IL NUOVO

SATIRI AUTO
Cav. UBALDO SATIRI
CONCESSIONARIA

Officina con Linea
Revisioni Dekra Italia

Automobili di TUTTE le marche
Gualdo Tadino (Pg)
Tel. 075/9142079-9141513

Anno V - N. 1 - Gennaio 2011

Mensile, edito a cura dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino, viale Don Bosco, 68 – Tel. e Fax 075 916742, Direttore responsabile Valerio Anderlini
Poste Italiane spa – Spediz. in abbonamento postale DL 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n.46), art.1, comma 1 – AUT. CNS/CBPA/CENTRO 1 valida dal 13.02.2007.

Gli auguri di
Mons. Vescovo
Il nuovo anno porti a tutti
qualche motivo di speranza.
Per noi credenti, il motivo di fondo è la certezza
dell’amore di Dio. Dobbiamo saperlo testimoniare con una vita illuminata dal Vangelo e
improntata alla solidarietà.
Stiamo attraversando,
sotto tanti aspetti, un momento difficile. La crisi
economica, sociale, occupazionale, si tocca con
mano. La situazione generale della cultura, la
difficile tenuta della famiglia, la condizione dei
giovani che faticano a trovare un senso e un lavoro, ci preoccupano. Ma
ci sono anche tanti aspetti belli che dobbiamo riscoprire. C’è tanto bene
che non balza all’onore
delle cronache, ma è ciò
che ci fa vivere.
Auguro a tutti di sviluppare uno sguardo capace
di andare oltre il negativo.
Per la nostra Chiesa sarà
di grande aiuto il cammino della Parola di Dio,
che ci siamo dati come
impegno quadriennale.
Ci illuminerà e ci orienterà. Dovremo poi prendere in seria considerazione l’invito della Conferenza episcopale italiana a rimettere mano al
dovere educativo. Occorre pensare alle nuove generazioni, non abdicando al compito di offrire
valori autentici, sui quali
poter costruire una vita
degna di questo nome.
Gualdo ha una lunga storia di fede e di cultura.
Auguro che tragga dalla
sua migliore tradizione
cittadina la forza per
guardare avanti e costruire il suo futuro.
Su tutti invoco la benedizione del Signore.
Auguri di buon Anno!
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Il beat'Angelo in Vaticano
Ricevuta una delegazione gualdese: Benedetto XVI ha benedetto la nuova
statua del beato Angelo; donata al Papa una pianta di biancospino
Per la festa del Beato Angelo
di quest’anno c’è una novità:
i tanti devoti che affluiranno
nella basilica concattedrale
potranno ammirare una nuova statua lignea del Beato.
L’ha fatta realizzare Sandro
Sabbatini, utilizzando contributi di privati cittadini e
l’ha commissionata allo scultore Aldo Picchiarelli di
Balciano di Valtopina.
Il 15 dicembre scorso la statua è stata portata sul palco
della sala “Paolo VI” in Vaticano, il papa Benedetto XVI
s’è fermato davanti in preghiera e l’ha benedetta. Un
momento di forte emozione
per la delegazione gualdese
presente, formata dal sindaco Roberto Morroni, dagli
assessori Maria Paola Gramaccia, Erminio Fofi e Silvia Minelli, dal consigliere
regionale Sandra Monacelli,
dai consiglieri comunali
Gianni Paoletti e Massimiliano Presciutti, dal vicario
foraneo mons. Aldo Mataloni, da esponenti di varie associazioni, tra cui la pro loco
del Biancospino e la Pro Tadino. C’erano anche i bambini e le insegnanti delle classi terze della scuola primaria
“ Domenico Tittarelli”, protagonisti di una bella e benemerita operazione di valenza
religiosa, civica ed educativa: da un triennio fanno la
ripiantumazione delle piante di spina che fioriscono in
modo prodigioso a metà gennaio, come avvenne nel lontano 1324, al passaggio del
corteo funebre che accompagnava le spoglie mortali
del santo eremita gualdese;
la nostra comunità riconquista così un terreno sottratto
al “miracolo” negli ultimi decenni, con l’avanzare dell’urbanizzazione e con qualche
incuria di troppo.
Il sindaco, che è stato ricevu-

to personalmente dal Papa,
ha portato in dono una medaglia d’argento con l’effigie
del biancospino e dello stemma comunale; in più ha consegnato due piante vive di
spina: sono state messe a dimora nei giardini vaticani,

accanto a quella donata anni
fa dal Santuario della Madonna dei fiori di Bra, dove il 19
dicembre del 1336 apparve
la Vergine ad una donna insidiata da soldati mercenari e
fiorirono i pruni (evento che
si ripete ogni anno fuori sta-
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gione). Una sorta di gemellaggio vivo di prodigi analoghi, avvenuti all’inizio del
secolo XIV e che si rinnovano ogni anno, in qualsiasi
condizione climatica. Ed un
probabile preludio a quello
che diventerà un gemellag-

gio ufficiale tra Bra e Gualdo
Tadino, per il quale si sta adoperando in maniera proficua
e davvero encomiabile l’assessore all’ambiente Maria
Paola Gramaccia.
Alberto Cecconi

Colle Mori

Le ignorate, recenti scoperte
Fortunatamente per noi sembra che ci siano altri ad interessarsene
A Gualdo Tadino, per raccontare le vicende archeologiche delle sue antiche
origini, sia nel bene che
nel male, si è costretti a
passare per l’antica città
umbra di colle Mori o di
ciò che ne rimane, visto il
danno prodotto da anni di
attività improvvide a fini
estrattivi e minerarie varie
(dicasi cave), fortunatamente ora dismesse. S’in-

tenda dismesse, per gravi
irregolarità, tanto che il degradato lasciato non ricade
solo sul dato scientifico dell’indagine archeologica del
colle ormai irreparabilmente perso, ma anche su quello
di natura ambientale, danno
altrettanto grave. Se vivessimo in un Italia diversa,
per quanto accaduto oggi
almeno avremmo la effimera soddisfazione di vedere
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alla sbarra i responsabili,
ma questa è un’altra storia.
Tornando alla questione archeologica più recente, fortuna vuole non essere collegata con la triste vicenda
appena accennata, anzi la
notizia dovrebbe riconciliare gli animi di chi a Gualdo
Tadino ama la storia e la
cultura e far capire ad “altri” (“n.d.r. politici in testa”) ciò che è stato distrut-

to di quella antica città del
XVII secolo a.C., quanto
è grave il danno nell’aver
permesso uno scempio del
genere, “tale da poterlo
chiamare tranquillamente
un crimine culturale”, di
cui la politica in primis
con i suoi silenzi interessati, si è saputa brillantemente rendere complice.
continua a pag. 3
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Conferenza stampa di fine anno

Il sindaco: “Gualdo appetibile per nuovi investimenti”
Riccardo Serroni

Fare di Gualdo Tadino una
città autosufficiente nella
produzione di energia elettrica da fonti alternative, riaprire il Calai e rilanciare
l’economia attraverso un sistema di incentivi tali da
rendere la nostra città tra le
più appetibili per gli imprenditori: sono questi gli
obiettivi prioritari che il sindaco di Gualdo Tadino
Roberto Morroni ha tracciato nella consueta conferenza stampa di fine anno.
Pochi i minuti dedicati alla
elencazione di quanto è stato fatto nel 2010 (“Anche
perché le famiglie hanno
ricevuto la pubblicazione
del comune e possono valutare personalmente”) e
molto più tempo dedicato
al domani ed alle domande
dei giornalisti presenti.
Morroni si dichiara soddisfatto di quanto l’esecutivo
è riuscito a fare nonostante
le difficoltà finanziarie per
le ridotte capacità mutuabili
(con i mutui accesi dalle
amministrazioni passate il
comune ha una esposizione
debitoria di 29 milioni di
euro) e per il patto di stabilità che impegna i comuni a
non spendere più di tanto.
Inoltre “ci sono da sistemare tante situazioni ereditate
dalle amministrazioni passate come il cimitero, i numeri civici, l’ospedale e c’è
il rischio di non avere energie sufficienti per affrontare le nuove progettualità
contenute nel nostro programma”.
Abolizione della Tosap, ripresa della gestione diretta
dell’accertamento dei tributi, la regolarizzazione
anagrafica degli stranieri,
la riorganizzazione della
macchina comunale, il progetto I CARE, la partenza
dei progetti per le energie
rinnovabili sono gli obiet-

tivi più importanti che il
sindaco cita con soddisfazione. Ed a parte di essi si
lega anche il futuro prossimo.
Vediamo in sintesi le prospettive di alcune questioni
amministrative più vicine
all’interesse dei cittadini secondo le indicazioni del sindaco e degli assessori (era
assente soltanto, per cause
ineren ti il lavoro, il vice
sindaco Erminio Fofi) .
Progetto I CARE
Alle 14 idee progettuali che
hanno già superato l’esame
della commissione si sono
aggiunti altri 8 progetti. La
tipologia è varia: attività
commerciali (prodotti tipici, yogurteria…), associazione per assistenza domiciliare, aziende agricole,
impianti fotovoltaici… “Il
contributo in conto interessi ed il fondo di garanzia
con il coinvolgimento delle istituzioni regionali come
Sviluppumbria, Gepafin…
l’aggregazione degli istituti di credito fanno di Gualdo una delle realtà più
appetibili per aprire un’attività produttiva perché le
risorse che abbiamo messo
in campo noi per incentivare la ripresa economica non
ha riscontri in altre realtà
regionali, nemmeno a livello di realtà più grandi come
Perugia”.
Calai
“Entro il 2011 verrà riaperto- promette Morroni- Ai
primi di gennaio la Regione farà la sua proposta secondo i punti qualificanti
del protocollo d’intesa. Nel
frattempo anche il consiglio comunale di Gualdo,
con il lavoro portato avanti
dalle commissioni competenti, avanzerà la sua proposta e successivamente
confronteremo i due progetti per arrivare ad una sin-
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tesi definitiva?”.
L’ingresso dei privati?
“Non nel Calai. La Regione non attiverà nuove convenzioni. La partecipazione dei privati sarà possibile
in un rapporto diretto con il
comune nell’attuale sede
dell’Easp in via V luglio ed
in Villa Luzi. Sono stati
avviati contatti con due
strutture ed a giorni avremo contatti anche un’altra
struttura”.
Energie rinnovabili
Sono già stati realizzati alcuni impianti fotovoltaici a
terra- A breve verranno realizzati 12 tetti fotovoltaici
su edifici di proprietà comunale. I relativi bandi
sono andati deserti, quindi
l’appalkto è stato dato a trattativa privata). Altra tappa
sarà quella di realizzare impianti fotovoltaici su capannoni industriali e poi impianti eolici (minieolico) ed
impianti a biomasse (da valutare).
Rifiuti
Dell’argomento ha parlato
l’assessore Paola Gramaccia. L’assemblea dei 14 comuni dell’alta Umbria (Ati
1 di cui fa parte anche Gualdo), ha approvato il piano
della raccolta e smaltimento dei rifiuti per il periodo
2011-2025. Sui contenuti
del piano parliamo a parte.
I problemi aperti per noi
sono le tariffe (ricordiamo
quanto sono aumentate
quelle dell’acqua con l’ingresso nell’Ati) e la fine
dell’Esa, l’azienda comunale. L’assessore Gramaccia ha ricordato che il servizio si articolerà in tre sezioni: raccolta indifferenziata
(destinata alla discarica di
Belladonna), la raccolta
dell’organico (destinata alla
produzione di energia) e la
raccolta della carta, cartone e plastica (che dovrà es-

sere gestita entro il territorio dell’eugubino gualdese). Nell’Ati operano due
aziende: la Sogepu e l’Esa.
L’Esa, secondo gli accordi,
gestirà la raccolta della carta, cartone e plastica e per
attivare questo servizio verranno investiti 4 milioni e
200 mila euro sui 19 milioni di investimento complessivi previsti).
Strutture San Guido
Quello dell’ambiente e della sua valorizzazione è un
obiettivo che il comune di
Gualdo si è posto ormai da
diversi anni. La precedente

amministrazione ha provveduto a ristrutturare i rifugi montani e l’ex tiro a volo,
a San Guido. Quest’ultima
struttura è ormai ultimata e
presto verrà arredata. Per
farne cosa? L’assessore
Pompei ha indicato alcune
linee direttrici. Sul piano
amministrativo sembra risolto il rapporto con Appennino Servizi (il presidente Di Cola si è dimesso)
e quindi probabilmente la
struttura verrà gestita direttamente dal comune. Al piano terra dovrebbe essere
attivato un centro di acco-

glienza per turisti (anche
con noleggio di bici e quant’altro), mentre il piano superiore è destinato ad una
attività di ristoro.
L’attuale ristorante di San
Guido, invece, non verrà
più venduto. Necessita,
però, di una ristrutturazione ed il comune non ha i
soldi. Si pensa, perciò, a
cederlo in affitto a qualche
ristoratore interessato che
possa intervenire sulla struttura compensando l’investimento iniziale a sconto
affitto.

Sandra Monacelli: Proposta di
modifiche allo Statuto regionale
Famiglia, sussidiarietà, radici culturali e cristiane i cardini della proposta
Un successo per la consigliera regionale gualdese
Sandra Monacelli; la presidente Marini ha risposto
ufficialmente alla proposta di Modifica avanzata
dall’ex Senatrice, dimostrandosi disponibile a parlarne in Consiglio Regionale, dopo aver iscritto l’argomento nell’atto dei lavori di Giunta. Può considerarsi un autentico successo, in quanto la Presidente non si è ancora pronunciata su un’ eguale proposta di modifica dello Statuto di Rifondazione Comunista su un tema altrettanto importante come
quello dell’Acqua Pubblica, tanto che Goracci ha
poi commentato la mancata risposta della Governatrice: “Questa posizione
della Marini è come sale
sulle ferite”.
La proposta di variazione
dello Statuto regionale da
parte della consigliera Monacelli riguarda interessanti argomenti di attualità,
come l’inserimento di arti-

coli che distinguano tra famiglia tradizionale riconosciuta e in norma con la Costituzione italiana e altre forme non ufficiali, come le
unioni di fatto, sottolineando così, senza discriminazioni giuridiche, le differenti forme di famiglia.
La riforma andrebbe ad introdurre inoltre nello Statuto della Regione Umbria un
altro grande tema, più volte
toccato anche dal Santo Padre, quello delle Radici Cristiane dell’Europa. Nel caso
dell’Umbria, introdurre riferimenti a San Francesco,
Patrono d’Italia e a San Benedetto, patrono d’Europa,
ma di origini umbre, permetterebbe un collegamento tra realtà regionale locale
e realtà globale europea,
consentendo agli Umbri di
sentirsi Umbri ed europei
allo stesso tempo. In tal
modo si creerebbe un vero
background identitario e
culturale, collante che darebbe la possibilità a una
regione fatta di tanti campanili quale è l’Umbria, di ri-
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trovarsi sotto un unico,
grande campanile, uniti
dalle radici umbre e cristiane, sulle orme dei due
grandi Santi.
Infine, l’introduzione del
principio di sussidiarietà,
vale a dire di quel principio regolatore di scienza
politica fondato su una visione gerarchica della vita
sociale, tipico soprattutto
delle società cattoliche, secondo il quale le società di
ordine superiore devono
aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di
quelle minori. Nel caso
umbro, ciò permetterebbe,
in concreto, di varare leggi
sempre più vicine alle esigenze dei cittadini, per far
percepire loro la politica
non come un crogiolarsi
dei potenti col potere, ma
piuttosto, come questa dovrebbe essere, vale a dire
come un servizio nei confronti dei cittadini stessi,
in cui essi non si sentano
solo dei numeri contribuenti.
(a.a.)
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COLLE MORI da pag. 1

Le ignorate, recenti scoperte
Ma andiamo per ordine, dicevo poc’anzi, di una scoperta recente; dopo che nell’estate 2009 in seguito allo
scavo condotto dalla Soprintendenza sul colle
Mori, viene alla luce una
struttura con tanto di fornace, gli scavi continuano
nel luglio 2010 e il quadro
si fa più completo; emerge
il potenziale di un laboratorio ceramico con tanto di
fornace di 2500 anni fa!
Ritrovamento unico per
certi versi e, con l’immagine di una città della ceramica che di questi tempi
sembra un po’ sbiadire,
quale miglior fortuna che
trovare una muffola, “si
avete letto bene, ho scritto
muffola” per sua natura elemento e dna del popolo
gualdese, che si identifica
universalmente come popolo della ceramica?
Ad oggi sono passati quattro mesi, e si registra con
disappunto, che da parte
dell’Amministrazione comunale non c’è stata nessuna volontà di dare notizia di tale scoperta! Eppure è di quelle clamorose,
che meriterebbe di certo
risalto, sarebbe una dimostrazione che della civiltà
degli Umbri, ad oggi nessuno può menar vanto se
non noi gualdesi. Lo so, e
condivido… purtroppo, è
toccata a noi! Purtroppo,

da questi parti, sembra che
pur di non fare un favore alla
cultura, e nello specifico a
quella di colle Mori, è
preferibile tacere, ed è meglio, che noi poveri illusi si
inizi a farcene una ragione.
Chiarito il dubbio che da
parte della politica, sia di
destra che di sinistra, per
quella collina non c’è stato
il benché minimo interesse,
s’intende, interesse culturale serio, la domanda successiva è: come si può non
far conoscere la scoperta così
preziosa di una muffola arcaica proprio al popolo dei
ceramisti gualdesi? Credo
che con questo si sia andati
veramente oltre, ed oltraggiato il diritto di sapere, della cultura, e si continui a
negare la nostra storia antica. E che sia solo per incapacità, o misurata volontà poco
importa, la realtà non cambia.
Certo, sarebbe ingiusto non
dire che la nuova Amministrazione non si sia mossa ad
informare la cittadinanza
sulle questioni di colle Mori,
“terra che ha partorito la
muffola”, peccato che lo
abbia fatto rilasciando pomposi discorsi su presunti
restyling ad ampio spettro
natural-culturali, tanto per
intenderci “pietra e pietrisco”, e null’altro, e poi chissà perché, per informare sul
tipo di pianticella che sarà
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messa in posa, se sarà mai
messa in posa, dopo che
sarà stata ingigantita una
già colossale buca, lasciando che dei fortunati rinvenimenti, per intenderci la
muffola di 2500 anni fa, se
ne occupassero legittimamente, solo le vivaci menti
della città accanto, cioè
Gubbio che, avendo idee e
prospettive più chiare su
cos’è il potenziale di un
bene archeologico e come
vada valorizzato, hanno
organizzato un convegno
su “L’abitato umbro di
Colle di Mori” nella nuova sede della biblioteca
Sperelliana con intervento
della Soprintendente per i
Beni Archeologici dell’Umbria dottoressa Laura
D’Erme, che con i suoi collaboratori ha illustrato i risultati degli studi sulla fornace di recente scoperta a
Gualdo Tadino. Forse, se
mai la storia in un prossimo
futuro farà ritrovare altre
tavole di bronzo, la prima
non potrà che iniziare cosi:
“…e da acerrimi nemici gli
ikuvini vennero in soccorso di ciò che rimaneva dei
poveri tarsinater”.
Ognuno ha ciò si merita:
del resto, ricordano i lettori
su quali problemi si appassionava l’opinione pubblica nei mesi di agosto, settembre ed ottobre a Gualdo
Tadino?
Stefano Luzi

DICE
BRONTOLO…
di GiòKarl

Negli ultimi tempi ho frequentato per lavoro diversi
paesi del centro e nord Europa. Mi è anche capitato di
avere piccole disavventure
legate alle avverse condizioni meteorologiche, a problemi di salute od a piccoli
incidenti. Ebbene, ogni volta che qualcosa è andato storto sono rimasto sorpreso di
come tutto si sia potuto risolvere grazie alla organizzazione dei sevizi pubblici,
alla efficienza complessiva
del sistema ed alla disponibilità di tante persone che
mi hanno aiutato a risolvere
i piccoli problemi occorsi.
Perciò, mi è capitato spesso
di domandarmi, ad ogni rientro in patria, come sarebbero andate le cose se mi fossero successi gli stessi inconvenienti alle nostre latitudini. Ebbene, devo confessare che su molti punti la
nostra realtà locale non regge il confronto. Come mai,
mi sono domandato, noi italiani che abbiamo secoli di
civiltà alle spalle dobbiamo
vederci superati da quelli che
un tempo erano “i barbari”
che venivano da noi ad imparare il diritto e la cultura?
Una delle possibili spiegazioni che mi sono dato potrebbe essere la seguente.
Le civiltà si sono sviluppate
in zone del mondo dove il
clima è relativamente mite e
favorevole per l’uomo (la

Il Comune pubblica
L’Amministrazione Comunale, in occasione delle festività di fine anno, ha presentato due iniziative editoriali di rilievo: la prima è
un opuscolo di 40 pagine
riccamente illustrate, curato da Salvatore Zenobi e
Roberto Casaglia, “Gualdo
in comune – rapporto alla
città”, nel quale sono stati
riassunti i 16 mesi di attività svolta dalla nuova amministrazione, e prelude analoghe pubblicazioni alla
fine di ciascun anno.
Nel “Rapporto alla città”
sono state minuziosamente
riportate tutte le iniziative
che hanno visto impegnata
la nuova Amministrazione,
con una rassegna dei problemi di diversa entità che
assillano la comunità gualdese, conditi da una carica
di beneaugurante entusiasmo che traspare dal titolo
di copertina “Il nuovo corso di Gualdo Tadino è iniziato”.
La seconda pubblicazione
è la novità del “Calendario

2011 della Città di Gualdo
Tadino.”, un almanacco che
è stato realizzato con il patrocinio del Comune e con
il sostegno di alcune aziende e società del territorio,
avvalendosi della collaborazione di Daniele Amoni
al quale è stata demandata
la cura della parte grafica e
la scelta fotografica delle
numerose immagini, se-

guendo una serie di criteri,
tra cui quello di abbinare ai
singoli mesi immagini degli eventi che accadono nel
nostro territorio. Il calendario, che è stato stampato
in 3000 copie, delle quali
2000 sono state riservate
agli sponsor e 1000 destinate al Comune, ha la duplice finalità di promuovere il nostro territorio e di

3

offrire un ulteriore strumento attraverso il quale favorire la raccolta di risorse
per il “Fondo di Solidarietà
Cittadino”, recentemente
istituito dall’Amministrazione Comunale. Il prezzo
del calendario infatti non è
prefissato, è ad offerta da
parte di coloro che vorranno acquistarne copia.

mezza luna fertile e l’area
mediterranea). Mentre infatti qualche millennio addietro le civiltà greca e romana fiorivano a queste latitudini, nel Nord Europa “i
barbari” dovevano probabilmente impiegare gran parte
del loro tempo semplicemente per sopravvivere, procurandosi legna e cibo a sufficienza per i lunghi inverni.
Ma poi, grazie alla sua intelligenza, all’impegno ed al
gioco di squadra, l’uomo ha
sviluppato la scienza e la tecnica, è stato capace di domare gli eventi avversi e rendere ospitali anche le regioni
meno fortunate. Al punto che
proprio là dove prima c’erano i “barbari” sono nate nazioni civili ed organizzate,
dove è naturale per ciascuno
cercare di collaborare perché le conquiste realizzate si
mantengano. Esse infatti
sono costate lavoro e sacrificio e tutti sembrano esserne
consapevoli. Da noi invece,
forse proprio il non aver dovuto lottare troppo contro la
natura per organizzare il quotidiano, ha fatto sì che non
abbiamo tenuto nella dovuta
considerazione l’importanza

di adottare uno stile collaborativo rispetto a tutta la
comunità (basta pensare alla
attualità circa la gestione dei
rifiuti o le condizioni del
trasporto pubblico). Dunque
ho imparato di nuovo la cosa
che spesso ripeto ai miei figli: solo le cose che uno conquista piano piano e con sacrificio sono quelle veramente durature. Solo le avversità, paradossalmente,
possono temprare lo spirito
e rendere una persona ed una
comunità capace di raggiungere traguardi permanenti.
Se questo è vero, allora, può
anche darsi che le attuali difficoltà economiche che stanno attanagliando il nostro
paese (e la nostra città in
particolare) possano rappresentare una sorta di opportunità per rispondere in modo
coeso, costruendo un futuro
basato su fondamenta più
solide di quelle del passato.
Ma solo se ognuno di noi,
oltre a difendere i propri diritti, farà la sua parte per il
bene comune, sentendosi
coinvolto a pieno nel destino di tutti. Che il nuovo anno
ci veda incamminati su questa strada.

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

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

Nella foto di Vittorio Monacelli laconferenza stampa di presentazione del calendario,
da parte di Daniele Amoni, gli assessori Minelli e Moscatelli ed il Sindaco.

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

L’UniGualdo: una realtà
dinamica del nostro territorio
L’Università degli Adulti
di Gualdo Tadino continua
ad esprimere la propria vitalità ed il proprio dinamismo culturale, anche grazie
all’impegno ed all’appassionata partecipazione di
docenti ed allievi .
Dopo l’esperienza veneziana, alcuni studenti del corso di disegno e pittura, condotto dalla prof.ssa Elsa
Monizzi, hanno partecipato al concorso dal titolo “Il
Borgo”, bandito dal Comune di Valfabbrica . Per la
categoria “adulti”, nella cerimonia inaugurale della
mostra, tenutasi il 18 dicembre 2010, Gianfranco
Ghibelli ha ricevuto il primo premio, in denaro, e Simonetta Rosato una bella
targa, come seconda classificata. Apprezzati anche i
lavori di Raffaela Cancellotti, Marianna Passeri e
Giuliana Guerra, tutti riproducenti suggestive interpretazioni del borgo medioevale.
Per l’ ”Incontro con l’Autore”, il 18 dicembre, presso l’Aula Magna del Liceo
Scientifico “R. Casimiri”,
alla presenza di un numeroso pubblico, tra cui stu-

denti e docenti dello stesso
Liceo, l’UniGualdo ha presentato, in un’atmosfera di
intensa e commossa partecipazione, la raccolta di
poesie “ La prima voce dell’Anima” di Elisabetta
Fratini.
Ospiti d’onore il Dirigente
Scolastico dott.ssa Francesca Cencetti e l’Assessore
alla Cultura dott. Fausto
Cambiotti, i quali, con un
loro sentito e toccante intervento, hanno sottolineato l’universale valore della
poesia e, in particolare, il
profondo messaggio che la
giovane autrice riesce a trasmettere con i suoi versi.
Ha presentato e commentato l’opera, con raffinata sensibilità, la prof.ssa Dorotea
Materazzi , mentre il dott.
Carlo Biscontini, l’attrice
Chiara Acaccia e la studentessa Priscilla Benedetti
hanno dato voce ad alcune
delle poesie più significative, catturando le emozioni
e l’animo di tutti i presenti.
Riportiamo, in sintesi, il
commento della prof.ssa
Materazzi :
I “rumores senum severiorum”, per dirla alla Catullo,
“i brontolii dei vecchi un

po’ troppo severi” sostengono che questa gioventù
sia superficiale, senza sentimenti ed ideali, perennemente alla ricerca di sensazioni da sballo, pericolose,
esagerate. La raccolta di
poesie “La prima voce dell’anima” di Elisabetta
Fratini smentisce questo
luogo comune. Una giovane donna, pienamente calata nel ventunesimo secolo,
dimostra che è ancora possibile riservare un cantuccio della propria vita,
seppure caotica, alle riflessioni esistenziali di ieri, di
oggi, di sempre. Sapori buoni del tempo passato, rispetto per gli affetti più
importanti, paure, dubbi,
nostalgia, speranze, desideri, sogni. Il tutto espresso
con profonda semplicità,
senza la pretensione di fornire risposte risolutive. Ma
un invito a guardarci dentro, a scavare, a capire. Perché è questo che ci rende
umani. Elisabetta partecipa delle sue emozioni
chiunque voglia ascoltarla.
E lo fa con uno stile così
leggero che tutti capiscono
e si ritrovano partecipi di
un comune destino. Il poeta

francese Paul Valéry ha
detto:”Il faut être léger
comme l’oiseau, et non
comme la plume”. Bisogna
essere leggero come l’uccello e non come la piuma.
Di questa leggerezza si parla: leggera gravosità e non
pesante leggerezza.”””
Va segnalato, infine, che,
in occasione delle festività
natalizie, gli allievi del corso di disegno e pittura
(Raffaela Cancellotti,
Rosita Dominici, Gianfranco Ghibelli, Giuliana Guerra, Laura Marini, Simonetta Rosato, Maria Pia Vagni
e Vera Volpolini), hanno
donato ciascuno una propria opera per la lotteria di
beneficenza, organizzata
dalla Coop di Gualdo Tadino e coordinata dalla signora Lara Megni, a favore
della Missione dei Padri
Cappuccini in Amazzonia.
Le opere sono esposte nelle
vetrine dei negozi della Galleria Eureka.
Con l’arrivo del nuovo anno
le attività dell’UniGualdo
si faranno ancora più intense, con la speranza e l’obiettivo di esiti sempre più alti
e prestigiosi.
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I quattro parchi fotovoltaici
A breve l’avvio di altri quattro per una
produzione complessiva di 6,2 megawatt.
Sono stati inaugurati lunedì 13 dicembre quattro parchi
fotovoltaici nel territorio gualdese (zone di Pieve di Compresseto, Nasciano e Grello) ai quali presto se ne aggiungeranno altri quattro per una produzione complessiva di
6,2 megawatt, che rappresenta un fabbisogno utile a coprire il consumo di quattromila famiglie e oltre un quarto
dell’intero impiego di energia elettrica della città che è pari
a circa 22 megawatt.
I campi fotovoltaici produrranno un ritorno economico per
il Comune di Gualdo Tadino, sotto forma di royalties, pari
a 25mila euro l’anno per megawatt quindi, nel momento in
cui saranno operativi tutti gli impianti, equivarrà a circa
160mila euro l’anno per 25 anni.
Il progetto di questi impianti, di cui il Comune di Gualdo
Tadino è soggetto responsabile, ha visto l’installazione di
un sistema all’avanguardia, costituito da pannelli ad inseguitori solari monoassiali che permettono di captare circa
un 30% di irraggiamento in più rispetto ad un impianto
fotovoltaico fisso. Il concessionario, che ha finanziato,
realizzato e provvederà alla gestione e alla manutenzione
degli impianti, è la Solar Umbria con sede in Ariccia
(Roma). Un ruolo importante nell’operazione è stato svolto
dalla Egbm di Perugia, prima concessionaria dei lavori in
seguito volturati alla Solar Umbria.
Erano presenti all’inaugurazione, oltre al sindaco Roberto
Morroni, l’assessore allo sviluppo economico, Giuseppe
Pompei, i rappresentanti delle aziende investitrici e i proprietari dei terreni, i soci francesi della Solar Umbria e
rappresentanti della ditta olandese Schueten e della tedesca
Ideematec, che hanno fornito e montato la componentistica
degli impianti.
“L’obiettivo è fare di Gualdo Tadino la città più avanzata
dell’Umbria sotto l’aspetto delle energie alternative – ha
sottolineato il sindaco Roberto Morroni - L’apertura di
questi parchi fotovoltaici è uno degli interventi che l’amministrazione comunale ha in programma per il territorio
gualdese, grazie ai quali intendiamo raggiungere gli obiettivi previsti dal Patto dei Sindaci di cui la nostra città fa
parte.”
Il prossimo passo, come annunciato dall’assessore Giuseppe Pompei, sarà la copertura con pannelli solari dei tetti
degli immobili presenti nelle zone industriali della città.

Elisabetta Fratini e
“La prima voce dell’anima”
Nei giorni scorsi la concittadina Elisabetta Fratini,
studentessa della Facoltà di
Giurisprudenza, ha presentato un suo libro di poesie
La prima voce dell’anima.
Quali emozioni ha provato presentando questo lavoro?
E’ stato molto emozionante poter presentare questo
libro nel mio caro vecchio
liceo del quale, tra l’altro,
ho bellissimi ricordi, tra i
miei professori e tra persone a me vicine.
Cosa significa per lei lo
scrivere?
Posso sicuramente dire che
ho da sempre avuto la passione per la scrittura, ed un
pensiero, un problema, hanno da sempre fatto scaturire il mio estro creativo. Scrivevo quando avevo una
brutta giornata, quando ero
arrabbiata, era una vera e
propria valvola di sfogo.
Oggi scrivo probabilmente

ispirata da una consapevolezza maggiore; il mio libro è ispirato a persone
importanti della mia vita,
alle condizioni attuali della
società, ai valori, alla natura, ed ho scelto questa forma perché è quella che più
mi rappresenta: credo che
con la scrittura si possa dire
tutto ciò che non si riuscirebbe a dire in altri modi ed
“urlare attraverso l’inchiostro di una penna che scorre
veloce” è il mio modo per
comunicare agli altri pensieri e spunti di riflessione.
Qual è il contenuto della
sua poesia?
Ogni poesia contiene un
messaggio, quelli che ritengo più importanti e che spero possano raggiungere i
lettori sono tre:
- affrontare la vita con semplicità, con umiltà, senza
necessariamente bisogno di
strafare...cosa invece molto gradita dalle nuove ge-

nerazioni;
-in un mondo che va sempre più di corsa, che si basa
sull’estetica, sull’apparenza, sulla superficialità, su
una continua frenesia ...fermarsi per assaporare la vita
e gioire per le belle e piccole cose che la vita stessa ci
offre;

- un invito a non accontentarsi delle forme, delle
parvenze, che possono nascondere verità ed oggetti-

Edilizia
Teodori A. e C.

vità, un invito affinché non
manchi mai la curiosità,
l’informazione, la voglia di
scoprire, di ricercare, di per-

seguire i propri sogni, i propri ideali, perché la grandezza di ognuno è in sé
stesso.

sas

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

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

Ai tempi di Emilio e Carlottina
di Carlo Catanossi

A fine anno devi sempre
recuperare qualche cosa
che ti è sfuggita nel corso
delle settimane. A me è
toccato di dover fare un
paio di versamenti postali
per quelle poche cose che
non sono ancora domiciliate in un conto bancario
con pagamento automatico ovvero per quelle cose
che non si possono fare
con un bonifico elettronico via internet. Mi sono
apprestato così, per due
sabati successivi, a fare la
fila all’ufficio postale di
Gualdo centro verificando in partenza che non
fossero i giorni delle pensioni che, tradizionalmente, cadono all’inizio del
mese.
Una lunga discussione ha
coinvolto, nel recente passato, tutta la città sulla opportunità/necessità che
l’ufficio postale, insieme
alla farmacia dell’ospedale, tornasse al centro storico e, alla fine, la soluzione trovata è sembrata
idonea. Tuttavia la sorpresa (purtroppo sgradita) riguarda la funzionalità del servizio. Con mio
figlio piccolo ci siamo
dedicati, dunque, al pagamento di un paio di bollettini e al ritiro di una
raccomandata.
Intanto, appena arrivi,
devi individuare su una
macchina situata all’ingresso dell’ufficio quale
è il servizio che devi fare
e che tipo di cliente sei (i
correntisti postali hanno
una loro fila). E qui c’è
già il panico perché non
solo non è sempre chiaro
cosa devi schiacciare per
fare quello che devi fare,
ma ti trovi anche un
nugolo di persone che ti
chiedono aiuto direttamente o indirettamente

sperando che tu abbia capito meglio di loro. E questo
è un filtro non da poco visto
che se sbagli (l’ho visto con
i miei occhi), dopo aver atteso per parecchio tempo, ti
rispediscono indietro a rifare il biglietto giusto ed
una nuova fila.
Con il biglietto in mano comincia il tempo dell’attesa.
In entrambe le due giornate
in cui sono andato erano
aperti tre sportelli su sette
mentre in una piccola stanza si ricevevano persone
che, penso, dovevano trattare problemi finanziari.
Tanti gli stranieri che trasferiscono denaro all’estero, molti gli anziani che
pagano bollette o operano
sui depositi postali, qualche persona giovane o di
mezza età per servizi di
corrispondenza o varie attività. Tutti seduti ad aspettare che scorrano i numeri
su tre diverse tipologie di
elenchi senza un criterio
definito e conosciuto. In
pratica: ti siedi ed aspetti.
Nel frattempo puoi divertirti a guardare quello che
l’ufficio postale ti propone.
Il suggerimento per una
corretta interpretazione me
lo ha dato mio figlio quando mi ha detto :” Papà, qui
pare un supermercato”. In
effetti ci sono libri, dischi,
giocattoli (in particolare
macchinine), biglietti, nastri e carta da pacchi, giochi
elettronici e pure qualcos’altro. Se ci mettessero
anche bibite e tramezzini,
visti i tempi dell’attesa, farebbero grandi affari. Ora
io mi chiedo: ma chi è che
va a comprare queste cose
alla Posta? E ancora: ma è
questa la funzione di questo ufficio? Oggi si discute
di non consegnare più la
corrispondenza il sabato (in
Inghilterra ancora la conse-

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
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gnano due volte al giorno); da anni le case più
isolate non sono più servite a domicilio ed hanno
dovuto mettere una cassetta nella via principale
(anche molto distante);
intanto il servizio tradizionale diventa scadente
(tre sportelli su sette sembrano un po’ pochi per una
discreta efficienza) e ci si
dedica a vendere la bassa
macelleria. Eppure spedire una lettera costa 60 centesimi e fare un bollettino
1,10 euro.
Non mi sembrano prezzi
di servizi a buon mercato.
Da ragazzino l’ufficio postale stava al piano terra
del Comune; c’era una direttrice che si chiamava
Carlottina: era scorbutica
ma efficiente. C’era anche un postino che si chiamava Emilio (che sembrava quello di una serie di
cartoni animati inglesi che
ancora vede mio figlio)
che faceva benissimo il suo
lavoro. Erano pochi ma
facevano un buon servizio
ai cittadini. Magari c’erano poche cose da fare all’ufficio postale ma comunque funzionava piuttosto bene. Oggi le lettere
che spedisco da Gualdo
per Morano devono andare prima a Firenze.
Le cose, evidentemente,
sono un po’ più complesse di come appaiono e io
dovrò adattarmi a mandare qualcuno a fare la fila al
mio posto (penso a qualche pensionato che possa
passare il suo tempo seduto al caldo dell’ufficio
postale come una volta lo
passava nell’anticamera
del dottore) lasciando per
me la possibilità di recarmi alla posta quando avrò
bisogno di leggere un buon
libro di cucina.

Strada Perugia-Ancona
Clamorosa insolita protesta
Mentre sono ripresi i lavori
in vari punti della AnconaPerugia, non si sblocca la
situazione della galleria di
Casacastalda; è partita così
una clamorosa iniziativa
senz’altro fuori dagli schemi, organizzata dal comune
di Valfabbrica la notte di
Capodanno nella galleria di
Casacastalda, punto cruciale della nuova Perugia –
Ancona, dove i lavori erano
stati interrotti a più riprese
per poi fermarsi definitivamente in attesa di un pronunciamento del TAR che
non arriva.
Da qui l’iniziativa del Comune, una partecipata manifestazione con gastronomia, orchestra, riscaldamento, luci, il tutto rigorosamente a costo zero, offerto da
cittadini e associazioni per
lanciare una sfida e anche
un messaggio: spesso le difficoltà più insidiose non
stanno nella realizzazione di
lavori, ma nel superamento
della burocrazia.
Al momento dell’aggiudicazione dell’appalto alla Carena, Impresa di Genova, c’è
stato un ricorso al Tar dell’Umbria da parte della
Pivato, ditta seconda classi-

dello scavo della galleria
“Picchiarella”, la realizzazione di un’altra galleria di
circa 300 metri e di sei viadotti in parte già realizzati.
La durata dei lavori è prevista in circa due anni e mezzo
dalla consegna. Una volta
completata, l’opera si collegherà a est con una variante
in via di ultimazione fino a
Sospertole, che si congiunge a sua volta con il tracciato
a quattro corsie già aperto al
traffico, consentendo di
bypassare i tratti delle attuali strade statali 219 e 318 da
Valfabbrica a Fossato di
Vico.
Il tratto Valfabbrica-Casacastalda-Sospertole funzionerà a due corsie in attesa
dei lavori per il raddoppio
delle gallerie “Picchiarella”
e “Casacastalda”, già programmati dall’Anas per un
investimento complessivo di
circa 100 milioni di euro,
che consentiranno la continuità delle quattro corsie
lungo tutta la direttrice Perugia-Ancona; lavori che
saranno appaltati nei tempi
consentiti dall’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie

UniGualdo: Orari di gennaio
Lun 17, 16,30-18:
Spagnolo (Biblioteca comunale) Ortega
Mar 18,
16-17,30: Laboratorio di Filosofia (Liceo
Sc.) Marinangeli
17-19,30 Ceramica Pecci
Mer 19,
16-17,30 Storia dell’Arte ( Liceo Sc)
D’Atanasio
“La lettura dell’opera d’arte”
Gio 20,
16-17,30 Cinema e Arte (Liceo Sc.)
Storelli-Calabresi
Ven. 21,
15-17 Computer Vincenti
Ore 21: Invito al Teatro “Teatro Don
Bosco”
W. Shakespeare : “Un sogno nella notte
dell’estate”
Dom. 23,
Invito all’Opera Teatro delle Muse-Ancona

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

Ore 16 “Così fan tutte”di W.A.Mozart
Partenza ore 13,45 ex Orti Mavarelli
Lun. 24,
16,30-18,00 Spagnolo
(Biblioteca
comunale) Ortega
Mar 25,
16-17,30 Laboratorio di Filosofia
(Liceo Sc.) Marinangeli
17-19,30 Ceramica Pecci
Mer 26,
16-17,30 : Storia dell’Arte (Liceo Sc)
D’Atanasio
“La lettura dell’opera d’arte”
Gio 27,
16,-17,30 Cinema e Arte (Liceo Sc.)
Storelli-Calabresi
Ven 28,
15-17: Computer (Liceo Sc) Vincenti
Lun 31,
15,30-17: Spagnolo (Biblioteca com.)
Ortega

Sopra il Muro

Soc. Coop. Sociale

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

Salumeria - Formaggeria

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

IMPRESA EDILE

BRUNOZZI S.n.C.
INFISSI E MOBILI SU MISURA
fraz. POGGIO S. ERCOLANO
Zona Industriale - 06023 Gualdo Tadino (Pg) - Tel. /Fax 075/9140593

ficata nella procedura, che ha
chiesto e ottenuto la sospensiva dell’appalto. Si auspica
che il TAR decida di far ripartire i lavori. Infatti il suo
mancato pronunciamento rischia di prolungare la ripresa
dei lavori su questo tratto di
strada, un vero e proprio collo di bottiglia, a dir poco tortuoso, aggravato da una mole
considerevole di traffico pesante. Intanto nel tratto da
Pianello a Valfabbrica, come
pure fra Fossato e Cancelli, i
lavori procedono a gran ritmo e almeno in queste parti la
nuova Perugia-Ancona potrebbe arrivare abbastanza
velocemente. Ma il tratto da
Valfabbrica a Casacastalda
è quello che più preoccupa,
una storia decisamente
travagliata considerando che
questo appalto fa riferimento al completamento dei lavori iniziati dalla ditta
Grassetto, interrotti nel 2007,
quindi tre anni fa.
Gli interventi oggetto dell’appalto - seguiti direttamente dall’Anas e non dalla
Quadrilatero - consistono
quindi nel completamento
dell’opera avviata per un tratto di circa quattro chilometri
e includono l’ultimazione

06023 GUALDO TADINO (PG)

tel. 075/9107147

Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco

Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242
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La Terza Età a Gualdo Tadino

Balla che ti passa…tutto
A colloquio con il Presidente dell’Associazione Terza Età Ostilio Gaudenzi
Riccardo Serroni

Balla che ti passa…la malinconia, i cattivi pensieri, la
nostalgia, la solitudine… Ti
fai cullare dal ritmo frenetico della fisarmonia e, abbracciato al tuo partner,
sgombri la testa dalle scorie
inquinanti delle delusioni
che la vita via via ti propone.
Il ballo è la miglior medicina a livello psicologico. Ed
anche a livello fisico è un
esercizio di straordinaria efficacia. Il Centro Sociale
Associazione Terza Età di
Gualdo Tadino ne ha fatto il
suo vessillo con risultati eccezionali. Ad introdurci in
questo mondo meraviglioso
è Ostilio Gaudenzi, presidente al suo terzo anno di
mandato (il consiglio viene
eletto ogni tre anni e la prossima rielezione sarà a
giugno).Abile suonatore di
fisarmonica, Gaudenzi ha
avuto il primo contatto con
l’associazione proprio come
musicista:
“Sì, mi è sempre piaciuto
suonare la fisarmonica e
spesso suonavo la domenica
per gli anziani. Sono entrato
nella terza età già dall’epoca in cui stava a Villa Luzi”.
Sono molte le tappe che hanno scansionato la vita dell’associazione. Nata nel ’91
in un garage di San Rocco,
ha avuto poi il crisma
dell’ufficialità con i locali
messi a disposizione dal comune prima a Villa Luzi, poi
presso gli Orti Mavarelli ed
infine, nel 2005, nella struttura edificata ad hoc nella
piazza del mercato:
“Siamo qui dal 2005. La sala
ce l’abbiamo gratis ma con
le spese che abbiamo dovuto affrontare è come se avessimo pagato l’affitto. I locali non erano arredati perché
il comune non aveva i soldi
e quindi abbiamo provveduto con i nostri mezzi acquistando seggiole, tavoli e
quant’altro con una spesa di
circa 20 mila euro. Poi altri
1500 euro li abbiamo spesi
per risolvere alcune situazioni critiche dovute ad infiltrazioni di acqua. Ed altri
6 mila euro li spenderemo
prossimamente per realizzare una recinzione, poiché
avvertiamo l’esigenza di
proteggere questa costruzione dell’intromissione di gente estranea e da atti
vandalici”.
Al pari del miglioramento
della sistemazione logistica
è cresciuta anche l’associazione negli anni guidata
da personaggi gualdesi
scomparsi come Aldo
Gammaitoni e Fiorello

Sabbatini:
“Nel 2005 eravamo 120
iscritti. Oggi siamo arrivati
a 350”.
Soltanto di Gualdo o anche di fuori?
“Proprio in questo momento
ho tesserato due signori di
Gubbio. I nostri associati
provengono da tutta la fascia appenninica: abbiamo
una ventina di associati di
Gubbio ed altri 120 provenienti da Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Fabriano, Fossato, Nocera, Valtopina…
Altri vengono da noi in estate perché trascorrono qui i
periodi ferie e di vacanze e
vengono a ballare”.
Trattandosi per la maggior
parte di pensionati immagino che il costo della tessera non sia esoso:
“12 euro. E da anni è così.
Poi si paga l’ingresso di 3
euro per il ballo. Dobbiamo,
però, dire che nel corso dell’anno, con le iniziative che
facciamo, c’è l’opportunità
di recuperare quasi totalmente il costo della tessera.
Ad esempio la tessera scade
a febbraio e noi, ai primi di
marzo, organizzeremo un
pranzo per tutti i tesserati
che abbiamo chiamato proprio il pranzo del tesserato.
E già con questo noi sostanzialmente facciamo recuperare il costo della tessera
perché in base ai fondi disponibili possiamo praticare un notevole sconto sul
costo del pranzo. Stesso discorso vale per le gite che
organizziamo nel corso dell’anno”.
Gite di più giorni o di una
sola giornata?
“No, no, di una sola giornata
e spesso legate ad una mangiata di pesce”.
Ma l’attività quasi esclusiva dell’associazione è il
ballo:
“Sì, noi balliamo tutte le
domeniche pomeriggio e
negli altri giorni di festa,
dalle tre alle sette. In un anno
sono circa 60 i pomeriggi in
cui organizziamo feste da
ballo”.
E tutte con la musica dal
vivo:
“Sì, musica rigorosamente
dal vivo. Prevalentemente
vengono a suonare coppie,
spesso sono amici con cui
ho suonato e che ho conosciuto all’epoca in cui ho
suonato. La coppia di oggi,
ad esempio, viene da Terni.
Ed è tutto regolare anche
con la Siae con la quale abbiamo una convenzione e
paghiamo 270 euro ogni tre
mesi”.

E sempre rigorosamente
liscio:
“Sì, solo liscio anche se di
vario genere: dalla musica
brasiliana a quella argentina
ai balli di gruppo”.
Avete anche organizzato
corsi di ballo?
“No, abbiamo prestato la sala
per corsi di ballo e non è
stata un’esperienza positiva. Da parte nostra però non
abbiamo mai organizzato
corsi di ballo per i nostri
associati. O sapevano ballare o hanno imparato da soli”.

quando ci si ritrova in
sintonia nel ballo è facile
che ci si ritrova in sintonia
anche nella vita”.
Qual è la frequenza degli
associati nelle feste da ballo domenicali?
“Circa il 50%. Domenica
scorsa erano 160. Oggi ne
abbiamo avuti 145. La media è questa”.
Cosa rappresenta per lei
questa associazione?
“E’ una cosa meravigliosa.
Io faccio questa attività con
grandissima passione anche

La composizione del Consiglio
Il Consiglio Direttivo del “Centro Socio Culturale
della 3° Età” è così composto:
Presidente: Ostilio Gaudenzi.
Vice Presidente: Luigi Fiorelli
Economo: Bruno Calzuola
Segretario: Eugenio Cappellini
Rapporti Siae: Giuseppe Zingaretti
Consiglieri con incarichi vari: Elena Sannipoli, Adua
Lacchi, Ines Matarazzi, Franca Biagiotti, Orestina
Ceccotti, De Silva Rondelli, Rinaldo Fischi, Piera
Passeri.

qualche problema con la
struttura e li abbiamo dovuti
affrontare da soli perché il
comune non ha soldi e non
ci ha mai dato nulla”.
Possono venire soltanto
anziani o anche gente più
giovane?
“La soglia sono i 50 anni di
età. Al di sotto di questo
limite possiamo avere iscritti, ma non hanno diritto di
voto”.
E ce ne sono?
“A volte sì. Per le prime volte vengono, pagano i tre euro
di ingresso come i nostri associati e ballano. Se poi queste presenze si ripetono siamo costretti e chiedere loro
la tessera perché la nostra
attività è riservata ai soci”.
E qual è il limite massimo
di età?
“Naturalmente non esiste.
Abbiamo gente anche molto
anziana. E spesso li premiamo per la loro costanza. L’ultima che abbiamo premiato
è la signora Mary Spigarelli,
94 anni. Naturalmente, ad
una certa età, diventa più
difficile ballare. Ma molti
vengono ugualmente. Si fanno accompagnare da figli o
nipoti, si siedono, ascoltano
la musica, conversano, vedono la gente ballare e trascorrono alcune ore in sere-

nità ed allegria”.
Che dire? A volte ci sono
cose nella nostra realtà cittadina che sembrano non esistere per il solo fatto che
nessuno ne parla. Eppure
hanno una importanza incredibile dal punto di vista
sociale e relazionale. Diciamoci la verità. Spesso abbiamo la puzza sotto il naso
e non ci sembra degno di
attenzione ciò che non respira di alta cultura. Sbagliamo naturalmente, perché
anche il ballo domenicale
della Terza Età è cultura:
cultura sportiva, cultura psicologica, cultura di integrazione, cultura musicale, cultura relazionale, cultura affettiva… E merita tutta l’attenzione possibile.
Troppo spesso, parlando con
la gente impegnata nelle varie associazioni del territorio (e per la nostra attività ci
capita spesso, perché la gente tende a sfogarsi con noi)
sentiamo quasi un ritornello: “A Gualdo sembra che
esistano soltanto i Giochi de
le Porte. Tutto quello che
non riguarda i Giochi sembra non esistere o non interessare”. Non è una critica
per i Giochi che fanno il loro
e lo fanno bene. E’ una critica per noi e le Istituzioni.

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

Ostilio Gaudenzi

Vengono coppie o anche
persone singole?
“Vengono coppie ma anche
persone singole e spesso si
formano coppie meravigliose. Magari durante la settimana non si vedono mai e si
trovano qui la domenica a
ballare”.
Nascono anche simpatie
particolari, amicizie più
approfondite, amori?
“Perché no? Vedo che dopo
il ballo ci sono delle coppie
che partono insieme e magari vanno a mangiare una
pizza”.
Ci sono stati anche matrimoni?
“Sì, ne abbiamo avuti alcuni. Recentemente ci sono
stati un paio di matrimoni
tra italiani e straniere e funzionano benissimo perché

se mi richiede tantissimo
tempo. Io sono qui tutte le
domeniche pomeriggio perché c’è bisogno della mia
presenza anche se nel consiglio ci siamo divisi i compiti. Alle donne, ad esempio,
ho assegnhato il compito
della cucina, vettovagliamento, pranzi e gite”.
Quali problemi avete dovuto affrontare?
“Nella gestione dell’associazione nessuno perché è un
ambiente assolutamente
tranquillo. Non c’è mai stata
una lite o qualcosa del genere. Una volta sono venuti i
carabinieri chiamati da noi
per un controllo di ciò che
avevamo trovato in qualche
angolo dopo aver prestato la
sede, e ci hanno fatto i complimenti. Abbiamo avuto

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

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C
IDROMASSAGGIO - ARREDO BAGNO
PAV. LEGNO E COTTO - PROGETTI E POSA IN OPERA
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via Flaminia Km. 186
Zona Ind.le Sud - Tel. 075/9142640 - Fax 075/9146763
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UN’IMPRESA AL MESE: Rubrica dedicata all’imprenditoria del territorio a cura di Alessandra Artedia

Ducops: da oltre trent’anni nel settore dei servizi (I parte)
La piscina comunale di Gualdo Tadino
In un assolato e freddo mattino d’inverno veniamo accolti in un ambiente chiaro e
luminoso situato nella zona
industriale sud di Gualdo
Tadino. Abbiamo un appuntamento e incontriamo sia
Paola Belardi, direttore della Piscina Comunale, sia Paola Balducci, mentre in diretta telefonica siamo in contatto anche con Francesca
Mencarelli. E la nostra intervista può iniziare...
D Balducci, ci può raccontare la storia di Ducops,
cooperativa di servizi tra
le più importanti della regione che tra le proprie
attività specialistiche annovera la gestione degli
impianti sportivi?
R Ducops, un tempo Opus, è
da oltre trent’anni nel settore dei servizi e l’esperienza
di più lungo termine è
senz’altro quella legata alla
gestione della piscina comunale di Gualdo Tadino; gestiamo anche il centro impianti sportivi “Nello Saltutti” (di cui si parlerà nei
prossimi numeri, ndr). Oggi,
oltre alla piscina di Gualdo
Tadino, gestiamo, insieme
alla cooperativa “Azzurra”,
ben sette piscine: quella di
Santa Maria degli Angeli dal
2001, quella di Ponte San
Giovanni dal 2005 e, da luglio di quest’anno, anche
quella di Umbertide; questo
per quanto riguarda gli impianti aperti tutto l’anno,
mentre per ciò che attiene le
piscine estive, sono sotto la
nostra gestione anche il parco acquatico di Tavernelle,

il Clt di Terni e l’impianto di
Fabro.
D Dunque, vi siete ampliati anche fuori provincia,
complimenti, ma immagino che il vostro successo
sia legato ad un particolare valore aggiunto nei vostri servizi e nel vostro sistema di gestione; e poi,
toglietemi una curiosità,
che cosa rappresenta la
scritta “Settantunopercento” che legge chiunque
vada in piscina?
R Ciò che contraddistingue
il nostro lavoro è innanzitutto la passione. Noi amiamo
il lavoro che facciamo e questo è già un indice di
differenziazione importante
tra chi, come noi, svolge il
proprio lavoro con amore e
con l’intenzione di fare e
dare il meglio, per erogare
davvero un servizio di qualità, e chi, invece, purtroppo, lo svolge tanto per avere
uno stipendio. Tornando a
“Settantunopercento”, è il
sistema di gestione che garantisce qualità, sicurezza,
etica professionale e compatibilità ambientale, sistema impiegato dall’azienda
nel rispetto delle principali
norme europee a garanzia
dei servizi offerti alla clientela; noi siamo gli unici ad
utilizzarlo a livello regionale perché il nostro obiettivo
è da sempre la soddisfazione del cliente; l’ascolto delle sue esigenze è al primo
posto nella nostra professione. La parola “Settantunopercento” si riferisce alla
percentuale di acqua che ri-

Oncologia e cure palliative
Corso di formazione per volontari
Il Servizio di Assistenza Domiciliare e Cure
Palliative di Gualdo Tadino organizza un
percorso di formazione per le persone che
intendono mettere a disposizione il proprio
tempo per accompagnare i pazienti affetti da
malattie oncologiche.
Le adesioni si ricevono tutte le mattine presso
il Centro Salute di Gualdo Tadino dalle ore
08.00 alle ore 13.00 (Telef. 0759109318),
comunicando nome, cognome e numero di
telefono
(e/o indirizzi di posta elettronica)
La partecipazione al corso è gratuita.

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

copre il globo terrestre e,
trattandosi di un sistema di
gestione che riguarda appunto le piscine, lo troviamo
proprio azzeccato.
D. In questi trent’anni ci
sono stati dei cambiamenti
nel modo di intendere il
nuoto?
R Sì, decisamente. Ci sono
stati dei grandi cambiamenti. In particolare è avvenuta
una modifica radicale nel
modo di intendere la piscina
e gli ambienti del nuoto, si è
creata una vera cultura del
nuoto e dello star bene attraverso l’attività fisica. In piscina infatti non si viene soltanto per frequentare corsi
di nuoto come avveniva un
tempo; infatti, per rispondere alle rinnovate esigenze
della clientela e per attirane
nuovi utenti, abbiamo fatto
anche degli importanti investimenti volti all’innovazione, in particolare introducendo a Gualdo Tadino, tra
le altre cose, l’aquafitness
eseguita con attrezzature
d’avanguardia, introducendo la possibilità di fare in
acqua attività che normalmente vengono svolte in palestra, come ad esempio
l’hydrobike, una cyclette che
permette di pedalare in vasca. Gli investimenti non
hanno riguardato solo le attrezzature, ma sono stati destinati anche alla selezione e
alla formazione del personale tecnico, volgendo un
particolare occhio di riguardo alle modalità adottate dal
personale stesso nell’approccio con la clientela; la

formazione chiaramente è
continua, interna ed esterna
all’impianto.
D Per quanto riguarda la
sostanza protagonista del
vostro lavoro, l’acqua,
quali e quanti controlli effettuate? E che tecniche di
pulizia utilizzate?
R Il controllo dei parametri
chimici e fisici dell’acqua
viene effettuato costantemente tramite un sistema
automatico il cui funzionamento viene registrato e
monitorato più volte al giorno. All’analisi dei parametri
chimici, fisici e microbiologici dell’acqua provvede un
laboratorio interno accreditato dal SINAL e registrato
nell’elenco Regionale dei
Laboratori, i controlli interni vengono integrati dalle
analisi fatte dall’ASL. Temperatura, sanificazione dell’acqua e degli ambienti vengono tenuti sotto controllo
in maniera continuativa tramite un sistema automatico,
analogamente avviene per i
livelli di umidità presenti nel
piano vasca. L’acqua viene
trattata chimicamente, in
modo da far mantenere i parametri igienici di legge, viene depurata e sostituita periodicamente durante la giornata, nel rispetto della normativa e in base al numero
dei frequentatori; il fondo
vasca, infine, viene pulito
tutti i giorni, così come i
bordi, il piano vasca e le
vasche con antimicotico.
L’acqua viene rimossa continuamente dal piano vasca,
dai servizi igienici e dagli

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

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

Cardoni

spogliatoi, così come è costante la disinfezione delle
aree comuni, con attrezzature specifiche del settore.
Inoltre, da parte del personale, vi è un controllo costante del rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte dell’utenza.
D Belardi, quali sono invece i servizi e i corsi di cui
attualmente può usufruire
un utente che si recasse
presso la piscina comunale
di Gualdo Tadino?
R Attualmente l’utente può
usufruire di molti servizi,
alcuni dei quali esclusivi.
Accanto ai tradizionali corsi
di nuoto che possono essere
collettivi o individuali, abbiamo corsi di sincronizzato, non facile da trovare come
servizio nelle altre piscine
regionali, poi il nuoto baby
per bambini da 0 a 3 anni, il
nuoto per gestanti, il nuoto
per adolescenti dai 12 ai 16
anni, il nuoto pilotato, vale a
dire una serie di allenamenti

che l’utente svolge individualmente in seguito a una
scheda compilata con l’allenatore (una delle novità introdotte quest’anno, ndr);
inoltre, abbiamo stipulato un
accordo per il trasporto tra
scuole e comune tramite il
quale gli allievi degli istituti
scolastici delle primarie e
delle secondarie inferiori
possano utilizzare le ore di
educazione fisica per venire
in piscina
D Anticipazioni su eventuali novità per il nuovo
anno?
R. L’anno nuovo porterà in
piscina nuove e sempre più
stimolanti attività, come ad
esempio l’aquacontrology,
che è una ginnastica in acqua ispirata alla filosofia del
pilates, e l’hydrorunner, un
simulatore di corsa. Per il
resto, venite a trovarci!
Per informazioni è possibile contattare direttamente la struttura allo 075
9142552.

Ultimissima

Il Premio B. Angelo a
Daniele Gelsi e
Corrado Pompei
Al momento di andare in stampa apprendiamo che Il
premio Beato Angelo edizione 2011 sarà assegnato, nel
corso di una cerimonia pubblica presso la Sala Consiliare
della Residenza Municipale di Gualdo Tadino nella
mattinata del 15 gennaio, al sarto e costumista Daniele
Gelsi e a Corrado Pompei.
Daniele Gelsi sarto cineteatrale, costumista di
grandissima versatilità e padronanza nel campo della
costumistica, spaziando dalla ideazione, al taglio, alla
confezione, frutto della decennale esperienza, gestisce
in città la propria sartoria teatrale “Gelsi costumi
d’arte”;
Corrado Pompei, per il suo impegno dimostrato in
particolare in favore dei terremotati de L’Aquila, è
stato nominato Coordinatore del Servizio di Protezione
Civile Unitalsi per l’Italia Centrale, che comprende le
regioni Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e
Sardegna.

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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Attività del Rotary

Il corso RYLA, una opportunità per i Giovani
A colloquio con la nostra vice rettrice Alessandra Artedia, reduce da un corso, ospite del Rotary,
domenica 19 dicembre, per il Pranzo degli Auguri presso la taverna di San Facondino.
Alessandra innanzitutto,
cos’è il RYLA e come sei
venuta a conoscenza di
questo corso?
R. Be', a dir la verità, quando mi è stato proposto dall’Accademico e Rotariano
Luciano Meccoli, che ringrazio per avermi pensata,
durante la scorsa primavera, RYLA per me era una
sigla sconosciuta formata
da quattro caratteri misteriosi... in realtà è solo un
acronimo che significa
“Rotary youth leadership
award”, vale a dire un’iniziativa creata 26 anni fa da
un rotariano ancora vivente, Roberto Barbieri che ha
ben pensato di insegnare ai
giovani come diventare dei
Leaders, insegnando loro
importanti tecniche di comunicazione. E da allora,
tutti gli anni, alla fine di
novembre, per il Distretto
2090, che è quello a cui
appartiene anche il club di
Gualdo Tadino e tutti i clubs
delle Marche, Umbria ed
Abruzzo si svolge ad Ancona questo particolare corso.
E tu come hai reagito a
quella che sembrava
un’allettante proposta?
A dir la verità ci ho pensato
a lungo...perché non conoscevo affatto questo tipo di
corso, pur essendo io da
sempre interessata al mondo della comunicazione,
visto che, appunto, oramai
da molti anni collaboro con
voi e con questa testata.... E
poi, quest’anno per sei mesi
ho avuto modo di conoscere il mondo dell’insegnamento, sia agli adulti che ai
ragazzi delle Superiori, e
ho capito quanto grande e
quanto importante sia il ruolo della comunicazione in
tutti gli aspetti della vita...
insegnando ho compreso
che essa diventa fondamentale quando si tratta di educazione e di mondo del lavoro. Insomma io sono una
di poche parole, nel senso
che non sono una chiacchierona, ma piuttosto pre-

ferisco scrivere; ho così
pensato che forse per me
sarebbe stata l’occasione
per imparare qualcosa in
più. Così ho presentato la
mia candidatura tramite
Meccoli e, Marco Marinelli, attuale Presidente del
club insieme agli altri
Rotariani l’hanno approvata, finanziando al 50% la
mia partecipazione, mentre
l’altra metà l’hanno gentilmente offerta i miei familiari, e quindi grazie anche
a loro.
Dunque ci sono stati anche dei costi... Ma di cosa
trattava il corso in particolare?
Sì ci sono stati dei costi
anche abbastanza importanti, insomma superiamo i 600
Euro, incluso pernottamento in hotel e pasti. Quanto al
contenuto, intorno a questo
corso c’è da sempre un
grande alone di mistero,
forse per non togliere alle
persone la curiosità di parteciparvi: Ogni anno viene
proposto un tema e il titolo
di quest’anno era piuttosto
accattivante “Proporsi e
proporre in situazioni di
crisi”. Il programma prometteva di spiegare come
potersi rilanciare in questi
periodi così bui dal punto
di vista del lavoro. Così,
essendo io purtroppo, al
momento in attesa di occupazione ho pensato bene di
parteciparvi e investire i
tempi di non lavoro per la
mia formazione personale.
Come si è svolto il corso?
Sono state rispettate le
aspettative proposte dal
programma?
Il corso consisteva in sedute giornaliere in aula – eravamo 55 partecipanti da
tutte le regioni del Distretto
2090 - per la maggior parte
studenti universitari, qualcuno delle Superiori, laureandi e o qualche neo laureato, ma vi erano anche professionisti non laureati,
come alcuni Assicuratori o
Agenti immobiliari. Insomma io ero tra i partecipanti

più “anziani” se vogliamo....
La mattinata si svolgeva con
lezioni frontali in cui il Docente - che a dir la verità
non brillava per simpatia spiegava le tecniche di presentazione e autopresentazione. Ognuno di noi, chi
voleva ovviamente nessuno è stato costretto, poteva
andare davanti agli altri e
presentarsi, ricevendo poi
un feed back circa la sua
performance di presentazione, avendo così la possibilità di migliorarsi....
Negli altri giorni, il corso è
durato circa una settimana,
siamo stati divisi in gruppi,
e ogni gruppo, doveva creare, anche con l’aiuto dei
mezzi tecnologici, la presentazione di una situazione nella quale doveva risolvere una situazione di crisi.
L’argomento quindi si è
spostato sulle crisi personali, più che sulla crisi economica e i suoi meccanismi. Negli altri giorni ci è
stato assegnato un topic,
una problematica e, tramite
la tecnica del brain
storming, ogni componente del gruppo a cui si era
stati assegnati il primo giorno poteva e doveva dire la
sua sull’argomento dato,
poi, di nuovo, esporla al
resto della numerosa classe. Insomma, è stata una

fantastica esperienza di socializzazione, ma le aspettative del programma non
sono state del tutto rispettate.
In due parole, cosa hai
imparato dunque al corso
RYLA? Qual è stata la
sua utilità?
In una definizione breve
potrei dire che il RYLA è
un ponte di collegamento
tra la scuola e il mondo del
lavoro, ove viene data una
forma corretta e armoniosa
ai molti contenuti insegnati
a scuola ed è proprio questa
forma il segreto del successo. Ciò che impari al RYLA
non te lo insegnerà mai nessuno insomma. E’ un’esperienza che fa curriculum e
in certi luoghi di lavoro e in
prestigiosi ambienti accademici viene preso in considerazione come titolo.
Alla fine del corso ovviamente c’è stato Roberto
Barbieri in persona a consegnarci gli attestati.
E poi, vorresti aggiungere qualcosa, quali altri opportunità ti ha dato il
RYLA?
Bè, che forse avrei dovuto
partecipare molti anni fa al
RYLA. E che forse si sarebbe potuto svolgere il tutto in meno tempo e in modo
più efficace. Mi è sembrato
che ci sia stata un po’ di
dispersione nella didattica.

Frequntando il Ryla ho imparato a conoscere il mondo del Rotary, che per me e
per molte persone è quasi
sconosciuto o è visto come
una associazione per soli
miliardari o come qualcosa
di strano che non si capisce
mai bene cosa faccia. Invece assume delle belle iniziative per tutti e porta avanti ambiziosi progetti per
l’umanità, come ad esempio quello di sconfiggere la
poliomielite nel mondo.
Ci tengo poi particolarmente a elogiare la bravura dei
ragazzi del Rotaract, che
sono stati i migliori organizzatori e animatori di tut-

to il corso e che ogni sera si
preoccupavano per noi per
farci sentire a casa nostra,
creando degli intrattenimenti e facendoci girare i
locali più alla moda di Ancona.
Consiglieresti a qualcun
altro di partecipare a questo corso?
R. Sì , certo che lo consiglio, ma entro gli anni di
frequenza dell’università o
subito dopo la laurea.. Comunque un grazie di cuore
a tutto il club di Gualdo
Tadino, anche per la bella
giornata di domenica, ove
ho loro raccontato il mio
vissuto ad Ancona.

Corsi di Inglese
L’Università degli Adulti di Gualdo Tadino, con il
gratuito patrocinio e la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, organizza per l’anno accademico 2010-2011 un corso serale di inglese 1°
livello per Commercianti, Artigiani, Liberi Professionisti e Soci UniGualdo.
Le lezioni per un totale di 40 ore, si terranno dalle ore 20
alle 22 in un giorno infrasettimanale da concordare con
gli allievi, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, a partire dalla seconda metà di Gennaio 2011.
Il corso si attiverà con il raggiungimento di almeno 15
iscritti, non sono richiesti titoli di studio, e sarà rilasciato un attestato di frequenza
Le iscrizioni si ricevono presso la cartolibreria Zuccarini, via Calai, 3 – tel. 075 - 9108186
Per ulteriori informazioni : tel. 075 - 9140534 cell.
3393708517
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Ente Giochi

Stagione di rinnovi
Nuovo Comitato direttivo di Porta San Martino
Priore: Tittarelli Stefano,
Priora: Bordichini Carla,
Vice Priore: Sabbatini Sergio
Comitato: Angelini Mirco,
Angelini Sabatino, Ansuini
Gianluca, Armillei Giulio,
Bassetti Claudio, Bazzucchi
Alessandro, Bazzucchi Andrea, Bazzucchi Stefano,
Bicchielli Stefania, Bordichini Carla,
Bucari Giuseppina, Carini
Massimiliano, Carosati Roberto, Casaglia Ubaldo,
Castagnoli Elenia, Cioli
Francesco, Cioli Martina,
Coccia Giuseppe, Comodi
Alessia, Commodi Federico, Comodi Giovanni, Diso
Dino, Farinacci Andrea,
Finetti Francesco, Fruttini
Filippo, Garofoli Simone,
Giovagnoli Eleonora, Graziosi Andrea, Graziosi Simone, Ippoliti Fabio, Ippoliti Roberta, Menichini Leonardo, Marinelli Fabio, Minelli Angela, Natalini Grazia, Pasquarelli Paola, Passeri Pierina, Pellegrini
Cinzia, Pellegrini Gabriele,
Pellegrini Ruggero, Raggi
Sofia, Ragni Simone, Rinaldini Claudio, Rondelli Claudio, Rosi Eleonora, Sabatini
Bruno, Sabbatini Sergio,
Sorbelli Nazzareno,
Spigarelli Gianni, Spigarelli Martina, Stella Alessio,

Tacchi Alessandro, Tittarelli
Stefano, Vecchiarelli Franco, Vitali Simona.
Fabio Pasquarelli, nuovo
priore di Porta San Facondino
Il nuovo priore di Porta San
Facondino è Fabio Pasquarelli.
Lo ha nominato il comitato
direttivo della porta
gialloverde facendo seguito
all’assemblea generale del 3
dicembre. Fabio Pasquarelli, già responsabile dei giocolieri di San Facondino nel
precedente trienno, succede
a Carlo Petrozzi che ha chiuso il suo mandato con una
vittoria nel Palio 2009, una
tripletta nel premio per il
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Cronaca

Corteo storico, la vittoria nel
Trentennale e nel trofeo Cardinali.
Nel corso della prima riunione del nuovo comitato è
stato anche confermato nella carica che ha ricoperto nel
precedente triennio il vice
priore Sergio Garofoli.

Nozze d’oro

Autori gualdesi

Domenica 5 Dicembre, i concittadini Augusto Sorbelli
e Teresina Pulice hanno festeggiato il 50° anniversario
della loro serena convivenza matrimoniale.
Complimenti vivissimi ed auguri da parte della
Redazione.

Una
precisazione
Nell’articolo dedicato
alla presentazione del
libro “Autori Gualdesi” a pag.5 del numero
precedente numero del
giornale, a proposito de
La grande guerra dei
gualdesi, abbiamo indicato erroneamente
come autori Fabrizio
Bicchielli e Marcello
Guidubaldi, anziché
Fabbrizio Bicchielli e
Mauro Guidubaldi.
Ce ne scusiamo con i
lettori e gli interessati.

AVIS

Un sodalizio in ottima salute
Ricordato in assemblea l’ex presidente Bruno Nati
Cresce il numero degli
iscritti e delle donazioni
da parte degli Avisini
gualdesi; nel 2010 infatti
sono state 1.442 le donazioni, una cifra record che
incrementa le 1.371 del
2009, mentre nel 2008 erano state 1.382; inoltre, per
quanto riguarda il numero
dei donatori, sono stati
registrati 38 nuovi ingressi, dei quali 20 in attesa di
effettuare la prima donazione, per cui il numero
dei soci ha raggiunto 835,
dei quali 750 donatori effettivi.
Questi in sintesi i dati che
riepilogano un anno di attività della sezione comunale “Adriano Pasquarelli” di Gualdo Tadino in
continua crescita. Ne ha
dato comunicazione il presidente Giuseppe Pasquarelli con una relazione alla
recente assemblea in cui
ha fatto il punto della situazione dell’associazio-

ne ed ha ricordato la figura
di Bruno Nati, storico donatore gualdese già presidente della sezione, recentemente scomparso. Nella
sua relazione sull’attività
svolta nel 2010 . il presidente ha ricordato l’azione
di promozione per diffondere la cultura della solidarietà e della donazione, le
manifestazioni sportive sostenute dall’Avis attraverso i propri gruppi sportivi, i
successi della festa del donatore, della gita sociale, e
l’attività effettuata a favore
delle popolazioni abruzzesi
che ha portato all’inaugurazione di diverse opere
realizzate anche con il contributo dei donatori gualdesi, in particolare un’importante iniziativa in supporto
dell’Avis
di
Capistrello (L’Aquila) dove
è stata realizzata, insieme
ad altre sezioni consorelle,
una piastra polivalente a
Poggio Picenze per poter

consentire l’esercizio di
talune discipline sportive
in quel territorio.
Per quanto attiene specificamente l’attività istituzionale di rilievo è stato l’intervento del direttore sanitario Bartolo De Stavola
che ha evidenziato come i
donatori gualdesi conservano un’età media ancora
abbastanza alta ed ha ricordato che per favorire le
nuove iscrizioni, sono state semplificate anche le
procedure della donazione, per cui si riescono a
completare gli esami in poche ore, in una mattinata.
Il sindaco Roberto Morroni ha portato all’assemblea
il saluto del Comune, esprimendo pieno apprezzamento verso gli avisini per
l’attività svolta ed ha ricordato che nella lettera
inviata ai diciottenni con
gli auguri dell’amministrazione, c’è anche l’invito
ad iscriversi all’Avis

I Presepi di Natale... e altro
La festività del Natale ha
riservato, anche quest’anno la consueta fioritura di
Presepi in tutto il territorio
comunale, oltre una ventina in tutte le chiese parrocchiali, nonostante la defezione del Presepe vivente
di Roveto. In particolare
meritano una menzione
quello monumentale allestito presso il Santuario del
Divino Amore da parte dei
Cappuccini e quello della
Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, caratterizzato da animazioni meccaniche, che si aggiungono ai
circa sessanta allestiti presso la Chiesa monumentale
di San Francesco nel quadro del secondo concorso
nazionale Presepi.
Una iniziativa natalizia, che
ha meritato anche gli onori
della cronaca regionale del
TG.3, è stata quella delle
frazioni di Boschetto e Gaifana, culminato con la consegna del Premio Rio Fergia
2010,

Alex Zanotelli

per la realizzazione di un
pozzo in Africa, ad Alex
Zanotelli, missionario cattolico comboniano, personaggio di rilievo interna-

Party

zionale per le sue battaglie
a favore dei poveri e degli
ultimi del mondo, con la
partecipazione anche del
Vescovo mons. Sorrentino.
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)
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Origini delle famiglie gualdesi: i Travaglia
(segue dal numero precedente)

Travaglia Goffredo (Gualdo Tadino 1871-Roma
1955) di Bonaventura e
Augusta Ubaldi, ragioniere.
Funzionario delle Poste Italiane, per le sue capacità organizzative fu incaricato di
aprire nuove filiali in Italia e
all’estero tra cui Luino
(1919), Salerno (1928) e
Mogadiscio (1936). Sposò
Adelaide Giacomelli (Milano 1879-Roma 1960).
Travaglia Ermenegildo
(Gualdo Tadino 1874-Perugia 1952) di Bonaventura e
Augusta Ubaldi, maestro di
scherma. Apprese i primi
rudimenti sulla disciplina a
Perugia durante gli anni del
liceo come allievo di Michele Adinolfi. Stabilitosi
definitivamente nel capoluogo, aprì una scuola in Via
Caporali 8 e contemporaneamente gareggiò per la
Fortebraccio Perugia in sostituzione del maestro Concetto Guidi, impegnato nella formazione dei militari.
Fu anche un appassionato
sostenitore della sezione
perugina del Tiro a segno
nazionale di cui divenne segretario conquistando nel
1928 il trofeo Scudo Umbro
alla XVIII edizione dei giochi provinciali. Nel 1934 figurava tra gli istruttori di
scherma dei giovani avanguardisti perugini. Sposò la
professoressa di disegno

Valentina Sergiacomi di
Gabriele e Guglielmina Cortesi, nata a Gualdo Tadino il
23 aprile 1879, dalla quale
non ebbe figli. La moglie,
dotata di particolare talento
artistico, realizzò nel 1923
una pergamena per conto
delle madri e delle vedove di
guerra che donò il 30 ottobre 1923 a Benito Mussolini
in visita a Perugia.
Travaglia Eugenio (Gualdo Tadino 1875-Roma 1958)
di Bonaventura e Augusta
Ubaldi, cantante. Dotato di
una voce ricca di tonalità,
divenne nel 1896 maestro di
cappella “pro tempore” del
coro della chiesa di San Benedetto. Trasferitosi a Roma
nel 1906 entrò come cantore
pontificio nel coro della Società Polifonica Romana diretta da Raffaele Casimiri e
seguì il maestro in tutte le
sue tournée. Sposò a Roma
nel 1909 Albertina Morelli
(1888-1961) dalla quale
ebbe Francesco Luigi (19151989), diplomato in violino
al Conservatorio di Santa
Cecilia, laureato in giurisprudenza e funzionario del
Ministero della Difesa.
Travaglia Alfredo (18761948) di Angelo Maria e
Ortolana Rossolini, commerciante di tessuti. Ereditò
il negozio paterno in Corso
Italia 22 e fu membro del
collegio sindacale della Ban-

ca Popolare di Gualdo Tadino (1910-12) e della sezione
gualdese del Tiro a segno
nazionale. Benemerito dell’ospedale “Calai” (il suo
nome figura sulla lapide
d’ingresso del nosocomio),
presidente degli Istituti Riuniti di Ricovero (1942), sposò a Foligno nel 1920 Enrica
Cantarelli (1886-1961) di
Pietro e Maria Tacchi.
Travaglia Pio (1878-1961)
di Angelo Maria e Ortolana
Rossolini, abbracciò la vita
religiosa e fu ordinato sacerdote il 6 aprile 1901. Cappellano dell’ospedale “Calai”, economo spirituale di
Maccantone, fu parroco di
Rigali (1920-26) e di Cerqueto dal 12 agosto 1926
fino al 1961.
Travaglia Pelio (18791956), fratello di don Pio,
esercitò il ministero sacerdotale a San Pellegrino,
Palazzolo, San Facondino,
Colbassano e Nasciano
(1924); nominato canonico
il 29 settembre 1925 fu anche rettore della chiesa di
San Francesco. Fece parte
del coro della chiesa di San
Benedetto a partire dal 1919
quando subentrò insieme ad
altri due cantori: Valentino
Lacchi e Gioacchino Angeli.
Travaglia Maio (18791949) di Bonaventura e
Augusta Ubaldi, commer-

ciante, direttore della locale
sede della Cassa di Risparmio di Perugia fu uno dei
soci fondatori della sezione
del Partito Popolare (19 settembre 1920). Sposò nel
1921 Giuseppa Travaglia
(1886-1956) di Angelo e

alle gare regionali di Tiro al
piccione che si svolgevano
presso lo stand Bellavista di
Perugia classificandosi
all’8° posto con 5 piccioni
su 6. Sposò il 30 aprile 1906
a Fabriano Elisa Giuseppetti
(Fabriano 1884-Gualdo Ta-

Travaglia Maria (suor
Alfonsina) (Roma 1887Guidonia Montecelio 1963)
di Plinio e Benedetta
Barbetta, suora. Nei primi
anni del ’900, organizzò in
Via Monina un piccolo ricovero per bambini orfani di

Ortolana Rossolini, incrociando così due rami con lo
stesso cognome.
Travaglia Giuseppe (18821961) di Angelo e Teresa
Ceccarelli, orefice. Costituì
a Gualdo nella seconda
decade del ’900 la prima
sezione del Tiro a volo composta da coloro che, pur appassionati di caccia, erano
animati anche da un
goliardico spirito competitivo. Nel maggio 1924 fu
invitato a partecipare, insieme ai migliori tiratori umbri,

dino 1958).
Travaglia Guerrino (18851954) di Bonaventura e
Augusta Ubaldi, impiegato
e amministratore. Segretario contabile della Cooperativa Ceramisti dal 1909, assunto come dipendente dal
Comune di Gualdo Tadino,
e membro del Collegio sindacale della Banca Popolare
nel 1933. Sposò nel 1912
Vittoria Banterle (Gualdo
Tadino 1886-Ancona 1962)
figlia di Emilio e Adele Antonelli di Fermo.

entrambi i genitori e per nati
da ragazze-madri di varie
regioni italiane, preparando
spiritualmente anche quelle
giovani che intendevano diventare suore.
segue…
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.

Una proposta choc… oppure sciocca?

E se creassimo il comune di Gualdubbio?
Ci pensavo l’altro giorno,
di fronte all’indirizzo email della filiale di Gubbio-Gualdo Tadino di una
nota compagnia assicurativa. Non si può andare avanti
così: si unificano i servizi
(ospedali, assicurazioni,
uffici…) e si mantiene la
solita doppia denominazione: è antieconomica, sia
perché lunga da pronunciare sia perché non risolve i
secolari, per non dire
millenari, problemi di campanilismo. E allora l’idea:
perché non unificare anche
i comuni?
Capperi! Risolveremmo
tutti i problemi. Prima di
tutto quello del nome. Il
nuovo comune, che, con
49.000 abitanti, sarebbe il
quarto dell’Umbria, si potrebbe
chiamare
Gualdubbio, utilizzando
cinque delle sei lettere per
ogni nome originario. Se
non piacesse – ma piacerà –

si potrebbe usare “Gubbio
Tadino”. E se anche Scheggia, Sigillo, Costacciaro e
Fossato di Vico accettassero di entrare nel nuovo Comune, gli abitanti arriverebbero a 58.000 (la 3a città
più popolosa dell’Umbria)
e la denominazione potrebbe essere “Gualdubbio Appennino”. I cartelli stradali
resterebbero gli stessi, con
l’unica differenza che Gualdo Tadino e Gubbio avrebbero scritto al di sotto: Comune di Gualdubbio (Appennino). Grande!
Sede comunale? Ovviamente Branca, baricentrica
che più non si può. Uffici
comunali e Municipio nuovi, con centinaia di dipendenti (mica scherziamo!) e
tutti i servizi del nuovo
grande comune, ovviamente potenziati, telematici ed
avanzati. Prima di tutto un
polo dei trasporti, con
autostazione comunale cen-

trale e servizio di taxi. La
stazione ferroviaria, a dire
il vero, potrebbe sorgere,
con una minima variazione
di percorso, fra Branca e
Osteria del Gatto, lungo la
superstrada. L’uscita di
Branca verrebbe cancellata
e sostituita con la denominazione “Gualdubbio centro”, mentre quella per
Gualdo Tadino con
“Gualdubbio sud” e quella
di Gubbio con “Gualdubbio
nord”. Poi, a Branca, anche
il polo scolastico, con un
liceo scientifico e classico
“Casimiri Mazzatinti”, il
più grande dell’Umbria e la
sede dell’Istituto comprensivo di Gualdubbio, il più
grande istituto comprensivo dell’Umbria con 350 insegnanti e 3900 alunni. La
Gelmini e Tremonti gli attribuirebbero, minimo, la
medaglia d’oro al merito!
E poi, il polo dei servizi.
Quell’ufficio dell’entrate a

Gualdo Tadino, ultimo reperto dei “bei tempi che
furono”, va ovviamente
portato a Branca, insieme a
tutti gli uffici dei due comuni. Branca… pardon!...
Gualdubbio centro diverrebbe quasi una “city” dei
servizi: trenta ettari di edifici supermoderni, con
30.000 abitanti di giorno e
poche decine di notte. Che
sballo!
L’unificazione comunale,
ovviamente, comporterebbe l’unificazione dei patroni. Gualdubbio avrebbe tre
patroni: sant’Ubaldo, sant’Angelo (vogliamo promuoverlo o no?) e san Michele. Si potrebbe anche
creare la diocesi di
Gualdubbio, con sede –
ovviamente – al castello di
Branca. La corsa dei ceri
potrebbe essere potenziata
con l’ingresso di un nuovo
cero che, in onore del più
antico dei santi gualdesi,

potrebbe essere quello San
Facondino (colore? Verde,
ovviamente). Con tale operazione, la corsa dei ceri
verrebbe “normalizzata” a
quattro. Mentre la “corsa
dei somari” potrebbe divenire a cinque, con l’ingresso della Porta di Sant’Ubaldo e le relative stalla e taverna.
E l’economia? Niente di
meglio. Dài, immaginate:
Gubbio metterebbe il cemento e i muratori, Gualdo
le piastrelle e i pavimenti e,
a Branca, si creerebbe il
primo polo edilizio dell’Umbria. Gubbio mette-

rebbe l’immagine mediatica, Gualdo le bellezze naturali e via… il primo polo
turistico dell’Umbria e si
smetterebbe persino di litigare per i dipendenti dello
IAT perché sarebbero tutti
gualdubbini e, ovviamente, a Branca… pardon:
Gualdubbio centro!
Capperi! Mi sa proprio che
questa è una grande idea…
Fosse la volta buona che,
dopo 2.350 anni, riusciamo
a smentire le tavole
eugubine…
Un gualdubbino
(ante litteram)
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Rifiuti

Il piano 2011- 2025 dell’Ati 1
L’assemblea dei comuni
dell’Ati 1 Umbria (i comuni
dell’alta Umbria, da Città di
Castello a Gualdo Tadino),
ha approvato all’unanimità il
Piano d’Ambito del Servizio
di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani 2011-2025, redatto dalla struttura tecnica
dell’Ati 1 con il contributo di
professionisti esterni. Prima
dell’adozione definitiva, però,
sono previsti passaggi partecipativi nei singoli comuni ed
il pronunciamento della Regione. Questi i contenuti essenziali.
In primo luogo è stato indicato l’obiettivo: la completa
autosufficienza del territorio
dell’Alta Umbria nella gestione dei rifiuti (raccolta, tratta-

mento e smaltimento) e della
dotazione impiantistica, ed il
raggiungimento della soglia
del 65% di raccolta differenziata entro il 2012. “I servizi
di igiene urbana saranno affidati tramite bando di gara ad
un gestore unico, al quale saranno demandati la riscossione della tariffa integrata, per
complessivi 310 milioni di
euro in 15 anni, investimenti
per oltre 21 milioni di euro, di
cui oltre 19 milioni per nuovi
impianti, e l’acquisto in
leasing di mezzi per oltre 13
milioni di euro. Gli investimenti in nuovi impianti saranno orientati alla gestione
delle circa 80 mila tonnellate
all’anno di rifiuti prodotte in
Alta Umbria e riguarderanno,

Dal Patronato Acli

Il decreto sui flussi
Parte il conto alla rovescia verso i clic day, le date dalle quali
sarà possibile inviare via internet le domande da parte di
famiglie e imprese che potranno chiedere di far entrare in
Italia i lavoratori stranieri, i cittadini stranieri che sono già
qui potranno invece chiedere la conversione in permessi per
lavoro di permessi rilasciati per altri motivi.
Il primo clic day è fissato a lunedì 31 gennaio, quando, dalle
ore 8, sarà possibile spedire le domande per i lavoratori
subordinati di ogni settore cittadini di Paesi che hanno
accordi con l’Italia e quindi godono di 52.080 ingressi
riservati: Albania; Algeria; Bangladesh; Egitto; Filippine;
Ghana; Marocco; Moldavia; Nigeria; Pakistan; Senegal;
Somalia; Sri Lanka; Tunisia; India; Perù; Ucraina; Niger e
Gambia.
Dalle 8 di mercoledì 2 febbraio potranno partire le domande
per lavoratori domestici come colf, babysitter, badanti ecc.
di altri Paesi, che non hanno accordi con l’Italia. Gli ingressi
autorizzati sono 30.000
Dalle 8 di giovedì 3 febbraio, potranno partire le domande
per gli altri ingressi autorizzati dal decreto flussi:lavoratori
che hanno completato speciali programmi di formazione e
istruzione nel Paese di origine e 500 discendenti di italiani in
Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile. Via anche alle
domande per le conversioni dei permessi di cittadini di Paesi
che non hanno accordi con l’Italia.
Lo sportello immigrati, della scrivente associazione, rimane
a disposizione dei datori di lavoro e delle famiglie per
informazioni e prenotazione delle domande.
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in dettaglio, l’ampliamento di
410.000 metri cubi (entro gli
attuali confini del sito) della
discarica di Belladanza a Città di Castello (10 milioni di
euro), la realizzazione di un
impianto di trattamento del
rifiuto indifferenziato e della
frazione organica nella stessa
discarica (4 milioni e 500mila
euro) e la realizzazione di un
impianto di trattamento del
rifiuto secco (plastica, carta e
cartone) in un sito nell’eugu-

bino-gualdese (4 milioni e
200mila euro)”. Per la gestione completa del servizio (raccolta, trattamento, smaltimento dei rifiuti ed amministrazione) si calcola la necessità
di circa 200 addetti.
Le tariffe?
Il passaggio delle tariffe non
è stato ancora definito. Una
novità sarà il calcolo su un
duplice parametro: una parte
sui mq ed una sulla composizione dei nuclei familiari.
(R.S)

L’isola ecologica

A giugno nuova sede
L’isola ecologica è stata chiusa per lavori di manutenzione su
prescrizione della Regione. Al momento in cui scriviamo
l’assessore Gramaccia ci ha assicurato che si tratta di un
intervento veloce e che l’isola riaprirà entro il mese di
gennaio. I tempi veloci sono quanto mai opportuni. Il rischio
è di tornare a vedere i rifiuti ingombranti dietro le siepi o nei
nostri boschi.
La notizia più interessante, comunque, è che entro il 30
giugno sarà pronta la nuova stazione di trasferenza (nuova
isola ecologica) accanto alla sede dell’Esa: “Si stanno
espletando le ultime pratiche burocratiche- ci ha detto
l’assessore Gramaccia- e nel giro di pochi giorni saremo in
grado di emettere il bando per affidare i lavori. E la condizione
sine qua non che porrò sarà quella di consegnare la nuova
isola ecologica entro il 30 giugno prossimo”.

Il cinghiale si ribella... e sono guai
Brutta avventura per Massimo Teodori, trentaseienne nostro
concittadino, nel pomeriggio dell’antivigilia di Natale, nella
zona di Cancelli con la sua squadra per una caccia al
cinghiale, aggredito ad un polpaccio da un cinghiale, ferito.
Il cacciatore ha avuto la forza di reagire e, fatto rotolare con
un calcio il grosso animale (120 Kg) inferocito, ha sparato
con il fucile l’ultimo colpo in canna uccidendolo.
All’ospedale di Fabriano è stato sottoposto ad un intervento
chirurgico per ricucire il polpaccio dilaniato e suturare una
ferita ad un braccio.
L’episodio, fortunatamente a lieto fine, avvia una riflessione
tra i cacciatori per aumentare le condizioni di sicurezza nelle
battute di caccia che, dati alla mano, risultano abbastanza
pericolose.

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:
16-1, Farmacia Capeci
Tf. 0759142101
23-1, Farmacia Comunale Tf. 075912236
30-1, Farmacia Capeci
06-2, Farmacia Comunale
13-2, Farmacia Capeci
Reperibilità mensile gennaio - Farm.Capeci
Reperibilità mensile febbraio - Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
Carabinieri
Infopoint
Polizia municipale
Corpo Forestale
Nuovo Ospedale Branca
Croce Rossa
Guardia Medica
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
APM (Az. Prov. Mobilità)
Museo Rocca Flea
Museo dell’emigrazione
Servizio Taxi Bensi (Fossato)
Ufficio Postale
“
“ Succursale
Umbria acque
“
“ numero verde
Gas Segn. Guasti
ENEL
Poligono di tiro Sascupo
ACI – Ufficio
Socc. Stradale
Pronto Intervento
Pronto soccorso

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

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374) Lunedì, giovedì e venerdì (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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A tutti gli Italiani
nel mondo
Abbiamo l’onore e il piacere di annunciarvi
l’inaugurazione della WebTV
interattiva,
www.AssisiforpeaceTV.com, che ha già iniziato a
funzionare in via sperimentale e che, grazie anche ad
ognuno di voi, ci consentirà di sentirci membri di quella
grande famiglia di italianità che sta favorendo lo sviluppo
dei rapporti umani nel contesto mondiale.
Vi invitiamo infatti a costruire insieme a noi i contenuti
della nostra webTV, producendo e inviandoci tutti i
testi, i filmati, i prodotti multimediali che vorrete
pubblicare nel nostro sito, per dire la vostra sul problema
della conflittualità che turba le nostre giornate.
Assisi for Peace TV è una associazione di puro
volontariato che ha come scopo quello di diffondere la
cultura della pace, in particolare promuovendo i metodi
della gestione di quella conflittualità che è
intrinsecamente presente nell’uomo. La strada scelta è
quella di valorizzare ciò che si può meglio condividere
nella posizione degli altri, e di promuovere nella
posizione propria ciò che meglio l’altro può apprezzare,
secondo gli insegnamenti dei grandi maestri di civiltà.
Dopo un lungo periodo di preparazione, abbiamo aperto
un portale che, grazie alla convenzione con l’americana
Livestream, è in grado di accogliere e rendere disponibile
per un numero illimitato di utenti simultanei tutto il
materiale filmico e multimediale che si ritenesse di
mettere in rete.
Come ogni webTV offriamo, oltre alla diretta in streaming,
almeno due possibilità al fruitore:
- un palinsesto a rullo automatico che copre le 24 ore, in cui
i filmati si ripetono ad intervalli regolari;
- un deposito di filmati on demand dal cui elenco il singolo
utente può scegliere che cosa vedere. Si tratta di prodotti
multimediali depositati in un archivio e raggruppati per
settori d’argomento: il fruitore ne sceglie uno, vi clicca
e questo diventa operativo solo per lui. Come diverse
webTV, in futuro potremo anche offrire altri servizi,
come il forum, il blog, ecc.; ma anche in ciò sarà
necessaria la vostra collaborazione.
I filmati si possono “girare” anche senza particolari
competenze, come sanno coloro che possiedono una
mini telecamera amatoriale, una webcam o un
videofonino, e perciò i singoli Italiani all’estero potranno
inviare ad Assisi for Peace TV i loro prodotti
multimediali; sarà la redazione ad autorizzarne
l’inserimento in internet. Gli autori dei testi e degli
audiovisivi saranno citati, se lo vorranno.
Assisi for Peace TV chiede che almeno in parte, i filmati
e i testi inviati consistano in racconti, riflessioni,
esperienze vissute dagli italiani nel mondo che abbiano
al centro la difficoltà di gestire la conflittualità presente
nel quotidiano, sia nelle relazioni interpersonali, che in
quelle fra etnie diverse; e soprattutto che presentino
delle possibili soluzioni. Inoltre, considerando che gli
Italiani all’estero sono in grado di conoscere i prodotti
del paese che li ospita, almeno in parte i materiali
implementati possono essere dei filmati o dei testi
prodotti dai locali e tradotti in italiano dalla lingua
locale; si immagina che si tratti per lo più di materiali già
pubblicati in rete e riproposti in traduzione.
A voi tutti chiediamo anche di aiutarci nella
sperimentazione, segnalandoci la qualità del segnale
audio/video che riceverete. In ogni caso sarà a vostra
disposizione un’équipe tecnica, raggiungibile per
telefono via internet al n° 075/7821904 per le
informazioni tecniche necessarie per le ottimizzazioni
tecnologiche, o al n° 075/7821920, sempre via internet,
per la realizzazione di programmi in Web TV.
Pur senza alcuno spirito esaltativo della italianità, siamo
certi che non sarà senza emozione che potremo gridare
al mondo: sì alla pace portatrice di progresso e benessere
per tutti, una pace che gli Italiani avranno contribuito a
costruire nel mondo.
Il presidente di Assisi for Peace TV
Prof. Augusto Ancillotti
Il presidente onorario di Assisi for Peace TVDr. Giovanni Maria
Gubbiotti
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da Poggio Sant’Ercolano

Nuova amministrazione e vecchi problemi
Non è la prima volta che
anche dalle pagine di questo
giornale abbiamo denunciato alle varie amministrazioni comunali succedutesi in
questi ultimi anni, il degrado e l’incuria inerente la
struttura dei vecchi bagni
pubblici, la linea elettrica
ed il manto stradale della
frazione di Poggio Sant’Ercolano.
I tanto famigerati bagni e
relativo lavatoio in discussione, chiamata dagli abitanti del paese con l’appellativo “la· ‘fonte”, vennero
fatti realizzare nel 1948 dal
defunto Sindaco Armando
Baldessini, opera al tempo
molto apprezzata da tutta la
comunità. In quegli anni,
infatti, come ben noto, era
consuetudine se non necessità, fare il bucato e i propri
bisogni fisiologici fuori
casa.
Con l'avvento della nuova
edilizia(intorno agli anni

'60) ogni unità abitativa è
stata dotata di bagni interni,
venendo dunque meno l’utilità per cui la struttura venne
originariamente concepita.
Ne consegue che tale opera
pubblica, ormai in disuso da
moltissimi anni, è ridotta in
un ricettacolo di immondizia, con tutti i pericoli infettivi ed epidemici derivanti
da questa situazione.
Una saggia anziana signora
del posto, che desidera il
suo anonimato, con puro dialetto Gualdese recentemente disse: “cocco mio e’nno
tutti uguali quelli che anno
vento, adesso se so già scordati del Poggio” .
Al contrario, la risposta di
un giovane “il nuovo sindaco è stato appena eletto, sono
sicuro che presto saprà affrontare anche i problemi
che riguardano glia abitanti
della nostra frazione”. Bisogna dare atto alla prima
dichiarazione, sul passato

E dopo le cave…
anche il pollaio?
Dopo il Comitato pro acqua, il No cave, il no pollaio?
Caro Direttore,
chiediamo ospitalità al giornale, per esprimere il dissenso della
popolazione che abita nelle località Torre, Magione, Gambero,
Case Fabbrizi prima che l’Amministrazione Comunale prenda
una decisione. Sembra infatti in corso il progetto di riattivazione,
presso la Torre dei Belli, della famigerata “porcareccia” di
“bediniana memoria” chiusa da anni a causa della sua attività
inquinante, con la differenza che anziché 7000 maiali si dice
che la stessa ospiterebbe un allevamento intensivo di polli; gli
informati parlano di 10-14 mila capi, con quali esalazioni
maleodoranti per tutto il circondario è facile immaginare.
Sarebbe il biglietto da visita della città ai possibili turisti
all’uscita della nuova Flaminia segnalata come Gualdo nord.
I soliti bene informati riferiscono di un assenso di massima
dell’Amministrazione (ci sarebbe stata anche la visita di alcuni
assessori a visionare un impianto simile in Maremma) e, per
qualche possibile posto di lavoro (che ricordano le centinaia
con cui si gabellava in passato l’investimento Rocchetta) ci
sarebbe disponibilità a svendere la nostra salubrità dell’aria,
senza mettere nel conto i possibili danni occupazionali che
l’impianto determinerebbe nella vicina area industriale
(prossime Crimo Italia – Euroforn, ecc.) per non dire della
contigua area commerciale di Palazzo Mancinelli (Bar,
ristorante, macelleria, supermercato ecc.); immaginarsi a
pasteggiare aspirando a pieni polmoni le esalazioni del
maxipollaio, a poche centinaia di metri di distanza.
Inutile dire della preoccupazione nella popolazione che abita
nella zona per un danno ambientale non valutato
opportunamente, nell’apprendere questa non bella notizia,
tanto che si è già costituito un Comitato per raccolta di firme;
una sottoscrizione da inviare alle Autorità preposte alla
salvaguardia della salute, sperando di ottenere sul problema
una considerazione maggiore dagli amministratori locali.
Ringraziamo per l’ospitalità, sperando in un tempestivo
ripensamento
Lettera firmata

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

abbiamo ricevuto solo promesse. Null’ altro.
Ci vogliamo ricredere con
la nuova amministrazione
del centro destra guidata dal
Sindaco Roberto Morroni,
affinché possa intervenire
con la massima urgenza alla
demolizione di questa ormai obsoleta opera, per ricostruire nello stesso spazio
una fontanella d’acqua più
moderna e funzionale, con
verde pubblico di protezione e relativa pavimentazione.
Altro problema da segnalare riguarda l’illuminazione
pubblica.
Nel centro storico, la rete
elettrica ed il trasformatore
fanno bella mostra di sé da
un fabbricato all’ altro, procurando un grave pericolo
per la dispersione di campi
magnetici e l’interruzione
energetica ad ogni minimo
temporale, sebbene una normativa nazionale imponga

ai comuni di canalizzare sotto terra tutte le linee elettriche, per la sicurezza e l’incolumità del cittadino.
Ultima segnalazione, il manto stradale. Sono trascorsi
lO anni da quando un velo
di catrame è stato collocato
nella piazza centrale. Crepe
e buche ornano il paese, c’è
bisogno di asfaltare nuovamente tutte le vie, se non
pensare ad un recupero architettonico dell’ antica pavimentazione nel centro storico del borgo.
Non vogliamo commentare
le proteste di nessuno, ma
queste piccole opere andrebbero a soddisfare le esigenze dei 150 abitanti e dei numerosi turisti che nei mesi
estivi visitano la piccola frazione di Gualdo, ricca di storia, ospitalità e accoglienza.
Basta con le promesse, è ora
di passare ai fatti, non parole.
Giuseppe Mariotti

Disservizi alla posta
Caro direttore,
i disagi dell’utenza dell’Ufficio postale di Piazza Mazzini
sono sempre più intollerabili. Le scrivo esasperata dopo
l’ennesima ora di fila per il pagamento di un semplice
bollettino. E’ un ordinario sabato mattina di dicembre, tre
sono gli sportelli aperti, ma il sistema di prenotazione
elettronica si dimostra tutt’altro che efficace. Succede di
tutto. Ci sono utenti esasperati perché, arrivati a Ufficio
quasi vuoto, attendono da più di un’ora per ritirare una
raccomandata. C’è la solerte giovane impiegata con il sorriso
stampato sulle labbra che esce dall’ufficio finanziario
accompagnando i “suoi” clienti allo sportello bloccandolo
per mezz’ora, ovviamente in barba a chi se ne sta da tempo
pazientemente in attesa che sul display compaia il numero
fortunato! Non parliamo poi dei fortunati possessori della
prenotazione contraddistinta dalla lettera E (titolari di C/C
postale) che, anche se ultimi arrivati, hanno diritto di
precedenza sull’utenza ordinaria, evidentemente considerata
di serie B. La frustrazione e la rabbia delle persone in attesa
crescono, una delle impiegate dichiara che la colpa non è sua
e invita gli spazientiti a parlare con la direttrice, che
ovviamente non si intravede. E’ legittimo tutto ciò? A parte
l’evidente disorganizzazione gestionale dell’ufficio, io mi
rifiuto di essere considerata una cittadina di serie B dalle
Poste perché ho scelto di non aprire un conto corrente.
Essere titolare di libretti e buoni postali forse non conta
nulla? E poi dov’è finito il rispetto che si deve all’utente in
quanto PERSONA? Tutto ciò è veramente vergognoso!
Lettera firmata

... e all’Archivio Comunale
Spett.le Redazione,
perché il giornale non si è mai occupato della chiusura al
pubblico dell’archivio comunale, dopo il collocamento a
riposo dell’ultimo addetto? Nonostante il trascorrere dei
mesi la struttura continua ad essere inaccessibile anche se
ne era stata assicurata una immediata riapertura; non ci si
verrà a dire che il comune scarseggia di personale!
Lettera firmata
Saluti cordiali.

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
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Sanità

OSPEDALE DI BRANCA

Chi è soddisfatto e.....
Scrivo questa lettera perché
ho avuto varie volte, nel corso
della mia vita, la necessità di
essere ricoverato per problemi cardiaci particolarmente
seri e addirittura nel 2009 per
un edema polmonare, conseguenza di un brutto infarto
Circa due mesi fa il mio medico di famiglia, Dott. Angelo
Collarini, ritenne opportuno
farmi sottoporre ad un ulteriore controllo al fine di valutare la possibilità di impiantare un pacemaker particolare
per la cura dello scompenso
cardiaco, un defibrilatore-biventricolare già consigliatomi più volte anche dal Direttore della Struttura, dr.ssa
Sara Mandorla. Digitando su
internet “cardiologia Umbria”, ho avuto la felice sorpresa di leggere “a Branca la
cardiologia punta di eccellenza”, scoprendo peraltro che
dal 1 febbraio 2010 era possibile effettuare questo tipo di
interventi anche presso
l’Ospedale di Branca
Non persi tempo e fissai immediatamente un appuntamento con il Dott. Massimo
Buccolieri valente clinico ed
ecocardiografista, il Dott.
Marco Ridarelli specialista
nell’impianto di PMK e l’anestesista Dott.ssa Antonietta

Piperni. Avevo infatti scelto,
senza esitazione, di affidarmi
a loro e non solo per una questione di vicinanza, ma soprattutto per l’immediata fiducia che tutti loro mi avevano trasmesso. Incontrai il Dott.
Ridarelli il quale mi spiegò
nei minimi particolari tutti i
rischi del caso, data la mia
particolare storia clinica, ma
anche i benefici che da quell’impianto avrei potuto ottenere e, sempre con grande professionalità ed umanità, mi
disse anche che si trattava
del primo intervento di questo genere che sarebbe stato
eseguito a Branca. Mi operai
e dopo soli tre giorni di
degenza fui rimandato a casa
per proseguire in ambito familiare la mia convalescenza.
Giorno dopo giorno mi sentivo sempre meglio, l’affaticamento nel muovermi stava
pian piano scomparendo e
potevo, con non poco stupore
e molta gioia, fare lunghe camminate senza che il mio fisico
risentisse di alcun problema.
Il reale miglioramento generale andrà valutato clinicamente con maggiore certezza
tra qualche mese, ma di certo
la mia vita già da tempo ha
voltato pagina ed è una pagina nuova, dove a caratteri

cubitali è impresso “ l’Ospedale di Branca è un ospedale a
misura d’uomo!”.
Non solo, infatti, è stata trattata in maniera ottimale la mia
patologia, ma, cosa forse
ancor più rara oggi, ho percepito in ogni attimo della mia
degenza e oltre una attenzione e un interesse anche sotto il
profilo strettamente umano.
Questa lettera aperta vuole essere da un lato una piccola
testimonianza di quanto bene
funzioni il reparto di Cardiologia del nostro Ospedale, affinché chiunque si trovi nella
mia situazione non debba necessariamente pensare di dover fare chissà quale “viaggio
della speranza” per guarire e,
contemporaneamente, vuole
essere un pubblico ringraziamento a tutti coloro, medici e
paramedici, che mi hanno aiutato in questo difficilissimo
momento della mia vita.
Per ragioni di spazio non posso certo elencare tutte le persone a cui il mio grazie è rivolto e, attraverso il Dott.
Massimo Buccolieri, il Dott.
Marco Ridarelli, la dott.sa
Piperni ed il Direttore della
Cardiologia Dott.ssa Sara
Mandorla, intendo abbracciare affettuosamente l’intero
Stelvio Mendichi
reparto.

....e chi meno
Sono passati ormai quasi
tre anni dall’inaugurazione
del nuovo presidio ospedaliero di Branca, un progetto
importante non solo sotto il
profilo strettamente sanitario ma anche sotto quello
socio – economico, sul quale in pochi avrebbero scommesso ma che grazie all’impegno ed alla capacità riformatrice di un intero territorio ha visto la luce animando speranze e voglia di
far emergere tutto l’alto
Chiascio per la qualità dei
propri servizi.
Purtroppo ad oggi ci troviamo a dover constatare
come, rispetto agli impegni
assunti tre anni fa, il nosocomio di Branca sia rimasto quello che era senza
avere adeguata considerazione ed investimenti da
parte della ASL di riferimento. Ciò che temiamo, e
che vogliamo a tutti i costi
scongiurare, è rivedere un
film già visto alcuni anni fa
nel vecchio ospedale Calai,
la cosiddetta politica del
carciofo che, lentamente ed

inesorabilmente, porta al
depotenziamento dei servizi ed alla sfiducia dell’utenza.
Dobbiamo pertanto rilanciare una discussione forte
su questo tema, coinvolgendo tutti i Sindaci forse poco
presenti su questo tema, rivendicando ne più e ne
meno che il rispetto degli
impegni presi ormai tre anni
fa e che stentano a prendere
corpo a tutto discapito degli operatori e dell’utenza.
E’ nostro interesse lavorare affinché l’ospedale di
Branca diventi un punto di
riferimento per la sanità
regionale, sia per le emergenze-urgenze che per l’attività programmata, vista
anche la sua posizione strategica rispetto ai nuovi assi
viari che di qui a pochi anni
vedranno il loro compimento.
Ciò che sollecitiamo non è
solo il potenziamento dei
servizi essenziali (Medicina, Cardiologia, Chirurgia,
Pediatria), al fine di renderli sempre più efficienti e

vicini ai cittadini, ed il mantenimento delle eccellenze
ma, anche e soprattutto, un
piano strategico di sviluppo da inserire nel Piano sanitario regionale. Occorrono scelte di politica sanitaria chiare che non penalizzino il territorio dell’Alto
Chiascio ma lo mettano
nelle condizioni di esprimere al massimo tutte le
sue potenzialità. In questo
senso è chiaro che un ruolo
fondamentale rivestirà il
futuro utilizzo dell’ex
Ospedale Calai, anche in
questo caso occorre accelerare per dare soluzioni concrete e non sulla carta, Gualdo Tadino ed il territorio
hanno dato molto ed è ora
che abbiano la giusta considerazione ed il giusto peso
nel quadro regionale. Per
questo motivo ci faremo
promotori di una serie di
iniziative politiche coinvolgendo il partito di tutti i
comuni dell’Alto Chiascio,
di tempo da perdere non ce
ne è più.
Il Partito Democratico
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Sport
Basket Maschile

Calcio Eccellenza

Va il Gualdo dei giovani
Marco Gubbini

Il girone di ritorno è iniziato come meglio non si poteva. Sei punti in due gare.
I primi tre, quelli contro la
Grifoponte Torgiano, sono
stati esaltanti, perché solo
così si può giudicare una
gara che vinci nell’ultimo
minuto di recupero e in più
con un gol, bellissimo, di
uno dei giovani su cui il
Gualdo punta maggiormente in questa stagione:
Gianluca Levato. La seconda vittoria, la prima del
2011, è arrivata invece al
termine di una partita, quella in casa dell’AM 98, non
esaltante dal punto di vista
del gioco, ma che premia
con merito la grande volontà dei biancorossi di portare a casa un risultato positivo.
Peccato che tra queste due
gare ci sia stata la sconfitta

nel recupero di Cannara. Un
2-0 che non ha lasciato scampo a Campese & Co., che
hanno anche risentito del
tour de force dicembrino.
Ben cinque, infatti, le gare
giocate in soli 17 giorni. Un
vero e proprio record.
Ora la classifica sorride al
Gualdo. Con la vittoria esterna di Acquasparta i biancorossi hanno consolidato il
quarto posto in classifica,
una posizione con licenza di
sognare in cui molti non speravano all’inizio del torneo.
Uno stimolo in più è certamente venuto dalle vicende
che hanno portato il Gualdo
alla ribalta delle cronache
sportive regionali. Un momento di difficoltà economica è stato superato da uno
sforzo ulteriore della società e dal ribasso dei rimborsi
che tutti i giocatori hanno

accettato. Un gesto, quest’ultimo, più unico che
raro e che ha cementificato un gruppo già unito.
Gennaio ci regalerà due
sfide casalinghe, Casa del
Diavolo e Narnese, e una
trasferta sempre insidiosa
come quella sul campo sintetico della San Marco Juventina. Sfide non impossibili che potrebbero lanciare i biancorossi sempre
più in alto. Poi, ad inizio
febbraio, quello che è sempre un match suggestivo,
ma che, classifica attuale
alla mano, potrebbe essere uno scontro diretto in
chiave playoff: la trasferta in casa del Bastia. Una
volta superate positivamente queste sfide, gli scenari che si apriranno potrebbero veramente essere interessanti.

L’altro calcio

Il Cerqueto va
Calcio a 5. Dopo la vittoria
(6-2) sul Miracolo Piceno,
la Virtus Gualdo ha subito
due sonore sberle (7-2 ad
Ancona ed 1-6 in casa dal
Forlì). Ulteriore dimostrazione di quanto sia difficile questo campionato per i
nostri ragazzi che viaggiano a 17 p. in quart’ultima
posizione. Prossima partita (il 15/01) in trasfertya a

Camerano e poi in casa con
l’Urbino il 22 gennaio.
Prima categoria Con due
vittorie nelle ultime due partite (4-1 al Montecastelli e
3-1 al Viole) il Cerqueto si è
rimesso in carreggiata
riconquistando l’area playoff (quarto a 25 p).
Seconda categoria Il Morano (2-1 al Parlesca nella
prima del girone di ritorno)

inizia bene il nuovo anno e
si riporta in acque più tranquille in classifica (decimo
a 19 p).
Terza categoria Finisce
male il 2010 (2-0 dal Pierantonio) ed inizia peggio
il nuovo anno (3-0 dal Monte Acuto) per il Rigali i cui
giocatori, evidentemente,
subiscono in negativo gli
effetti dei bagordi natalizi.

Serie nera
Cinque sconfitte consecutive tra il mese di dicembre e
l’inizio di gennaio costituiscono un periodo nerissimo
per il basket maschile gualdese.
Scotta soprattutto la sconfitta interna con il Fabriano,
partita che i tifosi percepiscono ormai come un vero e
proprio derby. Nel girone di

scuola, primo fra tutti è l’esame di passaggio di grado
(cintura) che si svolgerà nei
prossimi giorni.
I primi praticanti di arti marziali, bambini e ragazzi di
Gualdo Tadino sono:
Valentino Cristifaro, Amina
Esadi, Andrea Drozdek,
Dmytry Potapov, Lorenzo
Pambianco, Baldelli Sasha,

ci saranno gli spareggi retrocessione e non sarà facile
venirne fuori.
Il Calendario ci assegna il
Cagliari in casa (il 16 gennaio) e lo Scauri fuori (il 23
gennaio). Occorrerebbero
almeno due punti per tornare a respirare un po’ d’aria
pura.

Splendida la Siri Store
Splendide le ragazze della
Siri Store Gualdo. Con la
vittoria casalinga sul Corato (57-50) nell’ultima giornata la formazione gualdese si mantiene solitaria in
testa alla classifica a 18 p.
Un cammino stupendo,
quello delle ragazze di Susanna Galli che, dopo la
sconfitta nella terza giornata a Monopoli, non hanno
più perso. Un crescendo
dovuto alla maturazione
delle ragazze biancorosse,
alcune giovanissime ma
dalle grandi potenzialità e
con notevoli margini di
miglioramento, come ci ha
detto Susanna Galli. Ora,
l’importante, è non mollare
e continuare a crescere e le
indicazioni sono positive.
Nella prima dell’anno nuovo il Gualdo ha battuto il
Corato, una diretta concorrente a 16 p. Nel prossimo
turno (il15 gennaio) le ra-

Tanti bambini e ragazzi si sono avvicinati a questa nuova arte marziale
association).
“Durante questi primi mesi
del corso -dichiara il maestro Carnevali - ho visto un
grande entusiasmo verso
questa arte marziale estremamente formativa per i giovani ma adatta a persone di
tutte l’ età”.
Molti sono gli appuntamenti futuri organizzati dalla

ritorno, iniziato con la prima partita dell’anno, il Gualdo è partito con il piede sbagliato proprio come nel girone di andata soccombendo ad un non irresistibile
Umbertide.
E’ un periodaccio, quindi,
che induce al pessimismo
per il finale di campionato.
Se non si entra nei play-off

Basket femminile

È arrivato il Mu Gen Do Sport Karate
Lo scorso 20 settembre a
Gualdo Tadino è iniziato un
nuovo corso di Mu Gen do
sport karate che ha visto
numerosi appassionati di arti
marziali avvicinarsi alla pratica di questa nuova disciplina.
Il mu gen do sport karate è
un’innovativa e spettacolare arte marziale ma restando
sempre legata alle radici tecniche classiche e tradizionali da la possibilità al praticante di spaziare nelle diverse specialità delle arti
marziali tradizionali e moderne.
Il corso si svolge presso la
palestra del Liceo scientifico statale”R.Casimiri” ed è
organizzato dal “Mu Gen Do
School” scuola di arti marziali diretta dal Maestro Roberto Carnevali cintura nera
4° grado e componente della
commissione tecnica nazionale dell’organizzazione
w.o.m.a (world organization
mu gen do sport karate
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Michele Castellani, Flavia
Accortini, Luna Algeri,
Annalisa Pillini, Ludovica
Castagnoli, Rebecca Gatti,
Elisabetta Metlichin, Alessia
Bertolino, Ludovica Gatti,
Fabbri Alessandro che sosterranno l’esame per acquisire il grado di Cintura gialla.

gazze gualdesi andranno a
Bari, un’altra concorrente
diretta e in un ambiente tradizionalmente caldissimo.
Poi, il 23, appuntamento in

casa con il Monopoli. Insomma, il destino delle
biancorosse si decide sulla
linea diretta GualdoPuglia.
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Meteo
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Meteo&C.: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Il 2010, l’anno più freddo del decennio
Fatte le medie, il 2010 si rivela l’anno più freddo e piovoso del decennio 2001-2010.
Dall’esame dei dati decennali, emergono alcune interessanti tendenze climatiche.
Con il 2010, si è chiuso da
poco anche il decennio
2001-2010 ed ora, in base
ai preziosi dati cumulati, è
possibile fare considerazioni anche sulle medie
decennali della stazione
meteorologica di Palazzo
Mancinelli, l’unica in funzione nel territorio comunale, con qualche raffronto
anche con le medie
trentennali della località
che, però, si interrompono
al 1985 e non considerano
anni cruciali, dal punto di
vista climatologico, come
quelli successivi al 1998.
Il 2010: qualche sorpresa
Cominciamo dai dati del
2010, analizzando i quali si
possono fare alcune interessanti considerazioni,
specie se si raffrontano con
quelli relativi al decennio
in questione. La prima è
che il 2010, assieme al 2005,
è stato l’anno più freddo
del decennio, con una media finale di 12,1°C, inferiore di ben 1°C alla media
del decennio (13,1°C). Secondo alcuni enti di ricerca
americani, il 2010 dovrebbe essere l’anno più caldo
da quando si compiono rilevamenti globali – affermazione non condivisa da
tutti, bisogna dire – ma per
la nostra stazione questo
non solo non è vero, ma è
vero il contrario: si tratta di
un anno molto più fresco
della norma. Nel decennio
– è vero – abbiamo avuto
nella nostra località anni
piuttosto caldi (come il
2003 e il 2007), con medie
fino a 0,8°C superiori alla
media del periodo. Ma il
2005 e il 2010, al confronto, scendono molto più in
basso. La nostra località,
insomma, farebbe eccezione. Uso il condizionale perché l’interpretazione dei
dati offerta ai media non è
condivisa da tutti. Molti
scienziati sottolineano
come dal 2007 (e la nostra
stazione lo conferma) sia
iniziato, anche a livello globale, un trend negativo, in
concomitanza con l’approfondirsi del minimo solare
fra il ciclo 23 e il 24. Tale
fatto, comunque, è avvalorato persino dal NOAA,
l’ente di ricerca americano
che ha validato con le sue
misurazioni globali, la teo-

ria del riscaldamento globale antropico: in un contesto europeo in cui vengono
segnalate temperature medie annue superiori alla
norma, l’unica eccezione è
costituita da una macchia
azzurra sopra la nostra regione, l’Umbria, a segnalare che solo in quella parte
d’Europa il 2010 sarebbe
stato più fresco. E non credo che si faccia riferimento
ai dati di questa stazione,
perché, essendo amatoriale, non viene computata.
Considerazioni sul decennio 2001-2010
A livello termico, comunque, il decennio è parso assai contrastato: tra l’anno
più caldo (il 2007) e quelli
più freddi (2005 e 2010)
c’è una differenza di quasi
2°C. Non poco. L’escursione termica fra il mese
più freddo (in media gennaio con 4,6°C) e quello
più caldo (in media luglio
con 22,7°C) si attesta su
18,1°C, valore non
elevatissimo, che conferma
la sub-continentalità del nostro clima. A livello assoluto, l’escursione termica
massima fra il mese più
freddo del decennio (febbraio 2005 con 1,5°C) e
quello più caldo (luglio
2002 con 25,6°C) è di
24,1°C, mentre l’escursione termica assoluta fra temperatura minima (-11,3°C)
e massima (+38,2°C) arriva a 49,5°C., valore decisamente cospicuo. Da rilevare, inoltre, che rispetto alla
norma trentennale, i mesi
di settembre e dicembre fra
il 2001 e il 2010 sono risultati ben più freddi della
media (-0,8°C), mentre sorte contraria è capitata a quelli di marzo e di giugno. Sarebbe, a questo punto, interessante avere le medie
trentennali anche per la località di Palazzo Mancinelli; ma questo non potrà accadere che… fra vent’anni.
Il record della pioggia
A livello di precipitazioni,
il 2010 ha stracciato tutti i
record ed è risultato l’anno
più piovoso del decennio
con ben 1560,4 mm, dato
eccezionale, anche se ben
lontano dal record assoluto
per Gualdo Tadino che, secondo le misurazioni

dell’UCEA, sarebbe il
1923, con ben 2150 mm di
pioggia, di cui ben 560 nel
solo mese di dicembre.
Anche qui c’è qualche osservazione da fare sull’andamento decennale. A parte il 2003 e il 2006, anni
piuttosto aridi, con precipitazioni inferiori ai 1000
mm, il decennio è stato
complessivamente piovoso, tanto che la media annua decennale sale a 1223
mm, contro i 1149 della
media trentennale UCEA:
un aumento decisamente
sensibile. Che il nostro clima stia diventando più piovoso? Non solo. Se si esaminano le medie mensili, si
scopre che, rispetto alla
norma trentennale, il mese
più piovoso non è più novembre, ma dicembre e che
al terzo posto sale gennaio,
assieme ad aprile. Cosa significa? Che le precipitazioni non sono più abbondanti nelle stagioni intermedie, come nell’Italia settentrionale, ma d’inverno,
che ora risulta la stagione
più piovosa per la nostra
località, esattamente come
nel clima mediterraneo. Insomma: anche se è divenuta più piovosa, la nostra località ha maggiormente risentito dell’influsso mediterraneo e si è, quindi,
“meridionalizzata”.
Tanto e poco utilizzabile
Il 2010, infine, chiude con
una ventosità media di 6,6
km/h, non per nulla trascurabile, anzi, una delle più
elevate fra le località umbre
a quote collinari. Tuttavia,
non è adatta per l’installazione di piccoli impianti
eolici domestici, in quanto
il vento non è costante
(come si richiederebbe), ma
a raffiche, anche molto forti (quella di punta del 2010
raggiunge i 90 km/h), non
utilizzabili dal generatore.
Purtroppo, non esistono dati
relativi a tutto il decennio,
in quanto la stazione misura le medie del vento solo
dal 2008. Un’ultima curiosità: da quest’anno, la stazione meteo di Palazzo
Mancinelli è dotata anche
di fotocamera, possibile
visionare e linkare all’indihttp://palazzo
rizzo:
mancinelli.lineameteo.it/
webcam.php
Pierluigi Gioia
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