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LavicendadelCalai
di Sandra Monacelli

Di treni in tempo di crisi ne
passano pochi e da troppo
tempo in questa città purtroppo se ne fermano ancora di meno.
Quando due anni fa si costituì il movimento civico
che porta ancora il mio
nome, avevamo chiari gli
obiettivi sui quali lavorare
per risvegliare una città
addormentata e ripiegata
su una crisi economica che
la consumava giorno dopo
giorno. La riapertura del
Calai rappresentava nel mio
cuore, come in quello degli
altri amici che iniziarono
quell’avventura, la prima
preoccupazione e l’obiettivo verso cui tendere.
Pazientemente in questi
mesi abbiamo attivato percorsi e contattato soggetti
privati della sanità nazionale disposti ad investire
nel nostro territorio:San
Raffaele, Villa Maria, Santo Stefano. Non nomi qualunque da segnare sulla carta ma disponibilità economiche vere e progetti seri
volti ad attivare servizi e
aprire nuove prospettive
occupazionali per un territorio che oggi è sempre più
in difficoltà.
Ritengo doveroso però, per
non legittimare ulteriori insopportabili ritardi, dire
chiaro e tondo che non tutti
i soggetti preposti stanno in

questo momento facendo la
loro parte. Non tutti hanno
capito che l’impegno sul
Calai è prioritario ad ogni
altra necessità e che per
raggiungere l’obiettivo
vanno forzati i tempi, scomodati Presidenti e pretese
risposte.
L’ultimo incontro effettuato in comune, non alla presenza della Marini, ma dei
direttori della sanità regionali non ha dato alcuna certezza, ma ha rinviato ancora una volta all’ennesimo
tavolo della politica. Quella Politica che al netto dell’intraprendenza e delle
concessioni fatte a territori
per nulla uguali ha concesso all’ ex ospedale di Foli-

gno, nuove convenzioni a
soggetti privati, finalizzate
alla riapertura della vecchia
struttura.
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Tel. 075 / 9141800
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Scampato dalla Libia
Il gualdese Giuseppe Ascani, scampato dalla Libia in
fiamme, dove si trovava per ragioni di lavoro.

Quella Politica sanitaria che
mentre sfugge alle richieste gualdesi in nome di risorse che non ci sono, contraddittoriamente si permette il lusso di mantenere
aperto, con oltre otto milioni e mezzo di euro l’anno,
l’ospedale di Umbertide,
che distando pochi km sia
da Città di Castello che da
Branca avrebbe dovuto
chiudere i propri battenti
da un pezzo.
Con l’urgenza di chi non
intende più giocare alcuna
partita di rinvio, invito fermamente ogni singolo soggetto a fare la propria parte,
assumendosi responsabilità e decisioni ferme e conseguenti. Perchè se non ora
… Quando?

Presentazione della riedizione di Rocche e castelli
Presso Palazzo Donini a Perugia sabato 5 febbraio è stata presentata la riedizione di “Castelli, fortezze dell’Umbria”
di Daniele Amoni, presenti l’assessore regionale Silvano Rometti e l’architetto Marco Storelli.
Servizi a pag.9.
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I primi fatti concreti e le nuove sfide
Riccardo Serroni

Solito palcoscenico (teatro
Don Bosco), scenografia spettacolare (ogni intervento preceduto da un video), interventi brevi e corredati da diapositive in power point, ricorso a piene mani a termini
inglesi ed una platea piena
(per metà grazie alla presenza
delle classi V degli Istituti
Superiori di Gualdo Tadino):
il terzo appuntamento con l’I
care, progetto su cui punta
l’amministrazione per rilanciare l’economia del territorio, ha seguito sul piano formale un percorso già sperimentato. Anche il punto di
partenza è lo stesso, con il
pensiero di Einstein sulla crisi stampato a caratteri cubitali:
“Non pretendiamo che le cose
cambino se continuiamo a fare
le stesse cose- La vera crisi è
la crisi dell’incompetenzaL’unica crisi minacciosa è la
tragedia di non voler lottare
per superarla”. Una filosofia
che il sindaco ha sintetizzato
nel suo intervento finale: non
ci culliamo sul sogno dell’arrivo del grande imprenditore
(per costruire una grande industria o per costruire un grande albergo) o non ci piangiamo addosso per la presenza

dei centri commerciali. Semmai arrivasse il grande imprenditore ne saremmo felicissimi e con i centri commerciali bisogna farci i conti, quindi l’unica cosa in concreto
che possiamo fare è quella di
rimboccarci le maniche e vedere come possiamo fronteggiare questa situazione con le
nostre forze, la nostra creatività, la nostra determinazione
e le nostre risorse. Concetti
che Morroni nei mesi e nelle
settimane passate ha ribadito
con energia in ogni circostanza.
Ma ciò su cui c’era più attesa
erano i nuovi contenuti che
possiamo suddividere in due
categorie: i fatti concreti già
enunciabili ed i nuovi indirizzi su cui si è pensato di lavorare.
Nella prima, oltre ai 130 cittadini che si sono rivolti all’ufficio I care sociale, vanno annoverate le 31 richieste di finanziamento per aprire nuove attività (19 nuove imprese
e 12 imprese già esistenti che
intendono rinnovarsi). Per le
19 attività nuove si prevede
un’occupazione di 29 lavoratori. (alcune già arrivate alla
fase di erogazione del contri-

buto. È molto? È poco? É
niente? Qui entriamo nel campo dei giudizi. Certo, come ha
detto il funzionario della Regione Luigi Rossetti (ha sostituito l’assessore Rossi influenzato), “ciò non sarà sufficiente per coprire la voragine della perdita dei posti di
lavoro della Merloni”, ma “il
progetto I care, che la Regione segue con molto interesse,
si affianca alle altre azioni,
non ha la pretesa di sostituirsi
ad esse” ed in questa ottica ha
la sua importanza. È comunque un qualcosa che si muove, una ricerca che può minare alle fondamenta il pessimismo e la rassegnazione, un
volano che può avere un effetto domino per il traino di
soggetti disposti a scendere in
campo ed a mettersi in gioco.
Certo, non è facile. I tempi
sono quelli che sono. Diceva
un imprenditore: per fare
un’impresa occorre una buona idea, un mercato ed i soldi
per realizzarla. Se mancano i
soldi si ferma tutto.
Viene spontaneo fare il raffronto con i primi anni ’70. Il
sindaco Gubbini ed il vice sindaco Barberini si posero lo
stesso obiettivo di Morroni:

La realtà esistente
Qual è la situazione delle nostre aziende? La A.D. Ponti
Engineering ha condotto
un’indagine 2u 39 aziende del
nostro territorio attraverso un
questionario e delle interviste. E’ emerso, tra le altre cose,
che il 41% non ha ancora un
sito internet e solo il 67% hanno la certificazione di qualità.
Per il futuro 11 aziende pensano di fare nuovi investimenti
e tra le esigenze prioritarie c’è
quella di corsi di marketing in
lingua inglese per entrare nei
nuovi mercati.
Altra indagine è quella promossa dall’equipe del prof.
Roberto Segatori “La programmazione economica del
territorio” con cui il comune
ha siglato un contratto di consulenza. La fotografia che ne
emerge è, per così dire, una
cosa alquanto risaputa, alme-

no per noi. Si avverte, infatti,
la necessità di mettere in rete
le aziende di ceramica locale
(ed il funzionario regionale
auspica che la rete si allarghi
ad una rete regionale delle
ceramiche umbre). Un’esigenza che Claudio Carini predica, inascoltato, da 20 anni.
Bisognerà indagare sulle cause che ne hanno impedito la
realizzazione (il Centro Promozionale della Ceramica era
nato per questo) e bisognerà
cercare strategie nuove per
allacciare quei legami che fino
ad ora non si sono annodati.
Le sfide future
Delle energie rinnovabili abbiamo già detto in altra parte.
Gualdo punterà sul fotovoltaico (già all’avanguardia in
Umbria), sull’eolico (macroeolico, minieolico e microeolico) e non chiuderà le porte
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alle biomasse. Ed un certo
Tommaso Onofri ha parlato
anche delle esperienze del
DAE (Distretto Agricolo
Energetico). Un fotografo di
Matelica, infine, ha parlato
del loro Centro Commerciale
Naturale: “Organizziamo
eventi in centro città per portare più gente possibile a visitare le nostre vetrine” mentre
soltanto un video da Forgaria
(il sindaco non è potuto venire) ha illustrato la loro esperienza di albergo diffuso (camere ricavate in abitazioni
private). Di quest’ultimo argomento se n’è parlato per
un’intera giornata presso la
taverna di San Facondino ma
per nostre esigenze tipografiche ve ne potremo riferire
soltanto nel prossimo numero.

mettere al primo posto il rilancio dell’economia per frenare l’esodo migratorio (all’epoca verso il distretto ceramico di Sassuolo). Fu un successo. Sorsero tante nuove
fabbriche (in primis la Tagina)
e si moltiplicarono i posti di
lavoro con una mirata politica
delle aree industriali. Le condizioni che determinarono il
successo furono quattro: la
decisione di puntare sull’eccellenza che avevamo già (la
ceramica), la disponibilità di
maestranze qualificate, la disponibilità di finanziamenti ed
un mercato tutto da scoprire.
Oggi è cambiato molto, in
primis il mercato, che è diventato mondiale e richiede

altre risorse e competenze per
stare al passo. E non è nemmeno pensabile puntare ad un
nuovo sviluppo fondato soltanto sulla ceramica (anche se
qualcosa in più si può forse
fare anche su questo settore).
La ricerca di strade alternative è, quindi, quanto mai necessaria. E qualsiasi iniziativa protesa verso questo obiettivo è lodevole.
E questo ragionamento ci porta alla seconda categoria, cioè
le nuove sfide: l’energia alternativa, il centro commerciale naturale per il commercio del centro storico e l’albergo diffuso. Per ognuno di
questi percorsi il sindaco ha
previsto un appuntamento

specifico (la mia quasi nulla
conoscenza dell’inglese mi
induce ad usare termini nostrani). Il 5 marzo l’albergo
diffuso; entro marzo sarà lanciato il Centro Commerciale
Naturale (con una formula diversa da Riflessi); entro aprile ci si confronterà sulle energie rinnovabili.
Un’ultima notazione: la formula usata per gli appuntamenti I care è quella del convegno “chiuso”: gli oratori
parlano, il pubblico ascolta e
niente dibattito. Ma quando
in aprile si parlerà di energie
alternative sarà opportuno,
anzi indispensabile che ci sia
un confronto aperto tra tutte
le varie posizioni.

Problema sulle Biomasse
Riccardo Serroni

Le prime avvisaglie le avevamo avute sabato 26 febbraio
nel corso del convegno “I care
nr 3”. L’intervento del prof.
Franco Cotana aveva provocato una richiesta di chiarimento
da parte di Nadia Monacelli,
del Comitato Pro Acqua Gualdo. C’è stata soltanto una breve scaramuccia dialettica anche perché, la signora Monacelli, era stata subito invitata a
non insistere, perché quello
non era il momento e la sede
opportuna per aprire un dibattito. Il sindaco Morroni ha annunciato entro aprile una conferenza sulle energie rinnovabili. Ma ripartiamo dall’inizio. Il prof. Cotana, con il quale il comune di Gualdo ha stipulato una convenzione per le
energie rinnovabili, ha parlato
delle potenzialità di Gualdo in
questa direzione (“Green
town”): fotovoltaico, eolico e
biomasse. Ed è su quest’ultimo versante che si è aperto il
fronte della contestazione: “A
Gualdo si può realizzare una
piccola centrale da 1 megawat”
ha detto il prof. Cotana. Ma
quando Nadia Monacelli gli
ha contestato il negativo impatto ambientale di un simile
impianto il prof. Cotana, oltre
a contestare il merito del giudizio negativo, si è affrettato a
precisare che questa ipotesi non
è stata ancora condivisa dal

comune di Gualdo: “Se Gualdo non vuole non si fa”.
Sull’argomento sono tornati,
poi, nei due giorni successivi,
sia Gianluca Graciolini (Rifondazione- La sinistra per
Gualdo) che il Comitato Pro
Acqua Gualdo per denunciare
una circostanza specifica. Ci
sarebbe “un progetto di una
mega bioraffineria per la produzione di 40.000 tonnellate/
anno di bioetanolo da ottenersi
da circa 500.000 tonnellate di
materiale/anno di origine biologica (principalmente paglia,
canna, robinia ecc), ottenuti da
non meno di 4.000 ettari di
terreni coltivati a scopo”. Dall’Umbria sarebbero partite due
domande relative al bando, che
scadeva il 9 febbraio per una
richiesta di finanziamento alla
Banca Europea degli Investimenti. I siti interessati sarebbero due: Nera Montoro (nell’area del polo chimico
dismesso) e Gualdo Tadino.
La richiesta per il progetto di
Gualdo Tadino sarebbe stata
presentata da un’azienda insieme ad altre 9 ditte locali,
delle quali una di Gualdo Tadino.
Sia il Comitato Pro Acqua che
Rifondazione annunciano
un’opposizione decisa a questo progetto per i rischi ambientali che comporterebbe.
Scelta che, tra l’altro, sarebbe
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in contrasto con il progetto del
rilancio turistico del nostro territorio.
Immediata la risposta della
Ecosuntek, una delle ditte chiamate in ballo: non c’è nessuna
richiesta di finanziamento ma
“fino ad ora vi è solo l’interesse di alcune Imprese Umbre,
compresa Ecosuntek, in relazione allo studio di fattibilità
di un progetto che possa portare alla produzione di bioetanolo”. Insomma, qualcosa c’è
anche se la massima disponibilità a chiarire con chiunque
la portata di questi progetti.
La posizione della maggioranza è stata illustrata dal sindaco
Morroni nel suo intervento finale presso il cinema Don Bosco: “Non chiudiamo le porte
alle biomasse” aggiungendo,
poi, che nei confronti di queste
tematiche non bisogna avere
delle posizioni pregiudiziali e
preconcette.
Un’opinione senza dubbio condivisibile ma bisogna anche
aggiungere che bisogna evitare di considerare qualsiasi opinione contraria come pregiudizio.
Questo è un tema sensibile ed
è fondamentale che su questo
fronte si apra un dibattito vero,
ascoltando tutte le campane,
anche quelle che possono sembrare stonate rispetto allo spartito che si prevede di suonare.

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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DICE BRONTOLO…
di GiòKarl

Nelle scorse settimane i ragazzi delle nostre scuole
hanno ricevuto le pagelle
relative al primo quadrimestre. Mi è capitato di
avere una discussione informale con alcune insegnanti della scuola primaria a proposito delle valutazioni. Io criticavo l’eccesso di voti pieni (dieci)
assegnati agli alunni al termine del primo quadrimestre. Mi è stato spiegato
che forse ragionavo troppo all’antica e che il ritorno ai voti, dopo anni in cui
si erano usati i giudizi, ha
portato ad un nuovo modo
di intendere gli stessi voti
rispetto a qualche decennio addietro. Va bene, rispetto questo punto di vista ed accetto la lezione,
ma non la condivido fino
in fondo e vorrei che si
aprisse una riflessione comune su questo punto. Si
potrebbe partire ad esempio dal sito della direzione
didattica di Gualdo Tadino, dove, entrando nell’area genitori, è possibile
scaricare (quanti lo sapevano?) il modulo con la
“griglia per l’attribuzione
dei voti in decimi negli apprendimenti disciplinari”.
Da una veloce lettura, risulta ad esempio che già i
voti otto e nove implicano
un giudizio assolutamente
positivo riguardo alle conoscenze ed all’autonomia
dello studente: insomma
anche otto e nove sono ottimi voti! Dunque, a mio
giudizio, ci sono due cattive conseguenze se si esagera con i dieci durante la
scuola primaria. Anzitutto
si appiattiscono le valutazioni verso l’alto, rischiando di demotivare lo studente rispetto all’obiettivo
di migliorarsi. In secondo
luogo si espone il ragazzo
ad un contraccolpo psicologico quando poi, nella
scuola secondaria (e poi
anche all’Università), le
valutazioni saranno necessariamente più moderate e
severe. Questa deriva è
probabilmente anche causata da noi genitori, subito
pronti a criticare l’insegnante che, secondo le nostre opinioni ed aspettative, ha penalizzato il nostro
pargolo non assegnandogli un voto pieno. In questo atteggiamento, però,
siamo noi stessi vittime di
un equivoco. Pensiamo
cioè, inconsapevolmente,
che i ragazzi di oggi siano
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Controcanto

Al bando la povertà
di Carlo Catanossi

senza dubbio migliori di
quanto non fosse la nostra
generazione, dal momento
che dispongono di mezzi
informativi maggiori. Attenti però: se è vero che i
nostri figli hanno a disposizione più strumenti e più
informazioni rispetto al
passato (pensiamo ad internet), non è affatto automatico che questo significhi saperli utilizzare bene
e dunque conseguire il risultato di essere migliori.
Quanti ragazzi oggi si impegnano a “fare una ricerca” e poi in realtà fanno
solo “copia e incolla” con
materiale raccattato in fretta con Google, senza esercitare alcun vaglio critico?
Quanti svolgono nel tempo di un click la traduzione
della versione di latino,
attingendo alla rete? Questa abbondanza di strumenti ed informazioni, inoltre,
fa anche sì che siano ridotti
al minimo gli spazi di riflessione e concentrazione, a partire dal costruirsi
un mondo interiore capace
di riflettere sul passato e
progettare il futuro. Mi diceva un amico che ha due
figli al temine degli studi
universitari. “I miei figli
sono come chiusi in un intervallo temporale che è
tutto centrato sul presente.
Alla loro età a me pare che
io avessi molto di più chiara la storia da cui venivo e
più forte il desiderio di progettare e costruire il mio
futuro”. Ecco, penso che
sia proprio vera questa strana contrazione del tempo,
per cui i ragazzi sono
schiacciati sul presente, a

fatica riescono a succhiare
cose buone dal passato, a
maggior fatica sono capaci di proiettarsi verso il futuro con impegno e fiducia. Oltre agli aspetti contingenti della crisi economica, per cui molte famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, il mancato
investimento e la mancata
fiducia nel futuro è certamente il male peggiore di
questo momento storico.
Non può che toccare a noi
adulti aiutare i ragazzi ad
evitare il ripiegamento su
sè stessi, allungando lo
sguardo con speranza ed
evitando lo scetticismo ed
il cinismo in cui a volte ci
chiudiamo.

Vedere schiere di persone
che scendono in piazza
spinte dal desiderio di democrazia è toccante e coinvolgente; assistere poi a manifestazioni di popolo nate
per la necessita di pane e
lavoro mette in crisi la sensibilità di qualsiasi persona
che viva ben al di sopra
della soglia di povertà in
una società ancora opulenta. A ben guardare quello
che sta avvenendo nel mondo è questo: fasce sempre
più ampie di popolazione,
aiutate da una informazione che ormai corre sui nuovi mezzi senza barriere del
web, si ribellano alla povertà con i mezzi a disposizione e chiedono ai loro
governanti di assumersi le
responsabilità del caso.
Assistiamo così alle rivolte
popolari di queste settimane che hanno sconvolto i
paesi arabi del sud del Mediterraneo ma anche la Bolivia e alcuni stati dell’estremo oriente.
In Italia la situazione è difficile per la crisi economica
e lo squilibrio nella distribuzione della ricchezza ma
non siamo certo ai livelli
dei Paesi Emergenti.. Contribuisce alla tenuta un sistema di protezione sociale
nato e cresciuto in tempi
remoti e un tessuto di presenza del privato sociale e
delle famiglie da fare invidia a paesi ben più evoluti
(è recente la scelta del
premier inglese di venire a
studiare il modello italiano
per prenderne esempio).

Italiano e Italiani
“Fatta l’Italia, restano da fare gli Italiani”, sentenziò
150 anni fa un celebre personaggio. Dopo 150 anni,
anno 2011, in una delle scuole del Regno, per le
preiscrizioni scolastiche si illustrano ai genitori le
differenze fra tempo normale e tempo prolungato.
L’insegnante preposto ad illustrare i programmi spiega
che, con il tempo prolungato, tra l’altro è prevista una
ora settimanale in più di Italiano; ribatte uno dei genitori
presenti: “Italiano? Ma a cosa serve?….l’importante è
che ci siano cinque ore di inglese!”.
E, va precisato, non si trattava di un extracomunitario.

L’emergenza, tuttavia, ha
richiesto anche al nostro
Paese misure particolari.
Così sono nati in diverse
parti e in diverse situazioni
i fondi straordinari per sostenere quelle famiglie che
affrontano momenti transitori di difficoltà. Il primo e
più rilevante è stato
senz’altro quello della diocesi di Milano che ha visto
impegnato l’Arcivescovo in
prima persona e tutta una
serie di Istituzioni ed Enti
economici fare squadra.
In Umbria si sono mossi i
Vescovi insieme ed hanno
creato un fondo per sostenere quelle famiglie della
Regione che avessero avuto il bisogno di provvedere
ad una bolletta scaduta, ad
una rata del mutuo, ai libri
per i ragazzi che frequentano la scuola, ecc. Un intervento straordinario per situazioni straordinarie e temporanee ma soprattutto un
intervento che non va a sostituirsi a quello della pubblica assistenza ma che si
integra o che interviene
dove quella non arriva. A
questo fondo regionale hanno dato il loro contributo in
tanti e in diverse forme: i
Consiglieri Regionali hanno versato una quota del
loro appannaggio; le Fondazioni Bancarie hanno
elargito sostanziosi assegni;
le Parrocchie hanno fatto
raccolte per diverse domeniche; persino l’Ipercoop ha
contribuito organizzando
per i di febbraio e marzo
una serie di eventi con ven-

dite di quadri e altre opere
d’arte in favore del fondo.
La distribuzione avviene in
totale discrezione attraverso le strutture della Caritas
appositamente integrate e
vigilate.
L’Amministrazione Comunale di Gualdo ha scelto
una via diversa: si è fatta un
fondo proprio, con un sistema di gestione proprio, con
un metodo di elargizione
proprio. Così, in questi giorni, abbiamo visto l’emanazione di un bando per accedere al fondo da parte di chi
ha i requisiti previsti: nome,
cognome, situazione familiare, situazione di reddito,
situazione della difficoltà
per cui si chiede aiuto. In
sostanza “stato della miseria” da presentare, regolarmente sottoscritto, agli appositi uffici ma non in carta
da bollo e con la garanzia
che la graduatoria sarà pubblicata solo con le iniziali
del nome e del cognome.
Essendo un Ente pubblico
non si poteva fare diversamente: per distribuire denaro pubblico bisogna fare
un bando pubblico.
Forse non era necessario
muoversi in autonomia e
sarebbe bastato inserirsi in
un progetto più ampio magari chiedendo una attenzione territoriale. Sta di fatto che il risultato è questo:
per anni abbiamo pensato
che dovessimo lavorare per
mettere al bando la povertà,
intanto abbiamo fatto il bando per i poveri.

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

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

150°anniversario unità d’Italia
Il progetto Rotary – Scuole a Gualdo Tadino
trato).
2) I problemi lasciati aperti
dall’unificazione.
3) La percezione dell’Unità
nazionale da parte delle diverse classi sociali.
4) I problemi tuttora non risolti.
5) La tua opinione sull’Unità d’Italia.
Il mondo dell’educazione ha
aderito con la convinta partecipazione dell’ Istituto
Comprensoriale Casimiri
(tre classi del liceo scientifico, liceo linguistico e dell’istituto per geometri) dell’Istituto Bambin Gesù (due
classi del liceo della comunicazione) e dell’UniGualdo-Università degli Adulti.
Gli elaborati saranno messi
a disposizione della commissione esaminatrice compo-

sta dal prof. Antonio
Pieretti presidente, dalla
prof.ssa Simonetta Di Paolantonio, dalla prof.ssa
Tiziana Scassellati e dalla
prof.ssa Tullia Maggini
entro il 21 marzo.
La valutazione si concluderà con una graduatoria
per classe.
A quella che risulterà vincitrice il Rotary club offrirà un viaggio a Roma per
visitare il Museo Centrale
del Risorgimento Italiano
al Vittoriano.
Nell’ambito del calendario eventi dell’Amministrazione Comunale per il
150°è previsto inoltre un
riconoscimento alle scuole
partecipanti il giorno 30
aprile nella Sala Consiliare del Municipio.

Celebrazioni in rosa
Sono iniziate dalla Scuola
Secondaria di 1° grado
“Franco Storelli” sabato 5
marzo le celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d’Italia,
nel territorio di Gualdo Tadino, con una importante iniziativa, tutta al femminile,
contestualmente alla festa
della donna.
Infatti la Scuola, con le sue
specifiche progettualità ha
deciso di individuare delle
figure al femminile che abbiano contribuito con la loro
opera, a far grande il territorio, ma anche l’intera Nazione in questi 150 anni. Non
solo, quindi, eroi risorgimentali, ma la lettura della storia
locale, attraverso lo studio e
la ricerca di figure femminili
di particolare rilievo.
I ragazzi del Laboratorio

La nostra storia

Multimediale (già, peraltro
pluripremiati a vari livelli
nazionali e regionali!) hanno svolto un lavoro di ricerca
e costruito un piccolo documentario sulla figura di
Daria Rubboli ( 1852/1929),
donna
imprenditrice:
”Daria Rubboli (1852 1929) - Maestra del terzo
fuoco, nell’arte ceramica
risorgimentale” figura femminile importante nell’arte
ceramica iridata, perché ne
continua la tradizione, dando lustro al territorio gualdese, e donna imprenditrice di
epoca risorgimentale che,
con il suo lavoro, contribuisce alla costruzione economica della Nazione.
Altri alunni elle terze classi,
invece, hanno concentrato la
loro attenzione su un’altra

importantissima “donna
d’impresa” “Suor Maria
Vittoria Massimi – un insegnamento per la vita”, che
ha creato a Gualdo Tadino
l’Istituto Scolastico “Bambin Gesù” per la quale è stato
realizzato, anche attraverso
una puntuale ricerca documentaria e testimoniale un
profilo storico - biografico pedagogico.
All’evento, come padroni di
casa, il sindaco della città
dott. Roberto Morroni e la
dirigente scolastica dott.ssa
Maria Marinangeli, con ospiti eccezionali, il nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale Dott.ssa Maria
Letizia Melina e la Presidente della Giunta Regionale
dell’Umbria
Dott.ssa
Catiuscia Marini.

Vendesi e Affittasi

Da Tagina al 1860
Le conseguenze di un evento lontano nella nostra Storia:
le origini dello Stato Pontificio
caduta dell’Impero, con
l’intento di costituirvi uno
stato nazionale; mentre in
altre parti dell’Europa sulle
ceneri dell’Impero si costituivano i primi futuri stati
nazionali che ne avrebbero
fatto la storia, come quello
dei Vandali nella penisola
Iberica e quello dei Franchi
nella Gallia, il progetto dei
Goti per l’Italia non ebbe
altrettanta fortuna.
La seconda conseguenza fu
la nascita del Potere temporale dei Papi che, attraverso
le complesse vicende dei
secoli successivi, sarebbe
poi diventato lo Stato Pontificio giunto fino al 1860.
Infatti, dopo il dissolvimento del regno dei Goti, in
seguito alle loro sconfitte
ad opera delle milizie inviate dall’Impero di Oriente, sotto la guida di Belisario
prima e di Narsete poi, i
vincitori Bizantini organizzarono la loro presenza nell’Italia centrale e settentrionale accentrandola nei due
poli del Ducato Romano
(Lazio ed Umbria) e della
Pentapoli (Romagna) e, per
tenere aperti i collegamenti
fra Roma e Ravenna sede
dell’Esarca, insediarono
lungo la dorsale della consolare Flaminia numerosi
presidi i cui occupanti avevano il compito di “castra
et civitates defendere et

terram colere” (difendere
gli accampamenti e le città
e coltivare la terra),
ripopolando le zone che erano state maggiormente spopolate per effetto dei lunghi
anni di guerre.
Questo disegno, su cui si
abbatté dopo qualche anno
l’invasione longobarda, con
alterne vicende avrebbe retto l’urto con i nuovi invasori per circa due secoli, fino
al 751 quando i Bizantini,
come forza politica e militare organizzata, sarebbero
stati cacciati dai Longobardi
dall’Italia centrale e settentrionale, ma lasciandovi numerose tracce della loro vicenda, la più importante
delle quali l’entità territoriale che sarebbe diventata
poi lo Stato Pontificio.
Infatti, alla cacciata dalla
Pentapoli dei Bizantini, perdurando la loro incapacità
di contenere l’aggressività
del re longobardo Astolfo
che dopo l’occupazione di
Ravenna minacciava Roma,
i Romani dichiarato decaduto il dominio imperiale si
assoggettarono al governo
del Papa Zaccaria sotto la
protezione dei Franchi, e
allorché il Papa chiese aiuto al re dei Franchi Pipino,
questi scese in Italia, riprese ai Longobardi le terre che
avevano conquistate ai
Bizantini e, alla richiesta

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

Vendesi

di Valerio Anderlini

La celebrazione del 150°
anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, che nel 1861 sancì l’unificazione politica della penisola italiana, cancellando
tra gli altri i confini di uno
Stato Pontificio che si estendeva dal Lazio alla Romagna, può offrire un’occasione di riflessione sulla
grande importanza avuta
dalla battaglia di Tagina,
che si svolse nell’anno 552
nel nostro territorio, e sulle
conseguenze che la stessa
ha avuto nella Storia che,
con il pretesto “degli anni
bui del Medio Evo” e per la
non diffusa dimestichezza
con la lingua greca usata
dai Bizantini, non sono state mai evidenziate ed approfondite nelle aule scolastiche in fugaci lezioni di
storia medievale.
Invece, questo lontano
evento, il più importante
della Storia svoltosi nel nostro territorio, e che si inquadra nel periodo storico
seguito alla caduta dell’Impero Romano dopo le invasioni barbariche, ebbe due
conseguenze determinanti
per la storia d’Italia.
La prima conseguenza della “battaglia di Tagina” fu
la distruzione del progetto
politico dei Goti, una popolazione nordica che si era
installata in Italia dopo la
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Dalla Scuola Media

Dal Rotary

Il progetto del Rotary Club
è nato dalla collaborazione
con il mondo della scuola
che è uno dei settori ai quali il club ha sempre guardato con la massima attenzione; il progetto ha l’obbiettivo di coinvolgere Giovani e Adulti nell’approfondimento dell’idea che
ognuno si è fatto del processo di formazione dell’Unità d’Italia.
L’avvio al progetto, coordinato dal socio del Rotary
Luciano Meccoli, è stato
dato nel mese di gennaio
con l’assegnazione di alcuni itinerari
1) L’Unità d’Italia: Principi e Ideali ispiratori, modelli per la realizzazione
del progetto, (da un sistema federale ad uno accen-

IL NUOVO

dell’Imperatore della loro
restituzione, rispose di non
essere venuto in Italia a
combattere per l’Impero,
ma per la Cattedra di San
Pietro, alla quale donò le
terre già bizantine che aveva strappato ai Longobardi.
A questa prima donazione
di Pipino fece seguito poi
quella fatta dal figlio Carlo
Magno il quale, allorché
l’ultimo re dei Longobardi,
Desiderio, nel 772 riprese
le ostilità contro Roma, calò
anche lui in Italia e, abbattuto il regno longobardo,
rinnovò la donazione alla
Cattedra di San Pietro già
fatta dal padre e aggiungendovi l’usufrutto sui territori da lui stesso conquistati, come il Ducato di Spoleto che, dagli inizi del 700
aveva già inglobato il corridoio bizantino che attraversava l’Umbria, per iniziativa del re Liutprando.
Per effetto di queste donazioni la Romagna e la fascia di territorio da Roma a
Ravenna, che gli storici hanno poi definito il “corridoio
bizantino”, sarebbero state
il primo embrione del Potere temporale dei Papi, diventato più tardi lo Stato
Pontificio, che nel 1860 sarebbe stato cancellato dalle
trame politiche di Camillo
Benso di Cavour.

Vendesi asciugatrice quasi nuova per inutilizzo.
Prezzo interessante.
Tel. 3388472873

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

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

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

Dal Comitato Pro acqua

Cambiare tutto per non
cambiare niente
La caduta della Giunta
Scassellati fu rovinosa
quanto rumorosa. Alcuni si
chiedono ancora come sia
potuto accadere. Le cause
sono dunque difficili da trovare e non certo
riassumibili in questo o quel
provvedimento.
Ci fu tuttavia una questione che attirò gli strali della
popolazione in modo univoco e pesantissimo: la storia dell’Ici sulle aree fabbricabili con tanto di arretrati da pagare su valori mai
determinati per un periodo
in cui i terreni su cui pagare
non erano ancora edificabili in termini reali.
Ma questione su cui si
incentrò maggiormente
l’attenzione fu quella del

modo in cui venne gestita la
vicenda: tutto era demandato ad una ditta di Forlì che
aveva l’”appalto della imposizione” percependo un
compenso sulla base del lavoro svolto (in pratica sulla
base del riscosso).
Grande scandalo per i cittadini che venivano messi in
mano a degli esattori come
ai tempi che furono; grandi
prese di posizione da parte
delle forze politiche dell’opposizione che si stracciarono le vesti contro una tale
scelta.
Poi cambiò l’Amministrazione e ci furono prese di
posizioni pubbliche (basterebbe ricordare una conferenza stampa di fine anno)
in cui si dichiarava finito un

ciclo e terminato il sistema
di appalto.
Pensate la sorpresa in questi giorni nel vedere che le
nuove cartelle per l’accertamento dell’ICI delle stesse superfici edificabili, degli stessi anni a cui si faceva riferimento allora riportano ancora la ditta BEDEI
di Forlì come l’interlocutore a cui rivolgersi per trattare la questione con tanto
di appuntamenti con i loro
tecnici, giornate disponibili
(lunedì e martedì), telefono cellulare dell’operatore
e di ufficio (naturalmente
di Forlì).
Anche questa volta aveva
ragione il Gattopardo:
“cambiare tutto per non
cambiare niente”.
(lettera firmata)

Ospedale Calai

Le promesse da marinai
Era stato fissato (casualmente?) un giorno del periodo di Carnevale per l’incontro alla Regione in cui
si sarebbe dovuto sciogliere il primo nodo della riapertura dell’ospedale Calai
e puntualmente si è risolto
in una carnevalata. Il Sindaco e la delegazione gualdese, ottenuto l’incontro
dopo ripetuti rinvii e
tergiversazioni istituzionali di varia natura, recatisi a
Palazzo Cesaroni per dare
attuazione all’ormai famoso protocollo d’intesa, fir-
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Contributi

mato in altri tempi, hanno
dovuto prendere atto che il
“piatto piange” e non c’è al
momento alcuna concreta
volontà da parte dei governanti regionali di soddisfare le aspettative gualdesi.
Comunque si voglia indorare la pillola o scaricare le
responsabilità questo è il
nocciolo della questione,
con buona soddisfazione
degli sciagurati che a suo
tempo furono lieti addirittura di anticipare i tempi
della chiusura del Calai “per
rendere più bello l’ultimo

trionfo” dell’assessore Rosi
che, mentre chiudeva Gualdo Tadino potenziava Umbertide.
Del resto l’asportazione
dalla struttura gualdese di
tutti gli arredi era la prova
evidente che “la dove si
puote ciò che si vuole” non
se ne programmava un
riutilizzo in tempi brevi
In compenso è giunta in
contemporanea dai mezzi
di informazione la notizia
che sarebbe intendimento
della Regione utilizzare l’ex
ospedale Calai come centro di accoglienza per i previsti profughi provenienti
dal Nord Africa. Dopo l’accoglienza ai profughi
albanesi di qualche anno
fa, sarà anche questa un’occasione per rivitalizzare il
centro storico e per incrementare la crescita demografica del Comune?

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

Il mega-progetto
BIOMASSE
La veemenza delle conclusioni del Sindaco al terzo
Convegno “I Care” non intimorirà il Comitato ma
nemmeno i gualdesi presenti all’assemblea, che
hanno iniziato a porsi le
prime preoccupate domande: “Cos’è questo impianto
mega di cui si parla? Perché a Gualdo? Cosa comporta?” Con un vecchio repertorio di marketing violento della politica, un solo
e brevissimo intervento sul
progetto è bastato a definire i cittadini che osano pensare troppo e porsi le dovute domande oppositori dello sviluppo.
Ma cos’è finalmente lo possiamo dire: il progetto di
una mega bioraffineria per
la produzione di 40.000
tonnellato/ anno di bioetanolo, da ottenere da circa
500.000 tonnellate di materiale/anno di origine biologica (principalmente paglia, canna, robinia ecc),
ottenuti da non meno di
4.000 ettari di terreni coltivati a scopo. Due le domande di finanziamento alla
Banca Europea degli Investimenti che sono partite per
l’Umbria (il Bando scadeva il 9 febbraio) -almeno
del 50% del costo complessivo dell’impianto- attraverso uno strumento finanziario denominato Ner 300:
uno per Nera Montoro, polo
chimico dimesso, ed uno
per Gualdo Tadino, giudicati siti idonei per la produzione di biocarburanti di
seconda generazione, secondo il progetto del Prof.
Cotana.
Impianti del genere non
s’improvvisano dall’oggi al

domani e nessun imprenditore o gruppo di imprenditori intelligente porterebbe
avanti un progetto da più di
10 milioni di euro senza
che l’amministrazione ne
fosse a conoscenza e lo
avesse incluso nel proprio
piano di sviluppo. E poi se
un progetto è buono, perché nasconderlo? L’amministrazione comunale ci ha
detto di non saperne nulla
fino al giorno prima dell’evento, ma il Prof. Cotana
durante il convegno lo ha
illustrato, seppur molto brevemente, tra una pala eolica
ed un pannello fotovoltaico ed, in risposta ad una
precisa domanda del Comitato, non ha che potuto
confermare l’esistenza del
piano per Gualdo Tadino:
la richiesta per il finanziamento del progetto è stata
inoltrata dalla ditta
Mossi&Gisolfi, insieme ad
altre 9 imprese locali.
La stessa Mossi&Ghisolfi
vuol mettere in esercizio
l’impianto più grosso al
mondo di produzione di
bioetanolo in una città a
vocazione chimica, Crescentino (Vercelli), con
45.000 tonnellate/anno, di
poco al di sotto di quello
previsto per le nostre terre.
Anche a Crescentino i cittadini insorgono.
Non può essere sufficiente
un comunicato stampa per
spiegare a tutta la cittadinanza la questione a 360° e,
per questa ragione, a breve
sarà organizzato un Convegno di esperti dall’Università di Padova all’Istituto
Nazionale Tumori in ingegneria ambientale, chimica
tossicologica, medicina am-

bientale ed esperti in problemi legati all’agricoltura
massiccia di colture dedicate. Il dibattito circa sviluppi differenti e sostenibili
sarà aperto a tutte le domande perché abbiamo il
diritto di scegliere il nostro
futuro anche nella selezione delle migliori strategie
di sviluppo.
Chi ci guadagna in questo
progetto? Cosa chiedono a
Gualdo? Sfruttare l’acqua
all’osso, pericolose emissioni, inquinamento di aria,
terreni ed acqua. Rischi per
la salute, cancellazione della biodiversità, tir che trasportano materiale giorno e
notte per 365 giorni all’anno per l’inseguimento di
una non sostenibile produzione di bioetanolo.
Gualdo non sarà terra da
depredare per l’ennesima
volta. La confidenza dei nostri politici è nell’ignoranza della popolazione e la
loro speranza è che le sommarie assicurazioni sulla
assoluta innocuità e sicurezza di un impianto che
produce energia da fonti
rinnovabili, siano sufficienti a garantire i profitti degli
investitori, lasciando i gualdesi ad un destino ancor più
triste delle previsioni.
Questa volta però il popolo
avrà tutti i dettagli, saprà
tutto quello che c’è da sapere e vedremo se a qualcuno non verrà il dubbio che,
in fin dei conti, tutto l’“I
care” ruota soltanto attorno
a questo mega progetto che
mai avrebbero voluto palesare se non prima che i giochi fossero compiuti.

..... e le cave
Il Comitato Pro Acqua
Gualdo in questi giorni ha
proposto pubblico esposto
alla Procura della Repubblica di Perugia, al fine di
sensibilizzare tutte le istituzioni in relazione alla sorte delle montagne e delle
sorgenti del Comune di
Gualdo Tadino interessate
dalle attività di riapertura
delle cave.
Il comitato è stato sensibilizzato anche dalla battaglia giudiziaria in atto

presso il Tar Umbria, oltre
ad essere da tempo preoccupato di come si sta pianificando il futuro assetto del
territoriro di Gualdo Tadino.
In particolare sta a cuore
come sempre la tutela della
salute dei cittadini e delle
sorgenti quali il pozzo Vaccara il quale ha già da tempo mostrato la sua intrinseca fragilità in ragione delle
crisi idriche degli anni scorsi.

Una massiccia attività
estrattiva come quella autorizzata dal Comune di
Gualdo Tadino metterà a
dura prova l’equilibrio ambientale, oltre che la
vivibilità dei luoghi che si
trovano nelle vicinanze dell’attività di cava.
Vogliamo ringraziare
l’Avv. Alessandro Fratini
per il sostegno personale,
oltre l’attività di assistenza
e consulenza professionale
fornita.
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Anziani e societa

Il mestiere di vivere
l’arte di invecchiare
L’invecchiamento della popolazione umana è un fenomeno planetario e l’Italia è
uno dei paesi che vantano
oltre il 20% della popolazione in età superiore a 65
anni.
La situazione specifica di
Gualdo Tadino è ancora più
eclatante se pensiamo che
al 31/12/2010 su un totale
di 15739 abitanti gli ultrasessantacinquenni erano
3791, una percentuale quindi del 24,8%.

E da sottolineare che gli anziani di oggi sono fondamentalmente diversi da quelli di ieri, basti pensare all’impatto della loro presenza sui flussi turistici, sui consumi culturali, sulle nuove
tecnologie (cellulari,internet
ecc.).
Il nuovo Serrasanta ritiene
che si debba prestare anche
nel nostro territorio una adeguata attenzione a questa
parte sempre più consistente della Società e pertanto a

partire dal prossimo numero dedicherà a loro periodicamente un intera pagina
titolata Anziani e società:
il mestiere di vivere- l’arte
di invecchiare.
Oltre agli articoli di Luciano Meccoli e Alessandra
Artedia, che cureranno la
pagina, troveranno spazio
in essa tutti coloro che vorranno dare il loro contributo con note, considerazioni
e proposte sul tema.

Ex orti Mavarelli

Una vicenda urbanistica trentennale
Nella seduta del Consiglio
Comunale del 10 febbraio è
stata avviata a conclusione
una delle vicende urbanistiche più lunghe della città
di Gualdo Tadino: la definitiva consegna della lottizzazione “ex Orti Mavarelli”, iniziata nel lontano
1978, la progettualità e
completata in vari passaggi
succedutisi nel corso dei lustri.
“Con l’atto, votato all’unanimità, gli uffici possono

dare il via agli ultimi atti
amministrativi che porteranno, in conclusione, al collaudo della lottizzazione e
alla presa in carico di tutte le
aree che diventeranno pubbliche – evidenzia l’Assessore all’Urbanistica Fabio
Viventi - Stiamo prendendo
in mano, pur con non poche
difficoltà data la mole di lavoro da svolgere, tutte le situazioni rimaste in sospeso,
che danneggiano la città dal
punto di vista del decoro

urbano e i cittadini che risiedono nelle lottizzazioni
stesse, i quali vivono il quotidiano disagio dovuto ad
infrastrutture non completate.”
Dopo la lottizzazione “ex
Orti Mavarelli” gli uffici
inizieranno il lavoro di
screening delle altre lottizzazioni incomplete, dando
il via ufficialmente al percorso normativo presentato in Consiglio Comunale
lo scorso anno.

Liceo della Comunicazione”Bambin Gesù”

Da una semplice idea...
ad un grande progetto
Nell’attuale anno scolastico
2010/2011 il Liceo della
Comunicazione, in particolar modo le opzioni Beni
Culturali e Ambientale, ha
intrapreso un progetto intitolato “Gualdo ieri, oggi e
domani”, riguardante la storia civile ed ecclesiastica
della città, al fine di rivalutare il patrimonio storicoculturale di Gualdo Tadino.
Tale progetto intende mostrare a tutti gli abitanti come
era Gualdo dagli anni ’20 ai
’60 per confrontarla con la
città attuale, mettendo in relazione fotografie antiche
con immagini moderne riguardanti monumenti, chiese, santuari e le pricipali vie
cittadine. Con la preziosa
collaborazione del Polo
Museale città di Gualdo Tadino, dello storico Sergio
Ponti e l’abbondante materiale fotografico messo a disposizione dallo studio professionistico di Franco
Chiucchi, i ragazzi con molto entusiasmo e motivazione, incentivati anche dai
docenti, sono partiti per le
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vie di Gualdo muniti di
fotocamere digitali per immortalare le immagini dell’odierna città con riferimento a quelle del passato. La
maggior difficoltà è stata riscontrata nel catturare tutti
gli scorci fotografici, oggi
ostacolati o dalla pubblica
viabilità o dalla rigogliosa
vegetazione, ma anche nel
rendersi conto che alcuni
famosi monumenti o edifici
non ci sono più.
Un punto fondamentale del
nostro progetto è la breve
storia dei vari insediamenti
dei gualdesi nel tempo: dalla preistoria di Colle i Mori
passando per il sito della
Tadinum romana e longobarda, fino alla Gualdo di
Colle Sant’Angelo, per poi
concludere con alcuni cenni
alla storia rinascimentale.
Ulteriori approfondimenti
sono stati dedicati agli istituti sacri che erano ospitati
all’interno della cinta
muraria: conventi e luoghi
di preghiera che popolavano il territorio, dei quali ci
siamo accorti che in passato

erano molto più numerosi
rispetto agli attuali.
La seconda parte del progetto verte sul cambiamento urbanistico della città dagli anni ’60 ad oggi, che sarà
affrontato grazie alla consulenza dell’assessore all’
urbanistica Fabio Viventi
che, il 21 dicembre, ha tenuto una lezione nella nostra scuola su tale argomento. Da questi approfondimenti i ragazzi ipotizzeranno un piano per la realizzazione di una futura Gualdo
che tenga conto della salvaguardia dei dei beni culturali e del patrimonio ambientale. Già dalla fine dell’anno potremo vedere gli effetti di questo lunghissimo lavoro. Si ha infatti l’intenzione di dar vita ad un vero
e proprio “evento-dibattito”
in cui si presenterà il nostro
progetto insieme alla relativa mostra fotografica, allo
scopo di sensibilizzare i cittadini a conservare ciò che
si possiede, facendo capire
che l’antico può benissimo
convivere con il nuovo.
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L’Associazione “Carlo Gubbini”
Coordinatore Castellani; Mario Fioriti sulla situazione politica attuale
di Riccardo Serroni

Sabato 5 febbraio, con una
pubblica assemblea presso
la sala consiliare del comune, è stata fondata l’Associazione per il pensiero politico “Carlo Gubbini”.
L’associazione ha ora anche
un gruppo dirigente coordinato da Brunello Castellani,
gualdese ed ex assessore provinciale. Nel corso dell’assemblea sono stati proiettati
alcuni video dei discorsi più
importanti di Gubbini ed è
stata annunciata una pubblicazione corredata di Dvd.
Al di là delle iniziative immediate legate al ricordo
dell’ex sindaco, ex assessore regionale ed ex senatore,
sarà interessante capire e
scoprire in quale ambito si
muoverà l’associazione. All’assemblea, oltre a numerosi familiari ed amici personali di Gubbini, erano presenti soprattutto socialisti o
ex socialisti, ma non è mancata qualche presenza da altri partiti. Ed è su questo
versante che, a detta di molti, l’associazione dovrà
espandersi per uscire da
quell’area un po’ nostalgica
del bel tempo che fu e proiettarsi nella realtà politica
di oggi.
Non se ne può più del
berlusconismo (e di conseguenza dell’antiberlusconismo) che impregna a 360
gradi il confronto politico
nel paese. Si avverte l’esi-

Mauro Mordenti

Lega
addio
Il sottoscritto Mauro
Mordenti, fondatore del
movimento politico nonché coordinatore della
Lega Nord di Gualdo
Tadino sino all’annullamento delle cariche avvenuto a Gualdo T. nello
scorso autunno 2010, ad
opera dell’On. Luca Rodolfo Paolini Commissario della Nazione Umbria, comunica che in occasione della riunione
politica avvenuta recentemente presso la sede
della Lega Nord Umbria
a Perugia, non ha ritenuto opportuno rinnovare
la tessera da militante per
il movimento politico
Lega Nord a Gualdo Tadino.
Pertanto l’impegno politico per quanto riguarda
la città di Gualdo Tadino
ed il territorio al momento si ritiene concluso.
Mauro Mordenti

genza di tornare a parlare di
politica vera, dove di politica si intende dei problemi
della gente. L’associazione,
aprendosi a 360 gradi al contributo di tutti, può costituire una piattaforma ideale per
aprirsi al confronto, alla discussione, all’approfondimento su temi sensibili per i
cittadini.
Ad aprire questo confronto
nell’ambito della sinistra
gualdese è Mario Fioriti,
membro della segreteria regionale Psi, con una lunga
nota che sintetizziamo per
esigenze di spazio:
“A Gualdo, attualmente, è
difficile percepire un qualche segnale di vitalità…Di
quel nuovo motore per la
città, di quel “volano” come
piace affermare agli amministratori, che doveva essere l’I Care, di cui si hanno
poche, frammentarie e deludenti notizie ed in pochissimi hanno ben compreso di
cosa realmente si tratti e la
sua effettiva utilità per la
nostra comuni; dell’ex Vice
Sindaco, a cui Gualdo stava
tanto a cuore, la quale doveva portare e far approvare le
istanze locali tra gli scranni
del Consiglio Regionale dell’Umbria per meglio operare a favore della collettività
gualdese, ciò che rimane
sono soltanto pochi,
frammentari e deludenti comunicati stampa. Delle promesse faraoniche in ordine
alla città della salute, alla
città delle 4 epoche, al centro storico senza parcheggi,
al turismo congressuale e di
studio come nuova frontiera, all’azzeramento dei vecchi progetti delle passate amministrazioni in ordine alle

cave, di tutto questo ed altro
ancora non resta nemmeno
la parvenza.
Sarei, però, ingeneroso ed
ingiusto se volessi addossare esclusivamente alla maggioranza che guida la mia
città tutte le responsabilità
di tale, inatteso assopimento,
poiché non di sola giunta
comunale si nutre la vita
politica ed amministrativa di
un territorio.
Dell’attuale opposizione le
uniche notizie che si hanno
riguardano l’inspiegato ricongiungimento dell’ex assessore Garofoli con lo stesso Partito Democratico che
non lo aveva voluto in nessun modo nelle sue liste o i
banchetti in Piazza per raccogliere le dieci milioni di
firme (10.000.000) contro
Berlusconi.
E’ arrivato il momento di
rompere gli schemi …Rompere gli schemi significa iniziare ad immaginare un’alternativa praticabile a tutto
questo, sia all’attuale maggioranza che all’attuale minoranza, con coraggio e voglia di impegnarsi, chiudendo dietro di noi in maniera
definitiva un ciclo politico e
storico non più ripetibile, se
non prendendone l’eredità
per cambiarlo profondamente, attualizzarlo e renderlo
accessibile a tutti, da qualunque parte politica o della
società si provenga. Non è
di un’altra indistinta lista
civica che sto parlando, bensì
di un’altra sinistra e di un
altro centrosinistra per la mia
città, che nulla abbia a che
spartire che le divisioni ed i
comportamenti personali
che ci hanno condotto alle
recenti, rovinose sconfitte”.

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

Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107
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Qualche curiosità sugli impianti fotovoltaici
Alla ricerca degli alberi da
frutta antichi nelle campagne gualdesi mi sono recentemente imbattuta in grandi
impianti fotovoltaici situati
in zona Pieve di Compresseto e Grello. Avevo già appreso la notizia, data un po’
timidamente in verità, ma
finché non ho visto con i
miei occhi non mi sono resa
conto della grandiosità di
queste opere. In un primo
momento sono stata colta
da ammirazione in quanto
sono opere in grado di produrre energia utile alla vita
quotidiana utilizzando una
risorsa pulita e rinnovabile
quale è il sole. Il fatto poi di
essere presenti nel nostro
territorio mi ha gratificato
non poco. Ma da un’attenta
osservazione, fatta con il
mio solito spirito ambientalista, ho incominciato a notare alcune caratteristiche
che purtroppo mi hanno fatto dubitare in un secondo
momento della reale sostenibilità di queste faraoniche
centrali energetiche cosid-

dette “alternative”. L’estesa dimensione di tali centrali secondo questa mia
sensibilità ecologista sono
sembrate esagerate visto che
ci sono Km2 di tetti tra storici e moderni completamente nudi che possono essere
ricoperti di pannelli fotovoltaici senza dovere necessariamente sfruttare la terra
delle campagne. Già perché
è proprio questa la riflessione da cui sono partita: ma
tutta questa terra coltivabile
perché deve essere sfruttata
per l’installazione di pannelli fotovoltaici quando
possono essere collocati
tranquillamente sui tetti delle abitazioni private, edifici
pubblici, stalle, capannoni
industriali ecc.? Ho così fatto una personale ricerca sul
web visto che rappresenta
lo strumento di eccellenza
per conoscere il pensiero del
mondo per verificare se questa osservazione fosse solo
mia o vi fossero altri opinioni simili alle mie.

Su un sito in cui scrivono i
nostri vicini marchigiani ho
trovato questo commento
piuttosto esaustivo che riporto integralmente senza
ulteriori filtri“…. considerare che l’installazione di
parchi fotovoltaici su terreni agricoli comporta pratiche di diserbo costante, alterazione del ruscellamento
delle acque, desertificazione dei terreni a lungo termine, e cementificazione di
intere aree rurali a servizio
dell’installazione dei pannelli fotovoltaici. Ricordiamo a questo proposito che il
territorio marchigiano è
considerato tra i territori a
più alto rischio idrogeologico e tra le regioni che
hanno sacrificato più territorio agricolo alla cementificazione (negli ultimi 40
anni una superficie equivalente alla provincia di Pesaro- stime Legambiente e
Coldiretti). Il nostro territorio è un bene comune che
appartiene a tutti, una risorsa non rinnovabile che

va preservata per le future
generazioni…. considerare
i possibili squilibri economici, sociali e paesaggistici
derivanti dalla “svendita”
di terreni agricoli e dal
“mercato” degli affitti
agrari in quanto, i proprietari terrieri, attirati da canoni apparentemente più
remunerativi, svenderebbero alle aziende installatrici
del fotovoltaico terreni fertili e altamente produttivi.“
Ma qualcuno dalle nostre
parti si è mai posto il problema di quantificare quanta terra fertile sta perdendo
l’agricoltura? Chiedo scusa
per aver smontato il sogno
dell’energia pulita ma ho
imparato a non accontentarmi mai di accettare la realtà senza farne prima un
esame critico secondo quanto la mia coscienza di essere
umano mi indica di fare.
Talvolta basta solo un po’
di buon senso per rendersi
conto che salvaguardare
l’ambiente non è un’impresa difficile ma diventa cre-

dibile solo quando a guidarla è il guadagno ecologico
piuttosto che quello economico. E da quanto ho capito
credo che dietro a questi
veri e propri impianti industriali ci sia una consistente
speculazione che giustifica
la nascita di questi ecomostri
nascosti dietro la parola più
accattivante di green, pulita o alternativa. O almeno
qualcuno dimostri scienti-

ficamente il grande vantaggio ricavato a discapito della perdita dei terreni fertili.
Questo non è un NO agli
impianti fotovoltaici in se
stessi ma un NO netto a
come sempre i soliti “noti”
sono riusciti con incredibile maestria a fare business e
inquinamento anche di questa modalità pulita di produrre energia.
Valeria Anastasi

Party

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

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

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

Tadinum Romana

L’Assessore alla Cultura Fausto Cambiotti precisa
Ciò che è apparso sulla stampa relativamente al sito archeologico di Tadinum, ci
consente di fare alcune precisazioni. Certamente condivisibile la preoccupazione per i destini del sito archeologico e di ciò che di
prezioso ha rivelato, ma i
sistemi di protezione messi
in atto dagli esperti dell’Università sicuramente garantiscono gli “scavi” dagli insulti atmosferici; vero è che
si tratta di protezioni con
carattere di provvisorietà e
che è quanto mai necessario
giungere ad una sistemazione definitiva del luogo. L’attenzione con la quale si sta
seguendo la sorte della antica città romana è più alta di
quanto possa sembrare, anche se le questioni da affrontare non appaiono di facile ed immediata soluzione.
Infatti l’aver riportato alla
luce nel corso di recenti campagne di scavo una parte
dell’antico abitato romano
mostrando al mondo intero,
visto l’internazionalità degli archeologi e studenti susseguitesi negli scavi, la grande bellezza ed il grande valore storico culturale di ciò
che è emerso, ha però automaticamente ingenerato
l’obbligo e l’impegno morale di reperire cospicue risorse economiche da investire
nel recupero e restauro di
reperti e strutture murarie e

nella musealizzazione degli
stessi attraverso la realizzazione di idonee coperture.
Il progetto della “Città delle
Quattro Epoche”, comprendente anche Tadinum così
come Colle i Mori, resta una
priorità per questa Amministrazione; si sta elaborando
un progetto da finanziare con
risorse extracomunali, che
possa completare un primo
progetto stralcio che è già
stato redatto e che prevedeva la musealizzazione delle
terme ed il restauro dei mosaici della “domus”, piano
per il quale la Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia ha già finanziato circa
metà dell’intervento. Per la
quota mancante, visto l’ob-

bligo del cofinanziamento,
si sta lavorando per accedere ai fondi europei e a quelli
regionali, quota che dovrà
permettere le coperture e
tutto ciò che necessita per
avere un primo parco archeologico.
Nello stesso tempo si sta tentando di risolvere un altro
grande problema che riguarda la presenza sul sito archeologico di due linee elettriche di alta tensione che
potrebbero rappresentare un
grave ostacolo alla fase esecutiva del progetto di copertura dell’area. Infatti la Legge n°36 del 2001 “Legge
Quadro sulle protezioni dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettro-

magnetici” e relativi decreti
applicativi (in particolare il
DM 29/05/2008) stabiliscono che in presenza di
elettrodotti debbano essere
previste fasce di rispetto all’interno delle quali non è
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad un uso che comporti la permanenza non inferiore a quattro ore.
Dunque, senza voler minimamente polemizzare su una
questione che merita solamente rispetto ed attenzione, si coglie l’occasione per
sensibilizzare ulteriormente
l’opinione pubblica su un
argomento di enorme importanza per questa Amministrazione Comunale, con la
promessa che si percorrerà
ogni via possibile per trasformare l’antica Tadinum
in un parco archeologico e
farne presto un punto di forza dell’offerta turistica della
Città.
Tadinum e Colle I Mori,
quest’ultimo considerato un
raro esempio di organizzazione protourbana in territorio umbro e di modello
insediativo italico in età preromana, costituiscono un
progetto speciale, al quale
questa Amministrazione ha
voluto riservare risorse umane appositamente dedicate.
L’Assessore alla Cultura
Fausto Cambiotti

IMPRESA EDILE

BRUNOZZI

S.n.C.

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

tel. 075/9107147

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

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

Il Centro Sportivo ‘Nello Saltutti’
La festa della Madonna di Lourdes
gestito da Ducops Service
Previsto il pellegrinaggio UNITALSI dal 13 al 16 giugno
di Alessandra Artedia

Una cattedrale di San Benedetto gremita come non mai
da persone di ogni età, compresi giovani, in un assolato
ma rigido pomeriggio feriale in cui tuttavia i fedeli e i
membri dell’UNITALSI,
sezione di Gualdo Tadino,
che non si sono lasciate spaventare dall’inclemenza climatica e hanno così partecipato al Rosario e alla Santa
Messa presieduta da Don
Aldo Mataloni, cappellano
UNITALSI e parroco di Santa Maria Madre di Dio non
ha voluto dimenticare questa importante commemorazione.
La città del Beato Angelo
infatti sente molto questa ricorrenza, grazie anche all’esistenza di una delegazione molto attiva dell’UNITALSI, i cui membri erano
presenti in divisa alla concelebrazione, insieme a diversi malati e disabili accompagnati anche da delegazioni
della Croce Rossa. Un momento particolarmente solenne, oltre a quello dell’ingresso congiunto di personale UNITALSI e parroci, è

stato quello dell’Offertorio.
Sono stati infatti alcuni fratelli disabili a portare i doni
all’altare e hanno offerto
anche un mazzo di fiori alla
Santa Vergine, insieme al
pane e al vino per la Consacrazione.
In chiesa un’atmosfera di
preghiera e raccoglimento
come non si vedeva da molto tempo, un vero silenzio
religioso, nel quale hanno
riecheggiato le parole dell’omelia di Don Aldo, che
ha ricordato la storia di
Bernadette, umile fanciulla,
animata da una grande fede.
Parole di conforto e di preghiera sono state pronunciate anche per il difficile momento contingente, oltre che
per i malati e per tutti i
sofferenti di ogni tipo, che
trovano in Lourdes motivo
di speranza e di sollievo e
una guarigione altresì spirituale.
Anche quest’anno l’UNITALSI ha organizzato il
viaggio della speranza verso le Piscine e la Grotta di
Massabielle dal 13 al 16 giugno. Come è noto l’acqua

che sgorga dalla roccia continua a operare miracoli, ma
ciò che da sempre sconcerta
gli scienziati è che nell’acqua delle piscine di Lourdes
entrano ogni giorno centinaia di ammalati, alcuni affetti da piaghe purulente e
sanguinanti. A sera l’acqua
è sporca, torbida, inquinatissima, piena di germi. Eppure, anche se viene cambiata solo due volte la settimana, nessun ammalato è
mai stato contagiato da quei
bagni.
La biologa italiana Enza
Ciccolo ha scoperto - grazie
all’esame spettroscopico che nell’acqua che sgorga a
Lourdes sono presenti tutte
le frequenze della luce, cosa
che non si riscontra nelle
altre acque e, a detta sempre
della dott.ssa Ciccolo, sarebbero queste frequenze
purissime, emanate dalla
presenza del Divino a rendere gli agenti patogeni presenti nell’acqua inoffensivi,
nonché ad avere speciali proprietà benefiche per il corpo
e lo spirito.

UniGualdo

Università degli Adulti
ORARIO dei CORSI - marzo
Ven 18,
11,15 : Liceo Scientifico - Invito al
Teatro “Antigone….”Incontro con la
protagonista E. Vergani
15 - 17
Computer Vincenti
15,30-17,30
Disegno e pittura 2°
(Liceo Sc) Monizzi
15,30-17,30 Sbalzo su rame “ (Liceo Sc)
Piperni
Ore 21 Teatro Don Bosco Invito al
Teatro “Antigone”, Storia della perduta
città di Tebe con E. Vergani
Lun 21,
16,30-18 Spagnolo Ortega
Mar 22,
15,30-17,30 Disegno e Pittura 1°
Monizzi
17-19,30
Ceramica Pecci
Mer 23,
16-17,30
Prove di Giornalismo
(Biblioteca) Donnini
Gio 24,
16-17,30 Prove di Giornalismo (Liceo
Sc) Donnini
20,30-22,30 Inglese 1° (Mediateca) Zeni
- Tacchi
Ven 25,
15-17
Computer Vincenti
15,30-17,30 Disegno e pittura 2° (Liceo
Sc) Monizzi
15,30-17,30 Sbalzo su rame (Liceo Sc)
Piperni

Lun 28,
16,30-18

Spagnolo Ortega

Mar 29,
15-17 Disegno e Pittura 1°
Monizzi
17-19,30
Ceramica Pecci
Mer 30,
16-17,30 Storia (Biblioteca) Ponti
“Dalla Restaurazione alla costituzione
del Regno d’Italia: contributi e vicende
del territorio gualdese”
Gio 31,
16-17,30 Conferenza Dr. Cattuto
“ Michelangelo”: Interpretazione
anatomica dei pannelli centrali della
Cappella Sistina. Ultimi studi.
20,30-22,30 Inglese 1° (Mediateca)
Zeni - Tacchi
UniGualdo a Nocera Umbra
Mercoledì
15 – 17 Taglio e Cucito
M.Bisciaio
UniGualdo a Valfabbrica
Lunedì
21-23 Tedesco 1° R.
Baldelli
Martedì
21-23 Inglese 1° F.
Alunni
Mercoledì 21-23 Inglese 2° F.
Alunni

A colloquio con il direttore Angelo Giovagnoli
Era il 1989 e, otto ragazzi,
allora ventenni, volevano realizzare un sogno: fondare una
società dedicata alla gestione
degli impianti sportivi per la
città di Gualdo Tadino. Angelo Giovagnoli, Emilio Codignoni, Fabrizio Guerra,
Luigina Retini, Vincenzo
Matarazzi, Sauro Angeletti,
Aldo Passeri e Gianni Pennoni, sfortunatamente venuto a
mancare di recente, decisero
di unirsi per portare avanti,
insieme, un progetto comune.
Oggi Angelo Giovagnoli, responsabile del Centro Sportivo di Gualdo Tadino “Nello
Saltutti”, racconta la nascita
della cooperativa Opus, Ducops dal 2001, pronto ad affermare che il suo lavoro è, in
tutti i sensi, parte della sua
stessa vita.
Come partì questa esperienza?
Il comune investì su di noi
tramite una full immersione
incentrata sulla gestione degli impianti sportivi. Durante
il percorso formativo scattò
qualcosa di molto importante. Il corso fu il trampolino di
lancio che permise il consolidamento di una amicizia che
poi si sarebbe rafforzata nel

L’ ENPA
L’ENPA è la più importante
associazione animalista italiana e tra le più grandi d’Europa. E’ importante comunicare che è rappresentata anche in questa città da volontari (ancora non numerosi)
che si applicano per difendere le idee e portare avanti il
loro operato. Si occupa di
animali domestici e selvatici
bisognosi di cure o di una
famiglia. Costruisce e gestisce rifugi per animali randagi e bisognosi di cure, realizza campagne di comunicazione sociale per il benessere degli animali e la tutela
dei loro diritti. E’ importante sottolineare che sono stati
realizzati notevoli passi
avanti al riguardo. Anche
nella dichiarazione Universale dei diritti dell’animale,
si ribadisce che tutti gli animali nascono uguali davanti
alla vita ed hanno gli stessi
diritti all’assistenza; rovesciando finalmente la visione antropocentrica che ha dominato per secoli.
Anche a livello locale siamo
disposti ad accogliere nuovi
amanti degli animali, desiderosi di ampliare la nostra
rete di collaboratori. Sia per
chi voglia soltanto partecipare con l’iscrizione per chi
voglia aiutarci nella gestione delle colonie feline del
territorio o del canile.
Chiunque condividendo la
nostra passione, voglia aiutarci per informazioni può
contrattare
Sonia Marini
338 1950790.

lavoro. Sono partito subito da
questo impianto.
Come andò all’inizio l’attività?
I primi mesi furono durissimi
ma, con molta umiltà e tanti
sacrifici, abbiamo stretto i
denti e siamo andati avanti.
Furono due le prime strutture
messe in piedi, una coperta e
una scoperta, lanciate con l’organizzazione di un campionato di calcio a cinque e corsi
di tennis. Gradualmente l’impianto iniziò a funzionare e i
clienti aumentarono.
Quali furono i primi investimenti?
Nel 1996 la cooperativa impegnò oltre 200 milioni di
vecchie lire per costruire un
secondo campo coperto, in
legno lamellare, tuttora fiore
all’occhiello del complesso.
Il centro iniziava a prendere
forma e, nel 1997, in occasione del sisma, fu anche destinato all’accoglienza dei terremotati. Passata l’emergenza, l’anno successivo, realizzammo la reception per soddisfare le crescenti esigenze.
Nel 2000 un ulteriore investimento comunale pari a
250mila euro permise la copertura del terzo campo e la
realizzazione dell’antistadio.
Nel 2010 arrivò anche il campo da beach e la struttura
ricettiva con il bar.
Oggi da quante persone è
frequentato l’impianto?

L’intero complesso, ormai con
un totale cinque strutture, è
frequentato da oltre 80mila
persone l’anno e rappresenta
un impianto di richiamo regionale.
Quindi questa struttura
rappresenta parte della sua
stessa vita…
Questa struttura è parte di me.
Qui investo tutto me stesso.
Questa è la mia casa.
Quali sono i progetti futuri?
In programma per la struttura
ci sono altri ambiziosi progetti. L’auspicio è far sì che il
centro diventi un punto di riferimento per la cittadinanza,
un luogo di aggregazione per
tutte le età. L’idea è quella di
realizzare una nuova
reception, una ulteriore struttura per il calcio a sette, una
polivalente, per il basket e il
volley, e una pista per il
running. Lo sport qui visto da
molteplici prospettive e, oltre
ad assumere una importante
valenza sociale con l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, rappresenta anche un momento di crescita
personale. Sono molto orgoglioso di poter offrire
all”Umbria un servizio all’avanguardia. Lo sport è fondamentale per i ragazzi: insegna loro a prefissarsi degli
obiettivi da perseguire e soprattutto ad avere delle regole
di cui avvalersi, poi, anche
nella vita.
Alessandra Artedia

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

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

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

La riedizione di “Castelli, fortezze e rocche dell’Umbria”
Presso la Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia sabato 5 febbraio è stato presentato la riedizione del volume di Daniele Amoni “Castelli, fortezze e rocche dell’Umbria” alla presenza dell’assessore all’ambiente e
territorio Silvano Rometti e
dell’architetto Marco Storelli.
Si tratta di una delle opere
più importati realizzate in
Umbria a partire dal 1999
quando fu presentata la prima edizione andata subito
esaurita per la completezza
e la ricerca iconografica
completata in quasi dieci
anni da Daniele Amoni e da
Alberto Gori di Città di Castello.
Queste nuova edizione (500
pagine a colori) che contiene oltre 250 manufatti distribuiti e catalogati per Pro-

vince e per Comuni, è caratterizzata inoltre da un sostanziale cambiamento nelle tecniche di ripresa in quanto nel 1999 non si era ancora
sviluppata la tecnica digitale oggi largamente rappresentata in questo nuovo lavoro
Daniele Amoni è l’autore
anche di tutte le schede storiche a supporto dell’opera
che la rende davvero unica
in Italia grazie anche al ricco indice dei nomi che occupa ben 33 pagine e della altrettanto ricca bibliografia a
supporto. La presentazione
è affidata all’assessore
Rometti, mentre l’architetto
gualdese Marco Storelli consulente di enti ed amministrazioni locali per lo svolgimento di ricerche e per la
redazione di piani, è l’autore del saggio “Da luoghi

dell’identità a simboli della
cultura diffusa”.
Oltre ad Alberto Gori hanno
contribuito alle immagini
Luigi Loretoni di Narni e
Mario Vantaggi di Gualdo
Tadino che si sono alternati
in una lunga ricerca
iconografica. Hanno arricchito pur con una sola foto il
volume Enrico Milanesi di
Città di Castello, Paolo
Ficola di Perugia, Paolo
Giglioni di Foligno e Francesco Picchi di Gualdo Tadino.
La Quattroemme di Perugia
ha stampato l’opera (del peso
di quasi due chili) in 1.000
esemplari più un certo numero in lingua inglese in
quanto richiesta dalle più
importanti biblioteche del
mondo. Il prezzo di copertina è di 70• .

Recenzione
di Gianni Paoletti

Il poeta americano Wallace
Stevens scrisse riguardo la
storia: «tutto quello che diciamo del passato è descrizione senza luogo, un calco
dell’immaginazione fatto
con il suono».
Aveva, secondo chi scrive,
ragione. Eppure, a questa
sostanziale impossibilità di
ridare corpo alla storia mediante la storiografia, cioè
alle cose accadute con i libri, esistono alcune felici
eccezioni, strade alternative, insomma, a quel puro
“suono”, “senza luogo”
appunto, che attiene alle
mere
parole.
Una
storiografia parallela o alternativa a quella del nudo
documento - “astratto” e
“lontano” rispetto ai fatti ha opportunità diverse e
suggestive di far “rivivere”, come amava dire
Dilthey, il passato.
Nell’ultimo libro di Daniele Amoni, storiografo di attività e solida competenza
ormai più che ventennali, si
realizza al meglio questo
singolare e fascinoso incontro fra storia e presente, fra
trascorso e attuale. Nel suo
pregiatissimo volume Castelli Fortezze e Rocche dell’Umbria, edito da Quattroemme e da pochissimi
giorni in libreria, vi è, infat-

ti, un’ampia, accuratissima
ricognizione su questo passato ancora - solidamente,
verrebbe da dire - presente
in tutta l’area regionale. Ad
una bellissima raccolta fotografica, che rende adeguatamente giustizia sia all’armonia di questa architettura signorile e militare
sia all’incantevole bellezza
degli scenari umbri, è premesso un minuzioso e sistematico apparato documentale, in cui descrizioni
e ricostruzioni d’archivio
delle vicende di decine di
manieri disseminati in ogni
dove nella landa d’Italia
verde par excellence, offrono, in agili schede, uno
strumento di conoscenza e
di ulteriore ricerca. La sezione fotografica comunica al lettore quel senso composito e articolato, persino
controverso, di misticismo
e di natura, ma anche di
aspra contesa e di civiltà
belligerante che ha caratterizzato la storia umbra.
L’autore, d’altro canto, è
abilissimo a narrare le storie nella Storia che, in quei
luoghi, si intrecciarono nei
secoli: passioni, vendette,
ardimenti, dogliose controversie familiari, ascese e tramonti. La vita, insomma.
Le micro-storie vengono

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

riorientate nella cosiddetta
grande Storia, e la miriade
di biografie assume il proprio posto, per quanto breve, nel teatro degli eventi
considerati periodizzanti.
La storia dei castelli e delle
rocche risulta, così, una storia di fede, di abilità tecnica
e, soprattutto, di potere.
Ne emerge un’Umbria mistica, magica, ma anche passionale e guerresca, e il libro palesa ottimamente
questa vocazione multipla,
e in sé contraddittoria di
questa parte d’Italia. A osservare la bellezza quasi
proterva di torri e camminamenti, un certo qual mito
della mansuetudine e mitezza del popolo umbro,
quello di cui scriveva ancora Piovene alla fine degli
anni Cinquanta nel suo
Viaggio in Italia, ne esce
un po’ ridimensionato. Ma
certo, a scorrere il volume
di Daniele Amoni, viene da
pensare che il paesaggio e
la grazia dell’architettura signorile danno ancora ragione, invece, allo scrittore
veneto quando afferma che
l’umbro ha in sé qualcosa
di spontaneamente rivolto
al senso del bello, un che di
naturalmente acquisito che
si trasfonde nell’artificio
del manufatto.

Il tempo, galantuomo, passo passo, ha mutato la natura dei bastioni: da imprendibili punti di tiro a graziosi
orpelli di ricche ed esclusive dimore signorili di
un’Europa moderna e contemporanea. Oggi, poi, in
una fase ulteriore di questo
perpetuo divenire, quegli
edifici sono, sovente, aperti al pubblico: da dominio,
ieri, dei pochi a patrimonio, oggi, di tutti. Paradossi
della storia, in fondo, anche questi.
Le mura e gli archi, di cui
poetava Leopardi, in questo volume sono posti nel
loro massimo risalto, e la
storia vi assume una veste
estetica prima ancora che
teorica: il bello domina,
mettendo il fatto, e il vero,
quasi in un secondo piano.
La storia, allora, e quanto
scritto e pubblicato da Daniele Amoni in questi anni
lo dimostra, è, almeno di
primo acchito, quel che ne
diceva il medievista Marc
Bloch nel suo meraviglioso libro sul mestiere dello
storico: uno spettacolo straordinario.

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

Libri

L’ambientalista
Giambattista Miliani
E’ in libreria la biografia di Giambattista Miliani, di
Bruno Bravetti e pubblicata dalla casa editrice “affinità
elettive”. In 150 pagine l’autore ripercorre gli intensi
ottanta anni (1856-1937), vissuti dall’industriale della
carta e ne mette in luce il multiforme ingegno.
Nel 1890, prende in mano l’azienda di famiglia,
a carattere artigianale, trasformandola in un’industria
che si afferma a livello internazionale. Deputato dal
1905, Ministro dell’agricoltura, Podestà di Fabriano,
la città dove nel 1889 a soli 33 anni era stato eletto
Sindaco; e nel 1929 Senatore del Regno: personalità
che impone un’ orma indelebile in vari campi
dell’attività umana: industria, agricoltura, politica,
alpinismo,speleologia e difesa dell’ambiente; nel 1936,
ad 80 anni, raggiunge Pechino con la ferrovia
transiberiana e narra la sua “avventura” sulle colonne
de “Il Corriere Adriatico”.
Pioniere dell’ambientalismo, distingue fra le
risorse riproducibili e quelle in via d’estinzione; dalla
lettura dei suoi numerosi scritti dedicati ai “Sibillini”,
del suo saggio intitolato “Alpinismo”, dello studio
dedicato alla descrizione della “Caverna di Monte
Cucco”, dei racconti dei suoi viaggi, dalla sua attività
parlamentare, questa scelta appare netta, in un’epoca
in cui la parola “ecologia“ è ancora sconosciuta.
In libreria pagg.150, euro 16 , o direttamente:
ordini@edizioniae.it
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Scout

A tavola alla mensa Caritas di Ostia
“Andiamo fino a Betlemme,
come i pastori.
L’importante è muoversi.
E se invece di un Dio glorioso,
ci imbattiamo nella fragilità
di un bambino,
non ci venga il dubbio di aver
sbagliato il percorso.
Il volto spaurito degli oppressi,
la solitudine degli infelici,
l’amarezza di tutti gli
uomini della Terra,
sono il luogo dove Egli continua
a vivere in clandestinità.
A noi il compito di cercarlo.
Mettiamoci in cammino senza paura.”

Con questo messaggio i nostri capi ci hanno invitato a
vivere questa esperienza. In
partenza verso una nuova
meta, Roma, sempre pronti
per vivere il nostro Servizio. Noi, il Noviziato
Bonobo, 14 ragazzi di 16
anni, il 3 Gennaio abbiamo
intrapreso quest’avventura,
impegnativa ma significativa, che ha lasciato un segno
nei cuori di ognuno. Accompagnati dal nostro Maestro

dei Novizi Luca Fiorucci e
dalla Capo Fuoco Veronic
Vinciotti, ci siamo occupati
del prossimo impiegando le
nostre energie nella mensa
della Caritas di Ostia. La
mensa assicura grazie ai volontari presenti tutti i giorni
pasti per circa 200 persone,
che vengono inviati dalle
parrocchie, dai servizi sociali o che si presentano direttamente alla mensa e dopo
un colloquio con il respon-

sabile accedono attraverso
la consegna di un tesserino
con i propri dati.
Ci sembrava di non essere
all’altezza della situazione.
Il primo impatto è stato molto forte, l’ambiente oscuro e
non accogliente, e l’atmosfera ci trasmetteva malinconia e tristezza: tante persone, italiani/stranieri, giovani/anziani, gentili/meno
gentili...insomma tutti in fila
per un piatto di pasta, un po’
di calore, un po’ di compagnia per un paio di ore. Alcune persone sfruttavano la
possibilità di utilizzare il
bagno, l’acqua corrente.
Tirando fuori la nostra tenacia ci siamo messi a lavoro
mettendo da parte le nostre
paure e scoprendo che in
fondo con un piccolo gesto
si possono aiutare gli altri.
Non dovevamo solamente
servire alla mensa ma potevamo anche parlare con i
presenti, conoscere la loro
storia, immergendoci in una
realtà estremamente lontana dalla nostra e osservando
ciò che avevamo intorno con
occhi diversi.
E’ stata la prima volta nella
nostra vita che siamo venuti
a contatto con realtà tanto

diverse dalla nostra quotidianità e questo ci ha dato
l’occasione di riflettere, confrontarci e progettarci.
La sera, ospiti del Gruppo
scout Roma 60, davanti a un
fuoco tranquillo, abbiamo
messo da parte l’arroganza,
il pregiudizio, il preconcetto e con pazienza e umiltà
abbiamo parlato delle nostre impressioni, cercando
di impegnarci sempre di più

per compiere al meglio il
nostro Servizio, per riportarci a casa qualcosa di utile
da poter condividere. E’ stato entusiasmante offrire un
sorriso alle persone più deboli, senza una casa e un
punto importante d’appoggio come la famiglia.
E’ soddisfacente vedere un
pizzico di felicità su un volto di uno sconosciuto piuttosto che su quello di un

semplice amico.
Torniamo a casa con “qualcosa in più”; ora sta a noi
nella vita di tutti i giorni
sfruttare al meglio i sorrisi
raccolti e le storie ascoltate,
convinti che, quello che il
nostro fondatore scriveva sia
vero e realizzabile:
“Il vero modo di essere felici è quello di procurare la
felicità agli altri” (Baden
Powell).

occupata delle musiche e dei
canti e a Catia Biagioli che
si è occupata dei costumi e
delle coreografie.
Al termine tutti insieme nel

Salone Parrocchiale con i
dolci preparati dalle signore
della frazione, accompagnati
da un ottimo vin brulè; il
Parroco Don Stefano Bastia-

nelli, ha ringraziato tutti per
l’impegno e la professionalità in uno spettacolo ormai
divenuto una piacevole consuetudine.

Poggio S. Ercolano

Natale al Settimo Cielo
Si è rinnovato anche quest’anno, l’ ormai tradizionale appuntamento, anche se
ogni anno il livello qualitativo aumenta: “Natale al Settimo Cielo”, la rappresentazione fatta in occasione della ricorrenza del Battesimo
di Gesù (la domenica dopo
l’Epifania).
Su al settimo cielo fervono i
preparativi: Ester (Gessica
Biagioli), tecnico delle luci,
è pronta ad accendere le stelle più luminose e a far brillare la cometa; Candido (Gabriele Lilli), l’addetto agli
effetti speciali, a far scendere i fiocchi di neve più soffici; Zefirino (Giovanni Vannozzi), l’angelo organizzatore, sovrintende ai lavori.
Naturalmente non possono
mancare il coro angelico
(Mariucci Giulia, Natalini
Flavia, Biagioli Claudia,
Monacelli Nadia, Agrimano
Monica, Passeri Catiana,
Poeta Cinzia, Brugnoni
Romina, Frillici Antonietta,
Graziella Armas, Tiziana
Natalini, Monia Biagioli,
Angelo Arnesano) e l’orchestra dei musicisti alati (Sofia
Arnesano, Lorenzo Scaramucci, Chiara e Francesca

Giombini, Samuele Spigarelli, Anna Vantaggi, Francesco Maria Brunozzi, Matteo Rinaldoni) diretti dal celeberrimo Maestro Cherubino (Roberta Giombini), che
si preparano ad eseguire il
tradizionale “Gloria”.
Il tutto per festeggiare alla
grande, come ogni anno, il
Natale. Ma quando ormai
manca poco alla mezzanotte
e ogni cosa sembra essere
quasi pronta... etcì, etcì, che
succede? Un’epidemia di influenza si è diffusa tra gli
angioletti (Luca Mariotti,
Chiara Bozzi, Laura Arnesano, Ljudmyla Kacherovska) creando il panico in
paradiso.
Altro che cori angelici natalizi: verranno giù dal cielo
solo colpi di tosse e starnuti?
Niente paura: il dottore degli angeli (Giulia Bozzi) e la
sua assistente Benedetta (Sofia Brunetti) hanno già pronta la medicina: il pensierino
di un bambino per ogni
angioletto, un pensierino
affettuoso che lo farà guarire all’istante.
“Natale al settimo cielo” è
un simpatico spettacolo per

bambini con sei canzoni vivaci e giocose e un piccolo
copione dall’andamento agile e scorrevole, con dialoghi
adattabili all’età e al numero
dei partecipanti. Una storia
tenera e divertente, un progetto di attività teatrale e
musicale per fare festa, per
divertirsi con fantasia, per
riproporre tutti insieme la
magia e la poesia del Natale.
Alla fine tantissimi applausi
dal numeroso pubblico accorso in Chiesa; un ringraziamento particolare a Maria Stella Vantaggi che si è
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Infanzia

Caprara-San Pellegrino

L’allegria del Carnevale
alla primaria-infanzia
Alessandra Artedia

Un pomeriggio davvero speciale per gli allievi della Primaria e dell’Infanzia di Caprara San Pellegrino che ha
visto la palestra di Caprara
riempirsi di colori, suoni e
soprattutto di tanta allegria:
quella portata dai piccoli allievi. Accompagnati dalle
insegnanti e dai genitori,
hanno trascorso un pomeriggio in maschera tutto dedicato a loro. Anche le insegnanti e i collaboratori scolastici si sono calati perfettamente nell’atmosfera
carnevalesca di divertimento e si sono mascherati.
Le famiglie e le insegnanti e
persino i familiari di alcune
insegnanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa preparando cibi
dolci e salati, mentre gli allievi della scuola hanno
aspettato a lungo questo
giorno, facendo i preparativi con disegni, poesie, filastrocche e altri addobbi che
hanno decorato le pareti del-

la palestra, rendendola ancora più calda ed accogliente. Il tutto è trascorso velocemente grazie ai giochi e ai
balli per bambini con coreografie ideate dalle insegnanti. Il clima della festa è stato
così allegro e coinvolgente
che anche i genitori (nonché
la sottoscritta) si sono lasciati travolgere con gioia
dal meraviglioso mondo dell’infanzia, ballando anche
loro accanto ai bimbi, in un
colorato tripudio di coriandoli e stelle filanti, lasciandosi trascinare con simpatia
nei giochi. Tra girotondi
variopinti, trenini in viaggio
verso il mondo della fantasia del carnevale, i bimbi
hanno scoperto il valore della socializzazione attraverso il gioco, grazie all’input
delle educatrici. In questo
modo le insegnanti hanno
voluto trasmettere loro l’importanza dell’intelligenza
emotiva e sociale, rilevante
quanto la conoscenza appro-

fondita delle materie scolastiche.
E con una folta partecipazione di bambini italiani e
stranieri, insieme alle loro
famiglie di diversa provenienza etnico-linguistica è
arrivata la risposta a questo
particolare metodo di insegnamento, che non vuol essere solo teorico, ma anche e
soprattutto una scuola che
formi per la vita sin dai primi anni di vita, i più importanti per lo sviluppo di un
adulto sereno.
La festa di domenica 20 febbraio è stata anche una particolare occasione per avvicinare sempre più scuola e
famiglie, per dimostrare la
continuità e la necessità di
continuità educativa tra
Scuola Primaria e Scuola
dell’Infanzia, nonché per
dimostrare come i piccoli
non conoscano il razzismo.
Infatti hanno socializzato tra
di loro senza tener conto
delle età diverse, anche se

vicine, nonché delle diverse
provenienze, trascorrendo
una giornata differente in
piena spensieratezza. Nei
loro volti si poteva ben leggere questo sentimento, così
come si poteva leggere la
tristezza di andarsene alla
fine della festa.
Viste le prospettive future
della nostra società e in particolare della realtà gualdese, che negli ultimi anni si è
trasformata sempre più in
polo di attrazione per le fa-

miglie anche non italiane,
imparare a socializzare con
bambini di altre provenienze, ma di vissuto linguistico
e sociale italiano è un importante valore da comunicare quanto prima, perché
fondamentale è l’educazione al relativismo culturale e
all’integrazione sociale in
tutti i suoi aspetti.
In sostanza, un pomeriggio
in cui l’allegria e la spensieratezza si sono fuse con
l’educazione, un pomerig-

gio a misura di bambino,
come lo vorrebbe ogni bambino, dove allo stesso tempo
c’è stato spazio anche per i
più grandi, a dimostrazione
di quale grande vantaggio
possano offrire le piccole
scuole, ove ogni allievo è
seguito in ogni passo del suo
processo di sviluppo culturale ed educativo e ove c’è
ancora possibilità di dialogo
aperto, intenso e costruttivo
tra la scuola e la famiglia.

La salute vien mangiando
Un progetto del Liceo della Comunicazione “Bambin Gesù”
Noi studenti dell’opzione
sociale del Liceo della Comunicazione “Bambin
Gesù”, il giovedì di ogni
settimana
svolgiamo
un’attivita di tirocinio presso la Scuola dell’Infanzia
dello stesso Istituto per contribuire alla realizzazione del
progetto “La salute vien
mangiando”.
Il progetto nasce dal bisogno di educare i bambini ad
un sano e consapevole stile
alimentare che favorisca una
crescita sana e che sia occasione per una riscoperta del
mondo naturale.
La scuola si impegna dunque a migliorare la qualità
della vita che i bambini possono raggiungere attraverso

la loro partecipazione attiva
ed il loro coinvolgimento in
un percorso di esperienza
che li abitui a conoscere i
ritmi della natura, i processi
di trasformazione degli elementi, le catene di distribuzione e che li guidi, perciò,
ad esplorare le risorse dell’ambiente e ad utilizzarle al
meglio.
L’Open Day del 10 Febbraio è stato, pertanto, un giorno molto importante per la
Scuola dell’Infanzia che trasformandosi in un vero e
proprio laboratorio di arte
culinaria, ha accolto con la
sua storica ed evidente professionalità i genitori curiosi di vedere da vicino come
si lavora e si impara facendo

e divertendosi.
Grandi e piccini con indosso
grembiuli e cappelli si sono
improvvisati cuochi e con
l’aiuto esperto delle nonne
che si sono offerte gentilmente, hanno cucinato
castagnole, frappe, pizza e
poi di corsa a mangiare.
La gioia delle nonne, la disponibilità degli insegnanti,
l’allegria dei genitori e l’entusiasmo dei bambini sono
stati segni evidenti di una
scuola di qualità che da sempre opera con competenza
nell’amore e nella collaborazione di tutti. Per noi
tirocinanti si è trattata di un’
esperienza indimenticabile
di crescita e di formazione.
Classe III Opzione Sociale
Liceo Della Comunicazione

PD

F

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

Via Franco Storelli, 3 - 06023 GUALDO TADINO (Pg)
Tel. e Fax 075/916648

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 estinte e fiorenti: i Boccolini (I)
Secondo notizie tramandate
dai discendenti la famiglia
Boccolini ebbe origine dalla
zona tra Boschetto di Nocera
Umbra e Gaifana di Gualdo
Tadino dove vantavano estesi
possedimenti terrieri. Da ultime ricerche, invece, abbiamo
trovato altri documenti che
provano la loro presenza a
Gualdo Tadino sin dalla prima metà del Cinquecento con
Nagni Boccolini sposato con
donna Basilia morta il 26 febbraio 1615.
L’etimologia del cognome
potrebbe derivare o da un
nome proprio o dal toponimo
di una località.Secondo la tradizione orale degli antenati –
la quale dovrebbe essere presa con grande prudenza – il
nome deriverebbe dal
capostipite che essi individuano in Boccolino di Guzone o
Guzoni (Osimo 1450 ca-Milano 1494), figlio di
Uguccione (Guzone) e di
Francesca Ottoni di Matelica.
I suoi avi paterni erano di
Offagna dove possedevano
anche la terra di Montegallo.
Il nonno Angelo si trasferì ad
Osimo alla fine del ‘300 e il
padre vi acquisì tanto prestigio che vi fu eletto gonfaloniere per tre volte. Erano imparentati con tutte le più nobili e potenti famiglie del tempo, come i Bentivoglio di Bologna e gli Scaligeri di Verona.

Una notizia, però, assolutamente da non trascurare, sulla
quale nutro una certa sicurezza circa l’origine etimologica
del cognome, riguarda la figura del fabrianese Antonio
detto Boccolino, documentato nel ‘400 a Gualdo come
“magister vitriorum de altare”. Secondo una mia teoria
esso fu originario di Caboccolino di Sassoferrato, patria
del famoso cardinale Alessandro Oliva (Sassoferrato 1407Tivoli 1463), priore generale
degli Eremitiani di Sant’Agostino (Agostiniani) e vescovo
di Camerino nel 1461.
Suggestiva potrebbe essere
l’ipotesi che i Boccolini derivino da Pier Angiolo Bucciolini, figlio di Angelo “di
Bocciolito”, nato verso la fine
del ‘300, consigliere del Comune di Foligno nel 1425 e
priore nel 1428, il cui patrimonio era considerevole e il
suo nome compare in diverse
occasioni in atti notarili stilati
in casa Trinci.
Nel settecento si trovava a
Foligno Giovan Battista Boccolini che taluni considerano
originario della città umbra e
in relazione con l’omonima
famiglia gualdese. Recenti ricerche hanno invece dimostrato che il Boccolini nacque
a Caporotondo di Fiastrone
(Macerata) nel 1675 e si trasferì a Foligno sin dal 1706.

Poeta, critico, storico, professore di eloquenza, fu uno dei
soci fondatori nel 1707 dell’Accademia dei Rinvigoriti,
insieme a Giustiniano Pagliarini (1667-1740) e Antonio
Barugi (1684-1717). Giovan
Battista, docente di lettere per
oltre 20 anni, e curatore tra
l’altro dell’edizione critica del
“Quadriregio” di mons. Federico Frezzi, morì a Foligno
il 21 aprile 1727 all’età di 52
anni.
Esaminiamo ora in dettagli
alcuni personaggi della famiglia che si sono distinti in diversi campi, discendenti da
Nagne che ebbe Girolamo
(1567-1629) il quale sposò il
16 aprile 1617 Paola Blasi (†
27 maggio 1633) dalla quale
ebbe: Andrea (1626 ca-1681)
e Virgilio (1627 ca-1706).
ANDREA (1626-1681) di
Girolamo sposò il 12 ottobre
1660 Lucia Megni, nata il 12
ottobre 1636. Ebbe 6 figli
morti quasi tutti dopo la nascita ad eccezione di due femmine: Lucia, nata a Boschetto
intorno al 1662, sposata il 3
settembre 1685 nella chiesa
di San Benedetto con il gualdese Angelo Moroni di Stefano e Laudomia Gramaccia;
Maria Francesca (1670-1685)
che sposò il 20 marzo 1685 il
gualdese Alessandro Berardi
(1666-1724), morendo però
pochi giorni dopo le nozze;.

VIRGILIO (Boschetto 1627Nocera Umbra 1706) sposò
Santa Mataloni (Gualdo Tadino 1631-Nocera Umbra
1706) dalla quale ebbe: Paola
(Nocera Umbra 1666-1754) e
Sante (1670-1747).
RINALDO (1812-1889) di
Francesco e Maria Micheletti, imprenditore. Nato a Roveto e residente al Casone,
definito in atti pubblici come
possidente per le numerose
proprietà terriere che assicuravano un discreto reddito familiare, volle dedicarsi anche
alla piccola industria come
fabbricatore di laterizi, e rilevò un’azienda sorta nel 1760
a Gualdo Tadino. Nel 1861
produceva quasi 20mila pezzi annui ripartiti tra mattoni,
mezzanelle, pianelle e coppi.
Aveva alle dipendenze due
operai adulti, un fornacciaio e
un fanciullo. Sposò in prime
nozze Cecilia Persensini
(Fiuminata 1813-Gualdo Tadino 1855) dalla quale ebbe
otto figli e in seconde nozze
Elisabetta Teodori (18261895) di Giovanni e Maria
Paoletti dalla quale ebbe tre
figli.
SEBASTIANO (1813-1883)
di Luigi e Orsola Giovagnoli,
imprenditore. Impiantò nel
1820 insieme al padre un
molino per l’olio a Rigali, grazie anche all’esperienza e ai
consigli dei Ribacchi, suoi

Arazzo di Boccolino, figlio di Guzzone e di Francesca ottoni di Matelica.

parenti, che erano considerati
in quel periodo dei veri e propri specialisti in materia. Aveva sposato, infatti, Francesca
Ribacchi (1817-1884), figlia
di Giammaria e Maria Antonia
Valentini, vedova di Antonio
Amoni.
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.
segue….
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Meteo& Co. Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Febbraio, illusione e delusione
Un mese per metà primaverile e per metà invernale che non accontenta né i
“caldofil”i né i “freddofili”. Record di escursione termica diurna.
Che siate amanti del freddo
o della primavera, il mese di
febbraio appena trascorso,
che segna – ricordiamolo –
la fine dell’inverno meteorologico, non vi ha soddisfatto in nessun caso. Il mese,
in effetti, è stato di viso in
due metà di durata pressappoco uguale: la quasi primaverile, caratterizzata da gradevoli temperature diurne
accompagnate da minime
molto rigide, e quasi invernale la seconda, con poca
pioggia, ma molto vento,
molto freddo e un paio di
dita di neve. Insomma, se il
febbraio della prima decade
ha illuso gli amanti del tepore che la primavera stesse
per giungere ( e certi alberi
da frutto, quali mandorli e
meli, sono subito fioriti),
l’ultima decade ha fatto tornare il generale inverno, ma
non così tanto da lasciarci
almeno una bella nevicata,
bensì la solita spolverata
accompagnata da vento in
abbondanza. Ma veniamo
allo specifico.
Fresco, ma che sbalzi!
I dati ci dicono che la temperatura media mensile è 1°C
al di sotto della media trentennale ( 5,6°C) e poco al di
sotto di quella decennale
(5,0°C). Le temperature minime risultano complessivamente basse, quasi 2°C meno
della media, segno di una
generale scarsa nuvolosità,
e le massime 0,6°C più alte
del normale. Come leggere
questi dati? Sono quelli tipici di lunghi periodi
soleggiati, con umidità atmosferica bassa, come, in

effetti, mostra anche il dato
medio dell’umidità relativa
(75%) che è inferiore di circa 10 punti a quello registrato mediamente lo scorso decennio. E scarsa umidità significa anche veloce riscaldamento ed altrettanto veloce raffreddamento. Vorrei
solo richiamare alla vostra
attenzione quanto accaduto
nei primi giorni del mese,
quando l’escursione termica diurna ha più volte superato i 20°C e, addirittura,
toccato i 22°C il giorno 7.
Avete capito bene: 22°C di
differenza fra la temperatura minima (-3,3°C) e quella
massima (18,7°C). Pienamente invernale la prima,
pienamente primaverile, ed
oltre, la seconda. Questo, in
inverno, può succedere unicamente in presenza di anticicloni sub-tropicali, che
sono masse di aria calda,
specialmente in quota, ma
che si caratterizzano spesso
per una forte inversione termica, con aria che resta molto fredda al livello del mare
e giunge fino a 20°C in media collina. E Gualdo Tadino, che si trova sostanzialmente ai margini di un piccolo altopiano chiuso fra due
crinali appenninici, è il terreno ideale per avere tepore
di giorno e freddo intenso di
notte. Ma 22°C è un’escursione da deserto del Sahara!
Riprende la siccità
L’altro dato interessante che
vi pregherei di sottolineare
nella tabella riassuntiva è la
scarsità di precipitazioni. Un
dato che non può che confermare quanto sinora detto.

A febbraio, solitamente
mese piovoso (più negli anni
Ottanta-Novanta che oggi, a
dire il vero), sono caduti
neppure 40 mm di pioggia,
con un gap negativo di oltre
60 mm, che porta quello da
inizio anno a circa 70 mm. Il
2011, insomma, parte come
anno arido e questo era, tra

l’altro, prevedibile dopo
l’abbondanza dello scorso
anno. Un’anomalia che si era
presentata, negli ultimi dieci anni, solo nel 2008 che,
poi, presentò una primavera
ed un inizio estate molto piovosi. Vediamo se sarà questa la strada che prenderà il
tempo anche quest’anno.
Pierluigi Gioia

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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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:
20-3, Farmacia Comunale Tf. 075912236
27-3, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
3-4, Farmacia Comunale
10-4, Farmacia Capeci
17-4, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile marzo - Farm.Capeci
Reperibilità mensile aprile - 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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Una nuova società

Gualdo verso i play-off
conquistato otto punti, frutto
della vittoria in casa con il
Collepepe, di quella in trasferta a Città di Castello e dei
due pareggi con Trestina e
Nocera. Nel primo i biancorossi sono stati raggiunti nei
minuti di recupero, nel secondo sono stati depredati
della vittoria da un arbitraggio scandaloso che ha negato ben due rigori sacrosanti.
La verità che ci ha regalato
febbraio è quindi quella che
in queste ultime cinque finali i biancorossi si giocheranno l’accesso agli spareggi
promozione. E questo, viste
le difficoltà economiche e la
differenza di budget tra il
Gualdo e le altre contendenti, ha il sapore di una vera e
propria impresa.
Di queste cinque gare, tre si
giocheranno all’interno del
Carlo Angelo Luzi, stadio
che non si è dimostrato finora amico della squadra di
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CICLISMO

Calcio eccellenza

Quando mancano poche
giornate alla fine e si vuole
perseguire un obiettivo, dei
match restanti si usa dire che
sono tutte finali. Vero, tutto
vero. Accantonato ormai il
discorso salvezza (con cinque gare da giocare la
sestultima è a nove punti)
ormai il Gualdo vede i
playoff con pieno merito e
diritto. Li vede, perché c’è
dentro fino al collo grazie al
quinto posto e perché sarebbe il giusto premio ad una
stagione agonisticamente
impeccabile. Raggiunto anche l’obiettivo della linea
verde: praticamente tutti i
giovani selezionati ad inizio
stagione sono stati utilizzati
e hanno offerto ottime prestazioni. Nello scorso numero dicevamo che febbraio, dopo la sconfitta di Bastia, sarebbe stato il mese
verità. Avevamo ragione: in
quattro gare il Gualdo ha
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Sport

Balducci. Tre le vittorie, su
otto totali, conseguite nel
manto verde casalingo, che
da qui alla fine del torneo
ospiterà Nestor, Cannara e
Angelana. Due le trasferte,
tutte in Alto Tevere: in casa
dell’ormai quasi matematico vincitore del campionato, il Pierantonio, e al
“Morandi” di Umbertide.
Partite difficili, specialmente quelle con Cannara e Angelana, compagini ancora in
lotta per la salvezza diretta.
Il Gualdo, non dovendo rincorrere nessuno, è padrone
del suo destino e la squadra
è lanciata sulle ali dell’entusiasmo. Il pubblico pure,
dato che anche a Nocera si è
visto un esodo di tifosi che
in questa categoria difficilmente è dato notare. Insomma, gli ingredienti per divertirsi ci sono tutti...
Marco Gubbini

Alfredo Comodi -Team Bike Cerqueto
Nel numero scorso abbiamo
parlato della fondazione della nuova società ciclistica
ASD Alfredo ComodoTeam Bike Cerqueto. Questo l’organigramma del nuovo sodalizio.
Presidente: Carlo Crocetti.
Vice Presidente Maurizio
Donnini
Segretario: Roberto Gianluca Marcelli
Cassiere: Daniele Spigarelli
Esperto Finanziario: Roberto Bisciaio
Consiglieri: Fausto Berarsi,
Walter Comidi, Lucio
Giombini, Ernesto Spigarelli.
Squadre (in totale circa 60
atleti)
Agonismo su strada: (partecipano a tutte le gare nell’Italia centrale, campionati italiani e campionati
mondiali):
Flavio Comodi, Walter Comodi, Bruno Allegrucciu,

BASKET

Fausto Berardi, Stefano
Concetti, Edoardo Commodi, Mauro Canafoglia, Gian
Luca Marcelli, Luca Codignoni, Cristian Calzuola,
Omar Nardi, Mario Procaci,
Sorbelli Maurizio.
Agonismo mountain bike:
(partecipano a tutte le gare
più importanti dell’Umbria e delle Marche, compreso il campionato italiano che quest’anno si svolgerà a Gualdo Tadino):
Paolo Guerra, David Biscontini, Cristian Calzuola, Edoardo Commodi, Andrea
Ercoli, Massimiliano Guidubaldi, Stefano Fischi, Lucio
Giombini, Fabio Marinelli,
Andrea Pio Raguginim
Lucio Spigarelli, Enrico Spigarelli, Emanuele Moscoloni, Patrizia Graziosi.
Cicloturismo: non è stato
diffuso l’elenco degli atleti
che, comunque, sono molto
numerosi.

Il presidente Crocetti

La nuova società è, inoltre,
particolarmente orgogliosa
di annoverare tra i propri
tesserati anche del D.C.I
(giudice) Paola Scoppolini.
La nuova società si vuole
caratterizzare anche per l’organizzazione di alcune gare
a Gualdo Tadino. Il 2 giugno ci sarà il 28° Memorial
Alfredo Comodi; il 12 giugno si correrà il 7° Memorial Moreno Pierotti. Ancora da stabilire la data di
una gara di mountain bike
ed una di ciclocross.

Ciclismo e Coni

La Siri Store domina il campionato Stella di Bronzo del Coni
Stenta il Gualdo basket
Dopo due vittorie consecutive (Fossombrone e
Tiber Roma)la formazione
si mister Lolli si è inceppata in casa con la Stella Azzurra Roma (59-72) ed è
crollata a Civitanova (9877). A 5 giornate dal termine del campionato le pos-

sibilità di inserirsi nel gruppo play-off si assottigliano
sempre di più. Ora il Gualdo a 22 p. è al nono posto, a
due punti dall’ottava (Stella
Azzurra). Le possibilità ci
sono ma la strada è sempre
più in salita. Risolta, nel frattempo, la questione Baron-

Calcio a 5

Colpaccio del
Cerqueto
Con la vittoria sull’Orvieto (3.1) ed il pareggio esterno a
a Fano (2-2) la Virtus Gualdo calcio a 5 ha fartto un bel
passo in avanti in classifica a 30 p. Ora la speranza di
evitare i play-out è ben più concreta.
In prima categoria (calcio a 11) colpaccio del Cerqueto
che è andato a vincere sul campo della capolista Ponte
Pattoli (0-1 con autorete di Felici). Una vittoria più che
meritata tenuto anche conto del fatto che nel primo tempo
Commodi era andato vicinisso al goal per ben due volte.
Ora i ragazzi di mister Mingarelli a 41 p. sono a soli due
punti dalla capolista mentre hanno distanziato di ben 7
punti la sesta in classifica (prima esclusa dalla zona playoff). Un altro bel campionato del Cerqueto, in linea con
le stagioni precedenti.
In seconda categoria bella vittoria del Morano
sull’Artiglio (3-1) che fa seguito alla vittoria in trasferta
a Padule (1-2) della settimana precedente. Sei punti
preziosi che proiettano il Morano verso la metà classifica
ridando credibilità alle speranze di evitare i play-out.
In terza categoria il Rigali, dopo aver perso con il Cecuris,
si è immediatamente riscattato battendo l’Elce per 2-1.
Con 36 p. in classifica naviga ai limiti della zona play-off
con quattro punti di distacco dalla quinta. A 6 giornate
dalla fine tutto è ancora possibile.

celli, ceduto ad una squadra del Nord.
Vola, invece, la Siri Store
Gualdo che nell’ultima
giornata ha battuto il Senigallia (48-37) consolidando il primato con 30 p. con
due punti di vantaggio sul
Campobasso ed addirittura

6 sul Bari. Un vero trionfo,
anche se la strada per la
promozione è lunghissima
con una formula complicatissima. Comunque già
sono eccezionali le soddisfazioni che le ragazze gualdesi regalano ai propri tifosi.

per Giovanni Castellani

Judo
Presso il palazzetto dello sport di Spello Sabato 26
febbraio si è svolto il 5à criterium giovanissimi,
manifestazione promozionale di judo riservata ai piccoli
jiudoka. Oltre 300 partecipanti si sono cimentati sui
tappeti dando spettacolo a tutti i loro genitori e nonni
presenti negli spalti gremiti oltre misura.
Il Kodokanjudo di Gualdo Tadino ha partecipato con 12
tra bambini e ragazzi che hanno dimostrato ottima
preparazione tecnica e tattica, posizionandosi tutti al
primo posto nella propria categoria. Questi i nostri
partecipanti che hanno tenuto alto il nome di Gualdo:
classe bambini :Arcadia Mattia, Provvedi Alex, Calandrini
Thomas, Silvestrini David, Cambiotti Leonardo,
Simonetti Rebecca,De Polis Alessandro,
Nella classe fanciuli:Cambiotti Lorenzo, Pieretti Samuele,
Monatti Roberta, De Paolis Andrea.

Giovanni Castellani, al centro,
mentre riceve la stella di bronzo
Il Comitato Provinciale di Perugia del Coni gli ha
assegnato la stella di bronzo al merito sportivo al
nostro concittadino Giovanni Castellani. Questa la
motivazione:
“Giovanni Castellani da sempre svolge attività di
insegnamento ai giovani ciclisti di cui cura in modo
particolare il settore giovanissimi come allenatore ed
accompagnatore.
Esperto nella stesura di regolamenti e nella preparazione di percorsi di gara e di abilità di ciclismo, non
disdegna di dedicarsi ad altre discipline sportive come
quelle che fanno capo agli sport tradizionali di cui
Giovanni è, attualmente, Vice Presidente Regionale e
Responsabile del Settore Giovanile Provinciale.
In ambito CONI giovanni è stato eletto quale Rappresentante Regionale dei Tecnici”.
Una bella soddisfazione per Giovanni con i complimenti di tutti gli sportivi gualdesi.
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Il passaporto online
Il Servizio Demografico del Comune informa che è
stata predisposta una nuova modalità online per
richiedere il passaporto. Si chiama “Agenda
Passaporto” il rivoluzionario servizio internet,
totalmente gratuito, realizzato dalla Polizia di Stato,
in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato e il Ministero degli Affari Esteri,
finalizzato a snellire le procedure per la richiesta e
soprattutto destinato a ridurre le file e i tempi di
attesa. Il cittadino, con questo servizio, può richiedere
il passaporto compilando la domanda direttamente
sul web, registrandosi sul sito
www.passaportonline.poliziadistato
Il sistema permette di scegliere il luogo (questura o
commissariato), il giorno e l’ora per la consegna
della documentazione e per la rilevazione delle
impronte digitali necessarie per il rilascio del
passaporto biometrico, obbligatorio dal maggio
scorso. Una volta conclusa l’operazione di
inserimento dei dati, il programma consente sia di
specificare eventuali urgenze nell’avere il documento
d’espatrio che di avere la ricevuta della prenotazione
con l’indicazione della documentazione da
presentare. Al fine di rendere agevole la prenotazione
e la navigazione del sito “passaportonline”, le
procedure sono accompagnate da una guida di
supporto.
Il Servizio Demografico del Comune di Gualdo
Tadino si è attivato per i cittadini gualdesi che non
dispongono di una connessione internet, consentendo
di richiedere la prenotazione online presso l’Ufficio
Anagrafe. In questo caso coloro che vorranno
usufruire di tale servizio dovranno portare con sé un
documento di riconoscimento e il codice fiscale.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere
all’ufficio Anagrafe del Comune di Gualdo Tadino,
0759150285 – 203.
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Teatro Don Bosco
Cineforum 2011- Titoli importanti
E’ iniziata Venerdì 4 marzo l’edizione del Cineforum presso il
cinema Don Bosco
La rassegna si protrarrà tutti i venerdì fino all’8 aprile (ad eccezione dell’anticipo di giovedì 17 marzo per la coincidenza con il
teatro): sei film importanti presentati nei festival cinematografici
di diverse città europee. I film vengono proiettati alle 21,15 con
l’introduzione e la coordinazione del dibattito di Michele Storelli,
giovane gualdese esperto di cinematografia:
“Vogliamo continuare la tradizione- spiega il direttore dei Salesiani Don Nicola Cupaiolo- proponendo dei film interessanti su temi
particolarmente sentiti; film che di rado vengono proiettati nelle
sale cinematografiche. Inoltre, con questa nostra iniziativa, vogliamo dare un contributo alla cultura gualdese affrontando problematiche che spesso sfuggono al confronto nell’opinione pubblica”.
Modesto il contributo economico richiesto: L’ingresso costerà
appena 4 euro e per pensionati e ragazzi il prezzo sarà ridotto a 3
euro.
I titoli programmati fanno parte dei 48 film prescelti per “Frammenti della Biennale 2011- Frammenti di Festival”, progetto
speciale dell’Associazione Nazionale Centri Giovanili Salesiani
delle Marche. Ed ecco i titoli in programma nelle prossime settimane:
Giovedì 17 marzo- “Hereafter” (Torino 2010) di Clint Eastwood.
“Tre personaggi alle prese con contatti con i defunti e con la ricerca
di risposte a quanto ci attende dopo la morte”.
Venerdì 25 marzo- “Io sono con te” (Roma 2010). Storia originale che narra l’infanzia di Gesù dal punto di vista della Madonna.
La proiezione del film coincide con la festa dell’Annunciazione.
Venerdì 1 aprile- “Potiche-La bella statuina” (Venezia 2010) di
Francois Ozon, uno dei maggiori registi francesi contemporanei.
Interpreti d’eccezione come Catherine Deneuve e Gerard Depardieu.
Commedia d’altri tempi che narra una storia di rivalsa familiare tra
politica, libertà sessuale, emancipazione femminile.
Venerdì 8 aprile- “Séraphine” (Cairo Film Festival 2008) Narra
la vicenda di Seraphine Louis che passa la giornata tra mille lavori
per mantenere la sua passione per la pittura.

Quale film vorresti rivedere?
In occasione dell’80° anno di fondazione il cinema Don
Bosco ti propone di rivedere vecchi film indimenticabili.
Scegli tu quale vorresti rivedere inviando un mail a:
posta@ilserrasanta.it oppure a serroni7@tin.it; puoi anche
lasciare un bigliettino nella cassetta della posta de Il
Nuovo Serrasanta in viale Don Bosco oppure contattare
direttamente il direttore dei Salesiani Don Nicola

IL CVS di Gualdo Tadino
Il C.V.S. (Centro di Volontariato Sociale della Caritas
Diocesana) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
12 ed il martedì e giovedì dalle 16 alle 18 nella sede di via
Monte Alago (parrocchia di S.Giuseppe Artigiano)
Telefono e fax 075910261

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Benvenuta, Linda!
Laura e Marco Gioia danno il benvenuto alla loro
sorellina Linda, nata lo scorso 15 febbraio. Grande festa
per loro e per i genitori Pierluigi e Maria Cristina, i nonni
Valerio e Luciana, Speranza e Licio.

Pubblicità

Gualdo Tadino
a San Remo

90 anni: auguri Ida
90 anni: un bel traguardo di vita per la nostra concittadina
Ida Pascucci che ha festeggiato l’evento circondata
dall’affetto dei suoi cari.
Tantissimi auguri anche dalla nostra redazione e dai
nostri lettori con l’auspicio che possa spegnere ancora
tante candeline.

C’è stato anche un contributo di Gualdo Tadino all’ultima
edizione del festival di Sanremo. Protagonista è stata
Marta Mancini, la giovane ed apprezzata parrucchiera,
titolare del “Blue fashion by Marta” di piazza Mazzini:
ha fatto parte dell’equipe che ha curato le acconciature
dei cantanti. Segnalata da una casa fornitrice di prodotti
per i negozi da parrucchiere, è stata selezionata ed ha
potuto operare direttamente nella sede del festival della
canzone italiana; ha conosciuto personalmente diversi
cantanti e personaggi del monto dello spettacolo, tra cui
Max Pezzali, Claudio Cecchetto, Anna Tatangelo e lo
stesso vincitore Roberto Vecchioni; con la sua “arte” ha
curato in modo particolare l’immagine di Toto Cotugno
e di molti altri, tra cui parecchi ragazze e ragazzi della
giovani promesse. “E’stata un’esperienza bellissima e
davvero entusiasmante- ha riferito Marta, che pur aveva
vissuto situazioni analoghe anche in programmi televisivi
come Carramba o il David di Donatello o Buona
domenica- e sicuramente piacevole, perché c’è stata la
possibilità di un contatto diretto con tanti personaggi del
mondo dello spettacolo.

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

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

VIA FLAMINIA, KM 189.110, GUALDO TADINO (PG) TEL. 075 9142101 - REPEREBILITÁ 333 4154771
E-MAIL: info@farmaciacapeci.it - www.farmaciacapeci.it
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Gianni Tega: un ricordo
È mancato, lo scorso 18 febbraio, dopo una lunga
malattia, a soli 69 anni di età, l’amico Gianni Tega,
funzionario dell’Amministrazione delle Poste a riposo,
un gualdense doc che ha speso disinteressatamente
l’intera esistenza in attività tese all’esaltazione della
gualdesità; socio
fondatore e a lungo
speaker di Radio
Tadino e poi di Rete
7, Gianni, nostro
fedele abbonato
della prima ora, è
stato inoltre socio e
Presidente del locale Lions Club e, per
la serietà, la professionalità, l’autorevole impegno associativo era stato insignito del Melvin
Jones, il più alto ed importante riconoscimento dei
Lions.
Il Lions, con un suo comunicato, ha espresso il suo
cordoglio ai familiari ed ai parenti ricordando con
affetto e stima l’amico e socio già Presidente del Club;
la redazione de Il Nuovo Serrasanta si unisce al cordoglio dei familiari.

Ricordo
Il 24 marzo ricorre il
secondo anniversario della
prematura scomparsa di
Claudio Sabbatini.
Un ricordo da parte della
moglie, i nipoti, i parenti e
tutti quanti lo hanno
stimato..

