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La
celebrazione
dei
150
anni
Buona Pasqua
dell’Unità d’Italia
L’uscita di questo numero del giornale prelude
alle giornate caratterizzate dai riti della Settimana
Santa, che culmineranno con la storica
rievocazione della Passione per concludersi il 24
aprile con la solenne festività della Pasqua. Ci è
gradita la circostanza per inviare a tutti i nostri
lettori il più fervido augurio di Buona Pasqua.

Il 17 marzo con Consiglio Comunale aperto nella Chiesa di S.Francsco
Oltre ai consiglieri comunali, hanno partecipato il coro
scolastico “Batti 5”, rappresentanti del mondo scolastico, delle Associazioni, delle
forze dell’ordine ed un folto
pubblico.
Altre immagini a pag.16.

Maggio Sanpellegrinese
Il campionato Italiano di
Mountain Bike a Gualdo
Il 1° maggio si svolgerà a
Gualdo Tadino il campionato italiano di mountain
bike. In occasione della presentazione della manifestazione, giovedì 24 marzo
sono stati ricevuti in comune dal sindaco Morroni e
l’assessore Cambiotti, il

30 aprile – 1 maggio; è da
un millennio la notte magica dei “maggiaioli” che
rievocano, con il rito antico del Maggio piantato
in piazza, la vicenda leggendaria del Santo Pellegrino, e che tradizionalmente richiama grande afflusso di curiosi, turisti e
di Sanpellegrinesi emigrati in tante parti del
mondo; una festa che negli ultimi anni si era ar-

ricchita della grande manifestazione sportiva della
Moutain Bike, quest’anno
assurta agli onori di gara di
campionato nazionale, per
cui, per evidenti ragioni organizzative la stessa avrà
uno svolgimento solo in minima parte nel territorio
Sanpellegrinese, spaziando
anche nei comuni vicioniori.
Per il 2011 si torna quindi
all’antico: i maggiaioli nel

commissario tecnico della
Nazionale Italiana di mountain bike Hubert Pallhuber
(altoatesino di Brunico) già
campione del mondo, e Paola Pezzo, due volte campionessa olimpica di mountain
bike (1996 e 2000) e campionessa del mondo, presenti

il presidente umbro della
Federazione Ciclistica Italiana Carlo Roscini, il presidente del Gruppo Sportivo Avis Danilo Paciotti ed
il Dr Antonio Fabi. Ampio
servizio sul campionato di
Mountain Bike a pag. 14

tradizionale abbigliamento da “lupi”, armati di seghe ed accette, ad abbattere il pioppo più maestoso
della zona da trascinare poi
con lo sterzetto in piazza,
ed erigerlo a forza di braccia fra luminarie e spari
nella notte, perché con il
suo ciuffo testimoni per il
mese intero a tutta la vallata che anche per il 2011 si
è ripetuta la festa del Maggio.
Paola Pezzo (a sinistra) e a destra Hubert Pallhuber, al centro Roscini. (Studio Futura)

CENTRO REVISIONI - COLLAUDI

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

Tel. 0759145066 Fax e Tel 075912143
mapasasnc@tiscali.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 00000020 del 01/04/1998

Anche Ciclomotori
Motocicli - Api - Quad
Vuoi essere il primo della fila?
Prenota la tua revisione on-line su
www.revisionionline.com/bazzucchi

Via V. Veneto - Gualdo Tadino - Tel. 075/916473

pag. 2

IL NUOVO

Attualità

Controcanto

Dice Brontolo…

Alla fine ho ceduto

di GiòKarl

Alcuni giorni fa, mentre ero
in attesa nel poliambulatorio
dell’Ospedale di Branca, mi
è capitato tra le mani il volume Carta dei Servizi della
azienda sanitaria ASL 1 dell’Umbria.
Sfogliandola, mi sono reso
conto della complessità e
della ampiezza dei servizi
offerti, a partire dai principi
ispiratori del nostro sistema
sanitario: eguaglianza di tutti i cittadini, gratuità ed universalità del servizio, continuità, efficienza ed efficacia
delle prestazioni, partecipazione degli utenti, imparzialità degli operatori, diritto di
scelta della struttura dove
curarsi. Mi sembra evidente
come queste scelte di fondo,
impostate trent’anni fa con la
riforma del servizio sanitario
nazionale, siano oggi messe
a rischio da almeno tre fattori
concomitanti: il rapido invecchiamento della popolazione, la scarsa crescita economica, l’incremento della qualità e quantità di mezzi diagnostici e terapeutici. A questi si aggiunge la riforma federale dello stato che inevitabilmente tenderà ad impoverire le regioni che “consumano” più di quanto “producano”, come ad esempio la
nostra Umbria. Mi pare evidente che non possiamo dare
per scontata la sostenibilità
del sistema, con la conseguente possibile riduzione del
sistema di protezione sanitaria e sociale a cui siamo abituati da tre decenni. Del resto, a parte le prestazioni sanitarie in senso stretto, il taglio dei trasferimenti agli enti
locali sta già mettendo in crisi una serie di servizi sociali
tradizionalmente erogati a
vantaggio delle fasce deboli
della popolazione (anziani,
bambini, disabili). Se dunque non vogliamo rassegnarci ad un lento declino del
nostro “welfare state”, dovremo in qualche modo trovare rimedi e correttivi. Mi
pare che una delle scelte strategiche più intelligenti per la
sostenibilità futura del sistema, possa essere quella di

rafforzare la sinergia, già in
parte avviata, con iniziative
e competenze del privato sociale e del terzo settore, sollecitando e promuovendo un
sano protagonismo “dal basso”. Questo permetterebbe di
mettere in circolo energie fresche in un’ottica di
sussidiarietà orizzontale, favorendo la messa in rete delle iniziative specifiche di
gruppi di cittadini con quelle
offerte dal servizio sanitario
statale. Basti pensare alle
comunità terapeutiche, ai
gruppi di mutuo aiuto, alle
case-famiglia, ai volontari per
l’assistenza domiciliare, alle
associazioni sportive o di
volontariato sociale. In fondo, le prime esperienze di
cura e di ospedalizzazione
nacquero, secoli addietro,
proprio da iniziative spontanee di associazioni, quali le
Confraternite
e
le
Misercordie. Dunque, anche
per dare risalto a questo anno
2011, proclamato Anno Internazionale del Volontariato, penso sia auspicabile che
aumentino le associazioni e
le esperienze di volontariato
sociale e che le istituzioni

di Carlo Catanossi

siano sempre più sensibili alla
loro promozione e valorizzazione.
P.S. Come nota di colore, mi
ha molto colpito come nella
Carta dei Servizi l’indirizzo
dei vari servizi erogati dalla
ASL a Gualdo Tadino (a
quanto mi risulta tutti localizzati presso la palazzina
accanto al vecchio Ospedale
Calai) venga riportato in sei
modi diversi, come qui dettagliato: Piazza Giardini (pag.
41, 55, 70), Piazzale Giardini (pag 57), Via Valle del
Mulino (pag. 43, 69), Via
Valle del Molino (pag. 52,
53, 64), Via del Molino (pag.
68) Poliambulatori Palazzina Rosa (pag. 63). Mi sorge
un dubbio: le alte sfere della
nostra ASL hanno forse poca
dimestichezza con la toponomastica della “periferia
dell’impero”?

Infine si è celebrata questa
festa dei 150 anni della Unità
d’Italia. Discussa, avversata,
snobbata, partecipata, ignorata. Come sempre ognuno
può scegliere la lettura che
preferisce su un avvenimento
che tocca le sensibilità personali e il modo di vedere il
percorso economico, sociale
e politico del nostro Paese.
Avrei dato una diversa impostazione a tutta la questione:
meno celebrazioni, più riflessioni. Non credo che abbiamo tanto da celebrare: l’unità
del nostro Paese è nata male
ed è cresciuta, se non peggio,
non proprio meglio. Profonde divisioni delle origini hanno segnato tutto il percorso
fino a rendersi di nuovo evidenti ed esplosive in questi
ultimi decenni.
Un territorio diverso geograficamente ed economicamente, in cui la popolazione parlava lingue diverse è stato
messo insieme da un gruppo
di pochi soggetti che costituivano il ceto dominante socialmente ed economicamen-

te delle vecchie realtà
Statuarie. Un Sud agricolo si
è sobbarcato i costi di un Nord
industriale; i segnali di condivisione tangibili sono stati,
inizialmente, la coscrizione
obbligatoria e le tasse. Coll’andare del tempo la situazione si è invertita: un Sud in
grande difficoltà, sociale prima ancora che economica,
non riesce a trovare una via
originale per lo sviluppo e si
affida soprattutto ai trasferimenti di risorse che vengono
da un Nord che è, nel suo
insieme, tra le regioni più dinamiche d’Europa e, forse,
del mondo. La discussione
sul federalismo diventa difficile in questo quadro: chi dà
vorrebbe dare di meno, chi
riceve non vorrebbe smettere
di ricevere.
C’erano, tuttavia, anche alcuni fattori unificanti: la geografia, la cultura, la religione, la storia. Su questo si è
insistito poco e poco si è lavorato: scontiamo ancora ritardi di comunicazione tra i
diversi territori; non sono sta-

Una lettera in redazione
Una lettera è giunta in redazione riguardante il Controcanto di Carlo Catanossi del
numero di febbraio. In quell’articolo si parlava della Festa del B. Angelo. La lettera,
molto lunga, è di Sandro Sabbatini e tratta alcuni argomenti
interessanti.
- Il biancospino fiorirà ancora
perché c’è chi lo sta coltivando e impiantando in spazi
pubblici e privati (in particolare Sandro Sabbatini). Dalle
originali piante dentro il recinto sono state ricavate oltre
cento arbusti che verranno
messi a dimora entro il prossimo anno su tutto il percorso a
partire dal Convento dei Cappuccini. Queste piante hanno
bisogno di molta manodopera che lo stesso Sandro assicura loro: “ la aiuta nella loro
difficoltà. Non è che Sandro
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fa miracoli per la fioritura. Le
fa la potatura, la zappettatura
e anche l’innaffiatura, ecc.
ecc.”.
- Prima di fare la nuova statua
sono stati consultati diversi
esperti (religiosi e laici) e si è
stabilito che l’immagine del
beato Angelo non potesse essere cambiata rispetto a quella tradizionale cioè con il saio
scuro rispetto al saio chiaro
dei monaci benedettini. Quanto alla bellezza dove sarebbe
la parte non bella? “non so
come la vedi la statua, il non
bella. Nel viso, nel corpo oppure nella tonaca?”.
- È vero che i bambini gualdesi e i giovanissimi “sono poco
informati del nostro B. Angelo, del biancospino e della storia religiosa gualdese che si
tramanda da tanti secoli”.
Qualcuno si sta dando da fare

sia nella Chiesa, sia tra le autorità civili, sia nella scuola.
In particolare proprio grazie
ad alcune delle classi delle
elementari Tittarelli sono state ripiantate spine di biancospino lungo il tragitto.
Risponde Carlo Catanossi.
Ringrazio il lettore per aver
preso in considerazione le mie
poche righe sulla questione e
per aver voluto dare il suo
pensiero. Sono d’accordo su
tutto. Quasi. È vero che le
cose vanno avanti contando
molto sulla volontà e disponibilità di pochi. In questo caso
il comitato del biancospino
ed alcuni dei suoi componenti
in particolare. Il signor Sabbatini sta facendo un grande
lavoro personale per cui la
comunità cristiana e quella
civile dovranno essergli rico-

noscenti.
Non mi riferivo al biancospino botanico quando esprimevo la domanda sulla futura
fioritura ma a quello che fiorisce dentro il cuore di chi
crede e si rapporta con il nostro Beato Angelo. La domanda purtroppo resta: chi tramanderà ciò che abbiamo ricevuto se c’è un buco nella
narrazione allargato dall’insensibilità e dal disinteresse?
Infine la parte su cui non sono
d’accordo: la statua è un’opera d’arte e di devozione. La
devozione non si discute; l’arte neanche. Ci hanno convinto che non esista il bello e il
brutto nell’arte. Io ho sbagliato perché ho detto che la
statua non era proprio bellissima e invece dovevo dire che
non mi piaceva . Ecco, rimedio e mi scuso.
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te considerate risorse le grandi ricchezze artistiche del
Paese; il credo comune è stato visto come ostacolo perché non “riformato” e
universalistico (contro il concetto romantico di Nazione);
il nostro passato remoto è stato l’unico elemento indiscusso.
Insomma: un sacco di problemi e tanti elementi di
criticità. Ma dobbiamo tuttavia chiederci come saremmo
stati e come saremmo se non
fossimo ciò che siamo. Un’accozzaglia di staterelli più o
meno insignificanti nel contesto internazionale; dei popoli che non avrebbero trovato lo spazio di espressione
della loro vitalità perché chiusi in se stessi; uno sviluppo
economico che solo su uno
territorio ampio regge il confronto con il mondo (tanto da
farci diventare comunque la
settima potenza economica
mondiale); una serie di conquiste sociali e culturali che
solo una realtà complessa e
composita poteva aspirare ad
avere. Non tutto va per il
meglio ma certamente sarebbe difficile immaginare un
miglior risultato da una situazione pre-unitaria.
Proprio per questo ritenevo e
ritengo che sarebbe stato meglio riflettere, studiare, approfondire, divulgare piuttosto che festeggiare. Voglio
augurarmi che si siano fatte
entrambe le cose.
Intanto ho dovuto prendere
un decisione personale: come
collocarmi rispetto alla ricorrenza. Centocinquanta anni
fa avrei avuto dubbi sul modello di Stato che si andava
disegnando ma oggi è difficile avere dubbi: il processo
unitario, grazie a Dio, è andato avanti e l’Italia non è solo
un’entità geografica ma una
Nazione vera e propria con
problemi ma anche con ampie prospettive.
E così , il 17 marzo, all’ultimo minuto, anch’io ho tirato
fuori la bandiera tricolore e
ho partecipato alla festa.

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.

IL NUOVO

- N. 4

pag.

Attualità

3

A proposito di…

Questioni di scuola tra voti e grembiuli
Riccardo Serroni

Parliamo di scuola, cioè il
mio habitat naturale. Gli
input me li offrono l’ultimo
articolo di GioKarl su questo giornale ed una nuova
legge che il Consiglio dei
Ministri si appresta a presentare (o è già stata presentata quando esce questo numero).
GioKarl ha parlato dei voti a
scuola spaziando poi sulla
superficialità dell’approccio
alla conoscenza nel mondo
giovanile di oggi con considerazioni senza dubbio condivisibili. Il mio intervento
non vuole essere, quindi, una
risposta ma, semmai, un approfondimento del tema
dall’angolatura di un insegnante ormai prossimo alla
pensione definitiva.
Iniziamo dai voti. Noi insegnanti di scuola elementare
(preferisco chiamarla ancora così) siamo di manica più
larga rispetto ai colleghi di
scuola media e scuola superiore? Ebbene sì, è così. Noi
viviamo un rapporto con i
bambini quotidiano, li vediamo crescere e faticare

minuto per minuto e, spesso, qualche pur piccolo progresso ci sembra una conquista. Il voto, per me insegnante, non è sempre una
valutazione oggettiva ed
uguale per tutti rispetto al
mero risultato di un compito
o di una interrogazione. Il
voto è anche un mezzo per
incoraggiare, per aumentare
l’autostima di un bambino:
“Ho preso un bel voto quindi se mi impegno posso migliorare”. Al contrario, un
alunno “sacrificato” sull’altare dell’oggettività avrà
un’altra reazione: “E’ inutile, non sono capace a far
nulla, è inutile che mi impegno”.
Esistono, comunque, degli
escamotage per navigare in
equilibrio tra l’una e l’altra
esigenza. Io, spesso, uso il
doppio o il triplo giudizio.
Un tema ricco di contenuti
ma anche di “orrori” ortografici non può essere liquidato con un sintetico voto
negativo: esprimo, al contrario, un giudizio sui contenuti, uno sull’ortografia ed

uno sulla struttura sintattica.
La media sarà sempre la stessa del voto sintetico, ma accanto all’insufficiente per
l’ortografia il bambino può
essere gratificato dal buono
per il contenuto e nel testo
successivo sarà motivato a
scrivere perché spera di prendere un buon giudizio almeno sul contenuto. Idem per
la matematica. Un problema
risolto bene (con l’operazione giusta) può presentare
delle imperfezioni formali e
di procedura. Sottolineo entrambi gli aspetti con un
doppio giudizio che, oltretutto, finalizza in modo più
mirato la funzione del voto
che deve essere sempre
propositiva e mai punitiva.
Altro escamotage sono le
verifiche scritte (soprattutto
per la storia, la geografia e le
scienze, per le quali comunque prevedo anche interrogazioni, se non altro per abituare il bambino a parlare
argomentando secondo un
pensiero logico). Presento
agli alunni un certo numero
di domande di vario genere

(aperte, chiuse, vero o falso,
relazioni e così via) ed in
fondo inserisco una legenda:
1 errore- (9 -10 se le domande sono più di 20); 2-3 errori
8… e così via. Alla correzione del compito l’alunno
sarà in grado di mettere il
voto anche da sé, in base agli
errori. Una prova oggettiva
che stimola la determinazione dei bambini evitando anche possibili risentimenti: il
maestro ce l’ha con me e non
mi dà mai un bel voto. E
devo dire che spesso si hanno delle sorprese. Soprattutto i più bravi a volte, condizionati dalla sicurezza in se
stessi, non leggono bene una
domanda e sbagliano risposte rosicando (con se stessi)
per un voto non all’altezza
delle loro aspettative.
Circa le future aspettative
eccessive dei bambini premiati con ottimi voti non
credo esistano problemi. Già
alle elementari andiamo a
scalare dalla prima alla quinta. In prima i 10 volano,
mentre più si sale e più bisogna guadagnarseli. Ed una

PD

Dall’IPC "Castore Durante"

Imprenditori per un giorno!
Noi studenti dell’Istituto Professionale per i servizi commerciali abbiamo realizzato,
presso la sede della Confindustria di Perugia, in collaborazione con la SFN (Sistemi
Formativi Confindustria), la
Confindustria stessa e con il
patrocinio del Ministro dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, il progetto “latuaideadimpresa” che ci ha
dato l’opportunità di sentirci
“imprenditori per un giorno”.
Nella prima fase, in classe,
abbiamo compilato ed inviato
in via telematica il business
plan, un piano che riportava
le nostre idee imprenditoriali;
successivamente abbiamo
raccontato i nostri progetti
attraverso un video clip della
durata di 2 minuti circa, per
partecipare ad una selezione
dapprima a livello Regionale
(di cui siamo ancora in attesa
di sapere l’esito) per poi passare, speriamo, alla selezione
nazionale.
I protagonisti, “i progetti”
sono i seguenti:
“Il Casolare Nero” di
Damiano, azienda di produzione di tartufo pregiato di
alta qualità, che offre un servizio tempestivo di consegna,
continuativo, 7 giorni su 7, a
ristoranti e dettaglianti specializzati;
“CRAN software” di
Chrystyna, Riccardo, Andrea,
Nicolò, azienda di produzio-

ne di software didattici per
scuole di ogni ordine e grado,
vendita on-line di testi, assistenza e aggiornamento degli
stessi, manutenzione e assistenza di strumentazioni informatiche;
“Avatar Network Solution”
di Simona e Caterina, che offre un servizio per la grande
distribuzione attraverso speciali addetti “Avatar”, ovvero
commessi muniti di una speciale attrezzatura, altamente
tecnologica ed innovativa, che
potranno impersonare i clienti collegati via Internet dalla
propria postazione;
“Aqua Bed and Breakfast”
di Miriana, Ursula e Beatrice,
situato a Gualdo Tadino, composto da 18 camere con servizi caratterizzati dal tema dell’acqua: dalla prima colazione in cui si può scegliere consultando una carta delle acque; gli arredi che richiamano
l’antica fonte Rocchetta, sculture di ghiaccio, piccole cascate… anche i materassi rigorosamente d’acqua; programmi mirati per scoprire il
territorio.
Qualunque sia l’esito del concorso, sarà senz’altro un’
esperienza da ripetere e, perché no, da farne un nostro
progetto di vita in futuro. Prossimamente saremo visibili sul
sito
www.latuaidedimpresa.it .
Partecipanti classe IIIA:

Damiano Brilli, Khrystyna
Sulyma, Riccardo Gichero,
Andrea Giorgi, Nicolò

volta arrivati in quinta già
sanno (c’è anche l’esperienza dei fratelli o dei conoscenti con cui confrontarsi)
che alle medie sarà più dura
scalare la montagna dal 6 al
10.
Quanto al ricerchismo con il
copia ed incolla ci sarebbe
da parlarne a lungo. C’è un
bel libro di Dario Antiseri
(“Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base”)
che è illuminante. Si impara
a fare ricerca vera (cioè a
leggere la realtà con metodo
scientifico) soltanto ponendosi di fronte ad un problema vero, formulando ipotesi
da smentire o confermare.
Chiudo con la questione del
grembiule obbligatorio a
scuola (che sembra stia per

Morioni, Simona Tamburelli,
Caterina Fioriti.

F

diventare legge). Non sto qui
a criticare ma ad evidenziare l’applicabilità di tale obbligo. Spesso qualche bambino viene a scuola senza
grembiule (“mamma l’ha
lavato”). Che faccio, lo mando a casa? Nemmeno per
idea. Qualche bambino sente troppo caldo, ha il volto
sudato e mi implora: “Posso
togliere il grembiule?”. Faccio il sadico e dico di no?
Non mi appartiene. Usciamo in cortile o andiamo in
palestra a giocare. La prima
cosa che chiedono “Posso
togliere il grembiule?” Ce la
vedete voi una partita di pallone con quella sottana che
impedisce di correre? Insomma, l’avete capito, non amo
molto il grembiule

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

Filatelia

Francobolli ed annulli,
che passione!
Da mercoledì 23 a venerdì 25 marzo, nell’ambito del
progetto Filatelia e scuola di Poste Italiane, il servizio
commerciale delle Poste di Perugia, ha organizzato a
Gualdo Tadino una manifestazione di tre giorni che ha
come obiettivo primario di avvicinare i giovani al collezionismo filatelico inteso come modo interdisciplinare
che consenta di arricchire le conoscenze grazie anche alla
filatelia e una sana gestione del tempo libero. Lo scopo
che Poste Italiane si propone è quello di stimolare l’interesse dei ragazzi attraversi l’approccio ai servizi postali;
in questo ambito gli studenti apprendono facendo loro il
binomio fare/pensare manipolano il francobollo che viene osservato, letto e simbolizzato in vari linguaggi.
La scuola interessata al progetto è stata la elementare
“Tittarelli”; circa 70 ragazzi hanno partecipato al progetto in rappresentanza di due quarte e due quinte classi,
coordinate dal tutor Paola Gramaccia in collaborazione
delle insegnanti Pesciaoli, Ferretti e Cecconi, con la
partecipazione del referente filatelico della filiale delle
Poste di Perugia, Giovanni Mazzoni in veste di relatore
con la collaborazione della direttrice dell’ufficio postale
di Gualdo Tadino, Rosalba Privitera e dal Presidente del
circolo filatelico di Gualdo Tadino Eriberto Polidoro.
Annullo speciale
Il primo maggio, in occasione del campionato italiano di
mountain-bike, che si svolgerà a Gualdo Tadino, per i
filatelici sarà in funzione un Ufficio Postale dotato di
annullo dedicato all’evento.

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

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
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Ducops Service, Divisione Pulizie
A colloquio con il Direttore Levato.
La Ducops Service di Gualdo Tadino è un’azienda impegnata nel settore delle pulizie e della sanificazione ambientale da oltre 30 anni.
Negli anni l’attività si è specializzata e l’azienda è cresciuta; oggi è presente con
importanti appalti in tutta Italia, sia nel settore pubblico
che nel privato, soprattutto
nelle regioni del CentroNord. Alla luce degli importanti risultati raggiunti negli
anni, il direttore della divisione multiservizi, Antonio
Levato, traccia un quadro generale dell’attuale situazione di mercato, viste le difficoltà di congiuntura che caratterizzano in generale il
mercato dei servizi a livello
nazionale. In effetti, nonostante la crisi si manifesti in
tutti i settori economici, colpendo le aziende in termini
di contrazione del volume
d’affari, e questo si rifletta
anche sul mercato del
cleaning coinvolgendo tanto
il settore pubblico quanto il
privato, la divisione pulizie
mantiene salde le proprie
politiche di sviluppo e le principali dinamiche organizzative, da sempre fiore all’occhiello della gestione aziendale.

Direttore, quali sono i principali obiettivi aziendali di
Ducops Service?
La nostra azione in questo
momento si focalizza sul consolidamento del portafoglio,
sullo sviluppo, sulla diversificazione dell’offerta e sull’eco-sostenibilità. Il consolidamento passa innanzitutto attraverso la riconferma
dei principali appalti in scadenza, per i quali siamo in
attesa di apertura delle offerte e di relativo esito, appalti
che rappresentano una quota
significativa del nostro volume d’affari. Lo sviluppo è
stato pianificato concentrando la nostra azione commerciale e di marketing nelle aree
strategiche, rappresentate
dalle regioni all’interno delle quali abbiamo una presenza ‘storica’, guardando con
attenzione in particolare al
Centro-Nord. Quanto alla diversificazione dell’offerta,
funzionale anche a un riequilibrio del rapporto tra pubblico e privato, oggi concentrato per il 90% sul pubblico,
stiamo elaborando progetti
di gestione di servizi specialistici nel comparto alimentare e manifatturiero.
Come vi state muovendo
per quanto riguarda l’eco-

sostenibilità ambientale?
L’azienda è particolarmente
attenta a questo aspetto. Tale
esigenza è soddisfatta tramite un costante impegno nella
progettazione di soluzioni,
servizi, prodotti e sistemi a
ridotto impatto ambientale,
il tutto in linea con la certificazione ambientale Uni En
14001. Si tratta di un processo che coinvolge l’intera
struttura divisionale a diversi livelli: dalla direzione che
compie le scelte strategiche,
agli operatori che utilizzano
prodotti e sistemi operativi.
Tutti i comportamenti e le
varie fasi del processo sono
motivate e sensibilizzate al
fine di rendere tali scelte un
reale investimento per il futuro. C’è anche un impiego
costante nella ricerca di sistemi di sanificazione e attrezzature per una gestione
più responsabile e consapevole della cultura ambientale d’impresa, permettendo
una riduzione nella produzione di rifiuti.
Quali sono le maggiori difficoltà che oggi caratterizzano il settore del cleaning?
Dal versante pubblico, la riduzione dei trasferimenti agli
enti locali causati dai risparmi imposti dalla finanza pub-

blica, fa sì che gli enti stessi
posticipino le gare generando una sorta di immobilismo
nelle opportunità commerciali. In altri casi vengono
mantenuti inalterati i valori
degli appalti a fronte di servizi invariati oppure, in ultima analisi, vengono pubblicate gare al massimo ribasso, modalità che non consente – in linea con altre grandi
realtà nazionali - di essere
competitivi in fase di aggiudicazione. La situazione
coinvolge anche il settore
privato che ha subito dei ridimensionamenti sui costi
destinati alle pulizie, ritenuti
di secondaria importanza. A
questo si aggiunge una ‘cronica’ e strutturale anomalia
tutta italiana, che vede lo stato in prima linea come
concausa delle gravi difficoltà finanziarie che interessano tutto il comparto. I tempi di pagamento della pubblica amministrazione sono
ormai un ‘caso’ europeo con
situazioni che sfiorano l’anno e una spirale che impone
alle imprese un maggiore ricorso al sistema bancario con
conseguenti oneri
finanziari che erodono la possibilità di produrre ricchezza.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Da lunedì 28 marzo è operativo nel Comune di Gualdo
Tadino lo Sportello Unico
per le Attività Produttive
(SUAP) finalizzato alla promozione dello sviluppo delle attività economiche e della capacità attrattiva di investimenti dell’area. Con la sua
entrata in vigore cambia il
modo con cui il cittadinoimprenditore si rapporterà
con l’Amministrazione Comunale e, soprattutto, i tempi di risposta nell’attivazione dei vari servizi.
Il SUAP opera per garantire
la riduzione dei tempi necessari ad ottenere le auto-

rizzazioni e gli altri atti emanati da altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione (cosiddetti Enti Terzi), la semplificazione dei procedimenti e
il rispetto dei tempi
predefiniti per legge; è una
struttura unica per tutte le
pratiche e le informazioni
inerenti la localizzazione di
impianti produttivi di beni e
servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, nonché l’esecuzione di opere
interne ai fabbricati adibiti a
uso impresa. È inoltre un

soggetto attivo del marketing territoriale che fornisce
supporto informativo alle
imprese operanti sul territorio, agli aspiranti imprenditori, alle imprese che dall’esterno intendono operare
nell’area, concorrendo all’attivo della sua bilancia
commerciale.
Il SUAP è uno strumento di
avanguardia per lo sviluppo
economico del territorio, al
servizio dell’impresa e del
lavoro attivato in collaborazione e con il supporto con il
consorzio Sir Umbria e,
quando sarà a pieno regime,
funzionerà principalmente

attraverso internet con un
portale apposito; fornisce la
modulistica e la documentazione per la presentazione
delle domande; accetta le
domande sui procedimenti
riguardanti le imprese; trasmette le pratiche agli altri
Enti e ne acquisisce il parere; acquisisce le autorizzazioni, i pareri, le concessioni degli uffici comunali e
degli Enti esterni; convoca
le Conferenze di servizi fra
gli enti terzi e consulta gli
uffici comunali competenti
(attività economiche, urbanistica, patrimonio).

Commodi Manilio

Cardoni

Dal Comitato Pro-acqua

Biomasse:
no, grazie
Mercoledì 16 marzo il Comitato Pro Acqua Gualdo ha
incontrato i capigruppo consiliari presso la sala consiliare del Comune in seguito alle polemiche che si sono
sviluppate intorno all’ipotesi di costruire un impianto
per la produzione di bioetanolo di II generazione da
40.000 t/anno a Gualdo Tadino come emerso dalla
stampa e illustrato durante la manifestazione I Care 3
del 26 Febbraio dal prof. Cotana. L’incontro si è reso
necessario poiché da parte dei capigruppo non è stata
espressa una chiara presa di posizione o richiesta di
dettagli in merito alla vicenda, pertanto l’intenzione del
Comitato è stata quella di chiedere una ufficiale presa di
posizione dei gruppi consiliari che si auspica giunga,
quanto prima, attraverso linee ufficiali ed istituzionali.
Il Comitato è molto preoccupato per l’ipotetico progetto
e per la mancata richiesta di chiarimenti che avrebbero
dovuto giungere immediatamente dopo l’intervento del
Comitato durante l’I Care dove, benché si fosse menzionato il progetto da parte del prof. Cotana, consulente
pagato dall’amministrazione comunale, la stessa dichiara di non essere a conoscenza di nulla.
Durante l’incontro del 16 marzo è stata presentata la
Cronistoria delle conoscenze acquisite dal Comitato
sull’esistenza del progetto dall’anno 2009 ad oggi,
documentata da pubblicazioni, documenti congressuali
e vari comunicati stampa. Tutte le informazioni e i dati
tecnico-scientifici a sostegno sia dell’ipotesi del progetto che dell’impatto ambientale e salutistico di un tale
impianto sono stati abbondantemente illustrati ai
capigruppo per dimostrare che il Comitato non ha preso
una posizione pregiudiziale nei confronti del progetto
ma ha una motivata e ragionata opinione su come questo
progetto non rappresenti minimamente lo sviluppo sostenibile necessario per un territorio.
Il Comitato chiede un netto no a simili progetti per il
nostro territorio e chiede il massimo coinvolgimento
cittadino, nell’ottica della più completa partecipazione,
a qualsiasi altro mega o non mega progetto che coinvolga direttamente o indirettamente per la produzione di
Bioenergie, i nostri boschi, i terreni , l’acqua, la qualità
dell’aria che respiriamo, la nostra salute e quella dell’ambiente, cioè il nostro futuro.
PS Nell’incontro con i Capigruppo promosso dal Comitato la maggioranza ha fatto menzione della Convenzione in atto Comune - CIRIAF di Cotana; in dettaglio, è
stato spiegato che la stessa prevede anche gli studi di
fattibilità dei vari impianti proposti per il piano energetico
comunale.
Poiché è in circolazione il comunicato stampa di
un’azienda interessata allo studio di fattibilità per un
impianto di produzione di bioetanolo ci si chiede se è lo
stesso impianto presentato al Convegno I care dal prof.
Cotana? Se si, noi stiamo pagando come consulente del
Comune il CIRIAF del Prof. Cotana per lo studio di
fattibilità di un impianto che interessa un privato?
Chiediamo approfondimenti.

Forniture per Ufficio
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

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

Loc. Case Fabrizi, 2
Tel. Lab. 075 - 9141434
Neg. 075 - 9141438
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INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
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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
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179
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Funghi e micologia
Una iniziativa sulle orme di Castore Durante
Ha preso avvio da giovedì
31 Marzo e si concluderà il
27 Maggio 2011 presso la
sede del Comando Stazione
del Corpo Forestale dello
Stato a Gualdo Tadino in
via Valsorda, il corso base
per raccoglitori di funghi,
quelli che ogni anno ripetono il loro ciclo di riproduzione ed ogni anno deliziano
le nostre tavole, dove in
compagnia di amici ci apprestiamo a banchettare. Il
corso è organizzato
dall’AME (Associazione
Micologica Eugubina) in
collaborazione con la sezione CAI di Gualdo Tadino,
grazie alla soluzione
logistica offerta dal Corpo
Forestale,
L’obiettivo del corso, è di
fornire al comune raccoglitore di stagione gli strumenti per difendersi, attraverso
la conoscenza, da quei funghi che l’illustre gualdese
Castore Durante definiva
“mortiferi”. Inoltre, grazie
all’evoluzione degli studi e
dell’innovazione negli stru-

menti tecnologici, nello
svolgimento del corso si avrà
modo di parlare ampiamente delle molte scoperte che
sono state fatte dal tempo di
Castore all’epoca moderna.
Il programma prefissato dal
corso, oltre alle lezioni teoriche, prevede anche delle
escursioni nel territorio per
far didattica con materiale
fresco, attraverso escursioni che saranno concordate e
curate dal CAI di Gualdo
Tadino con la presenza dei
micologi AME. Riferimenti
telefonici per avere ulteriori
informazioni
Palazzoni Franco tel.
328.30.57.249, Stella Paolo
tel. 333.28.04.932 e Palermi
Roberto tel. 335.70.83.642.
Onorati di essere ospitati
nella città di Castore Durante, a noi dell’AME l’occasione è gradita per inviare ai
lettori di Nuovo Serrasanta
un saluto dall’AME e dal
CAI sperando di incontrarci
per “Costruire insieme cultura per la natura”.

Castore Durante
ed i funghi
Nella lettura continua di
pubblicazioni micologiche
ho fatto una scoperta interessante, la coincidenza ha
voluto che questo avvenisse
mentre si stava pensando di
promuovere un corso per
raccoglitori di funghi a Gualdo Tadino. Mi sono così
domandato, quanti Gualdesi saranno a conoscenza dell’esistenza di un trattato di
Botanica applicato alla medicina, l’”Herbario novo”,
scritto nel XVI secolo da
Castore Durante, medico del
pontefice Sisto V. Penso
molti, mentre per me è stata
una piacevole scoperta visto
che mi ritengo un Umbro
doc.
Castore Durante nacque a
Gualdo Tadino nel 1530; la
sua era una famiglia di persone molto colte e per tre
generazioni tutti i suoi componenti emersero nelle lettere, nella giurisprudenza e
nelle scienze. Castore stu-

diò e si laureò all’Università
di Perugia, fu medico, naturalista, filosofo, letterato,
poeta considerato tra i più
noti dotti del XVI secolo e
fondò a Gualdo l' "Accademia dei Romiti" della quale
fecero parte intellettuali della città e dei dintorni. Nel
1567 lasciò Gualdo per recarsi a Viterbo dove ottenne, quattro anni dopo la cittadinanza ed anche quella di
Perugia con tutti i diritti.
Dopo la morte della prima
moglie (Bartolomea Filareti)
si trasferì a Roma dove sposò la nobile donna Ortenzia
Rusconi e dove, anche lì per
i suoi meriti, fu nominato
cittadino Romano. Gli ultimi anni della sua vita li trascorse a Viterbo dove morì
nel 1590. Le sue opere di
medicina e di scienze naturali furono adottate quali testi di insegnamento nelle
Università Italiane fino al
secolo XVIII.
Il Durante impiegò alcuni
anni per completare la stesura del suo libro “Herbario

novo” che venne stampato
nel 1585 con xilografie del
celebre intagliatore del legno dell’epoca Leonardo
Parasole da Norcia. È interessante notare come nel suo
trattato, parlando dei funghi, li definisce una “superflua humidità della terra,
d’arbori o di legni putridi o
panni marci”; quanto alle
specie scrive: “Sono i funghi di molte sorti: ma le principali sono due, cioè buoni
da mangiare e mortiferi. Ritrovandosene nella nostra
Umbria diverse spetie, ma
tra tutti gli altri tengono il
principato quelli che chiamano prugnoli, che nascono
ogni anno l’aprile alle prime
pioggie e nei monti di Gualdo in una nostra villa detta
Sparagaja, vi nascono

odoriferissimi, aggradevolissimi al gusto, e senza pericolo…”. Come non condividere con Castore, arguto
ed attento osservatore, che
già alla fine del 1500 aveva
sottolineato l’importanza
degli odori, evidenziando,
anche le qualità organolettiche della specie Prugnolo?
Ai giorni nostri i progressi
della scienza micologica ci
hanno resi consapevoli che
senza funghi non avremmo
né vino, né birra, né pane, né
sidro, né la maggior parte
dei formaggi; nel caso del
pane, i lieviti attaccano
l’amido dell’impasto e, in
assenza di ossigeno, trasformano gli zuccheri in biossido
di carbonio che lo fa lievitaRoberto Palermi
re.

Rifiuti Solidi Urbani

Un documento del gruppo Tutti Uniti per Gualdo
Combattere con tutti i mezzi il monopolio nella gestione dei rifiuti. È ciò che il
gruppo consiliare TUpG
vuole porre sotto i riflettori,
affinché sia permesso ad
ogni azienda municipalizzata di conferire verso le
discariche più vantaggiose
e contrattare un prezzo
congruo, così come ogni
altra attività imprenditoriale.
Il ciclo della gestione del
rifiuto è sempre sotto i riflettori per diversi aspetti
legati all’ambiente, alla raccolta differenziata e ai costi
di smaltimento di quanto
prodotto. La raccolta della
nettezza urbana viene effettuata da diversi soggetti pubblici e privati dislocati nel
territorio regionale, che conferiscono quanto raccolto in
diverse discariche dopo vari
passaggi che riguardano stazioni di ripulitura e selezione di prodotti riciclabili.
La situazione di Gualdo Tadino è semplice, ma complessa nello stesso tempo:
la gestione della raccolta è
affidata all’azienda municipalizzata Esa Spa, che
provvede a stoccare quanto
raccolto presso il proprio
stabilimento in contenitori
destinati a terzi sulla base
della tipologia: la carta e la

plastica sono portati a Fossato di Vico, dove un’azienda privata provvede alla ripulitura e al successivo conferimento presso il consorzio della plastica e della
carta; il vetro viene conferito ad aziende legate al Consorzio del vetro e l’organico è conferito alla Gesenu
di Perugia, così come i rifiuti solidi urbani (RSU).
Spiegati i meccanismi andiamo a parlare di moneta:
l’ESA è “costretta” a conferire organico e RSU esclusivamente alla Gesenu, la
quale decide, in maniera
unilaterale, le tariffe da applicare.
L’aumento che hanno subìto
questi costi negli ultimi anni
è quantomeno pazzesco. Il
Comune di Gualdo Tadino
per lo smaltimento dell’organico è passato dai 48,58
Euro a tonnellata del 2005
ai 92,48 Euro del 2011, mentre per l’RSU si è passati da
67,88 Euro agli attuali 96,12
Euro A questi costi vanno
aggiunti ulteriori balzelli,
sempre a tonnellata: 1 Euro
a beneficio dell’Arpa, 5.76
Euro per il disagio ambientale, senza dimenticare
13,71 Euro per il trasporto e
i 5,16 Euro di ecotassa.
Non finisce qui. Dal prossimo mese di aprile i costi

aumenteranno ulteriormente, perché la discarica di
Pietramelina non accetterà
più i rifiuti del Comune di
Gualdo Tadino. A questo
punto, tutto dovrà essere
portato prima a Perugia per
una sommaria selezione,
ricaricato sui camion e smaltito nella discarica di Gubbio con costi di trasporto
esorbitanti e doppio canone. Ciò farà lievitare il costo di smaltimento dei RSU
da 115 Euro a 150 Euro a
tonnellata. Per Gualdo Tadino questo equivarrà ad un
aumento di circa 360.000
euro (+30%). Il comune di
Gubbio, inoltre, pretenderà
il pagamento anticipato dello smaltimento in discarica
e l’obbligo di un quantitativo minimo, che di fatto limiterebbe lo sviluppo della
differenziata mirata alla riduzione dell’RSU.
Vogliamo rimarcare che tutto quanto specificato non è
in alcun modo contrattabile
da ESA. Da qui il nostro
impegno a batterci su tutti i
livelli, istituzionali e non,
affinché sia adottato il principio della libera concorrenza. Anche perché, come
sempre accade in regime di
monopolio, a rimetterci
sono sempre e solo i cittadini e le loro tasche.

Soddisfazione per i risultati
Con un comunicato il gruppo
consiliare Tutti Uniti per
Gualdo esprime viva soddisfazione per il bilancio dell’esercizio 2010 dell’ESA. I
numeri, come sempre unici
portatori della verità, dimostrano come anche un’azienda pubblica può essere fonte
di guadagno per la comunità e
non solo un carrozzone a rimorchio della pubblica amministrazione, così come successo finora.
Il risultato gestionale del 2010
parla infatti di una significativa inversione di tendenza rispetto a quello dell’ultimo
esercizio. L’incremento di
redditività di 198mila euro
conseguito, emerge in maniera netta con una combinazione di elementi positivi sia sull’incremento dei ricavi,
140mila euro, sia sulla diminuzione dei costi di 58mila
euro.
Dati positivi raggiunti grazie
al lavoro di persone giuste
messe nei giusti posti dirigenziali, ma anche grazie alla
collaborazione dei dipendenti tutti.
Senza entrare nei dettagli tecnici, preme sottolineare come
i risultati ottenuti siano stati
fra l’altro raggiunti grazie all’ottimizzazione dei costi di
manutenzione degli automezzi e attraverso una più accura-

ta gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti. Ciò ha avuto
effetto anche sul costo del lavoro, ove, a fronte di una diminuzione dell’assenteismo,
si è anche potuto diminuire
sensibilmente il monte ferie
accumulato nello scorso esercizio e ridurre l’incidenza del
costo dello straordinario. Sotto il profilo patrimoniale, il
capitale investito è stato pari a
335mila euro contro i 733mila
dello scorso esercizio, con un
significativo miglioramento di
398mila euro.
Inoltre, sempre rispetto alla
scorsa gestione, si sono incrementati i mezzi propri, soprattutto per l’effetto dell’uti-

le di esercizio realizzato nel
2010, si sono azzerati i debiti
a breve, che nel 2009 sono
stati pari a 451mila euro e si è
conseguito un incremento
della liquidità dovuta ad una
più accurata gestione finanziaria (+87mila euro).
Vivi complimenti quindi al
presidente del CDA Fausto
Paciotti, al responsabile amministrativo Sandro Clementi, al consigliere Mauro Moretti e all’assessore all’Ambiente Paola Gramaccia, anche lei parte attiva per il raggiungimento di simili positivi
risultati. Persone giuste al
posto giusto.

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

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

SEDE LEGALE: Via Flaminia - 06023 GUALDO TADINO (PG)
LABORATORIO ANALISI CLINICHE:
Viale Giorgio Mancini, 42/46 - Tel. 075/916377 - GUALDO TADINO
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Non c’è pace a sinistra E se Atene piange...
Sparta non ride
Nei giorni in cui, per i festeggiamenti del 150° dell’unità
d’Italia, in tutto il paese, unanime risuonava l’appello ad
una nuova concordia e ad un
rinnovato spirito di collaborazione fra le varie forze politiche, a Gualdo Tadino in
controtendenza si è rimessa
in movimento la politica locale, e non tanto per fisiologiche frizioni fra destra e sinistra, ma per diatribe all’interno delle due aree.
Problemi di riorganizzazione a sinistra, dopo la recente
débacle elettorale ce n’erano
e delle iniziative, in certi casi
anche traumatiche, ne abbiamo già dato notizia: un’assemblea degli iscritti al P D,
con elezione del nuovo segretario Locchi e varo di una
nuova segreteria, con
riassorbimento dei dissidenti “Progressisti per Gualdo”,
i quali però si sono ben presto dissociati con un pubblico documento.
È seguito un comunicato
stampa del segretario Giorgio Locchi, che riproduciamo in parte:
“Ho appreso dai giornali e da
i vari comunicati che la “Sinistra per Gualdo” è Nata,
come se si volesse certificare
che fino ad oggi, quindi anche nella precedente amministrazione, sia stata in fase
di gestazione. Per fortuna che
è nata aggiungerei io, e finalmente ci dica cosa intende
fare, considerato che fino ad
ora si è preoccupata solo di
emettere giudizi sul Partito
Democratico dimenticandosi di comunicare cosa in realtà rappresenta questo nuovo
progetto per la sinistra.(Forse
fino ad oggi dovevamo chiamarla “Sinistra Contro Gualdo”)
Credo che, chi per affermare
se stesso ha bisogno di attaccare l’operato degli altri, inventando operazioni più o
meno fantascientifiche, non
ha in realtà un’alternativa da
proporre e non crede per primo nel progetto che sta perseguendo. Sarebbe buona
cosa, di tanto in tanto, guardare in casa propria e capire
veramente qual è il cambiamento da proporre, non basta un semplice nome di partito o di un movimento a creare la novità, soprattutto se i
personaggi e il modo di fare
rimane sempre lo stesso. Da
segretario del maggior partito di opposizione un’idea me

la sono fatta; si tenta di far
passare per novità il cambio
di simbolo, di casacca, il rinnovamento verbale e non dei
fatti, permettendosi di denigrare le scelte degli stessi
elettori che, manifestando
con il voto la loro contrarietà
a quel modo di fare politica,
ora non meritano più nemmeno il rispetto di chi si è
proclamato da solo “uomo
nuovo di sinistra”. Mi sorprende che proprio i protagonisti di quel “vecchio e
perdente modello” ora vogliano dare lezioni di modernità e rinnovamento, credo
che la sconfitta elettorale
debba servire da lezione, non
per predicare, ma per cambiare quello che forse negli
ultimi anni non è andato poi
così bene. Vorrei dire, in particolare anche agli ex-amministratori, di non montare polemiche demagogiche di sinistra radicale (oramai nel
2011 non hanno più ragione
di esistere), di non continuare a pensare che, chi ha scelto un altro schieramento abbia dimostrato stupidità o
inettitudine, tutto è molto più
semplice e intuitivo: il modello che proponevamo non
era più al passo con le esigenze della città, il PD lo ha
capito e da qui il cambiamento”.
A questo duro documento
arriva altrettanto dura una
chilometrica replica indirizzata “ai signori che dirigono il PD di Gualdo” da cui
stralciamo:
”La lezioncina che si è inteso propinare attraverso una
presuntuosetta lettera aperta ai gualdesi è figlia della
presunzione di autosufficienza che tanto male ha fatto
allo stesso PD e all’intero
centro sinistra italiano. Se le
novità di cui è portatore il
nuovo gruppo dirigente del
PD di Gualdo sono questa
presunzione e la fuoriuscita
dall’orizzonte politico, sociale e culturale del centro
sinistra, Gualdo sarà condannata ancora per molti
anni ad essere governata
dalle destre.
Il segretario del PD non è
certo un uomo nuovo: egli si
è candidato e non è stato
eletto nel consiglio comunale. Ciò nonostante torna a
distribuire responsabilità
sulla sconfitta elettorale del
centro sinistra assegnandole solamente a chi, nella pre-

cedente gestione amministrativa, non ha fatto altro
che il suo dovere. Dal mazzo
della precedente Giunta, il
“nuovo” PD di Gualdo è
orgogliosamente convinto di
aver preso il meglio, Gilberto Garofoli. Evidentemente,
per tanti anni e fin qui, hanno solo scherzato. Ma quello
che è più evidente nell’argomentare del segretario del
PD è la totale subalternità
alle ragioni che condussero
alla vittoria del centro destra grazie all’accordicchio
tra Morroni e la PDL e il
listone civico guidato dalla
Monacelli, zeppo di fuoriusciti dal PD. Che la gente di
Gualdo volesse voltare pagina e non amasse il candidato sindaco del centro sinistra è un dato di fatto semplice semplice ma non per questo si deve buttare il bambino con l’acqua sporca. Ora
ci è chiaro, finalmente, che
una gran parte delle responsabilità di quella sconfitta
nascevano da lontano e se
c’è qualcuno che per affermarsi ha dovuto attaccare
l’operato di altri, questo è
proprio il PD e la vicenda è
ben scritta nella storia politica della nostra Città negli
ultimi quattro anni. Quanto
alla sconfitta elettorale noi
ci assumiamo certo le nostre
responsabilità, ma il gruppo
dirigente del PD deve essere
un pò più prudente nello
scansare le sue, di sicuro
molto più gravi e numerose,
se non altro proprio per la
sua consistenza. Quanto alle
novità, non basta cambiare i
volti per innovare se non si
cambiano idee e capocce: la
dimostrazione ci pare che sia
data proprio dalla classe politica emersa dalle ultime elezioni, in gran parte nuova
ma non certo unta dal
carisma della politica né
tantomeno dalla “technè”
dell’amministrazione spicciola e più ordinaria. Stia
poi tranquillo il segretario
del PD che tra le donne e gli
uomini che hanno dato vita
alla sinistra per Gualdo non
c’è nessuno che ambisca a
cambiare casacca, tant’è che
ci chiamiamo sinistra, non
certo pinco pallino”.....
La pesantezza dei linguaggi
usati è eloquente di una “stagione dell’unitarietà” che è
lungi dal cominciare.

Mentre a sinistra la resa dei
conti non sembra ancora destinata ad esaurirsi, la brezza
agita anche le acque della
maggioranza in Comune
dove, in seduta del Consiglio
Comunale, la “comprensibile dialettica interna” sul problema della sanità registra parole grosse ed uno scambio di
documenti, dai quali emerge
uno stato di disagio fra le
varie componenti.
Dopo la sortita di “fioretto”
della capogruppo del PDL
Rita Dionisi, con questo comunicato a sorpresa: “La
prima definizione di “politica” risale ad Aristotele ed è
legata al termine “polis”, che
in greco significa la città, la
comunità dei cittadini; secondo il filosofo, “politica” significava l’amministrazione
della “polis” per il bene di
tutti. Rispetto a questa definizione quanti sono coloro
che si affacciano alla vita
politica con questo spirito?
Personalmente ritengo che
oggi la situazione sia molto
cambiata e che molti personaggi che entrano a far parte
della vita politica sia nazionale che locale lo facciano
con uno spirito completamente diverso, C’è chi ritiene la
politica un mestiere, un mezzo per guadagnarsi lo stipendio e quindi si muove tra i
diversi partiti e le diverse
correnti per cercare di rimanere sempre a galla, calpestando tutto e tutti. C’è chi
ritiene la politica un mezzo
attraverso il quale trovare
scorciatoie per poter ottenere riconoscimenti a livello
personale e professionale.
C’è chi usa la politica come
un palcoscenico per mettersi
in evidenza e acquistare una
visibilità che altrimenti non
avrebbe. É un luogo comune
affermare che oggi le ideologie non esistono più ma ritengo che questa affermazione non debba essere usata
per giustificare maneggi ed
intrallazzi che hanno il solo
scopo di ottenere gratificazioni a livello personale. Per
fortuna, non tutti rientrano
in questo quadro e c’è chi
ancora crede che la politica
sia un servizio da offrire ai
cittadini per il miglioramento delle condizioni di vita.
Fare politica significa essere
anche coerenti e corretti nei
confronti sia dei cittadini che

degli alleati di governo, significa assumersi le responsabilità e portare avanti in
modo lineare gli impegni che
si sono assunti al momento
dell’elezione. Fare politica
significa essere lungimiranti,
significa saper guardare lontano, significa saper creare
quelle opportunità atte a far
crescere la città e a migliorare la vita di tutti. Anche se la
definizione di Aristotele può
essere considerata, da alcuni, utopistica ritengo che comunque tutti debbano tenerla sempre a mente e cercare
di impegnarsi per il “bene”
della comunità lasciandosi
alle spalle quelli che sono gli
interessi personali e personalistici.”
è seguita la risposta del
gruppo SMS
“Il pensiero affidato alla
stampa del capogruppo PDL
all’indomani dell’ultima seduta di consiglio comunale
nel quale si è discussa la mozione sulla sanità, in linea
generica trova corrispondenza con l’idea politica di ciascuno di noi, ma se a scanso
di retrologia la Dionisi avesse pensato di usare la formula del parlare a suocera perché nuora intendesse, sarà
bene chiarirsi subito con delle più accorte valutazioni politiche. Premesso che non ci
appartiene la cultura politica degli “Yes Man” o alzatori
di mano, intendiamo ricordare che i rapporti politici
seri si basano non sulla obbedienza cieca a capi o vice
capi, ma sulla condivisione
dei progetti per i quali ci siamo impegnati con gli elettori
e dunque è sbagliato confondere il reale con i sogni e la
lealtà con il servilismo.
Non ci appartiene la cultura
del “politicamente corretto”
quando in nome di questa
vanno sacrificati gli interessi
dei gualdesi che vengono sempre e sopra ogni cosa ed invitiamo dunque la capogruppo
PDL ad abbandonare il convincimento del non disturbare il manovratore, perché il
confronto sui problemi della
città non deve essere considerato un inutile disturbo, ma
uno stimolo a realizzare gli
impegni assunti in nome di
una considerazione gualdese
che andava recuperata da
anni di umiliazioni. Come
poter difendere la dignità sa-

nitaria della popolazione
gualdese ed evitare che per
l’ennesima volta i suoi interessi siano considerati meno
importanti di quelli dei cittadini di altri territori? Questa
è la domanda che si sono posti i componenti del Gruppo
Consiliare SMS al momento
della compilazione della mozione che ha creato tanta confusione nel consiglio comunale. Nel corso di questi anni
l‘atteso riequilibrio di risorse sanitarie tra gli ospedali
dell’Alto Tevere e quelli dell’Alto Chiascio non c’è stato,
i bilanci raccontano di una
spesa lievitata a vantaggio
dei primi e di primari assunti
in ospedali che non avevano
alcun ruolo, per l’ubicazione
geografica a pochi km da Città di Castello e da Branca, nel
Piano Sanitario regionale. E
mentre sul tavolo restano i
problemi dell’Ospedale Calai la cui mancata apertura
tarpa le ali alla ripresa della
nostra città , aggiungiamo le
difficoltà legate all’ospedale
di Branca , ancora senza nome
e forse senza anima la cui
struttura pur rinnovata nelle
mura necessita della definizione di una “mission”.
Non abbiamo accettato
l’emendamento proposto dalla giunta, che sembra avere
così tanto messo in crisi la
capogruppo PDL, concernente il coinvolgimento di altri
territori, perché prima di tutto il consiglio comunale di
Gualdo Tadino deve riappropriarsi della tutela della gualdesità, difendendo gli interessi della città più volte purtroppo calpestati sull’altare
delle scelte regionali. Il Gruppo SMS ha abbandonato al
momento della fondazione le
effigi partitocratiche e si è
lanciato con le proprie forze,
mettendo sul piatto la faccia
di stimati professionisti, per
aiutare la città ad uscire dall’oblio e dalla rassegnazione. In forza di questi
convincimenti continueremo
a testa alta a lavorare per
Gualdo, perché prima delle
obbedienze e dell’orgoglio di
partito ci sono i problemi da
affrontare, e da ultimo vogliamo ricordare a coloro che
non vorrebbero avere voci
fuori dal coro, che è meglio
una maggioranza che si confronta ad una unanimistica
ed immobile.

Impresa Funebre Morroni
Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
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Raddoppio o variante? questo è il problema
Un discusso progetto Trecchiodi
Il problema del raddoppio
della linea attuale Orte –
Falconara, di cui ci siamo
già occupati, resta di scottante attualità. C’è un progetto già approvato dal CIPE
(Comitato Interministeriale
Programmazione Economica) e già finanziato, ma si
susseguono le iniziative in
favore o contro la sua realizzazione. In seguito alla notizia data dal TG3 regionale il
23 giugno scorso che l’Amministrazione Provinciale ha
preso posizione in favore di
un progetto di variante del
tracciato attuale (Fossato di
Vico-Branca-Perugia) che
escluderebbe la vallata del
Topino (Nocera Umbra,
Valtopina e Gualdo Tadino), dopo le prime proteste
di Nocera Umbra dell’estate
scorsa, si sono mosse le acque anche a Gualdo Tadino,
con documenti delle forze
politiche locali, e con un
convegno organizzato sull’argomento il 2 Agosto dal
Partito Democratico il quale, contestando l’atteggiamento della Provincia, ha
preso posizione contro l’opportunità di abbandonare il
progetto già inserito tra le
priorità del CIPE e finanziato poiché comporterebbe la
perdita degli stanziamenti
rendendo necessario ripetere un iter che non si sa quando finirebbe, anche nel contesto della attuale crisi economica, con tagli agli enti
locali e riduzione di risorse
destinate alle infrastrutture.
Sul problema è poi intervenuto un “Comitato Bacino
Gubbio-Urbino” composto
da persone esperte del settore (vedi nostra intervista al
promotore Giovanni Orienti) che riafferma l’esigenza
di conservare il tracciato attuale della ferrovia, con lievi varianti nel tratto a nord
di Gualdo Tadino realizzando un unico scalo in posizione intermedia, a quota inferiore rispetto alla attuale stazione di Fossato di Vico.
Ultimo in ordine di tempo si
è registrato nei giorni scorsi
l’intervento di un “Gruppo
permanente ultimo treno”,
che ha organizzato presso il
Circolo ACLI di Biagetto,
sabato 19 marzo, un incontro di cui riferiamo a parte,
nel quale è stato illustrato il
progetto di variante elaborato dallo studio Alessio
Trecchiodi residente a Bastia.
Il progetto Trecchiodi.
Ne facciamo una esposizione per sommi capi, alla luce
di quanto espostoci dal progettista.
Innanzi tutto l’attuale sta-

zione di Fossato di Vico sarebbe sostituita da un nuovo
scalo da realizzare nella piana di Palazzolo a quota inferiore alla stazione attuale;
da qui inizierebbe un nuovo
tronco che, dopo uno scalo
in località Biagetto ed uno
all’aeroporto di S.Egidio,
raggiungerebbe la Foligno–
Perugia-Terontola, realizzando un collegamento Foligno – Fossato alternativo
all’attuale attraverso Assisi,
Sant’Egidio, Branca (si
ipotizza la stazione sul lato
sinistro del Chiascio, quindi
in territorio gualdese).
Il tracciato attuale Foligno –
Fossato non sarebbe smantellato, ma conservato per il
traffico merci e per una metropolitana leggera, gestita
dalla F.C.U nell’ambito del
sistema dei trasporti regionali; il nuovo tronco ferroviario, infatti, oltre ad assicurare i collegamenti con
l’alta velocità, renderebbe
possibile un percorso circolare Foligno – S.Egidio –
Biagetto – Fossato di Vico –
Foligno, utile per il traffico
locale e per il pendolarismo,
sia verso il capoluogo regionale (stazione S.Anna) sia
fra i vari centri, oltre che per
l’aeroporto, ad un basso costo di esercizio.
Il nuovo progetto sarebbe
meno costoso del raddoppio
del tracciato attuale e, oltre a
garantire il collegamento con
l’aeroporto regionale, con
circa 350.000 utenti teorici,
assicurerebbe le fermate dei
convogli veloci che con il
tracciato e l’utenza attuale
sono a rischio, e (per l’alto
numero di abitanti del bacino Perugia-Assisi-Bastia)
sarebbe anche economico
per i costi di esercizio del
servizio metropolitano.
Questo in sintesi il progetto:
l’idea appare suggestiva per
un territorio che soffre di
emarginazione, tuttavia da
valutare con oculatezza; la
metropolitana in località
densamente abitate come le
città è funzionale, ma la nostra realtà è diversa dal
Perugino o dell’Assisiate;
quanto sarebbe appetibile
alla popolazione dispersa su
un territorio che va da Isola
Fossara, Pascelupo, Scheggia, Burano, Mocaiana, la
stessa Gubbio o alcune frazioni gualdesi, un servizio
che sosta nelle stazioni di
Biagetto-Branca, Gualdo
Tadino, o Fossato di Vico,
che dovrebbero essere comunque raggiunte con altri
mezzi per accedere ai punti
di transito della metropolitana? Pertanto la stessa, se
può essere utile ad avvicina-

re la realtà di Perugia e dintorni al nostro territorio, lo è
di meno per la popolazione
sparsa su aree marginali;
basti osservare lo scarso
l’utilizzo dei mastodontici
pullman della APM, da e per

l’ospedale di Branca, che
scorrazzano vuoti o
semivuoti per il territorio.
Infine, ultima considerazione che può indorare la pillola, Gualdo Tadino avrebbe
ben tre stazioni ferroviarie,

quella del capoluogo, quella
di Gaifana e quella di....
Biagetto-Branca (e qui troveremo probabilmente ancora di che discutere con i
concittadini d’oltre Chiascio), ma c’è una considera-

zione finale su cui tutti gli
intervenuti sono stati d’accordo: per il momento ....non
ci sono i quattrini necessari,
per cui per ora si discute sul
sesso degli angeli.
v.a.

Il Convegno a Biagetto:
le posizioni degli intervenuti
La possibilità della costruzione di una variante ferroviaria che colleghi le nostre
zone al capoluogo di provincia senza demolire la linea esistente, ma trasformandola in una metropolitana di superficie ha accesso un fervente dibattito di
pubblico di tutte le età che
ha riempito il circolo ACLI
della Frazione Biagetto. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni locali, regionali e
provinciali (anche se molti
delle autorità invitate hanno
brillato per la loro assenza).
Dopo la lettura di una lettera
di giustificazione dell’on.
Girlanda, il primo a prendere la parola è stato il consigliere regionale ex sindaco
di Gubbio Orfeo Goracci,
che ha espresso il suo netto
sì al progetto, manifestando
piena volontà di collaborazione anche con le opposizioni, purché si giunga a
qualcosa di costruttivo. Tuttavia, ha aggiunto “il blocco
è in centrale” in quanto la
Regione Umbria non ha dato
risposte al progetto che, a
detta di Goracci costituirebbe un “asse decisivo per lo
sviluppo del territorio e della regione nel suo complesso. L’assessore provinciale
di Rifondazione Luca Baldelli si è a sua volta pronunciato a favore del progetto,
sostenendo che, rispetto al
progetto di raddoppio della
Orte-Falconara, la variante
Fossato di Vico S. Egidio
risulterebbe un’impresa più
economica- in quanto non
sarebbe necessaria la costruzione di costose gallerie. Se
il progetto venisse realizzato -ha continuato Baldellianche Foligno avrebbe i suoi
vantaggi, poiché il numero
dei treni che vi transiterebbero sarebbe molto maggiore e ciò consentirebbe la rivitalizzazione delle Officine Grandi Riparazioni, considerando anche che la vecchia linea che tocca le pic-

cole località della Valtopina resterebbe invariata.
Il sindaco di Gualdo Tadino Roberto Morroni ha individuato tre punti di forza
nell’eventuale realizzazione
del progetto: il primo è l’importanza che una rete ferroviaria acquisisce in base alle
persone che vi circolano; il
secondo è quello del cambiamento profondo dei traffici di merci e persone, che
sta gradualmente portando
ad uno spostamento di rilievo degli aeroporti centrali
verso mete aeroportuali secondarie e in questo contesto la ferrovia acquisisce
un’importanza sempre maggiore, poiché il circolo virtuoso ferrovia-aereoporto
si autoalimenta; il terzo è
quello dei reali e concreti
vantaggi che porterebbe
un’opera simile, sia dal punto di vista del turismo sia
dell’economia in generale,
nonché della necessità di
un’apertura di orizzonti “per
non fare la fine dei
dinosauri”, vizio tutto umbro
di chiudersi in se stessi e di
rifiutare il nuovo quasi a
priori. Pertanto il primo cittadino gualdese si è attestato su posizioni moderate del
“se ne puo’ parlare” mostrandosi ben aperto e favorevole ad un serio confronto. “Per poter andare oltre
gli orizzonti è necessario
andare oltre il campanile e
gli interessi personali, alla
ricerca di un punto comune
per il bene di tutti, oltre gli
steccati politici, per un concreto rilancio dei trasporti
che sarebbe impossibile senza ferrovia e senza la costruzione di vie di comunicazione” ha dichiarato Maria
Rosi, consigliere Regionale
dell’opposizione. Rossella
Baldelli, consigliere comunale di Valfabbrica, si è aggiunta al coro, sottolineando il rischio che ha l’Umbria di diventare un dormitorio per vecchi, sebbene di
altissima qualità, ma senza

vie di comunicazione “non
c’è spazio per i giovani, per
nostri figli”, che sono costretti ad andare a cercare
fortuna altrove se non ci si
impegna ad andare oltre
orizzonte del campanile.
Infine è intervenuta sull’argomento anche Sandra
Monacelli, che si è distinta
dal coro anti-campanile, sottolineando al contrariola necessità di non dimenticare il proprio campanile e
dimostrando invece una paura per l’inizio di un’opera
che –se si farà- forse a causa
di “un vizio tutto italiano”,
visto anche il triste esempio
dei lavori della super strada
Perugia -Ancona in corso
da ventenni e ora bloccati
per l’ennesima volta- non si
riuscirà mai a finire. Per
questo, ha chiosato l’ex senatrice- è quanto mai necessario un serio confronto tra
le istituzioni, una serietà e
una responsabilità negli intenti e nelle intenzioni di
miglioramento che vada ol-

tre ad uno spirito puramente
geografico e perciò urge
congruità di progetti e intenzioni anche sul piano
nazionale, poiché sarebbe
inutile iniziare dei lavori
senza mai portarli a compimento e questo si verificherebbe se gli intenti del governo fossero completamente diversi da quelli locali.
Tutto ciò in riferimento a
quanto di recente accaduto
in quel di Roma, ove si è da
poco disputato per il dirottamento di molti traffici
aeroportuali su Viterbo, benché non vi siano ancora valide infrastrutture per il decollo e l’atterraggio degli
aeromobili, infrastrutture
presenti invece nell’aeroporto S. Egidio di Perugia,
recentemente intitolato a S.
Francesco.
Contrario al progetto di variante si è dichiarato in chiusura l’ex assessore Marcello Guidubaldi.
Alessandra Artedia

AF

Abbigliamento e Calzature
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Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)
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ANZIANI E SOCIETA' rubrica a cura di Alessandra Artedia e Luciano Meccoli

Perché una pagina
dedicata agli anziani?
Riportiamo alcuni stralci dal libro ‘’Il mestiere di vivere-l ‘arte
di invecchiare” di Francesco Cefis-IKONOS editore (1999).
Dalla nascita fino alla morte
l’uomo è un continuo flusso
di vita che ora scorre piano
ora è convulso, ora ristagna,
ora precipita come una cascata.
Il trapasso dall’età adulta alla
vecchiaia per Cefis è un momento brusco di crisi come
quello dell’adolescenza.
E arrivato il momento di riprogettare se stessi di riconsiderare il passato ,non per
crogiolarsi nel rimpianto ma
per extrapolare da esso le
cose migliori e… utilizzarle
in modo nuovo, più consapevole…
La società ha sempre
enfatizzato l’età cosiddetta ‘’produttiva”, ma la società sta cambiando volto,
sta invecchiando.
E quindi arrivato per lei il
momento della riflessione,
del riprogetto, partendo da
questa nuova realtà sempre
più popolata di anziani.

Questa è la sfida che dobbiamo raccogliere per far prendere coscienza alla società
del suo invecchiamento e
farne scaturire un nuovo
modello, tutto da inventare,
in modo che l’invecchiamento da dramma si trasformi in
risorsa.
Il mestiere è caratterizzato dal fare, l’ arte è espressione dell’ essere
Definendo l’invecchiamento un arte s’intende privilegiare questa fase della
vita in cui è fondamentale
tornare all’essere, riprendere coscienza di sé per riprogettare il futuro..
Questa pagina di anziani e
società, si propone di sviluppare temi e fornire esempi per un buon invecchiamento
dell’individuo
cosicché l’anziano continui
a sentirsi parte integrante
della società
Riconsiderare hobby e pas-

sioni può rappresentare la
premessa per impostare nuove attività,attività cariche di
quell’entusiasmo necessario
a renderle di pieno successo
e soddisfazione…in questo
modo,l’anziano, riscoprendo le proprie risorse avrà di
se un concetto positivo e positivamente si proporrà agli
altri per cercare quei legami
interpersonali necessari per
evitare l’isolamento e la conseguente emarginazione.
In questa pagina pertanto
raccoglieremo anche le testimonianze di ‘’vecchi gualdesi”
perchè il racconto della loro
vita e dei loro interessi , di
come hanno affrontato e continuano ad affrontare la vecchiaia possa offrire spunti
per un vivere migliore,nella
consapevolezza che l’età
matura ha qualcosa in
meno ma anche qualcosa
in più degli anni verdi.

Quanti anziani!
Nel mondo, in Italia e….a Gualdo Tadino
L’inizio della vecchiaia è
posto di norma all’età di 65
anni,ma si tratta di una convenzione necessaria a fini
statistici, assistenziali,
pensionistici ecc..; e sulle
statistiche ufficiali basate su
tale convenzione saranno il
punto di partenza di alcune
mie considerazioni.
Il fenomeno del progressivo
invecchiamento della popolazione si è sviluppato in
tutto il mondo in maniera
molto veloce nell’ ultimo
secolo, sopratutto nel periodo successivo alla seconda
guerra mondiale.
Le statistiche dicono che gli
over 65 stanno aumentando
a livello mondiale al ritmo
di quasi un milione al mese.
In Italia gli over 65 che nel
1951 rappresentavano
l’8,1% della popolazione
dopo 40 anni nel 1991 erano
già saliti al 14,8% ed oggi
dopo altri 20 anni hanno superato il 20%.
Dal censimento del 2001si
ricava che in Italia vivevano
alla data circa 6000 cente-

Una domenica con nonna Giulia,
la cuoca-bidella di Caprara
“Non penso mai alla vecchiaia e la vivo come un normale periodo della vita, come
una sorta di nuova primavera dello spirito. La vita è ricca di sorprese ad ogni età”
Un piacevolissimo odore di
cucina si sprigiona dalle
pentole che borbottano piacevolmente sul fuoco, è quasi ora di pranzo e Giulia
Ridolfi, insieme alla nuora
sta preparando il pranzo della domenica quando entro e
iniziamo a parlare. L’accoglienza è calorosa come l’atmosfera di festa che avvolge sempre la sua casa.
Buongiorno Giulia, possiamo disturbarla un attimo?
Volevamo sapere di solito
come passa le sue giornate....
Nessun disturbo, è un piacere poter parlare un
po’....ho settantacinque anni
e sono anche bisnonna! Ho
quattro nipoti e un bisnipote
di quattro anni, la mia vita è
molto attiva...Le mie giornate iniziano alle 6,45 quando mio figlio si alza per andare al lavoro...Io vado in
cucina preparare la colazione, poi esco perché ho i
miei animali da cortile da
accudire...
E poi che cosa le piace fare?
Mah...di solito dopo aver fi-

nito di sistemare i miei animali preparo il pranzo per
la mia famiglia...mi ritengo
fortunata perché vivo insieme a mio figlio e alla sua
famiglia, in casa ci aiutiamo e ci sosteniamo a
vicenda...Ho anche altre nipoti, le figlie di mia figlia
che mi vengono spesso a
trovare, quasi tutti i giorni,
così non mi sento mai sola..E
talvolta accudisco e preparo per l’asilo anche il mio
bis nipote....collaboriamo
tutti insieme per far funzionare le cose..io mi do sempre da fare, sono abituata
così, faccio di tutto...
C’è qualcosa che la appassiona in particolare? Una
cosa che le piace fare più
di tutte le altre?
La mia grande passione resta la cucina...Sin da quando lavoravo come cuocabidella –all’epoca i collaboratori scolastici si chiamavano così- cercavo ogni
giorno di cucinare qualcosa di nuovo per far felici i
bimbi dell’asilo che mangiavano alla mensa... Cer-

cavo di andare sempre incontro ai loro gusti...E tuttora cucino volentieri, faccio la pasta a mano, preparo anche i tortellini, gli
gnocchi, le lasagne, le tagliatelle, i dolci e mi capita
anche di regalarli alle mie
amiche o ai miei vicini...
E se ha un momento per
rilassarsi che cosa fa?
Bè, io non mi fermo mai...ma
se voglio rilassarmi un attimo prendo ago e filo e mi
metto a cucire...oppure
guardo la Tv..in passato ricamavo anche ma ora non
ci vedo più bene come un
tempo né ho più modo di
farlo...Mi piace anche curare l’orto e produrre verdure fresche per la famiglia....., se capita cerco anche di far riprodurre le galline, così potro’ avere i pulcini e quindi il pollame genuino per la casa...
Le piace uscire con le amiche o fare qualche attività
al di fuori della famiglia?
No, non esco spesso, qualche volta vado a trovare le
amiche o le persone amma-

late, oppure vado a fare la
spesa con la nuora...La mia
famiglia mi dà la forza di
fare tutto questo, non penso
mai alla vecchiaia e la vivo
come un normale periodo
della vita, come una nuova
primavera dello spirito, perché ogni momento della vita
va vissuto fino in fondo....
E che cosa si sentirebbe di
dire ai suoi coetanei che
forse a volte si sentono un
po’ soli?
Di non preoccuparsi, di avere fede, perché la vita è
ricca di sorprese e di felicità da cogliere ad ogni età...e
di non pensare troppo alla
vecchiaia e alla morte, tanto pensare alla morte non ci
aiuta ad evitarla, quindi direi di vivere bene ogni momento poi quel che sarà
sarà....
Pensa che fare questo progetto dedicato agli anziani
sia utile?
Beh...di sicuro è un modo
per passare un po’ di tempo
con qualcuno e di raccontare e raccontarsi....
Alessandra Artedia

nari, poco più di uno ogni
10.000 abitanti, ma il prof.
Montagnier premio Nobel
per la medicina, e con lui
molti altri, hanno affermato
recentemente che il traguardo dei 120 anni in buone
condizioni di salute è un traguardo raggiungibile.
E cosa si può dire della situazione a Gualdo Tadino ?
I dati forniti dall’Ufficio
Anagrafe fotografano questa situazione al 31/12/2010:
Totale residenti 15739
Di cui
da 1 a 30 anni di età 4381
da 31 a 65 ‘’
7537
da 66 a 107 ‘’
3821
Se ne deduce che gli anziani
(gli over 65 anni) rappresentano il 24,2% del totale
ben al di sopra della media
italiana.
Se poi guardiamo alla loro
distribuzione in fasce di età
si evidenzia questa situazione:
da 66 a 75 anni di età 1717

da 76 ‘’ 85 ‘
‘’ 1408
da 86 ‘’ 99 ‘’
‘’ 557
da 100” 107 ‘’
‘’
9
A Gualdo quindi abbiamo 6
centenari ogni 10000 abitanti media ben al di sopra di
quella italiana.
I perchè di questa situazione sono molteplici (fattori
genetici, fattori ambientali,
stili di vita, ritorno degli emigranti anziani e se ne
riparlerà in seguito; ma quello che vorrei sottoporre all’attenzione dei lettori, degli amministratori e di tutti i
cittadini sono alcune domande:
Nella società gualdese quanto contano gli anziani ? quali ruoli ricoprono ? quali
contributi danno allo sviluppo economico, sociale, culturale della città?
Non sarà facile rispondere a
questi interrogativi, ma ci
proveremo, con…..la collaborazione di tutti…
L.M.

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

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

IMPRESA EDILE

BRUNOZZI S.n.C.
fraz. POGGIO S. ERCOLANO
06023 GUALDO TADINO (PG)

tel. 075/9107147

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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Genealogia delle famiglie gualdesi: i Boccolini
ANGELO (Gualdo Tadino
1855-1942) di Rinaldo e
Cecilia Persensini, possidente e industriale. Per alcuni
anni seguì l’azienda paterna
finché nell’ottobre 1910,
dopo approfondite ricerche
geologiche, aprì una miniera di lignite in località Sant’Apollinare di Gubbio, dove
trovarono lavoro centinaia
di addetti provenienti da
Gubbio e Gualdo Tadino.
La miniera, sorta soprattutto
per l’aumento esorbitante
del prezzo del carbone che
era balzato da 8 a 70 lire al
quintale, era amministrata
dal gualdese Valentino
Lacchi (1884-1961) e rimase attiva anche dopo la guerra nonostante la ripresa delle importazioni del carbone
che avevano portato alla diminuzione del prezzo di entrambi i combustibili. Conseguenza immediata fu la
forte disoccupazione: i minatori di Gubbio che nel
1919 ammontavano a circa
800 unità, scesero nel 1921
ad appena 200: i rimasti costituirono un sindacato aderente alla C.U.S.E. Nel gennaio 1924 Angelo fu uno dei
soci fondatori della Monina
insieme a Carlo e Poerio
Luzi, Corrado Guerrieri,
Carlo Bartoletti, Augusto
Depretis, Enrico Capeci,
Ezio Rubegni, Vincenzo
Storelli e Giuseppe Pericoli.
Molto attivo anche nella vita
politica e sociale gualdese,
fu consigliere comunale
(1914-20), membro della
commissione di sconto
(1905-10) e consigliere
(1911-34) della Banca Popolare Cooperativa di Gualdo Tadino. Sposò Rosa Bellucci (1860-1937) di Luigi e
Felice Santaroni dalla quale
ebbe: Iolanda (1887-1975)
che sposò l’avvocato Rodolfo Cirelli (Benevento 1885Gualdo Tadino 1971);
Belisario (1888-1941), celibe, possidente, prigioniero
in un campo di concentramento durante il primo conflitto mondiale; Minerva (21
gennaio 1890-27 luglio
1890); Odocaro (I) (2 maggio 1891-27 luglio 1891);
Odocaro (II) (11 febbraio
1893-4 agosto 1893); Enea
(1894-1983) che sposò il 26
febbraio 1919 l’industriale
Poerio Luzi (1896-1982),
figlio di Carlo e Maddalena
Giubilei; Odocaro (III)

(Gualdo Tadino 1897-Gubbio 1981).
GIOVANNI (Gualdo Tadino 1859-Jesi 1926) di
Rinaldo e Elisabetta Teodori, insegnante. Frequentò nel
1877 la scuola di disegno
“Matteo da Gualdo” diretta
da Torquato Scaraviglia dimostrandosi subito uno degli allievi più dotati. Nel
1885 fu uno dei soci
fondatori della Banca Popolare Cooperativa. Laureato
in lingua e letteratura francese, sposò nel 1901 la nobil
donna fiorentina Giulia
Frangipane, figlia di
Mariano, segretario di stato
del granduca di Toscana, poi
titolare di una rinomata galleria d’arte a Firenze dove
erano soliti servirsi anche i
Savoia. Giulia era la sorella
di Remo Frangipare, conte
palatino, agente generale
delle Assicurazioni Generali a Bologna. Giovanni e
Giulia da Gualdo si trasferirono e Crotone e poi a
Mantova nel 1910. Successivamente la famiglia si stabilì a Jesi dove il Boccolini
ricoprì l’incarico di vice preside dell’Istituto Tecnico
“Pietro Cuppari”, istituito
nel 1861 dal governatore
Lorenzo Valerio. Fervente
socialista, fondò il periodico locale “Il Risveglio”. Giovanni ebbe due figli: Vittorio (Crotone 1903-Napoli
1997); Dora (Jesi 1908Vietri sul Mare, Salerno,
1967) che sposò Giovambattista Basile (Bracigliano,
Salerno, 1901-Vietri sul
Mare, Salerno, 1971), docente di Clinica Oculista
nell’Università di Napoli.
RANIERO (Gualdo Tadino 1890-Tripoli 1912) di
Ettore e Carolina Travaglini,
allievo dell’Istituto salesiano “Roberto Calai” per il
ginnasio, si diplomò presso
il Liceo “Alfonso Varano”
di Camerino, dopo essere
stato studente del collegioconvitto
di
Strada
(Casentino) e del regio ginnasio di Gubbio. Quando
stava per iscriversi all’università, fu richiamato alle
armi per la guerra italo-turca e il giorno della presa di
Tripoli (5 ottobre 1911),
sbarcò in città con l’82° Reggimento Fanteria. Prese parte a varie battaglie nei luoghi dove era attestato il suo
reggimento (Bu-Meliana,

Gargaresch) quale unico ufficiale sottotenente dei 64
gualdesi richiamati per l’occasione. Animo mite ed eroico, morì in un ospedale da
campo di tubercolosi polmonare contratta in terra
d’Africa e il 3 luglio 1912 la
sua salma venne tumulata
nel cimitero di Gualdo Tadino, dopo un funerale che non
ebbe uguali per partecipazione e solennità.
NICOLA (Gualdo Tadino
1891-1940) di Ettore e
Carolina Travaglini di
Gagliole di Macerata, medico chirurgo. Studiò con uno

zio prete nel Seminario di
Pisa fino al 1914 quando,
allo scoppio del primo conflitto mondiale, fu chiamato
alle armi come sottotenente.
Dopo la guerra, riprese gli
studi e si laureò in medicina
il 9 aprile 1921 presso
l’ateneo pisano. Rientrato a
Gualdo percorse la brillante
carriera di medico condotto,
dentista, ostetrico, otorinolaringoiatra con la “condotta” che spaziava da Branca a
Nocera Umbra. Medico dei
salesiani, dei frati zoccolanti,
dei cappuccini e delle suore
del “Bambin Gesù”, lavorò

per un periodo anche presso
l’ospedale “Calai”. Giudice
conciliatore e vice podestà
(per pochi mesi), fu richiamato alle armi nel giugno
1940 con il grado di maggiore e destinato al fronte
russo, quando la morte lo
colse prematuramente il 16
giugno 1940. Membro della
commissione di sconto della Banca Popolare (193540), aveva sposato nel 1922
Zelia Bisciaio (Nocera Umbra 1905-Gualdo Tadino
1936) di Pietro Ignazio e
Adele Boccolini di Antonio
dalla quale sono nati: Silvana

(segue)

(1923-2002), insegnante,
sposata con il possidente
terriero Giovanni Battista
Mancini di Colle di Nocera
Umbra; Ettore (1926-1978)
sposato nel 1952 con Annunziata Statera di Umberto
e Luisa Franzini; Mario
(1930-1934). (segue)
Daniele Amoni

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

(1920 circa), miniera di lignite di Branca proprietà dei Boccolini

Gualdo, ieri e oggi
La città di ieri era una città
povera, ma bella; c’erano
tanti artigiani (calzolai, fabbri, falegnami, stagnini,
muratori ecc.), c’erano i ceramisti (cocciai), c’era la
fabbrica Luzi che dava lavoro a tanti operai (uomini
e donne), però si andava
avanti. Nei pomeriggi dei
giorni festivi si andava alla
Rocchetta con cena al sacco, oppure si cenava con
crescia e prosciutto; due-

tre volte l’anno per le feste si
saliva a Valsorda o al Serrasanta, a piedi, perché non
c’era la strada asfaltata, ma
quella delle brecciaie: alcuni venivano fino a Valsorda
con i carri trainati da buoi.
Poi ci fu il comm. Carlo Rosi
che come amministratore
dell’Appennino fece tante
belle cose, il ristorante di
San Guido, il Tiro al volo, le
strade per Valsorda ed il
Serrasanta, il parcheggio

Santo Stefano e la strada da
Valsorda al confine con le
Marche.
La Gualdo di oggi, grazie
alla politica, è una vergogna: sono state demolite fontane, chiese ed il teatro Talìa,
è stata distrutta la piazza;
poi sono arrivati i centri commerciali, un’autentica inflazione, dalla Coop all’ultimo
della CONAD. Infine lo
scandalo del piazzale di Santa Margherita con quel fab-

bricato inutilizzabile che è
un aborto, come quello sopra il LIDL, e per non parlare della storia dell’ospedale. Tutte scelte avventate
della politica.
Insomma solo rimpianti: a
Gualdo c’è bisogno di organizzare un grande comitato di persone che mettano
al centro delle loro attenzioni gli interessi di Gualdo e non la politica.
Lettera firmata
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Iniziativa delle ACLI

Ricordato mons. Romero, il vescovo assassinato
Nel pomeriggio di sabato
12 marzo, presso la sala
multimediale del Verde Soggiorno, le ACLI territoriali
hanno dato vita ad un emozionante incontro con l’autore, dedicato alla presentazione del libro di Anselmo
Palini Oscar Romero. “Ho
udito il grido del mio popolo” in cui rivive la vicenda
del vescovo di San Salvador,
assassinato dal regime nel
1980 e grande paladino della non violenza, nel 31° anniversario dell’assassinio.
All’incontro abbastanza partecipato sono intervenuti
l’autore, professore di lettere che vive con la sua famiglia in provincia di Brescia, il già senatore umbro
Pierluigi Castellani e l’avv.
Francesca Di Maolo, della
Commissione diocesana per
il Lavoro, la pace e la salvaguardia del creato; a condurre e moderare gli interventi Massimo Ceccarelli,
consigliere nazionale delle
Acli.
Dopo il saluto di Giovanni

Pascucci, presidente delle
Acli di zona dell’eugubinogualdese, Ceccarelli ha introdotto brevemente la serata: “Questa è una grande
occasione per riscoprire
una figura così importante
e un grazie lo dobbiamo a
questo libro, così approfondito da evidenziare un lavoro enorme svolto dall’autore”. Un lavoro definito da
più parti come “una ricostruzione magistrale”.
È seguito l’intervento del
professor Palini con un emozionante excursus nella vita
e soprattutto nel personaggio Romero, alternando
spiegazioni storico-socialieconomiche, fatti reali in
particolare dei suoi ultimi
tre anni di vita, gli anni del
suo arcivescovato a San
Salvador (1977-80), e letture di brani dello stesso
Romero o di personaggi a
lui vicini in quei lunghi mesi
di lotte. A molti del pubblico è sembrato quasi di “entrare” nel libro stesso dell’autore. Fondamentali nel-

la vita di Romero, in un primo tempo “tradizionalista”
(come sottolinea l’autore “la
sua inclinazione principale
era quella della trasmissione della fede, dell’evangelizzazione, con i problemi
sociali che non sono ancora
il fulcro del suo pensiero”),
furono le crescenti riflessioni intorno alle condizioni in
cui versava il popolo di El
Salvador.Così, la nomina ad
arcivescovo della capitale
del paese centro-americano
lo trova ormai schierato dalla parte dei poveri e in contrasto con le stesse famiglie
che lo sostenevano e che
auspicavano in lui un difensore dello status quo. Tutto
ciò, rimanendo sempre fedele a papa Paolo VI, suo
primo punto di riferimento,
e soprattutto diventando “testimone della non violenza,
nonostante le tante accuse
di essere un sovversivo o
addirittura un comunista che
gli piovevano da più parti”,
perfino da ambienti della
stessa Chiesa e dalla mag-

gior parte dei suoi colleghi
vescovi a El Salvador.
Toccanti riflessioni sulla figura del Vescovo-martire
sono state poi portate agli

intervenuti dall’avv. Francesca Di Maolo e dal senatore Pierluigi Castellani il
quale ha concluso il suo intervento con un monito ispi-

rato alla figura di mons.
Romero ‘Una Chiesa non
perseguitata faccia attenzione, perché non è la vera
Chiesa di Cristo’”.

Dal Lions club

...
e
il
convegno
Il poster per la pace
sulle staminali
A conclusione del service
“Un poster per la pace” il
Lions club Gualdo Tadino-Nocera Umbra, il 19 febbraio presso l’Aula Consiliare del Comune, ha effettuato la premiazione dei
bambini e delle scuole
vincitrici, con la partecipa-

zione del Sindaco Morroni.
Per l’Istituto Comprensivo
di Sigillo, Fossato di Vico e
Costacciaro, presenti la Dirigente Dr Maria Marinangeli e le insegnanti che hanno seguito il progetto coordinate dalla prof. Concetta
Morabito, è stato premiato

Alessio Castellani; per
l’Istituto Bambin Gesù, organizzazione degli elaborati e presentazione dell’iniziativa curate rispettivamente dalle docenti Erika
Scaramucci e Fabiana Venarucci, è risultato vincitore Lorenzo Collarini.

Grande successo di pubblico e soddisfazione da parte
dei numerosi convenuti nonostante le avverse condizioni atmosferiche per il
convegno sulle cellule
staminali del cordone ombelicale organizzato dalla
sezione Lions Club di Gualdo Tadino-Nocera Umbra,
nel pomeriggio di sabato 5
marzo presso la Sala della
Città della Rocca Flea. Tra
i relatori noti specialisti che
hanno affrontato il delicato
tema delle cellule staminali
del cordone ombelicale e
della loro applicazione in

onco-ematologia, cardiologia e ortopedia, con approfondimenti su alcune gravi
patologie come la fibrosi
cistica trattata dal Dott. A.
Cosimi.
“Siamo davvero lieti del
successo riscosso con questo appuntamento che ha
affrontato un tema tanto
dibattuto quanto interessante e desidero ringraziare a
nome di tutti coloro che
hanno partecipato come
relatori e come uditori” sottolinea l’Avv. Luigina Matteucci, Presidente del Lions
Club di Gualdo Tadino-

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C

Nocera Umbra che ha organizzato e coordinato l’evento realizzato grazie alla preziosa collaborazione della
sezione Avis di Gualdo
Tadino, del Polo Museale e
del Comune di Gualdo Tadino.

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Alessandro Paccomonti

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

MORBIDELLI AUTO

Tel. 24 ore 075/910255

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

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA

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

amministratore unico

SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA
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Religione

La Visita Pastorale del vescovo
Il territorio della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino è oggetto dalla Visita Pastorale da parte dell’arcivescovo titolare, S.E. monsignor Domenico
Sorrentino. La visita, già conclusa ad Assisi e che ora si svolge a Santa Maria degli Angeli e poi a Bastia, toccherà la vicaria di Gualdo Tadino (Gualdo-Fossato
di Vico e Sigillo) dal mese di gennaio del 2012. Pubblichiamo un breve resoconto-commento sulla prima parte del segretario generale della Visita
Domenica 6 marzo, con una
celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale di S.
Rufino, si è conclusa la prima parte della Visita Pastorale, quella riservata alla città serafica e al vicariato di
Assisi. Sono stati quaranta
giorni intensi di lavoro per il
Vescovo che ha voluto avvicinare personalmente tutte le realtà ecclesiali e civili,
per portare ovunque la presenza del Signore.
È stata una visita che si è
rapidamente configurata
come un evento di grazia: l’
aspetto formale-giuridico ha
ceduto il passo ad un rapporto più autentico e più
conforme alla vera missione del Vescovo, in questo
momento storico e in questo
passaggio difficile, nel quale s’impone, non già una
verifica e una conferma, ma
una vera, nuova evangelizzazione. E il Vescovo è passato di realtà in realtà ad
annunciare il Mistero di Cristo, che rischia di tornare di
nuovo “nascosto”, come
dice S. Paolo. È come un

soffio gioioso, ma deciso,
su un braciere ancora acceso, per grazia di Dio, ma che
ha urgente bisogno di scuo-

tersi la cenere. È così bello
vedere come i carboni riprendano vigore; e non potrebbe essere diversamente,
perché la visita di Dio, quan-

do la mediazione non pone
ostacoli, è sempre un evento
di festa. La Visita ha raggiunto tutte le realtà eccle-

siali e anche quelle civili,
con grande rispetto per i ruoli, ma con la gioia di offrire
a tutti una visione positiva
alla luce della “buona noti-

zia”.
È stato così incoraggiante
incontrare, in ogni comunità, la presenza di operatori,
uomini e donne, che lavorano con generosa semplicità,
nel portare avanti il peso
dell’impegno apostolico,
accanto ai nostri sacerdoti,
in quella visione nuova che
il Concilio ha dato della
Chiesa.
Non che non si siano evidenziati anche dei problemi
che meritano tutta la nostra
attenzione, come la presenza di espressione religiose
sincretistiche ed esoteriche,
che molto poco hanno a che
vedere con la fede genuina
trasmessa a noi dagli Apostoli. Giungono in Assisi,
nella vasta area del Subasio,
richiamate anch’esse dal fascino della spiritualità di
Francesco, della quale si
colgono solo aspetti esteriori e talvolta non autentici. Un fenomeno questo che
non può essere sottovalutato, perché l’unico vero salvatore resta sempre e solo
Gesù, il Signore! Il Vesco-

vo lo ribadisce con forza, ad
ogni occasione.
Ma quello che è emerso di
più prezioso della città
serafica è la presenza delle
decine e decine di Comunità religiose che hanno trasformato Assisi in un grande alveare: accanto alle basiliche più note, tanti piccoli
conventini, ricavati da antiche abitazioni assisane: cappelle arredate in semplicità
e grande decoro; tutto un
piccolo mondo sommerso,
dove le famiglie religiose,
le più svariate, che si riconoscono nel carisma di Francesco e di Chiara, tengono
viva la fiamma della spiritualità serafica. È attraverso
di loro che quanti giungono
in Assisi, soprattutto giovani, trovano l’opportunità di

scoprire la vera anima di
questa città unica al mondo.
La gioia, la semplicità che si
respirano in questi ambiti, il
desiderio di trasmettere la
ricchezza di una esperienza
vissuta, sono probabilmente il segreto del fascino di
Assisi, della sua attrattiva
misteriosa che continua a
richiamare ogni anno un
flusso ininterrotto di pellegrini.
Tutto questo mondo religioso ha accolto con riconoscenza il Pastore e ha confermato la piena appartenenza alla Chiesa diocesana che,
otto secoli fa, per mano del
vescovo Guido, ha avuto da
Dio il dono di un carisma
incomparabile.
Girolamo Giovannini

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

La percorri in su, verso la
montagna, e il rumore della
Flaminia cala gradualmente. Via Giacomo Matteotti,
se le incolli Via della Rocchetta, è un lungo serpente
che, curva dopo curva, si
snoda fino ad infilarsi nella
gola più suggestiva di tutto
l’Appennino umbro. Se le
percorrete fino in cima in
una giornata plumbea, penserete che Edgar Allan Poe,
Bram Stocker o Mary
Shelley non possono non
aver fatto una passeggiata
qui, all’imbrunire di una
fredda giornata d’autunno,
prima di scrivere i loro capolavori. Se alzate la testa
le cime delle rocce sembrano toccarsi e mangiare il
cielo grigio. C’è un punto
particolare in cui potete
notare un solco scavato nella roccia, un solco verticale
che arriva fino al cielo. La
leggenda narra che a farlo
sia stata la coda di un drago
inferocito. Quel punto particolare si chiama la “coda
del diavolo” e tutti i bambini gualdesi sono stati terrorizzati, almeno una volta,
dalla leggenda che si tramanda di padre in figlio dai
tempi che furono.
Da qui nasce il vento gelido
e rumoroso, che da secoli
sferza e tempra gli abitanti
di Gualdo Tadino. Di notte,
con le sue urla e i suoi fischi, la tramontana della
Rocchetta sembra raccontare alla città chissà quali
oscure storie. E i bambini
gualdesi, rigirandosi nel
letto caldo, non possono
non pensare al fragore che
fece la coda del drago nel
momento in cui, milioni di
anni fa, impattò con la dura
roccia della Rocchetta.
Provate invece a percorrere la gola in una mattina
d’estate, quando il sentiero
che arriva dall’alto, dalla
balza di Mezzogiorno, si
addolcisce e si trasforma in
una morbida discesa. C’è
un punto particolare, uno
slargo, in cui nelle belle
giornate di sole verrete accolti da centinaia e centinaia di farfalle. Vi volteggeranno intorno quasi a salutarvi, a dirvi di pensare che
i paradisi in terra esistono
eccome, e questo è uno di
quelli. Allora penserete che
i poeti più grandi, quelli
che vi hanno fatto accelerare il battito cardiaco anche
con un semplice aggettivo,
devono per forza aver scritto le loro poesie più belle

seduti qui da qualche parte.
Ispirati da tanta bellezza.
È qui, in questo posto tanto
splendido, quanto sconosciuto ai più, tanto agghiacciante d’inverno, quanto
fiabesco d’estate, che Mauro passeggiava in un fresco
e dolce mattino d’autunno.
Mauro era un appassionato
di trekking, ma soprattutto
dei luoghi dov’era nato e
vissuto. Ne conosceva storie, aneddoti e leggende.
Immerso in quella natura a
lui familiare stava ripensando proprio ad una storia
vera sentita al bar la sera
prima. Quella di un vigile
della Gualdo degli anni ’50
alle prese con un forestiero
imbufalito che, lungo la Flaminia, minacciava di denunciare il Comune perché
un sasso, colpito da una
ruota dell’auto che lo precedeva, era volato verso il
cofano della sua fiammante
Alfa Romeo. “Questo sasso non è di Gualdo” – aveva sentenziato il vigile dopo
un attento esame. Lasciando esterrefatto il forestiero.
Il pensiero di quella storia
tanto lontana nel tempo lo
tenne occupato mentre, lasciato il sentiero sinuoso
che saliva verso la valle del
Fonno, deviava verso il
fontanile di Campitella e,
da lì, proseguiva verso l’imponente balza di Mezzogiorno. “Non c’è quasi più
niente di tutto quello” – disse quasi a volte alta, ripensando alla storia del vigile.
Inventata o no, la verità era
che allora in quel paese si
conoscevano veramente anche i sassi, mentre ora, in
questa città si fatica quasi
a riconoscere il vicino.
Mauro superò un bosco tappezzato di foglie umide e
dai colori incredibili, quindi l’ultima erta. Per ultimo
scese il leggero pendìo che
porta alla terrazza naturale
della balza di Mezzogiorno. La città si rivelò piano,
piano, lì in basso. Vide dapprima le ultime case del
Cerqueto, poi la stazione,
poi il nastro della Flaminia,
poi le mura, poi il campanile di San Benedetto, poi la
Rocca Flea e infine, dal
bordo della terrazza, ecco
la gola della Rocchetta. Da
dove era partito un’ora prima. “Non c’è quasi più
niente di tutto quello”. Stavolta lo disse veramente a
voce alta, perché si affacciò prepotente l’immagine
del paese di pietra a forma

di cuore, che appariva ai
camminatori di cinquanta
anni prima. Adesso, sotto
di lui e a circondare i monumenti cari, era adagiata una
cittadina dalle tegole
rossastre e dal traffico rumoroso in mezzo al verde
della campagna striata da
nastri grigi d’asfalto.
Sedette sul ciglio della roccia e bevve un lungo sorso
dell’acqua con cui aveva
riempito la borraccia. La
stessa acqua che correndo
lungo condotti invisibili alla
sua vista, andava a finire
non nelle case dei gualdesi,
ma in quel capannone bianco che Mauro scorgeva laggiù, settecento metri più in
basso. Come un ritratto fotografico: in primo piano,
nitido, lo scorrere dell’acqua che dalla borraccia
scendeva nella sua bocca.
Sullo sfondo, sfuocata,
l’azienda che la imbottigliava, non regalando nulla alla
città di cui quell’acqua era
l’emblema da secoli.
Ripensò a quando, bambino, andava a piedi dalla casa
di Via Matteotti a piazza
Martiri per comprare
“Topolino” nell’edicola
storica di Zuccarini. Allora
si poteva fare. Si poteva
essere piccoli e andare a
spasso da soli. Poche auto e
tanti gualdesi che ti salutavano lungo la strada, anche
se non ti conoscevano bene.
Se indugiavi a lungo con lo
sguardo, partiva inesorabile la domanda “Chi fio
sae?” E giù a chiacchierare
con il solito finale:
“Saluteme babbeto e sta’
attento, tutto solo pe’ la
strada, nì”. Allora era pressoché un modo di dire.
Adesso è un consiglio vero.
L’incrocio con Via della
Botte, dove nei pomeriggi
estivi le donne usavano
scambiare pettegolezzi di
ritorno dalla fonte. La salita su per i vicoli che ti facevano sbucare in Piazza col
fiato in gola. La tramontana che d’inverno, quando
alle cinque del pomeriggio
era già buio, ti schiaffeggiava non appena superato
l’angolo del comune. Il tepore dell’edicola col suo
odore di carta stampata e di
figurine Panini. A questo
Mauro pensava con lo
sguardo perso sotto di lui.
E mentre i suoi pensieri
vagavano, i suoi occhi,
come un photoshop biologico, stavano ridisegnando
un paese di pietra a forma

di cuore. Era quello che i
suoi occhi in quel momento stavano vedendo.
I pensieri tornarono in piazza. A quella piazza. Dove si
giocava la schedina dal barbiere di fianco all’arco del
Soprammuro. Dove la domenica si poteva scegliere
tra due film: quello del Talìa
e quello, dal titolo sempre
più casto, del Don Bosco.
La locandina del Talìa di
fianco al barbiere, quella
dei Salesiani nell’altro lato
della piazza. Quasi come a
sfidarsi. Ma in qualsiasi cinema andavi, il risultato non
cambiava: finito lo spettacolo pomeridiano la piazza
si riempiva di gualdesi fino
all’inverosimile. Imbacuccati nei cappotti o con il
gelato in mano, quella piazza era il Cuore pulsante
della città fatta a Cuore. Un
cuore che odorava della pizza di Pachini, dei calzoni
con la salsiccia della pizzeria di Gigetto e della
mortadella di Rigalese. Un
cuore. La vita.
Mauro tornò al presente,
alla città rumorosa che stava svegliandosi sotto i suoi
piedi, a quella città così diversa dal paese che d’improvviso si era impadronito
dei suoi pensieri fino quasi
a mandarlo in trance. Cercò
invano di trovare un altro
Cuore. Lassù lo sguardo
poteva spaziare dalla prima
all’ultima casa, ma non riuscì a scorgere niente di pulsante. Un centro commerciale, un altro, un altro ancora. E la piazza. Quella
Piazza. Piccolissima vista
da lassù e vuota, inesorabilmente vuota.
Mauro non era contro i centri commerciali, ma sapeva
perfettamente che lì i cuori
non pulsano. Freddi e
asettici contenitori di merce. Magazzini abbelliti e
aperti al pubblico. Pensò
che se Pachini si trasferisse
lì, la sua pizza smetterebbe
di avere quell’aroma magico, unico, gualdese. Pensò
che anche il suo paese era
diventato vittima del famigerato progresso. Da ragazzo, come tutti i ragazzi, si
sentiva immortale, lui e la
sua città. C’era stato un
periodo della sua vita in cui
pensava e sperava che la
sua Gualdo restasse così.
Paesana, montanara, calda,
rustica, nostrana. Tutti termini in cui, per quanto si
sforzasse, non riusciva a
scorgere alcunché di

negativo.Invece eccola.
Sempre bella, specialmente vista da lì e con quella
nebbiolina che andava diradandosi rendendo sempre
più limpida e colorata la
mattinata. Ma il cuore pulsante, quello non c’era più.
Mauro si alzò lentamente,
raccolse lo zaino ed iniziò a
risalire il duro sentiero delle Crocette, che lo avrebbe
portato alla cima del Serrasanta. Si girò più volte ad
ammirare quell’incredibile
panorama. Pensò ancora
alla Rocchetta, alla coda del
diavolo, a Quella Piazza, ai
vicoli, alla tramontana. Pensò alla fortuna. Non a quella che ti fa vincere la lotteria, ma a quella di essere
nato e di vivere in un posto
simile e di essere riuscito a
resistere serenamente ai
cambiamenti. La fortuna di
amarlo alla stessa maniera
e sperare che, prima o poi,
un cuore ricominci a batte-

re. Nonostante tutto.
Si guardò intorno e si rese
conto che l’unica cosa che
non era cambiata e che mai
sarebbe cambiata era quella montagna. Ecco perché
si trovava così a suo agio in
quell’ambiente. Lì tutto era
come quando era bambino,
perché il tempo, che è l’artefice di tutti i cambiamenti, in montagna può fare solo
da spettatore. Fu allora che
si rese conto di aver cercato
il cuore di Gualdo in basso,
verso la città, senza rendersi conto di camminarci sopra. É solo un pezzo del
cuore di un tempo, ma batte, eccome se batte. Ed è
grande abbastanza per credere ancora che in questa
Città nulla è perduto.
Deviò leggermente dal sentiero, raccolse un piccolo
sasso tra l’erba e lo mise
dentro la zaino. Quello, sicuramente, era un sasso di
Gualdo.
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Gualdo calcio

Il campionato Italiano Obiettivo play off raggiunto
di Mountain Bike
Il 1° Maggio sui nostri monti un evento sportivo di rilevanza nazionale
e di eccezionale importanza per la promozione del territorio.
Il memorial Sergio Lispi, tradizionale manifestazione di
ciclocross ideata dal Dr Antonio Fabi e che ormai da un
decennio arricchisce il Maggio Sanpellegrinese, dopo i
successi riscossi nelle ultime edizioni, per il 2011
assurge a manifestazione di
importanza nazionale valida per l’assegnazione del titolo di campione italiano, la
gara più importante della stagione che per la prima volta
viene organizzata e disputata nel Centro Italia.
La San Pellegrino Marathon
2011 si colloca in un quadro
di promozione complessiva,
e come tale può essere considerata un grande evento ed
un reale investimento per
l’intera Regione. Per le sue
caratteristiche che comportano, in primo luogo, visibilità mediatica e conseguenti
ricadute positive per il turismo, l’evento è patrocinato
e supportato dai principali
partner istituzionali. Da tali
presupposti, il connubio con
la città di Gualdo Tadino,
rappresenta un’offerta qualitativa di progetto che si
associa ad un contesto di
valori espressi e rappresentati proprio dal territorio
ospite che si candida come
capitale del centro Italia per
la mountain bike.
La manifestazione, che si

avvarrà della collaborazione organizzativa del Gruppo Sportivo AVIS, e che
vedrà confluire a Gualdo
Tadino per visionare il percorso e partecipare alla corsa centinaia di atleti e staff
tecnici al seguito, provenienti da ogni ambito territoriale, oltre ad un grande pubblico di famiglie degli atleti
ed appassionati della disciplina, sponsors ed operatori
della grande informazione
nazionale, si articolerà nelle
tre giornate del 29, 30 aprile
e primo maggio, oltre che
sul territorio comunale di
Gualdo Tadino, con partenza ed arrivo in Piazza Martiri della Libertà, spaziando
anche nel territorio dei comuni contermini, toccando
tutte le località più belle e
caratteristiche della dorsale
appenninica, e assumendo il
ruolo di una grande promozione ambientale.
L’evento sportivo si articolerà in tre percorsi, con partenza alle ore 9,30 di domenica 1 maggio:
- Marathon di Km 83, con
dislivello complessivo di mt
2660;
- Granfondo di Km. 36, con
dislivello complessivo di mt
1490;
- Pedalata ecologica di Km.
23, con dislivello complessivo di mt 890.

Tra i favoriti, Mirko Celestino e Mike Felderer, tra
le donne Daniela Veronesi,
la Benzoni e la Lechner,.
Venerdì 25 Marzo, presso il
Salone d’Onore della Giunta Regionale, si è svolta la
presentazione ufficiale dell’entusiasmante kermesse
con gli interventi dell’Assessore allo Sport della Regione Fabrizio Bracco, della Provincia di Perugia Roberto Bertini, del Presidente del Comitato Regionale
Umbria del CONI Valentino Conti, del presidente
della Federazione Ciclistica
Italiana Renato di Rocco e
del Comitato Regionale
Carlo Roscini, del Sindaco
di Gualdo Tadino Roberto
Morroni e, come partner
media d’eccezione, Massimiliano Giometti, della
Holding Multiplex Giometti Cinema, Matteo Minelli di Ecosuntek e Carlo
Baccarelli, responsabile
marketing della Grifolatte
oltre a due personaggi d’eccezione della mountain bike:
Paola Pezzo, due volte campionessa olimpionica e campionessa mondiale, ed il
Commissario Tecnico della
Nazionale Hubert Pallhuber, vincitore nel 1997 del
titolo mondiale cross
country.

Non chiamatelo miracolo.
I miracoli non hanno spiegazioni logiche. Per descrivere l’approdo del Gualdo
ai playoff per la serie D di
motivi terreni ce ne sono a
iosa. Il lavoro, la dedizione, l’attaccamento alla maglia. Che poi sono i classici
ingredienti che, sommati
alla tecnica, fanno di una
squadra una grande squadra. Chiamare grande un
team dall’età media di circa
21 anni può sembrare un
paradosso, ma tale non è. Il
collante che ha tenuto insieme il gruppo, una società che ha chiesto sacrifici,
ma che nello stesso tempo
ne ha fatti anche essa, un
allenatore che più motivatore non si può, una tifoseria
di un altro pianeta. Questi i
fattori che hanno sopperito
all’inesperienza dei tanti
baby, che li hanno fatto crescere e che hanno reso possibile un‘impresa che ad
agosto sembrava impossibile.

dividuale femminile si sono
distinte al primo posto Michela Lepri (3^A) e al secondo posto Greta Brilli (3^F),
buono anche il sesto posto di
Amal Arsalan (3^F). Per la
categoria maschile si è classificato al primo posto Stefano Cesari (3^D) e al terzo

posto ex aequo gli alunni
Alexei Gherman e Sebastian
Cosa (entrambi 1^B).
Un plauso agli alunni e agli
insegnati di Scienze Motorie
proff. Mario Mingarelli e
Fulberto Trinei, con tanti
complimenti e un GRAZIE
per l’impegno dimostrato. Ai

l’entusiasmo, le sorprese
potrebbero non essere finite. La cosa sicura è che società, allenatore e squadra
non si presenteranno ai
playoff vestiti da comparsa.
Oltretutto i ragazzi del presidente Scatena potranno
contare su un fattore importantissimo che in questo
torneo si è dimostrato prerogativa del solo Gualdo:
una tifoseria compatta e numerosa, che in chiave spareggi potrebbe risultare letteralmente il dodicesimo
uomo.
Le date dei playoff, non
ancora definite ufficialmente, dovrebbero essere quelle del 1 maggio per la semifinale di andata, 8 maggio
per quella di ritorno e 15
maggio per l’eventuale finale. La squadra è pronta,
ma anche la Città dovrà fare
la sua parte per spronare e
lanciare i ragazzi verso
quello che sarebbe, stavolta si, un vero miracolo.
Marco Gubbini

Judo gualdese alla ribalta
Anche domenica 27 marzo i
nostri piccoli judocas si sono
distinti al IV Trofeo di Umbertide, ottenendo i 1° posto
in varie categorie di peso.
Molti bambini e ragazzi provenienti dall’Umbria e regioni limitrofe hanno allietato la domenica pomerig-

Arrampicatori: Campioni Regionali!
Mercoledì 16 marzo, presso
la parete di Arrampicata della Scuola Media “F.Storelli”,
con la collaborazione del
gruppo locale di arrampicata
sportiva Raboclimbing, si è
svolta la finale regionale di
arrampicata dei Giochi Studenteschi 2010/2011 per le
scuole secondarie di primo
grado della Regione. Ogni
scuola iscritta alla competizione era rappresentata da
una squadra maschile e una
femminile, ognuna da tre ragazzi e tre ragazze, che gareggiavano arrampicandosi
su due percorsi prestabiliti.
Uno sulla parete verticale da
salire in velocità e l’altro con
difficoltà tecniche maggiori,
sulla parete strapiombante da
arrampicare nel tempo massimo di 5’.
Nella categorie scuole secondarie di primo grado, ottimo
il piazzamento della “Storelli” al primo posto della classifica a squadre sia nella categoria maschile che femminile.
Nella classifica generale in-

Le due sconfitte consecutive, Cannara in casa e Pierantonio in trasferta, avevano quasi rosicchiato il
tesoretto di punti che i biancorossi avevano depositato
in banca in chiave playoff.
Poi il magico concatenamento di due risultati nella
penultima giornata: la vittoria degli uomini di Balducci con l’Angelana e la
sconfitta casalinga del Bastia. Ed eccoli qua gli spareggi per la promozione.
Spareggi difficili e lunghi.
In semifinale i biancorossi
dovranno vedersela con il
Trestina (o con la Nestor se
si arriverà quarti) e per la
squadra che andrà in finale
non sarà finita, dato che dovrà affrontare altre due partite ad eliminazione diretta
con le squadre vincitrici dei
tornei d’Eccellenza di altre
regioni italiane.
Il Gualdo il suo campionato lo ha già stravinto, ma
fedeli al detto l’appetito
vien mangiando e forti del-

complimenti rivolti ad alunni e professori, si aggiunge il
ringraziamento al presidente
della società Rabocimbling
di Gualdo Tadino, sig. Arnaldo Polidoro, che cura la
preparazione atletica di questi e di tanti altri bravissimi
ragazzi!

gio, riempiendo il palazzetto dello sport di Umbertide.
Questi i nostri piccoli
judocas che hanno dato lustro ai colori gualdesi: An-

drea Luzi, Mattia Arcadia,
Alex Provvedi, Thomas
Calandrini, David Silvestrini, Alessandro De Paolis e
Samuele Pieretti. Ad maiora!

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)

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

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Meteo

Meteo & Co.:

Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

“Pazzerello” è dir davvero poco
Marzo inizia con tanta pioggia, prosegue con la neve ma, poi, si
rivede anche l’anticiclone russo-siberiano. Follie di primavera.
Chi non conosce il noto adagio sulla follia di marzo? E’
troppo noto persino per scriverlo. Ma quest’anno si è
rivelato davvero calzante.
Benché, infatti, proprio il
1° marzo inizi, climaticamente, la stagione primaverile, proprio il 1° marzo si è
vista, forse, la giornata più
invernale di questo inverno.
Una giornata da lupi
Proprio il 1° marzo, infatti,
si è visto davvero di tutto.
Un’irruzione fredda dai
Balcani, richiamata da una
depressione centrata sul
Medio Tirreno, ha portato
infatti quella che in gergo
marinaresco si chiama “bora
scura” o “tramontana scura”, vale a dire venti molto
freddi sopra i quali scorra
aria più calda ed umida, col
risultato di avere piogge
molto abbondanti su tutti i
versanti orientali appenninici e la tipica atmosfera
fosca. Risultato? Fino a 200
mm di pioggia su molte località marchigiane e Gualdo Tadino, rispettando ogni
previsione, si è confermata
città “marchigiana” dal punto di vista climatico: quasi
100 mm di pioggia in un
giorno, contro i meno di 20
di Gubbio, i poco più di 10
di Perugia e i 15 di Foligno.
Per rendersi conto della
quantità, 100 mm sono la
pioggia che dovrebbe cadere in tutto il mese di marzo!
E’ stato il giorno più piovoso dell’ultimo ventennio.
L’unica città umbra, insomma, in cui si è rischiato di
vedere le alluvioni che han-

no flagellato tutte le Marche.
E il tutto a causa della gran
quantità di acqua polverizzata giunta dal crinale appenninico insieme alle folate
di tramontana, che hanno raggiunto i 95 km/h. Poi, dalla
prima serata, la pioggia si è
tramutata gradualmente in
neve, che è caduta abbondante in nottata, raggiungendo uno spessore di circa 10
cm, solo di poco inferiore ai
13 cm cumulati a metà dicembre e ai 10 della fine di
gennaio. Tuttavia, sono state
le temperature alte che hanno impedito a tutta la neve
caduta di accumularsi: su 42
mm di precipitazione, solo
10 hanno attecchito come
manto nevoso. Quindi, fra il
1° e il 2 marzo, sono piovuti
dal cielo circa 140 mm…
Se alla fine del mese scorso
si parlava di “gap” precipitativi, ora non solo il deficit è
stato colmato, ma siamo già
al di sopra della media con
350 mm in tre mesi.
Ma quanto mi “pesi”?
Fra i “record”, ovvero i “fatti
memorabili” di questo mese
di marzo appena trascorso,
va annotata la pressione atmosferica registrata il giorno 23 marzo: 1033 hPa. Non
è la più alta mai registrata,
ma è una delle più alte degli
ultimi 20 anni. Responsabile
è stato un “lobo” dell’anticiclone russo-siberiano, che,
tardivamente, si è instaurato
sopra le distese innevate della Russia già da inizio mese,
condizionando termicamente gran parte del periodo, con
vivace ventilazione nordorientale, piuttosto fresca.

Solitamente, essendo un anticiclone “termico”, dovuto
cioè alla discesa di aria dagli
strati medi dell’atmosfera a
causa del forte raffreddamento del terreno (l’aria
fredda pesa più d quella calda), esso produce notevoli
valori di pressione. Quest’anno si sono sfiorati i 1060
hPa in Russia ma sappiate
che il record appartiene alla
Siberia, con ben 1085 hPa.
Che freschino!
Termicamente, in effetti, il
mese è stato più fresco del
normale, con una media di
6,8°C (contro i 7,5°C della

media trentennale e gli 8,3°C
di quella decennale) specie
per ciò che riguarda le minime.
Ed ora? Che cosa ci attende?
Dopo la “fiammata” termica
dei primi giorni di aprile,
non cambiate subito il guardaroba. La primavera è stata, negli ultimi anni, molto
“altalenante”, con episodi
anche intensi di freddo persino alla fine di aprile e agli
inizi di maggio. Per certe
condizioni verificatesi quest’anno, il rischio è anche
più alto.
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

- N. 4

IL NUOV
O
NUOVO
Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio salesiano, 10
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
17-4, Farmacia Comunale Tf. 075912236
24-4, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
25-4, Farmacia Capeci
1-5, Farmacia Comunale
8-5, Farmacia Capeci
15-5, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile aprile - Farm.Comunale
Reperibilità mensile maggio - Farm.Capeci
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

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Distributori d’arte
Iniziativa a favore del volontariato giovanile
nel settore dei beni culturali – Scadenza 24 aprile.
È stato pubblicato il bando di selezione “Distributori
d’Arte” finalizzati a sensibilizzare i giovani alla cura e
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Il
bando, a cui hanno aderito dieci Comuni umbri tra cui
Gualdo Tadino, offre la possibilità ai partecipanti di
effettuare un’esperienza formativa e di volontariato, funzionale alla promozione e all’apertura di monumenti e
spazi normalmente chiusi al pubblico. Possono presentare
domanda i giovani che abbiano compiuto 30 anni di età
alla scadenza del bando, in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore, con residenza in uno dei
dieci Comuni promotori dell’iniziativa. Saranno titoli di
preferenza il possesso del diploma di laurea in scienze
umanistiche e comunque in materie attinenti l’oggetto del
bando, e la condizione di non occupazione.
Per il Comune di Gualdo Tadino il bando prevede la
selezione di sei giovani, i quali parteciperanno all’attuazione del progetto. Coloro che risulteranno idonei saranno chiamati a svolgere un periodo di formazione della
durata di dieci giorni, effettuata dalla Cooperativa Sistema Museo, partner del progetto, presso la sede del Museo
regionale della Ceramica di Deruta per la parte teorica e
presso i singoli Comuni di residenza per la parte pratica.
Al termine del periodo di formazione i giovani svolgeranno l’attività di volontariato per un periodo massimo di due
mesi. Ai partecipanti verrà riconosciuto un compenso
totale di 1.100 euro lordi.
La domanda di partecipazione su carta semplice può
essere ritirata presso l’Ufficio Cultura del Comune di
Gualdo Tadino o scaricata dal sito istituzionale del Comune di Narni (comune capofila – www.comune.narni.tr.it)
o dal sito della coop. Sistema Museo
(www.sistemamuseo.it). Per informazioni sul bando e
sulle procedure di presentazione della domanda, contattare l’Ufficio Cultura al numero di telefono 075 9150247.
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Centro salute

Nuovo ecotomografo
Il Comune di Gualdo Tadino ha donato un nuovo
ecotomografo di tecnologia avanzata alla Asl n.1 che lo
destinerà al servizio di ostetricia e ginecologia del
Centro Salute di Gualdo Tadino. L’ecotomografo sarà
utilizzato dalla dottoressa Irene Ottavi, del Consultorio
che opera presso il Centro Salute, non escludendo in
futuro un utilizzo da parte di altri professionisti, operanti
sempre presso la struttura sanitaria gualdese.
L’ecotomografo permetterà di elevare la qualità dei
servizi offerti presso il Centro Salute. La struttura è un
riferimento non solo per le donne gualdesi ma di un
territorio ben più vasto, e questo grazie all’impegno dei
medici e del personale che vi opera. L’obiettivo da
perseguire è ora quello dell’abbattimento delle liste di
attesa grazie anche a questo importante strumento
diagnostico, che difficilmente si trova al di fuori degli
ospedali. L’atto di donazione è stato formalizzato nel
corso di una conferenza stampa presenti il sindaco
Roberto Morroni, e Dirigenti della ASL.

Bacheca
Informiamo i lettori che l’Accademia dispone di copie
delle proprie pubblicazioni:
Il lectionarium Sancti Facundini a cura di Maria Cristina
Anderlini, 2007, pagg. 175.
Cattolici e politica a Gualdo Tadino di Italo Giubilei,
2008, pagg.75;
Un eroe da conoscere di Valerio Anderlini, 2008,
pagg.55;
Laentro un fiume un campanile di Valerio Anderlini,
2009, pagg. 142;
Dal Rio Secco al Rio delle Amazzoni di V.Anderlini, P.
Gioia, M. Ginettelli, 2009, pagg. 78:
Autori gualdesi di Daniele Amoni e Valerio Anderlini,
2010, pagg. 100.
Chiunque sia interessato può farne richiesta.

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Vendesi e Affittasi

Minestra di verza ed orzo

Affittasi negozio
Affittasi negozio minicentrocommerciale via
Flaminia - Casale di Gualdo Tadino.
Per informazioni telefonare al nr 3356223571
***
Vendesi
Vendesi asciugatrice quasi nuova per inutilizzo.
Prezzo interessante. Tel. 3388472873
***
Cedesi attività “Alimentari”, centro storico, per
pensionamento del titolare. Tf. 3478074059.

Ingredienti per quattro persone: sei cucchiai di orzo, tre
cipolle piccole, gr 500 di verza, mezzo bicchiere di
passata di pomodoro, un cucchiaio di olio di oliva, un
bicchiere di vino bianco, un dado vegetale, parmigiano
grattugiato.
Mettere l’orzo a bagno per un’ora, farlo rosolare in un
tegame con l’olio e le cipolle tritate (aggiungere un po’ di
pancetta per ottenere una minestra più saporita);
aggiungere la verza tagliata a listarelle ed il vino. Quando
il tutto sarà ristretto aggiungere il dado, il pomodoro, ¾
di litro di acqua bollente e lasciar cuocere per 40 minuti
a fuoco basso. Servire ben caldo con aggiunta di
parmigiano.
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90 candeline nonno Nello
Sì, 90 candeline sono tutte per te, bisnonno Nello, per i tuoi 90 anni, che hai
compiuto il 2 aprile.
Tantissimi auguri dal tuo nipotino e da tutta la tua famiglia.
Emanuele Monacelli

Alcune immagini della convocazione del Consiglio
Comunale, presso la Chiesa di San Francesco, per
commemorare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Ricordo di
mamma
Il 12 aprile ricorre il settimo anniversario della prematura scomparsa di Giuseppina Sabbatini;
il suo affettuoso ricordo è sempre vivo nel cuore della mamma
Maria e di tutti i suoi cari.

Concorso letterario
Il Comune di Valfabbrica, indice un concorso a
premi rivolto a ragazzi e
adulti dai 10 anni in su
residenti o domiciliati in
Umbria dal titolo: Il Borgo.
I partecipanti al concorso
sono chiamati ad elaborare un breve racconto di
carattere storico o un’opera grafico-pittorica che
abbiano una precisa ambientazione nella storia

medievale.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni autore può partecipare con una sola opera.
Sono previste 5 Categorie
di riferimento:
10-14 anni - Opera graficopittorica a sfondo storicomedievale;
15 – 20 anni - Opera grafico-pittorica a sfondo storico-medievale;
15 – 20 anni - Racconto a

sfondo storico-medievale;
21 anni in su - Opera grafico-pittorica a sfondo
storico-medievale;
21 anni in su - Racconto a
sfondo storico-medievale;
I lavori devono pervenire
entro il 31 maggio 2011.
Per chiarimenti, informazioni e norme di partecipazione rivolgersi al Comune di Valfabbrica.

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

