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Comunità montana addio?
Il fallimento di un disegno egemonico
Sembra proprio che le ristrettezze economiche che hanno
portato alla politica dei “tagli” nel quadro politico nazionale, partoriscano indirettamente un ravvedimento del
governo regionale in materia di assetti territoriali
subregionali. Diciamo sembra perché l’ennesimo disegno riformatore di Palazzo Cesaroni in materia è ancora
in gestazione e la notizia è soltanto frutto di agenzie di
stampa, ma il prossimo anno dovrebbe segnare la fine
delle Comunità Montane le cui competenze verrebbero
assegnate ad un’unica agenzia regionale. Finalmente!
Diciamo finalmente perché la città di Gualdo Tadino esce
brutalizzata da questa tormentata vicenda, basta confrontare le condizioni della città di Gualdo Tadino anni ’70
con quelle del “paese” attuale, spogliata di tutte le prerogative che giustificavano la parola città. Il tutto ebbe
inizio con la legge regionale del 28 luglio 1972, relativa
alla suddivisione del territorio regionale in nove zone
omogenee, articolazione degli organi delle Comunità
Montane e loro rapporti con gli altri Enti sul territorio (i
Comuni); nel nostro caso un’associazione obbligatoria di
sette comuni (Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia, Sigillo e Valfabbrica, con un
consiglio complessivo di 21 membri) calando antistorici
confini, a Gaifana con Nocera Umbra e Foligno, ed a
Monte Mezzo con Assisi; un autentico affare fatto accettando questa “democratica” imposizione.
Le Comunità Montane, ideate come strumento associativo per le piccola realtà sparse nelle vallate alpine (comuni anche con meno di 100 abitanti) e rappresentanze
paritarie negli organi comunitari (tre consiglieri per ciascun comune), allo scopo di eliminare squilibri sociali ed
economici, attraverso esecuzione di opere di bonifica
montana e difesa del suolo e riconoscendo alle popolazioni il ruolo di presidio del territorio, nella realtà umbra,
per un preciso disegno politico, vennero subito meno ai
fini istituzionali: si inventò persino una comunità montana del Trasimeno, in altre finirono aree metropolitane dei
comuni di Perugia, Foligno, Città di Castello, Gubbio
ecc., alcune furono gestite come supercomuni nei quali
contava l’egemonia politica dominante e gli interventi
prioritari previsti dalla legge istitutiva non erano considerati qualificanti, con il risultato che le Comunità montane di tutto hanno finito per occuparsi fuorché di bonifica montana e cose connesse; ed il nostro ambiente
montano denunzia evidenti le conseguenze di questo
poliennale stato di abbandono.
segue a pag. 3

Appuntamenti
Presso l’Aula Consiliare
Sabato 20 Novembre, ore 17,30
l’Accademia dei Romiti
presenta
Autori Gualdesi.
Partecipate

23 gualdesi alla conquista di Roma

Il gruppo dei 23 studenti del Liceo Casimiri che hanno partecipato con successo alla trasmissione televisiva “Per un pugno
di libri”. Nostra intervista ad alcuni dei protagonisti a pag.7.
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Partono 13 idee progettuali
Futuro Merloni sempre più incerto
Riccardo Serroni

Una calda ed una fredda:
ovvero una notizia buona ed
una cattiva.
La buona è che il progetto I
Care sembra produrre i primi effetti positivi. La cattiva è che sul futuro della Merloni la nebbia è sempre più
densa.
Cominciamo dalla buona.
La commissione deputata
alla valutazione delle proposte di progetto finanziabili
(composta da Comune,
Gepafin, Università di Perugia, Confartigianato, Confcommercio, Confapi e Lega
Coop Umbria) ha esaminato 14 idee progettuali che
hanno richiesto di accedere
alle agevolazioni finanziarie previste dal Patto Sociale per lo Sviluppo del Territorio. Una idea non è stata
accolta perché priva dei re-

quisiti richiesti, le altre 13
sono state promosse, e ciò
che è più interessante è il
fatto che a fronte di due proposte avanzate da imprese
già esistenti, ben 11 riguardano nuove attività produttive: “Si tratta di iniziative
che spaziano in diversi ambiti: commerciale, artigianale, servizi e turistico-alberghiero- ci spiega il sindaco Roberto Morroni- Siamo molto soddisfatti. Lo
sforzo prodotto in questi
mesi comincia a dare i suoi
frutti. I progetti presentati
dimostrano che l’azione di
stimolo alla ripresa degli investimenti nel nostro territorio può produrre effetti
importanti”. Il giudizio positivo della commissione è
soltanto il primo passo. Ora
ci sarà la seconda fase che
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prevede un percorso di accompagnamento per questi
imprenditori affinché l’idea
progettuale si tramuti in una
attività economica a tutti gli
effetti. Insomma, l’albero
sembra germogliare e la speranza è che dia frutti copiosi,
anche con un effetto traino
per altre iniziative: “ Siamo
certi che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi
potranno prendere forma
tante altre iniziative, a conferma di una volontà di rilancio e di ripresa di un cammino di crescita economica
nella nostra città” conclude
il sindaco.
In un documento a commento della notizia, il capogruppo Pd Massimiliano Presciutti chiede che nella Commissione vengano inseriti un
rappresentante sindacale ed

un rappresentante dell’opposizione e che venga reso
pubblico l’elenco delle 13
ditte promosse.
Merloni sempre più scura
Il futuro della Merloni è sempre più incerto.
Una manifestazione pubblica a Fossato (con il blocco
della ferrovia) ed una manifestazione annunciata (e poi
rinviata per la posticipazione
del Consiglio Regionale)
hanno provato a rimettere al
centro del dibattito la questione degli stabilimenti di
Fabriano e di Nocera Umbra. Il 15 novembre (ore 18)
scade il termine per la presentazione di proposte di
acquisto inerente il relativo
bando e c’è la quasi certezza
che non accadrà nulla.
(continua a pag. 2)
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Il congresso del Pd

Richieste unitarie alla Regione Giorgio Locchi nuovo segretario
Riapertura del Calai? Si, ma
come e quando? è il problema
principe in cui si dibatte l’opinione pubblica, per riflessi non
solo di carattere sanitario; mentre trascorrono i mesi e gli anni
senza che si sia mosso nulla di
concreto per dare attuazione al
Protocollo d’Intesa del 2005, al
di là di incontri con la Regione
che si sono rivelati dei perditempo, le forze politiche – tutte
– si sono trovate unite su una
strategia unica: facendo seguito alla richiesta di un Consiglio
Comunale aperto sui temi sanitari, la Conferenza dei
Capigruppo ha deciso di procedere alla compilazione di un
documento unitario da sottoporre alla Regione Umbria in
materia di sanità del territorio,
e sul futuro dell’ospedale Calai
e della medicina del territorio
gualdese.
A questo scopo la Conferenza,
composta dai capi gruppo Maria Rita Dionisi (Pdl), Paolo
Massaro (SMs), Simona Vitali
(TUpG), Angelo Scassellati
(Socialisti), Gilberto Garofoli
(PpG), Massimiliano Presciutti (Pd) e Gianluca Graciolini
(Rc), allargata al Presidente
della Terza Commissione Consiliare, Paolo Fiore, al Sindaco
e agli Assessori, oltre che al

Presidente del Consiglio
Eduardo Umberto Vecchiarelli, ha avviato una serie di incontri-consultazioni con i vari
soggetti interessati al problema.
“L’obiettivo di questa strategia
– spiega il presidente del Consiglio Vecchiarelli – è di ascoltare e recepire, dai vari soggetti
interessati al futuro del Calai,
proposte per giungere a un documento unitario di tutte le forze politiche che dovrà costituire la piattaforma di ipotesi da
sottoporre alla Regione perché
dia seguito e gambe al Protocollo d’Intesa del 2005”.
La piattaforma sarà elaborata
al termine di incontri calendariati come segue:
venerdì 22 ottobre la Conferenza si è confrontata con il Presidente dell’Easp, consiglio di
amministrazione, direttore sanitario e direttore amministrativo;
Venerdì 5 novembre incontro
dedicato alle tematiche della
riabilitazione cardiologica, con
il Presidente dell’Anaca
Leandro Brunelli, la responsabile dell’U.O. di Cardiologia
dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Dott. Sara Mandorla, ed il
Dott. Giuseppe Saba che segue
la struttura di riabilitazione a
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Il Comitato dei Lavoratori, che ha chiesto un incontro al
presidente della giunta regionale ed all’assessore all’industria, propone un prolungamento dei termini di scadenza, ipotesi sostenuta anche da Sandra Monacelli (capogruppo Udc). Mentre Gianluca Graciolini (Rifondazione) avanza alcune idee per una riconversione degli stabilimenti di Colle: “Nella Merloni ci sono risorse tecniche
e umane per avviare produzioni diverse, soprattutto nel
settore energetico, di assoluta priorità nella riconversione:
impianti di microcogenerazione diffusa, turbine eoliche,
microidrauliche e marine, pompe geotermiche, pannelli
fotovoltaici e impianti solari termici e termodinamici”.
Se n’è discusso in un’assemblea pubblica l’8 novembre,
di cui renderemo conto nel prossimo numero.
Del gruppo A. Merloni sono già stati venduti lo stabilimento produttivo dell’Ucraina alla Electrolux, la Ascot
alla Gorenje, la Cylinders & Tanks alla Ghergo e, da
ultima, la Tecnogas ad una società iraniania. Per gli
stabilimenti di Fabriano e Colle, a parte le voci su Cinesi
ed Iraniani, non c’è nulla e sul versante umbro si teme che
sia proprio Colle a subire le conseguenze maggiori come
agnello sacrificale.
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Gualdo Tadino;
venerdì 12 novembre valutazione globale dei due incontri,
con riferimento al futuro utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
venerdì 19 novembre incontro
partecipativo con il Direttore
Generale della Asl 1, Dott.
Emilio Duca, e il Coordinatore
dei medici di medicina generale su “Servizi e ospedale del
territorio, cittadella della salute, coinvolgimento di figure private”;
venerdì 26 novembre seduta finale per la stesura del documento di sintesi.
“Se son rose fioriranno”, è l’auspicio di tutti, dopo aver assistito alla spoliazione della vecchia struttura ospedaliera persino degli arredi elementari, indispensabili per una possibile
ripresa della sua funzionalità,
espressione occulta di una volontà che non ha bisogno di
spiegazioni.
Ma la vicenda apertasi in questi
giorni con le dimissioni dell’assessore regionale per fatti
di cronaca ed un deterioramento dei rapporti politici in atto
non gettano luci di ottimismo
su questi nobili intenti.

Ricomposta la frattura con i Progressisti - Presto un nuovo capogruppo?
Riccardo Serroni

E alla fine il Pd sembra aver
trovato la quadratura del cerchio. Un incontro con il segretario provinciale Lamberto Bottini ha spianato la strada. I fuoriusciti Gilberto
Garofoli e Diego Pascolini
hanno promesso di sciogliere il loro gruppo (i “Progressisti”) e di entrare (o rientrare) nel gruppo Pd. In cambio
hanno avuto la possibilità di
reiscriversi al Pd partecipando al congresso dove hanno
ottenuto 15 consiglieri su 40.
Il percorso è stato probabilmente facilitato anche dalla
scelta del nuovo segretario
nella figura di Giorgio
Locchi, 28 anni ed una famiglia impregnata di politica
(lo zio è Renato Locchi, la
mamma è stata presidente
del consiglio della provincia di Perugia).
Il nuovo segretario, eletto
con 165 voti a favore e 4
schede bianche nel congres-

so del 15 ottobre che ha visto la partecipazione al voto
del 45% degli iscritti, è stato
fino ad ora sostanzialmente
al di sopra delle parti e fuori
dai giochi che hanno reso
incandescente l’atmosfera
nel Pd fino a ieri. E’, quindi,
una figura nuova che può
facilitare il processo di riunificazione reale all’interno
del partito.
Nel suo primo intervento
nella nuova veste, il neo segretario ha tracciato le linee
essenziali che seguirà nel
portare avanti il suo incarico.
E l’incipit è uno slogan:
“Fare politica è ancora
possibile”.
Partendo da un’analisi delle
difficoltà che attraversa il
nostro paese, Locchi sostiene che “è proprio in questi
momenti, quando i problemi sembrano insuperabili e
le speranze svaniscono, che
un partito politico ha il
dovere di raccogliere le
energie e le idee”. E più
che sui problemi persoDal PDL
nali di Berlusconi e sulla
Stefania Fumanti responsabile
casa di Montecarlo, “doprovinciale per le pari opportunità vremmo incentrare l’attenzione sui lavoratori,
Il Coordinatore provinciale del PDL Massimo Monni ed il Vice
sui cassa-integrati (sono
Coordinatore Andrea Lignani Marchesani hanno nominato la
davvero tanti, + 143% la
“gualdese D.O.C.” Stefania Fumanti Responsabile provinciale
cassa integrazione rispetper le pari opportunità.
“Siamo certi - afferma il Coordinatore Monni - che Stefania to all’ultimo anno), che
Fumanti saprà svolgere nel migliore dei modi un importante con la misera “paghetta”
mensile non possono garuolo nella realtà del nostro partito”.
Dal canto suo, il Vice Coordinatore Lignani Marchesani ricorda rantire gli alimenti alle
che la Fumanti “è donna da sempre impegnata per la sua loro famiglie, mandare i
Comunità nelle fila del centrodestra, essendo stata l’ultimo figli a scuola e nemmeno
Presidente del Circolo di Gualdo Tadino di Alleanza Nazionale. mantenere le loro case”.
Siamo certi che il mondo femminile umbro potrà presto conoscere Sulle vicende gualdesi inil suo impegno ed il suo appassionato intendere la politica”.
terne al partito, Locchi
Un augurio di buon lavoro a Stefania.
ricorda che “il PD nasce
dall’unione di più anime
e la diversità di pensiero
Dall’Udc
è, e continuerà ad essere,
Walter Biagiotti garante per il
una ricchezza da custotesseramento
dire e difendere come un
Il nostro concittadino Walter Biagiotti è stato nominato dal vero e proprio tesoro, per
commissario regionale per l’Umbria dell’Udc Paola Binetti nel poi dispiegarla per il bene
comitato dei garanti per il tesseramento al nuovo Partito della del progetto collettivo. Le
Nazione. Con Biagiotti sono stati nominati Giovanni Raspa, vicende vissute a Gualdo
Gianpaolo Rossi, Aldo Tadicchi.
Tadino che hanno carat-
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terizzato la nostra vita politica negli ultimi anni, devono trovare la giusta risoluzione per poter riunire le
forze contro il centro-destra,
ridandoci lo slancio e l’entusiasmo per intraprendere
insieme un cammino verso
la futura vittoria”. Quindi
“Gualdo Tadino non dovrà
più essere il luogo in cui il
partito viene spaccato arbitrariamente, gestito da maggioranze di comodo, che
spesso sono causa solo di
lacerazioni familiari. Troppo spesso sentiamo parlare
di laboratori politici volti
solo a giustificare alleanze
incomprensibili e irrispettose; la vera sfida ce l’abbiamo in casa: Gualdo Tadino
sarà e dovrà essere un esempio Regionale, e perché no
Nazionale, di come un partito riesce a superare gli ostacoli, facendo della pluralità
di pensiero una ricchezza a
servizio della collettività”.
E per concludere: “Per fare
ciò ho bisogno che il nuovo
gruppo dirigente dimostri
lealtà, responsabilità, spirito di sacrificio, e soprattutto
la sensibilità di raccogliere i
disagi dei cittadini per poter
dare loro tutte le risposte
che si aspettano da un partito come il nostro. Mi auguro
che insieme ce la metteremo
tutta per rilanciare questo
partito e riportarlo alla guida del governo della città”.
Il primo nodo da sciogliere
sarà quello del capogruppo.
Massimiliano Presciutti ha
annunciato che si dimetterà
con l’arrivo dei Progressisti.
Il nome nuovo è ancora
un’incognita.

Ok dal Pdl
Un plauso per la conclusione del congresso Pd e la ritrovata unità nel gruppo consiliare viene dal Pdl che si
augura una nuova stagione
di opposizione costruttiva
dal nuovo gruppo dirigente.

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

DICE BRONTOLO…

CONTROCANTO

Il vuoto oltre
le zucche

di GiòKarl

Il periodo tra la fine di ottobre ed i primi di novembre mi
coinvolge più di ogni altra
stagione. I nostri boschi assumono mille colori, le foglie
ingialliscono, arrossiscono e
cadono. Siamo tradizionalmente portati a riflettere sulla
vita che finisce, facendo memoria dei morti e della morte.
Mi diceva una maestra gualdese che nella sua classe, una
terza elementare, non ha potuto assegnare lo scorso anno
il tema sulla visita al cimitero, dopo il ponte dei Santi:
solo un bambino su venti
avrebbe avuto qualcosa da
scrivere. Gli altri al massimo
avrebbero potuto raccontare
qualcosa sulla festa di Halloween, ma di morti e cimiteri non sapevano proprio niente. Quest’anno ci si è messo
anche il maltempo a complicare la vita di chi voleva visitare il cimitero: con i ragazzi
dell’oratorio (AGESCI ed
ACR) andiamo ogni anno il
primo novembre per la tradizionale visita ai defunti. Per
tutti si tratta di una festa, anche perché al ritorno mangiamo insieme le castagne. Anche per gli adulti e le famiglie
che incontriamo all’interno
del camposanto, però, sembra che la visita ai morti non
sia tanto segnata da raccoglimento e riflessione: c’e’ una
sorta di allegria nel vedere il
camposanto così animato e
fretta nel completare il giro
delle tombe di parenti ed
amici, nello scambiare quattro chiacchiere con persone
che magari non si incontrano
da tanto tempo. Non c’è dubbio: noi esseri umani del terzo millennio siamo maestri
nel rimuovere l’ingombro e
lo scandalo della morte. A
livello sociale e della comunicazione di massa la questione è cancellata e tutto avviene ormai come se la morte
non esistesse. Viviamo alla

giornata ed investiamo fortune nel cercare arginare o camuffare i segni dell’età che
incalza (qui, il nostro Premier
docet, tra chirurgia estetica e
patetico circondarsi di ragazzine), dando spazio così all’illusione di essere eterni. Il
risultato paradossale è che
derubrichiamo a questione di
poco conto l’unica cosa certa
della nostra esistenza: che
essa un giorno finirà. In fondo, i progressi nel campo delle medicine e dei nostri stili di
vita ci mostrano di non essere
più in totale balìa degli eventi
avversi, come era invece per
i nostri antenati. Quella che
essi definivano “valle di lacrime” si è mutata, nella nostra percezione, nel “giardino delle delizie”, dove ogni
merce è a nostra disposizione
per donarci una momentanea
felicità. Nuovi bisogni vengono indotti ogni giorno e ci
spingono al consumo, esorcizzando così la durezza del
nostro destino personale. Invece, il bisogno umanissimo
di allestire una tomba, curarla, ornarla di fiori, è da sempre un mezzo per alimentare
la comunione con i nostri cari
già morti, sentendoci parte
del fiume di umanità che si
alterna nelle generazioni. Del
resto, andando indietro di
qualche millennio, possiamo
notare come la comparsa dell’Homo Sapiens sia segnata,
tra l’altro, dalla tumulazione
rituale dei defunti e dalla necessità di conservarne la memoria: un aspetto qualificante che lo distingueva da tutti
gli altri esseri viventi. Per
questo la visita al cimitero,
soprattutto se fuori dalle ricorrenze annuali che inquinano il raccoglimento, è un
esercizio a mio parere assai
costruttivo, proprio perché
permette in qualche modo di
osservare con un po’ di distacco e nella giusta prospettiva le grane e i successi della

di Carlo Catanossi

nostra esistenza. Non si tratta
soltanto di essere religiosi o
meno, si tratta di essere intellettualmente onesti. Secoli
prima che i cristiani iniziassero a celebrare la Quaresima
ricordandosi di essere polvere e cospargendosi il capo di
cenere, la frase “Memento
Mori” (Ricordati che devi
morire) veniva rivolta da un
servo al generale romano che
rientrava nella città dopo un
trionfo bellico, per evitare che
fosse preso dalla vanagloria.
Pur in un contesto pagano,
riteneva opportuno ricordargli che la vera prospettiva
sulla vita si può avere solo
dal punto di osservazione speciale che è la morte. Che succederebbe oggi se compissimo tale rito rivolgendoci ad
una velina, ad un attore di
successo, ad un Presidente o
ad un Direttore Generale?
L’ebbrezza del successo e del
potere ne risulterebbe avvelenata! Si chiedeva retoricamente il Foscolo: “All’ombra dei cipressi o dentro l’urne, confortate di pianto, è
forse il sonno della morte men
duro?” Sì, la morte è meno
dura se le restituiamo il posto
che le spetta e manteniamo
viva la memoria di chi è morto, avendo presente in questo
modo, la nostra finitudine.
Concretamente significa anche porre al centro le domande esistenziali, in particolare
la domanda sulla morte, facendole tornare dall’esilio in
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Comunità montana addio?
Nella realtà locale, nel 1980,
si arrivò addirittura ad uno
stravolgimento istituzionale allorché con la creazione
delle Unità Sanitarie Locali
si attribuirono alle Comunità Montane funzioni non
proprie e, con un colpo di
mano ai limiti della legalità,
al posto del consiglio
paritario di 21 membri si
insediò un consiglio di 50
componenti, di cui oltre
metà del Comune di Gubbio, con quale peso per gli
altri è facile immaginare. –
“Ci siamo visti ieri sera per
il corso, ed abbiamo convenuto”, questi erano i toni
con cui si dibattevano gli
argomenti in discussione in
certe riunioni del consiglio
comunitario.

Tra alti e bassi si è trascinata
così nella Comunità dell’Alto Chiascio una difficile convivenza nella quale “ciò che
per alcuni era dato per scontato, per altri era solo oggetto di conquista dopo aspro
dibattito”, come si legge in
documento dell’allora PCI
di Fossato di Vico. Finché
anche a Perugia si prese atto
che le cose non andavano,
arrivarono vari correttivi istituzionali, dei quali l’ultimo
è forse il peggiore; quello
che riducendo il numero delle Comunità della regione
da nove a cinque, ha associato, senza continuità territoriale, il nostro territorio a
quello montano dell’Alto
Tevere, territori senza alcuna omogeneità o affinità sto-
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rica, economica o culturale, ma solo omogeneità politica a sinistra, finalizzata
alla gestione del potere. Sfidiamo chiunque ad individuare altre affinità territoriali ed interessi comuni fra
la nostra dorsale appenninica ed i comuni dell’alta
valle del Tevere. Tutto questo avrà fine? Non possiamo che dire con soddisfazione: - Era ora, e poiché
l’Agenzia Regionale non
potrà che agire attraverso i
Comuni, una riappropriazione della gestione del territorio da parte dell’Amministrazione Comunale non
potrà essere che più proficua di quanto sia stata quella praticata da lontano in
passato.
v.a.

cui le abbiamo relegate. Non
ultimo significa anche rendere bello e dignitoso il cimitero, curando il verde, le vie
d’accesso, gli spazi antistanti.
Non mi pare che anche su
quest’ultimo fronte siamo
messi troppo bene.

Idoneità
sportiva studenti
Convenzione
ASL - Scuole
Con firma della prima convenzione tra la ASL1, gli
istituti scolastici e il Comune di Gualdo Tadino è
stato avviato il completamento del programma di
prevenzione e idoneità
sportiva sugli studenti delle scuole primarie e secondarie medie e superiori del
distretto dell’Alto Chiascio.
L’obiettivo della convenzione è di garantire un attento screening su quei giovani studenti nel territorio
compreso tra Gualdo Tadino e Sigillo che non praticano attività sportiva agonistica o comunque al di
fuori dell’ambito scolastico e che, quindi, non sono
sottoposti a regolari visite
e controlli per il rilascio
delle certificazioni di idoneità sportiva da parte delle federazioni.
Le visite medico-sportive
standard sono effettuate
gratuitamente sugli studenti delle scuole primarie e
secondarie e comprendono
visita cardiologica, e.c.g. a
riposo (e sotto sforzo dopo
i 12 anni), visita oculistica,
esame delle urine, peso e
altezza e spirometria dopo
i 12 anni.
La riunione per l’accordo
tra ASL1 e istituti scolastici si è tenuta nella sala consigliare del Comune di
Gualdo Tadino presenti il
sindaco Roberto Morroni,
il responsabile del servizio
di medicina e traumatologia dello sport della Asl
Luigi Repace, il commissario straordinario del distretto scolastico Giambaldo Bianchi ed i dirigenti
scolastici delle scuole coinvolte a Gualdo Tadino e a
Sigillo.

Che il cimitero di San Facondino avesse qualche
problema era noto da tempo. Ora sembra che sia anche
troppo pieno. Dopo le numerose fasi di allargamento
del primitivo sito, si dice che si debba provvedere ad
ulteriori ampliamenti per far fronte alle richieste di
spazi nuovi. È bene sapere che c’è un settore in
espansione!
Sono stato, in questi giorni, in un cimitero della
montagna di Foligno ed ho trovato alcune sorprese
legate alle scadenze contrattuali della concessione dei
loculi: in pratica dopo trent’anni hanno dato lo sfratto
agli occupanti per far posto a dei nuovi inquilini. Tra
l’eccesso di vedere “fatto fuori” troppo presto chi
riposa in un loculo che pensava di poter considerare suo
e quello di vedere tombe abbandonate da anni con
defunti di due secoli fa, forse ci può essere un punto di
mezzo. L’obiettivo potrebbe essere quello di non far
perdere la memoria delle proprie radici alle nuove
generazioni (e dopo soli trenta anni il ricordo dei
trapassati non può essere ancora svanito), ma anche
quello di non estendere all’infinito la superficie del
cimitero per favorire l’edificazione continua di spazi
qualche volta eccessivi e anche di manufatti con buona
dose di cattivo gusto.
Non siamo più interessati alla morte, ci sentiamo
eterni e pensiamo solo alla vita adesso; ma appena
dobbiamo immaginare come avviarci a chiudere i nostri
giorni mettiamo tutto il meglio di noi stessi per trasferire
anche in questo stato il peggio di noi e quindi lusso,
spreco, volontà di possesso, distanza dai nostri confinanti
e chi più ne ha più ne metta. Stiamo arrivando anche a
dileggiare le nostre feste più care, che si legano al
ricordo dei nostri avi, con americanismi beceri e deteriori:
mi chiedo come faranno quei genitori che mandano i
loro figli a pitoccare per le case, vestiti più da carnevale
che da piccoli maghetti o streghe, a pretendere da loro
serietà, consapevolezza del loro essere, rispetto per le
tradizioni altrui, valorizzazione delle proprie radici.
Che tristezza sentire il campanello che suona, vedere
bambini vestiti in tal fatta e dovergli spiegare quello che
i propri genitori evidentemente non hanno fatto: lasciate
ai nordici e agli anglosassoni le loro futilità e mangiatevi
un bel piatto di maccheroni dolci o di fagioli o di fave
dei morti. Volete mettere il tempo dedicato a preparare
queste cose sagge ed antiche con quello perso a svuotare
zucche che, di per sé, sono già il simbolo della vacuità?

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

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

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

MORBIDELLI AUTO
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532
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Benito Cavalieri: un artista da ricordare
Il neo assessore alla cultura Fausto Cambiotti sta progettando
la rivalutazione della figura dell’artista scomparso nel ‘91
Tra i figli illustri di Gualdo
Tadino dimenticati troppo a
lungo dai suoi concittadini,
uno dei primi posti spetta sicuramente a Benito Cavalieri, scomparso nel ’91 a soli 59
anni. Scultore e pittore, Cavalieri ha prodotto diverse opere di elevato livello artistico e
tecniche varie (sculture in pietra, fusioni in bronzo, ceramiche). Insieme a Rita Galafate
nel XXIV Concorso Internazionale della Ceramica (1984)
ha vinto una targa d’oro. E’
stato anche insignito della laurea honoris causa dalla
Teodorian Accademy di New
York.
L’iniziativa dell’assessore
Cambiotti si concretizzerà nel
2011, per il ventennale della
scomparsa dell’artista: “Sull’importanza, le capacità artistiche, la sensibilità di Cavalieri sono certo che non esistano dubbi. Una rivalutazione di questa figura credo, quindi, sia doverosa da parte nostra”.
Le tappe previste sono molte-

plici e richiederanno un impegno su
più fronti:
“Innanzitutto dobbiamo procedere ad
una ricognizione
delle opere che l’artista ci ha lasciato.
Ed in questo ci potranno aiutare soprattutto i familiari
e gli amici. Poi dovremo recuperare
due importantissime opere che, al
momento, sono state tolte dalla loro
ubicazione originaria: parlo
delle sculture in pietra che
erano dislocate nei giardini
adiacenti il Liceo Scientifico
ed in quello della ex scuola
elementare di Cerqueto. Sappiamo dove sono le due opere
e sappiamo che sono danneggiate anche perché la pietra
utilizzata non è risultata molto resistente agli agenti atmosferici. Dovremo, quindi, restaurarle e ricollocarle in siti
idonei per una lunga conser-

vazione nel tempo”.
L’ultimo atto sarà, poi, una
rassegna delle opere e, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, un catalogo
che permetterà di codificare
per sempre le qualità artistiche di un personaggio originale e di un artista che ha
individuato soprattutto nella
pietra il materiale che più di
ogni altro gli consentiva di
dare libero sfogo alla sua vena
artistica(R.S)

I fratelli Provvedi alla ribalta
Due musicisti gualdesi, i
fratelli Provvedi Raoul e
Angelo, sono stati premiati
allo Janus di Fabriano dal
sindaco Roberto Sorci come
autori della colonna sonora
per la prima del film horror
“Presenza di demoni sulla
terra sconfitti dall’esorcismo", realizzato dalla Fabriano film production, sotto la regia Sergio Fabrisczky.
Nel cast hanno partecipato

anche nomi noti come il pilota abruzzese di formula uno
Jarno Trulli ed il giocatore di
Basket di serie A Daniele
Cinciarini.
Intervistati dopo la premiazione, i fratelli Provvedi hanno detto di aver avuto dal regista Sergio Fabrisczky libera scelta musicale e pertanto
lo hanno ringraziato per avergli dato l’opportunità di intraprendere questa nuova esperienza.

Il regista che sta attualmente preparando il quarto film,
con un nuovo soggetto, per
la colonna sonora ha riconfermato la scrittura ai medesimi consentendo loro di
esprimere al meglio la loro
fantasia come nel precedente film. I Provvedi hanno ringraziato di cuore il
regista e l’organizzatore
Bruno Palombi con un sussurro “ci vediamo alla
prossima sfida”!

UTILIZZO DELLE TAVERNE

Stipulata una convenzione
Francesco Serroni

Le Taverne dei Giochi de le
Porte, patrimonio prezioso
della città di Gualdo Tadino, saranno a disposizione
della collettività. Il Comune, proprietario degli immobili, e l’Ente Giochi hanno
stipulato una convenzione,
nel rispetto di principi ed
obiettivi comuni, ridefinendo l’accordo per l’affidamento delle Taverne di San
Facondino, San Benedetto,
San Donato e San Martino
all’Ente, nell’intento di utilizzare in maniera molto più
diffusa le quattro Taverne
che, oltre ad eventi culturali, seminari, convegni e mostre potranno anche ospitare
eventi pubblici e privati con
attività di somministrazione. Con questo nuovo accordo, quindi, i gualdesi
avranno la possibilità di organizzare i loro eventi privati, come compleanni, battesimi, cresime o matrimoni
all’interno di ambienti
funzionali e caratteristici, affidandosi direttamente ai ristoratori, muniti delle dovute autorizzazioni, che provvederanno all’organizzazione dell’evento. Questa è una
delle novità più rilevanti introdotte dalla convenzione
che mira al coinvolgimento
degli operatori della ristorazione presenti sul territorio
attraverso la sottoscrizione
di regole chiare e condivise,
creando “una nuova area di
mercato con la possibilità di
organizzare eventi in

Un centro di formazione aziendale
Il Comune la cooperativa
Asad e la Ponti Engineering
hanno sottoscritto un accordo, presentato nel corso di
una conferenza stampa, presenti il sindaco Morroni, gli
assessori Pompei e Cambiotti, la presidente Liana Cicchi
e il direttore Carlo Biccini

dell’Asad, l’amministratore
di Ponti Engineering, Paolo
Rastelli, e gli esperti interessati al progetto: creare a
Gualdo Tadino un centro di
formazione e consulenza per
imprese.
L’idea del centro di formazione, nata all’Easp nell’am-

Foibe
Ruggero Luzi

Un punto luminoso nel nero della notte.
Rumore di catene nel buio della notte, nel punto luminoso.
Il freddo della notte, nel corpo nudo, nel punto luminoso,
nel nero dello sprofondo.
Tu davanti me, tu dietro me, noi in fila, nei passi della
morte, a guardare il punto luminoso nel nero del cuore.
Non parole, non sguardi, legati, non uniti, nel terrore del
nero dello sprofondo, sotto noi, sopra noi il punto luminoso,
lontano, nel buio della notte.
Scompari davanti me, scompaio davanti te, nel suono di
catene, nel silenzio del nero della notte, nella mano che
spinge, nella mano che ha preso i denari, nella mano della
carezza, nella mano che cerca appiglio nel buio dello
sprofondo.
Mi libero dalle catene nel rantolo della notte a guardare il
punto luminoso, a cercare nei corpi l’ultimo alito di vita, nel
freddo della notte, nel punto luminoso.
Il gelo dell’acqua si tinge di rosso, del colore dell’idea,
nella mano dei denari, nella mano che ha spinto, nel buio
della notte.

bito della convenzione per i
servizi in campo sociale, sarà
importante per sviluppare
questa esperienza con la
Ponti Engineering, azienda
che nella compagine societaria raccoglie 19 imprese,
due banche, tre Comuni,
Sviluppumbria e la Provincia di Perugia.
L’assessore Pompei ha spiegato che l’obiettivo è di formare figure professionali
utili alle aziende aggiungendo un tassello al progetto I Care, un anello di congiunzione tra domanda di
lavoro e offerta-richiesta
delle imprese.
Lo stesso Pompei ha aggiunto poi che dal 28 settembre è
stato avviato uno screening
per valutare esigenze, problematiche e prospettive di
crescita su 39 aziende gualdesi, di cui 19 del settore
della ceramica, e le altre di
altri settori produttivi, su
investimenti, consulenze e
formazione. Sul versante
investimenti è emerso che
varie aziende sono interes-
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sate a investire in strutture e
tecnologie, sul versante consulenza, accanto al commercialista, sono emerse varie
tipologie di consulenze, gratuita o finanziata, soprattutto sull’inglese e sul marketing; quanto alla formazione
infine, accanto a quella obbligatoria sulla sicurezza e
legata alle certificazioni di
qualità, il quadro che emerge non è incoraggiante.

location del tutto particolari
ed uniche, condizione che
potrà rappresentare un elemento di attrazione” . Insieme al Sindaco Morroni, che
ha voluto precisare come tale
provvedimento sia “ispirato
ad una logica di armonia e
condivisione per il bene di
tutta la comunità gualdese”,
hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione il Gonfaloniere dell’Ente Giochi, i Priori ed il
tesoriere dell’Ente Ermanno
Rosi in quale ha voluto sottolineare che “le Taverne
sono locali della città, a disposizione di tutti” illustrando anche le modalità per le
richieste dei locali: “chi vorrà affittare le Taverne potrà
rivolgersi all’Amministrazione Comunale, all’Ente
Giochi oppure al proprio ristoratore di fiducia, il quale
poi provvederà ad espletare
le procedure di controllo e
verifica dei requisiti richiesti per l’utilizzo di questi
ambienti”. La Convenzione
ed i tariffari, che elenchiamo di seguito, saranno online
sul sito dell’Ente Giochi in
modo che chiunque potrà
visionarli. L’Ente Giochi potrà continuare ad utilizzare a
titolo gratuito le Taverne ed
organizzare attività di somministrazione per le seguenti manifestazioni: Cena dei
Cento Giorni(domenica di
Giugno), Convivio Epulonis, Pranzo del Portaiolo, dal
lunedì al giovedì prima dei
giochi (una taverna per sera
alternativamente), Tre giorni dei Giochi, Cena del Ringraziamento, Trofeo Andrea
Cardinali (17 Agosto), Giorno del Santo, 11 novembre,

fermo restando la possibilità di organizzare altri eventi
a determinate condizioni.
Tariffario
Per l’utilizzo da parte di associazioni sociali, culturali,
sportive senza scopo di lucro e/o privati è il seguente:
A) uso delle taverne per scopi culturali
1) Attività culturali (Mostre, esposizioni)
100 euro primo giorno
30 euro al g per i successivi
B) uso delle taverne per scopi ricreativi-associativi
1) Attività associative (senza uso di cucina)
100 euro (40 posti)
200 euro (da 40 a 70 posti)
250 euro (da 70 a 100 posti)
300 euro (oltre i 100 posti)
2) Attività associative con
uso di cucina
150 euro per 40 posti
200 euro da 40 a 70 posti
300 euro da 70 a 100 posti
400 euro oltre i 100 posti
3) Cerimonie private per
pranzi, cene, buffet
Senza uso cucina 250 euro
(30 euro per ogni giorno in
più rispetto all’evento)
Con uso di cucina 350 euro
(30 euro per ogni giorno in
più rispetto all’evento)
4) Eventi di natura commerciale (da parte di ristoratori e non)
Senza uso di cucina 500 euro
(30 euro ecc)
Con uso di cucina 600 euro
(30 euro ecc)
Con la convenzione è stato,
inoltre, rimodulato il sistema tariffario con la previsione di un ritorno economico a favore dell’Amministrazione Comunale pari al 35%
degli introiti derivanti dai
canoni di affitto.

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

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

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

Cardoni
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
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Castore Durante, un grande gualdese
Gli aspetti di questa curiosa
e suggestiva figura di medico, botanico ed erborista, ma
anche raffinato poeta e letterato rinascimentale (tra l’altro fondatore dell’Accademia dei Romiti), sono stati
approfonditi sabato 9 ottobre, nella Sala della Città
della Rocca Flea, con una
manifestazione organizzata
dal Lions club e dal Sistema
museo, in collaborazione
con la farmacia Capeci, durante la quale è stata formalizzata la donazione al Museo delle due opere di Castore, Il Tesoro della Sanità e
l’Hortulus Sanitatis, copia
in lingua tedesca stampata
in Germania.
Chi era Castore Durante? Un
uomo colto, preparato e dalla personalità poliedrica nato
a Gualdo Tadino nel 1529,
che ha gettato le basi della
moderna scienza farmaceutica ed erboristica con le sue
ricerche ed i suoi esperimenti, tanto da meritare il titolo
di “archiatra pontificio” (medico personale del papa).
Figlio di Gian Diletto Durante, illustre giureconsulto
che godette di grande stima
nella vita politica gualdese,
ed autore della “Cautela
gualdese”, testo giuridico
per secoli di fondamentale
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importanza, Castore fu a sua
volta autore di molte pubblicazioni e ricoprì il ruolo di
medico per la città all’inizio
della carriera, fin quando si
trasferì a Viterbo, da dove
poi fu accolto alla corte del
papa Sisto V, fu insignito
della cittadinanza romana,
morendo a Viterbo.
Dopo i saluti dell’ammini-

degli Studi di Perugia, del
Prorettore Prof. Antonio
Pieretti e della Dott.ssa Ilaria
Bonini, Conservatore dell’Erbario - Museo Botanico
dell’Università degli Studi
di Siena, mentre il noto
paleografo Salvatore Pezzella, Accademico del Nobile
Collegio Chimico Farmaceutico di Roma, esperto di

suo tempo per l’iniziativa
promossa dalla Rivista online “Allegra Combriccola”,
a cura di Sandro Farinacci e
di Fabrizio Bicchielli, con
partecipazione in solido di
Giuseppe Baldinelli, Enzo
Bazzucchi, Walter Biagiotti, Simone Cappellini, Paolo
De Stradis, Ducops, Chiara
Giombini, Claudia Gramac-

strazione comunale, portati
dal vicesindaco Erminio Fofi
e l’assessore Giuseppe Pompei, e della presidente Lions
Club Luigina Matteucci, sotto la regia della Direttrice
Catia Monacelli, sono seguiti interventi del professor Alessandro Meneghini,
Docente di Biologia Farmaceutica presso l’Università

antiche edizioni, ha fatto
un’analisi dei preziosi volumi che saranno conservati in
apposite teche di vetro all’interno del Museo, insieme ad un’altrettanto bella
edizione de Il tesoro della
sanità donata dalla famiglia
Rubboli.
I due testi oggetto della donazione furono acquisiti a

cia, Marco Gubbini, Remo
Ippoliti, Daniele Lanuti,
Costantino Matarazzi, Sandra Monacelli, Mario Moriconi, Paola Moriconi, Stefano Ruiz De Ballesteros,
Simona Vitali e Salvatore
Zenobi.
Per la circostanza la Farmacia Capeci ha curato una ristampa dell’opuscolo “Alla
ricerca ed in difesa dei valori storico-culturali di Gualdo Tadino”, edito nel 1976 a
cura di Roberto Peliti, che
illustra sinteticamente la vita
e le opere di Castore Durante, donato a tutti i partecipanti, mentre prodotti naturali ed erboristici ispirati ai
“rimedi” di Castore Durante, sono stati offerti in omaggio dall’ Erboristeria
Melissa” – Centro acquisti
Porta Nova.

Il vice sindaco Fofi

zuccarini??????

Scuola di Musica

Nasce la Fondazione
Raffaele Casimiri
Il sindaco Morroni: “Un soggetto propulsore
delle attività culturali della città.”
Nel corso di una conferenza stampa l’Amministrazione
Comunale ha annunciato, in tempi piuttosto brevi la
costituzione della Fondazione “Raffaele Casimiri”, organismo che fungerà da contenitore e propulsore delle
maggiori iniziative culturali della città, tra le quali inizialmente la scuola di musica e la stagione teatrale.
Nell’occasione è stato anche ufficializzato il via alla
propedeutica musicale nelle scuole elementari e materne
a partire dal 18 ottobre.
Ad illustrare le due iniziative il sindaco Roberto Morroni, l’assessore alla cultura uscente Umberto Balloni
insieme al successore Fausto Cambiotti, e il dirigente
della Direzione Didattica “Tittarelli”, Gaetano Ferrara.
Il sindaco, dopo le parole di ringraziamento e di apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore uscente Umberto Balloni ed il saluto al Dr Fausto Cambiotti, “persona di grande qualità ed esperienza” per il suo arrivo
nell’esecutivo, ha spiegato che, “come annunciato nella
conferenza stampa di fine anno, il quadro finanziario non
avrebbe permesso di addivenire a soluzioni definitive
riguardanti la riapertura della scuola di musica secondo
gli schemi del passato; si è così deciso di intraprendere
il percorso originale di costituire una fondazione che sarà
alimentata da risorse pubbliche e private, aggregando le
forze economiche più importanti della città. creando un
soggetto che diventerà promotore diretto e indiretto delle
attività culturali della città, e che sarà intitolata a Raffaele Casimiri, un gualdese illustre di spessore nazionale”.
La presentazione delle due iniziative è stata anche l’occasione per un simbolico passaggio di consegne tra
Umberto Balloni e Fausto Cambiotti, che lo ha sostituito
alla guida dell’assessorato.
In merito alla Fondazione l’assessore uscente Umberto
Balloni ha poi assicurato: “Per la costituzione siamo a
buon punto avendo già avuto l’adesione di istituti di
credito e di una decina di aziende importanti della realtà
gualdese, grazie al cui contributo sarà garantita la prossima stagione teatrale”. In merito alla propedeutica musicale, Balloni ha evidenziato che “la proposta era stata
messa in cantiere dall’inizio dell’anno con un bando
specifico e che il progetto, avviato il 18 ottobre, prevede
32 ore settimanali, di cui 28 nella scuola primaria e 4
nella materna di Cerqueto, coperte da quattro docenti.”
Il dirigente scolastico Gaetano Ferrara, da parte sua, ha
commentato “È una proposta che ci ha convinto poiché
la scuola non deve soltanto insegnare a leggere e scrivere, ma deve accogliere discipline utili al completamento
della formazione dei ragazzi”, mentre il neo assessore
Cambiotti ha aggiunto:“È un onore entrare a far parte di
questa giunta; per me si tratta del proseguimento del
lavoro svolto in questi mesi come capogruppo consiliare
del movimento SMs e come presidente dell’Easp. Siamo
concentrati su progetti importanti e coraggiosi su cui
lavoreremo a fondo.”

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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)
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Un’impresa al mese Rubrica dedicata all’imprenditoria gualdese a cura di Alessandra Artedia e Luciano Meccoli

Rosi impianti: energie alternative, risparmio e
comfort domestico garantiti anche dall’authorithy
di Alessandra Artedia

“Il mio cuore esulta al cospetto dell’arcobaleno nascente” (W.Wordsworth).
Conoscete questa situazione? Un senso di pace e serenità ci invade sia che stiamo
camminando, guidando o
semplicemente aprendo la
finestra, la natura sembra
nutrirsi di una luce diversa,
l’ambiente circostante ci
appare più verde ed incontaminato. Chiudete gli occhi
e, come in un sogno, immaginate che questo succeda
nella vostra casa.
La ditta Rosi Impianti, operante a Gualdo Tadino dal
1997 nel settore del risparmio energetico, ha da tempo
messo a punto innumerevoli
soluzioni per migliorare il
comfort domestico rispettando l’ambiente.
Rosi impianti è entrata inoltre a far parte di Domotecnica, una rete nazionale di specialisti nel settore e si è guadagnata il titolo di “Specialista del Risparmio Energetico” grazie ai certificati
bianchi (Titoli di Efficienza
Energetica) ottenuti dall’authority per l’energia elettrica e il gas.

Attualmente la ditta Rosi è
operativa nella nuova sede
in via Salvo D’Acquisto,
(zona grattacieli quartiere
Biancospino) e conta quattro dipendenti, una segretaria fissa in ufficio, due tecnici in continuo movimento
tra la sede e i vari cantieri e
il titolare che opera tra ufficio e cantieri.
Oggi, viviamo in un'epoca
in cui è più che mai fondamentale risparmiare, ed è
importante poterlo fare senza troppe rinunce, Rosi afferma: “il nostro obiettivo è
quello di aiutare i nostri
clienti a vivere in un ambiente migliore, senza sprechi inutili di energia e risorse, attraverso la realizzazione di impianti evoluti ad
alte prestazioni sia dal punto di vista della facilità e
comodità di utilizzo, sia dal
punto di vista dell’efficienza energetica. La nostra attività è un punto di riferimento sia per il cliente privato, sia per gli imprenditori edili e i tecnici che cercano un esperto in grado di
realizzare e garantire l’efficienza energetica. Ad oggi

siamo in grado di creare
sistemi per tutte le tipologie
di utenti, dalle abitazioni,
alle industrie piuttosto che
locali pubblici, fornendo
loro indicazioni sui sistemi
impiantistici più adatti alle
differenti necessità del caso”
– Con i nostri impianti continua Rosi con una battuta, è possibile vivere la
piacevole sensazione di
comfort in qualsiasi ambiente della casa e utilizzare acqua calda senza imprecare contro chi ha effettuato
l’impianto! La ditta ha sviluppato nel tempo sistemi di
riscaldamento a bassissimo
impatto ambientale utilizzando tutte le fonti di energia a disposizione: impianti
solari termici, solari fotovoltaici, geotermici, biomasse, cogenerazione, pompe di
calore a bassa entalpia.
La ditta applica le tecnologie più innovative agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda, il
tutto senza spese superiori a
quelle dei tradizionali impianti, anche grazie agli incentivi statali, al risparmio
ottenibile sui consumi e alla

possibilità di personalizzare
i pagamenti anche rateali a
mezzo bolletta del gas.
E’ infatti possibile, presso la
ditta Rosi , con il necessario
supporto burocratico del
personale, approvvigionarsi di gas poiché la ditta ha
ottenuto la partnership con
una grande società fornitrice
del nord est d’Italia.
La ditta ha già realizzato la
costruzione di molteplici
abitazioni in classe energetica A e, fiore all’occhiello,

Donazione opere Santarelli
Quattro opere realizzate dal
professor Alfredo Santarelli
nel secolo scorso sono entrate a far parte del museo
delle ceramiche della Rocca
Flea: un bel crocefisso con
piedistallo policromo e tre
piatti murali, uno raffigurante il battesimo di Gesù al
Giordano, uno con lo stemma gentilizio del re egiziano
Faruk ed uno con lo stemma
di famiglia dei Santarelli.
Sono stati donati in pieno
accordo dai nipoti dell’artista, Luigi e Paolo Menichini
e dalla signora Annalisa
Tilli, nel corso di una breve,
significativa cerimonia svoltasi sabato 23 ottobre nella
sala delle ceramiche del palazzo municipale, presenti
il sindaco Roberto Morroni,
gli assessori Fausto Cambiotti, Erminio Fofi, Silvia
Minelli, Giuseppe Pompei,
Fabio Viventi, i membri del
comitato scientifico del museo, Enzo Storelli e Nello
Teodori, con le adesioni di
Marinella Caputo ed Eleonora Bairati, e dell’esperto
professor Mario Becchetti.
Il sindaco ha parlato di “un
momento importante per la
nostra città”, ed ha ringraziato i discendenti del San-

tarelli, che hanno riportato a
Gualdo Tadino opere delle
loro collezioni private, dimostrando grande sensibilità nel regalare alla città pezzi pregevoli di “un grande,
indiscusso artista e maestro
della ceramica d’arte”.
Il prof. Storelli, una delle
grandi anime cittadine per i
contributi dati per la salvaguardia delle testimonianze
della storia e noto esperto
della storia dell’arte,
coautore insieme a Becchetti
ed al fotografo Franco
Chiucchi dei due volumi sul
Santarelli, pubblicati in occasione della mostra a lui
dedicata nel cinquantenario
della morte avvenuta nel
1957, ha illustrato le opere,
parlando in modo particolare del crocefisso, che si ispira ad opere di Giunta Pisano
nel proporre l’immagine del
Cristo “patiens”, con alla
base le immagini dei santi
Francesco e Chiara e con
iconografie ispirate a Matteo da Gualdo. Paolo
Menichini, ha riferito che
l’imput per la donazione è
arrivato da una sua nipotina:
attraverso internet, ha potuto vedere immagini ed avere
notizie sulla recente mostra

del suo avo; ed ha raccontato che il crocefisso che si
trovava nella cappella di famiglia al cimitero è stato
portato a casa e restaurato,
anche nel timore di possibili
furti. Luigi, che ora vive tra
Roma ed il Brasile, ha raccontato che il piatto raffigurante il battesimo di Gesù è
stato realizzato dal nonno
nel 1937, in occasione del
suo battesimo. Nel corso
della cerimonia è stato anche detto che il piatto murale con lo stemma del re egiziano venne realizzato nel

1951, in occasione della nascita del figlio del monarca,
mai salito sul trono a causa
della rivoluzione scoppiata
l’anno successivo. Nello
Teodori ha sottolineato la
valenza della donazione ricevuta dalla città ed ha evidenziato il suo personale
apprezzamento anche per i
pezzi restaurati, che sono da
lui considerati “i più eroici,
perché sono la testimonianza delle battaglie del tempo,
consentendo una lettura storica dell’oggetto fisico”.

un’abitazione in classe oro
in un comune limitrofo. Ora
si pone come obiettivo una
sempre maggiore espansione, divulgazione e applicazione di queste tecnologie
evolute anche in un territorio come il nostro, dove an-

cora c’è un po’ di resistenza
a questo tipo di impianti.
La Rosi Impianti, ringrazia
tutti coloro che hanno gradito partecipare all’inaugurazione della nuova sede e tutti
i clienti presenti e futuri augurando un caldo inverno….

EUROFORN

s.r.l.

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

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

Alberto Cecconi

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

PD

F

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

Via Franco Storelli, 3 - 06023 GUALDO TADINO (Pg)
Tel. e Fax 075/916648
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Ventitré gualdesi entrarono a Roma
Intervista semiseria con i magnifici alunni del liceo Casimiri che hanno battuto nettamente
i loro colleghi del “Majorana” di Torino nella trasmissione “Per un pugno di libri”.
Eran 23 giovani e forti e...
non solo son tornati, ma son
tornati vincitori. Stiamo parlando dei 23 baldi alunni del
liceo scientifico “Casimiri”
che lo scorso 24 ottobre –
ma la puntata è stata registrata l’11 scorso – hanno
battuto con ampio margine
niente popò di meno che il
prestigioso liceo scientifico
“Majorana” di Torino alla
trasmissione televisiva Per
un pugno di libri, in onda su
RAI 3. Ne abbiamo ospitati
tre in redazione (“Gli altri
devono studiare!”).
E’ stata una bella esperienza?
“Non bella, ma straordinaria – ci dice il portavoce
della squadra, Leonardo
Mancini – anche per come è
partita. Era una proposta più
per gioco, fatta l’anno scorso, quando frequentavamo
il quarto anno e nel momento in cui ci hanno detto che ci
avrebbero preso, lì per lì ci
siamo spaventati. Però, non
appena abbiamo visto il pullman riservato che la RAI ci
aveva inviato, ci siamo dav-

vero sentiti dentro un’avventura meravigliosa.”
“Davvero una cosa fantastica, che ci ha fatto sentire
importanti” aggiunge Sara
Morroni, la vicecapogruppo
“Ci sono passati a prendere
a Gualdo e ci hanno fatto
scendere davanti allo studio
di registrazione del programma, tipo auto blu. Ci hanno
accolto in uno studio e ci
hanno serviti e riveriti.”
“Appena abbiamo visto i
nostri avversari del liceo
Majorana di Torino, ci siamo veramente sconfortati
per vari motivi. In primo luogo per l’abbigliamento: specialmente le ragazze erano
tutte elegantissime, con tanto di tacchi a spillo e collane
di perle, mentre noi eravamo vestiti con jeans e felpa
come dovessimo semplicemente andare a scuola.
“Come per andare a tagliare
la legna a monte” scherza
Leonardo. Risata.
“Poi anche perché, appena
sono arrivati, si sono subito
messi a ripassare e tra di loro
c’era uno che diceva di aver

Annamaria e Mattia con Marcorè

letto il libro su cui bisognava gareggiare in lingua originale, cioè in francese. Più
d’ogni altra cosa, il nome
‘liceo Majorana’ intimoriva
noi, semplici alunni di montagna, avvezzi al vento e alla
neve, che pensavamo di non
essere all’altezza di una prestigiosa istituzione di città,
invece... Come ciliegina sulla torta, la loro capogruppo
ci ha rivelato di aver scritto
lei stessa un libro: quindi,
eravamo decisamente scoraggiati...”
“Dicevano di essere forti
nel gioco ‘Fuori gli autori’,
proprio quello in cui io dovevo giocare, per cui mi tremavano le gambe!” ci rivela
Mattia Luciani “il vice-vice
portavoce, come ci dicono
ridendo gli altri due compagni d’avventura.
“Poi” ci rivela Leonardo “abbiamo scoperto che si trattava di un’astuta tattica psicologica: ce lo confermano le
nostri fonti segrete!”
(censured, ndr)
“Ad un certo punto, per fortuna, ci hanno portati a pranzo...”
Come si mangia nella mensa della RAI?
“Se siamo ancora vivi, evidentemente si mangia decentemente. E poi, a caval
donato non si guarda in bocca!” scherza Mattia. “Abbiamo aspettato un’altra
oretta, circa, dopo pranzo
finché non è arrivato il momento di iniziare ad entrare
dentro lo studio. Per noi era
già un’emozione conoscere
Neri Marcorè” aggiunge “ma

appena arrivati, lui non c’era
e nonostante ci avesse accolti una gentile biondona,
eravamo un po’ sconfortati.
Però, verso le 15 e 30 lui è
arrivato e l’adrenalina è salita alle stelle.”
“Ci hanno microfonato”
spiega Leonardo “ed eravamo un po’ dubbiosi perché
non ci avevano spiegato il
meccanismo dei giochi e poi
la puntata è stata registrata
tutta insieme, senza pause,
per cui non abbiamo fatto in
tempo a chiedere nulla. Parte il gioco, ‘Lo gnommero’,
e il sorteggio era sfavorevole perché iniziava Torino e
si può vincere senza lasciar
giocare gli altri; poi, per fortuna, sfruttando pesanti errori degli avversari, l’abbiamo spuntata e ci siamo galvanizzati. Partiti bene, abbiamo preso coraggio.
“Nel secondo gioco” racconta Sara “abbiamo, se non altro, dimostrato di saper leggere espressivamente, grazie anche all’exploit del nostro Stefano Brunetti, che ha
interpretato divinamente
Marguerite Yourcenar.
Si è sentita qualche
risatina, forse di troppo...
"Già, perché ci siamo divertiti da matti!"
“Nel terzo gioco, Per chi
suona la campanella, li abbiamo letteralmente stracciati, nonostante la moviola
sfavorevole” dice Leonardo
Poi, però, avete rischiato
un po’...
“Purtroppo il quarto gioco,
‘Caccia al titolo’, lo abbiamo sbagliato di poco perché

Per un pugno di libri …
Il liceo scientifico Casimiri all’omonimo programma di Rai Tre
11 Ottobre 2010, ore 20 e
30. Un pullman fa ritorno
al piazzale degli ex-Orti
Mavarelli, carico di festa
ed esultanza. Si dà il caso
infatti che, con un “bottino” di 70 libri, la rappresentanza del liceo Casimiri
(composta dalla classe VA
più tre ragazzi della VB e
altri tre della VC) sia tornata vincitrice da Roma, dove,
nella trasmissione Rai “Per
un pugno di libri”, ha affrontato e sconfitto il liceo
scientifico E.Majorana di
Torino in un appassionante
testa a testa incentrato sulla trattazione del libro
“L’opera al nero” di
Marguerite Yourcenar. La
preparazione per questa sfida, però, non è stata affatto
una passeggiata: appena
saputa la selezione al pro-

gramma condotto da Neri
Marcoré e Piero Dorfles, le
professoresse Katia Tittarelli, Anna Confidati e Angela
Codignoni si sono date subito da fare per preparare al
meglio i ragazzi con numerose ricerche biografiche e
tematiche sull’autrice, lettura accurata del romanzo e
visione del film tratto da
esso, approfondimenti sui
grandi classici e sulla letteratura contemporanea, incontri e prove con i responsabili del programma Insomma, lungo la strada che portava agli studios in Via
Tiburtina, i protagonisti della sfida non erano affatto
tranquilli e, nervosamente,
facevano gli ultimi ripassi
sul da farsi.Poi, verso mezzogiorno, l’arrivo e la sistemazione nei locali d’attesa.

A seguire, l’incontro con i
colleghi e “avversari” studenti piemontesi che, con i
loro silenzi e la loro serietà
hanno lasciato spiazzati
molti, tra cui la prof. Tittarelli che, spaventata, avvertiva: <<Ragazzi! Hanno letto il libro anche in lingua
originale!>>Così, compatta
e sempre più tesa, la squadra
del liceo gualdese è andata a
pranzo insieme a tutti gli altri “addetti ai lavori” e ha
atteso, più o meno pazientemente tra le ultime esercitazione e le ripetute fughe alla
toilette, fino alle 15, ora in
cui i responsabili li hanno
fatti entrare nello studio di
registrazione.Telecamere
accese, riflettori puntati, e
comincia il programma.La
sfida è durata circa un’ora
ed è stata composta da sette

prove: Lo Gnommero,
Questo l’ho scritto io, L’intruso, Caccia al titolo, Fuori
gli autori e Il domandone.
Durante il gioco il Casimiri si è sempre tenuto in testa e, con uno spavaldo “allin” nell’ultima prova, ha
ottenuto così la vittoria.
Non appena Neri Marcoré
ha dichiarato la vittoria ed
è finita la registrazione, le
professoresse, che avevano seguito la registrazione
isolate in un salottino, si
sono riunite con i ragazzi
per festeggiare …Ed è stato così che, nonostante sfiducia e timori, il liceo di
Gualdo è tornato vincente.
Cos’altro dire: è stata una
gran bella esperienza…e
ora non resta che sperare
l’accesso ai quarti di finale!
Priscilla Benedetti

I due portavoce del gruppo con Neri Marcorè

non avevamo ben capito le
istruzioni e durante l’ultimo
ci siamo demoralizzati, perché siamo stati sfortunati:
hanno chiesto proprio gli
autori che non ci ricordavamo. Ma nell’ultimo gioco,
come programmavamo già
da tempo, abbiamo deciso di
rischiare il tutto per tutto
puntando il massimo dei libri consentiti".
Avete speranze di essere
“convocati” per la finale?
“Il punteggio ottenuto, 70, è
elevato ma è troppo presto,
visto che mancano oltre venti
puntate.“E poi non diciamo
gatto finché non lo abbiamo
nel sacco, come disse il
Trap”
Chi vi sentite di ringraziare?
"Certamente la Tittarelli, che
è stata la prof. che ci ha
dedicato più tempo ed energie mentali e psichiche; infatti aveva fatto lei la richiesta di partecipazione, ci aveva preparati ed era quasi più
emozionata di noi. Ma anche la Confi..."
Chi?
"La prof. Confidati, detta affettuosamente 'Confi'. E poi
anche la Codignoni che ci
ha accompagnati..."
a cura di Pierluigi Gioia

Elenco dei
valorosi:
Angela Akholli
Giulia Spigarelli
Roberta Ruiz de
Ballesteros
Sara Catalini
Simone Manci
(detto Barzo)
Marco Manci
Talisa Lucrezi
Stefano Brunetti
(detto Bruno)
Gabriele Urbani
Sara Morroni
Ariel Comodi
Federica Lisarelli
Jacopo Yachkouri
Flavia Guidubaldi
Serena Donnini
Leonardo Mancini
Mattia Luciani
Damiano Pace
Annarianna Betori
Serena Pennoni
Giulia Ansuini
Priscilla Benedetti
Federica Passeri
scortati da:
Katia Tittarelli
Angela Codignoni

F A L E G N A M E R I A
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Conviviale del Rotary

EASP

Problemi degli anziani
Presso la Sala della città alla Rocca Flea si è svolto sabato
16 ottobre, per iniziativa dell’ASL, dell’AMA-Umbria,
in collaborazione con il Comune e la Cooperativa ASAD,
con il patrocinio della Regione dell’Umbria e
dell’Amministrazione Provinciale, un importante
convegno sulle problematiche degli anziani allo scopo di
affrontare i cambiamenti socio-culturali alla luce del
numero sempre crescente della popolazione anziana, da
cui deriva l’incremento di alcune patologie invalidanti e,
di conseguenza, la necessità della diversificazione dei
servizi alla persona indispensabili per una migliore qualità
della vita di tutte le persone coinvolte.
Con la regia del Presidente dell’EASP Dr Fausto
Cambiotti, dopo i saluti di rito della Vice Presidente della
Regione Carla Casciarri, del Sindaco Roberto Morroni e
del Vice Presidente della Provincia Aviano Rossi, sono
seguiti gli interventi dei relatori: il neurologo Alberto
Trequattrini, responsabile del Servizio Disturbi Cognitivi
della ASL su “Dimensione individuale e sociale delle
demenze”; la psicologa Giovanna Chiavini, responsabile
del servizio Alzheimer dell’ASAD su “Implicazioni
psicologiche nel malato e nel Care-giver”; il Direttore
Generale della Cooperativa ASAD Carlo Biccini su
“Confronto fra diversi istituti giuridici a protezione delle
persone deboli”; l’Assessore alle politiche sociali del
Comune di Gualdo Tadino Silvia Minelli su ”L’impegno
del Comune di Gualdo Tadino nel sociale”; la Presidente
dell’AMA-Umbria Goretta Morini su ”La rete dei servizi
per l’Alzheimer”; il professore di Filosofia Giovanni
Marinangeli su “L’uomo e la sua finitezza”; ed infine la
Geriatra Direttrice sanitaria dell’EASP, Claudia Benedetti,
su “La persona al centro EASP Baldassini”.

Baccus
Il Ristorante Vecchia Hostaria da Baccus di Fernando
Angeli in arte “Fernandino” e Ana Marina Galindo Letona,
dopo essere stato inserito nella famosa “Agenda dei 365
migliori ristoranti d’Italia 2009”, è stata scelta e segnbalata
dall’autorevole Guida dell’Espresso “I ristoranti d’Italia
2011.
Questa Guida creata anni or sono da Carlo Caracciolo e
diretta da Enzo Vizzari, è redatta da un centinaio di esperti
di enogastronomia (in prevalenza giornalisti) che visitano
i locali come clienti inattesi, valutandone ogni aspetto
(pagando regolarmente il conto) e attribuiscono quindi il
voto, che riguarda esclusivamente la cucina, redigendo la
scheda che descrive le caratteristiche del locale.

La Pro loco di Gaifana
Tra lo scetticismo di pochi e l’entusiasmo di tanti, anche
nella frenetica e vivace frazione di Gaifana si è costituita una
pro loco, denominata “Pro Loco Gaifana di Nocera Umbra
e Gualdo Tadino”. Con la nomina del presidente, del suo
vice e del tesoriere, lunedì 18 ottobre si è formalizzato l’ente
pro loco. Abbiamo atteso tanti anni prima di fare questo
passo, ma le esigenze dei cittadini dovute a fattori come
l’espansione del volume abitativo con conseguente crescita
demografica e soprattutto la storica divisione della frazione
in due comuni, oggi più che mai richiede un'unità di intenti,
visto anche il difficile momento che il nostro territorio sta
subendo con la crisi della più grande azienda metalmeccanica
della provincia di Perugia. Quindi la nostra presenza la
vogliamo porre come valore aggiunto a ciò che oggi è
presente, con impegno e collaborazione, abbiamo in mente
diverse iniziative visto anche l’avvicinarsi del periodo
natalizio, e attraverso comunicati, volantini, sms,ecc.
informeremo la popolazione; nel frattempo e cogliendo
l’occasione, invitiamo tutti i cittadini interessati ad iscriversi
alla pro –loco -Gaifana di Nocera Umbra e Gualdo Tadino.
Elenchiamo nomi dell’organigramma della pro –loco Gaifana
di Nocera Umbra e Gualdo Tadino:
Presidente- Bruno Sabatini, Vice Presidente – Debora Passeri,
Amministratore -Recchioni Luciano.
Consiglieri: Massimiliamo Borace, Daniele Casaglia, Rinaldo
Boccolini, Maurizio Perugini, Alfiero Albrigi, Fioravante
Fabozzo, Osvaldo Angeletti, Sesto Marinangeli.
Revisore dei conti: Federica Dominici, Massimo Manali,
Mario Menichini
Il presidente
Bruno Sabatini

Lanciato il progetto “Sorella acqua”
Il Governatore Mario Struzzi ha illustrato la nuova sfida del Rotary Internazionale
Si parte da Assisi dal 15 al 17 aprile
Riccardo Serroni

Serata interessantissima,
presso Le Terre del Verde,
organizzata dal Rotary Club
di Gualdo Tadino in occasione della visita del Governatore del Distretto 2090,
l’architetto Mario Struzzi,
personaggio che a Gualdo
Tadino abbiamo avuto occasione di conoscere professionalmente perché è stato il
tecnico che ha progettato la
ristrutturazione della taverna di San Donato. I lettori
del nostro giornale ricorderanno, probabilmente, l’intervista attraverso la quale
ci spiegò la filosofia dell’intervento. A fare gli onori di
casa Marco Marinelli, il presidente di turno del club di
Gualdo Tadino. A monopolizzare l’interesse degli intervenuti è stato il nuovo
progetto del Rotary, illustrato dal Governatore: “Sorella acqua”. L’obiettivo è di
mettere al centro dell’attenzione mondiale la problematica sulla risorsa fondamentale della nostra esistenza: “Una sfida che in Umbria sarà lanciata da Assisi il
15, 16 e 17 aprile 2011- ha
detto il Governatore- Sarà

Ricevimento in comune del Governatore

organizzato un grande convegno internazionale per
mettere a fuoco le problematiche dell’uso dell’acqua
e sensibilizzare l’opinione
pubblica”. L’acqua è sorgente di vita ma nel mondo, ancora oggi, si calcola che circa un miliardo e 200 milioni
di persone non può disporre
di acqua potabile a sufficienza con conseguenze
drammatiche. Ogni anno, per

UniGualdo

Il X Anno Accademico
Ha preso il via giovedì 7 ottobre, presso l’Aula magna
del Liceo Scientifico Raffaele Casimiri, il decimo anno
accademico dell’UniGualdo (Università per gli adulti).
Dopo i saluti di circostanza della Presidente prof.sa
Fiorella Angeli, della nuova Dirigente scolastica dell’Istituto Casimiri prof. sa Francesca Cencetti, e del
Sindaco Roberto Morroni, ha tenuto una esauriente
prolusione il Prof. Francesco Florenzano, Presidente
Nazionale della Unieda (Unione Italiana Educazione
degli adulti) che ha illustrato il ruolo importante dell’associazionismo e del volontariato a supporto di quello
delle istituzioni nella educazione degli adulti in età non
più scolare, mettendo in evidenza la diffusione sul
territorio nazionale di iniziative nel settore, ovviamente
in vari contesti locali..

malattie conseguenti alla
carenza di acqua potabile,
muoiono più di tre milioni di
persone, in gran parte bambini. Il Rotary, con il suo
progetto, si propone di far
emergere una nuova attenzione verso questo problema con finalità anche
educative nei confronti delle popolazioni che di acqua
ne hanno a sufficienza e ne
fanno un uso spropositato:
“Da Assisi dovrà partire un
messaggio forte- dice il Governatore Struzzi- Non ci
possiamo permettere di sprecare acqua”. Una lotta impari? Il Rotary non è nuovo a
fronteggiare emergenze
mondiali: “Vogliamo ripercorrere la stessa strada vincente che abbiamo percorso
per concorrere a debellare la
poliomelite” spiega ancora
il Governatore.
Un percorso iniziato nel
1988 e che dovrebbe concludersi nel 2012 con la vittoria definitiva su questa terribile malattia. Il Rotary, a
quella data, avrà contribuito
con circa 1,2 miliardi di dollari al progetto “polioplus”
per vaccino, trasporti, distri-

buzione del vaccino, campagne di sensibilizzazione,
formazione del personale
sanitario, attività di sorveglianza.
Circa il progetto “Sorella
Acqua” non si conoscono
ancora tutte le iniziative che
saranno intraprese, ma c’è
già qualche cosa di concreto: “Oltre al convegno che
dovrà dare un segnale forte,
e sarà un momento di riflessione importante, nella settimana di Pasqua ad Assisi,
sotto il porticato di fronte
alla basilica di San Francesco, allestiremo una mostra
di tutti i progetti del Rotary
sull’acqua”. Ed uno dei progetti che stanno a cuore all’architetto Struzzi riguarda
il cammino “Di qui passò
Francesco” che va da La
Verna a Roma passando per
Assisi: “Dobbiamo dotarlo
di fontanelle perché i pellegrini quando percorrono il
cammino hanno bisogno di
bere acqua. Le fontanelle le
mettiamo noi, voi curate gli
allacci” è la sfida lanciata
dal Governatore alle numerose autorità presenti alla
conviviale.

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

Party

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

Via Giochi de le Porte - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO (PG)

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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I giochi e la nostra storia
Marco Gubbini

Non si può certo dire che il
detto “Dio li fa e poi li accoppia” non si sposi perfettamente all’evento che abbiamo appena trascorso. La storia antica narra di una Città tante
volte distrutta e ricostruita,
come la storia degli ultimi
trentadue anni, racconta di
edizioni del Palio costellate
di difficoltà.
Un terremoto che, guarda
caso, nel 1997 ha pensato bene
di fare capolino un ultimo
venerdì di settembre; condizioni meteorologiche spesso
al limite del paranormale. Nel
2003 anche un blackout nazionale di proporzioni epiche;
così, tanto per non farci mancare niente.
Quante volte, dopo certi episodi, abbiamo sentito dire
“questa è la fine dei Giochi”
(la prima volta nell’82 quando il palio non fu assegnato in
un caos totale). Non si sa quante volte, l’edizione successiva abbiamo sentito il popolo
urlare “questa è stata l’edizione più bella”. E anche quest’anno il destino di produrre
adrenalina prima dell’inizio
della Festa, si è compiuto.
È bello pensare che i Giochi
siano lo specchio delle vicen-

de storiche, perché un decorso così irto di difficoltà rende
gli uomini forti ai limiti
dell’invincibilità. È la nostra
storia, quella che ci ha forgiati duri come la roccia della
balza di mezzogiorno, tignosi
e splendidi come il sole che,
inevitabilmente, ogni mattina
si alza da Monte Penna, insistenti e tenaci nel ripartire
dopo un ostacolo, come la tramontana che soffia dalla Rocchetta. Noi non potevamo ereditare e ideare una festa ripetitiva. No. Nella nostra ci doveva essere competitività,
confusione, caos, difficoltà,
cadute, risalite. È la storia di
Gualdo. È la nostra.
Ora siamo anche pronti per il
salto di qualità. Siamo pronti
e idonei a pronunciare a testa
alta una parola grande, importante, romantica, una parola che per usarla ci vogliono i titoli: tradizione. Non si
può parlare di tradizione per
una festa che celebri da dieci
anni. Dopo oltre trenta il discorso cambia. Non solo per
un fatto temporale, ma soprattutto perché i protagonisti della Festa sono ormai coloro
che sono cresciuti con essa.
Chi i Giochi li ha visti nascere

e crescere prova sensazioni
diverse da chi è cresciuto con
loro. Non c’è nulla da fare.
I commenti che si sono
succeduti nell’ultima, frenetica vigilia sono la prova che
esistono ormai persone che
hanno i Giochi incollati al dna.
Quindi ora abbiamo il mix
giusto: “anziani” preparati e
giovani maturi. Maturi e
affidabili, perché amano e non
si potrà mai danneggiare, mai
fare un torto a chi veramente
ami, perlomeno consapevolmente. Chi ha dato il via ai
Giochi trentadue anni fa, mai
avrebbe immaginato di arrivare ad un evento di tale portata, che un giorno, avrebbe
visto i propri figli disperarsi
per una sconfitta o gioire fino
alle lacrime per una vittoria
della propria Porta. E quando
arrivi a questo, ad emozionarti per dei semplici colori, per
un’appartenenza… vuol dire
che è fatta. È il campanilismo
innocuo, quello bello, quello
che ti fa sentire orgoglioso e
strenuo difensore di una semplice bandiera.
Teniamoceli stretti. Se ce li
teniamo stretti stretti, sono
sicuro che fra cinquemila anni
li avremo ancora qui i nostri

Giochi. Ne avranno da raccontare tante, le nostre future
generazioni, ma ce li avranno
ancora. Perché noi mica molliamo mai! Abbiamo avuto
una maestra formidabile che
è la nostra storia. E allora anche le assurde critiche saranno dimenticate nel nulla assoluto. Che differenza passerà,
infatti e per esempio, tra una
tradizione di 5800 anni e una
di 5032?
Solo un desiderio: che la sollevazione popolare, l’unità di
intenti che si è vista alla vigilia di questa edizione, quando
tutto era in pericolo, resti dentro di noi per sempre. Quando
si tratterà di difendere ancora
i Giochi, ma anche quando si
tratterà di difendere e sostenere una qualsiasi molecola
di questa nostra splendida
Città.
La storia non si cambia e il
futuro per noi gualdesi sarà
probabilmente ancora lo specchio e la conseguenza di quello che abbiamo passato in secoli e secoli di storia. Ma è la
nostra storia, è quello che ci
ha regalato il destino. Bisogna esserne orgogliosi, sempre.

A proposito di.....

Il patrocinio del Ministero
C’è stato giustificato entusiasmo per il riconoscimento da
parte del Ministero per i beni
culturali per il secondo anno
dall’Ente Giochi. Scorrendo
la notizia, anche alla luce della questione dell’ordinanza
Martini, ho rivissuto la vicenda di una quarantina fa,
allorché, nell’ambito della Pro
Tadino, Presidente Giovanni
Pascucci, assolvevo all’incarico di Direttore delle prime
edizioni del Concorso Internazionale.
Assumendo l’incarico nel novembre 1960 avevo ereditato
meccanismi avviati dal
Prof.Angelo Pascucci, inventore della manifestazione abituato a pensare in grande; erano gli anni in cui brillava
l’astro dell’on Giuseppe
Saragat, segretario del PSDI
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più volte Vice Presidente del
Consiglio, Ministro degli
Esteri, ed infine Presidente
della Repubblica.
Allo scopo di creare blasone
al Concorso Internazionale ai
primi passi il prof. Pascucci
aveva avuto l’idea di chiedere
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, obbiettivo per lui relativamente facile, in virtù dei suoi legami con
il Dr Corrado Gentilucci, segretario locale del PSDI.
Chi prese l’eredità del Professore all’interno della Pro Tadino, seguendo la routine delle decine di pratiche presso
Banche, Ministeri ed Enti vari
per autorizzazioni e finanziamenti per il Concorso, fra le
cartelle ebbe anche quella
dell’Alto Patronato, che fu
confermato per più edizioni.

Finché…..
Ricordo, era una domenica di
agosto, di quelle che in genere trascorrevo presso la sede
della mostra delle opere partecipanti al Concorso, che allora allestivamo alle Scuole
Elementari, per ricevere visitatori ed ospiti, come
espositori e giornalisti che,
approfittando della giornata
festiva, venivano a visitare la
mostra.
Fra gli altri, in anonimo, salì i
gradini e varcò la soglia un
anziano signore con i capelli
bianchi che, pagato il biglietto, prese il catalogo, girò per
le aule e, dopo un certo lasso
di tempo, si ripresentò nel locale segreteria e, qualificatosi
come Segretario Generale
della Presidenza della Repubblica, garbatamente si umiliò

quasi rammaricandosi di dovermi dimostrare che il Concorso Internazionale, pur con
tutti i pregi della manifestazione ed i riconoscimenti che
potevano andare agli organizzatori, non era cosa tale da
giustificare l’Alto Patronato
del Quirinale, che quindi non
andava più richiesto per deferenza verso la massima Istituzione dello Stato.
Ecco, ho raccontato questo
episodio per mettere in guardia l’Ente Giochi …. muoversi a certi livelli comporta onori ed oneri, fra cui il rischio di
diventare senza accorgersene
degli osservati particolari, con
tutto ciò che può derivarne, in
una macchina così complessa
ed articolata come sono i Giochi de le Porte, aperta all’alea
dell’imprevedibile.
(v.a.)

Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con il
Polo Museale, bandisce la seconda “Mostra Concorso
Nazionale dei Presepi”; l’iniziativa, che nella sua prima edizione ha ottenuto un notevole successo, è rivolta
a singoli appassionati, gruppi, associazioni, scuole,
artisti ed anche artigiani specializzati di tutta Italia. La
partecipazione al concorso è gratuita e prevede tre
categorie:
TRADIZIONALE: presepi realizzati da singoli appassionati, gruppi, associazioni e tutti coloro che sono interessati all’iniziativa e che vogliono esprimere la loro
creatività attraverso statuine, ambienti, luoghi e atmosfere che rappresentano il presepe nell’iconografia
scenografica più classica, così come è giunto fino a noi
dalla tradizione (presepi unici, misura massima di base
cm 70x70).
AUTORE: presepi realizzati da un singolo artista o più
artisti che si vogliano cimentare in una rappresentazione “originale” e “liberamente” interpretata della natività
sia in pittura che scultura su qualsiasi supporto e
materiale, attraverso un manufatto realizzato con una
gamma possibile di diverse tecniche, tra le quali ceramica, acquaforte, intaglio, intarsio, incisione, graffito,
mosaico, miniatura e quant’altro (sculture, misura massima cm 70x70; pitture, misura massima cm 80x100).
STUDENTE: riservato alle scuole primarie, secondarie di
I grado e secondarie di II grado di tutta Italia. Il lavoro
può essere presentato dalla classe nella sua totalità, da
uno studente o da un gruppo di studenti appartenenti a
classi diverse dello stesso istituto o ente (presepi unici,
misura massima di base cm 70x70).
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro il 1
dicembre. Il partecipante dovrà fornire all’organizzazione una fotografia del presepe con cui si intende
partecipare. Una Commissione, dopo aver visionato le
schede ed il materiale iconografico, individuerà a suo
insindacabile giudizio quelle ritenute idonee. I partecipanti ammessi dovranno consegnare il presepe e terminare l’allestimento presso la chiesa monumentale di
San Francesco entro e non oltre l’8 dicembre, previo
appuntamento con la segreteria organizzativa:
Al vincitore assoluto andranno 400 euro, 300 euro
ciascuno invece ai vincitori delle tre sezioni, mentre
200 euro saranno appannaggio del presepe che riceverà
più voti dal pubblico. La mostra resterà aperta presso la
Chiesa Monumentale di San Francesco da sabato 11
dicembre a sabato 8 gennaio, giorno in cui si svolgerà
la premiazione dei vincitori..
Il bando è disponibile nel sito www.gualdo.tadino.it
alla voce “Bandi e Concorsi”.

STUDIO DI INGEGNERIA

Notizie del Patronato ACLI

Dott. Ing. Emanuele Moriconi

Il Patronato ACLI, con sede a Fossato di Vico, Via Salvador
Allende (accanto alla Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana) comunica nuovi orari di apertura:
Sportello Immigrati Referente: Martini Lucia.
Il referente dello Sportello Immigrati, per il rinnovo di
permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, carte di
soggiorno cittadinanza italiana ed informazioni varie, è
presente un giorno a settimana su appuntamento il mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Il Secondo Concorso
Nazionale Presepi

ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO

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

Via A. dei Bensi 45 (già Via Lucantoni 169)
Tel. 340 27 87 934
FaxNet: 391.782719118

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

Impresa Funebre Morroni

Sportello Primo Lavoro: Referente Sonia Toti.
Dal 20 Ottobre il referente dello Sportello Primo Lavoro,
per informare i cittadini sulle possibilità di impiego negli
enti pubblici, nelle aziende private, assistenza sui bandi di
concorso, compilazione della modulistica, stesura curriculum
vitae, ecc., è aperto ogni Mercoledi dalle 8.30 alle ore 12.30

Servizio 24h
337640059
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In media stat veritas
La forza dell’informazione e l’esigenza di reagire quando lo sciovinismo fa scandalo
di Marco Gubbini

Quante volte si è parlato
del problema “media” nella nostra città? Tante. Proponendo a volte soluzioni,
abbozzando anche qualche
riunione, ma mai giungendo ad una soluzione che
potrebbe attenuare quella
che sta diventando una
mancanza avviata verso la
cronicità. Cronicità paradossale, se pensiamo che la
nostra Città è stata, in un
passato non tanto remoto,
fiore all’occhiello ed esempio per l’intera regione. Due
tv private (Rete7 e Gualdo
TV23) ed una radio che raggiunse nella metà degli anni

‘80 picchi di ascolto di
25000 utenti; questo era il
broadcasting di Gualdo fino
a quindici anni fa. Si consideri che, a livello giornalistico, nei quotidiani e nei
periodici locali operano,
salvo rare eccezioni, ancora i soggetti formatisi nelle
tv citate e a Radio Tadino,
in tutti i settori, dalla cronaca alla politica, passando
per lo sport.
Oltre al grandissimo, quasi
insormontabile problema
della mancanza di comunicazione, c’è anche quindi
quello del pressoché inesistente ricambio generazio-

nale. Non ci sono più quelle che per tutti noi sono
state palestre formative
d’eccezione. Un ragazzo
gualdese negli anni ’80/’90
poteva operare in maniera
semiprofessionale in un settore che molti corregionali
neanche potevano sognare.
Ciò per il numero di possibilità (due tv e una radio in
una città di 15000 abitanti
sono un’enormità) e per la
professionalità e la tecnologia che, fino alla fine,
sono sempre cresciute.
Il panorama attuale è quasi
deprimente. Non mi stancherò mai di coprire di elo-

Lezioni e traduzioni
Docente con esperienza anche nel campo delle traduzioni si rende disponibile
per:
· lezioni di inglese, tedesco, italiano, italiano per
stranieri, storia, aiuto
compiti a studenti delle
scuole di ogni ordine e gra-

do;
· aiuto nella preparazione
esami universitari di Lingue e letterature straniere,
letteratura italiana.
· TRADUZIONI e perizie
tecnico-scientifiche, anche
giurate di materiale di qualsiasi genere da e verso il

TEDESCO e l’INGLESE.
· Servizio anche a domicilio
Prezzo trattabile. Si rilascia regolare ricevuta fiscalmente detraibile per le
aziende o i possessori di
partita IVA.
Tf.338.6971374

Vendo in via Bixio
Villa singola divisa in due appartamenti mq 130 + 130
Zona servitissima. Casa indipendente finemente ristrutturata
composta da:
PT. due grandi garage; P1 e P2. Ingresso, soggiorno, cucina, tre camere e
due bagni.
Terrazzo. Giardino.Tf
00352367352;00352661726924;3396331386;075916197

gi Radio Tadino. Un po’
perché me lo impone il cuore, ma anche perché sopravvivere nell’era dei network
e delle hit-radio è come percorrere in bici tutti i giorni
l’intera autostrada del Sole.
C’è il lavoro che tutti noi
facciamo ogni giorno sui
giornali locali e su vari siti
internet, ma parliamoci
francamente: la mancanza
di un mezzo fondamentale
come la tv si fa sentire eccome! La creazione di una
web-tv (dai costi bassissimi) è stata una delle idee di
cui avevamo discusso con
qualche protagonista del
social network Tadinates,
ma andando avanti ci si è
resi conto, che i tempi non
sono ancora maturi per considerare questa soluzione
fruibile in maniera semplice e totale da parte dell’utente (e forse mai lo diventerà).
Quello che si fa sentire, tristemente, è anche la mancanza di un editore regionale o, perlomeno, un editore imparziale. Sui due
giornali regionali la nostra
Città ha il proprio spazio
gestito egregiamente, ma
alzare la testa al di fuori di
quello è impresa improba.
Faccio l’esempio della notizia del prossimo campionato italiano di mountain
bike - ripeto: italiano - incredibilmente snobbata dalla pagina sportiva del Corriere dell’Umbria (nonostante un regolare comunicato stampa) che ha però
pubblicato non so quanti
speciali su una corsa automobilistica lungo la salita
del Bottaccione.
Una tv? Ci sarebbe, ma non
riesce, secondo me e l’ho
scritto trenta miliardi di volte, a scrollarsi di dosso quella caratteristica di parzialità nelle notizie riguardanti
il comprensorio. Ecco allora che il panorama attuale
non è solo deprimente, ma
anche dannoso per lo sviluppo del territorio. Faccio
un altro esempio. Tempo fa
mi sono imbattuto in un
servizio sulla possibile
chiusura del coordinamento distrettuale del Corpo

Forestale a Gubbio (conta
solo 4 agenti) e la conseguente apertura di un nucleo operativo speciale nella nuova e grandissima caserma di Gualdo Tadino. I
toni del servizio di quella
che continua ad autoproclamarsi “tv del comprensorio” erano da tregenda.
Ora, anche un bambino capirebbe che la caserma gualdese, con 450 mq di uffici,
altri 450 di deposito e 160 di
ricovero mezzi, può tranquillamente sopperire alle
esigenze di un intero comprensorio, che non ha la
vastità della contea di Los
Angeles. Anzi, deve farlo,
perché è stata pagata coi
soldi di tutti, compresi gli
eugubini. E tutto ciò è stato
anche citato nel servizio,
anche perché nel 2008, all’atto dell’inaugurazione,
era stato annunciato un utilizzo della caserma in tal
senso. Addirittura, e qui è la
parte comica, non solo il
servizio è iniziato con la
frase “ancora uno smacco
per Gubbio”, ma è stato anche fatto un elenco dei servizi di cui la città di Don
Matteo è stata “depredata”
a favore di Gualdo Tadino
(!!) l’Agenzia delle Entrate, l’ufficio dell’Enel e quello di Italgas. È stato ovviamente dimenticato, per quest’ultimo caso, che il centro
direzionale locale dell’azienda del gruppo ENI
ha competenza da Valtopina a Gubbio e che quindi,
dato che gli abitanti di Valtopina sono esseri umani alla
pari di quelli di Gubbio, è
stato ritenuto opportuno
prendere riferimento l’equidistante Gualdo Tadino Altro esempio, per la questione liceo scientifico ci fu un
martellamento mediatico
pro Liceo Mazzatinti senza
precedenti, oppure la questione dei “nati a Gualdo”,
che nella nostra città ha tenuto banco per settimane,
ma che nell’emittente del
comprensorio ha avuto lo
stesso spazio dei saluti dello speaker.
Insomma, dando per scontata la potenza sociale, politica e culturale dei mass me-

dia, tv in particolare, la situazione attuale è alquanto
dannosa. Cosa fare? Non si
possono ovviamente dettare le linee editoriali di
un'emittente privata. Allora torno alla carica e dico
che dobbiamo organizzarci. Non per un informazione vendicativa, ma corretta.
Un corso di giornalismo è
stato organizzato negli istituti gualdesi lo scorso anno
scolastico, con un successo, a detta del giornalistadocente Mario Donnini, discreto. C’è quindi chi sa
andar di penna. Quello che
manca sono le palestre. Se
non dovesse riaprire la scuola di musica, gravi sarebbero le conseguenze fra qualche anno, non solo per la
banda musicale, ma anche
per tutti i talenti costretti ad
andare a studiare musica da
privati, ma spesso anche da
nessuna parte. Così la mancanza di una palestra
“mediatica”. Stiamo perdendo tutto quello che tanti
anni di tv e radio aveva reso
Gualdo Tadino punto di riferimento e terreno fertile
di brave penne e bravi tecnici. La mia proposta/provocazione è di non chiamare la scuola, che speriamo
riaprirà i battenti tra breve,
“Scuola di Musica”, ma
“Scuola delle Arti”, con una
sezione dove i ragazzi potranno affinare l’arte dello
scrivere, del giornalismo,
con la collaborazione magari di questo giornale locale e della radio (che penso
ne saranno ben lieti). Fra
l’altro una scuola che è stata
già oggetto di proposta la
scorsa campagna elettorale
da due delle forze che governano la città.
Purtroppo bisogna ricominciare dalla basi, ma con
l’esperienza di chi c’è già,
credo che si possa fare un
balzo in avanti verso un’
informazione che, dato lo
stato attuale, può significare anche maggior tutela della Città e più obiettività nell’informazione.
Obiettività vergognosamente inesistente in servizi
come quello sulla Forestale.
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Ambiente

Il problema cave

Il rinvio del Tar al 22 giugno riaccende il dibattito
Riccardo Serroni

Il problema cave è una cenere
che brucia a fuoco lento e
che, ad ogni alito di vento,
torna ad infiammarsi con lingue di fuoco. A rianimare la
fiamma apparentemente
sopita è stata la decisione del
Tar dell’Umbria di rinviare al
22 giugno 2011 la discussione sul ricorso presentato dal
comitato No cave di Gualdo
Tadino che era stata calendariata per il 6 ottobre. Secondo
quanto spiegato dall’avv.
Alessandro Fratini, legale del
comitato, la decisione è maturata in considerazione del
fatto che ai vertici del Tribunale c’è un avvicendamento e
quindi si è voluta lasciare
l’analisi del ricorso al nuovo
Presidente, stante anche la
complessità della materia.
Fatto sta che il rinvio ha
riacceso il dibattito con il comitato da una parte e l’assessore all’ambiente Paola Gramaccia dall’altra.
Le ragioni del sì
L’assessore Gramaccia ribadisce che l’intervento produrrà questi effetti:
1) Per l’ex cava Edelweiss e

per l’ex cava Vagli e Bombetta un intervento di reinserimento ambientale.
2) Per l’ex cava Umbria
Carbonati (a ridosso del sito
archeologico del Colle dei
Mori) un intervento di recupero ambientale. Inoltre ”in
sede di Conferenza dei Servizi, tra tutti gli enti preposti, è
stato approvato il progetto per
l’intervento di reinserimento
ambientale e di recupero ambientale. Quanto alla compatibilità con il sito di Colle i
Mori, l’intervento in questione è stato sostenuto/condiviso dagli archeologi in quanto
il risanamento/recupero della
zona consentirà nel tempo di
evitare la distruzione dei siti e
di consolidare il patrimonio
esistente. A conferma di questo, la ditta esecutrice ha
previsto, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, la
presenza costante di un archeologo che vigili durante
tutte le fasi di movimentazione terra”.
Le ragioni del no
A riaccendere la fiamma del

dibattito è stato, come detto,
il comitato No cave che annuncia un nuovo ricorso al
TAR “per motivi aggiunti
contro la nuova convenzione
varata dalla Giunta Morroni
in data 13 settembre con delibera n° 256”. Ed inoltre ribadisce che “una scelta come
quella di consentire l’asportazione di ben 2.700.000 metri cubi di materiale lapideo
(il 12,5% dell’intero materiale estratto nell’intera provincia di Perugia) è uno sproposito che non trova serie giustificazioni nella necessità di
riambientare l’area così come
la durata di ben 10 anni degli
interventi pone seri rischi per
la tenuta complessiva dell’area ambientale sottoposta
a questo tipo di attività. Tutto
ciò con delle ricadute economiche ed occupazionali minime e ridicole: briciole per il
Comune e 4-5 unità produttive così come testualmente
scritto nel progetto accolto
dalla Giunta”.
Gli elementi aggiuntivi: perché tutto quel materiale?
Il comitato, costituito da Eu-

genio Viventi, Gianluca Graciolini, Marco Rogo, Massimiliano Parlanti e Gianluca
Tacchi, ha promosso un’assemblea pubblica presso il
Cva di Cartiere con la partecipazione di una cinquantina
di persone, tra privati cittadini e diversi rappresentanti
politici di vari schieramenti.
Rispetto a quanto già noto,
l’avv. Fratini ha alimentato le
ragioni del no con altre due
argomentazioni incentrate
sulla quantità abnorme di materiale che verrebbe asportato
con la ripresa dell’attività
estrattiva da parte della ditta
Mancini.
Dal 2000 al 2009, dati ufficiali della Provincia di Perugia, nel territorio di Gualdo
Tadino sono stati estratti dai
22 ai 23 mila mc di materiali
(con un picco di 40 mila mc
nel 2007). Con la nuova attività estrattiva verrebbero
asportati 260 mila mc di materiale lapideo all’anno. Per
quale motivo ci dovrebbe essere un aumento così spropositato rispetto alle esigenze
del territorio?

Speleologia

Del Diàntene ed altri demoni
Recenti esplorazioni all’interno del monte Cucco del Gruppo Speleo Gualdo Tadino
Vittorio Carini

Monte Cucco, notevole l’impegno, modesti i risultati,
ovvero i soliti trabocchetti
giocati dal Diàntene o da
altri demoni. Riassunto delle puntate precedenti: anni
novanta, Euro Puletti di Costacciaro trova un interessante imbocco nascosto nelle Balze del Cesone, tra la
Valcella e l’ingresso della
grotta principale, lo nomina
“Buca del Diàntene”, dal
nome locale del diavolo. Il
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino crede in questa
grotta e per tre anni mette in
opera uno degli ultimi grandi scavi, penetrando per trenta metri alla ricerca di quello
che potrebbe essere l’accesso alle regioni intermedie
della più grande grotta umbra. Per trentatre giorni di
scavi in tre stagioni si alternano i soci ed amici del
GSGT con 164 presenze, la
grotta fila giù dritta all’interno della montagna, non
regala un metro, il riempimento di fango è ossessivo.
Euro Puletti, Mirko Puletti,
Vittorio Carini, Celestino
Petrelli, Massimo Passeri,
Enzo Bozzi, Simone Graziosi, Mara Loreti, Andrea
Micheletti, Maurizio Bazzucchi, Enrico Bazzucchi,
Fabio Ippoliti, Sergio Garo-

foli, Danilo, Barbara Barberini, Giuseppe Venarucci,
Roberto Marcellini, Marzia
Cecconi, Francesco Fioriti,
i nomi che si ripetono più
spesso nei resoconti degli
Annales del Gruppo Speleologico.
Ma nell’ottobre del 1993 trovare il fondo sommerso da
oltre un metro d’acqua spegne definitivamente la luce
sui sogni: un tratto sifonante,
con acqua di sicura provenienza dall’interno della
grotta allora fu ritenuta una
sfida troppo ardua. Solo nel
2005 uno degli ultimi speleo
ancora attivi del GSGT, che
intanto ha messo su famiglia, torna da quelle parti,
aspetta per altri cinque anni
che i figli crescano, il sogno
si riaccende. Nei giorni 18 e
24 giugno 2010, Vittorio e
Renato Carini (padre e figlio) individuano una possibile prosecuzione oltre il sifone temporaneo, in estate
asciutto. Gli stessi più Elettra
e Lucia e Franca, madre dei
tre e moglie di Vittorio, il 29
decidono per uno scavo di
minimo impatto e Franca
entra in un cunicolo in salita
che prosegue, sempre intasato da fango. Stessa squadra il 5 luglio, con Marco
Cipolla al posto di Lucia, e

si passa: la condotta in salita
allarga, si sta anche in piedi
ma in cima chiude. Gli stessi
più Enrico e Giovanni Bazzucchi (anche questi padre e
figlio) tornano domenica 11
luglio, si scava in un ramo
laterale e Vittorio oltrepassa
una frana sospesa (altro temuto ostacolo che può bloccare la prosecuzione di una
grotta) ricavando un passaggio tra i sassi, smontati da
sotto uno a uno. E’ la base di
un camino, si risale poco per
il detrito, poi su di un
terrazzino formato da massi
incastrati e sospesi sul nulla,
e si resta con sopra un vuoto
di una decina di metri per
oltre due di diametro e un
paio di finestre, una a metà e
una in cima. Si torna il 17,
Mirco Berardi di Scheggia
(con Vittorio Carini, Franca
Ruzziconi, Renato Carini,
Euro Puletti) arrampica con
maestria, raggiunge la prima finestra, s’innalza per una
decina di metri ai limiti del
possibile, ma continuazioni
non ce ne sono. Peccato, tutto da rifare, per ora la Buca
del Diàntene 857 UPG è solo
raddoppiata nei dati metrici:
il rilievo, completato da Renato e Vittorio Carini il 26
agosto, somma m 73,5 di
sviluppo spaziale, in pianta

m 53,5, dislivello totale m
20 (+12 –8), un vuoto di un
centinaio di metri cubi.
A volte le grotte si prendono
allegramente beffa dei loro
esploratori, passi il fango ed
arriva la frana sospesa, passi
la frana sospesa e trovi il
camino, risali il camino e
resti con il naso per aria, e
progetti altri scavi. Il
Diàntene non è finito, ha
solo abilmente nascosto la
strada, la ritroveremo. Una
storia ben consueta per il
gruppo speleo, iniziammo
con Buco Bucone, ciclopici
scavi rivelarono la maggiore grotta dell’Appennino
gualdese e in fondo ai
pozzi gli esploratori del
GSGT vollero il nome dei
“Mazzaburelli”, gli spiriti
burloni della tradizione
locale: forse destammo gli
antichi demoni e questi accettarono la sfida, e d’allora
irrisero spesso quegli stolti
e invadenti mezzielfi vestiti
di giallo o di rosso che turbavano il silenzio coi loro
stridii e appestavano l’aria
con fumi d’acetilene. Ma un
giorno questi demoni burloni
potrebbero anche annoiarsi
del consueto gioco e distrarsi quel tanto che basta per
farci correre un tratto delle
loro segrete vie.
.

Ed ancora. La delibera di variante al Piano di Fabbricazione approvata dal comune
(e con la quale si autorizza di
fatto la ditta Cave Mancini a
riprendere l’attività estrattiva) ha la sua origine nel 2002
quando l’allora amministrazione comunale approvò una
delibera (poi reiterata nel
2003) finalizzata alla necessità di reperire materiale per
la costruzione della nuova
Flaminia. Si da il caso, però,
che nel frattempo la Flaminia
è stata pressoché ultimata
(l’inaugurazione è prevista
entro aprile prossimo) e la
ditta Brunelli ha prelevato il
materiale necessario da una
propria cava a Grello. Cadono, quindi, i presupposti di
quella delibera 2002 che appare come la matrice delle
altre decisioni successive.
Le preoccupazioni? Più che
legittime
Le preoccupazioni di chi si
oppone alla ripresa di questa
attività estrattiva appaiono,
quindi, più che legittime. Fermo restando che le ferite del
Colle dei Mori andrebbero

sicuramente risanate, c’è il
rischio per nulla campato in
aria che l’asportazione di 2
milioni e 700 mila mc di materiale in 10 anni (circa 270
mila mc annui che equivarrebbero a 13.500 camion annui ad una media di 20 mc al
camion, che diviso per giorni
farebbero all’incirca 36 camion al giorno) provochi una
voragine gigantesca la cui
profondità non è stimabile non
conoscendo i dati della nuova
cava (lunghezza, larghezza).
Tralascio le altre considerazioni marginali (gli introiti
messi a bilancio per investimenti nel 2010) anche se anch’esse meriterebbero un approfondimento: poco o molto
che sia dalla ripresa dell’attività estrattiva il comune incasserebbe circa mille e duecento euro che, per la penuria
di risorse in cui si trova, non
sarebbero trascurabili. Ma il
problema su cui ci si potrebbe
confrontare è un altro: con
tutto quel materiale asportato
ed i rischi connessi ad un’operazione del genere il gioco
vale la candela?

Costacciaro

Corso di speleologia
A cura del Club Alpino Italiano, la Scuola Nazionale Di
Speleologia ed il Gruppo Speleologico Valtiberino CAI
di Sansepolcro, dal 19 al 21 novembre, il CENS organizza
un Corso di aggiornamento in speleologia rivolto a tutti
gli appassionati alpinisti, escursionisti, speleologi,
canyonisti allo scopo di divulgare e diffondere le
conoscenze fondamentali sulle attrezzature utilizzate
nella progressione in montagna, in grotta, in forra.
Informazioni 0759170548 – 0759170400; 3356180232;
3382599906 Corrispondenza@Cens.It

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

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

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

SEDE LEGALE: Via Flaminia - 06023 GUALDO TADINO (PG)
LABORATORIO ANALISI CLINICHE:
Viale Giorgio Mancini, 42/46 - Tel. 075/916377 - GUALDO TADINO
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Per gli amanti del mattone
Raffica di novità per gli
amanti del mattone che potrebbero interessare ai lettori. Dal 1° luglio per le proroghe, le risoluzioni, e le
cessioni di locazioni, ci saranno 20 gg. di tempo per
presentare in nuovo modello CDC con i dati catastali.
Tale modello CDC, (comunicazioni dati catastali) dal
1° luglio dovrà essere utilizzato per comunicare al fisco i dati catastali dei beni
immobiliari i cui contratti di
locazione, già registrati alla
data sopraindicata, siano
oggetto di cessione, risoluzione e proroga anche tacita.
Il CDC può essere presentato in forma cartacea all’Ufficio delle Entrate presso il
quale è stato registrato il relativo contratto, nel termine
di 20 gg. dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei
contratti di locazione o affitto dei beni immobili. In
alternativa il modello si può
presentare per via telematica contestualmente al versamento. I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti, invece,
non hanno scelta e devono
inviare il Modello CDC,
esclusivamente via Internet.
Eccezionalmente, fino alla
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data di attivazione della procedura telematica, tutti i contribuenti possono presentare il Modello in forma
cartacea.
Sempre dal 1° luglio per i
nuovi contratti di locazione,
invece, i dati catastali vanno
riportati direttamente nel
nuovo modello 69 che è stato rivisitato per l’occasione
e ora comprende una nuova
sezione, appunto riservata ai
dati catastali. Il modello 69
è quello che si presenta normalmente all’Agenzia delle
Entrate per registrare il contratto insieme al mod. F 23
che attesta il pagamento delle imposte di registro, alle
marche da bollo e alle due
copie del contratto di locazione, firmato dalle parti. I
termini per la presentazione, sono in questo caso invariati: entro il giorno 30 del
mese da cui decorre la locazione.
I dati catastali da trasmettere al fisco (come ad esempio
foglio, particella, subalterno ecc.) sono in gran parte
contenute nelle visure che si
effettuano presso l’Agenzia
del Territorio. Chi non li trovasse, farà bene a recarsi al
Catasto per richiedere una
visura aggiornata.
Ritenuta sui bonifici del 36
e 55%.- nel mese di luglio è

diventata operativa la nuova
ritenuta effettuata sui bonifici disposti sia per le spese
di intervento di recupero del
patrimonio edilizio (che beneficiano della detrazione
del 36%), sia per le spese
relative ad interventi di risparmio energetico (che beneficiano della detrazione
del 55%). I cittadini che effettuano i lavori, comunque
possono stare tranquilli: a
tutti gli adempimenti penserà la banca o l’Ufficio Postale presso cui si effettua il
bonifico. All’atto del pagamento della somma la banca
o la Posta tratterrà una parte
dell’importo a titolo di ritenuta e accrediterà all’impresa beneficiaria il rimanente.
In particolare le banche e le
Poste che operano le ritenute saranno tenute ai seguenti
obblighi: versare la ritenuta
entro il 16 del mese successivo; certificare al beneficiario del bonifico l’ammontare delle somme erogate e
delle ritenute effettuate, presentare il modello 770 semplificato. Le imprese che si
vedranno decurtare una sostanziosa quota di denaro,
potranno comunque recuperarla in sede di dichiarazione dei redditi, portandola in
diminuzione dell’imposta.
Raffaele Gammaitoni
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Dalla Confartigianato
Venerdì 15 ottobre 2010,
presso la Sala Consiliare del
Comune di Gualdo Tadino,
sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al
corso sui “comportamenti
proattivi per la sicurezza sul
lavoro”, organizzato dalla
Confartigianato Formazione
Cnipa Umbria, nello scorso
mese di giugno.
Le imprese artigiane della
ceramica che hanno aderito
al progetto formativo, consentendo l’aggiornamento

professionale in tema di sicurezza a 15 lavoratori dipendenti sono state la Carini
Ceramiche srl, Pimpinelli
Ceramiche srl, Ceramiche
BP 92, “E’ stato un corso al
quale i nostri collaboratori
hanno aderito entusiasticamente, sia per quanto riguarda le tematiche del corso, sia
per lo scambio di esperienze
professionali e di socializzazione” ha affermato Claudio Carini, Presidente della
Confartigianto di Gualdo

Tadino e titolare dell’omonima azienda che ha partecipato al progetto.
Aderire a Fondartigianato è
semplice e non comporta
alcun costo aggiuntivo per
l’azienda. Per aderire basta
decidere di versare a
Fondartigianato i contributi
per la formazione continua
(che già si pagano per legge), compilando gli appositi
spazi del modulo “DM 10/
2” e presentarlo all’ INPS
entro Novembre.

Cliclavoro
Il Ministero del Lavoro
ha presentato il nuovo
portale pubblico per il lavoro denominato
Cliclavoro
(www.cliclavoro.gov.it),
“luogo di incontro virtuale” nato per migliorare
l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Cliclavoro garantisce a
cittadini, imprese e operatori del “sistema lavoro” un accesso semplice e
immediato a un catalogo
dettagliato di informazioni e favorisce la gestione
dei servizi e degli adempimenti di legge, trasfor-

mando il possesso dell’informazione da parte delle
istituzioni e degli enti in
una risorsa per il sistema
nel suo complesso; un patrimonio informativo costituito dai dati forniti in modo
costante dai sistemi pubblici per l’impiego e da oltre
200 siti web di soggetti privati e raccoglie tutti gli strumenti e i servizi offerti dal
mercato del lavoro: dai
curricula vitae e posti disponibili (vacancy) inseriti
direttamente da cittadini,
aziende o intermediari per
agevolare i processi di incontro domanda-offerta di

lavoro, a percorsi informativi modulati in base
alle esigenze di cittadini e
aziende, che permettono
di orientarsi sulle principali tematiche legate al
mondo del lavoro; dall’accesso integrato a tutti i
servizi on line (CO,
UNIMARE, Flexi, Eures,
Albo delle Agenzie per il
lavoro, Prospetto informativo dei disabili alla banca
dati percettori del reddito), ad una mappa che permette di localizzare il servizio al lavoro più vicino
alla propria residenza.
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Storia

Famiglie gualdesi estinte e fiorenti: i Mazzoleni
Secondo alcuni studi di araldica il cognome Mazzoleni
avrebbe origine bergamasca
e deriverebbe dal toponimo
Mazzoleni in Valle Imagna
da cui alcuni abitanti avrebbero preso il cognome già a
partire dal 1300. Con il passare dei secoli alcuni membri
della famiglia emigrarono a
Bergamo, nel milanese, nel
veronese, in Friuli e nelle
Marche.
A Bergamo i Mazzoleni si
dedicarono al commercio (dal
1668 al 1787) e gestirono il
Sacro Monte di Pietà dal 1678
al 1700 con Bernardo, Pietro,
don Giovanni Maria e Pier
Antonio Mazzoleni. Tra il
Quattrocento e il Cinquecento la famiglia si era ramificata in Friuli e nelle Marche.In
questa ultima regione ebbero
residenza ad Osimo e a
Corinaldo, dove un palazzo
ancora oggi porta il loro
nome. Ebbero anche possedimenti nell’agro romano
dove, acquistando vasti latifondi, presero anche il titolo
comitale. A Osimo abitavano
in un palazzo che sull’attuale
piazza Don Minzoni, poi ac-

quistato dai Polidori e dai
Sinibaldi. Sarà un caso, ma
tutti i tre i cognomi si ritroveranno collegati con Gualdo
Tadino.
La famiglia Mazzoleni da
Corinaldo arrivò invece a
Gualdo Tadino nei primi anni
dell’Ottocento, quando il giovane nobiluomo Antonio
Mazzoleni (de Mazzolenis)
di Corinaldo sposò il 4
sttembre 1808 la nobildonna
Vittoria Salvatori, figlia di
Francesco Salvatori e di
Tommasa Angeletti di Montecarotto. Testimoni furono
don Marco Mattioli e il
nobiluomo Giuseppe Mazzoleni.
Il padre della sposa, Francesco Salvatori, nato il 28 settembre 1761, era figlio di Pio
Pasquale e di Giulia Ceccarelli di Cagli. Anche i Mazzoleni di Corinaldo vantavano origini nobiliari. Infatti, il
7 settembre 1760, il sig. Antonio Camerata Mazzoleni,
conte di Mustioli (avo del
nostro Antonio Mazzoleni?)
era stato decorato dall’ordine
di San Michele di Baviera e
dichiarato commendatore del

La signora Gelide Mazzoleni (1880-1965) con il
marito Vincenzo Maria Guerra (1873-1943).
Archivio famiglia Dott. Adalberto Mencarelli.

medesimo ordine. Ritengo
che l’arrivo a Gualdo Tadino
sia stato favorito dalla presenza in città del sacerdote
Ignazio Mazzoleni documentato a partire dal 1766 anche
se alcuni discendenti
asseriscono oggi che a Gualdo Tadino abbia svolto la professione di agente della Camera Apostolica.
Antonio e Vittoria si stabilirono a Corinaldo, dove nacquero diversi figli tra cui Vincenzo (1814-1862) che sposerà la possidente Anna
Lauretani (1821-1895) di
Mariano, farà ritorno a Gualdo come segretario governativo e morì il 2 gennaio 1862
lasciando la moglie e 6 figli:
Egisto (1839-1862); Francesco (Corinaldo 1840-Gualdo
Tadino 1918); Vittoria
(Corinaldo 1846-Gualdo Tadino 1879) sposata nel 1870
con il barbiere Lorenzo
Schimberni (Fabriano 1840Gualdo Tadino 1924); Teresa (Corinaldo 1848-?) sposata nel nel 1868 a Gualdo Tadino con il sellaio fabrianese
Efraim Ghezzi; Enrica (Montecarotto 1852-Gualdo Tadino 1933) sposata nel 1876
con il falegname Giovanni
Magnatti (Matelica 1853Gualdo Tadino 1934); Giulia
(1856-1860); Luisa (18581863), mentre la moglie Anna
morì il 15 aprile 1895.
FRANCESCO (Corinaldo
1840-Gualdo Tadino 1918)
di Vincenzo, impiegato comunale, sposò la gualdese
Lucia Pieretti (1841-1905),
figlia del veterinario Salvatore (1804-1895) e di Mariangela Negroni. Dall’unione nacquero: Americo (18661933); Ester (18 gennaio-28
gennaio 1868); Beatrice
(1869-1870); Giulia (18701944) che sposò il 27 aprile
1896 Emiliano Vecchiarelli
(1866-1942) con il quale si
trasferì a Fabriano nel 1936;
Ciro (Gualdo Tadino 1872Rimini 1965); Ezele (Gualdo
Tadino 1877-?) che sposò il
27 aprile 1904 a Sigillo il
veterinario Aristide Sergiacomi (Gualdo Tadino 1876Umbertide 1958) di Raffaele; Dino (1878-1944); Gelide

(1880-1965), che sposò nel
1912 Vincenzo Maria Guerra (1873-1943). Fu consigliere comunale, dal 4 ottobre
1877 al 13 dicembre 1878,
socio fondatore nel 1885 della Banca Popolare dove ricoprì la carica di membro del
Collegio Sindacale dal 1887
al 1890 e dal 1904 al 1918.
Morì a Gualdo Tadino il 18
gennaio 1918. Intorno al 1882
aveva impiantato con l’aiuto
del figlio Americo una moderna tipografia, punto di riferimento per tutte le pubblicazioni locali.
AMERICO (1866-1933) di
Francesco sposò nel 1887
Giuditta Angeletti (18661934), figlia di Giuseppe e
Maria Santarelli dalla quale
nacquero: Giuseppa (18881965) che sposò nel 1920 a
Fabriano Sestilio Umberto
Sergiacomi (1885-1978) di
Raffaele e Luigia Carlotti;
Giulio (Gualdo Tadino 1891)
che si trasferì a Fabriano nel
1902 e a Pesaro nel 1930.
Agente daziario a Fabriano,
fu presidente della Società
Appennino Gualdese, fino a
quando fu sostituito da Geremia Storelli, e sedette nei banchi del consiglio comunale
dal 6 luglio 1895 al 29 agosto
1913, abitando prima in via
della Mattonata 237 e successivamente in via Nucci 490
dove Americo morì il 27 gennaio 1933.
CIRO (Gualdo Tadino 1872Rimini 1965) di Francesco,
agente delle imposte, sposò
Emma Donini di Pietro e
Eliva Corsi, nata a Urbino il
24 maggio 1879, con la quale
si trasferì a Camaiore nel
1903, a Forlì e poi a Rimini.
DINO (1878-1944) di Francesco, impiegato daziario,
sposò il 27 aprile 1904
Giuseppa Sergiacomi (18821923), figlia di Raffaele e
Luigia Carlotti. Dino nel 1906
fu trasferito a Umbertide dove
restò fino al 1915 quando fece
ritorno a Gualdo in corso
Piave 568. I due ebbero:
Ladislao (1903-1934), scrivano notarile, celibe; Elia (12
marzo-5 agosto 1905); Aldo
(Umbertide 1906-Terni
1968); Nello (Umbertide

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
IMPRESA EDILE

BRUNOZZI

S.n.C.

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

Sopra il Muro

tel. 075/9107147

Soc. Coop. Sociale

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

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

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

Stemma della Famiglia Mazzoleni
1907-Gualdo Tadino 1964);
Luisa (Umbertide 27 maggio
1912-?) che sposò nel 1940
Bruno Misuri con il quale si
trasferì a Firenze. Dopo la
morte della moglie, Dino sposò in seconde nozze nel 1932
la decoratrice Debora
Tapponi (Gualdo Tadino
1893-Sigillo 1988).
ALDO (Umbertide 1906Terni 1968) di Dino, fu un
valente pittore ceramista e dal
1925 lavorò presso la ceramica Mastro Giorgio dalla
quale passò nel 1938 con la
ceramica Baldassini-Paoletti-Tomassini. Sposò Adriana
Lacchi (Gualdo Tadino,
1907-Terni, 1965) di Sesto e
Giulia Teresa Pascucci e nel
1947, entrato nelle Ferrovie
dello Stato, si trasferì a Terni
dove, tre anni dopo, lo raggiunse tutta la famiglia composta dalla moglie e dai figli
Giuseppe, nato a Gualdo Tadino il 26 aprile 1930 e Alessandro (6 gennaio 1934).
GIUSEPPE di Aldo, nato nel
1930, ha gestito a Terni un
negozio di orologeria e argenteria e ha sposato Mariella
Bartocci dalla quale ha avuto
Adriano (1967), ispettore
doganale, e Aldo (1973), operaio presso la Merloni di Fabriano.

ALESSANDRO di Aldo,
nato nel 1934, operaio alla
Polymer, ha avuto Luca e
Cinzia.
NELLO (Umbertide 1907Gualdo Tadino 1964) di Dino,
impiegato delle Imposte di
Consumo, sposò nel 1936
l’insegnante Vittoria Luzi
(1904-1981) di Angelo e
Maria Antonia Fabbri dalla
quale sono nati: Maria
Antonietta (Gualdo Tadino
1936-Ancona 2002), insegnante e assistente sociale,
che sposò nel 1963 a Fano
Virgilio Ulisse con il quale si
stabilì in Ancona; Angelo
(1930-1940); Giampiero
(1941), procuratore delle Imposte che ha avuto da Concetta Cappellini di Dante e
Marianna Gaggia il figlio
Giorgio (1982); Dino (1946),
che ha sposato nel 1984 Angela Monacelli di Francesco
e Anna Calisti dalla quale ha
avuto nel 1986 Francesco.
Daniele Amoni

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

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

CALCIO ECCELLENZA

Gualdo: buona partenza Grande momento delle
Ma che botta a Trestina!
squadre gualdesi
Marco Gubbini

Sesto posto ad un punto dalla zona playoff. Parla positivo la classifica del Gualdo
quasi ad un terzo del cammino di un torneo corto, difficile e... strano. Strano, perché dopo nove giornate i
biancorossi non sono riusciti a violare lo stadio amico,
nonostante prestazioni buone e dense di occcasioni.
Strano perché dopo due vittorie consecutive in trasferta, Narni e Collepepe, è arrivata l’inattesa e sonora
scoppola in casa del Trestina, una delle favorite alla
vittoria finale. Una sconfitta
che, date le dimensioni (un
5-0 inappellabile), ha quasi
cancellato a livello di morale le due splendide affermazioni fuori casa.
Una sconfitta di simili proporzioni di solito è un bivio:
o non si assorbe la botta, e
allora si sta col morale a
terra tutta la settimana, oppure ti dà la carica e la rabbia
per ribaltare il mondo e
riscendere in campo affamati
di riscatto. La seconda via è
quella che ci auguriamo possa essere intrapresa e quella
che mister Balducci sicura-

mente saprà far percorrere
ai suoi ragazzi. “Io già penso alla prossima gara - ha
dichiarato a caldo a fine parSimone Passeri

tita l’allenatore biancorosso
- il campionato non finisce
certamente qui”. Difficile
trovare precedenti di sconfitte così roboanti nella storia del Gualdo, facile invece
spiegarne i motivi, che stanno nella logica del calcio e
fanno parte di quegli avvenimenti che, alla pari di un
eclissi, avvengono molto
raramente: in novanta minuti ad una squadra riesce tutto
bene, all’altra tutto male.
Novembre ci regalerà un tris

di match interessanti: sfida
casalinga col Nocera, ultimamente eletta a bestia nera,
e poi le due trasferte consecutive di Marsciano e Cannara. Partite che, visto il valore del Gualdo (Trestina a
parte) sono abbordabili e
dovranno servire per mettere in cascina punti preziosi
in vista delle difficili ultime
tre gare che concluderanno
il girone di andata.
Nota di merito extracalcistico per i ragazzi biancorossi.
In occasione della gara interna col Città di Castello,
hanno voluto sensibilizzare
l’opinione pubblica, schierandosi a difesa del Centro
Regionale di Fibrosi Cistica
dell’ospedale di Branca. Il
reparto attualmente rischia
di dover sospendere la propria attività, costringendo gli
ammalati e le loro famiglie a
doversi recare in altre regioni. I giocatori sono scesi in
campo con una maglia con
la scritta “Eccellenza dell’Umbria”. Un impegno,
quello sociale, che da sempre contraddistingue la società biancorossa.

L’altro calcio
Prima A

Difficoltà per il Cerqueto
Con due sconfitte esterne (4-1 ad Assisium e 5-2 a S.Lorenzo Lerchi) ed un pareggio
in casa (1-1 con il Pistrino) nelle ultime due partite il Cerqueto (8 p) è scalato in
classifica verso il centro-sud. Niente di drammatico, c’è tutto il tempo per risalire.
Certamente, però, tutti si aspettavano un avvio migliore di quanto non sia dalla
squadra di mister Mingarelli. Il prossimo turno prevede un ostacolo niente male
(Promano a 10 p), ma ai ragazzi biancocelesti manca da troppe settimane la vittoria
e ce la metteranno tutta per riprendere il cammino interrotto.

Seconda A

Morano in ripresa
Stessi punti (8) per il Morano in seconda categoria ma trend migliore perché
nell’ultima giornata la formazione gualdese è andata a vincere in trasferta (0-1) sul
campo del temibile Calzolaro (12 p). Una bella iniezione di fiducia per i ragazzi di Pica
che ora intendono continuare la striscia positiva appena inaugurata bissando la vittoria
nella prossima partita casalinga con il Padule (7 p).

Terza A

Ottimo Rigali
Ottimo il cammino del Rigali di mister Sauro Santioni
con altrettante vittorie nelle ultime due giornate (3-0 al
Montemorcino e 4-0 in trasferta al San Marco). Con
questa doppietta il Rigali scala la classifica fino al
quinto posto (con 11 p). Una bella soddisfazione per una
compagine che gioca prevalentemente per divertirsi ma
che, come ovvio, trova nelle vittorie il modo migliore
per esaltarsi. Nella prossima giornata il Rigali ospita la
capolista Cecuris (18 p), un match tutto da gustare.

Basket maschile

Basket femminile

Cinque vittorie in sette partite dimostrano che il Basket
Gualdo è una squadra importante. C’è stato l’intermezzo di una pesante sconfitta a Chieti nella penultima
giornata, ma
Andrea Romagnoli
l’immediato riscatto nella partita successiva
con la vittoria a
Fossombrone
(71-80) dimostra
che i ragazzi di
Matteo Lolli
hanno valori solidi. Partita con
l’obiettivo di salvarsi, la formazione gualdese
sta facendo qualcosa di più e di
meglio e con i 10
punti in classifica si è saldamente stabilita al
quarto posto (4 punti di distacco dalla capolista Chieti)
in piena zona play-off. Inoltre dimostra di aver
metabolizzatoi nel migliore dei modi l’uscita di scena
di Tamagnini trovando in Daniel Danzai (207 cm) un
degno sostituto ed in Andrea Romagnoli un perforatore
della retina implacabile coin una media di 16,3 p. a
partita. E’ chiaramente ancora una classifica molto
corta di un girone particolarmente equilibrato con le
inseguitrici del Gualdo a 6 p., ma le vittorie fanno
morale e la squadra biancorossa si candida autorevolmente per entrare nel gruppo delle otto di testa. Posizione sulla carta consolidabile già dalla prossima partita nel palazzetto amico contro la Tiber Roma (ancora
a 0 p. in classifica).

Due partite doveva vincere
nel doppio turno casalingo e
due partite ha vinto. La Siri
Store Gualdo ha iniziato
molto bene il cammino nella
nuova stagione. Con tre partite vinte su 6 (tutte le partite
in casa) le ragazze gualdesi si
sono attestate al secondo posto in classifica a 6 p. (due in
meno delle capoliste Corato,
Bari e Senigallia). Prossimi
due turni impegnativi: il 14
una trasferta a Civitanova (6
p. come il Gualdo) ed il 21
ancora in casa con il Pesaro
(2 p). Quest’ultimo sembrerebbe un turno più che abbordabile, ma c’è sempre da
diffidare delle squadre in cerca di punti. Comunque la Siri
Store ha dimostrato fino ad
ora di potersela vedere con
tutte. Ha strapazzato il derelitto Pescara (ancora a 0 p)
nell’ultima giornata ma anche battuto a Gualdo una delle capoliste (il Bari). E’ un
campionato, quindi, che si
preannuncia interessante da
queste prime battute ed anche nell’ambiente c’è la convinzione che ci si possa divertire in questa stagione
(così come d’altronde è accaduto in quella precedente)

Calcio a 5

Fatica la Virtus Gualdo
Fatica ad emergere la Virtus Gualdo. Dopo 7 giornate con una sola vittoria, un
pareggio e 4 sconfitte la
formazione gualdese naviga nei bassifondi della classifica al terz’ultimo posto
con soli 4 p. Molte le cause
che hanno determinato questa partenza ad handicap,
non ultima la cattiva sorte.
Pesante l’ultima sconfitta
(7-2) sul campo della capolista Civitanova, solitaria in
testa alla classifica con 21
p. Nella partita precedente
la Virtus aveva sfiorato la

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI
Via della Rocchetta - 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075/9142807 - 913226 - cell. 339/4468674

vittoria in casa con il
Monturano, ma poi ha dovuto soccombere per 4-5.
Un periodaccio che ci auguriamo passi presto, magari già dalla prossima in
cui la formazione gualdese
ospiterà lo Jesi (11 p. al suo
attivo) prima della nuova

trasferta ad Orvieto (1 p) il
20 novembre. Insomma, un
calendario non proprio proibitivo nelle due prossime
giornate in cui ci aspettiamo una reazione orgogliosa della nostra squadra per
dare un senso diverso a questo campionato.

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Meteo & Co.: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

I pentimenti del riscaldamento globale
Dopo anni di sicurezze sull’arrosto globale, l’inversione di tendenza verso il freddo di settembre
manda tutti in crisi: l’anno che doveva essere il più “caldo” di sempre sarà il più freddo del decennio…
“Il riscaldamento è finito: andate in pace”. Dopo anni di
bombardamento mediatico sul
Global Warming e su imminenti catastrofi ambientali per
l’effetto serra, nonostante gli
appelli alla prudenza di non
pochi scienziati di tutto il
mondo, i media si scoprono
dubbiosi sulla reale consistenza del fenomeno che, pochi
mesi fa, davano per inarrestabile. I segnali, infatti, indicano una controtendenza forse
solo momentanea, ma tale da
lasciare il posto ad un dibattito in cui il sano dubbio
sopravanzi quelle dogmatiche
certezze che la scienza, per
definizione, non dovrebbe mai
avere. Mi riferisco ai dati climatici globali del mese di settembre, che indicano chiaramente, un’inversione di tendenza, con una sicura diminuzione delle temperature,
tanto che il 2010, che finora
sarebbe dovuto essere “l’anno più caldo di sempre”, si
ritroverà in quarta o quinta
posizione
nell’ultimo
ventennio. La vampata di calore di inizio anno in certe
zone del pianeta, insomma,
altro non era che l’effetto di
“El Niño”, l’anno scorso particolarmente intenso, mentre
ora appare chiaro che il fenomeno opposto (“La Niña”)
sarà sicuramente il più intenso almeno dal 1955. Quindi,
dopo l’abbuffata di calore, gli
oceani cominciano a raffreddarsi e lo stanno facendo ad
un ritmo notevolissimo, come
non accadeva da almeno 60
anni. I dati parlano chiaro
come quelli relativi all’Oceano Atlantico dove, secondo
un’équipe di studiosi polacchi, oltre al raffreddamento
va aggiunto che l’intensità
della Corrente del Golfo sta

calando in velocità ed intensità. Questo, secondo gli studiosi, potrebbe provocare in
Europa l’inverno più freddo
degli ultimi 1000 anni. Alcuni studiosi americani, del resto, lanciano l’allarme gelo
per l’Europa meridionale (Italia compresa) già dal mese
prossimo. Ma senza arrivare a
ipotesi del genere (per molti
versi estremistiche come le
precedenti sul Global Warming), che è comunque molto
difficile fare in un contesto
climatico come l’attuale, passi un messaggio importante: è
finita l’epoca delle teorie sull’effetto serra. D’ora in avanti, si procederà con più prudenza, senza mai dare per
scontato nulla. Sono ancora
troppe le cose che l’uomo non
conosce del clima: l’influenza effettiva dei minimi solari,
come quello attuale, sull’atmosfera; il ruolo dell’immissione di gas serra; le cause
delle mutazioni climatiche
cicliche…
L’anno del “freddo gualdese”
In ogni caso, a livello locale,
una considerazione va fatta.
Per Gualdo Tadino, il 2010
non è stato un anno caldo.
Quali che siano le cause, il
2010 sta per entrare negli annali della storia climatica locale come l’anno più freddo
del decennio. Attualmente,
fatti i dovuti raffronti, ci troviamo a circa -1,1°C rispetto
alla media trentennale ed anche decennale. Facendo una
proiezione, se cioè novembre
e dicembre si manterranno
così freschi, l’anno dovrebbe
chiudersi con una media di
12,3°C, che lo porrebbe a pari
merito con il 2005, un altro
anno che risultò molto caldo a
livello globale. Si verrebbe a

creare una sorta di cortocircuito per cui la nostra zona
risulta più fresca quando il
mondo, secondo le misurazioni del NOAA (il prestigioso ma non infallibile ente climatico americano) sprofonda
nella canicola.
Medie eloquenti
Ottobre, infatti, è abbondantemente sotto la media in ogni
fronte: le temperature si trovano a quota -2,6°C rispetto
alla norma, con una media
complessiva di 11,8°C, che fa
assomigliare il mese più a
novembre. Certi giorni, specialmente nell’ultima decade,
hanno avuto connotazioni tipicamente invernali, con venti forti di tramontana, temperature attorno ai 5-6°C e spolverate di neve oltre i 1200
metri. Sotto la media, del resto, anche le precipitazioni,
come in ogni mese invernale,
mentre ottobre è solitamente
un periodo mite e piovoso:
56,8 mm, ben 43 sotto la norma. Complessivamente, però,
il 2010 si conferma ancora
piovoso, con un gap positivo
di almeno 170 mm. Di vento,

invece, ce n’è stato abbastanza, con una velocità media di
oltre 8 km/h; ma anche questo
è un tratto tipicamente invernale. Se poi sia indice di un
precoce arrivo della stagione
invernale e di una sua crudezza oppure, come successo in
altri anni, un anticipo che poi
porta ad un inverno tutto sommato mite, è difficile dirlo.
Per quello che posso dire, in
base all’esperienza, consiglierei, però, di non tralasciare nessuna ipotesi e di farci
trovare comunque pronti:
gomme termiche, quindi; una
pala da neve fra gli attrezzi
del garage e, magari, anche
qualche felpa più leggera fra i
pesanti maglioni di lana.
Checché ne pensiate dell’inverno, insomma, che lo preferiate freddo e nevoso, che lo
vogliate mite e soleggiato,
sappiate che c’è la possibilità
di esiti davvero “estremi” quest’anno. Basta che non mi si
tiri fuori la solita storia delle
“mezze stagioni che non esistono più”…
Pierluigi Gioia

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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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:
21-11, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
28-11, Farmacia Comunale Tf. 075912236
5-12, Farmacia Capeci
8-12, Farmacia Comunale
12-12, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile novembre - Farm.Capeci
Reperibilità mensile dicembre - Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali, aperta dal lunedì al sabato,
non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
071912271
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374) Lunedì, giovedì e venerdì (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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SAN PELLEGRINO

Il mezzo secolo di don Luigi
Grande festa per il 50° di
sacerdozio (e di permanenza come parroco a San Pellegrino) di mons. Luigi Merli. Domenica 31 ottobre,
dopo la grande e solenne
concelebrazione eucaristica
delle ore 11, don Luigi è
stato festeggiato con uno
spettacolo, svoltosi all’interno della bella chiesa parrocchiale, durante il quale si
sono esibiti alcuni dei bravi
cantanti-ballerini-attori della compagnia teatrale di Carlo Tedeschi, che da ormai
tre anni si esibiscono ogni
fine settimana al Teatro
Metastasio di Assisi nel
musical Chiara di Dio. Nella breve esibizione, ovvia-

mente condizionata da motivi di spazio e da comprensibili problemi tecnici – tali
spettacoli richiedono un’attrezzatura di grande complessità – i giovani interpreti hanno eseguito alcuni brani cantati tratti non solo da
Chiara di Dio, ma anche
dagli altri musical che la
compagnia porta in scena in
tutta Italia, dalla Puglia al
Piemonte. Un’esibizione di
circa un’ora (nella foto),
applauditissima, che ha fatto rendere conto il pubblico
delle doti canore ed espressive dei giovani attori ma
anche della bellezza delle
musiche e della significatività dei testi. Allo spettaco-

lo sono voluti intervenire
tantissimi amici di don Luigi ma anche ex colleghi delle scuole medie di Branca e
Fossato di Vico, in cui ha
insegnato diversi anni, la ex
preside Vilza Ceriola, la dirigente della Sovrintendenza Vittoria Garibaldi, il senatore Franco Asciutti, il
dott. Carlo Colaiacovo,
mons. Sergio Goretti e mons.
Vittorio Peri, che ha voluto
presentare di persona l’esibizione della compagnia teatrale di cui è un padre spirituale. Ovviamente, sia la
mattina sia il pomeriggio, la
chiesa era strapiena, nonostante sia stato davvero difficile raggiungere San Pel-

Nozze
d’oro
Domenica 10 ottobre,
presso il Santuario della
Madonna del Divino
Amore, i familiari degli
amici Ilio Ascani e
Marisa Monacelli hanno voluto festeggiare il
loro 50° anniversario di
matrimonio facendo una
festa a sorpresa con tanto
di cerimonia e torta nuziale.
Complimenti ed auguri

dal 1 giugno, per tutta l'estate, sconti in successione
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legrino per il gran numero
di automobili parcheggiate
lungo la strada di accesso al
paese, segno inequivocabi-

le che mezzo secolo di attività pastorale di mons. Merli ha lasciato davvero il segno non solo nella popola-

zione sampellegrinese, che
si è stretta davvero calorosamente attorno al suo paPie.Gio.
store.

Una comunità di artisti dello spettacolo
I giovani interpreti dello spettacolo di
San Pellegrino hanno tutti studiato presso
l’Accademia d’arte e formazione professionale di Piccolo paese di Lago di Monte
Colombo (Rimini), seguendo i corsi di
canto, danza classica, danza moderna,
musica e recitazione. Si tratta di una comunità, “un piccolo paese fuori dal mondo” – come la definì il suo fondatore, Leo
Amici – che vive secondo i principi del
cristianesimo e che, al contempo, usa
l’arte come mezzo di evangelizzazione e
formazione religiosa. La diocesi di Assisi,
Nocera e Gualdo Tadino ha instaurato
rapporti stretti con questi ragazzi, che
sono diretti dal regista Carlo Tedeschi,

autore dei testi dei musical più celebri messi
in scena dalla Compagnia teatrale: Chiara
di Dio, ancora in scena al Metastasio di
Assisi ogni fine settimana (per informazioni: www.chiaradidio.it), Un fremito d’ali,
dedicato a Padre Pio, Gabriele dell’Addolorata e il nuovo Patto di luce, andato in scena
lo scorso mese di maggio al Lyrick Teatre,
sempre ad Assisi. Originali i brani musicali
e i loro arrangiamenti, di cui sono autori i
musicisti che si sono formati all’Accademia, dove esiste anche una moderna sala di
registrazione. Per ogni informazione sul
Piccolo Paese, si può esaminare il sito web
dell’Associazione
(http://www.lagodimontecolombo.it).

