, a te hanno intitolato.
Mi dicevi sempre che ogni
volta che tu spendevi per gli
altri, la Madonna della quale eri tanto devoto, ti faceva
ritrovare quello e più di
quanto avevi dato.

alla tua vecchiaia, mi rispondevi sempre: “Sono un prete
e devo pensare soprattutto
agli altri, la Madonna mi aiuterà”. Infatti ti ha aiutato,
facendoti morire dignitosamente attorniato da una famiglia che ti ha accudito
degnamente, anziché solo

- N. 9

Ricordo di
Franco Gallenghi
Ciao, amico carissimo,
non dirò che mi manchi, perché retorico e
scontato.
Di te voglio ricordare
le qualità spiccate, l’ intelligenza viva, la forte
abnegazione nelle associazioni di volontariato;
tutto mi stupiva di te: la
facilità con cui riuscivi
a risolvere ogni problema, la disponibilità incondizionata, il senso
di solidarietà e di altruismo, ma soprattutto la tua
modestia.
Tu, sempre il primo, senza mai voler comparire. Ed è
soprattutto questo che ti ha reso e ti renderà sempre
unico ai miei occhi e non solo ai miei.
Voglio ricordare di te l’ironia, l’allegria, la capacitaà di
coinvolgere e unire.
Non volevo essere né retorico né scontato, ma non
posso proprio fare a meno di dirti che mi mancherai.
Vittorio

hai svolto la tua missione.
Sarai stato un po’ strano,
scattoso e impulsivo, a volte ti scontravi con i tuoi interlocutori per far valere le
tue idee per le cose che ti eri
prefissato di realizzare, ma
avevi un cuore grande e altruista.

male, in tutti i posti dove tu
hai operato, ti ricorderanno
per la tua grande forza e volontà di fare e realizzare.
Soprattutto ti ricorderanno e
pregheranno per te, tutte
quelle persone che in quel
villaggio del Brasile, usufruiranno del poliambulato-

Eri un prete alla vecchia
maniera, hai svolto il tuo
compito come una missione, hai operato secondo i
dettami del Vangelo, non hai
perseguito né interessi né
arricchimenti personali e
quando ti dicevo di pensare
un po’ anche a te stesso e

come sei sempre vissuto.
Grazie Don Mario per tutto
quello che hai fatto, dal cielo dove sicuramente tu sarai
volato, prega per tutti noi
che siamo rimasti.
Il tuo amico
Domenico Fiorucci

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
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Frazioni

SAN FACONDINO

CENTRO MEDICO EUREKA SAS

Festa dimezzata, pubblico doppio
Le previsioni erano per
un’edizione decisamente
“d’emergenza” dell’annuale festa di San Facondino.
Con la casa parrocchiale,
gravemente lesionata,
inagibile e pericolante, la
chiesa e il campanile ancora
in piena ristrutturazione,
nessuno spazio interno a disposizione, un solo container
esterno, con una tensostruttura, per accogliere ed ospitare tutte le attività della festa, era ragionevole attendersi una scarsa affluenza di
parrocchiani e pubblico. Invece, strano a dirsi, la festa
in veste “d’emergenza” è
divenuta una delle più partecipate degli ultimi anni.
Tante le persone, in gran
parte parrocchiani ma anche
gualdesi e persino da fuori
regione, che hanno partecipato, specialmente alle iniziative che si sono susseguite dal 22 e il 29 agosto. Nonostante il forte vento, buona la partecipazione alla
“Via Crucis di San Facodino”, la via crucis permanente più lunga e con maggiore
dislivello in Europa: circa
25 i partecipanti per l’intero

percorso e quasi cento i
commensali presso il Rifugio, a Valsorda. Sagrato di
San Facondino gremito, poi,

Senza dubbio un calore meritato. Ma la Festa di San
Facondino è, da un paio di
anni, anche l’occasione per

“La Martinicchia” di
Polverigi (An), che ha chiuso, in una serata fredda e
ventosa, i festeggiamenti,

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

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

per l’ormai tradizionale – ma
sempre più imprevedibile,
bizzarro e ricco di colpi di
scena – concerto del quintetto Brass Busters, quest’anno divenuto un
“sestetto” per l’innesto nella compagine del fisarmonicista Lanfranco Spigarelli,
padre di Learco.
Grande il successo, tantissimi e calorosissimi gli applausi: un appuntamento,
ormai, che attira pubblico
anche da grande distanza.

esibizioni di gruppi folkloristici e popolari. Quest’anno è toccato ai ballerini del
gruppo folk “Il Colle del
Verdicchio” di Staffolo
(An): uno spettacolo davvero inusuale non solo per l’età
dei protagonisti (dai 4 fino
ai 10 anni), ma anche per la
loro maestria nel cimentarsi
in balli complessi come il
saltarello marchigiano. Tanti
gli applausi anche per l’esibizione – a tratti piccante e
scanzonata - del Gruppo folk

domenica 29. Tanti anche i
biglietti venduti nella pesca,
quest’anno ospitata in un
container.
Tante persone, dunque, ma
anche tanta fatica da parte
degli organizzatori, tutti parrocchiani che hanno lavorato gratuitamente per la buona riuscita della festa in onore del Vescovo protettore
della vecchia diocesi di
Gualdo e Nocera.

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

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

Pierluigi Gioia

IMPRESA EDILE

SAN PELLEGRINO

BRUNOZZI S.n.C.

Pensando alla festa quinquennale di Montecamera
Concerto di ottoni del gruppo “Concerto musicale F.Morlacchi” di Cannara

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

tel. 075/9107147

di Alessandra Artedia

Domenica 29 agosto, in prossimità dei solenni festeggiamenti quinquennali in onore
della Madonna di Montecamera, la piazza di San Pellegrino ha risuonato con le note
del gruppo Concerto musicale “F. Morlacchi” di Cannara. Il gruppo, composto da
giovani musicisti umbri e guidato da un altrettanto giovane direttore-maestro, Francesco Verzieri, si è esibito presentando un repertorio vario
di pezzi tratti dai più celebri
autori dell’opera nazionale e
internazionale, e con partiture
di compositori come Piazzolla, di cui è stato
suonato il celebre
“Libertango”
e
Santana, eseguito dai
solisti di sax contralto Borghi Federica e
Giacomo Aisa.
Tutti i brani sono stati presentati nella
versione riarrangiata per orchestra di
ottoni. Si è esibita da
solista con il flauto
Ginevra Chima. Il
Soprano Paola Scarponi e il Tenore Xing
Like hanno cantato
prima da solisti - eseguendo rispettivamente “Casta Diva”,

tratto dalla “Norma” e reso
ancor più celebre dall’interpretazione di Maria Callas e
“Nessun Dorma” tratto dalla
Turandot di Puccini, poi insieme nel pezzo del “Brindisi” della Traviata di Verdi.
Altri pezzi presentati sono
stati il preludio alla Carmen
di Bizet, e il celeberrimo “Va
pensiero” dal Nabucco di
Verdi.
In platea ad assistere all’esecuzione il vicario Generale,
il Vice sindaco Fofi e Mons.
Merli, Parroco di San Pellegrino e Caprara, che, alla fine
dello spettacolo, ha ringra-

ziato i musicisti e ha fatto
una mini intervista al bravo
tenore con gli occhi a mandorla. La serata si è conclusa
con un bis del “Brindisi” regalato dall’orchestra e dalle
voci del Soprano e del Tenore.
Si è trattato di un importante
appuntamento culturale per
rendere ancor più ufficiale la
festa in onore della Madonna
di Montecamera, il cui culto
è molto radicato nel territorio tra San Pellegrino e Pieve
di Compresseto, e che viene
festeggiata ogni anno sia per
l’8 settembre e il Martedì di

Pasqua; inoltre, ogni cinque
anni, San Pellegrino ricorda
la Santa Vergine di Montecamera in modo più solenne
e la festa coinvolge anche la
frazione di Caprara, quando,
nella serata della processione i fedeli dai due paesi, convergono presso il valico sulla
strada che porta al Santuario
portando in processione il Simulacro della Madonna per i
sentieri del Monte Camera,
giù per il famoso e scosceso
sentiero della “Sassara”, con
qualsiasi condizione meteo,
fino alla chiesa Parrocchiale
di San Pellegrino.

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

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

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

MORBIDELLI AUTO
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532
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La biodiversità da salvare, la frutta antica
di Valeria Anastasi

La ricerca di diverse varietà
antiche di alberi da frutta è
iniziata nel mese di luglio
dalle località di Toccio e
Caprara, scelte come punto
di partenza semplicemente
perché qui vivono parenti e
conoscenti. Grazie alle loro
segnalazioni sono stati scovati così in giardini, orti o in
prossimità delle loro abitazioni, alberi da frutta presenti da 30-40 anni o da
sempre, come spesso veniva precisato, innestati, curati o talvolta lasciati alla
loro naturale crescita. I diversi alberi, sempre da quanto loro indicato, vengono
riconosciuti in base alla stagione in cui si maturano i
frutti e diventano così sem-

plicemente pere d’inverno,
se maturano ovviamente in
questa stagione, o d’agosto
o gentili se la maturazione
avviene in estate, o denominate mediante nomi popolari diffusi come per alcune
varietà di mele quali
broccaie, costarelle, renette
e annurche o Regina Claudia per alberi di susine presenti nel giardino più bello e
ricco di un orto botanico,
insieme a tante altre varietà
di alberi da frutta. Ma la
scoperta più interessante è
stata sicuramente quella fatta in località Caprara dove
in mezzo a campi coltivati a
grano è possibile osservare
la maestosità di un albero di
pere tale da poterlo conside-

rare monumentale per la
grandezza del tronco di circa 50-60 cm, l’età presunta
che secondo i miei accompagnatori potrebbe essere di
circa 100 anni, e il portamento fiero accompagnato
da una abbondante chioma.
In prossimità di questo pero
“patriarcale” è stato scovato un altro albero monumentale: un melo, anch’esso presente probabilmente da un
centinaio di anni e pieno di
frutti ancora non giunti a
maturazione, che si è invece
adattato nel tempo alle condizioni non proprio favorevoli del terreno come testimonia la particolare forma
del tronco e della ramificazione.

Queste prime esperienze di
ricerca della biodiversità
sono state per me non solo
molto affascinanti ma mi
hanno indotto a riflettere sul
rapporto indissolubile tra
uomo e ambiente. Soltanto
quando l’uomo e l’ambiente si muovono in equilibrio
è possibile conservare nel
tempo, senza nessuna conseguenza negativa per una
delle due parti, patrimoni naturali come questi alberi i
cui frutti venivano consumati già dai nostri bisnonni.
Questi antichi alberi sono
importanti perché sono
l’espressione delle innumerevoli potenzialità possedute dalla natura quali capacità di resistenza e di adattabi-

lità ad un ambiente specifico e varietà di forme, colori
e sapori. Tutte queste modalità con cui si esprime la
natura possono essere sfruttate dall’uomo rappresentando dei vantaggi veri per
la sua sopravvivenza. Ma
queste piante presenti da
centinaia di anni nei nostri
campi sono anche dei patriarchi, dei punti di riferimento da cui ha avuto origine e che continuano ad accompagnare la nostra stessa
evoluzione nel tempo e pertanto la loro conservazione
e tutela dovrebbe diventare
di interesse collettivo, come
si dovrebbe fare con tutti gli
avi. La ricerca pertanto continua, con la speranza che ci

siano ancora segnalazioni e
testimonianze da parte dei
cittadini per portare avanti
questo lavoro di censimento
e di conservazione. I dati
ottenuti permetteranno di
completare un quadro di informazioni utili per recuperare e conservare il patrimonio naturale e culturale che
rappresenta le nostre origini
e al tempo stesso per riflettere seriamente su come viene gestito oggi il rapporto
uomo-ambiente rispetto ad
un tempo.
Vorrei concludere ringraziando, già in questa prima
fase, tutti coloro che con
disponibilità e cortesia si
sono lasciati coinvolgere da
questo ambizioso progetto.

Gruppi scout a Gualdo Tadino
Escursionismo attivo per migliorare i sentieri da un progetto AGESCI-CAI
Riccardo Serroni

Da Milano, da Taranto, da
Ostia… Anche quest’anno
gruppi scout provenienti dal
Nord, dal Centro e dal Sud
Italia hanno scelto Gualdo
Tadino come campo base
per la loro tradizionale uscita estiva.
I prati della Valsorda e la
Colonia sono stati i luoghi
ideali per piantare le tende
e le altre strutture tipiche di
un campo e spesso le vie
cittadine sono state festosamente animate dalle tipiche divise indossate da ragazzi allegri e solari. Una
bella presenza per la nostra
città dovuta alla tradizione
scoutistica ormai centenaria che fa capo ai Salesiani,
alle nostre bellezze naturali
e, da ultimo, alla felice scelta di qualche anno fa di
destinare la Colonia a questo scopo. Avere una struttura fissa disponibile (oltre
alla Colonia gli scout utilizzano spesso anche il rifugio Cai Monte Maggio)

risolve parecchi problemi
logistici e rende il soggiorno molto più agevole per la
possibilità di utilizzare servizi già pronti.
Per il nostro territorio la presenza di questi ragazzi è
molto importante per ragioni facilmente intuibili. Innanzitutto il flusso rappresenta un naturale veicolo
promozionale per la nostra
zona. A volte gli scout (quelli più piccoli) sono raggiunti in visita dai propri genitori e si crea, così, un circuito
turistico virtuoso. Gli stessi
ragazzi, poi, se hanno vissuto un’esperienza positiva
in termini di accoglienza e
di logistica, raccontano, mostrano immagini e fanno
proselitismo in maniera
molto più capillare ed efficace di quanto possano fare
depliant e pubblicazioni
varie. Infine c’è un aspetto
positivo di carattere, per così
dire, psicologico. Vedere
così tanta gioventù animare

i nostri prati, percorrere i
nostri sentieri o transitare
per le nostre vie cittadine
regala allegria e dispensa
ottimismo.
Aggiungo una postilla molto importante. Il campo
scout, da un paio d’anni,
prevede anche una giornata di lavoro e la soluzione
scelta è molto interessante.
I ragazzi, infatti a Gualdo,
vengono accompagnati dai
consiglieri e soci della sezione Cai in escursioni sui
sentieri della nostra montagna. Ma non si tratta di
semplice escursionismo.
Alla partenza gli scout si
armano di forbici, roncole
e vernice e, seguendo le
indicazioni degli accompagnatori Cai, puliscono i
sentieri e rinnovano la segnaletica con la tradizionale simbologia biancorossa. Un’attività interessante
per i ragazzi con una elevata valenza educativa e preziosa per il nostro territo-

rio perché ogni anno si ha
l’opportunità di tenere ben
puliti gran parte dei sentieri
con una segnaletica funzionale,
Un encomio particolare va,
naturalmente, a questi giovani che con pazienza e de-

non hanno ben capito la lezione (o fanno finta di non
averla capita) e continuano
a danneggiare il nostro
ambiente con scorribande
(di moto) o abbandonando
rifiuti nei luoghi più assurdi ed impensati.

Il gruppo scout “Milano 9” con gli attrezzi del mestiere dopo aver percorso il sentiero
dei Renacci ed il passo della Sportola.

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Alessandro Paccomonti
amministratore unico
cell. 337-867857

Il Gruppo Mogliano 1 (Treviso)

dizione dedicano disinteressatamente a noi una parte del loro tempo libero contribuendo a rendere più accogliente il nostro territorio. Mentre un ammonimento lo rinnoviamo a
quanti ancora, tra di noi,

06023 GUALDO TADINO (PG)
P.le Orti Mavarelli

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Rocchetta chiusa

Acqua

Le verità e mezze verità... della Lega
La chiusura degli accessi
alla Rocchetta nel periodo
di ferragosto, al centro di
documenti e polemiche, ha
registrato un’articolata puntualizzazione della Lega
Nord su vari aspetti del problema, che per la pubblica
opinione è doveroso evidenziare:
1) “Risulta strano che a
distanza di un anno dal suo
insediamento l’Amministrazione Comunale abbia
posto l’attenzione su un argomento così delicato come
la sicurezza dei cittadini che
sembrerebbe essere messa
in serio pericolo dalla stabilità della parete rocciosa
a ridosso della sorgente storica; se di sicurezza si deve
parlare non si capisce perché attendere un anno dall’insediamento, soprattutto se si fosse dimostrata
latente, e quindi responsabile di una così grave mancanza, la vecchia amministrazione. Non risultano
segnali e/o fatti di scampato pericolo, avvertiti dalla
comunità, in questi ultimi
tempi e comunque dopo i
fatti successi nell’immediatezza dell’evento sismico
del 1997, per cui si intervenne con opere di stabilizzazione della parete onde
scongiurare distacchi di
massi, ed ora, a distanza di
12 anni, si porta in Consiglio comunale la questione
della verifica dell’area addirittura con l’individuazione di risorse fuori bilancio. Deve essere talmente
grave la situazione, da dover compiere un atto simile, con l’appoggio dell’intero Consiglio comunale,

in un momento in cui le
risorse economiche scarseggiano per qualsiasi
cosa”.
2) “Tutto ciò appare l’anteprima della chiusura definitiva del sito storico della Rocchetta che tutti noi
conosciamo ed è inutile soffermarsi od elencare alla
comunità quello che ha rappresentato nelle generazioni dei cittadini gualdesi, ...
chiusura eventualmente richiesta, ovviamente, dalla
società imbottigliatrice tramite la Regione, come già
paventato negli anni scorsi
vista la costruzione di
fontanelle a valle per i cittadini, in virtù della Legge
che disciplina e tutela
l’area dei pozzi di attingimento”.
3) “Vien da chiedersi come
mai i pozzi debbano essere
tutelati e vietarne l’avvicinamento a persone estranee, richiamando la tutela
della sicurezza pubblica, e
la cittadinanza ... è impossibilitata a verificare o essere messa a conoscenza
sull’esatta ubicazione dei
pozzi disseminati sulla
montagna ed il reale attingimento effettuato, a costo
zero, dalla società imbottigliatrice. Anche trapanare
una montagna come una
forma di formaggio può
rientrare nella sicurezza dei
cittadini”.
4) ...“Sino ad ora, la legge
a tutela dei pozzi, non aveva visto la sua applicabilità
sul territorio probabilmente per un egual filo conduttore, simile alle passate
giunte comunali e la politica regionale, ed ora, che

Sopra il Muro

Soc. Coop. Sociale

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

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

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)

cambia colore la giunta cittadina, siamo di fronte ad
un’immediata applicazione
della norma, senza ostacolo di sorta a difesa delle
tradizioni cittadine, con la
motivazione di dover mettere in sicurezza il sito.
L’Amministrazione... giustificherà il tutto affermando di ... non poter correr
rischi od eventuali responsabilità... nel rifiutarsi ad
operare in tal senso... stessa musica ascoltata per... i
pozzi di Corcia, all’indomani dei vari ricorsi vinti
dinanzi al T.A.R., dal Comitato Rio Fergia”.
5) “...strana coincidenza...
da una parte la limitazione
all’incremento economico
aziendale della società
imbottigliatrice, derivante
dal diniego ad altri attingimenti e l’impossibilità di
creare una produzione di
“seconda fascia”...., e dall’altra la Società che si attiva con tavoli di concertazione manifestando disponibilità ad... opportunità lavorative, per aziende di trasporto gualdesi, per poi armare il braccio operativo
comunale, sotto la regia regionale, per portare a compimento chissà quali strategie di attingimento in
quella che resta la storica
sorgente dell’ acqua Rocchetta, il tutto in danno della cittadinanza”.
Questi sono i fatti denunziati e paventati dalla Lega:
a ciascuno le valutazioni
sui risvolti politici della vicenda ma, da quanto esposto, emerge una realtà dura
da accettare per i gualdesi:
la concessione per lo sfruttamento della Rocchetta da
parte della Regione, con i
vincoli di rispetto che ne
derivano su tutta l’area circostante, un’ampia porzione del demanio comunale,
ha di fatto espropriato la
collettività gualdese dei diritti millennari di uso civico di cui è proprietaria su
quell’area, bene inalienabile senza aver prima sciolto e monetizzato a vantaggio della collettività i diritti
di uso civico, e che non
possono essere supinamente soddisfatti con poche briciole lasciate cadere periodicamente dalla tavola
imbandita, come accettato
fino ad oggi dalle varie
Amministrazioni che si
sono succedute, che avrebbero dovuto essere depositarie e garanti del rispetto
dei diritti della collettività
gualdese..

Il ritorno del Comitato
Contestate le tariffe di Umbra Acque
Dopo un periodo di silenzio prolungato, è tornato
alla ribalta il “Comitato pro
acqua” con un documento
inviato alla Commissione
di vigilanza sull’uso delle
risorse idriche, che chiama
in causa i sistemi di
tariffazione di Umbra Acque, da cui l’utenza ha atteso invano una presa di distanze da parte della nuova
Amministrazione. Se ne riportano di seguito due
stralci:
“1) Nel periodo di crisi
idrica 2007/2008 dichiarato della Giunta Regionale
dell’Umbria sono stati spesi
Euro 1.544.624 per acquisto beni e servizi per gli
approvvigionamenti di acqua mediante autobotti nei
territori che hanno necessitato di tale servizio. La
copertura della spesa ha
determinato, secondo
quanto riportato nella Delibera n. 5 del 6.2.09
dell’ATO, la necessità di
un incremento tariffario per
il 2009 del 2,15% destinato
a finanziare parte (Euro
1.213.780) delle spese sostenute dal gestore per il
servizio autobotti, poiché il
limite massimo di incre-

mento non consente la copertura integrale della spesa.
Precisato che, oltre ai provvedimenti tecnico-amministrativi adottati con l’Ordinanza n. 3598 del Presidente del Consiglio del 15/
06/2007, che ha dichiarato
lo stato di emergenza per la
crisi idrica nei territori dell’
Italia centro settentrionale
tra cui la Regione Umbria,
la quale a sua volta ha adottato i provvedimenti di cui
sopra, sono stati stanziati
fondi per affrontare l’emergenza stessa. Quindi ci
chiediamo se questi fondi
avrebbero dovuto essere in
parte spesi per il pagamento delle autobotti di cui sopra; la questione ci sembra
essere un rafforzativo della richiesta della verifica
della legittimità o meno
dell’aumento in bolletta.
2) L’ATO Umbria 1 nella
suddetta Delibera n. 5 del
6.2.09, vista la Sentenza
della Corte Costituzionale
n. 355/2008 che ha dichiarato l’incostituzionalità del
pagamento della quota della tariffa riferita alla depurazione in caso di mancata
esplicazione del servizio, ha

ritenuto necessario un incremento della tariffa del
servizio idrico integrato, riferita alla fognatura/depurazione per gli utenti che
utilizzano il servizio allo
scopo di riequilibrare per
il 2009 il minor introito causato dalla suddetta sentenza, in misura adeguata a
garantire il ripristino degli
equilibri, come testualmente riportato alla pagina 4
della citata delibera
dell’ato Umbria 1.
In questo caso ci chiediamo se l’aumento della tariffa della depurazione e le
sue motivazioni a carico di
chi usufruisce del servizio
siano legittime e se il Gestore non sia obbligato a
stabilire norme (tempi e
modalità) per la restituzione a chi non avrebbe dovuto pagare il canone di depurazione”.
Denunzie più che legittime: gli utenti restano in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere il Commissione di vigilanza sull’uso delle risorse idriche, a meno che non
si tratti di un’ennesimo inutile carrozzino

Il problema dei piccioni
L’eccessiva presenza di
piccioni sul territorio comunale, motivo di disagi
oltre che nei centri abitati, come Petroia che ha
sollevato il problema,
grava in particolare anche presso il Cimitero Comunale, dove i volatili
trovano agevole rifugio.
Da un comunicato dall’Assessore all’ambiente
Paola Gramaccia apprendiamo: che “in collaborazione con l’Asl, è stato
effettuato il censimento
dei piccioni urbani ed è
stata rilevata una presenza abnorme di colonie sia
nella frazione che nell’intero territorio comunale.
Questi volatili, se presenti
in modo sovradimensionato, producono un inquinamento biologico,
creando cattive condizioni igienico-sanitarie. Al
riguardo si interverrà secondo le procedure previste dalla legge, al fine
di evitare la proliferazione e riportare un equili-

brio tra ambiente urbano e
densità della popolazione
di colombi. In conclusione
– evidenzia l’assessore
Gramaccia – tengo a sottolineare che di tutti questi
provvedimenti sono stati
costantemente informati i
residenti e che l’amministrazione comunale assicu-

ra la piena collaborazione con gli stessi”.
Ecco, ci sarebbe da depiccionizzare anche il Cimitero: non occorrono autorizzazioni da parte dei residenti: l’Assessore agisca pure, e possibilmente
il più presto possibile.
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Basket Maschile

Un Gualdo per palati fini Torna Tamagnini
Marco Gubbini

Quello che è appena iniziato
sarà un campionato particolare. Per il numero delle
squadre che si contenderanno lo scettro di regina dell’Umbria, ridotte a 16, e perché per la prima volta il
Gualdo non nasconde ambizioni più importanti rispetto
alla solita tranquilla salvezza.
La rosa a disposizione di
mister Balducci, secondo la
maggioranza degli addetti ai
lavori, ha tutte le carte in
regola per rivestire un ruolo
importante nel campionato
di Eccellenza 2010-2011.
Notevoli i colpi portati a segno dalla dirigenza. L’arrivo di Marco Gaggiotti ha
dato estrema qualità al reparto avanzato e gli ultimi
botti in difesa hanno completato lo scacchiere biancorosso. Lanfranco Pellegrini e Mattia Acciarresi non
sono arrivi da poco. Il primo
con tanta esperienza in serie
D, il secondo un giovane
che sfiora i 190 cm di altezza e che benissimo ha fatto
la scorsa stagione e Cannara.
Le amichevoli di precampionato e la Coppa, nonostante la mancata qualificazione, non hanno mai fatto
storcere la bocca ai tifosi.
Insomma tutti ingredienti,
compreso il solito grande
spirito di gruppo forgiato da

Roberto Balducci, che potrebbero far pregustare un
piatto per palati fini. Di grande livello anche lo staff tecnico formato per il settore
giovanile. A guidare la Juniores sarà Gianni Rossi,
uomo di grande esperienza
anche nella Berretti biancorossa. Gli allievi sono stati
affidati ad Henri Moraschini
(Berretti del Gualdo nel
2004) e panchina dei Giova-

Gaggiotti

nissimi confermata per Marco Campese e Marcello Pompei.
Oltre al calcio giocato, la
stagione del Gualdo si caratterizzerà per l’innovativa
campagna di marketing
“Made in Gualdo” che sarà
prestissimo presentata per
mezzo di una conferenza
stampa. Una iniziativa con
la quale la Società biancorossa vuole porsi all’atten-

zione della città, rafforzandone l’immagine. Il Gualdo
Calcio può essere infatti un
veicolo adatto a questo scopo grazie ai 90 anni ininterrotti di diffusione del calcio
e della cultura sportiva soprattutto verso i giovani.
Ed era dedicata proprio ai
90 anni di storia ella gloriosa società biancorossa, la
mostra fotografica che si è
conclusa lo scorso 21 agosto, totalizzando oltre mille
visitatori con viva soddisfazione degli organizzatori. La
mostra diventerà a breve
permanente all’interno dei
locali dello stadio, dove verranno trasferite le oltre duecento immagini che hanno
fatto rivivere piacevoli emozioni a tanti tifosi biancorossi.
Questa la rosa:
Portieri: Bocci (Pierantonio) e Passeri. Difensori:
Acciaresi (Cannara), Matarazzi, Mengoni, Pellegrini
(Spoleto), Roscioli (Pontevecchio), A.Romanelli, Sannipoli, Timpanella.
Centrocampisti: Buccilli
(Gubbio), Campese, Farneti,
Grandoni, Orazi, Trollini,
G.Romanelli. Attaccanti:
Bellucci, Galli, Gaggiotti
(Fabriano), Karakaci, Levato, Ouri (Pontevecchio).
Partenze: Carletti, Dall’Uomo, Caterini, Sorbelli, Ramazzotti, Ramacci.

Rigoni vice Lolli
Un po’ per necessità (esigenze di bilancio) ed un
po’ per scelta tecnica (è
comunque interessante lavorare con i giovani), il
Basket Gualdo ha scelto la
linea verde anche per il
quarto campionato consecutivo in serie B. Sono state confermati Paleco, Baroncelli, Romagnoli e Salvia (anche se al momento
in cui scriviamo l’accordo
definitivo ancora non c’è),
è tornato Tamagnini e sono
arrivati ragazzi interessan-

Stabile la panchina con Marco Bettelli che raddoppia il suo
impegno allenando anche l’under 21. Novità invece in
società con Gianni Smacchi che assume la presidenza. Il
team di giocatori è rimasto pressoché stabile con la conferma
dei migliori elementi integrati dall’arrivo di tre giocatori di
spessore: Paulinho Castillo, universale, classe ’82, in arrivo
dallo Spoleto e già a Gualdo 2 anni fa; Mario Zago,
brasiliano, laterale classe ’89 proveniente dal Terni dove ha
vinto il campionato under 21; Luca Biagiotti, pivot, classe
’83, gualdese proveniente dal Fossato calcio a 11. Il
campionato inizierà il 25 settembre e la Virtus Gualdo sarà
in trasferta sul campo del Miracolo Piceno. Obiettivo: una
tranquilla salvezza.

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

razzi team manager e Marco Tini segretario.
La squadra: Brusamarello,
Paleco, Margio, Baroncelli, Rigoni, Romagnoli,
Salvia, Tamagnini, Serpentino, Saccà, L. Mancini, Biagioli, Ascani,
S.Mancini, Franceschini.
Il Gualdo inizierà la stagione alla vigilia dei Giochi de le Porte. Giocherà,
infatti sabati 25 settembre
alle ore 18,00 contro
l’Umbertide.

Basket femminile

Pagliaccia per la
Weidemann
Pochi cambiamenti in un
team che anche nella scorsa stagione ha funzionato
alla grande. Al timone è
stata confermata, come
scontato, Susanna Galli.
Come vice avrà Barbara
Cencetti (in sostituzione di
Fabio Pranzini) che guiderà anche l’under 17 insieme alla Galli. Mauro Mari-

Calcio a 5

Torna Paulinho
nella Virtus Gualdo

ti: il play Brusamarelli del
Treviso, la guardia Margio
dal Latina, il pivot Serpentino dallo Scauri e l’ala pivot
Saccà dal Mortara. La rosa è
poi completata da un bel
gruppo di ragazzini del vivaio. Novità in panchina:
accanto a mister Lolli il presidente Saverio Pallucca ha
chiamato Alessandro Rigoni. Nel team dirigenziale il
nuovo Ds è Raffaele Barberini ed il nuovo dirigente
responsabile sarà Gianni
Retini con Fabrizio Mata-

ni curerà la under 15. Nell’organico un solo cambiamento di rilievo. Non ci sarà
più Marta Weidemann (rinuncia dovuta a motivi di
lavoro) che verrà sostituita
da Chiara Pagliaccia, guardia ala di 1 m e 80 cm, perugina molto giovane (è
dell’89). Completeranno
l’organico le ragazzine del

vivaio con qualche individualità di rilievo come
Elisa Ercoli (1m e 92 cm)
L’obiettivo fissato è la possibilità di inserirsi nel gruppo play-off come già avvenuto nella stagione scorsa.
Il campionato inizierà il 9
ottobre. La Siri Store sarà
impegnata a Bari alle 19
con il Corato.

L’ALTRO CALCIO
Smaltita la delusione per il finale di stagione tutto da dimenticare (il Cerqueto ha fallito la promozione
perdendo la finale dei play-off mentre il Morano ha perso i play-out ed è retrocesso in seconda
categoria), le nostre squadre “minori” di calcio ripartono con nuovi propositi e nuovi entusiasmi.

Prima cat. gir. A

Il Cerqueto a Mingarelli
Nel girone A della prima categoria il Cerqueto si presenta
ai nastri di partenza con un nuovo timoniere. Il Presidente
Matteo Pieretti ha affidato la squadra al navigato Mario
Mingarelli (con Claudio Fiorucci in appoggio). Rinnovato
in abbondanza anche il parco giocatori. Sono arrivati
Andrea Marcantoni dallo Scheggia, Lorenzo Galantini
(dal calcio a 5), Filippo Bazzucchi dal Nocera, Nicola
Sorbelli ed Emanuele Giulietti dal Gualdo, Alessio
Casagrande (che ha ripreso l’attività dopo due anni),
Lorenzo Bazzucchi e Daniele Brunetti dal Morano, Andrea Merli dal Fossaoto. L’avvio è stato scoppiettante. In
precampionato i biancocelesti hanno collezionato 6 vittorie su 6 partite. La stagione inizierà il 19 settembre. Il
Cerqueto sarà impegnato in trasferta sul campo del Viole
e disputerà la prima partita in casa il 26 settembre contro
il Selci Nardi.

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

Cardoni

Seconda cat. girone A

Il Morano a Pica
Anche il Morano è animato da convincenti propositi di
rivincita. Il tecnico sarà Maurizio Pica e la squadra è stata
rimpolpata con numerosi nuovi arrivi dal portiere Andrea
Minelli, a Michele Piermatti, Cristian Bensi, Vincenzo
Galasso, Francesco Ascani, Marco Coccia, Cristiano Pecci,
Alessio Codignoni, Umberto Finetti, Andrea Matteucci.
Obiettivo dichiarato è la riconquista della Promozione. Il
campionato partirà il 12 settembre (Parlesca- Morano). Il
Morano giocherà la prima in casa il 19 contro la Vis
Fossato.

Terza cat. girone A

A Rigali è sempre Santioni
Panchina stabile in casa del Rigali con il confermatissimo
Sauro Santioni che si è meritato la fiducia con l’ottimo
lavoro svolto nella passata stagione. Avvicendamento al
vertice societario, invece, tra Gianni Guidubaldi che diventa presidente con Angelo Gaggia che gli fa da vice.
Confermato il gruppo storico dei giocatori ma non mancano i nuovi arrivi: Emanuele Giacometti dal Cerqueto,
Cristian Rampini dall’helvillum Fossato, Mauro Fagliozzo
ed Alex Santioni dal Real Fossato. Obiettivo dichiarato:
fare il meglio possibile contando soprattutto su un gruppo
sano ed unito ponendo davanti a tutto i valoro dello sport.
Prima partita in casa il 19 settembre con l’Ikuvium.

IL NUOVO

- N. 9

pag. 15

Informazioni

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

“Rovente”? Macché! Normale, anzi…
Contrariamente a quanto riferito dai mezzi d’informazione, l’estate appena trascorsa non
è stata “da record di caldo”. Tutt’altro. Termometri sotto tono, pluviometri soddisfatti
Con il 1° settembre ha avuto
inizio, con 23 giorni d’anticipo su quello astronomico,
l’autunno meteorologico ed
è tempo di resoconti e riassunti. Non che a giorni le
foglie ingialliranno e i boschi si coloreranno di rosso,
arancio e caramello: solitamente, a causa dell’inerzia
termica del nostro pianeta –
ovvero della difficoltà e del
ritardo delle masse d’acqua,
soprattutto, a riscaldarsi o
raffreddarsi – tale spettacolare metamorfosi non si manifesterà prima dell’inizio di
ottobre e, solo in annate eccezionalmente fredde, già a
metà settembre. Si tratta unicamente di “statistica”. Da
qualche giorno e fino al 30
novembre siamo, dunque, in
autunno.
Estate 2010: ecco la verità…
Dell’estate, che dire? Come
al solito, c’è chi se l’aspettava eccezionalmente calda e
chi la voleva straordinariamente fredda. Al contrario,
si è mantenuta sostanzialmente nelle medie, per quanto riguarda sia le temperature sia la piovosità. A dire il
vero, e per essere ancora più
precisi, giugno, luglio ed
agosto sono stati complessivamente più freschi del normale: lo scarto negativo è di
circa mezzo grado, anche se
non mancano le differenze.
Luglio, infatti, ha avuto temperature più alte del normale di quasi un grado, mentre
agosto più basse sempre di
un grado, mentre giugno se
n’è restato “in media via”
segnando uno scarto negati-

vo di mezzo grado. Emerge,
quindi, la prima verità: al
contrario di quanto vanno
strombazzando i mezzi d’informazione – e cioè che quest’estate sarebbe stata eccezionalmente calda – l’estate
2010 è risultata invece complessivamente normale se
non persino più fresca in
molte zone. Il caldo, quello
vero, quello da “anticiclone
africano”, si è sentito solo
per due settimane a luglio ed
una ad agosto. Per il resto,
l’estate è trascorsa normalmente, con periodi freschi e,
addirittura, freddi, come nella terza decade di giugno.
Quest’estate, del resto, almeno per la nostra zona, non
passa agli annali della storia
per le sue temperature alte
(36°C), quanto per la temperatura minima (7,8°C), che è
di tutto rispetto, anche se
ben lontana dai record di cui
la stampa e la televisione
sono ghiotti.
Piogge: un ricco bottino…
Le piogge, con scarti davvero minimi, sono rientrate
nella norma. Quindi, dopo
un inverno ed una primavera eccezionalmente piovosi,
non è seguita un’estate arida
e ciò ha portato lo scarto
positivo a valori decisamente consistenti: dal 1° gennaio sono caduti 942 mm di
pioggia, ben 250 in più di
quanto sarebbe stato normale attendersi. L’unico motivo per cui, a fine agosto, si
poteva assistere al meraviglioso spettacolo di pascoli
e prati verdi e ruscelli, solitamente secchi, ricchi d’acqua. Se il trend positivo ver-

rà confermato, ora, anche in
questo mese di settembre, è
facile che l’anno chiuderà a
quota 1300-1400 mm, come
nelle annate più piovose di
questo decennio.
Che cosa ci attende?
Riguardo, invece, alla
diatriba su come sarà questo
mese di settembre e, più in
generale, quest’autunno, vi
dico solo che tre dei principali modelli matematici stagionali danno il seguente
responso: uno descrive il
mese di settembre come sensibilmente più freddo per
tutta l’Italia, specialmente il
centro-nord; un altro, al con-

trario, pronostica temperature superiori alle medie per
tutto il nostro paese; un altro
ancora sceglie una via intermedia, individuando in settembre un mese piovoso e
termicamente nella norma.
Come vedete, non c’è il minimo accordo. Ma va detto
che l’unico modello che aveva azzeccato l’estate 2010,
prevede il freddo: vedremo
ora se è stato un terno al lotto
o se c’è qualche segno di
miglioramento in un settore
dei modelli predittivi notoriamente poco veritiero…
Pierluigi Gioia
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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:
19-9, Farmacia Comunale Tf. 075912236
26-9, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
3-10, Farmacia Comunale
10-10, Farmacia Capeci
Reperibilità mensile Settembre - Farm.Capeci
Reperibilità mensile Ottobre – Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali, aperta dal lunedì al sabato,
non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
Carabinieri
Infopoint
Polizia municipale
Corpo Forestale
Nuovo Ospedale Branca
Croce Rossa
Guardia Medica
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
APM (Az. Prov. Mobilità)
Museo Rocca Flea
Museo dell’emigrazione
Servizio Taxi Bensi (Fossato)
Ufficio Postale
“
“ Succursale
Umbria acque
“
“ numero verde
Gas Segn. Guasti
ENEL
Poligono di tiro Sascupo
ACI – Ufficio
Socc. Stradale
Pronto Intervento
Pronto soccorso

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it

075915021
075912220
0759150263
075910443
075916291
075 92708
075912179
0759109259
075910294
075910340 e
075916100
075916078
0759142445
075919202
075916846
0759142210
07550593202 e
075505931
800250445
800900999
800900800
3338280628
071912271
116
112
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) 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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Tanti auguri a….
Ambra Bellucci

Zibaldone

IL NUOVO

- N. 9

Immagini dell'estate

per il suo secondo compleanno dalla sorellina Alice, la
mamma Paola ed il papà Andrea.

Piazza
soprammuro:
Il Gruppo
sportivo AVIS
in occasione
della giornata
del donatore

Cinquant’anni insieme
Il 31 luglio gli amici Bruno Gentilucci e Rosella Bea
hanno festeggiato il 50esimo anniversario del loro
matrimonio. I più cari auguri da familiari ed amici.
Complimenti ed auguri anche dalla Redazione.

Palazzo
Mancinelli:
Calcetto per
over 50

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

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

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

