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LA CRISI DEL CENTRO STORICO

Morroni: “Ripartire da Riflessi come Consorzio di imprese”
Annunciati un mercato settimanale di prodotti tipici alimentari, l’albergo diffuso,
il marketing urbano- Il 26 febbraio l’I CARE numero 3
Riccardo Serroni

Al pari della tramontana che schiaffeggia le nostre montagne, ritorna puntuale a scadenza quasi fissa la polemica sul
centro storico di Gualdo Tadino. Ad accendere, involontariamente, la miccia questa volta è stato l’assessore allo
sviluppo economico Giuseppe Pompei nel corso della conferenza stampa di fine anno. I contenuti della diatriba li
ritroverete all’interno di questo giornale.

Cinzia Allegrucci,
ricercatrice gualdese
che lavora
in Inghilterra,
scopre un nuovo
trattamento
per il cancro

Le ragioni della crisi
La crisi del centro storico di Gualdo Tadino si inquadra in
un contesto generale di crisi di tutti i centri storici del
nostro paese. C’è uno sfondo comune in cui possono essere
inquadrati: la diffusione dei centri commerciali che ha
prodotto due principali conseguenze:
a) Una maggiore attrattiva della grande distribuzione per
una maggiore competitività nei prezzi (anche se poi alla
fine sembra che si spenda anche di più perché si acquistano
più cose, spesso anche inutili o comunque superflue);
b) Un cambiamento radicale delle abitudini della gente. I
centri commerciali sono diventati le nuove piazze: sono
riscaldati d’inverno e refrigerati con aria condizionata
d’estate; hanno il parcheggio a portata di mano e spesso
coperto con ascensore o scala mobile interna; hanno un’offerta quasi completa (o spesso completa). E’ quindi sempre di meno la gente che si avventura nei centri storici,
soprattutto nei periodi invernali. Anche nei giorni di festa
gran parte della gente preferisce chiudersi dentro un centro
commerciale.
A Gualdo Tadino, su questo sfondo, si innestano altri
fattori. Nel periodo del terremoto moltissime famiglie e
servizi sono usciti dall’area del centro città e non sono più
tornati perché hanno più comodità (garage, parcheggio
libero…). Mentre alcuni anni fa tutti i servizi erano concentrati nel centro città (farmacie, poste, banche, assicurazioni, studi medici, notaio…), oggi c’è una sostanziale
dispersione e duplicazione. Quindi la gente ha meno
motivi per venire in piazza ed, infatti, ci viene sempre di
meno.

(a pag. 6)

A rischio
l'operatività
della
Protezione
civile
gualdese
( a pag. 13)

Colle Mori

Le soluzioni del sindaco Morroni
La polemica dei giorni passati ha avuto una prima sintesi
in una pubblica assemblea presso la sala consiliare alle
21,00 di mercoledì 26 gennaio. Massiccia la partecipazione dei commercianti con un dibattito franco e diretto.
Il sindaco Roberto Morroni ha avanzato la sua proposta, o
meglio si dovrebbe dire che ha illustrato il progetto dell’Amministrazione Comunale. Il distinguo è d’obbligo:
“Noi prenderemo questa strada- ha detto Morroni- Speriamo che non ci lasciate soli”.
continua a pag. 8

di Salvia Franco & C.
Forniture Uffici e Studi Tecnici
Toner - Inkjet - Laser
Cornici & Stampe
Viale don Bosco 72/78
06023 Gualdo Tadino PG

Tel. 0759145066 Fax e Tel 075912143
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Le novità degli
scavi 2009/2010
Laura D’Erme

Le campagne di scavo 2009-2010 sono state condotte
nella zona immediatamente a Sud delle abitazione
scoperte nei primi anni Novanta e insistono sul
terrazzamento a quota più bassa tra quelli che cingono il
versante occidentale dell’altura. Forse questo nuovo
settore, per le caratteristiche planimetriche degli edifici
rinvenuti e per la presenza della fornace per ceramica,
potrebbe essere considerato di tipo produttivo, un vero
a proprio “quartiere industriale”.
(segue a pag. 10)

Precisazioni
dell’assessore Cambiotti
In riferimento all’articolo sulla prima pagina de “Il Nuovo
Serrasanta” di gennaio, “Le ignorate, recenti scoperte” a
Colle Mori, riceviamo dall’Assessore alla Cultura Fausto
Cambiotti, una nota.
(segue a pag. 10)
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Festeggiamenti 150 anni a Gualdo Pd - Progressisti: rottura totale
Quali sono le iniziative che
verranno organizzate a
Gualdo Tadino per il festeggiamento dei 150 anni
dell’Unità d’Italia?
L’assessore Fausto Cambiotti ci anticipa un programma di massima i cui
contenuti specifici verranno definiti nelle prossime
settimane.
Il 17 marzo ci sarà un consiglio comunale aperto,

l’esibizione della banda musicale, l’esposizione in San
Francesco di documenti originali e relazioni varie.
Ai primi di aprile si terrà un
convegno con ospiti illustri.
Il 30 aprile, data anche della fondazione di Gualdo, ci
sarà la premiazione di un
concorso per le scuole e la
presentazione di un libro
scritto da un generale dei
Carabinieri.

Il 2 giugno verrà inaugurata una mostra a tema con
documenti originali.
Il 14 settembre verrà celebrata la ricorrenza dell’adesione di Gualdo al Regno
d’Italia (1860)
Il 22 dicembre, giorno in
cui Giuseppe Garibaldi si
fermò a Gualdo Tadino,
verrà ricollocato il busto
dell’erore dei due mondi
nella piazza omonima.

Quoziente familiare

Proposta legge
regionale dell’Udc
Il gruppo regionale dell’Udc
ha presentato una proposta
di legge regionale per introdurre il quoziente familiare
nella tassazione della regione Umbria. Sandra Monacelli, capogruppo, ce ne spiega il senso: “L’introduzione
del quoziente familiare ha
l’obiettivo di formulare un
calcolo dei tributi più equo
tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
Vale a dire che a parità di
reddito la tassazione dovrebbe essere meno onerosa per
quelle famiglie con più figli
a carico o con disabili e pensionati”. L’iter della proposta di legge è al momento
fermo, non è stata ancora
iniziata la discussione nemmeno in commissione.
L’obiettivo del gruppo Udc
è quello di aprire il confronto in sede di discussione della finanziaria regionale.
L’input, comunque, è già
partito ed anche a Gualdo si
muove qualcosa.

Il gruppo Pd, che già in
conferenza stampa aveva
annunciato che avrebbe votato per la proposta dell’Udc
se fosse arrivata in consiglio, ha presentato un suo
Ordine del Giorno al consiglio comunale per chiedere l’introduzione del quo-

ziente familiare anche a
Gualdo (evidentemente in
riferimento ai tributi comunali). Ed un altro ordine del
giorno è stato presentato
anche dal gruppo Sandra
Monacelli Sindaco.

Balla che ti passa
L’assessore Minelli precisa
In riferimento all’intervista al presidente
dell’Associazione Terza Età Ostilio Gaudenzi l’assessore
Silvia Minelli precisa:
“L’Associazione Terza Età rappresenta un fiore
all’occhiello della nostra città ed esercita un prezioso e
insostituibile ruolo nel tessuto sociale gualdese. In virtù
di questa sua azione fondamentale, l’Amministrazione
Comunale, sin dal suo insediamento, si è posta al fianco
del sodalizio, ascoltando con attenzione le diverse
problematiche e difficoltà. Ma il suo compito non si è
limitato a questo, bensì è anche intervenuta concretamente,
come, ad esempio, per la risoluzione di un problema di
infiltrazione di acqua che ha di recente comportato lo
stanziamento della somma di 18.690 euro per la
sistemazione del tetto dell’immobile che ospita
l’Associazione e per la realizzazione dell’attigua
recinzione.”

Archivio storico
Da alcuni mesi, con il
pensionamento del dipendente comunale che vi era
distaccato, l’archivio storico del comune di Gualdo
Tadino è chiuso al pubblico.
Il comune deve risolvere il
problema della nuova gestione. L’assessore Fausto Cam-

biotti ci anticipa che la soluzione è prossima. Sono stati,
infatti, individuati due volontari (Sergio Ponti e Mauro Guidubaldi) disposti ad
aprire l’archivio al pubblico
per due giorni a settimana.
Negli altri giorni l’archivio
potrà essere consultabile

previo appuntamento con gli
incaricati suddetti. La soluzione non è stata ancora
ufficializzata perché l’ipotesi è stata inviata alla Sovrintendenza per una formale approvazione. Non appena arriverà l’ok l’archivio
verrà riaperto.

Con il congresso unitario
dell’ottobre 2010 e l’impegno dei Progressisti di sciogliere il gruppo e confluire
nel gruppo Pd sembrava essersi conclusa la diaspora nel
Pd. La conferma sembrava
venire dalla conferenza
stampa del 12 gennaio scorso. Accanto al segretario
Giorgio Locchi, al capogruppo massimiliano Presciutti
ed al consigliere comunale
Pamela Pennacchioli, sedeva, infatti, Gilberto Garofoli. Ma la situazione è ben
diversa. Lunedì 30 gennaio
un gruppo di Progressisti
(Enrico Pedana, Diego Pascolini, Cristian Matarazzi,
Ester Pascolini, Carlo Vec-

chiarelli, Bruno Filippetti,
Federico Commodi, Simona
Cavaliere, Daniele Matarazzi) ha diffuso un documento
con il quale si prendono le
distanze da Gilberto Garofoli e si accusa la dirigenza
del Pd gualdese di non aver
rispettato gli impegni assunti
in sede congressuale, con
l’imprimatur del segretario
regionale Lamberto Bottini,
in particolare su due punti:
una rappresentanza significativa dei Progressisti nella
segreteria e la carica di capogruppo per un loro rappresentante. Pertanto hanno
annunciato le proprie dimissioni dall’assemblea provinciale e dalla Direzione del

Dal Pd Dure critiche alla
giunta Morroni
Nella conferenza stampa del
12 gennaio che abbiamo ricordato, il Pd ha focalizzato
alcune questioni che qui riportiamo in maniera schematica.
Il primo punto. L’attuale
giunta sta realizzando i progetti lasciati in eredità dal
centro sinistra: “Il Patto dei
sindaci, gli impianti fotovoltaici, il PIR e le fognature, la
variante al Prg, l’estate gualdese (riproposti quasi integralmente gli eventi degli
anni passati), il polo
museale, la TAC 1 (finanziamento di circa 3,5 milioni di Euro con fondi europei
per realizzare o ristrutturare
i rifugi montani, San Guido,
teatro Talia, casa Cajani…
sono atti e procedure avviati
dalla precedente amministrazione”. Il fatto ovviamente che la giunta attuale
continui i progetti messi in
campo in precedenza viene
giudicato positivamente (e
non potrebbe essere altrimenti); la cosa viene ricordata per evidenziare che al
di là delle vecchie idee già in
atto c’è poco.
Il secondo punto. Critiche
alle scelte della maggioranza “Il progetto I CARE non

produrrà effetti e sostanzialmente non c’è niente di nuovo perché la garanzia in conto interessi il comune di
Gualdo l’ha garantita negli
ultimi 10 anni; il decoro urbano (strade impercorribili)
è peggiorato; nella riorganizzazione della macchina
comunale non sono stati
coinvolti i lavoratori; la crisi del centro storico peggiora sempre di più e la tourist
cared è fallita; il sito archeologico di Taino, nonostante
lo sbandierato progetto della città della quattro epoche,
è in totale abbandono; il consorzio di imprese in Abruzzo è fallito perché laggiù
non ci sono soldi; la spesa di
40 mila euro per una motoslitta per le piste da sci a
Valsorda è inutile perché a
Valsorda manca la neve; la
scuola di musica non è stata
riaperta; per il centro promozionale le idee sono poco
chiare perché im campagna
elettorale è stato sbandierato un Centro Policulturale
ed ora si parla di Centro Internazionale della Ceramica
e di Design; non ci sono 5
mila euro per rinnovare la
convenzione con la Protezione Civile ma il comune
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Pd di Gualdo e la decisione
di non rinnovare la tessera
2011.
A stretto giro di e-mail, è
arrivata la risposta della dirigenza del Pd con la quale
si rispediscono al mittente le
accuse bollando i Progressisti di utilizzare sempre gli
stessi argomenti che hanno
portato alla divisione e annunciando la decisione di
metterci definitivamente una
pietra sopra: “per quanto ci
riguarda la vicenda è da ritenersi oramai conclusa e,
avendo cose più importanti
da fare, non riteniamo più di
dover tornare su una questione che ha segnato la sua
parola fine”.
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continua a spendere soldi per
le luminarie natalizie (40
mila euro in due anni) quando la stragrande maggioranza dei comuni italiani vi rinuncia o le affida ai privati”.
Il terzo punto. Che bisogna
fare secondo il Pd. Per la
scuola interventi per mettere in sicurezza gli edifici;
per la sanità occorre una
scossa sia per il riutilizzo
del Calai che per potenziare
l’ospedale di Branca; per
l’economia occorre convocare un tavolo di crisi
interistituzionale; per il decoro urbano occorre un piano straordinario di manutenzione, magari utilizzando i
soldi dell’ICARE che restano, al momento, nel cassetto; per la cultura è urgente
mettere in sicurezza gli scavi di Taino; per il sociale
occorre scegliere le priorità
di intervento e non promettere l’irrealizzabile.
Il quarto punto. Quali alleanze a Gualdo per il Pd? La
risposta non è stata evasiva:
“Noi siamo disposti a metterci intorno ad un tavolo
con chiunque condivida con
noi un progetto serio e concreto che serva alla città.”.

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

Il biancospino continuerà a fiorire?
Di Carlo Catanossi

E così abbiamo archiviato
anche questo Beato Angelo
del 2011. Qualche indubbia
novità: il Vescovo che viene
a predicare un pezzo di
novena (facendo eccezione
per la presenza costante di
don Vittorugo Righi devo
riandare a prima del 1975,
con Mons. Pronti, per ricordare un vescovo diocesano
che partecipa alle funzioni
preparatorie alla Festa); una
nuova statua del Patrono
(l’arte, la devozione e la generosità non si discutono
anche se l’opera non mi
pare proprio bellissima e si è
vestito un monaco benedettino da frate francescano);
un crescente afflusso di popolo alle celebrazioni religiose in Cattedrale e fuori.
Si potrebbe dire che il Beato
Angelo, nella borsa della
santità, tiene e tiene bene.
In realtà qualche considerazione si deve fare e non solo
su come esprimiamo la nostra fede e la nostra religiosità ma soprattutto su come
trasmettiamo la nostra cultura. Sentite questa.
Sono arrivato anch’io al
Biancospino, nella sera della vigilia, proveniente da
Capodacqua insieme a centinaia di persone che avevano camminato e pregato.
Avevo fatto un pezzo di strada con una mia amica insegnante elementare. All’arrivo grande folla, musica e
canti, predicozzo del Vescovo, cioccolata calda.
Saluto qualche amico che
incontro e scambio qualche
battuta per dirci che ci siamo
anche quest’anno, che dieci
anni fa eravamo si e no un
decimo, che il tempo buono
ci ha agevolato (anche se in

molti eravamo presenti anche negli anni con la neve).
E poi un racconto dell’insegnante elementare che era
con me.
A scuola, la mia amica ha
provato a parlare ai bambini
del Beato Angelo, della storia della sua vita, del perché
quel sabato si sarebbe fatto
festa e non ci sarebbero state
le lezioni. Salvo due extra
comunitari che erano giustificati nel non saperne niente
tutti gli altri… non ne sapevano niente lo stesso. Noi
oggi discutiamo se dobbiamo fare gli esami di cultura
generale agli stranieri che
chiedono la cittadinanza italiana e ci chiudiamo gli occhi difronte alla profonda
ignoranza (dal verbo ignorare dei nostri figli che saranno gli adulti di domani.
Tra lo sconcerto ha provato,
dunque, a raccontare ai suoi
alunni perché una città si
ferma il 15 gennaio ( salvo
un supermercato che se ne
infischia della sensibilità dei
gualdesi e che apre facendo
lavorare i suoi dipendenti e
qualcuno che gli va dietro) e
quale messaggio manda a
noi un uomo vissuto sette
secoli fa. I bambini hanno
ascoltato con interesse quanto l’insegnante andava raccontando e ne sono rimasti
entusiasti come sempre un
bambino rimane entusiasta
di fronte ad una nuova storia. Alla fine della lezione
uno di questi giovani alunni
ha chiamato la maestra e le
ha chiesto se per favore poteva annotargli sul diario il
nome di questo Santo, il posto dove sarebbe fiorita la
spina e come si chiamava
questa festa perché avrebbe
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chiesto ai genitori di accompagnarlo a vedere ‘sto biancospino e questo Santo gualdese.
Ormai i bambini sanno tutto
sui computers, sui giocatori
di calcio piuttosto che sulle
veline o su come si fa a
diventarlo ma non sanno
nulla del loro territorio, della loro cultura e della loro
espressione di religiosità.
D’altro canto, ai tempi in
cui ero bambino, ci portavano a vedere la rappresentazione teatrale sul “Pastore
eremita” scritta e realizzata
in teatro da Brunello Troni
(mitico maestro, autore,
compositore e teatrante) e ci
si andava sia con la scuola
che con la famiglia.
Nelle famiglie oggi non si
parla di queste cose e non si
tramanda più quello che si è
ricevuto. Tutto è affidato alla
sola autorità della televisione e, forse, si pretende che la
scuola o la Chiesa suppliscano alle mancanze nella
formazione dei giovani o a
raddrizzarne alcune storture.
Mi pare che così non possa
andare. Forse il biancospino continuerà a fiorire in
gennaio sia perché ripiantato
sia perché salvato dalla distruzione della cementificazione, ma il problema resta
quello della sua reale capacità di interrogare e sconvolgere le coscienze. Penso
che non sia interesse di nessuno che rimanga solo un
richiamo turistico e ricreativo, una delle solite cose fatte per i “forestieri”. Solo se
sarà vissuto potrà essere un
fenomeno interessante altrimenti resterà un’apparenza
che prima o poi svanirà.
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DICE BRONTOLO…
di GiòKarl

“Quando sarai grande, figlio mio, per andare a Perugia ci sarà la nuova superstrada e non dovrai farti tutte queste curve.” Di generazione in generazione, diciamo oggi ai nostri figli quello
che ci siamo sentiti dire dai
nostri padri. Chissà se anche
i nostri nipoti si sentiranno
dire la stessa cosa… E’ davvero sconfortante aver appreso, all’inizio del nuovo
anno, che la questione dell’appalto dei lavori tra Casacastalda e Valfabbrica è tornata in alto mare e rischia di
impantanarsi nei tribunali
per un tempo indefinito.
Dunque anche la simbolica
occupazione della Galleria
Picchiarella in occasione del
cenone di Capodanno non
sembra aver portato buoni
frutti. Le istituzioni prendono atto impotenti di questo
ennesimo stop e noi cittadini pendolari incassiamo la
brutta notizia ormai convinti che verrà prima la pensione che la superstrada. Del
resto, in questo 2011 potremo festeggiare il (primo)
decennale della mancata
conclusione dei lavori:
“Conclusione dei lavori:
2001” c’era scritto sul cartello apposto a Schifanoia
negli anni novanta! Sì, nel
2001 si sarebbero dovute
completare le tre gallerie e i
due viadotti; l’eugubinogualdese avrebbe perso quell’isolamento che lo contraddistingue ormai da decenni.
Ricordo quando, in attesa
della prima figlia, decidem-

mo con mia moglie di lasciare il minuscolo appartamento perugino dove avevamo vissuto per un paio
d’anni e di tornare a Gualdo,
dove i nostri figli sarebbero
potuti crescere in un ambiente sano, disponendo di una
casa più grande, vicino ai
nonni ed agli amici di una
vita. Determinante fu quel
benedetto cartello che annunciava la data del 2001
come decisiva. Ecco, son
passati più di dieci anni e la
situazione è un po’ peggio
di prima. Infatti alla strada
tutta curve si aggiunge il disagio dell’aumentato traffico pesante (anche connesso
ai lavori in corso più a valle)
e la ridotta capacità di intervento dell’ANAS, come nel
caso del semaforo che regola da circa un anno la carreggiata ridotta da una frana.
Anche per l’economia, il
turismo, le nostre aziende in
crisi, le abitazioni in eccesso che nessuno compra, la
questione della strada è decisiva. So che il locale PD
sta raccogliendo le firme per

mandarle a Napolitano.
Poveretto, ha già così tante
gatte da pelare con i politici
romani che non so proprio
come potrà dare importanza
a questa nostra grana. Inoltre, è probabile che il suo
settennato si concluderà ben
prima che i lavori possano
ripartire… Dunque potremmo forse puntare ancora più
in alto. Mi veniva in mente,
durante la fiaccolata nella
vigilia della festa del Beato
Angelo, che probabilmente
anche lui avrà percorso a
piedi quella strada, per raggiungere la via francigena
nei pressi di Siena e di lì
arrivare fino in Spagna. Dunque, dovrebbe ben conoscere la questione da vicino ed
aiutarci a dipanare la matassa in modo più efficace di
istituzioni e i tribunali. Trattandosi di un caso “impossibile” potrebbe poi chiedere
una mano a Santa Rita, anche lei in teoria ben ferrata
in isolamento geografico e
strade tortuose. Ecco dunque l’intenzione per la prossima novena!

Le poesie di
Donatella

ASTERISCO di Alberto Cecconi

Ipervelocità tra
Branca e le Vallotte?
Ma quanto dista Gualdo
Tadino dalla rotatoria del
ponte sul Chiascio, quella
vicina all’ospedale di
Branca? Stando al semiserio segnale, Gualdo Tadino è a 14 km.
Seguiamo l’indicazione e,
arrivati al bivio della provinciale di San Pellegri-

no, un’ analoga indicazione
indica che Gualdo Tadino
da lì dista 5 chilometri.
Incredibile:dalla rotatoria al
bivio delle “Vallotte” ci sono
ben 9 chilometri, e noi li
abbiamo percorsi in pochissimo tempo, ad una andatura
modestissima! Per l’aritmetica, però, siamo stati iper-

veloci.
Invitiamo i nostri lettori a
fare l’esperienza.
Spontaneo chiedersi: ma
c’è qualcuno che controlla chi mette gli iper-rarissimi, talora anche fantasiosi e buontemponi segnali stradali che riguardano Gualdo Tadino?

L’autrice, nostra concittadina
residente a Perugia, è vincitrice
dell’ultimo Premio “Giovane
Holden” – Viareggio, dell’ultimo
Premio Federiciano – Cosenza,
del Premio Valle dell’Aniene,
insieme a Capranica e allo
scomparso Mario Verdone e di
numerosi altri premi letterari,
nazionali e internazionali; ha
raccolto in questo libro le sue
liriche più interessanti e fruibili
per una lettura semplice e
comprensibile
Il volume di 75 pagine (€ 12) è
disponibile nelle librerie.

Monacelli e Allegrucci
s.n.c.
Impresa di Pulizie e servizi

Via Gino Scaramucci - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Tel. / Fax 075.916337 - monacelliallegrucci@libero.it
Gianni 339.6965222 - Claudio 349.3732886

MORBIDELLI AUTO
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532
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Ente Giochi

Confermato Gonfaloniere
Stefano Franceschini
Con la tradizionale manifestazione del “Bussolo”, tenuta nella chiesa monumentale di San Francesco, secondo lo statuto cinquecentesco quando Gualdo Tadino era sede di legazione autonoma, l’Ente Giochi ha
confermato nella funzione
di Gonfaloniere dell’Ente
per il 2011 il Priore di San
Donato, Stefano Franceschini.
Presente un numeroso pubblico, che ha seguito interessato la manifestazione, il

consiglio dei 64 maggiorenti, rappresentanti delle quattro porte, in costume medioevale, hanno proceduto alla
votazione con il sistema delle pallotte (biglie di ferro)
che sono state introdotte nei
bussoli, contraddistinti dallo stemma della porta.
Sovrintendeva alle operazioni il “Cardinal legato”, Carlo Bartoccioni, coadiuvato
dai quattro maggiorenti,
Luca Fiorucci, Andrea Micheletti, Daniele Nati, Francesco Cioli, che hanno scan-

dito i vari giuramenti rituali
e stabilito il cerimoniale della votazione, alla presenza
dei priori, Fabio Pasquarelli
(San Facondino), Gianni
Gubbiotti (San Benedetto),
Stefano Tittarelli (San
Martino) e Stefano Franceschini (San Donato).
Dal conteggio delle “pallotte” è risultata la scelta di
Stefano Franceschini che è
stato eletto con cinquantacinque sui sessantaquattro
totali; gli altri sono andati
dispersi agli altri priori (due

per Porta San Martino, quattro per San Benedetto e tre
per San Facondino). Stefano Franceschini, priore di
San Donato, è stato confermato Gonfaloniere dell’Ente Giochi, con un’elezione
sostenuta da tutte le quattro
porte in uno spirito unitario.
Nei ringraziamenti di rito
Franceschini ha rilanciato
come programma di lavoro
il Palio di Primavera come
strumento di coinvolgere i
giovani nelle vicende dei
giochi de le Porte.

Porta San Facondino

Elisa Paciotti priora

Elisa Paciotti

Tavola rotonda:

Sarà Elisa Paciotti la nuova
priora di Porta San Facondino. Quindi la nuova coppia
dei priori gialloverdi sarà
composta da Fabio Pasquarelli e appunto Elisa Paciotti. Giovane portaiola di San
Facondino, appartenente a
una delle famiglie che fin
dall’inizio hanno contribuito alla crescita e al successo
della Porta gialloverde, Elisa
Paciotti succederà a Gabriella Martini e a Paola Pascucci
che l’hanno preceduta nel
ruolo di Priora nel triennio
precedente.
L’organigramma completo
della porta vede ora priore,
Fabio Pasquarelli, priora,
Elisa Paciotti, cancelliere,
Luca Fiorucci, segretaria
Rossella Gaggioli, tesorie-

re, Salvatore Zenobi, responsabili giocolieri Domenico
Frillici-Maurizio MinelliGiacomo Pericoli.
Questi i nomi dei componenti del comitato direttivo
di Porta San Facondino:
Walter Biagiotti, Francesco
Bossi, Andrea Cambiotti,

Mirko Capecci, Luca Fiorucci, Chiara Franceschini,
Lorella Fratini, Domenico
Frillici, Simona Frillici,
Anna Galasso, Maria Galasso, Rossella Gaggioli,
Daniele Gelsi, Alessandro
Gubbini, Maurizio Minelli,
Simona Minelli, Maria Cri-

stina Moscoloni, Pierdomenico Pascucci, Gianluca Pennoni, Giacomo Pericoli, Carlo Petrozzi, Valentina Petrozzi, Federica Sabbatini,
Simone Saltutti, Salvatore
Zenobi e appunto il priore
Fabio Pasquarelli e la priora
Elisa Paciotti.

La questione somari e la normativa vigente
Francesco Serroni

L’ordinanza Martini sulle
manifestazioni e rievocazioni storiche, quella, per intenderci, che ha messo seriamente in dubbio lo svolgimento dell’edizione 2010
del Palio di San Michele
Arcangelo, è destinata a diventare legge ed è proprio in
tale ottica che l’Ente Giochi
ha organizzato venerdì 28
gennaio una tavola rotonda
presso la Rocca Flea. All’incontro hanno partecipato
tante personalità e parecchi

portaioli, a testimoniare
l’importanza rivestita dai
Giochi de le Porte dentro e
fuori le mura cittadine, ed il
messaggio emerso dal convegno è che nella redazione
della legge quadro di attuazione dell’ordinanza Martini si tenga conto delle tantissime differenze negli equidi,
tra asini e cavalli. Proprio su
tale tema si è incentrata la
relazione dei veterinari di
Ente e Porte, presentata da
Sandro Bianchini, presiden-

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

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

te dell’ordine dei veterinari
della provincia di Perugia
che ha evidenziato come
nelle trentatré edizioni dei
Giochi non ci siano stati mai
incidenti di rilievo, situazione confermata anche dall’intervento del preside della
Facoltà di Veterinaria di
Perugia, Franco Moriconi,
che ha posto anche l’accento sulla collaborazione di
tutti questi anni tra Università e Porte nella cura dei
somari. Il presidente dell’En-

te, Antonio Pieretti, ha invitato il legislatore a tenere
conto delle tradizioni e del
lavoro fatto negli anni precedenti a livello di benessere degli animali ed il sindaco Roberto Morroni ha letto
un messaggio inviato
dall’on. Francesca Martini
con il quale la stessa sottosegretario auspica che si
possano conciliare tradizione e sicurezza. Insomma, i
Giochi de le Porte sono ormai una tradizione consoli-

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

data, un evento culturale che
riunisce tanti aspetti della
vita sociale, una festa cittadina che attira tanti turisti da
ogni parte d’Italia, tutti elementi che hanno sicuramente pesato nella decisione di
attribuire a tale festa, negli
ultimi due anni, il Patrocinio del Ministero dei beni
culturali. All’incontro sono
intervenuti anche il senatore
Pd, Ferrante, che ha
auspicato che nel legiferare
si tenga conto delle diffe-

renze dei singoli territori e
delle singole manifestazioni e il presidente della Federazione Italiana Giochi Storici, Carlo Capotosti, che ha
spiegato la scelta della Figs
di andare verso la collaborazione e non lo scontro con il
Ministero puntando sugli
obiettivi comuni quali sicurezza e rispetto degli animali: questioni sulle quali l’Ente Giochi e tutti i portaioli
hanno sempre dimostrato
grande attenzione e sensibilità.

Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
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Turismo

GESTIONE MUSEI

Con il Polo Museale unico un incremento di visitatori
Riccardo Serroni

La gestione unica dei Musei
di Gualdo affidata ad un
unico gestore con la creazione del “Polo Museale
Città di Gualdo Tadino” ha
dato i risultati sperati. La
scelta, una delle ultime decisioni dell’amministrazione Scassellati nel marzo
2009, fu senza dubbio positiva, lo ha riconosciuto lo
stesso sindaco Roberto Morroni. Non per mettere sotto
accusa la Sistema Museo,
precedente gestore della
Rocca Flea. Era prevedibile, però, che un’unica gestione con un biglietto unico
ed una stessa impostazione,
sarebbe stata più funzionale.
L’organizzazione dell’associazione che gestisce il Polo
Museale diretta dalla dr.ssa
Katia Monacelli ci ha messo, naturalmente, del suo trasferendo alla Rocca Flea
l’impostazione gestionale
già sperimentata con il Museo dell’Emigrazione incentrata sui Laboratori Didattici. In tal modo anche il Museo Civico della Rocca è stato più appetibile per le scuole: “L’incremento dei visitatori nei nostri Musei è anche il frutto della professionalità, della passione e della
dedizione di chi ci lavora”
ha detto Morroni.
I riscontri positivi sono stati
oggettivamente illustrati nel
corso di una conferenza
stampa presso la cineteca del
Museo dell’Emigrazione.
Oltre al sindaco ed agli assessori Cambiotti e Pompei
era presente anche l’assessore provinciale al turismo
Roberto Bertini.
Visitatori
Ma andiamo per ordine ed
iniziamo dai dati che sono
stati illustrati dall Direttrice
Katia Monacelli. la Rocca
Flea, dal 2008 (921 visitatori) al 2010 (4219 visitatori)
ha avuto un incremento di
3.298 visitatori. Il Museo
Regionale dell’Emigrazione
nello stesso periodo ha avuto un incremento di 1.312
visite (da 1756 a 3.068). Per
la chiesa monumentale di
San Francesco non esistono
riscontri per gli anni precedenti perché è stata inserita
solo da quest’anno nella gestione del Polo Museale (tra
l’altro con ingressi gratuiti)

ed il dato è notevole: 11.543
visitatori (da mettere nel
conto, naturalmente, anche i
visitatori locali accorsi in
occasione di eventi particolari). Significativo il dato
complessivo. Nel 2010 i
Musei gualdesi (Rocca
Flera, Emigrazione, San
Francesco) hanno collezionato ben 18.830 visitatori.
Un bel biglietto da visita.
Periodi di punta
Ma quali sono stati i periodi
di maggior afflusso (esaminiamo soltanto il 2010)? Per
la Rocca Flea i periodi di
punta sono stati aprile (858)
e maggio (969). Facile legare questo dato alle gite scolastiche. Significativa, comunque, la presenza anche
in agosto (471) e settembre
(392). I mesi meno accattivanti sono inevitabilmente
quelli del pieno inverno:
gennaio con 91 presenze e
febbraio con 98. Aprile è
anche il periodo di maggior
afflusso nel Museo dell’Emigrazione (586) seguito a ruota giugno (570). Ottima anche la performance di gennaio (204) ed agosto (303)
mentre decisamente inferiore è stata l’affluenza a luglio
(solo 72) e dicembre (solo
77). Nella Chiesa di San
Francesco i mesi clou sono
stati luglio (1.323), agosto
(2.575), settembre (1.867) e
dicembre (1.897). Evidentemente sono stati decisivi
gli eventi: Mostra Rubboli e
Mostra dei presepi.
Chi è venuto?
Un grafico interessante è la
provenienza dei visitatori. A
visitare la Rocca Flea per il
33% sono state le scuole
(52% scuole locali, 32%
scuole del Centro Italia, 14%
scuole del Nord e 2% scuole
del Sud), per il 21% sono
stati tour e gruppi, per il 17%
eventi esterni, il 10% eventi
inerenti il Museo e per il 5%
i matrimoni. Scuole in prima fila (28%) anche a visitare il Museo dell’Emigrazione ma con un rapporto diverso: 55% scuole del Centro Italia, 25% scuola locali,
18% scuole del Nord e 2%
scuole del Sud). Al secondo
posto (26%) abbiamo tour e
gruppi, al terzo eventi esterni (21%) ed in ultimo eventi
museali (10%). I tour ed i
gruppi sono decisamente in

vantaggio nel visitare San
Francesco (36%), seguiti da
eventi esterni (11%), scuole
(6% con lo stesso rapporto
del Museo dell’Emigrazione) ed eventi museali (5%).

L’analisi
L’analisi dei flussi, naturalmente, spetta agli operatori
del Polo Museale (è stato
accennato, ad esempio, alla
necessità di incrementare la

Katia Monacelli

promozione nelle scuole del
Sud Italia). L’analisi generale non può che indurre all’ottimismo: “Le amministrazioni iniziano a credere
nel territorio che hanno- ha
commentato l’assessore
Bertini- Complessivamente
nella nostra provincia si registra un bilancio in pareggio in fatto di presenze. E’
arrivata più gente ma si è
fermata di meno. Vanno intensificate le iniziative promozionali, ad esempio quelle per intercettare il maggior
numero possibile di scuole”. Poi ha annunciato o ricordato alcune iniziative:
una nuova guida per i
camperisti, la valorizzazione degli sport ambientali, il
campionato di deltaplano a
Sigillo (dal 15 al 30 luglio),
il campionato giovanile di
scacchi che porterà a Spoleto 1500 persone. C’è movimento ed è un indicatore
positivo anche per la nostra

economia. Perché incrementare l’attività economica
puntando sulla valorizzazione del territorio e delle eccellenze che offre è anche
più facile che non far ripartire l’industria pesante.
Sull’importanza della promozione si è soffermato anche l’assessore alla cultura
Fausto Cambiotti: “E’ importante promuovere ed il
Polo Museale lo fa molto
bene. Una città che non ha
una offerta culturale forte
non ha una prospettiva di
rinascita”. L’assessore Giuseppe Pompei, dal canto suo,
ha ribadito il forte connubio
esistente in prospettiva tra
cultura, turismo e sviluppo
economico.
Alla fine è arrivato un riconoscimento (un attestato di
merito) da parte del comune
anche per i giornalisti “per
aver contribuito con il loro
operato alla crescita dell’immagine della città”.

Katia Monacelli:
“Fondamentale il legame con il territorio”
Un exursus sull’attività dei tre musei gualdesi: Rocca Flea, Emigrazione, San Francesco
Katia Monacelli, direttrice
del Polo Museale, ha presentato un’ampia relazione sull’attività svolta e sui risultati
conseguiti Ne riportiamo
un’ampia sintesi.
“Ognuna delle realtà che
compongono il Polo Museale
di Gualdo Tadino è un mondo a sé stante; ogni Museo
infatti mantiene la propria
missione ed identità culturale, ma la messa in rete attraverso un circuito integrato,
ha portato alla produzione del
“biglietto unico” con il quale
è possibile visitare ad un basso costo tutte le strutture, ed
ha reso così la proposta turistica e didattica della città
ancora più completa ed
appetibile. Questo concetto è
alla base del Gualdo Tadino
Tour”
Il Museo Civico Rocca Flea
“ La creazione del nuovo sito
internet www.roccaflea.com
ha portato un considerevole
incremento dei contatti attraverso la rete, che si sono tradotti in un maggior numero
di visitatori.

“La questione “rapporto con
le scuole” merita una valutazione a parte; una ricca ed
accurata proposta didattica
(laboratori, percorsi di approfondimento tematici, tra
i quali “lo scavo archeologico simulato”, che ricostruisce nel parco della Rocca un
ambiente della Tadinum Romana, e lezioni monografiche), creata appositamente
in base alle caratteristiche
dominanti della Fortezza, del
parco ed ovviamente delle
collezioni, ha contribuito all’avvicinamento delle scuole locali e non solo”
“L’attività scientifica della
struttura si è convalidata con
l’instaurarsi di un comitato
scientifico composto dagli
esperti Eleonora Bairati,
Marinella Caputo, Enzo
Storelli, Nello Teodori.
Nel 2010, il Museo Civico
ha acquisito delle importanti opere: la Pala di Sant’Ippolito, di Francesco Allegrini (donata dalla famiglia Sinibaldi), che ha trovato collocazione in Sala Salviati e

due testi del medico erborista
gualdese Castore Durante,
l’Herbario Novo ed il Tesoro della Sanità, acquisiti grazie ad una raccolta di fondi
organizzata dal sito d’informazione locale Allegra Combriccola”
Museo dell’Emigrazione
Dopo essere stato segnalato
nel Rapporto annuale di
Eurispes tra le 100 Eccellenze Italiane del mondo della
cultura, il Museo dell’Emigrazione ha ricevuto la “Menzione speciale” dell’Icom
(International Council of
Museums) che lo ha inserito
tra le nove migliori gallerie
d’Italia. Inoltre, la visibilità
del museo è ulteriormente
accresciuta con le frequenti
apparizioni sulle reti Rai, da
“Vieni via con me” con Fazio
e Saviano, a “Apprescindere”
con Mirabella, alla partecipazione ad “Italia chiama Italia”, programma di Rai Internazionale”.
Il Museo dell’Emigrazione è
Centro Studi Permanente
e pubblica i volumi della

collana “I Quaderni del
Museo dell’Emigrazione”.
“Il Museo promuove da diversi anni il Concorso Video “Memorie Migranti”.
Testimonial dell’edizione
2011 sono il regista Italo
Moscati ed i giornalisti Piero
Angela e Gian Antonio Stella.
Il Museo Regionale dell’Emigrazione è anche il luogo deputato allo svolgimento di laboratori didattici per
le scuole di ogni ordine e
grado.
Chiesa San Francesco
“La chiesa Monumentale si è
rivelata nel corso del 2010
crocevia di turisti e cittadini
gualdesi, attratti dalle
indiscutibili bellezze artistiche e anche dai numerosi
eventi che vi sono stati ospitati. Contenitore valorizzato
da laboratori didattici e visite guidate, San Francesco
rappresenta ad oggi uno snodo fondamentale per il Polo:
un utile punto informativo e
luogo di rimando verso le
strutture museali”.
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Scuola San Pellegrino-Caprara

Gualdesi che si fanno onore In quel tempo a Betlemme
Cinzia Allegrucci, una gualdese, in Inghilterra scopre
un nuovo trattamento per il cancro che tiene sotto
controllo le cellule tumorali. In Inghilterra è la Notizia!
E’ il 13 Gennaio. Il Telegraph, importante testata
Inglese, e la BBC, con tanto
di intervista, danno la notizia strabiliante di una ricerca di un team dell’Università di Nottingham, pubblicata dalla prestigiosa rivista
internazionale the Journal
Molecular Cancer: La Dr.ssa
Cinzia Allegrucci è in prima linea nella scoperta di
una modalità di trasformare
cellule maligne in benigne,
bloccando la loro diffusione
nell’organismo.
Normalmente la divisione
cellulare è controllata da
geni specifici che uccidono
o distruggono le cellule danneggiate, ma nel cancro il
processo di “pulizia” dalle
cellule malate non funziona
correttamente perché i geni
naturali soppressori del cancro, che possiamo per semplicità immaginare come interruttori, sono spenti,
disattivati dalla malattia. L’
approccio rivoluzionario
funziona nel riaccendere
questo interruttore utilizzando proteine estratte dalla
salamandra.
Nel 100% dei test eseguiti
sugli animali (doveroso impiego per arrivare all’uomo
secondo la normativa internazionale) l’iniezione di
queste proteine blocca lo
sviluppo del cancro ed il suo
diffondersi nell’organismo
ed ora si spera che una Compagnia Farmaceutica sia
presto interessata al suo sviluppo sull’uomo.
L’ufficiale scientifico della
“ Ricerca sul Cancro Britannica” fa sapere che questa
importante scoperta porterà
a nuovi trattamenti anti cancro che utilizzeranno come
tecnica la “riprogrammazione” delle cellule tumorali in
benigne.
Vorrei che tutti voi siate uniti
con me nell’ esprimere con

orgoglio tutto l’apprezzamento e la gratitudine possibile a questa giovane dottoressa gualdese, con la speranza di veder proseguita e
sviluppata la sua ricerca.
Attualmente Cinzia è Professore Associato di
Farmacologia alla facoltà di
Medicina dell’Università di
Nottingham e specializzata
in biologia cellulare e genetica molecolare.
Con la forza della conoscenza, la sua tenacia, la sua caparbietà nel voler vedere realizzato un sogno, non intravedendo sbocchi nel mondo
Universitario Italiano, si è
specializzata lavorando a
Boston, Stoccolma e poi a
Nottingham.
I primi anni sono da ricercatore, ma in qualità di Professore Cinzia ha il suo gruppo
di Ricerca e l’Università di
Nottingham le approva il suo
progetto di Ricerca. In una
lettera del 2008 scrive queste parole : “Finalmente ce
l’ho fatta. Ho vinto un posto
qui all’Università di
Nottingham. Ancora non ci
posso credere, potrò avere
un gruppo di ricerca tutto
mio e finalmente lavorerò
su quello che voglio. Con la
morte di Monica ho fatto
una promessa a me
stessa....ce l’avrei fatta un
giorno a lavorare nella ricerca sul cancro e questo è quello che farò. Ho presentato
un progetto sul ruolo delle
cellule staminali nel cancro
e sono così entusiasta che
sia piaciuto!”
Oggi questa notizia è anche
per la nostra cara amica
Monica Bartoccioni, scomparsa nel fiore degli anni per
una malattia incurabile.
Nel caos completo in cui vive
il nostro paese la forza della
conoscenza irrompe, alimenta aspettative individuali
e collettive e provvede allo
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sviluppo reale e concreto di
un paese che purtroppo non
è il nostro, ma l’Inghilterra.
E’ vero che certe scoperte
hanno significati globali, ma
mi spiace pensare che per
tanti nostri scienziati italiani non ci sia il degno spazio
che invece è riservato alla

mediocrità, all’assenza di
talenti, alla volgarità e ci
vorrebbero illudere che fiumi di denaro possano invece
scorrere solo per
pura generosità.
Grazie Cinzia, sei tutti noi,
continua così!
Nadia Monacelli

Cinzia Allegrucci
Alberto Cecconi

Cinzia Allegrucci, 41 anni, proviene da una famiglia che
abita a Cartiere, dove vivono il padre Giovanni, ex
ferroviere e falegname, la madre, la signora Ivana Lilli,
il fratello Fabio; frequentato il liceo scientifico “Raffaele Casimiri” da cui è uscita diplomata nel 1988 col voto
di 58/60, si è poi iscritta all’università di Perugia, dove
si è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche con
110 e lode; dopo aver concluso il dottorato di ricerca a
Perugia, è stata borsista, quindi ha operato in Spagna, in
Svezia, negli Usa; da ultimo la scelta di andare nel Regno
Unito, dove dal 2001 al 2003 ha vissuto il “post-doctoral
fellow” presso la scuola di bioscienze dell’università di
Nottingham; quindi è stata nominata senior research
fellow presso la school of human development di
Nottingham per i successivi quattro anni. Nel 2007 è
entrata a far parte dello spin-out evocell ltd dell’istituto
di genetica della stessa università come senior research
fellow. Nel 2009 ha avuto l’incarico di docente presso la
facoltà di medicina veterinaria e scienza dell’università
di Nottingham.
Sposata con un ricercatore italo-argentino che opera
nello stesso settore universitario, è in quotidiano collegamento telefonico o via internet con i suoi familiari;
quando può torna a Gualdo Tadino, come è avvenuto per
le ultime ferie estive; anche i suoi spesso la raggiungono
nella sua casa in Inghilterra.
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Il Natale rivissuto dai bambini della
Primaria di San Pellegrino – Caprara
Alessandra Artedia

In occasione del Natale gli
allievi della Primaria di San
Pellegrino si sono esibiti
nella Chiesa Parrocchiale,
ospiti di Mons. Luigi Merli,
nella serata del 22 dicembre, con un musical che ha
segnato un ritorno alla tradizione natalizia classica. Il
tutto è stato organizzato per
far rivivere una storia antica
e sempre nuova, che ha dato
origine alla più grande festa
cristiana: Il Natale di Gesù,
di Cristo Redentore e in particolare, il viaggio di Maria
a Betlemme
Gli alunni sono stati guidati
dal paziente lavoro delle
insegnanti e in particolare
dall’insegnante Milena Spigarelli, che ha assunto il ruolo principale in tutta l’organizzazione e la realizzazione - e dall’insegnante di
Musica la maestra Maria
Stella Vantaggi, che in poco
tempo ha insegnato agli
alunni di 4^ e 5^ a suonare il
flauto dolce, con cui si sono
esibiti proponendo semplici
melodie tratte dal metodo
didattico per lo studio dello
strumento. Gli allievi delle
classi iniziali hanno proposto invece una filastrocca per
il ritmo e la canzone delle
note per imparare la prima
base musicale.
Dopo una lunga e laboriosa preparazione, ogni
bambino si è sentito il protagonista della festa più bella
dell’anno, ottenendo ognuno la propria parte nello spettacolo “In quel tempo a
Betlemme”, proposto con la
gioia e la semplicità di cui
solo i piccoli sono capaci.
Gli scolari si sono esibiti rievocando passo passo le parole del Vangelo, a partire
dall’Annunciazione dell’Angelo a Maria, sino alla
nascita di Gesù nella stalla
di Betlemme.
I canti eseguiti dopo la parte
più prettamente religiosa,
senza dimenticare un riferimento con una canzone a
San Francesco, il primo ad
allestire un presepe vivente
nel bosco di Greccio, hanno
voluto portare la riflessione
non solo sull’attesa gioiosa
e sui preparativi sino alla
Venuta, ma anche trattando
temi come quello della superbia, con la canzone “Va-

nità”. Inoltre sono stati cantati sia brani classici, ma
intramontabili come “Stille
Nacht”, nella versione inglese, sia le canzoni “Prepariamo una canzone”, “Batti
le Ali” e “E’ la notte di
Natale”, “A tutte le genti”,
“E’ Natale”, “Lascia che
nevichi” e “Anche quest’anno è già Natale”, resa celebre sia da uno spot di un noto
supermercato nella versione
cantata da Andrea Mingardi,
sia da uno Zecchino d’oro di
qualche anno fa.
La performance dei giovani
attori si è svolta con la speranza di infondere in tutti i
cuori un momento di pace e
serenità, di far vivere a tutte
le genti, come appunto afferma il titolo di una delle
canzoni proposte, quella calda aria festosa e piena d’amore, che dovrebbe essere vissuta per tutti con l’innocenza, la gioia e la tenerezza dei
bambini, i quali hanno augurato ai presenti di lasciarsi conquistare dalla tenerezza e dalla speranza che infonde il Bambino Gesù con
la sua nascita, in modo che,
iniziando ad ascoltare le sue
parole, potremmo diventare
tutti più felici e vivere finalmente in quella pace che
tutti desiderano, e che tutti
dovrebbero sforzarsi di costruire. I bambini, con la loro
esibizione, hanno voluto ricordare a tutti che, quando
Gesù chiamava a sé i bimbi
non ha mai fatto distinzioni
di razza, popolo e lingua.
La vera interculturalità è
quella in cui vi è un movimento bidirezionale, in cui
ci si viene incontro, così
come è accaduto nella scuola di San Pellegrino, ove
hanno partecipato alla rappresentazione anche bambini di altre nazionalità e di
altra fede, perché, come diceva San Paolo, tante sono
le membra ma uno solo è il
Corpo.Una vera lezione di
amore, umiltà e semplicità
quella data da questi allievi
che, come ha ricordato anche Don Luigi alla fine dello
spettacolo, non hanno solo
imparato, ma ci hanno pure
insegnato molto con la loro
gioiosa e genuina spontaneità.
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Opera Salesiana

La brutta sorpresa dell’ICI e della Tarsu
I programmi ed i problemi illustrati dal Direttore Don Nicola
Franceso Serroni

Il 24 gennaio ricorreva la festività di San Francesco di
Sales, patrono dei giornalisti
(proclamazione del papa Pio
XI il 26 gennaio 1923) e santo
ispiratore dei Salesiani (Don
Bosco dedicò a questo santo
il suo Oratorio), il direttore
dell’Istituto Salesiano di
Gualdo Tadino Don Nicola
Cupaiolo ha organizzato,
come ormai tradizione, un incontro con gli operatori della
stampa locale ed i dirigenti
della Pro Tadino. Dopo la
Santa Messa e prima della
cena, il Direttore ha illustrato
ai presenti programmi e problematiche dell’Istituto Salesiano di Gualdo Tadino.
Programmi 2011
Dopo la celebrazione della
festività di San Giovanni Bosco del 30 gennaio, il prossimo appuntamento sarà per le
tradizionali tre sere di preparazione alla Pasqua dal
14 al 16 aprile. La novità di
quest’anno sarà la celebrazione del 40° anniversario dell’inaugurazione del Cristo
delle Vette con la partecipazione dell’Unione ex allievi
di Trevi.
La fondazione del cinema
Don Bosco
Altra data celebrativa sarà

quella del 12 maggio con la
celebrazione dell’80° anno di
fondazione del Cinema Teatro Don Bosco. Sull’edificio la data impressa è quella
del 1926, ha precisato Don
Nicola, ma abbiamo ritrovato
un documento che testimonia
come l’attività ufficiale del
cinema sia iniziata il 12 maggio 1931 con l’autorizzazione del Podestà.
Sul cinema Don Bosco Don
Nicola ha aperto una parentesi particolare: “Noi vogliamo
continuare a proiettare i film
ma bisogna che la gente di
Gualdo ci dia una mano ed
apprezzi i nostri sforzi”. Il
problema riguarda il numero
di spettatori. Don Nicola ha
fissato un tetto minimo di 10
spettatori (altrimenti la proiezione è in perdita). A volte
questo limite non si riesce a
raggiungerlo. C’è una situazione particolare da sottolineare. Il distributore dei film
per il cinema Don Bosco è
anche il gestore della multisala
di Fabriano. Di conseguenza
per il cinema Don Bosco diventa sempre più difficile avere in tempi immediati i film di
prima visione più gettonati
perché la multisala di Fabriano non vuole avere concor-

renti nel giro di 50 Km. Capita spesso, quindi, che i film
proiettati a Gualdo Tadino siano stati già proiettati una o
due settimane prima a Fabriano: “Noi cerchiamo di averli
prima possibile- ha detto don
Nicola- Ma l’invito che facciamo ai gualdesi è quello di
aspettare magari una settimana e venire a vedere il film da
noi”. C’è stata, per la verità,
una inversione di tendenza
con la proiezione del film
“Che bella giornata!” di
Checco Anzalone che ha fatto
registrare un pienone. Se si
tratti di una vera inversione di
tendenza oppure di un episodio sporadico sarà il tempo a
verificarlo.
Ad aprile e marzo tornerà il
cineforum e quest’anno ci
sarà una novità: “Il cineforum
lo organizzeremo insieme ad
altre 26 sale cinematografiche delle Marche e ad una
sala di Ortona”. Sarà un
cineforum molto interessante, soprattutto per la scelta dei
film.
Il 31 maggio verrà celebrata
festa di Maria Ausiliatrice e
quest’anno la ricorrenza verrà caratterizzata con una iniziativa molto importante. Verranno infatti restaurati il rifu-

gio di Maria Ausiliatrice (meglio conosciuto come rifugio
Madonnuccia) ed il rifugio
don Bosco, entrambi in prossimità della strada che conduce a Valsorda.
Il 2 giugno verrà organizzato
il tradizionale convegno ex
allievi/e e nei mesi di giugno
e luglio ci sarà il Grest 20011
Le problematiche
Le problematiche illustrate da
don Nicola ai giornalisti presenti riguardano alcune
“mazzate” finanziarie che
sono piombate sul capo dell’Istituto. Il Direttore ha anticipato i contenuti di una lettera indirizzata a tutte le associazioni cui i Salesiani hanno
concesso gratuitamente l’uso
di alcuni locali per attività diverse (parroco di San Benedetto, gruppo scout, Masci,
Azione Cattolica Ragazzi,
Accademia dei Romiti e Nuovo Serrasanta, Laboratorio
Musicale, Unione ex Allievi/
e, Salesiani Cooperatori, Filodrammatica Gualdese). La
lettera, per conoscenza, è stata recapitata anche al sindaco
di Gualdo Tadino. Il problema sollevato è quello del pagamento dell’ICI e della Tarsu
(rifiuti solidi):
“Il comune di Gualdo- spiega

Don Nicola, ci ha richiesto il
pagamento della Tarsu e
dell’Ici dal 2003 ad oggi con
cartelle esattoriali molto pesanti. Al mio predecessore
Don Gabriele era stato assicurato che i Salesiani non sarebbero stati soggetti a questa
tassa come altri enti che non
cito per la privacy. Questo,
però, era vero solo a parole. I
fatti dimostrano che questa
esenzione non c’era e ciò ha
messo in crisi l’Istituto Salesiano, costretto a versare cifre
astronomiche nel giro di poco
tempo. L’altra amara sorpresa riguarda Equitalia che richiede il pagamento di circa il
4,65% in più rispetto alla cifra concordata con il Comune”. In ordine di cifre si parla
di circa 220 mila euro. A
queste si aggiunge una spesa
ulteriore di 123 mila euro per
il rifacimento del tetto dell’Oratorio: “Abbiamo chiesto
il contributo del terremotoha specificato Don Nicola- ma
siamo in fascia G e chissà se e
quando verrà finanziata. Nel
frattempo, però, il tetto va rifatto ed abbiamo deciso di
procedere con i nostri soldi”.
La conclusione è quanto mai
prevedibile: “Sono impegni
finanziari molto onerosi. Aiu-

tateci a trovare, come si dice,
qualche Santo in Paradiso”.
I dati 2010 del Verde Soggiorno
Anche perché, il Verde Soggiorno, dopo un periodo di
continua crescita, ha avuto una
flessione di circa 3 mila presenze. Da 19 mila presenze
del 2009, si è scesi a 16 mila
del 2010. I motivi? La crisi
incide anche sul turismo:
“Sono diminuiti i finanziamenti alle scuole- ha spiegato
Don Nicola e quindi abbiamo
avuto molte scuole di meno.
Il comune di Roma, ad esempio, ha deciso di tagliare i
fondi alle scuole che venivano da noi e quindi abbiamo
perso un migliaio di ragazzi”.
Il Verde Soggiorno ha retto,
comunque, la botta anche per
una soluzione innovativa con
una duplice possibilità di scelta per il soggiorno. La prima
(a 13 euro a notte) è un soggiorno autogestito con la messa a disposizione della cucina; la seconda è la classica
pensione completa (“Ma abbiamo dato in gestione ad
Angeletti la gestione della
cucina e questo ci ha risolto
tantissimi problemi”). Ed è
stata proprio la prima soluzione ad attrarre molti turisti.
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La reazione dei Commercianti

Aurelio Pucci: “Prendersela con noi è un alibi”
A ricondurre la polemica in
un ambito ufficiale con un
documento pubblico circostanziato è stato il presidente della Confcommercio
Aurelio Pucci:
“Le affermazioni semplicistiche e le banalizzazioni non
sono il metodo migliore
per trattare una questione complessa ed articolata come quella della
difficile realtà e dell’incerto futuro dei centri
storici- scrive- Spiace
dunque aver dovuto sentire sul centro storico di
Gualdo Tadino e sugli
imprenditori che vi operano le affermazioni dell’assessore allo sviluppo economico Giuseppe Pompei il cui unico
risultato- e difficilmente poteva essere diversamente dato il loro tenore- è stato quello di
suscitare dure e comprensibili reazioni da parte dei soggetti chiamati in causa, indicati praticamente come gli
unici responsabili di tutti i
mali dell’acropoli, alimentando una polemica che non
serve a nessuno, e non certo
ad impostare un dialogo e
politiche costruttive rispetto al cuore della città”.
Non bastano gli eventi
e l’arredo urbani
“La Confcommercio non
disconosce il valore delle
iniziative messo in atto dal
Comune, siano essi eventi o
abbellimento dell’arredo ur-

da pag. 1:

bano. Il punto è un altro,
ovvero che questo tipo di
azioni non sono assolutamente sufficienti: bisogna
fare di più e di meglio, in
primo luogo dare attuazione
alla legge regionale 12/2008.
L’attrattiva del centro stori-

Aurelio Pucci

co non dipende unicamente
da una manifestazione ogni
tanto o da una panchina in
più o in meno, né solo dalla
propensione al marketing
degli operatori economici,
ma da un contesto complessivo ed integrato di politiche e di interventi E buona
parte di queste politiche sono
nella competenza e responsabilità dell’amministrazione comunale, specie per
quanto riguarda la scelta delle funzioni a cui l’acropoli
deve essere destinata. Se si
continua a spingere sul
decentramento, sul trasferi-

mento di funzioni e residenzialità nelle zone periferiche, non ci si può poi sorprendere se il centro storico
muore, né tantomeno si può
puntare il dito verso le imprese che di queste scelte
sbagliate sono solo le vittime. Secondo lo
spirito ed il disposto della legge regionale in
materia, per i
centri storici occorre una progettazione integrata
(nella quale ovviamente anche
le imprese e le associazioni sono
chiamate a fare la
loro parte), una
cabina di regia,
un patto per il rilancio che prenda in considerazione tutti gli
aspetti. Beh, queste cose il
comune di Gualdo non le ha
fatte. E’ qui che si dovrebbe
concentrare l’attenzione degli amministratori”.
Riportare i residenti al
Centro
“In questo siamo d’accordo
con quanto affermato dall’assessore alla cultura Cambiotti. Se non si riportano
residenti in Centro non risolveremo nulla, perché attorno alla residenzialità ruota tutto il resto e riattivandola
diamo una spinta a tutto il
contesto, specie alle attività
economiche che possono

avere anche le vetrine più
attrattive del mondo, ma se
non sono raggiunte da un
flusso adeguato di clienti non
vanno lontano, né possono
pensare di vendere e lavorare solo in occasione di qualche evento ogni tanto. E’ da
un contesto residenziale vivace che nascono gli stimoli
anche per gli imprenditori,
l’età non c’entra proprio
nulla!
Sicuramente anche gli imprenditori devono mettersi
al passo con il cambiamento
ed essere sempre più dinamici, e la nostra Associazione da questo punto di vista
sta lavorando da anni attraverso la formazione, la costituzione del centro commerciale naturale Riflessi,
iniziative di animazione, la
progettazione e la partecipazione a bandi. Se tuttavia
non cambiano le condizioni
complessive, se il Comune
non attiva la cabina di regia
e non adotta il Piano Strategico di Valorizzazione, in
questi momenti non si può
sperare in risultati migliori.
Prendersela con gli imprenditori diventa un alibi.
Auspichiamo, dunque, che
l’amministrazione comunale cambi atteggiamento e riconosca la necessità di un
approccio organico alla questione e restituisca alle imprese la piena dignità della
loro funzione sociale e di
servizio, oltre che economica”.

IL NUOVO

- N. 2

Il problema
“farmacie”
Nella querelle del centro storico si inserisce da parte di
taluni una questione “farmacie”; fino a 15 anni fa, i
servizi erogati in piazza da due farmacie garantivano
l’accesso di almeno mille utenti al giorno. Oggi delle
stesse restano i locali semivuoti ed inutilizzati con le loro
insegne patetici residuati archeologici del passato, e
qualcuno reclama un loro riutilizzo.
Infatti dopo che il proprietario-imprenditore gestore
della Farmacia Capeci scelse di spostarsi nell’area
commerciale, dotata di comodi accessi e parcheggi,
seguito da una sua quota parte dell’utenza, ovviamente
non più obbligata a scomodi accessi al centro storico, al
termine di un inutile braccio di ferro con il Comuneimprenditore, gestore della Farmacia Calai, interessato
ad una gestione del centro in regime di monopolio,
quest’ultimo non soddisfatto di essere restato senza
concorrenza, anziché premurarsi di riattivare
sollecitamente, dopo il terremoto del 1997, la storica
struttura della Farmacia Calai, come il buon senso comune
di tanti gualdesi auspicava, scelse la strada di una
complessa operazione “parcheggio di piazza Mazziniufficio postale- farmacia”, nel contesto e con i fondi
della “ricostruzione”, trascinatasi per oltre 10 anni, con
il risultato finale che la “Farmacia Calai” nella nuova
sede in piazza Mazzini, con parcheggio sotterraneo e
relativo ascensore di collegamento, è diventata struttura,
cui l’utenza accede direttamente, evitando i dissuasori
ed altro che condizionano l’accesso al centro storico, per
cui è venuta meno anche questa quota di possibili
“animatori” del centro storico.
C’è infine un altro aspetto del problema: le manifestazioni
di vario genere (folkloristiche, ludiche, storiche ecc.)
periodicamente comportano il blocco della circolazione
totale nel centro storico (almeno una quindicina di giorni
nell’ultimo anno); quanto è compatibile questo usoabuso consolidato con le esigenze funzionali del
farmacista-imprenditore, ma ancor più con quelle del
Farmacista- pubblico servizio, e possibili condizioni di
emergenza? Tutto questo a prescindere dalla vigente
normativa in materia di pianta organica delle farmacie.
(v.a.)

“Ripartire da Riflessi come Consorzio di imprese”

Ma qual è questa
strada?
Il punto di partenza è il Centro Commerciale Naturale
Riflessi: “D’accordo- è la
tesi di Morroni- negli ultimi
tempi l’associazione ha mostrato la corda, ci sono state
defezioni, ma bisogna ripartire da lì. In altre realtà come
Bastia o Matelica sta funzionando. Guardiamo altrove dove ci sono le cose che
vanno bene e non ci vergogniamo di copiare”. Il progetto è quello di trasformare
Riflessi in un consorzio di
imprese con dentro il comune ed una gestione più adeguata affidata a professionisti: “Non abbiamo la certez-

Party

za che funzioni- ha precisato il sindaco- Ma abbiamo la
certezza che è l’unica strada
percorribile perché in alternativa c’è il declino definitivo”.
Morroni ha anche annunciato alcune iniziative immediate per rivitalizzare il centro storico. Iniziative che
verranno illustrate il prossimo 26 febbraio, nel terzo
appuntamento I CARE: un
mercato settimanale di prodotti alimentari tipici nelle
piazze del centro città da
tenersi il sabato (c’è già
l’adesione di 7 produttori a
fronte di una disponibilità di
30 posti); l’albergo diffuso
(con l’utilizzo degli appartamenti ristrutturati ma vuoin 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)

ti); il marketing urbano (legato al progetto Riflessi),
l’organizzazione di eventi,
la prosecuzione di esperienze positive come la tourist
card (“che ha comunque fatto registrare 200 transazioni), la riapertura del Calai.
Molte le voci dei commercianti e molte le considerazioni sulle note tematiche:
troppi centri commerciali,
riportare la gente al centro
riportandoci i servizi, la penuria di parcheggi. Morroni
li ha invitati a guardare oltre
prendendo atto realisticamente della situazione esistente: i supermercati ci sono
e non possiamo certo chiuderli, la gente ed i servizi
che sono andati in periferia

non possiamo riportarli dentro le mura con la forza.
L’unica cosa da fare è quella
di prendere atto di una determinata realtà e cercare le
strategie per fronteggiarla.
Con una predisposizione
particolare: quella di accettare anche delle novità che,
a primo acchitto, possono
sembrare sgradevoli o penalizzanti per come si è gestita
l’attività fino ad ora.
Potrebbe emergere che qualche attività non è più compatibile con la realtà di oggi;
o che occorrerebbe aprire
qualche attività nuova; o che
sarebbe più funzionale gestire l’orario di apertura in
maniera diversa (è ritornata
la proposta di posticipare

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

l’apertura dalle 18,00 alle
22,00, almeno nel periodo
estivo).

La reazione dei
commercianti
Superata la polemica, ha
prevalso il clima di pacificazione e collaborazione,
esplicitate ufficialmente dal
presidente della Confcommercio Aurelio Pucci. Se e
quanti intraprenderanno la
strada indicata dal sindaco
sarà soltanto il tempo a verificarlo. In altre realtà il Consorzio ha richiesto un contributo di circa 700 euro ad
ognuno dei soggetti coinvolti. Riflessi ha visto ridotti i propri iscritti a fronte di

un contributo di 130 euro
mentre alcune attività che
avevano assicurato il proprio impegno nello sponsorizzare la scorsa estate gualdese sembra siano latitanti
(“Ma non finisce qui- ha
detto Morroni- perché gli
impegni presi vanno mantenuti”). Si lavorerà, quindi,
su un terreno insidioso e con
una base di partenza in cui
prevale lo sconforto anche
se ancora non c’è rassegnazione. Insomma, sarà un percorso duro. Naturalmente
l’augurio di tutti è che porti
qualcosa di positivo. Anche
perché, in concreto, proposte alternative non ne sono
emerse.

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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L’assessore Giuseppe Pompei

Riportare gente al Centro?

“Abbiamo assolto il compito di regia” Non sono i prezzi a
Punto nel vivo da un paio di
documenti anonimi non
molto teneri nei suoi confronti, l’assessore Giuseppe
Pompei ha puntualizzato le
sue opinioni in un documento che riportiamo quasi integralmente. Tralasciamo la
prima parte dedicata agli
anonimi, tenuto anche conto
del fatto che noi non l’abbiamo presi in considerazione.
“ Nel centro storico di Gualdo Tadino ci sono esercizi
commerciali virtuosi, ai quali rinnovo la mia stima e la
mia ammirazione, che hanno avuto il coraggio di rinnovarsi, di ammodernare le
proprie vetrine e di partecipare in maniera attiva alla
vita comune della città contribuendo alla riuscita degli
eventi e al progetto di rivitalizzazione, pagando prezzo
anche per conto di coloro
che ritengono l’ammodernamento e l’innovazione un
fattore secondario per l’attrazione del cliente. E' mio
parere personale, che la stessa esperienza di Riflessi,
assolutamente lodevole e
condivisa fin dalla sua nascita dal sottoscritto e dalla
amministrazione comunale,
è destinata a vivere momenti non esaltanti perché gli
esercizi commerciali che
sostengono il progetto non
sono sufficienti a garantire
l’adeguata “massa d’urto”
per determinare le condizioni di visibilità attrattiva di
un centro commerciale naturale nel centro storico.
Le iniziative del Comune
Questa amministrazione,
come nessun’altra mai aveva fatto prima, ha avviato

una serie di iniziative volte
al rilancio dell’economia del
territorio tra cui il progetto I
Care, dando, sino ad oggi,
speranza e concretezza di
raggiungimento del proprio
sogno imprenditoriale già a
30 iniziative progettuali.
Con lo scopo di rivitalizzare
il centro storico cittadino ha

della città, è un altro strumento che qualora giunga a
finanziamento servirà a valorizzare con un salto di qualità il centro. La politica
degli eventi, la loro qualità e
il confronto della città con
altre realtà territoriali ha permesso l’afflusso di turisti e
la possibilità di commisu-

L'assessore Pompei

provveduto all’arredo urbano (compresi i cestini per i
rifiuti) che ha cambiato il
volto della città, suscitando
interesse e ripopolando la
piazza, per lo meno in alcuni
momenti dell’anno, dopo
anni di deserto, e per lo stesso obiettivo - sul fronte dei
lavori pubblici - ha accelerato gli interventi di rifacimento delle vie cittadine
(PIR) restituendo una viabilità ed una permeabilità alla
città che mancava dal 1997 a
causa dei lavori di ricostruzione dopo il terremoto. Il
QSV che è nella fase finale
della sua elaborazione, che
ha visto il coinvolgimento

rarsi con altre esperienze
culturali, economiche e turistiche che hanno aiutato a
prendere coscienza del fatto
che il mondo non finisce oltre i confini comunali e che
l’ eccessivo “autoprotezionismo” serve solo a limitare
la mente e le opportunità di
chi lo pratica. I dati forniti
dal polo museale confermano l’arrivo al centro (chiesa
monumentale di S. Francesco) di oltre 11.500 visitatori nel 2010, dei quali circa
9.000, nel periodo luglio
Dicembre 2010 con momenti
di punta nei giorni di sabato
e domenica.
I commercianti incontrati

dieci volte
Tra le altre iniziative dell’amministrazione comunale a sostegno delle attività
commerciali (di tutto il territorio) – almeno per quelli
che hanno voluto crederci ricordo l’emissione della
Tourist Card, l’assistenza
per la partecipazione al bando TAC 2, i corsi di formazione per gli operatori turistici, la realizzazione di una
guida turistica della città.
L’Amministrazione Comunale, di cui il sottoscritto in
qualità di assessore al commercio fa parte, ha incontrato i commercianti e/o le associazioni di rappresentanza in ben dieci occasioni nel
solo anno 2010 (4 febb. ore
21 - 9 febb. ore 18 - 9 marzo
ore 15 -15 mar. ore 17,30 18 marzo ore 15 - 26 aprile
ore 18,30 -11 giugno ore 9,00
- 18 giugno ore 21 - 28 luglio
ore 21 - 1 Dic. 2010). La
Confcommercio, come altre
associazioni di categoria, ha
partecipato alla stesura del
Progetto “I Care” per lo sviluppo economico del territorio sin dal primo momento
condividendo percorsi e
scelte strategiche. Oggi è
partner del progetto “I Care”
per accompagnare e sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali ma anche il potenziamento e l’ammodernamento di quelle esistenti.
Quindi, concludendo con
una risposta al Presidente
Pucci, l’amministrazione
Comunale sta già svolgendo
il ruolo di “Cabina di Regia”, resta ancora da capire
se gli attori coinvolti intendono rispettare il copione.

Le opposizioni sul commercio

Il PD: “Coinvolgere i commercianti”
Il Pd interviene a gamba
tesa sull’argomento denunciando “il fallimento delle
iniziative prese dall’amministrazione Comunale per
il rilancio del centro storico. Noi non pensiamo di
avere ricette precostituite e
non vogliamo promettere
cose che non riusciremo a
portare a compimento, per
questo abbiamo iniziato
una fase di confronto e di
ascolto anche coi commer-

cianti ed i loro rappresententi, perchè “ se vuoi arrivare primo, corri da solo, se
vuoi arrivare lontano, cammina insieme agli altri”..
Rifondazione
“Un patto sociale sugli affitti”
Rifondazione propone un
Piano del commercio locale. Per far capire dove vogliamo arrivare facciamo un
esempio. Il nodo degli affitti
e del loro costo è una que-

Commodi Manilio
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Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500

stione economica cruciale
che attiene la sostenibilità
delle attività in questo settore. Le rendite immobiliari e
degli affitti hanno spesso i
caratteri della speculazione,
in alcuni casi di un vero e
proprio strozzinaggio. In
questo momento di crisi, sarebbe opportuna un’azione
della pubblica amministrazione che promuova una sorta di Patto sociale tra proprietari e gestori con l’obiet-

tivo di ricalibrare gli affitti
secondo gli indicatori economici più credibili,
cogenti e realistici delle singole attività e rispetto all’andamento generale dell’economia locale, in un
contesto che ha visto e che
vede, anche da ultimo, pochi soggetti protagonisti, da
proprietari, del mercato
immobiliare dei locali ad
uso commerciale”.

fare la differenza
Un punto su cui tutti, credo, ci si possa trovare d’accordo
è dato dal fatto che la strada più immediata per ripopolare
il centro storico sarebbe quella di riportare la gente ad
abitare in centro città.
Già, ma fosse facile. Chi è partito nel periodo del
terremoto e si è fatto una casa in periferia con tanto di
garage e, magari, giardinetto, sicuramente non tornerà
indietro. Ma anche chi la casa non ce l’ha e la vuole
acquistare prima di tutto verifica se ha la possibilità di
acquistarla nell’immediata periferia. I motivi sono
sempre gli stessi: locali su di un piano (massimo due),
garage o comunque posto macchina, appartamenti nuovi
con una distribuzione dei locali più moderna.
Un elemento dirimente per scegliere un’opzione o
un’altra potrebbe essere il prezzo, ma la realtà dei fatti
dimostra che una grandissima differenza non c’è.
Parlando informalmente con l’agenzia PDF- Servizi
Immobiliari ne abbiamo avuto la conferma. Fermo
restando che il valore di un’immobile è dato da molti
elementi e quindi non è possibile individuare un costo
univoco al mq (zona, appartamento nuovo o ristrutturato,
grandezza, e così via), possiamo comunque avere un
orientamento generale. In periferia un appartamento
nuovo può costare all’incirca 1400 euro al mq, mentre
in centro il costo di un appartamento ristrutturato può
oscillare sui 1200 euro. Su 100 mq, quindi, la differenza
si potrebbe aggirare sui 20 mila euro, una cifra non
spropositata e non decisiva per far pendere la scelta da
una parte invece che dall’altra. E nemmeno per gli
affitti c’è una sostanziale differenza. Indipendente dai
mq, la richiesta è in genere sui 300 euro al mese.
Una disparità sostanziale la troviamo, invece, sugli
affitti dei negozi che possono variare dai 10 euro al mq
in centro, ai 15 euro al mq lungo la Flaminia e ad un
costo superiore nei centri commerciali. Ma qui entra in
ballo la tipologia del negozio. Al centro si trovano
locali più piccoli mentre in periferia la spesa aumenta
anche per le maggiori dimensioni. Sulla scelta incide
anche la considerazione se si tratti di zona di passaggio
oppure no. Aprire una nuova attività in centro oggi è
senza dubbio più rischioso che non lungo la Flaminia.
Ma dipende anche dalla tipologia del negozio. Il centro
città può ancora essere più indicato per la vendita di
prodotti tipici, oppure per uno studio professionale,
data la vicinanza con gli uffici comunali con i quali si
deve interagire di frequente.

Questione parcheggi
Certo, c’è anche la questione parcheggi ad incidere.
Così come i suoi predecessori (Pinacoli divise piazza
Martiri in due, Scassellati consentì il parcheggio a
spina lungo corso Italia adiacente a piazza Martiri)
anche Morroni ha fatto qualche concessione (qualche
posto auto in piazza Garibaldi, parcheggio consentito
lungo corso Italia che alcuni vorrebbero venisse
regolarizzato con un disco orario di 15’). Il fatto è che
per alcune attività la disponibilità di un posto auto
mordi e fuggi è fondamentale. Poi c’è la questione del
parcheggio a pagamento prepagato che non ti lascia
mai tranquillo (paghi mezz’ora e poi magari hai bisogno
di più tempo). C’è una soluzione che non costa nulla ed
è stata adottata da un comune del nord. Se sei stato
multato perché hai protratto la sosta oltre il tempo del
prepagato puoi recarti immediatamente presso i vigili
e farti annullare la multa pagando la differenza tra il
tempo pagato e quello effettivamente utilizzato.
(R.S.)

PD
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Colle dei Mori: Le novità degli scavi 2009/2010
In tale area è stato individuato un grande edificio
rettangolare, denominato
Ambiente Est, di cui parleremo più avanti, e accanto ad
esso, ma ad una quota inferiore, l’Ambiente Ovest. Esso è
stato scavato solo in parte,
individuando solo una porzione del muro che lo delimita a monte, e un muro di suddivisione E-O, realizzati il
primo con la consueta tecnica
con scaglie di pietra calcarea
di medie e grandi dimensioni
poste a secco, il secondo con
corsi irregolari di laterizi alternati a scaglie di pietra. Un
tratto del muro orientale tuttavia appare realizzato con
tegole poste in piano, con le
alette rivolte verso il basso. Si
può ipotizzare che si tratti di
un successivo prolungamento della struttura muraria o un
risarcimento di questa, praticato con materiale di riutilizzo
a seguito di un cedimento di
un tratto più antico. Potrebbe
trattarsi inoltre della tamponatura di un’apertura, ma questo lo potremo vedere solo
con il proseguimento degli
scavi. Nella porzione settentrionale è stato messo in luce,
ma purtroppo non ancora scavato, un livello costituito da
un’ingente quantità di frammenti di tegole, coppi e dolii,
disposti in maniera disomogenea, tanto da far pensare
più che uno strato di crollo ad
un accumulo volontario, una
sorta di discarica.
E passiamo infine a descrivere il grande Ambiente Est,
lungo oltre 17 metri e largo
oltre 6 metri, scavato tra il
2009 e il 2010: esso era delimitato a nord, a sud e ad est
(qui il muro è addossato al
taglio
che
crea
il
terrazzamento nel banco naturale) da strutture murarie
realizzate con la consueta tecnica a secco, con incassi a
sezione grossomodo quadrangolare che interrompono la
tessitura muraria, il cui riempimento, composto da terra
scura ricca di elementi
carboniosi, conferma la finalità di accogliere un palo
ligneo funzionale all’alzato.
Lungo il fronte occidentale si

dispongono una serie di grosse buche che dovevano alloggiare i pali di sostegno del
tetto, forse ad un unico spiovente e forse non interamente
rivestito da tegole e coppi.
Nello scavo dell’edificio si
sono riconosciuti i seguenti
livelli:
al di sotto del livello superficiale sono stati portati in luce

strati di scaglie di pietra
calcarea di piccole e medie
dimensioni che costituiscono
il crollo dei muri. All’interno
di tali strati sono stati rinvenuti numerosi frammenti di
dolii, al di sopra quindi dello
strato di crollo del tetto: forse
essi erano sistemati a monte
dell’edificio, all’esterno di
esso, e possono essere precipitati all’interno insieme al
crollo del muro.
Il crollo del tetto, che appare
conseguente ad un incendio
della struttura vista la grande
quantità di legno bruciato, era
costituito da uno strato composto per lo più di tegole e
coppi frammentari. Esso appare circoscritto ad un’area
delimitata da un residuo di
tramezzo in incannucciato,
rimesso in luce immediatamente a Sud della fornace,
che era situata quindi in un
ambiente coperto. Va notato
che dai pressi della fornace
provengono frammenti di più
tegole cosiddette di “lucernario”, con aperture circolari per
la fuoriuscita del fumo.
Senza scendere ulteriormente
nei dettagli, va detto che lo
scavo ha evidenziato un precedente crollo del tetto e una
ristrutturazione dell’edificio,
con livellamento della pavimentazione. Gli strati più profondi documentano una sistemazione dell’irregolare banco roccioso al di sopra del
quale si impostava il piano
pavimentale, in argilla gialla-
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stra, frammista a frammenti
di laterizi triturati.
I materiali ceramici rinvenuti
nel settore di scavo sono coerenti con i dati che abbiamo
per l’intero abitato e si inquadrano tra il IV e il III sec. a.C.
Anche qui sono presenti come
abbiamo visto i grandi dolii
per derrate, oltre a ceramica
comune, bucchero grigio, ceramica etrusca figurata e ceramica a vernice nera.
E passiamo infine alla fornace per ceramica rinvenuta nell’edificio.
Essa era stata individuata già
nel 2009 al sotto dello strato
di crollo del tetto ed in particolare erano stati messi in luce
il piano forato e parti della
camera di combustione.
La campagna di scavo del
2010 ha quindi previsto la
presenza sul cantiere di un
restauratore della ditta Ikuvium, nella persona di Dorell
Zacharia, che ha proceduto al
complesso smontaggio del
manufatto, (è stato necessario
velinare i frammenti e procedere sul posto al consolidamento di quelli in cattivo stato di conservazione).
Ciò, e il successivo rimontaggio in laboratorio, ormai quasi terminato, ci ha permesso
di comprendere l’articolazione dei diversi elementi della
fornace:
La camera di combustione di
terracotta, appoggiata su di
un piano di argilla, (di ca 80100 cm.), di forma oblunga,
era aperta verso Ovest per l’introduzione del materiale infiammabile e ha pareti
rastremate verso l’alto. Per

rinforzare la parete interna di
essa, che appare fortemente
corrosa dal fuoco, erano stati
posti alcuni frammenti di
dolio. Alcuni elementi di terracotta refrattaria, con pareti
dritte ed orlo a tesa, applicati
sia all’esterno che all’interno
della camera di combustione,
dovevano rinforzarla e forse
fornire un adeguato piano di
appoggio alle camere di cottura.
Numerosi frammenti di terracotta, in crollo sia all’interno
che all’esterno della camera
di combustione, erano pertinenti a due elementi circolari
con alto bordo costituenti due
camere di cottura; la disposizione dei frammenti ha con-

cuni elementi frammentari di
argilla, utilizzati per sigillare
gli interstizi tra le varie componenti della fornace e non
far disperdere il calore
La copertura superiore della
fornace doveva essere temporanea, costruita al momento di ogni cottura ed eliminata
ad operazione ultimata.
Si tratta come vedete di una
fornace di tipo verticale a
pianta circolare, che, a differenza dei sistemi di cottura
della ceramica in focolari all’aperto, in fossa, o ricoperti
da cataste di legna, consente
di raggiungere temperature
più elevate, controllare le temperature stesse e ridurre la
quantità di combustibile. La

sentito di capire che le camere
di cottura erano sovrapposte e
mobili: la superiore con piano
attraversato da molteplici fori,
l’inferiore con piano non forato ma conformato in modo
tale che un’apertura all’estremità settentrionale consentisse il passaggio del calore.
Sono stati rinvenuti anche al-

presenza del piano forato permette di ripartire il calore, così
da renderlo uniforme in tutta
la camera di combustione. La
fornace verticale è rappresentata finora in Italia da esemplari con struttura ben diversa
da questa di Colle i Mori. La
fornace non era dotata di un
prefurnio, quel corridoio che

conduce alla camera di combustione, convogliando l’aria
dall’esterno per alimentare la
combustione stessa.
Davanti alla fornace erano
presenti invece, all’interno di
una buca più grande, due buche affiancate che si ipotizza
possano
essere
state
funzionali a contenere elementi lignei verticali, un
arganello, forse costruito per
agevolare le operazioni di spostamento delle due camere di
cottura sovrapposte.
Purtroppo non abbiamo trovato all’interno della fornace
scarti ceramici che ci permettano di dire che tipo di vasi vi
fossero realizzati: la presenza
dell’elemento non forato, che
ostacola il passaggio dei prodotti di combustione (fiamme, fumo e ceneri) ci può far
pensare che si trattasse di ceramica di una certa qualità
che non doveva presentare
macchie, aloni o differenze
cromatiche.
Voglio concludere con un
breve accenno alle necropoli tadinati: quelle di S. Facondino, la più prossima all’abitato di Colle i Mori, delle
Cartiere e di Malpasso: scavate sempre dallo Stefani nei
primi decenni del Novecento
hanno restituito sepolture del
tipo a fossa databili tra la fine
dell’VIII sec. a.C. e l’età imperiale. La presenza nei corredi di importazioni di ceramica di prestigio, come
kylikes attiche e di produzione etrusca, rispecchia il quadro fin qui delineato di una
comunità tadinate ricca e fiorente.
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Precisazioni dell’assessore Cambiotti
“Specifichiamo anzitutto che è
la Sovrintendenza per i Beni
Archeologici dell’Umbria a
gestire, sotto ogni aspetto, il
sito archeologico di Colle i Mori
e, di conseguenza, tutto ciò che
viene ritrovato al suo interno,
compreso ovviamente se e come
darne notizia (anche per proteggere il sito da eventuali malintenzionati).
Detto ciò non sfugge certo a noi
la portata storico-culturale del
rinvenimento dei frammenti
dell’antica Fornace né della sua
importanza per Gualdo e le sue
aspirazioni in termini di proposta culturale. Alla eccezionalità del ritrovamento sono seguite fasi tecniche quali quella del
restauro, non ancora peraltro
ultimato, che prelude alla collocazione “definitiva” nella co-

stituenda sezione archeologica
dedicata agli “Antichi Umbri”
presso Casa Cajani. Si è già
convenuto con la Sovrintendenza di ricostruire, nello spazio
dove verrà esposta, l’intero contesto di origine della Fornace,
utilizzando materiali adeguati
allo scopo, foto ed altri accorgimenti tecnici.
Ricordiamo ai più disattenti che
nella metà di ottobre 2010 è
stato effettuato dall’emittente
Trg, curato dalla nostra concittadina e bravissima giornalista
Cinzia Tini, un bellissimo servizio sull’argomento, con tanto
di speciale serale, dove i vari
intervistati, tra i quali la Responsabile della Sovrintendenza, hanno spiegato con dovizia
di particolari anche del ruolo e
dell’importanza della Fornace
Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento
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stessa. E’ nostra intenzione, con
il benestare già avuto dalla Sovrintendenza, costruire un grande evento al momento della
collocazione “definitiva”, con
il pieno coinvolgimento di
esperti, studiosi, mezzi di comunicazione e cittadini, cosa
che potrà avvenire in tempi non
troppo lunghi. Questo perché
di fumo senza arrosto, in passato ne abbiamo visto fin troppo.
E’ ovvio che il valore del reperto è assoluto, ovunque esso si
trovi, ma nostro compito di amministratori è di trarne il massimo vantaggio possibile per la
Città.
Per quanto concerne il convegno svoltosi a Gubbio presso la
splendida biblioteca Sperelliana
su “L’abitato umbro di Colle i
Mori”, il sottoscritto ha fatto le

sue pesanti rimostranze alla Sovrintendenza, ponendo una forte sottolineatura sul fatto che
Colle i Mori si trova a Gualdo
Tadino e non di certo a Gubbio
e che sarebbe stato logico costruire l’evento nella nostra
Città. Resta fermo il fatto dell’assoluta discrezionalità della
Sovrintendenza su di un bene
dello Stato che può gestire come
meglio crede.
In quanto al pietrisco, è grazie
ad esso che potremo colmare
quella enorme voragine che sta
ai piedi dell’antico villaggio
umbro e che ne ha distrutto una
buona parte, e questo, pensa un
po’, senza determinare un’altra
voragine “.
Fausto Cambiotti
Assessore alla Cultura
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Riparliamo di
“centro storico”
Ho seguito con interesse il dibattito di questi ultimi
giorni tra l’Assessore e la Confcommercio in merito alla
ipotesi di “rivitalizzazione” (per cui si parla di qualcosa
già morto) del Centro Storico. Premetto che di questo
argomento avevo già trattato con una mia rubrica diversi
anni fa, subito dopo il terremoto. Da allora la situazione
è tragicamente precipitata e non si vedono spiragli
positivi. Tante sono le attività che da allora sono cessate
e diverse ne stanno cessando in questi giorni. Per la
prima volta nella storia gualdese ho avuto l’impressione
di non vivere il clima natalizio, quando la piazza brulicava
di gente, di suoni e colori. L’aspetto della piazza era
tetro, con il solo albero (anche troppo gigantesco) che
tentava, quasi pietosamente, di ridare alla piazza stessa
il calore del Natale. E solo poche, ma vuote vetrine, a
resistere all’abbandono.
Ora ci si chiede, ancora una volta, cosa fare. Ci si
rinfaccia le colpe, si rilanciano accuse, si risente la solita
frase “non è cambiato nulla” o “era meglio prima”.
Ma il mio intervento non intende essere il solito intervento
demagogico e pilatesco. Il mio intervento vuole dare
indicazioni e perché no, soluzioni, sempre che si vogliano
fare.
Diamo per scontato che le colpe siano da entrambe le
parti, ma questo non deve servire a chiudere l’argomento.
Ora, per ripartire, il compito spetta a chi ci amministra,
ma non perché sia il maggiore responsabile, ma perché
è l’unico in grado di farlo.
Volete alcune idee. Bene. Prima di tutto, come già
dicevo allora, bisogna che in centro ritornino gli utenti
visto che i residenti non ci sono più e non per colpa loro
purtroppo.
Se diamo un’occhiata alle abitazioni che vanno da
Piazza Garibaldi a Piazza Mazzini (compreso
naturalmente Corso Italia) non abbiamo più residenti
storici, ma solo qualcuno che vi sta abitando in alternativa
alla sua abitazione principale, qualche “straniero”,
qualche vecchietta sola. E come pensiamo di riportare
residenti se non esistono più?
Quindi bisogna dare e/o creare nuove attrazioni e riportare
attività e/o servizi che prima erano nella piazza. Volete
alcuni esempi?
Tutti i locali della ex farmacia Calai più gli attuali della
Infopoint vanno “riciclati” con attività che portino giovani
(ristorantino con tavoli all’aperto in estate, pasticceria,
gelateria, pizzeria al taglio, hamburger house, pub, wine
pub, sala da the). Stesso discorso per i locali “ex Rigalese
ed ex Bar Saltutti”. Altro locale interessante è l’intera
palazzina “ex Tega Armeno”. Il Comune dovrebbe
incentivare l’apertura di queste nuove attività e
contribuire in modo concreto al pagamento degli affitti
almeno per il primo anno di attività. Ci sono poi diversi
locali in via Calai, via Franco Storelli e Piazza Garibaldi,
Piazza dell’erba, che vanno riaperti con attività di
carattere artigianale e commerciale. Quanto ci manca un
pizzicagnolo, un’ osteria, un calzolaio, una drogheria,
un sarto. Sembra utopia? Forse, ma non credo ci siano
alternative. E per tutte queste nuove attività, oltre al già
esistente progetto “I care” (che va comunque integrato e
potenziato) occorre, come detto sopra, che il Comune
pensi agli affitti a fondo perduto e, se occorre, anche per
tre anni.
Poi ci sono i “macrodiscorsi”, tipo la destinazione del
Calai che potranno e dovranno riportare gente in Città.
Ma di questo ne parleremo in altra occasione.
Però, per favore, cara Amministrazione e cari
Commercianti, risparmiateci la soluzione della
botteguccia di ceramica artistica desolatamente vuota e
chiusa nelle festività!
Carlo Petrozzi
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Auguri, Don Franco
Il 14 febbraio non è solo la festa sdolcinata dedicata agli
innamorati, ma nella parrocchia di “San Giuseppe
Artigiano” il pastore, che ormai da due anni dirige la
comunità dei credenti con impegno e simpatia da vendere,
compie gli anni. Auguri a te, don Franco, che hai scelto la
via dell’amore disinteressato per occuparti di quel gregge,
tanto amato da Cristo, da condurre dove tutto è iniziato, per
rispondere al disegno divino che ti ha scelto affidandoti
una missione ardua e priva di gloria. I fedeli hanno imparato
via via ad apprezzare non solo la capacità di spiegare i
brani intricati e complessi della liturgia, ma l’uomo, sempre
pronto ad ascoltare gli umili, i sofferenti, a comprendere le
necessità ed i problemi dei parrocchiani. Auguri pastore!
Grazie per la tua mimica che conquista tutti e apre le labbra
al sorriso in tempi così difficili dove la fede spesso è un
seme scomodo, da trascurare. Auguri per una lunga e
fruttuosa missione.
I parrocchiani

Ringraziamento

Autosegnalazione

A nome delle famiglie degli studenti che ogni giorno
prendono il pulman e si recano ad Assisi a studiare,
vogliamo indirizzare tutta la nostra gratitudine
all’assessore Viventi, a tutta la Giunta e al Sindaco, che
si sono adoperati attivamente per l’istituzione della corsa
precedentemente soppressa da Assisi a Gualdo Tadino.
Per essere stati comunque attenti e sensibili alle richieste,
che non sono figlie di particolarismi o di richieste di
favoritismi, ma di una necessità impellente visto che i
nostri ragazzi si vedevano costretti ad andare a scuola
con mezzi propri, spesso guidati da neopatentati,
percorrendo strade poco illuminate e non propriamente
agevoli.
Sentirsi ascoltati, tenuti in considerazione favorisce il
consolidamento di quel rapporto fiduciario che deve
essere basilare tra amministratori e cittadini, riesce a far
sentire protagonisti della vita amministrativa anche i
singoli, che vedono apertura e capacità di ascolto dai loro
amministratori.
Anche questo contribuisce a far sentire la collettività, nei
momenti più difficili, più unita.

Spett.le Direttore e Collaboratori,
Sono Edoardo Guerra, giovane artista (deejay)
ventiduenne di Gualdo Tadino.
Vi scrivo questa lettera oggi per annunciarvi l’uscita
del mio nuovo sito internet.
http://www.edoardoguerra.com/
Spero fortemente che quanto sopra possa essere di
Vostro gradimento ed interesse.
Grato della Vostra attenzione,
Vi saluto Cordialmente.

Damiano Sellani

Protesta del
Comitato Pro acqua
Spett.le Umbra Acque
Non vogliate prendere la richiesta che sto per esprimervi come segno di polemica,
il fatto è che non posso trattenermi dal chiedervi quanto segue:
In data 10 gennaio 2011 in
mattinata venivo chiamato
da due persone della frazione Cerasa di Gualdo Tadino, mi si diceva che dalla
notte scorsa nelle loro case
era venuta a mancare l’acqua (e tra parentesi sappiamo tutti che acqua viene erogata a diverse famiglie di
stessa frazione) e che chiamando più volte il vostro
numero verde (800250445)
non avrebbero avuto nessuna risposta; quasi incredulo

mi affrettai a chiamare lo
stesso numero più volte anch’io (nel primo pomeriggio 2 volte e verso le 18 e 30
altre 2 volte) e con rammarico l’unica risposta che ho
avuto è stata quella della
voce guida che diceva di richiamare più tardi dato che
gli operatori erano tutti occupati. Io capisco il sovraccarico eventuale ma da stamattina nessuno ha risposto
al numero verde che dovrebbe essere attivo 24 ore su 24
!!!
Be’ mi dispiace come utente, e come Presidente del
comitato Pro Acqua Gualdo, mi sento veramente indignato da questo disservizio
multiplo, pertanto chiedo

Edoardo Guerra.

Caro amico Serrasanta,
non so se vi è capitato di vedere i TG: per me sono
veramente angoscianti.
Bambine che spariscono o muoiono, persone che hanno a
portata di mano coltelli e pistole e ammazzano come se
niente fosse, come se non esistesse più il senso del vivere,
come se non ci fosse più una coscienza.
Tra tutta questa vita movimentata è impossibile non
restarne coinvolti. L’ultima notizia martellante il
referendum della nota casa automobilistica.
Il mio stupore è stato attratto dal contrasto tra la lotta per
il pane in Tunisia ed il non volere, “cosa”?
Il lavoro è dignità della persona, fa fare tanti sacrifici, ma
ti fa camminare a testa alta.
Ho letto che in India è pronta una macchina che, messa sul
nostro mercato, si comprerebbe con 3.000 euro!
Già, ma questa è un’altra storia!
Ciao
Elisa
formalmente di avere una
risposta plausibile e veritiera sulla grave questione, sperando che questo benedetto
“call center” venga attivato
al più presto dato che i cittadini devono sempre e comunque essere informati e
serviti correttamente da
codesta azienda, come loro
fanno di conseguenza.
Aspettando vostra risposta
al più presto, vorrete accettare i miei saluti davvero sinceri.

Affittasi
negozio
Affittasi negozio
minicentro
commerciale
via Flaminia- Casale
di Gualdo Tadino.
Per informazioni
telefonare al nr
3356223571

Alessandro Brunetti
Comitato Pro Acqua Gualdo

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255
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Famiglie gualdesi: i Travaglia (III)
Travaglia Luigi (1891-1971)
di Angelo Maria e Ortolana
Rossolini, commerciante di
tessuti. Chiamato familiarmente il sor Gigetto, fu un
personaggio di primo piano
in quanto ricoprì ininterrottamente la carica di presidente
della Banca Popolare dal 1941
al 1970, dopo aver fatto parte
della commissione di sconto
dal 1931 al 1939. Dal 5 marzo
al 30 aprile 1945 entrò anche
nel consiglio comunale ricoprendo la carica di assessore
effettivo, insieme a Giuseppe
Giubilei, con il sindaco Attilio
Garofoli, supplenti Augusto
Anderlini e Romeo Guerra.
Fu anche uno dei soci
fondatori nel 1954 della Pro
Tadino. Sposò il 14 ottobre
del 1920 a Padova Augusta
Del Lungo (Padova 1897 Gualdo Tadino 1963).
Travaglia Riccardo (18991944) di Giuseppe e Maria
Gammaitoni, minatore, emigrato in Francia nel 1931 e a
Cittaducale (Rieti) dal 1939
al 1940; fu fucilato dai tedeschi in Piazza del Municipio
il 1 luglio 1944 in quanto ritenuto collaboratore dei partigiani nascosti sul Monte Penna.
Travaglia Francesco (19071993) di Giuseppe e Elisa
Giuseppetti, orefice. Chiamato dagli amici familiarmente
Checchino, ha continuato la
professione paterna di orefice
nel negozio in Corso Italia. È
stato uno tra più appassionati
cacciatori gualdesi, animato-

re della locale sezione del Tiro
a volo insieme a Costantino
Frillici (Burano) nel periodo
pre e post bellico, citato in
diversi articoli sportivi dell’epoca insieme a Mario Vecchiarelli, Mario Mariotti e al
perugino, ma di origini gualdesi, Giulio Tega. Nel marzo
del ’38, dopo una serie di gare
in vari poligoni umbri, si classificò terzo ai Campionati provinciali di Tiro al piattello,
dietro a Giuseppe Leandri di
Perugia e Carlo Macchi di
Foligno. Combattente nella
seconda guerra mondiale
come aiuto meccanico, fu fatto prigioniero dall’esercito
americano e deportato in un
campo di prigionia ad Orano
(Algeria), quasi vicino al confine con il Marocco, dove restò fino al 26 settembre 1944.
Fu trasferito poi in Francia in
zona di combattimento fino al
21 marzo 1945 e successivamente in zona di comunicazione fino al settembre 1945
quando fece ritorno a Gualdo.
Travaglia Fernando (19091964) di Giuseppe e Elisa
Giuseppetti, pluridecorato al
Merito di Guerra. Discreto
giocatore nelle file della
SCAT, partecipò alla guerra
civile di Spagna (1936-39) nel
Corpo Truppe Volontarie
(CTV), rimanendo gravemente ferito. Secondo recenti studi la guerra, combattuta tra le
forze della Repubblica spagnola e quelle degli insorti
nazionalisti del generale Francisco Franco (1892-1975),

Riaperta l’antica
chiesa di Santa Maria
del Gonfalone
Nello scorso mese di dicembre ha riaperto i battenti la
chiesa di Santa Maria del Gonfalone, nel centro storico
di Gualdo Tadino, rimasta seriamente danneggiata dal
terremoto del 26 settembre 1997, dopo un lungo periodo
di restauri. Per molti anni la bella facciata dell’antica
struttura, risalente al XIII secolo, era rimasta oscurata
da un ponteggio di consolidamento, rimosso nel 2008,
dopo la conclusione dei lavori esterni con il conseguente
smontaggio dell’impalcatura e, successivamente è stata
eseguita a anche la ristrutturazione interna, portata a
termine poco prima dello scorso Natale,
La chiesa di Santa Maria del Gonfalone, di proprietà
della parrocchia di San Benedetto-San Donato, contiene
preziosi affreschi di diverse epoche, alcuni dei quali,
risalenti al XIV e XV secolo, sono in parte riemersi nel
corso delle operazioni di restauro eseguite dall’esperto
gualdese Massimiliano Barberini.

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

(segue dai numeri precedenti)
comportò tra caduti in batta- zioni scientifiche a carattere
glia, assassinati, giustiziati geologico che interessano
dopo un processo sommario e paesi di tutto il mondo.
deceduti per malattie imputa- Travaglia Mario (1920bili a cause belliche almeno 2001) di Guerrino e Vittoria
500mila morti. Tra questi pe- Banterle, maestro elementarirono nella battaglia di
Malaga (febbraio 1937) e nella battaglia dell’Ebro (maggio 1938) 191 ufficiali e 1.832
legionari italiani.
Travaglia Alessandro (Gualdo Tadino 1912-Ancona
1979) di Guerrino e Vittoria
Banterle, segretario comunale. Diplomato in ragioneria,
capo centuria addetto al FGC
(Fascio giovanile di combattimento) nel 1934, tenente
dell’esercito di stanza a
Molfetta nel 1942, ricoprì l’incarico di segretario comunale
in varie città umbre e marchigiane. Sposò nel 1938 a Senigallia Maria Baldoni dalla
quale ha avuto: Adalberto (Senigallia 1939 - Reggio Emilia
1992), dirigente d’azienda, e re. Fiduciario nel 1941 del
Massimo (Costacciaro 1946), “Nucleo di Azione Nizzarda”
laureato in lingue e insegnan- insieme a Liliana Casini, dopo
te di scuola media.
l’abilitazione magistrale si
Travaglia Bonaventura dedicò all’insegnamento pres(1912-1945) di Goffredo e so le locali scuole elementari.
Adelaide Giacomelli, inge- Nel 1954 fu uno dei soci
gnere elettrotecnico. Capita- fondatori dell’Associazione
no dell’esercito durante il se- turistica Pro Tadino di cui fu
condo conflitto mondiale, è segretario e amministratore
stato uno dei primi ingegneri dal 1968 al 1992. Priore della
italiani specializzati in telefo- Confraternita della SS. Trininia. Ha sposato Gemma Pro- tà, e per alcune edizioni sesperi (Foligno 1914-Roma gretario del Concorso inter1974) dalla quale ha avuto nazionale della ceramica d’arCarlo (Roma 1941), geologo te.
e funzionario della FAO, au- Travaglia Roberto (1925tore di circa trenta pubblica- 2001) di Maio e Giuseppa

Travaglia, ingegnere. Dopo la
laurea in ingegneria a Roma
ha lavorato per alcuni anni
con l’Eni a Milano. Ritornato
a Gualdo è stato direttore della Guerrieri & Luzi prima di

presso il locale nosocomio per
poi trasferirsi a Iseo (Brescia)
dove ha ricoperto il ruolo di
aiuto ostetrico (1963-71). Passato a Faenza, ha lavorato ininterrottamente fino al 1985

passare alla libera professione. Attivista del Partito liberale italiano, è stato presidente del Rotary Club di Gualdo
Tadino nell’anno 1981-82 e
nel 1991-92.
Travaglia Angelo (Gualdo
Tadino 1926) di Luigi e
Augusta Del Lungo, ginecologo. Laureato in medicina e
chirurgia nel 1953 presso
l’Università di Perugia e specializzato in ostetricia e ginecologia nel 1957, è stato assistente volontario presso la clinica universitaria perugina
fino al 1960. Rientrato a Gualdo, ha lavorato per alcuni anni

presso il reparto di ostetricia e
ginecologia del civico ospedale. passando alla clinica
privata “San Pier Damiano”
di Faenza come dirigente di
reparto, fino al pensionamento
nel 1998.
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.

I “pasquellanti del 46”
In occasione della
festività dell’Epifania, anche quest’anno il gruppo dei “Pasquellanti del 1946”
han rinnovato il tradizionale “canto
della Pasquella”, all’insegna della solidarietà.
Le somme raccolte
sono state devolute
in favore del centro
“Il germoglio” che
si occupa di bambini e ragazzi non autosufficienti, in un
ruolo di particolare
valore sociale e
morale.

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

PROTEZIONE CIVILE

Palazzo Mancinelli

A rischio l’operatività della Un concerto per gli
Protezione Civile Gualdese auguri a Don Michele
Di Massimiliano Rondelli, coordinatore del Gruppo Sorgente

La normativa che disciplina la Protezione Civile (legge 225/1992 - Dpr 194/
2001, nonché leggi regionali e regolamenti di enti
locali), nel definire le organizzazioni di volontariato e
modalità di impiego e di
finanziamento, non entrano
nel merito delle attività pratiche che il volontariato di
protezione civile è legittimato a svolgere. Anzi, le
autorità di protezione civile
hanno sempre e soltanto
emanato disposizioni su ciò
che non rientra nei compiti
del volontariato. A questo
punto, per avere indicazioni che all’occorrenza risultino utili per una corretta
modalità di impiego del
volontariato, non resta che
affidarsi all’esperienza che
un’organizzazione ultra
ventennale, come il Gruppo
Sorgente, ha acquisito nel
tempo e sul campo (missione Arcobaleno, terremoto
dell’Umbria, alluvione di
Alessandria, evento sismico di San Giuliano del
Molise, evento sismico dell’Abruzzo, oltre a diverse
numerose esercitazioni).
Sulla base di quanto detto,
possiamo distinguere due
tipi di interventi :
-Ordinari, svolti in situazione di non emergenza, ma
che comunque sono previsti nei regolamenti e negli
statuti delle varie associazioni quali ad esempio partecipazione al piano neve
comunale, attività di coordinamento in manifestazioni sportive, partecipazione
al piano antincendi
boschivi, lezioni di protezione civile per le
scuole,attività di sensibilizzazione a salvaguardia del
patrimonio ambientale ecc.
- Di Protezione Civile, quasi sempre in situazioni di
emergenza dichiarata, quali eventi geologici (terremoti, eruzioni vulcaniche),
metereologici (piogge intense, siccità, neve, ghiaccio, nebbia) idrogeologici
(alluvioni, frane esondazioni) ed antropici.(incendi,
rilascio sostanze inquinan-

ti, blak out elettrico, interruzione di rifornimenti , ecc.
Su questi secondi eventi, il
volontariato è chiamato a
svolgere azione di intervento diretto per quanto gli compete, e di supporto a coloro
che sono professionalmente preposti ad affrontare
determinate tipologie di intervento e comunque, sempre attivato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, su richiesta degli
organi comunali e/o regionali di protezione civile e
con la garanzia dei benefici
del DPR 194/01art. 9 e 10.
Per tutte le altre attività, che
prevalentemente si svolgono in ambito locale, in situazioni di non emergenza,
il volontariato di protezione civile è sostenuto finanziariamente da accordi in
convenzione di servizio,
che le Regioni suggeriscono, da sempre, di stipulare con Amministrazioni
Comunali ed enti territoriali. Con questa formula
da oltre 15 anni il Gruppo
Sorgente vive ed è cresciuto, diventando uno dei più
efficienti, attrezzati ed operativi Gruppi dell’intero territorio regionale.
Oggi, a sentire i nostri amministratori, tutto questo
non è più possibile. Le priorità del Comune di Gualdo
Tadino, in momenti di grave ristrettezza economica,
sono ben altre. Ne prendiamo atto, non ne facciamo
un nostro problema in quanto noi, siamo pronti a ridimensionare le nostre attività in funzione delle reali nostre capacità operative. Ci
chiediamo, però che cosa
ne pensano i nostri concittadini che non ci vedranno
più sulle strade ad aiutare
gli automobilisti bloccati dal
ghiaccio e dalla neve; a spargere sale nelle viuzze di
Gualdo; a svolgere attività
di sicurezza per le numerose associazioni sportive; a
salvaguardare il patrimonio
boschivo dagli incendi; ad
essere di ausilio alla polizia
municipale per qualsiasi
problema di viabilità, so-

Edilizia
Teodori A. e C.

prattutto di sabato e di domenica; a trasportare in sicurezza, la guardia medica
o portare medicine, anche
alle tre di notte (come accaduto di recente ) per problemi di neve. Tutti questi servizi sono già stati necessariamente ridotti almeno fino
a quando la protezione civile gualdese non torni ad essere in primo piano fra le
priorità della nostra Amministrazione.
Ecco quindi dimostrato che
per noi le convenzioni di
servizio sono la sopravvivenza stessa del Gruppo
sono quelle che ci consentono di operare nel rispetto
dello Statuto e con i dovuti
mezzi finanziari.
Vorremmo, per quanto possibile, far maturare nella coscienza di tutti che la Protezione Civile è previsione,
prevenzione e studio di fenomeni naturali e quindi
fondamentale e necessaria
sempre (in special modo in
un territorio come il nostro
ad alto rischio per terremoto, neve e ghiaccio, esondazioni di fiumi) e non solo
quando bisogna correre per
un evento pericoloso o peggio disastroso.
I nostri ragazzi sono volontari di testa, di cuore, di
mani, e vogliono veramente essere utili alla collettività e per questo, meritano
tutto il rispetto che una Nazione grande come la nostra
gli può riservare.

Gremita come non mai la
chiesa di Palazzo Mancinelli nella serata del giovedì 13 gennaio per una
straordinaria esibizione
del gruppo musicale
“Angels Mocaiana”.
L’associazione culturale
nata nel 2003, formata da
un gruppo di giovani ragazzi appassionati di musica del territorio, che organizzano spettacoli e manifestazioni culturali, vanta attualmente 25 iscritti
in prevalenza eugubini,
fra i quali anche il concittadino Mirko Capecci, che
ha portato “in casa” questo concerto per il compleanno del parroco Don
Michele Zullato.
“La nostra è un’ occasio-

ne per potersi ritrovare a
progettare forme aggregative per poter raggiungere
obiettivi di gruppo ed inclusione sociale, attraverso
il teatro ed il musical“, spiegano gli animatori del gruppo, perfettamente in linea
con una attività proficuamente avviata nella Comunità parrocchiale di San
Facondino dal nuovo parroco; e la straordinaria partecipazione di pubblico è
stata la dimostrazione di una
indovinata accoppiata dei
due eventi, espressione di
una forte capacità aggregante del consenso popolare
Il concerto si è svolto sotto
la direzione musicale del
maestro d’eccezione Gio-

vanni Bartolini, coadiuvato da Lucia Procacci
ed Erika Anelli, affiancati per la parte strumentale da Lorenzo Cannelli al pianoforte e
Mirco Capecci al basso e
contrabbasso, nel pieno
della tradizione spiritual
e gospel, si è protratto
per circa due ore, con
esecuzione di una quindicina di brani da un repertorio preso a piene
mani dalla tradizione
spiritual e gospel, non
disdegnando escursioni
attraverso colonne sonore e musica moderna, risultando ricco di emozioni e raccogliendo
scroscianti applausi.

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

Cardoni

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

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

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

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

Calcio Eccellenza

Gualdo sprecone
Marco Gubbini

Seconda metà di gennaio
fatale per il Gualdo. Due
punti in quattro gare e un
accenno ad una crisi di risultati condita con sgradevoli
sprazzi di non gioco, vedi la
brutta trasferta di San Marco. Partite dai volti diversi,
che dimostrano come questa
squadra possa vincere e perdere con tutti a prescindere
dalla classifica. Dopo il pareggio interno con il Casa
del Diavolo, c’è stata la
debacle perugina che ricordavamo sopra. Un 2-0 che
ha fatto vedere lacune di gioco come mai si erano viste in
questo torneo. Poi un crescendo di prestazioni, ma
non di risultati, che hanno
regalato solo un punto interno contro la Narnese e la
sconfitta di Bastia.
Il pareggio del Carlo Angelo Luzi contro i rossoblù
ternani ha allungato ancora
di più anche l’inedia casalinga. La sconfitta di Bastia
ha invece rivelato agli occhi
di tutti quale è il problema
che fa di questa squadra una
squadra pericolosa per tutti,
ma non letale: il gol. Problema vecchio come il mondo,
direte, ma ancora più marcato in un team che crea occasioni su occasioni. I primi
tempi contro Narnese e Bastia sono la dimostrazione
lampante: Gualdo in vantag-

gio, potenzialmente in grado di chiudere la partita, ma
incapace di sfruttare le tante
palle che arrivano nella
trequarti avversaria. Non a
caso il capocannoniere dei
biancorossi è un esterno,
Guido Galli, il cui compito
primario non è certo quello
di gonfiare la rete avversaria.
Lungi da noi condannare
quelli che i gol li dovrebbero fare. Uno come Paolo
Bellucci, per esempio, dà
l’anima per i novanta minuti
in tutte le gare. A Bastia l’ex
“Torino”, oltre al gol del
vantaggio ha dovuto fermarsi più volte davanti ad un
super Tajolini. E allora quando la partita non la chiudi è
facile che ci pensino gli avversari. Nota di merito per
Gianluca Levato: il mini
bomber ogni volta chiamato
in causa risponde con prestazioni eccellenti, condite
da gol. E’ comunque difficile, come per ogni argomento
che riguarda il calcio, trovare ricette e soluzioni.
Dopo gli scarni risultati delle ultime quattro gare, i biancorossi sono piombati dal
quarto al settimo posto in
classifica, a due punti dai
playoff e a sette dalla zona
playout, a cui giustamente
dirigenti e tecnici gualdesi
guardano con più attenzio-

ne. In un torneo cortissimo,
febbraio potrebbe essere il
mese della verità: Collepepe e Trestina in casa, gare
intervallate da una trasferta
sempre difficile come quella di Città di Castello. Il gioco è cominciato a ritornare
in casa Gualdo. Ora si tiene
la porta aperta per far entrare i risultati.

Il basket ed il resto
Il Gualdo basket (sconfitto
nell’ultima partita a Montegranaro per 73-68) naviga in
zona play-off (ottavo a 18 p.
in compagnia del Fossombrone). Essendo al limite,
basterà davvero poco per
decretare il verdetto finale.
Tiene banco, però, l’affaire
Baroncelli, escluso dall’allenatore Lolli per motivi di-

sciplinari ormai da qualche
settimana. Si profila una cessione.
Straordinario il cammino
della Siri Store Gualdo
(basket femminile serie B)
che, nonostante la sconfitta
a Campobasso nell’ultima
giornata, è in testa alla classifica del girone con 22 p. in
coabitazione con lo stesso

CICLISMO : riprende l’attività per i ragazzi

Nuovo team "Alfredo Comodi
- Time Bike Cerqueto"
Si sono uniti due gruppi sportivi: il G.S. Alfredo Comodi
ed il Gruppo Team Bike
Cerqueto. Il presidente di
questa nuova società è Carlo
Crocetti. La presentazione
ufficiale è avvenuta domenica 6 febbraio. Per assoluta
mancanza di spazio dedicheremo un ampio servizio a
questa novità nel prossimo
numero.
Intanto Giovanni Castellani
comunica che è ripresa l’attività ciclistica e si fa appello a tutti i ragazzi e le ragazze che volessero intraprendere una sana, istruttiva, formativa ma anche divertente
attività extra-scolastica ad
affrettarsi ad iscriversi presso la Pista Polivalente Co-
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munale Ciclodromo Adolfo
Leoni nelle seguenti categorie:
GIOVANISSIMI/E 7-12
anni (nati 1999-2004) con il
Gruppo Sportivo AVIS
Gualdo Tadino.
ESORDIENTI 13-14 anni
(1997-1998) con la ass.pol.
MAGIS/Ciclismo
DONNE ESORDIENTI
(nate 1997-1998) con la
ass.pol. MAGIS/Ciclismo
DONNE ALLIEVE 15-16
anni (nate 1995-1996) con
la ass.pol. MAGIS/Ciclismo.
Si ricorda che in quest’anno
in cui si verifica un evento
straordinario quale il Campionato Italiano Marathon di

Mountain Bike qui a Gualdo
Tadino organizzato dal
Gruppo Sportivo AVIS
l’avere un bel gruppo di giovani atleti che si muovono,
prima e dopo la gara, tra
tanti corridori più maturi
provenienti da tutta Italia
sarebbe una bella cornice ad
una manifestazione così importante ed un forte stimolo,
per loro, a sentirsi partecipi,
coinvolti e magari protagonisti nel mondo dello sport.

Campobasso. La Siri Store
ha anche partecipato alle fasi
finali della Coppa Italia (eliminata in semifinale dal
Battipaglia per 79-35)
Nel calcio cosiddetto minore fatica la Virtus Gualdo
(serie B calcio a 5) in area
retrocessione. Nell’ultima
giornata i ragazzi biancorossi sono stati sconfitti in
casa dalla capolista Civitganova (1-3).
In prima categoria si è ripreso alla grande il Cerqueto
vittorioso nell’ultima partita per 3-2 con l’Assisium.
Ora la squadra di Mingarelli
è seconda in classifica a 35
p. (a 3 punti dalla prima Ponte Pattoli).
In seconda categoria ancora
in difficoltà il Morano sconfitto in casa nell’ultima giornata dalla Longobarda (1-2)
a sempre più invischiato a
23 p. in zona retrocessione.
In terza categoria il Rigali si
è piazzato stabilmente ai limiti della zona play-off a 30
p grazie all’ultima vittoria
casalinga (3-2) con il Bosco
P.P.

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

RUZZOLA F.I.G. e S.T.

La MAGIS seconda in campionato
Non può essere solo caso,
fortuna, fattore q, il fatto che
la neo-rinata squadra gualdese MAGIS si trovi, nel
girone A della categoria C,
al secondo posto della classifica della stagione 2010/
11 a solo mezzo punto dall’Esanatoglia. Non si può
neanche accreditare tutto il
merito del successo nella
prima manifestazione unificata della stagione, la Coppa Umbria (2^ class. dietro
Torre Plestina che guida ora
il girone C), al n°5 Massimo
Bensi (detto “giulio
tremonti” in quanto cassiere del gruppo) se grazie ai
suoi “acuti” si sono passati
turni o si sono scavalcate
posizioni nell’ultimo lancio;
n° si può dare tutto il merito
delle vittorie (tutte per 3 a 2)
nel torneo all’italiana alle
“scelte tattiche”, ai tiri “salva crisi”, ai sommessi, impercettibili grugniti del capitano, n°3 Olderico
Mariani. Il merito va anche
ai gregari, ai portatori d’acqua, ai panchinari, a quelli
che “assicurano” il tiro e
cioé: n°1 Gianfranco Cossa
v.pres., 2 Paolo Mariani

segr., 6 Marco Gerli
(sparafucile), 7 Lorris
Retini (mancino), 8 Marco
Bicchielli, 4 Giovanni Castellani (presid.). E non può
essere neanche solo colpa di
quest’ultimo se nello scontro diretto con l’Esanatoglia,
per andare ad organizzare

ta, coesa e temprata in diversi tornei promozionali precampionato, la MAGIS
C’E’! E forse tra le otto squadre del girone, ma anche tra
le ventidue della categoria è
una tra le poche che riescono a coniugare al meglio la S
di sport con la G di gioco.

Laverino-Magis a Fiuminata
il 13 febbraio.
Delle altre squadre umbrePG (Gualdo, Nocera) nelle
altre categorie, per ragioni
di spazio, diremo in seguito.
Citiamo solo la pluridecorata
e più volte tricolore Nocera
Umbra di Mauro Sabatini
che veleggia nel girone A
della categoria A anch’essa
in seconda posizione ed anch’essa a mezzo punto dalla
prima: San Donato.

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

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

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

una gara di ciclocross, ha
lasciato la squadra in vantaggio per 2 a 1 e l’ha ritrovata sconfitta per 2 a 3! In
ultima analisi la MAGIS/
Ruzzola, nata da giocatori
provenienti da altre squadre,
da alcuni non in attività, da
altri nuovi di zecca, forgia-

Infine, notizia dell’ultima
ora, si è aggiunto alla squadra Salvatore Cossentino che
per la sua età (13 anni) può
giocare sempre in squadra
in aggiunta ai 5 o ai 6 (a
seconda del tipo di gara) che
ad ogni lancio scendono in
campo. Prossimo impegno:

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Alessandro Paccomonti

IMPRESA EDILE

BRUNOZZI

amministratore unico

fraz. POGGIO S. ERCOLANO

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

S.n.C.

06023 GUALDO TADINO (PG)

tel. 075/9107147
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Informazioni

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

Gennaio, calma piatta
Come spesso accade, il gennaio appena trascorso non si è discostato di molto dalle
medie, che vedono questo periodo complessivamente povero di colpi di scena.
Gennaio, tempo di freddo da
lupi, neve, gelo o, in mancanza di questo, piogge intense e umidità alle stelle.
Questo recita lo stereotipo
più diffuso su questo mese,
considerato da chi non ha a
cuore l’inverno come il peggiore dell’anno: un mese che
prima passa, meglio è. In
realtà, il gennaio della climatologia e delle medie
trentennali – per intenderci
– non ha quest’aspetto così
lugubre e sinistro. E’ un mese
tutto sommato tranquillo,
senza troppi scossoni: né
troppe piogge, né troppo
freddo né troppa neve. E’ il
mese in cui, di solito, l’anticiclone delle Azzorre o quello subtropicale – come quest’anno – prendono il
sopravvento sul flusso atlantico o sulle retrogressioni
fredde dai Balcani, specialmente nelle prime due
decadi, mentre la terza può
riservare qualche sorpresa.
Accadde così anche nel
mitico gennaio 2005, in cui
la nevicata più abbondante
da almeno mezzo secolo si
scatenò solo nella serata del
23. E’, quindi, il mese delle
“calme invernali”: tempo
mite di giorno, freddo di
notte, qualche nebbia, venti
deboli ma costanti da NE,
pochi episodi piovosi o nevosi. E così è stato anche
quest’anno.
Come da copione
A parte i primissimi giorni,
gennaio è partito subito con
questa faccia benevola, tipi-

camente da anticiclone africano. Nelle prime due
decadi, le medie diurne sono
state gradevoli, addirittura
prossime o superiori ai 10°C,
con massime che hanno sfondato la barriera dei 15°C e
toccato i 17,4°C il giorno
16. Poi, nella terza decade, il
guasto: un guasto sostanzialmente nelle attese, che ha
finalmente riportato neve in
abbondanza sugli Appennini denudati da un lungo periodo mite e secco e, anche
se non in maniera abbondante, anche nel fondovalle
e a Gualdo Tadino. Un’ondata di freddo nel complesso normale, breve, senza
punte eccessive di freddo: il
termometro è sceso solo a 7°C.
Tiriamo le somme
Facendo le medie, non si
resta quindi a bocca aperta:
la temperatura è pressappoco nella norma (solo di qualche decimo inferiore), le precipitazioni sono solo 6 mm
al di sotto (ma anche questo
ci può stare dopo un anno
così piovoso come il 2010),
l’umidità media è in linea
con i rilevamenti UCEA, il
vento anche. Quello che, invece, sconcerta un po’ è che,
secondo quanto previsto,
questo gennaio, come anche
il mese di dicembre, sarebbero dovuti essere eccezionalmente freddi, come accaduto in gran parte dell’Europa e, per brevi periodi, anche al Nord Italia. Le premesse c’erano tutte, le con-

dizioni anche. Ma l’Italia s’è
venuta a trovare sempre e
troppo ad est o ad ovest delle
grandi irruzioni fredde che
hanno congelato tutto il continente, isole comprese, per
oltre un mese e mezzo. Perché? Perché le Alpi hanno
fatto il loro mestiere: hanno
riparato bene. Troppo settentrionali i flussi e, come
sempre accade – a parte il
2005 – quando le masse
d’aria artica scendono fino
al Mediterraneo, non riesco-

no ad entrarvi con convinzione, mentre questo capita
con molta più facilità alle
masse d’aria continentale,
che provengono dalle sterminate steppe della Russia.
Ed anche quest’anno, di anticiclone siberiano (“L’orso”) e di burian non se n’è
proprio sentito parlare. Magari si faranno vedere, come
spesso è capitato, nella prima o seconda decade di marzo. Troppo tardi, insomma.
Pierluigi Gioia

Casa & Fisco

La detrazione fiscale sulle
spese sostenute per i lavori
di ristrutturazione edile, prolunga i suoi effetti anche per
il 2011. Con una differenza
rispetto all’anno appena trascorso: le rate dello sconto
fiscale dovranno essere divise in 10 trance anziché in
5. Immutati rimangono anche i tetti di spesa ammissibili alla procedura di detrazione. Per gli interventi
murari, il limite è di 100mila
euro, per la sostituzione di
finestre e la coibentazione
di tetti e pareti di 60mila
euro, per l’acquisto e messa
a regime di caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici a
bassa entalpia di 30mila
euro.- Questa è una delle
misure fiscali previste dalla
Legge di Stabilità 2011,
approvata prima di Natale

che verrà confermata anche
per il prossimo anno. Attenzione però, chi non è riuscito a fare il bonifico di pagamento entro il 31/12/2010 si
vedrà dimezzato l’importo
da portare in detrazione con
la dichiarazione dei redditi
da presentare nel 2012.
Anche la detrazione fiscale
del 36% per ristrutturazioni
resta in vigore fino a tutto il
2011. Il limite di spesa rimane fissato in 48.000,00 euro
e anche in questo caso la
detrazione opera in 10 rate.
A differenza delle opere che
rientrano nel 55%, però il
recupero del 36% è destinato ad estendersi almeno per
altri 2 anni, con il limite fissato al 31/12/2012.
AFFITTI: la cedolare secca si fa ancora desiderare.
Il 2011 potrebbe essere l’anno di una reale diminuzione

del carico fiscale per i proprietari di abitazioni in affitto che si avvalgono di un
regolare contratto. L’arrivo
della preannunciata “cedolare secca”, legata al piano
“anti – sommerso“ studiata
dal legislatore per sfruttare
il conflitto di interessi tra
chi affitta e gli inquilini. La
norma avrebbe dovuto entrare in vigore il 1°gennaio,
ma a causa del ritardo nell’iter procedurale, non è ancora legge. Il proprietario di
un immobile dato in locazione (sia a canone di mercato che a canone concordato), potrà scegliere di far tassare i propri redditi ad aliquota fissa del 20%, anziché
Irpef marginale, mediamente fissata del 30,5%. Con la
differenza però che tale cedolare si calcola sul 100%
del canone e non sull’85%,

come l’aliquota marginale.
Mentre le attese si concentrano sui temi appena citati,
non cambierà nulla per gli
acquirenti di a case. La grande novità potrebbe essere
l’abbattimento delle imposte indirette al 2% (trasferimenti prima casa) e all’8%
(seconde abitazioni). Un discorso però rimandato al
2014, con il nuovo tributo
unico municipale. Non va al
momento molto meglio per
gli inquilini, di fatto esclusi
dal bonus su ristrutturazioni
e risparmio energetico. Per
chi vive in affitto, l’unico
vero sgravio generalizzato è
la detrazione di 150 o 300
euro l’anno per i redditi bassi. Le altre misure, invece,
riguardano studenti fuori
sede e lavoratori lontani dal
Comune di residenza.
Raffaele Gammaitoni
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio salesiano, 10
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
20-2, Farmacia Comunale Tf. 075912236
27-2, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
06-3, Farmacia Comunale
13-3, Farmacia Capeci
Reperibilità mensile marzo - Farm.Capeci
Reperibilità mensile febbraio - Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato)
075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374) Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative (0759109345)
Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
Riabilitazione cardiologica (0759109280)
Lunedi - sabato (8-14)
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Pubblicità

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

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

VIA FLAMINIA, KM 189.110, GUALDO TADINO (PG) TEL. 075 9142101 - REPEREBILITÁ 333 4154771
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