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Giochi de le Porte

A San Martino il palio 2010
Riconferma di San Facondino per il miglior corteo storico.
Lungaggini nell’assegnazione del palio per presunte irregolarità

I priori della porta vincitrice

È stata un’edizione in cui
è accaduto di tutto quella
del 2010, dopo il thriller

prolungatosi per settimane
sulla possibilità di disputare il palio a causa del Decre-

to Martini a tutela degli animali, scrosci di pioggia hanno condizionato l’apertura
del venerdì, poi una superba sfilata del corteo storico
nella serata di sabato in cui
la giuria ha impalmato ancora una volta Porta San
Facondino, e, nella giornata conclusiva, altri scrosci
di pioggia a intermittenza
sui giochi, poi il giallo di
presunte irregolarità nella
corsa a pelo che ha ritardato
la proclamazione dei vincitori, ed infine il fantoccio
della Bastola, restìo a prender fuoco per il rogo finale.
Da segnalare, nella mattinata di domenica, presso la
chiesa di S.Francesco, il
grande successo del ricevimento delle rappresentanze
ospiti che, con la loro presenza hanno dato lustro all’appuntamento dei Giochi:
oltre alla delegazione del
comune ospite (Torgiano)

Porta San Martino torna finalmente alla vittoria

guidata dal sindaco Nasini,
quella del comune gemellato di Audun le Tiche guidata dal sindaco Lucien Piovano, quelle dei due comuni Bra e Sant’Agnello con
cui sono avviate le procedure di gemellaggio, i Sin-

La morte di Frank Stella
Si è spento il 27 settembre a
91 anni a Detroit, Frank Stella, discendente da una famiglia originaria della parrocchia di Boschetto, emigrata
negli USA nei primi anni
del 900.
Era nato a Jessup in
Pennsylvania il 21 gennaio
1919 ed aveva studiato Economia presso l’Istituto del
Commercio dell’Università di Detroit. Richiamato
alle armi nella seconda guerra mondiale, era stato dimesso con il grado di maggiore dell’aeronautica. Aveva fondato nel 1946 a
Detroit un’azienda di elettrodomestici, la “F.D. Stella Products Company”, produttrice anche di apparecchi per la grande ristorazio-

ne, società leader nell’economia statunitense. Con il
progredire nel successo imprenditoriale, entrò a pieno
merito nella società civile
americana, membro del consiglio di amministrazione di
ospedali, associazioni mediche ed educative, banche,
società di commercio, associazioni civiche e industriali, ricevendo premi e onorificenze.
Iscritto al Partito Repubblicano, è stato membro del
consiglio nazionale e
referente per l’economia di
quattro presidenti: Richard
Nixon, Gerald Ford, Ronald
Reagan e George Bush. Presidente dell’Associazione
Industriali e della Camera
di Commercio di Detroit

(1983-84), divenne presidente della NIAF (National
Italian American Foundation), importante associazione che rappresenta negli
Stati Uniti oltre venti milioni di italo-americani, collaborando con il Congresso e
la Casa Bianca,. Nel 1999
era stato premiato come
“italo-americano dell’anno”
alla presenza di Bill e
Hillary Clinton e di altri
importanti personaggi
(Lamberto Dini, Renzo
Arbore, Zucchero Fornaciari, Ferragamo). Socio del
“John D. Calandra Italian
American Institute” e del
Rotary Club di Detroit, e
Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ha avuto dalla moglie Marta

daci di Nocera Umbra (Tinti) e Fossato di Vico (Monacelli), il Vice Presidente
della Provincia e tanti altri,
con il sindaco Morroni ed il
Presidente dell’Ente Pieretti
nel ruolo di anfitrioni, fra
gli interventi di circostan-

za, di rilievo quello del Sindaco di Nocera Umbra in
cui si è evidenziato finalmente il possibile recupero di una comunità di interessi e di contiguità storica
e territoriale.
(segue a pag. 7)
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Primo piano

DICE BRONTOLO…
di GiòKarl

Con una folta partecipazione di pubblico ed una schiera di autorevoli interventi
da parte di rappresentanti
delle istituzioni e delle forze politiche, si è svolta sabato 25 settembre presso la
Sala dei Notari di Perugia la
Prima Conferenza Regionale della Famiglia, promossa
dal Forum delle Associazioni Familiari dell’Umbria.
Il tema scelto dall’organizzazione cattolica per questa
prima edizione è stato: “Le
politiche familiari locali e
le risorse della società civile”. A giudicare dall’entusiasmo e dal consenso
“bipartisan” raccolto da questa iniziativa, si direbbe che
sta cominciando a far breccia anche in Umbria l’idea
che la famiglia ed i figli sono
davvero una risorsa per la
nostra società. In tutta Italia
sta del resto crescendo il
gruppo dei Comuni “amici
della famiglia”, i quali considerano una priorità assoluta quella di attuare politiche favorevoli ai nuclei familiari con figli o anziani a
carico. Il portabandiera di
questo drappello di comuni
è stata la città di Parma, dove
già da alcuni anni si è cominciato ad applicare il principio del “quoziente familiare” per calcolare il costo
di servizi comunali, quali ad
esempio asili nido, trasporti
e mense scolastici, residenze sanitarie assistite, in prospettiva anche l’addizionale IRPEF. A quanto ho appreso dal quotidiano Avvenire, sempre a Parma, lo
scorso maggio, è nato il
Network italiano di città per
la famiglia (fondatori: Parma, Roma, Bari e Varese),
una rete territoriale che unisce una cinquantina di Comuni del Nord ma anche del
Centro e del Sud Italia. Tanto per passare agli esempi
concreti, ognuno di noi può
verificare come qui da noi
molti servizi comunali, al
pari degli scaglioni progressivi della bolletta dell’acqua o dell’energia elettrica,
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Controcanto

L’estate se n’è andata
di Carlo Catanossi

non tengono in alcun conto
il numero dei componenti la
famiglia. Questo significa
che le famiglie numerose
sono fortemente penalizzate. Ebbene, è notizia di alcune settimane fa che in
Trentino le famiglie numerose (dai 3 figli in poi) potranno godere di specifici
contributi per l’abbattimento dei costi relativi ai consumi idrici ed energetici.
Si stanno mettendo a punto,
d’intesa con l’Associazione
nazionale famiglie numerose e il Forum trentino delle
associazioni per la famiglia,
le modalità ed i criteri in
base ai quali saranno concessi i contributi. Tra le misure previste per le famiglie
con almeno tre figli, inoltre,
vi è anche un ticket sanitario
che tenga conto dei carichi
familiari. Un altro esempio
riguarda la cura con cui la
gestione ordinaria del comune tiene conto del punto
di vista e delle esigenze dei
bambini e degli anziani, a
cominciare dalla viabilità
cittadina (inclusi i marciapiedi, le corsie riservate, le
piste ciclabili, i parcheggi
ecc.) e l’arredo urbano (giardini pubblici, parchi giochi,
attrazioni varie). Con l’inverno demografico verso cui
siamo incamminati, sarà
bene che anche le piccole
comunità come la nostra
comincino ad investire sulla famiglia, se vogliono
guardare al futuro con un
po’ di speranza. Qualcosa si
è cominciato a fare con gli
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interventi economici in tempo di crisi, ma qui si tratta di
passare da una logica
emergenziale ad una riforma strutturale, prima della
mentalità e poi della programmazione locale. Sarebbe a mio avviso auspicabile
che le nostre amministrazioni locali battano un colpo e
ci facciano sapere se ci sono
scelte strategiche in vista
anche “nell’Umbria dell’Est”.

In attesa dei Giochi delle Porte
scrivo queste righe nel pomeriggio di sabato che precede
la festa mentre un cielo plumbeo sovrasta la città.
C’è una vaga atmosfera di
competizione che i miei figli,
più coinvolti di me, mi partecipano e mi trasmettono. Non
sarà una edizione facile quella di questo 2010. Prima le
polemiche e le incertezze sul
percorso legate alla nuova
normativa di protezione per
gli animali che partecipano
alle rievocazioni storiche, poi
il tempo che ha già bruciato
la giornata di venerdì e che si
appresta a rendere difficile
quella di sabato e poi quella
di domenica. Ma su tutto incombe la situazione generale
della nostra città particolarmente complessa.
È di questi giorni l’assemblea dei lavoratori della Merloni che prendono atto della
difficoltà in cui si dibattono
le Istituzioni alla ricerca di

soluzioni costruttive per la
vicenda e in cui si parla di
nuove proposte di acquisto
dell’azienda da parte di investitori internazionali. Colpisce in questo incontro l’assenza del sindacato che non è
presente all’assemblea dei
lavoratori e la scarsità, ancora una volta, delle presenze
pubbliche.
Ma anche per il resto non è
che vada molto meglio. Nella
ceramica siamo tornati alla
vecchia canzone: un giorno
si lavora e cinque a spasso! Il
commercio langue sia al centro storico che fuori. L’artigianato e l’agricoltura lamentano scarsezza di risorse, di
attenzioni e di utili. Gli Istituti di credito emettono lamenti
così alti sul livello delle sofferenze bancarie che quasi sei
portato a compatirli (ma poi
torni in te e dici: ben gli sta!).
Allora è tutto così drammatico che non ci sarà nessuna
festa stasera e domani?

Assolutamente no. Intanto
perché non tutti vivono le stesse situazioni di difficoltà allo
stesso modo. Poi anche perché la festa prenderà ciascuno di noi e ci trascinerà fuori
della normale consapevolezza della realtà, almeno per
questi giorni.
Saranno i classici giorni della
spensieratezza, in cui andremo ad affollare le taverne,
passati i quali torneremo ai
problemi veri e pressanti della vita quotidiana. Saranno i
giorni in cui torneremo ad
ascoltare i nostri amministratori ripetere: non c’è una lira
e ci dobbiamo arrangiare.
E forse dovremo preoccuparci o per le nuove tasse a
cui dovremo comunque far
fronte o per la rinuncia a qualche servizio o realizzazione
collettiva a cui saremo chiamati inevitabilmente.
Certo dovremo prendere atto
che l’estate è ormai passata e
che l’autunno è già tra noi.

Impegni di lavoro non conciliabili

Umberto Balloni si è dimesso da assessore
Lo sostituirà Fausto Cambiotti
Come si suol dire un fulmine
a ciel sereno. Anche se l’interessato ha detto che nell’aria
c’era già qualcosa da qualche
giorno. Umberto Balloni,
dopo soli 5 mesi (aveva sostituito Sandra Monacelli nel
maggio scorso), passa la
mano, restituisce le deleghe e
si dimette da assessore alla
cultura, scuola e sport. Non ci
sono motivazioni politiche
dietro il gesto annunciato in
consiglio con la voce rotta
dall’emozione. Sono soltanto
cambiate le sue condizioni
personali inerenti il lavoro.
Balloni è medico e lavora
presso l’ospedale di Foligno:
“In estate è arrivato un nuovo
primario in ospedale e ciò che
per me era possibile a maggio
ora non lo è più perché i miei
impegni attuali in ospedale
non mi consentono di conciliare il lavoro con la politica.
Ho dovuto scegliere ed ho
scelto il lavoro. Ringrazio tutti

per la fiducia, in primo luogo il
sindaco Morroni, ma non mi è
stato possibile fare altrimenti”.
Sandra Monacelli si dichiara
dispiaciuta per la scelta di
Balloni anche se ne comprende
le ragioni e lo ringrazia per
l’impegno profuso. Massimiliano Presciutti, pur definendo
Balloni una persona per bene,
vede nella maggioranza “dei
seri problemi di tenuta”. Mentre per Gianluca Graciolini l’abbandono di Balloni “fotografa
e rappresenta bene il fallimento senza appello, politico ed
amministrativo concreto, del
progetto monacelliano della Gualdo ci sta a cuore-”.
E’ seguita una risposta della
giunta: “Chi, in modo maldestro e davvero riprovevole, tenta di strumentalizzare le sue
dimissioni non solo manca gravemente di rispetto all’assessore Balloni, al quale rinnoviamo i nostri sentimenti di affetto, di stima e di pieno apprez-

zamento per il lavoro svolto
all’interno della Giunta in questi mesi, ma confonde la realtà
con quelli che sono i propri
desideri”
La sostituzione di Balloni non
è andata per le lunghe. In cima
alla lista dei papabili, come a
maggio, c’era Fausto Cambiotti, capogruppo Sms. E dopo
qualche giorno di riflessione il
presidente dell’Easp, nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre,
questa volta ha detto “sì”. Lascerà, quindi, il suo posto in
consiglio a Gianni Paoletti
mentre alla presidenza
dell’Easp dovrebbe andare Paolo Fiore.
Cambiotti era già stato assessore (ai lavori pubblici) nella
giunta Scassellati. Si era dimesso per assumere la presidenza dell’Easp (da cui era stato dimissionato per non aver
aderito al PD). Medico veterinario, ha anche una laurea in
filosofia e quindi si sente parti-

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

Fausto Cambiotti

colarmente motivato nel nuovo incarico. La sua scelta di
entrare in giunta viene giudicata dai partiti della sinistra
in contrasto con la sua
leaderschip dell’Idv comprensoriale ed ha scatenato prevedibili reazioni: “Questa scelta- scrive Mario Fioriti, segretario del Psi provincialepone in seria discussione qualsiasi ipotesi di ricollocazione
futura dell’Italia dei Valori
all’interno del centro sinistra
a Gualdo Tadino”.
(R.S)
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L’opposizione al contrattacco

“Incapacità di realizzare il programma sbandierato in campagna elettorale”
Riccardo Serroni

ferenza stampa, quindi, la
sinistra prova a ritracciare
un percorso comune, anche
se poi, nelle settimane successive, ognuno ha continuato a mantenere il suo ritmo.
Ma vediamo per sommi capi
i capi d’accusa nei confronti
dell’amministrazione Morroni.
Massimiliano Presciutti
punta il dito sul problema ex
ospedale Calai (ne parliamo
a parte) e contro il metodo
Morroni: “Ci impedisce di
discutere- dice- e di apportare il nostro contributo mostrando una ostilità al confronto evidentemente dettata dalla paura”. Critico anche sulla riorganizzazione
della macchina comunale:
“Era necessaria- dice- ma
non doveva essere fatta con
l’accetta (è stato smantellato l’ufficio terremoto pur se
ci sono ancora 300 pratiche
inevase) e con atteggiamenti intimidatori. Si torni a discuterne con un atteggiamento costruttivo perché
oggi si respira un’aria pesantissima. Chiederemo la
convocazione di un consiglio comunale aperto per
parlarne”.
Gilberto Garofoli ha sottolineato la mancanza di progetti da parte della nuova
giunta: “Fino ad ora sono
stati portati avanti solo progetti ereditati dalla precedente amministrazione come
il patto dei sindaci ed i tetti
fotovoltaici. L’ICARE eco-

nomia non ha portato nulla
di nuovo. I bandi per l’incentivazione finanziaria alle
imprese li avevamo già fatti
noi. Per contro non c’è chiarezza su che cosa si vuol fare
di strutture importanti come
l’ex tiro a volo”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’intervento di
Angelo Scassellati: “C’è
una sostanziale paralisi amministrativa per l’incapacità di realizzare ciò che è
stato promesso in campagna
elettorale. Io l’avevo detto
che non c’erano risorse sufficienti per sognare. Morroni e Monacelli hanno ingannato la gente promettendo
cose che sapevano che non
avrebbero potuto realizzare.
Ciò che hanno fatto fino ad
ora l’hanno ereditato dalla
precedente amministrazione
e molti progetti non vanno
avanti come il Talia, casa
Cajani, il Museo Rubboli, la
stazione intermodale, la
regimentazione delle acque
reflue. Altri, infine, che erano diventati un fiore all’occhiello, sono stati abbandonati come il Gualdo Mig
Festival”. Qualcuno deve
avergli poi riportato alle
orecchie che durante le assemblee gli amministratori
si giustificano di non poter
fare ciò che viene richiesto
per mancanza di soldi dovuta alla finanza allegra della
precedente amministrazione: “Falsità e calunnie- replica Scassellati- Se la pren-

dono con la precedente amministrazione perché non
hanno l’onestà di dire che la
situazione finanziaria dei
comuni è resa difficilissima
dalle scelte governative. Noi
abbiamo lasciato i conti in
ordine con una disponibilità
di cassa di 10 milioni di euro,
un avanzo di 364 mila euro e
450 mila euro da incassare
per gli arretrati ICI. Piuttosto pensavamo che avendo
un governo amico potessero
avere dei canali preferenziali
con i Ministeri. Canali, però,
che non sembrano esistere”.
Scassellati scivola poi su
un’espressione infelice
quando parla di stampa asservita suscitando le reazioni dei giornalisti: “Se vi fate
sentire noi vi diamo spazio,
altrimenti…”. Graciolini e
Presciutti condividono.
Infine Gianluca Graciolini
che preannuncia lacrime e
sangue: “Nei prossimi anni i
tagli del Governo saranno
ancora più dolorosi. Cominciamo a parlarne insieme
perché le minori risorse incideranno sui ceti sociali più
deboli. Urge prendere delle
contromisure e le dobbiamo
trovare insieme agli altri enti
come la Regione e la Provincia se vogliamo evitare
una macelleria sociale. La
nostra disponibilità c’è. Vogliamo riaprire un confronto in consiglio comunale e
sollecitare la giunta proponendo nostre iniziative”.

La replica del PDL
Il PDL ha replicato alle affermazioni dei gruppi di
opposizione con un documento in cui, rispetto ai temi
da me riportati, si sottolineano questi diversi punti di
vista:
“Si è sentito dire che in
questo primo anno di amministrazione si sono realizzati unicamente i progetti già avviati in precedenza,
quando invece, quei pochi
già iniziati, erano completamente arenati e si è dovuto lavorare il doppio per
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I tormenti del PD

“Paralisi amministrativa. Portati
avanti solo vecchi progetti”
Dopo poco più di un anno, la
coalizione di sinistra uscita
con le ossa rotte dalle elezioni del giugno 2009 si ripresenta al pubblico compatta per fare le pulci all’amministrazione Morroni.
Angelo Scassellati (Socialisti), Massimiliano Presciutti (PD), Gilberto Garofoli
(Progressisti) e Gianluca
Graciolini (Rifondazione)
convocano i giornalisti il 7
settembre per una conferenza stampa congiunta con un
fuoco incrociato contro l’attuale amministrazione di
centrodestra. Nei mesi trascorsi i quattro gruppi non
sempre hanno viaggiato su
posizioni univoche. Anzi, su
alcuni temi sono andati in
direzioni opposte. Socialisti
e Progressisti, ad esempio,
hanno votato l’elezione del
Presidente del Consiglio
Comunale Eduardo Vecchiarelli e la riapertura delle
cave a Colle dei Mori mentre PD e Rifondazione Comunista hanno votato contro. Ed anche nella gestione
quotidiana del ruolo di opposizione si viaggia su ritmi
diversi. Gianluca Graciolini
sforna comunicati stampa ed
Ordini del Giorno a ripetizione; il PD, pur con minore
frenesia, sembra essere sul
pezzo con una certa frequenza; calma piatta, invece, sul
fronte Socialisti e Progressisti che limitano la loro opposizione sui banchi del consiglio comunale. Con la con-
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farli ripartire.
Si è sentito dire che la passata amministrazione ha
lasciato una disponibilità di
cassa di 10 milioni di euro
quasi a far credere che per
questo meriti un plauso.
Questa affermazione crediamo, sia la più grave fra
tutte proprio perché detta
da un ex Sindaco.
Caustica la replica dell’Assessore Moscatelli, neofita
in materia, pronto a spiegare brevemente a Scassellati, grande amministra-

tore con un’esperienza decennale alle spalle, cosa
significa parlare di “disponibilità di cassa” in un bilancio comunale.
“La disponibilità di cassa
non rappresenta una liquidità che si può spendere o
impiegare liberamente (anche perché una buona parte di quegli importi sono
riferiti, per esempio, ai fondi per la ricostruzione post
sisma) e non è neanche il
frutto di una buona o cattiva amministrazione, sem-

mai può rappresentare un
valore di partenza per sommare algebricamente i residui attivi e sottrarre quelli
passivi e vedere qual è, e
se c’è, avanzo di amministrazione. Quello sì che è
un dato rilevante per quantificare la disponibilità economica spendibile di
un’amministrazione. L’eredità ricevuta parla di un
avanzo di Euro 364’000 circa a cui vanno sottratti,
però, debiti fuori bilancio
per Euro 390’000". (R.S.)

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

Quale partito per il futuro?
Il congresso di sezione annunciato per il 15 ottobre

Altro fatto rilevante proveniente dal versante opposizione
è un’assemblea del PD del 18 settembre presso il CVA di
Cartiere. Era un’assemblea precongressuale che era interessante seguire in modo particolare per registrare la
situazione interna del maggiore partito di opposizione
dopo le divisioni laceranti dello scorso anno. Il responso è
immutato. Divisioni c’erano e divisioni rimangono. Tralascio le considerazioni emerse nei confronti dell’attuale
amministrazione che sono sintetizzabili nell’intervento di
Roberto Morroni: “Dopo alcuni mesi di luna di miele, la
gente comincia ad accorgersi di ciò che non va”.
Ma è la situazione interna del PD che è stata al centro del
dibattito e ne esce la percezione di un’immagine piuttosto
incerottata.
Il primo strappo non ancora ricucito è la divisione interna.
Il segretario Felice Berrettini annuncia il congresso per il
15 ottobre e la nomina di un consiglio di 40 membri ed apre
ai dissidenti ma invitandoli a rientrare “nel rispetto delle
regole”. Dei dissidenti, comunque, in assemblea non c’è
traccia e questo particolare ha lasciato un po’ di amaro in
bocca perché sembra che, dall’altra parte, non ci sia una
volontà così marcata di ricomporre. L’invito a rientrare nei
ranghi nel rispetto delle regole è pressante. Naturalmente
non è rivolto ai consiglieri dei Progressisti Garofoli e
Pascolini che, appartenendo ad un gruppo autonomo, non
possono rientrare per Statuto, ma agli oltre 100 iscritti che
fanno riferimento a loro.
Qual è l’obiettivo del PD? E’ quello di “tornare al più
presto a guidare il comune di Gualdo” (Massimiliano
Presciutti).
Ma il percorso è piuttosto accidentato perché, oltre alle
divisioni locali, la situazione del partito a livello nazionale
non aiuta e l’ultima uscita di Veltroni non viene condivisa,
nemmeno dai veltroniani.
Dice Francesco Comodi: “Sono preoccupato perché il
PD non ha scelto una strada chiara. Serve un leader che
rappresenti la sintesi, l’unione tra gli ex Dc e gli ex Pci”.
Perentorio è Giorgio Locchi, un giovane: “Siamo al giro
di boa, o sprofondiamo o ripartiamo. Qual è l’idea del PD
su temi fondanti come quelli della scuola, dell’economia…?”. E la necessità di “rimettere a posto il partito” è
sottolineata anche da Marcello Guidubaldi: “Non si può
essere così divisi. Bisogna coinvolgere tutti nel rispetto
delle regole”. Ma Guidubaldi guarda anche più in alto. Il
PD è orfano di riferimenti ideali e culturali: “A livello
nazionale siamo in stato confusionale. La nuova sinistra
deve guardare oltreoceano e prendere come punto di
riferimento per le idealità che esprime il presidente degli
Stati Uniti Obama”.
Costantino Matarazzi punta, invece, il dito contro le
primarie ad ogni costo: “Le primarie sono un tormentone
che rischia di farci morire”. Nostalgico ed un po’ pessimista appare Sandro Pinacoli: “La gente non crede più negli
ideali. Oggi la gente pensa prevalentemente ai propri
interessi”. Chiusura polemica di Luciano Recchioni contro i vertici regionali che hanno disertato l’assemblea:
“L’assenza del segretario Bottini è grave. Bisogna ricordargli che se a Gualdo ci sono queste divisioni è anche per
colpa sua e non può tirarsi indietro”.
Tormenti, preoccupazioni, incertezze in un contesto politico difficile che potrebbe essere suggellato da queste
poche righe che ho trascritto da un testo di cui ho perso
l’identità dell’autore: “Siamo a questo punto: abbiamo
una tale fame di strade, e abbiamo un tale timore di
macerie, che chi conserva la memoria delle strade ed è
stato capace di liberarle dalla macerie ci appare il rappresentante di una generazione fortunata. Più fortunata della
nostra e, dunque, molto più fortunata di quella dei nostri
figli. Una generazione che aveva una visione dell’Italia
futura e un bisogno insopprimibile, un’urgenza, di raccontare e migliorare quella presente. Forse «avere un’idea di
società» è semplicemente questo”.(R.S.)
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Il riordino del sistema scolastico
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Riapertura del Calai

Il vizio di mettere il carro avanti i buoi

Regione disponibile

Riccardo Serroni

Presto un consiglio comunale aperto

L’ultimo atto presentato in
consiglio comunale dall’assessore Umbertto Balloni è
la proposta di riordino del
sistema scolastico. Pochi i
punti nell’O.d.G condivisi
all’unanimità. Per il Liceo
Scientifico c’è la richiesta
del Liceo delle Scienze Applicate. Mentre per l’Istituto Professionale per il Commercio si vuole la conferma degli esami statali del
triennio da garantire con il
rinnovo della convenzione
con la Regione.
Altra questione è quella delle Presidenze. Attualmente, come si sa, ce ne sono
tre: un dirigente scolastico
per la scuola dell’infanzia e
la primaria; un dirigente per
la secondaria di primo grado (ex scuola Media); un
dirigente per gli istituti superiori (Liceo Scientifico,
Geometri e Commerciali).
Il consiglio comunale chiede la riconferma delle tre
Presidenze. Una richiesta
che non sembra avere ostacoli perché al momento,
negli organismi regionali,
non c’è nessuna ipotesi di
cancellazione di una
Presidenza.Eppure nella
nostra città si è aperto un
dibattito: quale ipotesi per
salvare la presidenza della
scuola media che in futuro
potrebbe essere a rischio?
Il Collegio dei docenti della scuola dell’infanzia e
primaria è stato chiamato
ad esprimere un parere sulla eventualità di scorporare
un plesso della scuola primaria per annetterlo alla

scuola media così da far
numero per salvare la presidenza della media. Questa ipotesi è sostenuta da
Gianluca Graciolini. Il parere del Collegio docenti è
stato negativo, se non altro
perché l’eventuale scorporo
metterebbe a rischio la presidenza della scuola primaria. Mettere a rischio una
presidenza per salvarne
un’altra non avrebbe senso. Per quanto mi riguarda,
e per quanto può contare la
mia opinione, concordo con
il parere espresso dal collegio (non ho partecipato,
quindi non ho votato). Le
motivazioni sono molteplici:
a) L’abolizione di una presidenza, da quanto ne so,
non è all’ordine del giorno
negli ambienti regionali.
Perché mettere il carro davanti ai buoi?
b) Smembrare il collegio
docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria può essere utile per salvare la presidenza della media ma nefasto per le scuole
annesse alla media perché
verrebbe
meno
la
collegialità (gli insegnanti
di questa scuola dovrebbero riunirsi nel collegio Docenti con quelli della Media e non con i colleghi
delle paritarie) e l’unicità
organizzativa.
c) Non basterebbe “annettere” una scuola primaria
(ad esempio Cartiere), ma
insieme ad essa bisognerebbe annettere anche la
scuola dell’infanzia (di Car-

tiere) per garantire la continuità degli ordini di scuola. In tal modo si metterebbe a rischio (per mancanza
di numeri) la Presidenza
del Circolo Didattico di
Gualdo Tadino.
d) La battaglia da fare, invece, a mio avviso, dovrebbe essere un’altra, cioè
quella sull’interpretazione
dei numeri complessivi della popolazione scolastica
nel territorio di Gualdo Tadino. Fatti salvi i principi
che per legge regolano la
istituzione o il mantenimento delle Presidenze, si dovrebbe puntare a far passare questo ragionamento. Se
scorporando una scuola primaria si salva la Presidenza
della Media, vuol dire che a
Gualdo Tadino esiste una
popolazione scolastica sufficiente a garantire tre Pre-

sidenze. Riconosciuto questo principio diventa secondario che una delle Presidenze
sia
sottodimensionata ed un’altra sovradimensionata. Ciò
risponderebbe ad una logica di organizzazione interna funzionale e non penalizzante rispetto all’impianto legislativo che riconosce
a Gualdo tre Istituti. Non è
una logica campata in aria.
Esiste già nella scuola primaria. Il Provveditorato assegna ad un circolo didattico un tot numero di insegnanti in base alla popolazione scolastico, poi all’interno del Circolo gli stessi
vengono distribuiti per coprire le varie esigenze. In
tal modo riescono a sopravvivere in modo dignitoso
anche realtà destinate alla
chiusura.

Politica e rifiuti
Nella zona industriale nord, è stato sequestrato dalla
Polizia Provinciale e l’Arpa, l’ impianto per
un’attività di recupero di apparecchiature fuori uso,
perché ancora privo “dell’agibilità e delle elementari
certificazioni di sicurezza” ed in attesa delle
necessarie autorizzazioni richieste alla Provincia di
Perugia
All’interno gli agenti hanno trovato ”un ingente
quantitativo di apparecchiature in parte ancora da
rottamare e in parte parzialmente rottamata, oltre ad
alcuni cumuli di materie prime secondarie derivanti
dall’attività di recupero già avviata”.
Sull’attività, in cui sembra coinvolto anche un politico
locale, è stata presentata interpellanza da parte del
Consigliere Comunale Massimiliano Presciutti.

Sulla riapertura del Calai c’è stato un simpatico
siparietto. Nel corso della conferenza stampa dei gruppi di opposizione, Massimiliano Presciutti aveva
stigmatizzato l’immobilismo dell’amministrazione su
questo tema: “Chiederemo la convocazione di un
consiglio comunale aperto con la presenza dell’assessore regionale e del Direttore Generale della Asl nr 1".
Appena conlusa la conferenza stampa, i giornalisti
sono stati invitati ad entrare nell’ufficio segreteria del
sindaco e Morroni, appena uscito da un incontro con
l’assessore regionale Vincenzo Riommi insieme al
Vice sindaco Fofi ed al presidente dell’ EASP Cambiotti, ha annunciato telefonicamente la novità: “La
Regione è disponibile a fare la sua parte per riaprire
l’ex ospedale Calai con il trasferimento dell’Easp ed
altri servizi”. La Regione ha integrato l’ipotesi già
concordata in un protocollo d’intesa firmato nel 2005
con altre idee che verranno sottoposte al vaglio delle
forze politiche gualdesi in vari passaggi successivi
dalla conferenza dei capigruppo, alla commissione
comunale competente ed, infine, come momento conclusivo, ad un consiglio comunale aperto che, presumibilmente, dovrebbe essere convocato entro ottobre.
Un percorso, quindi, una volta tanto condiviso.
L’auspicio è che dalle parole (dal 2005 ad oggi ne sono
state fatte e scritte tante) si passi finalmente ai fatti.

Il protocollo 2005
Ma cosa c’era scritto nel protocollo firmato dall’ex
assessore Maurizio Rosi e dal sindaco di Gualdo
Scassellati nel febbraio 2005? Si garantiva lo “sviluppo e qualificazione dei servizi sanitari distrettuali, ivi
incluso il potenziamento delle attività specialistiche
ambulatoriali e di riabilitazione cardiologiche ambulatoriali”, il “Trasferimento nell’immobile Calai dei
10 posti del centro diurno, dei 20 posti di R.S.A. e di
20 posti per non autosufficienti sui 50 di Residenza
Protetta gestiti dall’E.A.S.P.” . Dal confronto arriveranno integrazioni

La proposta di R.C.
Rifondazione Comunista avanza una sua proposta in
8 punti che riassumiamo per sommi capi: una parte
dell’EASP deve rimanere dov’è per una trentina di
posti di RP (Residenza Protetta per anziani autosufficienti); i restanti posti di Residenza Protetta, quelli per
gli anziani che richiedono un’assistenza più complessa, andrebbero ricollocati al Calai, insieme alla RSA,
alla Comunità alloggio per disabili adulti gravi e al
Centro diurno Alzheimer; il rilancio del centro di
riabilitazione per cardiopatici; il mantenimento ed il
rilancio dei servizi per l’infanzia, la maternità, la
genitorialità, le dipendenze e la salute mentale;
l’implementazione delle risorse e la riqualificazione
dei servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili
e non autosufficienti; la riorganizzazione dei servizi
palliativi di cura per i malati terminali; in Villa Luzi
miniappartamenti per anziani autosufficienti.
(R.S.)

L’assessore informa
L’Assessore ai Servizi Sociali, Silvia Minelli, all’inizio
dell’anno scolastico fa presente che si possono presentare
le domande per le riduzioni tariffarie relativamente a
servizi pubblici, come la mensa e il trasporto scolastico
delle scuole materne ed elementari, come previsto dal
regolamento per l’accesso alle prestazione agevolate al
fine di determinare gli aventi diritto e le eventuale quota
di compartecipazione.
Le domande potranno essere presentate sino al 30 ottobre
2010.
Per ulteriori informazioni i cittadini interessati potranno
rivolgersi direttamente all’Ufficio Servizi Sociali, oppure
telefonare al numero diretto 075 9150238 o 075 9150288,
oppure via e-mail all’indirizzo
servizisocialigualdo@tin.it
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Primo giorno di scuola

150 anni!

Di progresso, sviluppo sociale ed economico
13 settembre, primo giorno
di scuola, domani ricorre il
150° anniversario dell’annessione di Gualdo Tadino
allo stato unitario e fra una
settimana, il 20, l’anniversario della presa di Porta Pia,
che sancì la fine del Potere
temporale dei Papi e completò l’unità nazionale, due
ricorrenze snodo cruciale
nella vita del paese e che un
inutile cicaleccio regalatoci
dalla sua classe dirigente
dall’inizio dell’estate fa passare sotto silenzio; quale
migliore inizio dell’anno
scolastico una riflessione su
questi eventi che non un formale augurio di buon lavoro
di circostanza!
Una occasione perduta: in
un paese ove è ricorrente il
lamento per una “gioventù
priva di ideali”.
Ma cosa hanno significato
per Gualdo Tadino questi
eventi di 150 anni fa?
Sfrondando e prescindendo
dai riferimenti retorici risorgimentali sugli entusiasmi
che li caratterizzarono, senza aver la pretesa di salire in
cattedra, rivediamo i fatti
nell’ottica della realtà gualdese del tempo.
Come eravamo
La Gualdo Tadino dell’Ottocento, una piccola entità,
chiusa ancora nella cinta
muraria medievale e ingessata nei condizionamenti
atavici dello Stato Pontificio: asfissiante è il peso dei
religiosi nella vita pubblica
con varie comunità religiose oltre al clero secolare,
interferenze del Vescovo di
Nocera nei lavori del Consiglio Comunale, con alte
frequentazioni gualdesi nei
palazzi vaticani.
Dopo i fasti del periodo rinascimentale e della Legazione Autonoma, il paese per
quasi due secoli è segnato
da avversità di ogni genere
(periodiche epidemie e pestilenze, devastazioni per il
passaggio di eserciti, calamità naturali, culminate nel
disastroso terremoto del
1751); traumatizzato dalla
breve esperienza napoleonica (deportazione in Francia
del Vescovo) e svegliato da
quella della “Repubblica
Romana” (rogo delle insegne papali nell’orto
espropriato della chiesa di
S.Benedetto); gratificato nel
1833 con il titolo di città dal
paternalismo di Papa
Gregorio XVI, patetico tentativo di arrestare il corso
della Storia, cui seguono i
problematici comportamenti

di Pio IX, al quale va comunque il merito della ferrovia Roma-Ancona che, sia
pur completata dopo l’avvento del Regno, sarebbe
stata determinante allo sviluppo del territorio.
La massa della popolazione, che in 50 anni passa da
4000 a 7000 abitanti circa,
vive di faticose attività manuali (uniche energie di supporto la trazione animale e
l’acqua dei fiumi): un’avara
agricoltura su terreni calcarei
e brecciosi delle falde
appenniniche o quelle complementari quali allevamento del bestiame e sfruttamento della montagna; nelle poche zone fertili una mezzadria in condizioni a volte ai
limiti della dignità umana;
pochi occupati in attività
artigianali, pressoché nulle
quelle del terziario; anche se
si propongono primi tentativi industriali (fornace di
Cerqueto, cartiera, varie ceramiche), “i più facoltosi
sono i proprietari di bestiame e quelli che non mangiano ghiande; non meno di
330 i migranti stagionali
nelle maremme”, nella maggior parte delle famiglie
“manca sempre un paolo per
fare uno scudo”.
E anche la Comunità nel suo
insieme è talmente povera
che, nel 1805, per insolvenza
fiscale, sono venduti all’asta
i 2151 ettari di montagna e
persino il palazzo comunale.
Quale opinione pubblica?
La pratica della religione
cattolica da parte della totalità della popolazione, caratterizzata da fede e timore
reverenziale, per l’opera
convincente degli sbirri che
a volte supplisce a quella dei
pastori; pressoché totale
analfabetismo con i pochi
acculturati formati in scuole
condotte da religiosi; la società, un ristretto ceto dominante (non più di un centinaio di individui) da un lato, la
massa anonima degli esclusi
dall’altro; un clima di assuefazione in cui persino la rivolta organizzata nel 1859
dai medici Cecchini e
Valdemigli e l’Ispettore al
“macinato” Mozzanti, per
alleviare la grave situazione
della popolazione, fallisce
per mancanza di sostegno
popolare. Arduo è, pertanto,
definire espressione di una
“Pubblica opinione” che non
esiste gli entusiasmi per il
nuovo che avanza, di cui
sono espressione i 59 soci
del Gabinetto Letterario che

nel 1849 protestano per l’intervento francese contro la
Repubblica Romana o i volontari caduti in difesa di
essa; sono lo 0,01% o poco
più della popolazione..
L’arrivo dei Piemontesi
Il 14 settembre 1860, dopo
la “vendemmia anticipata”
nei campi toccati dalla strada proveniente da Gubbio,
ad opera dei soldati in marcia (come tutti gli eserciti
che li avevano preceduti),
primo segno del loro arrivo
in città è l’insediamento, al
posto dell’ultimo Gonfaloniere, di una Giunta Municipale Provvisoria guidata dal
primo sindaco Domenico
Onofri, e composta da Francesco Farabi, Liborio Pericoli e Andrea Venturi; seguono l’accorpamento del
Comune appodiato di Pieve
di Compresseto, la demaniazione dei beni delle Congregazioni e delle Confraternite, dei Conventi dei Cappuccini e dell’Annunziata
(poi riscattati), dei Monasteri di Santa Margherita e
San Nicolò, del complesso
della Chiesa di San Francesco (e annessi), del Convento di Sant’Agostino, dell’ospedale e la chiesa di San
Lazzaro con gran parte dei
possedimenti terrieri (poi in
parte venduti ed in parte ceduti al Comune), il sequestro delle anagrafi parrocchiali per creare quella comunale, e del Monte di Pietà, la sostituzione del vecchio sistema monetario con
la nuova moneta, l’introduzione del sistema metrico
decimale e della leva militare obbligatoria con il fenomeno dei renitenti che degenera in brigantaggio, tutti
provvedimenti con un forte
impatto nella gente che provocano uno sconvolgimento economico e sociale, poiché investono usi, tradizio-

traffico in piazza Mazzini, parcheggio d’altri tempi
ni, costumi, abitudini religiose e relazioni umane consolidate e che avrebbero continuato a caratterizzare i rapporti fra individui fino alla
scomparsa di una generazione; i processi storici non
si attivano girando un interruttore.
La rivoluzione mancata
La nuova classe politica,
coacervo di notabili conservatori e “reduci delle patrie
battaglie”, è impreparata a
sostituire la vecchia burocrazia pontificia; una classe
dirigente non si inventa. Pertanto, poiché la realtà locale
non offre ricambi, sugli
scranni del Consiglio Comunale continua a sedere
gran parte della vecchia élite
e, per superare le difficoltà
amministrativo-contabile,
derivanti dall’accorpamento dei beni confiscati nella
Congregazione di Carità,
sarà necessario l’intervento
di vari Commissari inviati
dalla Prefettura. Mentre nel
1861 la costituzione della
Società operaia di mutuo
soccorso ufficializza il primo embrione di una “classe
operaia” organizzata, si apre
un travagliato periodo per i
cattolici al bivio fra i preparati mentalmente al nuovo
ma vincolati dal “non
expedit” papale, e gli epigoni
di un mondo non rassegnato
a perdere le proprie prerogative, con primi scontri ideologici in Consiglio Comunale ove, nel 1863, si discute addirittura la “scelta di un
predicatore per l’Avvento”
e dieci anni più tardi, nel
1870, l’Amministrazione
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guidata dai “Clericali” non
festeggia la presa di Roma.
Del resto il voto per censo
vigente fino alle riforme del
1912, avrebbe garantito la
conservazione di questo
“status quo”, nonostante i
mutamenti di carattere sociale in atto e la crescita di
una classe operaia a lungo in
bilico fra il futuro Partito
Socialista e, dopo la “Rerum
Novarum”, le organizzazioni di ispirazione cattolica.
L’importanza dell’evento
Il 14 settembre gualdese,
letto nel contesto della spedizione militare che determinò la “debellatio” dello
Stato Pontificio, una grave
violazione del diritto internazionale simile alle aggressioni della Germania nazista
anche se ipocritamente ignorata, oltre ad eliminare l’ultimo reperto di feudalesimo
dagli scenari politici internazionali, ebbe tuttavia effetti dirompenti ma benefici
anche sulla realtà locale, non
solo sul piano politico e istituzionale, ma anche in campo economico, sociale e religioso: se non fu atto liberale la cacciata di frati e monache dai conventi, fu positivo
che proprietà terriere confiscate, messe sul mercato,
contribuirono a soddisfare
la fame di terra da coltivare,
e con le aperture culturali
(pubblica istruzione) portate dalla nascita del nuovo
Stato, o la costituzione di un
demanio dei beni culturali;
per scendere nel concreto
delle cose gualdesi, ad esempio, mentre qualche decennio più tardi, per esigenze

finanziarie, il Capitolo della
Cattedrale non esita a vendere alla galleria di Brera un
polittico di Giovanni da Camerino, depauperando il patrimonio della città, allorché
il Comune per le stesse esigenze, propone la vendita
del Polittico di Nicolò Alunno, trova l’opposizione del
Ministero della Pubblica
Istruzione, che assolve al
ruolo di tutore degli interessi locali.
Conclusioni.
Ecco, aprendo il nuovo anno
scolastico, su tutto questo
c’era di che riflettere e discutere: a Gualdo Tadino,
invece, presi dal confronto
fra i gladiatori che, nel Circo
Massimo romano della politica, si sono affrontati per
contendersi il diritto al “pollice verso” sulla seconda
repubblica,più o meno
scopertamente per tutta
l’estate, il dibattito trasversale è stato catalizzato dalla
possibilità che il grosso
evento dei Giochi de le Porte, nonostante “l’alto patrocinio del Ministero per i beni
culturali”, fosse a rischio per
una “ordinanza Martini” che
vieta di far correre i somari
per le strade del centro, finché dai vari mezzi di comunicazione è arrivato il titolo
liberatorio “i giochi si faranno” e ancora una volta i
“circenses” , con il pieno
nelle taverne, hanno garantito la pace sociale.
“Fatta l’Italia, restano da fare
gli Italiani”, scriveva Massimo D’Azeglio nel 1860;
cosa ne penserebbe 150 anni
dopo?

Edilizia
Teodori A. e C.
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Vicolo del Palazzo: nuovo look
Tra i tanti cantieri che affollano le strade del centro
storico si segnala il nuovo
look conferito al vecchio
Vicolo del Palazzo, parallela della più celebrata via
della Mattonata, dove accurati lavori di restauro eseguiti sugli immobili hanno
restituito antico splendore
ai vecchi fabbricati in apparente stato di degrado: il
tutto poi è stato completato
dall’inserimento da parte di
una residente di una ceramica a rilievo eseguita utilizzando una vecchia stampa recuperata nel fondaco
della vecchia “Osteria del
Capanno”. Complimenti.

Concerto per Quartetto d’archi
Si è svolto Sabato 11 settembre, presso la Mediateca
del Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino (PG) il
concerto promosso dal Comune di Gualdo Tadino nell’ambito dell’estate 2010,
che ha visto protagonisti il
Quartetto d’archi formato la
Luca Arcese (violino), Stefano Menna (violino), Francesca Menna (viola), Mauro
Businelli (violoncello) con
la partecipazione del
clarinettista Angelo Arnesano.
Angelo Arnesano ha studiato Clarinetto presso il Conservatorio “T. Schipa” di

Lecce, conseguendovi il relativo Diploma a pieni voti;
successivamente si è perfezionato sotto la prestigiosa
guida dei Maestri M. Ferrando e C. Scarponi. Ha partecipato a vari Corsi Nazionali ed Internazionali di Perfezionamento, si è esibito,
come solista o in varie formazioni, per le più prestigiose rassegne e festivals italiani (Biennale di Venezia,
Museo della Scala di Milano, Torino, Matera, Lecce,
Perugia, Roma, G.A.M.O. di
Firenze) ed Esteri (Stoccolma), riscotendo ovunque
unanimi consensi di pubbli-

Per Sofia
Una bambina di 7 anni, affetta da una malformazione congenita, deve essere operata in un
centro specializzato degli USA (costo $ 300.000);
è aperta la catena della solidarietà; per partecipare versamenti sul conto corrente
IBAN: IT67 F010 0538 4800 0000 253

Angelo Arnesano

co e di critica ed insegna
Clarinetto presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano.
Il gruppo ha eseguito nella
prima parte il “Quintetto in
la maggiore K. 581” di
Wolfgang Amadeus Mozart
(dedicato al Clarinettista tedesco Stadler), forse una
delle più interessanti pagine
scritte per questa formazione; l’esecuzione è stata mirabile ed ha visto un omogeneità molto curata tra la

timbrica chiaroscura del clarinetto con le varie colorazioni degli strumenti ad arco.
Nella seconda parte è stato
eseguito il “Quintetto in sib
maggiore op. 34” di Carl
Maria Von Weber che ha
messo anch’esso in risalto le
notevoli capacità tecniche
del clarinetto, accompagnato magistralmente dai componenti il quartetto d’archi,
regalando al pubblico presente in sala un’emozionante ed intensa interpretazione.
Il pubblico è rimasto entusiasta di questo meraviglioso concerto facendosi sentire con numerosi applausi che
si sono conclusi con l’inizio
del “bis” che il gruppo ha
concesso eseguendo una bellissima pagina di Carl
Baermann dal titolo “Adagio” per clarinetto e quartetto d’archi.

Gastronomia

Il 2° concorso musicale
Gualdo Winter Rock
Il circolo Arci clip up, sede storica dell’associazione
Gualdo Sound Project,in collaborazione con a.g.m.g.
(associazione gruppi musicali gualdesi), presenta per la
stagione 2010/ 11 la “ seconda edizione del concorso
musicale per band e solisti di tutta Italia, "gualdo winter
rock".
Il concorso e’ aperto a tutti i generi musicali e le iscrizioni
chiuderanno il 30 ottobre 2010.
È possibile riproporre cover, ma si richiede almeno un
pezzo di propria produzione.
Le band e i solisti si esibiranno sul palco del Clip up di
Gualdo Tadino per 45 minuti e saranno giudicati dalla
giuria tecnica composta da esperti del settore.
Novità di quest’anno, non ci sarà l’eliminazione diretta,
ma andranno in semifinale i sei gruppi che alla fine
dell’ultima serata del contest avranno ottenuto più voti;
premi in palio sono:
l°premio- Euro 500 in denaro;
2°premio- Euro 200 in buoni acquisto;
3°premio- Euro 100in buoni acquisto.
Per info e regolamento: gualdosounndproject@yahoo.it

Le ricette di Anna Lucarelli

Involtini saporiti
Ingredienti: gr 500 di fettine di vitello, pancetta,
rosmarino, salvia, ½ bicchiere di vino bianco, brodo,
sale, olio.
Su ciascuna fettina mettete la pancetta, la salvia, il
rosmarino, il sale; arrotolate e chiudete con uno
stuzzicadenti; fatele rosolare e spruzzatele con il vino,
aggiungere il brodo e lasciar cuocere.
Servire con contorno di puré di patate.

Lotteria Giochi
I biglietti estratti e i relativi premi:
1° premio biglietto serie G 1053
(vince un’autovettura Kia Picanto - Pucci Autosalone)
2° premio biglietto serie B 0554
(scooter - Pucci Autosalone)
3° premio serie H 0053
(una crociera per due persone MSC - Vicuum Viaggi)
4° premio biglietto serie F 1076
(un notebook - Fleanet Informatica).

Giochi de le Porte: Il giudizio
della Giuria sul Corteo Storico
Il premio per la migliore sfilata storica, in occasione de i
Giochi de le Porte, è stato appannaggio ancora una volta di
Porta San Facondino. L’ambito riconoscimento, sponsorizzato
dal notaio Dr Fabi, è stato assegnato dalla apposita commissione
giudicatrice, composta dalla storica Carla Frola, dallo
scenografo Mauro Carosi e dalla costumista Enrica Riscossi,
esprimendo un giudizio quanto mai lusinghiero anche per tutte
le altre Porte; ha scritto: “Il corteo coinvolge ed entusiasma per
l’efficacia, la chiarezza, la teatralità con le quali si sviluppa il
tema scelto, dando un’immagine ricca di suggerimenti per
l’analisi della società del tardo medioevo nelle sue varie
componenti elitarie, popolari, fino agli ambienti della
marginalità. Ne risulta una ricostruzione sfaccettata e creativa,
che la scelta dei tessuti, dei colori e delle forme degli abiti, le
invenzioni scenografiche e la teatralità dei movimenti
sottolineano con grande coerenza”.

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

A San Martino il palio 2010
(segue da pag. 1)

Poi i giochi: la prima gara vedeva subito scatenati i
somari di San Donato, San Benedetto e San Martino,
mentre quello di San Facondino con prudente cautela
chiudeva al quarto posto; nella seconda gara (tiro con la
fionda) sotto la pioggia intermittente il tiratore di San
Martino aveva la meglio su San Benedetto, San Facondino e San Donato mentre nella terza gara (tiro con
l’arco) il tiratore di Porta San Facondino raddrizzava
una classifica compromessa conquistando il primo posto davanti a San Benedetto, San Donato e San Martino;
si arrivava così alla quarta gara (corsa a pelo) con Porta
San Benedetto in vantaggio sulle altre (27 punti a 21) e
che poteva perdere la vittoria solo arrivando ultima.
Tuttavia, mentre il fantino di Porta San Facondino era
pronto a prendere il largo subito alla partenza, seguito
da San Martino e San Donato, dando l’impressione di
sovvertire il pronostico, il somaro di San Benedetto si
attardava…. , spegnendo così il sogno di una vittoria del
palio a portata di mano.
Poi il giallo di una caduta (accidentale secondo gli uni,
causata secondo altri) e, sovvertendo ancora il pronostico, a sorpresa sul traguardo giungeva primo il somaro
di Porta San Martino, precedendo nell’ordine San Donato, San Facondino e San Benedetto. Seguiva l’esplosione di gioia dei portatoli giallorossi di San Martino,
tornati alla vittoria dopo 12 anni, e dei priori Fabio
Ippoliti-Cinzia Pellegrini, mentre solo dopo un lungo
concistoro con visione delle immagini registrate, il
verdetto dei giudici confermava la vittoria del palio a
chi aveva tagliato primo il traguardo. Del resto, nel
clima incandescente che si era creato sulla piazza, chi
avrebbe osato sentenziare il contrario?

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

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
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CINQUE GENERAZIONI:

Complimenti ed auguri!
Un augurio affettuoso al
piccolo Diego Mazzarella
che il 24 agosto 2010 è
arrivato tra noi a riempirci
di gioia.
Tantissimi auguri anche
alla mamma Elisa e al papà
Angelo, alla nonna Patrizia ed alla bisnonna
Marisa.
Un augurio speciale alla
trisavola Florinda (per noi
tutti Memer), che può abbracciare la sua quinta generazione e che il giorno 11
settembre ha compiuto i
suoi bellissimi 93 anni!!!
Con affetto
tutta la famiglia, vicini e
lontani.

RICORDI D’ESTATE

Una serata da non dimenticare
Tra le manifestazioni dell’estate gualdese, personalmente penso che quella delle
“CANZONI SENZA TEMPO
“, sia stata la serata che ha
avuto il pregio di riunire, Lunedì 16 agosto in Piazza
Garibaldi, persone di ogni età,
dalle più anziane a quelle delle generazioni più recenti, che
sono state attratte dal susseguirsi di melodie immortali.
Ha presentato la serata con la
solita bravura Giancarlo Pascolini il quale ha ricordato
anche la figura di Giancarlo
Franchi, presentatore storico
di queste serate musicali.
Protagonisti sono stati: al violino Tonino Anderlini, storico organizzatore di tali serate, Raoul Provvedi alla tastiera e Angelo Provvedi alla batteria. Bravissimi!|
Ospite d’onore il nostro Antonio Salari che con la sua
melodiosa voce ci ha fatto rivivere i migliori anni della
nostra gioventù. Inoltre Michele Gatti e Valerio Pannacci, con strumenti a percussione di origine peruviana, hanno eseguito insieme a Raoul
alla fisarmonica e al fratello
Angelo brani caratteristici
sud-americani.
La stupenda serata si è conclusa con l’ultimo brano ‘O
surdato ‘nnammurato’ che ha
coinvolto il numeroso pubblico che, cantando, ha accompagnato le note di questa
famosa canzone.
Grazie Tonino e a voi tutti di
questa magnifica serata.
Mario Barberini

Caro Serrasanta,
Siamo un gruppo di cittadini
che ricorda la Gualdo di ieri;
dopo la guerra non abbiamo
mai avuto un’amministrazione che rispettasse la città; in
via Biancospino c’era una
fontana in pietra che in dialetto chiamavamo la Fonte
de Finetti; è stata demolita
per far posto ad un impianto
edile. Salendo al paese troviamo la Porta di sotto malconcia per il terremoto; in
qualsiasi altra città sarebbe
stata restaurata, invece sono
passati 13 anni e non se ne
vede la fine. All’inizio di
corso Piave la chiamavamo

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

la Fonte di Magnalardo con
due grandi vasche, ignoto è il
motivo della sua demolizione. Andando verso il centro,
c’era piazza Mazzini con la
chiesa di Sant’Agostino, antichissima con bellissimi affreschi e , con un tunnel collegata alla chiesa di Santa
Margherita; anche questa è
stata demolita. In via della
Resistenza, a fianco del vecchio mattatoio, c’era un locale con una ventina di
fontanelle, una comodità che
non esiste più. In via Don
Bosco, dove è il distributore,
c’era un’altra fontana con tre
vaschette: è stata demolita
per far posto al distributore.
Le pietre dove sono finite? in
piazza del soprammuro c’era
la piattaforma dove si ballava, con un bellissimo
pietrone, anche quello che
fine ha fatto? Il piazzale di
Santa Margherita, utile come
parcheggio e le feste rionali
della Valle, alta e bassa, è

stato ricoperto con un grande
fabbricato inutilizzato che
copre anche l’antica chiesetta. Dopo un disaccordo fra
comunisti e socialisti che governavano il paese venne il
Commissario che rifece la
pavimentazione della piazza... da allora quanti rifacimenti e quanti errori!
Dopo 60 anni Gualdo ha cambiato e da sinistra è passata a
destra. Facciamo appello al
sindaco e gli assessori, riparate più velocemente agli errori che avete trovato, come
promesso in campagna elettorale, la Rocchetta, San Guido, Valsorda, diventata una
letamaia delle pecore e del
bestiame allo stato brado che
viene da Gubbio. In questi
luoghi di interesse turistico
che ci invidiano ci vuole maggiore severa vigilanza altrimenti non vedremo più i prati già danneggiati dai cinghiali.
Lettera firmata
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UNA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE RUBBOLI

Asta da record per un pezzo a lustro di Paolo Rubboli
Lo scorso 20 settembre a
Chadds Ford, negli Stati
Uniti, nella casa d’aste
“William Bunch Auctions”,
è stato battuto all’asta un
importante manufatto ceramico di Paolo Rubboli, raggiungendo il prezzo di 8000
dollari che, più le spese
d’asta, la spedizione e l’imballaggio, assicurazione e
tassa di importazione in Italia, arriva alla cifra record di
circa 12.000 euro.
Si tratta di un piattino
del diametro di 25 cm che
presenta sulla tesa i tipici
girali a grottesche e putti oro
e rubino della manifattura
Rubboli e nel cavetto, a fondo oro, un eros alato armato
di scudo e freccia. Questo
manufatto rappresenta
un’importante prova della
presenza e dell’attività di
Paolo Rubboli a Gualdo Tadino prima del luglio 1878.
Finora, infatti, le due
opere più antiche firmate e
datate erano i due piatti che
Paolo Rubboli donò al comune nel luglio del 1878,

conservati nel Museo Civico della Rocca Flea. Questo
piattino riporta invece la data
antecedente del 7 febbraio
1878, il luogo (Gualdo Tadino) e, fatto straordinario,
la dicitura Paolo Rubboli
Fece. Tale scritta autografa
induce ad attribuire a Paolo
Rubboli, non solo la consueta applicazione dei lustri, ma anche la pittura del
pezzo in bianco e blu confermando ciò che la storica
dell’arte Marinella Caputo
evidenzia nella sua monografia sulla famiglia Rubboli, facendo notare che Paolo
Rubboli compariva in alcuni documenti come pittore.
Probabilmente il manufatto rientrerà nel nostro territorio, a Gualdo Tadino o a
Gubbio: queste infatti sono
le due città dove ci sono vari
collezionisti sempre attenti
al mercato antiquario.
“L’Associazione Culturale
Rubboli auspica che il collezionista che si è aggiudicato
l’opera sia anche un filantropo e che possa un giorno

Vigili del Fuoco

Luciano Ballarin nuovo comandante
A seguito del collocamento a riposo Capo Reparto
Esperto Serino Nicola,
capo distaccamento dei
vigili del fuoco di Gaifana, dal 23 settembre 2010,
nuovo Capo Distaccameto
di Gaifana dei VV FF. è
stato nominato il Capo
Squadra Esperto Ballarin
Luciano.
Il CRE Serino Nicola, entrato in ruolo nel corpo nazionale
dei vigili del fuoco in data 1 luglio 1976, ha prestato
servizio prima come vigile, dal 1 gennaio 1991 come
Capo Squadra e dal 1 gennaio 2006 come Capo Reparto
Esperto presso il Comando Provinciale di Parma ed il
Comando di Perugia(nei distaccamenti VV.F. di Città di
Castello, Gubbio, Spoleto, Assisi, Foligno e Gaifana).
Piace ricordare le qualità professionali ed umane del CRE
Serino che ha sempre adempiuto in maniera professionale
al proprio dovere, partecipando alle calamità ed alle
emergenze più rilevanti che si sono verificate nell’arco
della sua lunga ed operosa attività lavorativa, quali terremoto in Irpinia, in Friuli, in Valnerina ed in Umbria 1997.

esporla, anche temporaneamente, nel Museo Rubboli
poiché il piattino rappresenta l’opera più antica di Paolo
attualmente nota. Inoltre ci
auguriamo che un tale apprezzamento e un’attenzione anche oltreoceano possano stimolare l’amministrazione gualdese alla realizza-

zione del Museo Rubboli
che, nonostante un apposito
finanziamento regionale,
allo stato attuale giace, nonostante le tante promesse,
nel più completo abbandono”
La mostra Rubboli in S.
Francesco resterà aperta fino
a Novembre.

Pro Tadino

In cantiere la
II Triennale

A Claudia, un’amica che
non dimenticherò
La speranza è di rincontrarti
in un mondo dove non c’è
sofferenza e paura di perdere
chi ti sta vicino.
La mia testa sta cercando di
capire, ma non mi riesce; il
cuore mi salta in gola.
Sei partita in una giornata illuminata da un tenerissimo
sole, sei volata in un cielo
azzurro e limpido.
Ti immagino tra montagne con
valli dolcissime, prati vellutati, dove raccogli erbe profumate.
Dal nostro cuore momenti di
gioia nascono per finire in lacrime sui nostri occhi.
Mentre accorrevo da te cercavo un punto di incontro tra
pensiero ed immaginazione,
mi sembrava impossibile...
due giorni prima l’ultimo caffè insieme.
Dio, fa' che non sia possibile!

Dio, abbi pietà di coloro che
nella vita hanno donato tutto
per gli altri.
Sei là, immobile, resto a guardare, impreco contro il destino, così misterioso e crudele.
Un fruscio alle mie spalle,
forse un’anima amica vagante ci aiuterà nelle giornate di
solitudine dove i nostri pensieri non troverebbero posto.
Con rispetto ed altruismo sei
entrata nella vita delle persone che ti hanno voluto bene,
la tua famiglia, l’essenza della tua vita.
E in silenzio ci hai lasciato,
ma io voglio pensare che sei
qui fra noi, in attesa del giorno in cui potremo reincontrarci.
Cara amica, arrivederci, proteggi chi ti ha voluto bene.

L’Associazione Turistica Pro Tadino ha messo in moto
l’organizzazione della 2ª Triennale della ceramica d’arte,
39ª edizione del Concorso Internazionale. E’ stata istituita
un’apposita commissione coordinata dal Presidente Paola
Moriconi e dal tesoriere Luciano Meccoli e sono state
tracciate le linee guida sulle quali procedere. Il successo
della prima edizione della Triennale ha suggerito di non
variare sostanzialmente la nuova formula adottata, scelta
condivisa anche dall’arch. Nello Teodori, incaricato di
curare anche questa edizione.
La rassegna si articolerà in quattro sezioni: Concorso
Internazione, Progetto Speciale (affidato ad un artista di
riconosciuta fama mondiale), Disegno e produzione e
Tradizione contemporanea. Le ultime due sezioni, che
prevedono la collaborazione tra aziende e designer,
verranno coordinate dal Centro Ceramica Umbra in
collaborazione con la Pro Tadino nelle modalità che
verranno declinate successivamente. Una novità di rilievo
sarà introdotta nell’assegnazione dei premi del concorso:
saranno premiate, infatti, due opere di artisti over 24 anni
ed un’opera di un artista under 24, al fine di dare maggiore
spazio e visibilità ai giovani artisti.
Altra novità introdotta riguarda la realizzazione delle
opere. Mentre nella prima Triennale gli artisti erano stati
invitati a Gualdo per realizzare i lavori all’interno di
aziende ceramiche locali, è stato deciso che i partecipanti
dovranno portare le opere già confezionate nei laboratori
che riterranno opportuno utilizzare di loro iniziativa.
Il percorso della seconda Triennale è, ovviamente, soltanto
agli inizi. Nei prossimi giorni saranno prescelti i siti (da
sottoporre anche all’approvazione del comune) ove
collocare le opere del concorso e la tematica della rassegna.
Dopo di che sarà redatto il progetto da inviare ai vari enti
ed istituzioni per richiedere i finanziamenti necessari e
solo in presenza di certezze sulle risorse finanziarie sarà
emanato il bando e gli artisti potranno mettersi al lavoro.

Patrizia Ragni Vagnarelli

Party

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

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

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C

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

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

IDROMASSAGGIO - ARREDO BAGNO
PAV. LEGNO E COTTO - PROGETTI E POSA IN OPERA
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via Flaminia Km. 186
Zona Ind.le Sud - Tel. 075/9142640 - Fax 075/9146763
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Un’impresa al mese - Rubrica dedicata alle attività imprenditoriali del territorio a cura di Alessandra Artedia e Luciano Meccoli

Lab: laboratorio antichità Bazzucchi:
un sogno realizzato ad arte
Vi è mai capitato di pensare
da sempre a come potrebbe
essere la vostra azienda? A
immaginare persino nei minimi dettagli come la vorreste? Ebbene, vi assicuro che
c’è chi l’ha fatto sin da bambino e che ha capito che non
basta avere una cosa in mente perché questa si realizzi.
Sì, averla in mente è già un
grande primo passo, ma poi
bisogna avere il coraggio di
passare dall’immaginazione
alla concretizzazione e per
far questo bisogna crederci
e crederci fino in fondo, programmando la propria vita
per il raggiungimento dell’obiettivo.
Così è stato per Lorenzo
Bazzucchi, poco più che
trentenne, diplomatosi nel
1996 all’Istituto d’Arte di
Gubbio, sezione restauro
mobile e dipinti, che, dopo
due anni di esperienza pratica presso una ditta che si
occupa di restauri di affreschi e dipinti, operante tra
Terni, Arezzo e Perugia,
collabora di seguito dapprima un anno e mezzo presso
la falegnameria Franceschini, ove apprende importanti
nozioni sulla lavorazione del
legno, successivamente tra-

scorre un anno di ulteriore
specializzazione presso il
restauratore di mobili antichi Pallucca, finché, nell’ottobre del 2001, avvia insieme ad un amico la sua attività in proprio in via Matteotti,
attività ampliata nel 2004,
pur mantenendo la stessa
sede.
È infatti in quegli anni che si
realizza il sogno dell’attività che Lorenzo sognava da
sempre: un laboratorio di
restauro e antiquariato, che
ancora oggi ha il vanto di
essere l’unico antiquario
della città, che effettua compravendita di mobili e ceramica antica e, per di più,
l’unico che lavora con la
Sovrintendenza ai Beni Artistici e Culturali. Nonostante la giovane età, le mani di
Lorenzo sono esperte al punto di aver già compiuto restauri di importanti e
pregiate opere d’arte antiche, come il Crocefisso della Chiesa di Pieve di Compresseto, risalente al Cinquecento, vari mobili e cassapanche del Cinque-Seicento. Altri lavori svolti di recente nel territorio gualdese
sono state il coro ligneo e
una Pala d’Altare a Pieve di

Compresseto, un’altra Pala
presso la chiesa di Boschetto, ove egli sta lavorando
attualmente al restauro della
cornice di un dipinto e ha
riportato all’antico splendore anche un confessionale e
il mobilio della Sagrestia,
così come a Colbassano,
mentre a San Pellegrino e
Caprara ha operato rispettivamente al restauro delle
panche della Chiesa parrocchiale e alla risistemazione
dei mobili della Sagrestia
nella Parrocchiale di San
Cristoforo.
Il giovane Bazzucchi non si
occupa soltanto di restauro e
vendita di mobili antichi, ma
anche di restauro di ceramica antica, in particolari di
pregiati pezzi di Rubboli e
Santarelli ma non solo, infatti il pezzo di ceramica più
antica che gli è capitato di
riassemblare risalirebbe al
1700 circa.
Il lavoro di Lorenzo non è
destinato soltanto ad una
clientela di nicchia, ma va
dal semplice operaio che ritrova un vecchio comodino
o comò e vuol ridargli la
luce, all’imprenditore che
magari vuol restaurare non
solo il comò della nonna o di

qualche veneranda ava, ma
ha necessità di avere un punto di riferimento costante per
i suoi cantieri di restauro
aperti nelle chiese o in qualche edificio di pregio storico - artistico. E quando si
tratta di arte i clienti e i lavori da svolgere varcano i confini di Gualdo Tadino, della
Provincia e della Regione,
giungendo sino alla Città
Eterna, ove attualmente Bazzucchi vanta un bel numero
di clienti anche importanti e
facoltosi.

“Amo il mio lavoro perché
non è mai ripetitivo, è stimolante e creativo e ogni
volta mi pone davanti a una
nuova sfida, poiché ogni
pezzo è unico e richiede una
lavorazione particolare, anche se tendenzialmente
come lavorazione mi mantengo nella tradizione. Ci
vuole passione, pazienza,
costanza e intuizione, perché ogni volta c’è qualcosa
di nuovo da imparare” – racconta Lorenzo - “per mostrare al cliente le fasi del

lavoro gli do’ la possibilità
di assistere alle varie fasi del
restauro, affinché egli stesso si senta partecipe”.
Il sogno nel cassetto? Affermarsi sempre di più, al punto da poter lavorare soltanto
su opere importanti e di ingrandire l’azienda in modo
da offrire anche maggiori
possibilità occupazionali e
aprire poi uno show-room
più grande di quello attuale”.
In bocca al lupo da tutta la
redazione!
(A.A.)

TURISMO

“UmbriAppennino”, progetto di sviluppo strategico integrato
Nell’obiettivo di creare una
sinergia con i Comuni limitrofi e le Comunità Montane di riferimento, presso la
sede municipale gualdese
si sono incontrati nei giorni
scorsi i rappresentanti dei
Comuni della dorsale appenninica umbra centrale e
settentrionale e di altri territori contigui per dare avvio al progetto “UmbriAppennino” – Progetto di Sviluppo Strategico Territoriale Integrato.
Hanno aderito all’iniziativa ed erano presenti, direttamente o per delega, i Comuni di Bastia Umbra, Bettona, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo,
Sigillo, Spello, Valfabbrica e Valtopina, oltre al direttore della Comunità
Montana dei Monti
Martani, del Serano e del
Subasio.
“UmbriAppennino” – Progetto di Sviluppo Strategico Territoriale Integrato

nasce parallelamente all’uscita del Bando TAC2,
ma punta a divenire uno
strumento strategico per
l’elaborazione e la realizzazione di interventi di sviluppo di ambito sovracomunale, anche con il supporto di enti sovra territoriali (in particolare le Comunità Montane).
Nel corso dell’incontro è
stato presentato un progetto preliminare che prevede
la realizzazione di un sistema di offerta turistica integrata, legata ai prodotti
tematici del Bando TAC2,
“Cammino di Fede – La
Via di San Francesco”,
“Cicloturismo” e “Turismo
a cavallo nei parchi e nelle
valli dell’Umbria” per la
fruizione dei territori coinvolti.
Il progetto prevede, previa
la ricognizione della sentieristica esistente, l’integrazione e la messa a sistema dei vari percorsi a piedi,

in bici e a cavallo, sia per
favorirne una migliore manutenzione e dotazione di
strumentazione di supporto (segnaletica in particolare), sia per proiettarne lo
sviluppo verso altre direttrici regionali (in particolare i percorsi Assisi-Perugia-Trasimeno e AssisiSpoleto-Norcia) e extraregionali (Parco Nazionale
dei Monti Sibillini,
l’ippovia Assisi-Loreto,
ecc.).
Obiettivo di “UmbriAppenino” – Progetto di Sviluppo Strategico Territoriale
Integrato è promuovere una
nuova offerta di servizi turistici che sia in grado di
intercettare nuovi target di
turisti, aumentandone la
permanenza media, mettendo in vetrina la bellezza di
visitare il territorio a stretto
contatto con la natura e con
le eccellenze storico-artistiche e paesaggistiche. È
un progetto che nasce dal

basso e che prevede il coinvolgimento attivo del sistema imprenditoriale, delle
associazioni e di tutti i soggetti, pubblici e privati, che
vogliamo condividere e
vincere la sfida dello sviluppo locale attraverso la
creazione di una rete strategica di protagonisti e di interventi.

È un’importante iniziativa
progettuale e, se è possibile
muoverle un appunto, visto
l’inserimento di proiezioni
extraregionali, ci sia consentito far notare l’opportunità di un coinvolgimento del versante appenninico fabrianese, anche in considerazione che esiste già
una comune problematica

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

ambientale con Fabriano
(strada della Chiavellara,
strada di Valmare, valorizzazione del monte Maggio);
questo per non ricalcare
l’errore fatto a suo tempo
dalla Regione allorché
ipotizzò il “Parco del Monte Cucco”, svincolato dal
versante orientale dell’Appennino.

MOVIMENTO TERRA
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Alessandro Paccomonti
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cell. 337-867857
06023 GUALDO TADINO (PG)
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SAN PELLEGRINO

La festa quinquennale di Montecamera
Un appuntamento che dura da novant’anni tra devozione, storia e tradizione
di Alessandra Artedia

Anche quest’anno si è svolta la solenne e “antica” festa
in onore della Madonna di
Montecamera. Nel 1920,
esattamente ben novanta
anni fa, la Compagnia del
SS. Sacramento, insieme alla
popolazione di San Pellegrino, stabilì di festeggiare
l’8 Settembre in maniera
solenne ogni cinque anni e
portare in processione la
Santa Statua per dare maggiore incisività all’evento,
che viene celebrato ogni
anno. Prima del 1920, infatti, la Statua era uscita dal
Santuario in processione per
le vie del paese soltanto nel
1901, in occasione del restauro del Campanile parrocchiale, poi nel 1930.
La preparazione per i festeggiamenti solenni, svoltisi appunto ininterrottamente dal 1920 –fatta eccezione
per il periodo 1940-1945 a
causa della guerra- è iniziata
già nell’autunno del 2009,
organizzata da uno specifico Comitato presieduto per
la prima volta da una donna,
la dott.ssa Maria Letizia
Baldelli.
La festa è stata aperta il 29
agosto, con un appuntamento speciale, dedicato ai giovanissimi, i devoti di domani, che si sono incontrati con
un esperto proprio nel santuario di Montecamera; la
serata è poi proseguita con
un concerto del Gruppo
musicale “F. Morlacchi” di
Cannara, di cui si è già parlato nello scorso numero; dal
3 al 6 settembre è seguita la
Missione Mariana di tre giorni e con l’amministrazione
del Sacramento della Confessione il giorno 4, ci si è

preparati ad entrare nel vivo
della Festa. Quest’anno si è
pensato a tutte le fasce di
età, e così, domenica 5 durante la Santa Messa, si è
svolta una giornata dedicata
agli ultrasessantenni ed è
stato amministrato il Sacramento dell’Unzione Sacra.
Tradizionalmente legato a
momenti poco felici, questo
Sacramento ha invece voluto rappresentare la sacralità
del nostro corpo e allo stesso tempo la dignità e il gran-

me delle mani, sia sulla fronte.
Un momento denso di fede e
riflessioni sia sulle scritture,
sia sulla vita dell’uomo è
stato offerto dalla Veglia
Solenne di preghiera nella
chiesa di Montecamera,
svoltasi per la prima volta in
circa novanta anni di festeggiamenti nella serata del 6
settembre tra le 21 e le 01 di
notte. Le meditazioni sono
state guidate da vari sacerdoti, oltre che dal Rev.mo

de dono che è la vita in tutti
i suoi momenti, anche quando, andando avanti con l’età,
l’efficienza delle ossa e dei
muscoli non sempre ci accompagna come nel fiore
degli anni: una cerimonia
davvero intensa e commovente, di un forte momento
di riflessione, alla quale anche i sacerdoti hanno preso
parte, amministrandosi vicendevolmente l’Olio Santo
solo sulla fronte, poiché le
loro mani sono già state consacrate nel giorno dell’Ordinazione Sacra, a differenza dei fedeli che lo hanno
invece ricevuto sia sulle pal-

Don Luigi, Parroco di San
Pellegrino e Caprara. Tra
questi Don Aldo Mataloni e
Padre Celeste Cerroni, del
Santuario Mariano de La
Salette, che ha invitato all’ascolto e alla conoscenza
delle scritture come mezzo
per conoscere noi stessi, attraverso la conoscenza con
Dio.
La sera del 7 si è svolta la
tradizionale processione per
gli scoscesi fianchi della
montagna, con il trasporto
del simulacro della Vergine
dal Santuario di Montecamera alla parrocchia di San
Pellegrino, alla presenza del
Vescovo, Mons. Sorrentino,
di numerosi sacerdoti, delle
autorità cittadine, una rappresentanza Corpo Forestale, del Corpo Carabinieri; la
Banda Musicale di Gualdo
Tadino ha accolto la processione all’imbocco della strada per il Castello, con un
fiume di devoti di ogni età
originari da tutti i paesi limitrofi, che, con i loro lumini
accesi, canti e preghiere hanno illuminato il cammino
attraverso i boschi della
montagna e per la famosa
“Sassara” fino alla chiesa
Parrocchiale, in un serpen-

tone anche suggestivo fino
al paese e le vie della frazione prima di entrare in chiesa. Nella mattinata dell’8 si
è svolta una Solenne concelebrazione presieduta da
Mons. Sorrentino presenti
numerosi Sacerdoti delle
parrocchie limitrofe e del
capoluogo, nonché il Vescovo Emerito Mons. Goretti.
Nella serata del 13 la statua
della Madonna è stata portata in processione per le vie
del Paese e per i sobborghi
vicin, Case Iaccarelli e

Borgonovo, mentre nella
mattinata del 19 la Sacra
Immagine in processione ha
compiuto il percorso inverso per tornare a dimora nel
Santuario.
La venerazione per la Vergine di Montecamera risale
a quattro secoli fa, in seguito
al miracolo della guarigione
dalla peste che, nel 1640 circa, stava decimava la frazione di Pieve di Compresseto,
da dove tutti gli anni, infatti,
si compie con grande devozione una processione di ringraziamento fino Santuario,
sulle orme del primo corteo
fatto per ringraziare la Vergine del miracolo.
La devozione a Maria di
Montecamera coinvolge non
solo Pieve e San Pellegrino,
ma anche le frazioni limi-

trofe di Caprara, Poggio,
Nasciano, Crocicchio. Il
Santuario risale al 1638, costruito su una precedente
“maestà” risalente al 1257.
La Confraternita del SS. Sacramento ne fa menzione
solo nel 1652, come luogo
di sua competenza. La chiesa di Montecamera ha subito diversi restauri negli anni
1916, 1952, 2000 e appunto
2010 e le è stato conferito il
titolo di Santuario Mariano
Diocesano in occasione della Peregrinatio Mariae nelle frazioni di Caprara, Crocicchio, Nasciano, San Pellegrino, Biagetto, Poggio e
Pieve di Compresseto nell’Anno Mariano 1988. La
tradizione di portare in processione il Simulacro nella
Frazioni risale al secondo

dopoguerra e la devozione è
tale che il luogo è considerato una “zona franca”, tanto
che ogni anno, sia per la
festa dell’8 settembre, Natività di Maria, sia per il martedì di Pasqua, si svolgono
incontri religiosi che attirano fedeli dal circondario,
occasione per rinsaldare le
amicizie e per sopire le tensioni attraverso la preghiera
e l’incontro con la Regina
della Pace presso il Santuario, luogo non solo di fede e
simbolo dell’ascesa verso
Dio attraverso al salita al
monte, ma anche di una certa amenità ambientale, in cui
si può ammirare la natura e
venerare la Santa Vergine
anche attraverso l’osservazione delle meraviglie del
Creato.
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Famiglie gualdesi estinte e fiorenti: i Confidati
Trattasi di una delle famiglie più antiche della terra di
Gualdo, originari della vicina Assisi dove i Confidati
vantavano cospicui possedimenti e dove ricoprivano
importanti cariche pubbliche. Chiamata originariamente anche Dragoni-Confidati, poi solo Confidati è
stata descritta nei principali
volumi di araldica: “Proveniente da Rodolfo (Dragoni), signore di Assisi nel
1160 e padre di Oddone
generale delle armate dell’imperatore Arrigo IV. Diede: Nicolò, vescovo nel 1259
della sua patria; Confidato,
governatore di Gualdo; altro Nicolò governatore di
Faenza e Conte Lateranense; ed Eustachio governatore di Foligno, di Rieti e di
Narni”.
CONFIDATO Dragoni di
Ventura di Rainaldo, da
Assisi, si applicò nell’esercizio delle armi e fu un seguace ghibellino con la speranza che l’imperatore lo
avrebbe reintegrato nelle sue
terre di Assisi. Nel 1276 era
definito Equitum Ducem et
pro S.R.E. praesidii causa
in Terra Gualdi commorantem... Praefectus armorum
arcis Gualdi. Dopo quella
missione nel 1300 fece ritorno ad Assisi, città in quel
momento governata dei
guelfi, che lo allontanarono. Dopo aver vagato qualche giorno, decise di stabilirsi con tutta la sua famiglia
a Gualdo dove fu accolto
calorosamente dalla popolazione. Ritengo che sia proprio da queste vicissitudini
che mutò il cognome da
Dragoni Confidati in Confidati, mentre un ramo
assisiate proseguì il solo
cognome Dragoni. Tra i personaggi più importanti della
famiglia segnaliamo:
LUDOVICO (sec. XV),
magistrato. Nacque nel 1448
in Assisi da Evangelista, cavaliere del Cingolo Imperiale e podestà di Macerata
nel 1450. Fu uomo dotato
“di singolar valore, prudenza e spirito” tanto che all’età
di 20 anni fu giudice
“collaterale” del capitano
del popolo a Siena e governatore di Imola. Una notizia, che si trova nell’archivio notarile di Cascia, lo
definisce di Gualdo, quando come giudice e collaterale
del podestà Bartolomeo
Censi da Visso si trovava in
quella città (novembre 1475
- giugno 1476). Lo ritroviamo nel medesimo incarico
nel 1488 (2° semestre) e nel
1489 (1° semestre) quale
vicepodestà al seguito di Donato Gigulfi da Genova. Il

suo operato era stato certamente esemplare così come
la sua esperienza in quanto
ogni podestà era solito portarsi, oltre ad un socio mili-

Chiesa. Stabilitosi in Assisi
a metà del ’500, non volle
mai interrompere i rapporti
con la città di Gualdo Tadino dove si trovavano i suoi

cagnolo, prosperò molto
negli affari in quanto nel
1885 fu uno dei soci
fondatori della Banca Popolare Cooperativa.
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Valsorda anni ’50. Da sinistra: Gino Bassetti (1905-1964), Astelvio Maurizi (1921-1969)
e Narsete Confidati (1898-1961).
Archivio Confidati-Fusaro

te, a quattro notai addetti
rispettivamente alle cause
penali e civili, al danno dato,
alla sorveglianza delle strade, dei ponti e delle fonti,
anche un esperto giudice,
dottore in legge, come lo era
certamente Ludovico. Molto probabilmente il Confidati era stato segnalato dal
gualdese Gualtiero Gualtieri
che in qualità di giudice e
vicario aveva affiancato il
podestà casciano Giovanni
Bertacchini di Fermo (aprile-ottobre 1475). Dopo Cascia, Ludovico fu chiamato
nel 1507 al governo di Montecosaro, città “dove
risedeva anticamente la Corte generale di gran parte della Provincia della Marca”.
Morì nel 1515 e lasciò alcuni figli che ebbe da una dama
della nobilissima famiglia
dei Nepis, sorella di
Guidone, che formarono i
rami di Assisi e di Gualdo
Tadino.
NICCOLÒ (sec. XVI) di
Ludovico, nato nei primi
anni del ’500, tra Gualdo
Tadino e Assisi, in gran considerazione da Pio IV (155965) che lo dichiarò suo
commensale, lo onorò del
titolo di conte e gli concesse, persino, di legittimare i
figli bastardi e di nominare
dottori e notai. Fu governatore di Nocera Umbra
(1559), gonfaloniere di
Assisi (1560), uditore generale della Provincia della
Romagna (1570) e della
Marca Anconetana (1579).
Fu governatore di Cesena
nel 1580, e fu inviato da
Sisto V (1585-90) al governo dello Stato della Meldola
(1585), nel forlivese, e di
Faenza (1587) dove probabilmente morì dopo una vita
passata al servizio della

parenti. A dimostrazione di
ciò, si prese cura nel 1556
della pubblicazione del volume di Castore Durante
(1530-1590), Il Sesto Libro
della Eneida di Vergilio,
dedicato al cardinale legato
Tiberio Crispi.
EVANGELISTA (sec.
XVI), notaio attivo dal 1554
al 1589, fu il capostipite del
ramo gualdese che ancora
oggi continua il cognome. Il
3 aprile 1561 redasse l’ultimo dei quattro testamenti di
Giovan Diletto Durante
(1490-1565) autore del celebre volume De arte
testandi et cautelis ultimarum voluntatum. Sposò donna Marietta deceduta il 2
ottobre 1608.
SANTE (1742-1818) di
Girolamo e Maria Graziosa,
possidente e allevatore, sposò il 26 agosto 1770 Elisabetta Stella (1748-1817) di
Sebastiano. Nel 1798-99,
durante la Repubblica romana vantava un discreto
capitale costituito da due
locali e una stalla di circa
600 mq del valore di 32 scudi. Confrontando il valore
con quello degli altri contribuenti e in considerazione
della grande superficie degli immobili, deduciamo che
le sue proprietà erano soprattutto legate alla stalla che
occupava un grande spazio.
EVANGELISTA (17821861) di Giuseppe e Maria
Anna Mancini, calzolaio;
durante la Repubblica romana (1798-99) fece parte
della terza compagnia della
guardia nazionale comandata da Francesco Mattioli.
MICHELE (1844-1919) di
Giuseppe e Caterina Cascianelli, commerciante. Definito in atti pubblici come
beccaio, macellaio e pizzi-

ARISTIDE (1872-1951) di
Michele e Rosa Bucari, segretario dell’Amministrazione Appennino Gualdese,
ricordato in quanto si può
considerare come il primo
fotoamatore gualdese. Diverse immagini, scattate tra
il 1906 e il 1915, recano
infatti nel retro il timbro
“Aristide Confidati - Gualdo Tadino”. Fu anche corrispondente per il settimanale
di cronaca illustrata “ZigZag” di Torino dal 1910 al
1913.
DINO (Gualdo Tadino
1894-Perugia 1961) di Michele e Angelica Boccolini,
caposervizio alla Direzione
generale della Banca d’Italia a Roma.
NARSETE (1898-1961) di
Michele e Angelica Boccolini, impiegato presso l’Esattoria della Banca Popolare
di Gualdo Tadino. In possesso del diploma di Scuola
Tecnica, aderì al Pnf e fu per
diversi anni presidente del
locale Dopolavoro. Per sua
iniziativa fu costruita la Colonia “Dux” e realizzate diverse rappresentazioni teatrali a favore della Cassa
scolastica.
MARIO (1924-2003) di
Corradino e Anna Lupi,
ceramista e imprenditore.
SERGIO (Gualdo Tadino
1929) di Corradino e Anna
Lupi, amministratore pubblico, cofondatore nel dopoguerra delle Acli e del
sindacato Cisl, attivo nell’ambito dell’Azione cattolica.
Daniele Amoni

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

La base scout della Colonia verrà ampliata
Il progetto “route di servizio e natura” ha una grande valenza educativa per i ragazzi,
promozionale per il territorio e sociale per la collaborazione tra le associazioni.
Riccardo Serroni

Nel numero scorso ci siamo
occupati dei gruppi di giovani scout che hanno fatto campo a Gualdo Tadino e che,
accompagnati da guide del
Cai, hanno dedicato una giornata di lavoro per la nostra
montagna e la nostra comunità. Ritorniamo sull’argomento perché è un tema che
merita un approfondimento.
L’iniziativa, infatti, non è
estemporanea, ma il frutto di
un progetto articolato e molto importante sia dal punto di
vista educativo (per i ragazzi) che promozionale (per il
nostro territorio).
A Gualdo Tadino il progetto
è gestito dal gruppo scout
Gualdese i cui capigruppo
sono Simone Cappellini e
Marianna Allegrucci. Ecco
i risvolti di questa bellissima
iniziativa:
“L’input è dato da un protocollo di collaborazione firmato a livello nazionale il 15
maggio 2009 tra il Club Alpino Italiano, l’Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani (AGESCI) ed il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
(CNGEI). Il titolo è -Insieme
ai giovani per crescere in
montagna- Sia noi che il Cai
di Gualdo abbiamo ritenuto
importante questo progetto
sulla base di una reale necessità del territorio e della montagna e dell’amore che nutriamo per l’ambiente ed è
nata così una collaborazione
importante che spero possa

estendersi anche ad altre associazioni”.
Come si articola il progetto
di Gualdo?
“L’iniziativa gestita dal
gruppo scout Gualdese l’abbiamo intitolata “route di
Natura e di Servizio” e vede
ogni estate circa 15 clan (ovvero circa 150 scout dai 16
ai 21 anni provenienti da tutta Italia) attraversare i nostri monti e fare servizio anche a Gualdo: alcuni con il
CAI, alcuni presso l’EASP,
alcuni presso la base scout”.
Dove fanno riferimento gli
scout per avere informazioni
sul progetto?
“Abbiamo realizzato un sito
internet
(http://
83.216.172.55/accoglienza/
route_nocera_gualdo_assisi.asp)
ed anche l’Agesci Umbria lo
promuove con il suo portale”
Il centro motore del progetto
è la base scout che è stata
realizzata sulla Colonia. Una
base, però, insufficiente per
rispondere alle esigenze sempre più pressanti del movimento. Assume un rilievo
fondamentale, quindi, il progetto per l’allargamento della base:
“Abbiamo partecipato al
bando regionale -I giovani
sono il presente- e ci siamo
classificati al primo posto
vincendo un finanziamento
che utilizzeremo per il potenziamento della base scout
con l’edificazione di nuove
strutture in legno con posti

I contenuti del protocollo d’intesa
La collaborazione fra Club Alpino e mondo scout è nata
dalla consapevolezza che, pur animate da finalità
differenziate, le Associazioni nello svolgere le attività di
formazione e animazione hanno in comune l’attenzione
per l’ambiente e l’amore per la natura come idoneo
veicolo per la formazione delle giovani generazioni, che
a questi valori sono sempre più sensibili e attente.
La collaborazione fra Club Alpino e mondo scout intende:
- migliorare la frequentazione e la conoscenza della
montagna utile per riflettere sui valori della vita e della
natura
- promuovere la lettura integrata del territorio montano e
riscoprire la cultura del vivere in montagna
- individuare strategie comuni per migliorare le specifiche
proposte educative
- affinare le dinamiche e le tecniche di accompagnatori/
educatori nella conduzione e nell’animazione dei gruppi
- promuovere attività di studio e scambio di riflessioni e
competenze sulle problematiche giovanili
- sensibilizzare alla necessità dell’ascolto dei ragazzi
- focalizzare una più approfondita conoscenza sui bisogni,
sulle relazioni, sui sistemi
valoriali, sulle aspettative del mondo giovanile, sui
linguaggi, sulle metodologie di comunicazione e di
trasmissione di contenuti
- collaborare per creare presidi educativi strutturati
favorendo la formazione di gruppi giovanili in zone
montane disagiate

letto. Dalla Regione Umbria
avremo 38 mila euro, 18 mila
euro dai vari livelli degli
scout umbri e dal comune di
Gualdo le casette in legno
con il relativo montaggio.
Grazie a queste nuove strutture pensiamo di poter sopperire alle attuali lacune
ricettive della base ed andare ben oltre le circa 2000
presenze annuali odierne.
Con ovvio beneficio in termini non solo “educativi”
ma anche di promozione del
territorio e, nel caso dei
gruppi di ragazzi più giovani che d’estate si fermano
per i campi di 10/15 giorni,
in benefici economici diretti.
Insieme ai tanti gruppi scout
ospitati dal rinnovato rifugio del CAI, si tratta alla fine
di un piccolo “sistema” di
accoglienza mirata a chi vive
la natura e la montagna in
un certo modo”.
Questo era il secondo anno
di esperienza. Quali sono le
valutazioni?
“Le valutazioni sono sicuramente positive. Nella segnaletica dei sentieri si potrà vedere forse qualche
sbavatura dovuta all’imperizia di chi non aveva fatto
mai una cosa del genere,
ma sono dettagli che pensiamo comunque di perfezionare, magari spedendo
in anticipo ai gruppi che si
iscrivono delle istruzioni
dettagliate su cosa dovranno fare in modo che vengano un po’ più preparati e
motivati”.
Quindi è un percorso che
continuerà anche nei prossimi anni?
“Sicuramente sì. Intendiamo continuare a proporlo
anno dopo anno. Anche
perché consegue un obiettivo che non abbiamo ancora sottolineato”.
Quale sarebbe?

“E’ il beneficio che si ottiene
quando le associazioni riescono ad “aprirsi” e collaborare all’esterno, sfruttando anche le diversità come
reciproco arricchimento: nel
nostro caso le diverse fasce
di età interessate, il diverso
scopo delle associazioni,
etc.non sono di ostacolo all’attività, anzi... Inoltre attività del genere potrebbero

essere anno dopo anno allargate anche agli altri movimenti ed associazioni che
amano e vivono la montagna: penso ai ciclisti del
G.S.Avis che utilizzano i sentieri con le loro mountain
bike, oppure ai quasi 50 associati giovani e giovanissimi dello snowboard club che
sono tra i pochi oggi ad “usare” la montagna innevata o

ancora al motoclub gualdese che quest’anno si è dedicato anch’esso alla ripulitura di alcuni sentieri. Insomma ci piacerebbe stimolare
le associazioni ad una maggiore ed indipendente collaborazione. Collaborazione
che nasce dal fare prima
ancora che dal chiacchierare”.

Il rifugio Cai rinnovato
La tradizionale Festa della
Montagna organizzata dalla
sezione Cai (23° edizione)
ha avuto quest’anno dei risvolti speciali. Coincideva,
infatti, con l’inaugurazione
del Rifugio Cai Monte Mag-

gio ristrutturato al suo interno per iniziativa della sezione. Il Presidente Franco Palazzoni ha ringraziato tutta la sezione per
il contributo economico
ed, in particolare, i consiglieri responsabili del
rifugio (Paolo Stella,
Giancarlo Garofoli, Mario Morroni, Noè Commodi) per l’impegno personale nella esecuzione
dei lavori che hanno riportato alla luce una parte della muratura in pie-

La route di natura e servizio
La route di natura è servizio è un percorso segnalato ed
organizzato nei minimi dettagli. Prevede l’arrivo alla
stazione ferroviaria di Nocera Umbra; il pernottamento
a Mascionchie; la salita a Monte Alago; il trasferimento
a Gualdo Tadino attraverso il Sentiero Italia (Monte
Alago- Valsorda) con pernottamenti (gratuiti) presso
la base scout e servizio di ripulitura e segnaletica dei
sentieri con il Cai, servizio presso la casa di riposo, o
presso l’Oratorio Salesiano con animazione per
bambini, ecc; trasferimento ad Assisi con tappe a
Morano, Collemincio, Porziano (e possibilità di servizi
in Assisi presso case di accoglienza e di riposo);
partenza con il treno da Assisi.

tra. Un ringraziamento particolare il presidente l’ha rivolto a Claudio Remigi per
un dono davvero speciale.
Remigi, oltre che amico del
Cai, è uno dei più bravi pittori ceramisti della nostra
Gualdo ed
ha donato al
rifugio uno
splendido
pannello
raffigurante
il simbolo
dell’Associazione.
Parole di
elogio per
l’impegno e
la qualità
dell’intervento sono
state espresse dal sindaco Roberto
Morroni che ha presenziato

all’inaugurazione. La Festa,
molto partecipata (c’erano a
pranzo circa 160 persone,
tra le quali molti scout in
omaggio alla nuova felice
collaborazione), è stata conclusa come sempre dall’esibizione della Corale Cai-Casimiri diretta dal maestro
Felice Pericoli ed il Presidente della Corale Francesco
Macchiaroli
ha
omaggiato Carlo Paoletti,
veterano ed anima del Cai,
con un pensiero speciale: “Se
esiste la Corale in gran parte
è merito suo”.1

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

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

Mountain Bike

Il campionato italiano 2011 a Gualdo Tadino
Previsti migliaia di partecipanti, con al seguito staff tecnici, famiglie e pubblico di appassionati per l’entusiasmante San Pellegrino Marathon Passaggio di testimone a Moena, l’11 ed il 12 Settembre, dove 1800 atleti hanno disputato la Val di Fassa Bike, Campionato Italiano Marathon 2010.
Una delegazione del Comune di Gualdo Tadino,
unitamente a quella tecnica
del Gruppo Sportivo AVIS,
rispettivamente in qualità
di soggetto promotore e
soggetto attuatore della manifestazione, hanno presenziato a Moena in Trentino
al campionato 2010, per il
passaggio del testimone di
una gara decisamente importante per i molteplici
aspetti sportivi e di valorizzazione del territorio e dei
vasti itinerari che faranno
parte del circuito del Campionato Italiano.
Molte saranno le ricadute
positive per i lunghi chilometri di territorio interessato dall’evento, così come
per l’intera regione: promozione mediatica, sviluppo dell’offerta turistica
strettamente collegata alla
ricettività, all’ospitalità, all’artigianato e all’impresa
locale per il quale progettare, fin da ora, un efficiente
piano di accoglienza, in
coordinamento con tutti i
soggetti istituzionali prepo-

sti allo scopo, e al fine di
utilizzare la grande opportunità offerta dal Campionato Italiano di Mountain
Bike come ulteriore promozione dell’Umbria e delle sue eccellenze, una regione con molte location
ideali per allestire grandi
eventi a carattere nazionale
e internazionale.
Il sindaco di Gualdo Tadino, Roberto Morroni, intervenuto nella conferenza
stampa di presentazione
della manifestazione, ha
espresso piena soddisfazione per l’assegnazione della
prestigiosa kermesse da
parte della Federazione
Ciclistica, attestando l’alto
livello tecnico e il qualificato impegno svolto da tempo nel settore dal Gruppo
Sportivo Avis di Gualdo
Tadino. “La città - ha sottolineato il primo cittadino
gualdese - sarà protagonista di questo grande evento
e avrà a disposizione una
straordinaria occasione di
promozione su scala nazionale.”

Nel centro di Moena, accanto al luogo della spettacolare partenza degli atleti,
era stato messo a disposizione del Comune di Gualdo Tadino uno strategico
spazio expo, dove le migliaia di turisti, presenti per
l’occasione, hanno potuto
ammirare pezzi di particolare pregio della ceramica
di Gualdo Tadino e, al momento delle premiazioni il
sindaco ha consegnato ai
concorrenti riconoscimenti in pregiata ceramica gualdese. Un gesto per simboleggiare un gemellaggio
sportivo e culturale fra amministrazioni, fra realtà dinamiche collegate dallo
sport come valore indiscutibile di amicizia, coesione
e aggregazione.Il gemellaggio culturale è stato significato anche con la presenza
di ragazze in costume tradizionale ladino e costume
medievale gualdese, ciò
grazie anche alla collaborazione dell’Ente Giochi de
le Porte.

il sindaco Roberto Morroni si congratula con
il neo campione italiano Johnny Cattaneo

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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CALCIO ECCELLENZA

Che Gualdo!!!
Quattro punti in quattro partite. Poi la vittoria, bella
perché difficile e sofferta, di Narni ed ecco che la
classifica cambia improvvisamente aspetto. Prepariamoci, perché questo sarà un campionato
così. Incerto fino alla fine a causa della sua brevità
e del livellamento tecnico. E’ un torneo a sedici
squadre: una sconfitta può farti sprofondare, ma
una vittoria il turno successivo ti può rimandare in
paradiso. E’ ancora presto per parlare di classifica, ma i tre meritati punti di Narni hanno catapultato
i biancorossi in zona playoff.
Grandi sono state le difficoltà di inizio campionato.
Gli infortuni a Campese, Bellucci, Trollini e
Acciarresi hanno limitato notevolmente l’azione di
mister Balducci. Nomi importanti che, tolti da una
squadra giovane, possono influire sul rendimento
globale
Ora i primi tre sono rientrati, mentre per Acciarresi
è prossimo il reintegro all’interno del gruppo e gli
effetti si sono già visti nella gara di Narni, dove
specialmente Paolo Bellucci ha fatto vedere notevoli miglioramenti di forma.
Ora c’è un poker terribile, di quelli che misurano il
polso all’effettiva sostanza della squadra. Si inizia
col Bastia in casa e la squadra dell’ex Tasso è
sempre stata un osso duro per il Gualdo. Poi la
trasferta di Collepepe, una delle favorite del torneo, quindi il Città di Castello in casa. Il filotto
termina con la visita in casa della pretendente
numero uno alla vittoria finale: il Trestina di mister
Cerbella. Sfide che si preannunciano al cardiopalma.
Notizia degna di attenzione è la trasformazione del
sito gualdocalcio.it in spazio ufficiale. Nuovo look,
al passo con i tempi, per quello che è la voce del
Gualdo da undici anni. Non sono cambiati i contenuti: risalto alle foto esclusive, alle news e alle
interviste post partita di Gualdo Channel, che sarà
ampliato con ulteriori filmati d’archivio. In cantiere
la possibilità di seguire in diretta la partita. Un “live
match” alla pari di siti più importanti.
(Marco Gubbini)

Nuoto

Molte attività con
la piscina comunale
Il 27 settembre ha preso l’avvio la stagione invernale delle
attività programmate presso la piscina comunale di Gualdo
Tadino. La gestione Ducops Service propone tante novità
con formule di accesso personalizzate e flessibili con il
nuovo sistema di gestione ‘Settantunopercento’: “Il modello- ci spiega la direttrice dell’impianto Paola Balducci,
garantisce il rispetto delle direttive e dei criteri stabiliti
dalle certificazioni europee Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001
e Sa 8000, a garanzia di qualità, sicurezza, etica professionale e compatibilità ambientale”. Molte e variegate le
attività proposte dai corsi di scuola nuoto federale ai corsi
per gestanti, neonati e adulti, ai corsi di subacquea, alle
attività riabilitative in acqua, oltre al fitness e l’agonistica.
“Per il fitness – continua la direttrice - oltre alle classiche
lezioni di acquagym, acquagag, acquaerobica, idrobike
(bicicletta in acqua), acquastep e alle lezioni di allenamento
a circuito, che mettono insieme, a blocchi di circa 15 minuti
l’uno, le principali caratteristiche di allenamento
dell’acquaerobica, dell’idrobike e dell’acquastep, personalizzate dell’istruttore, arriva anche il nuoto pilotato, coordinato da allenatori federali con suggerimenti tecnici e programmi di allenamento personalizzati. Inoltre, grazie all’abbonamento con ‘tessera gold’ è possibile eseguire ogni
tipo di attività di fitness e usufruire allo stesso tempo anche
del nuoto libero, anche più volte durante l’arco della stessa
giornata, all’interno di tutti gli impianti ‘Settantunopercento’”. Sono sempre attivi i corsi di nuoto sincronizzato e le
lezioni di nuoto sia per bambini che per adulti. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la struttura allo 075/9142552
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Calcio a 5

Basket maschile

Virtus Gualdo
partenza ad handicap

Ottimo Gualdo, dopo la prima

Per la Virtus Gualdo il campionato si preannuncia come un
vero calvario, sulla falsariga di quello della scorsa stagione
conclusosi con la retrocessione (ma successivo ripescaggio).
Nelle prime tre partite la Virtus ha rimediato altrettanti
sconfitte: 5-1 in casa del Miracolo Piceno, 5-6 in casa con
l’Ancona e 3-0 a Forlì. Esistono delle attenuanti per questo
avvio. Bettelli è stato costretto a fronteggiare numerose
assenze. Con l’Ancona ha potuto impiegare appena 5 uomini,
oltre al portiere Beltrami, per le assenze per squalifica di
Pascolini, Biagiotti, Traversini e Sarli. Tanto è vero che,
dopo un’ottima partita, è crollata nel finale.
Nella prossima giornata la Virtus ospiterà la Cameranese (6
p) e proverà a prendersi le prime soddisfazioni. Perdendo
ancora terreno diventerà tremendamente difficile risalire la
china.

Calcio minore
Il Cerqueto ricomincia bene
Ok per il Cerqueto in prima categoria. Dopo 4 giornate la
formazione biancoceleste è seconda a 7 punti in un
campionato molto equilibrato in cui nessuna squadra viaggia
a punteggio pieno. Le prime, infatti, sono Assisi, Sigillo e
Pontepattoli e sono tutte ad 8 p. E nel prossimo turno (5°
giornata) per il Cerqueto c’è un intensissimo scontro al
vertice ad Assisi.

Il Morano annaspa
Annaspa un po’, invece, il Morano, nel girone A della
seconda categoria evidentemente ancora in apnea dopo la
retrocessione della scorsa stagione. Nell’ultimo turno la
squadra di mister Pica ha pareggiato in casa (0-0) con il
Ponte d’Assi e con una vittoria, un pareggio e due sconfitte
in 4 turni è a 4 p. , a 6 punti di distacco dalle prime. Nella
prossima giornata il Morano andrà in trasferta sul campo
della Longobarda (ultima ad 1 p.). Una buona opportunità
per dare una svolta al suo cammino.

Il Rigali altalenante
Inatteso stop casalingo per il Rigali (terza girone A).
Evidentemente con la testa tra le nuvole per incontrare tra
le mura amiche una squadra (il Madonna Alta) ancora a zero
p., la formazione di Sauro Santioni ha dovuto incassare un
1-2 che la tiene al palo a 4 p. ed a 6 p. di distacco dalla prima
(Ce.Cu.Ris). Nella prossima giornata il Rigali giocherà in
trasferta sul campo del Bosco.

Sorprendente Gualdo. Dopo una partenza falsa
(sconfortante prestazione al C.A.Luzi contro l’Umbertide
nella prima giornata con sconfitta per 74-78, i biancorossi
sono andati a vincere a Cagliari (71-81) ed hanno battuto
in casa lo Scauri (89-75). Diciamo allora che nella prima,
alla vigilia dei Giochi de le Porte, c’è stata una falsa
partenza e che poi le cose si sono messe a posto. La
squadra ha evidentemente dei valori importanti ed il
cammino futuro si presenta meno tetro di quello che
nell’ambiente era stato dipinto dopo la prima. Tra i nuovi
c’è da segnalare l’ottima vena realizzatrice di Serpentino
(12-19-13) e tra i vecchi quella di Romagnoli (22-23 in
due partite). C’è, però, un problema lunghi. Dopo la prima
uscita con l’Umbertide in cui aveva messo a segno 8 p.,
Andrea Tamagnini, il pivot di casa nostra su cui la società
faceva molto affidamento sembra che non abbia più le
motivazioni giuste e che non riesca a conciliare il lavoro
con gli allenamenti. Ha giocato la prima partita e poi
nulla. Per il momento Lolli ha arginato il problema
chiedendo un sacrificio ad Alessandro Rigoni, che avrebbe
dovuto fare soltanto il secondo, mentre la società ha
ingaggiato Darzi. Vedremo più avanti se Tamagnini
rientrerà nei ranghi.
Nella prossima giornata il Gualdo basket (4 p.) sarà ospite
del Pozzuoli (ancora a 0 p.). L’unica squadra ancora a
punteggio pieno a 6 p. è il Chieti.

Basket femminile

Per la Siri Store falsa partenza
Stop per la Siri Store Gualdo sul campo del Corato nella
prima giornata (68-63). Un partenza con il freno tirato
prevedibile alla vigilia data la forza delle avversarie che
giocavano di fronte al loro pubblico notoriamente surriscaldato. Nel prossimo turno la formazione di Susanna
Galli ospiterà al C.A.Luzi il Bari, ancora una formazione
pugliese. Una squadra non facile da affrontare e sulle ali
dell’entusiasmo perché nella prima giornata, sul proprio
parquet, ha strapassato il Campobasso (60-40). Risultati
rotondi (come il 57-39 del Monopoli sul Pescara ed il 6241 del Brindisi a Perugia) che chiariscono fin da ora le
reali forze in campo o sono il frutto del rodaggio di inizio
stagione? Fra qualche giornata ne sapremo di più.

Motociclismo

La notte blu di
Lorenzo Garofoli
Mentre Gualdo era in festa per i Giochi delle Porte, a
Fabriano si è svolta la Notte Blu, dedicata ai motori e allo
spettacolo con ospiti come il comico di Zelig, sfilata di
moto e di vespe, la moto di Valentino Rossi, la Ferrari, a
cura dell’organizzatore del trofeo Bridgestone Luca Raggi
in collaborazione con Radio Blu Una festa che iniziava
alle 16 del pomeriggio fino alle 5 del mattino
Alla manifestazione ha partecipato anche Lorenzo
Garofoli come pilota emergente con la sua moto in piazza
bassa, una foto 70-100 vicino, e un’ intervista davanti al
pubblico di Fabriano: i compagni di classe del 4° anno
dell’istituto tecnico per geometri hanno fatto uno
striscione per festeggiarlo .
A quando festeggiamenti anche a Gualdo Tadino suo
luogo di nascita ?
Ricordiamo che Lorenzo ha partecipato soltanto a due
gare del trofeo Bridgestone portando a casa due pole
position, la prima al Mugello, la seconda a Misano
sempre su 40 piloti; attualmente sta portando avanti il
Trofeo Yamaha l’unico trofeo in concomitanza con il
campionato italiano di velocità, dove Lorenzo ha
partecipato con il gruppo dei più veloci, mettendosi in
luce nella categoria under 18 . “È già stata una bellissima
esperienza passare alla Yamaha 600, ma l’anno
prossimo sempre in questa categoria con 75 piloti
fortissimi, so di poter dare di più!” - dice il giovane
pilota.

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

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA
SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

Via Flaminia Km. 189,300 (COOP) - tel. 075/9142237
Gualdo Tadino (Pg) - web site: www.centromedicoeureka.it

Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179
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Meteo & Co.: Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Settembre molto fresco e piovoso
In tempi di riscaldamento globale, settembre si permette di avere
temperature medie quasi due gradi e mezzo sotto la norma…
Tutti sanno come le medie
vengano ottenute, quasi sempre, dall’accostamento di
valori anche molto dissimili, che vengono prima sommati e poi divisi per il numero di elementi dell’addizione. E’ un’operazione che, a
quanto pare, l’uomo utilizza
da oltre 5000 anni ma che
non finisce mai di sorprendere. Guardate quel che è
successo per le medie della
stazione meteorologica di
Palazzo Mancinelli…
Temperature basse
Se si fa la somma di tutti i
valori termici rilevati nel
mese appena trascorso – vale
a dire 96 rilevamenti al giorno, 2880 in un mese – si
ottiene il valore di 16,6°C,
che è ben 2,3°C inferiore
alla media trentennale
(18,9°C) e 1,2°C a quella
decennale (17,8°C). Ma anche valutando solamente le
massime e le minime per
ottenere la media, si ottiene
una cifra sempre 2°C più
basso del previsto. Si tratta
di un valore di tutto rispetto
che ripropone una tendenza
quasi costante per la nostra
località, durante tutto quest’anno. Pensate: in 9 mesi
finora trascorsi, ben 8 hanno

presentato una media termica inferiore alla norma, con
l’unica eccezione del mese
di luglio. Insomma, il bilancio termico annuo è in deficit mediamente di 1°C. I
mesi più freddi, e di non
poco, del dovuto sono stati
gennaio (-1,5°C), maggio (1,8°C) e settembre (-2,3°C).
Se, a livello globale, dati
“ufficiali” alla mano, sembra che questo 2010 dovrebbe avere valori superiori alla
media di almeno 0,6°C e,
per alcuni, dovrebbe essere
l’anno più caldo di sempre,
questo non è sicuramente
avvenuto per le nostre località e per non poche altre.
Vedremo quando saranno
noti i dati di settembre per
tutte le altre zone.
Piogge abbondanti
Per quanto riguarda il capitolo delle precipitazioni, gli
accumuli sono ancora notevoli: ben 132,4 mm, oltre 43
più della media trentennale.
Questo 2010, oltre che freddo, si dimostra, quindi, anche piovosissimo, con 1075
mm di pioggia finora caduta, quasi 200 in più della
norma (oltre il 20%). Da rimarcare, soprattutto, l’evento piovoso del giorno 19,

con quasi 55 mm di pioggia
caduti in poche ore: per settembre è un fatto non del
tutto consueto.
Chi avrà fatto piovere?
Si confermano ancora una
volta, insomma, le previsioni dei modelli stagionali
americani, che davano fresco e pioggia per il mese
appena trascorso. Sono gli
stessi modelli che, in un caso,
per quest’inverno prevedono gran freddo per tutta l’Europa per tutto il mese di dicembre e per quello di febbraio. In teoria, i conti porterebbero ed anche in passato ci sono stati passaggi del
genere. Dopo un periodo di
“El Niño” molto intenso,
stiamo vivendo un’altrettan-

to intensa fase di “La Niña”
– vale a dire il fenomeno
opposto: il raffreddamento
del Pacifico orientale – accoppiato ad una nuovamente bassissima attività solare.
Il risultato pare scontato:
freddo. Ma c’è un elemento
che pare contraddire il tutto.
Le zone di alta pressione subtropicale, che solitamente
scendono di latitudine proprio in questo periodo e si
ritirano attorno al 25° parallelo, in realtà sono rimaste
più a nord del previsto: questo potrebbe portare, proprio
per il mese di ottobre, a fasi
di tempo molto più miti della norma. Staremo dunque a
vedere che cosa uscirà dal
cappello di Giove pluvio, il
grande prestigiatore…
Pierluigi Gioia

Lutto
Al momento di andare in stampa apprendiamo che,
durante le giornate de I Giochi de le porte, alla venerabile
età di 90 anni è mancato Michele Mancini, padre
dell’Accademico Don Antonio.
L’Associazione, sia pur tardivamente, partecipa al dolore
di Don Antonio per la dolorosa circostanza

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio salesiano, 10
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S.Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
17-10, Farmacia Comunale Tf. 075912236
24-10, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
31-10, Farmacia Comunale
1-11, Farmacia Capeci
7-11, Farmacia Capeci
14-11, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile Ottobre – Farm.Comunale
Reperibilità mensile novembre - Farm.Capeci
La Farmacia di Rigali, aperta dal lunedì al sabato,
non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
071912271
Socc. Stradale
116

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 (10-12)
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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Benvenuto,
Matteo

Immagini dei giochi

I genitori Pietro e Carolina
presentano il loro primogenito Matteo Falcini, per
la gioia dei nonni Luigi,
Liliana, Irene e Claudio

Sfilano i priori di Porta San Facondino, Porta San Benedetto, e in basso Porta San Donato: a lato un gruppo dei tamburini

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

