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30 Aprile e 1° Maggio da incorniciare
Il campionato italiano
Il 774° anniversario
di mountain bike
di fondazione della Città
La partenza dei 1000 partecipanti -ampio servizio a pag.13

Ancona-Perugia:
sarà la volta buona?
“Finalmente si è conclusa la
tormentata vicenda dell’appalto per la realizzazione del
tratto di Casacastalda della
Perugia-Ancona, con il
riaffidamento da parte
dell’Anas all’impresa Carena, che può ora riprendere i
lavori” questa è la notizia
data dalla Presidente della
Regione Umbria e dall’Assessore alle Infrastrutture e
Trasporti a conclusione di
una controversia che ha avuto come protagonisti l’impresa Carena, subentrata alla
Grassetto, il cui fallimento
era all’origine del blocco dei
lavori, e la ditta Pivato che
aveva presentato un ricorso
al Tar.

Appuntamenti
Venerdì 27 Maggio, alle 17,30,
presso l’Aula Consiliare,
con il patrocinio del Comune
e dell’Accademia dei Romiti,
viene presentato il libro

Quei prati chiamati Valmare
di Alba Scaramucci.
Ne parleranno
il Prorettore dell’Università di Perugia,
Antonio Pieretti,
e la docente di Storia Erminia Irace.
La cittadinanza è invitata a partecipare

continua a pag. 3

Posano gli ex Sindaci (e congiunti) dopo l’offerta della cera votiva (pag.4)

La crisi in Comune
Dissensi fra le componenti SMS e PDL.
Come anticipato nell’ultimo
numero, si respira aria di
crisi all’interno della coalizione che regge l’Amministrazione Comunale guidata
dal Sindaco Morroni, in particolare fra la componente
PDL e quella targata SMS
che fa riferimento al Consigliere Regionale UDC Sandra Monacelli. Dopo che
motivi di dissenso erano
emersi sul problema dell’exospedale Calai, la crisi è
esplosa nella seduta del Consiglio del 16 Aprile quando
il gruppo SMS ha fatto venir
meno il numero legale in
Consiglio sulla proposta di
acquisto delle quote della
“Appennino Servizi”. Sono
seguite la revoca delle deleghe all’Assessore Cambiotti,
le dimissioni respinte degli
Assessori Fofi e Gramaccia,

la richiesta di una verifica
politica da parte del Sindaco, comunicati e controcomunicati che hanno contribuito ad allargare i motivi di
dissenso, e si ha notizia di
primi incontri di verifica ri-

solti con un nulla di fatto,
mentre la minoranza chiede
le dimissioni dell’esecutivo.
Più dettagliate notizie nell’articolo di Riccardo
Serroni. a pag.2.

Lutto
L’Accademia dei Romiti e la Redazione de Il
Nuovo Serrasanta si stringono attorno all’amico e
collega Riccardo Serroni vice Direttore del
giornale, ed ai suoi figli Marco, Daniele e
Francesco, per la prematura scomparsa della
consorte Maria Conti, donna di grande umanità e
generosità che lascia un luminoso ricordo di sé ed
un grande vuoto.
Altri ricordi a pag.13 e 15.
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Politica

Irriconoscibile
la nuova sinistra

i
s
i
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di Gianni Pasquarelli

Sempre che la memoria non
m’inganni, ricordo la sinistra pacifista e adesso me la
ritrovo bellicista. Era
libertaria fino ad esaltare ogni
sconcezza, ed oggi si presenta bacchettona e moralista.
Detestava le forze dell’ordine, i militari e lo Stato di
polizia, ora tesse l’apologia
del golpismo. Antiautoritaria
per definizione, è oggigiorno tutta legge e ordine. Il suo
terzomondismo si è tanto annacquato da difendere l’Europa delle banche, del mercato, del profitto e dei consumi come i più incalliti
liberisti. Viene allora spontaneo chiedersi: a cosa si deve
questa sua mutazione genetica? Forse all’antiberlusconismo militante, che in quasi
vent’anni ha messo in crisi la
sinistra di oggi.
Qui e ora non c’entrano le
ideologie oramai al tramonto, né si tratta di una conversione sulla via dell’esperienza storica, o semplicemente
dello spirito di contraddizione alimentato da una faziosità cieca, obbediente all’istinto di vendetta. Se il Cavaliere va in una direzione, la sinistra imbocca quella opposta, tanto che il riflesso condizionato, con il trascorrere
del tempo, l’ha modificata
come antropologia, come
naturale ricerca sulla vita
degli umani. I suoi tic e i suoi
tabù, pur numerosi in passato, sono oggi più appariscenti perché la connotano per
ciò che non è: un’antisinistra
alla perenne ricerca di se stessa. E se deve liberarsi di un
Governo che non le piace,
auspice magari un patetico
Alberto Asor Rosa, essa non

rinuncia ad invocare l’aborrito esercito invitandolo ad
assaltare in Russia il Palazzo
d’Inverno. Per comparire
degnamente nell’albo della
crudeltà ad uso politico praticata nei secoli bui, le manca soltanto di abbracciare la
pena di morte, posto che la
gogna l’ha già adottata per
come i tempi nostri richiedono, ossia colpendo i nemiciavversari, riducendoli magari
a zimbelli mediatici.
Questa incredibile sinistra
potete incontrarla facilmente aprendo il vostro computer per seguire le riunioni di
redazione del custode dell’ordine democratico, al secolo Ezio Mauro, che
conciona davanti ai suoi più
stretti collaboratori con
leniniano ardore sulle
malefatte del Cavaliere, argomentando su ipotesi della
giornata politica che ancora
deve iniziare. E’ in quella
fucina di spiriti liberi, oltre
che nell’altra del “Fatto Quotidiano”, che si elabora la
dottrina della sinistra pret-àporter, buona per tutti gli usi
e per tutte le stagioni.
Poco male se la sinistra vuol
vedere con l’immagine,
ancorché sbiadita, di quella
che oggi è la sinistra dei
Bersani, delle Rosy Bindi e
compagne che attendono
l’arrivo da Largo Fochetti
dell’imprimatur per esercitarsi come guerrafondai,
bacchettoni, moralisti e
giustizialisti. Il patetico
golpismo di Asor Rosa non è
stato ancora metabolizzato
dalla nuova sinistra, ma è
questione di tempo, di pochissimo tempo.

Avviso agli abbonati
Sono in scadenza, in questi giorni, vari abbonamenti sottoscritti nei mesi di Febbraio e marzo
dello scorso anno.
Si pregano gli interessati di provvedere al rinnovo per evitare la sospensione dell’invio del giornale.
Grazie.
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Quando e perché è iniziata la
crisi nella maggioranza che
guida il comune di Gualdo
Tadino dal 2009?
Il quando possiamo intuirlo.
E’ solo un’ipotesi, ma molto
vicina alla realtà: la decisione
di Sandra Monacelli di lasciare il comune per approdare in
Regione (comprensibilissima
sul piano personale: chi non
l’avrebbe fatto avendo questa
possibilità? Se non altro per
la differenza abissale delle indennità) non è piaciuta al sindaco Roberto Morroni ed ha
creato un piccolo scompenso
in giunta. Morroni ha voluto
che fosse Fausto Cambiotti a
sostituirla all’assessorato alla
cultura cambiando, così, anche la presidenza dell’Easp,
affidata a Paolo Fiore. Poi ci
sono le tappe che abbiamo
sintetizzato nella scheda a

parte, ma questo antefatto appare come un pietra miliare.
La ricerca dei perché è più
complessa ed implica anche
dei ragionamenti politici.
L’alleanza tra la lista Morroni
e quella di Sandra Monacelli
Sindaco al ballottaggio delle
amministrative 2009 si fondava esclusivamente sul programma. Nel gruppo Monacelli, infatti, erano presenti
soggetti di varia estrazione
politica, anche di sinistra, che
non avrebbero mai accettato
un’alleanza politica con
Morroni. Ed è proprio sull’attuazione del programma che
sono arrivati i primi mugugni
nel gruppo Monacelli.
Morroni ha concentrato gli
sforzi e gran parte delle risorse sul rilancio dell’economia
attraverso l’Icare. Ma i risultati fin qui ottenuti non vengono giudicati soddisfacenti
dai monacelliani, mentre altre scelte radicali come la
riorganizzazione della macchina comunale hanno creato
degli scontenti e qualche
criticità di cui i monacelliani

si sono fatti carico. Altri motivi di preoccupazione sono i
ritardi nella soluzione del
Calai, l’oblio di punti cardine
del programma della Monacelli come la città delle quattro epoche, il centro polivalente presso il Centro Promozionale o il rilancio del centro
storico di cui non si è riusciti
ad invertire la rotta delle desertificazione. Punti su cui
Morroni si è reso disponibile
a discutere, negli incontri di
verifica, chiedendo anche, su
alcune questioni, eventuali
proposte alternative. La trattativa si è, invece, incagliata
sulle persone, o meglio sulla
persona dell’assessore Fausto
Cambiotti. Sandra Monacelli
ne ha fatto una questione di
principio, e non per affinità
politiche. La Monacelli è Udc
e Cambiotti, dopo un percorso attraverso il Pds e la Sinistra Arcobaleno, è approdato
all’Idv di Di Pietro. Il sodalizio con Cambiotti è, quindi,
esclusivamente frutto di una
intesa programmatica. Il ritiro delle deleghe, all’indoma-
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ni del voto sull’acquisto delle
quote della società Appenino
Servizi in cui il gruppo Monacelli ha fatto mancare il
numero legale, viene interpretato come un atto di ritorsione. Cambiotti, infatti, ha sempre avallato le decisioni del
suo gruppo, al contrario degli
assessori Gramaccia e Fofi che
hanno espresso pubblicamente delle critiche difendendo il
sindaco, tanto è vero che i due
si sono dimessi, ma le dimissioni sono state respinte da
Morroni. La Monacelli, a questo punto, ha chiesto al sindaco di rivedere la sua decisione
su Cambiotti o, in subordine,
di considerare un rimpasto
generale dell’esecutivo aprendo un confronto anche sull’operato degli altri assessori.
Su questo Morroni è stato irremovibile. A Fofi e
Gramaccia non può assolutamente rinunciare e sull’operato di Cambiotti permane il
suo giudizio critico.
Tutto rinviato al terzo incontro, quindi (al momento di
chiudere il giornale).

Le tappe della crisi
2 aprile
Sandra Monacelli ed il suo gruppo organizzano una conferenza
stampa sit-in di fronte al Calai
per denunciare i ritardi nella
soluzione del problema. Notata
l’assenza degli assessori Paola
Gramaccia ed Erminio Fofi.
Subito dopo il sindaco Morroni
ed presidente del Consiglio
Vecchiarelli emettono un comunicato in cui annunciano che
sulla riapertura del Calai esiste
un progetto condiviso dalla
Conferenza dei capigruppo e
che sarà illustrato alla Presidente della Regione.
7 aprile
E’ in programma un incontro di
una delegazione di Gualdo con
la Presidente della, Regione
Catiusscia Marini promosso da
Sandra Monacelli. La Nazione,
nel titolo, evidenzia il ruolo
della stessa e Morroni non la
prende bene. Ritiene che l’istituzione Comune sia stata scavalcata dalla voglia di apparire
di una singola persona, chiede
di rinviare l’incontro, poi lo
diserta. All’incontro vanno S.
Monacelli, Gianni Paoletti e
Massimiliano Presciutti (per
l’opposizione). Ci va già pesante il capogruppo del gruppo
Monacelli, Paoletti,: “Reputia-

mo gravi le assenze di chi ha
anteposto agli interessi della comunità, la sterile rivendicazione di un ruolo da primo attore
offeso per essersi sentito scavalcato dal titolo di un giornale”.
9 aprile
Gli assessori Fofi (vicesindaco) e Gramaccia diffondono un
comunicato in cui prendono le
distanze dal capogruppo
Paoletti in difesa del sindaco:
”Gli stessi reputano grave l’aver
anteposto gli interessi personali di una presunta visibilità del
gruppo a quelli ben più importanti della collettività. Lo sciocco desiderio della ribalta che si
riserva alle prime donne non fa
onore a coloro che hanno contribuito alla svolta storica del
nostro comune”.
13 aprile
Tutti Uniti per Gualdo si schiera dalla parte del sindaco e contro le prese di posizione del
gruppo Monacelli: “E’ opportuno e assolutamente necessario che all’interno del gruppo
Sms si faccia chiarezza, anche
alla luce delle posizioni assunte dai loro rappresentanti in
Giunta. Posizioni che riflettono un’immagine spesso
nebulosa e contraddittoria”

15 aprile
Nel consiglio comunale c’è da
votare l’acquisizione delle quote della società Appennino servizi. Il capogruppo del gruppo
Monacelli, Paoletti propone
degli emendamenti. Si va ad
una sospensione per approfondire l’argomento ed al rientro
c’è solo Paoletti. Gli altri fanno
mancare il numero legale per
non votare il punto, causa le
molte perplessità.
16 aprile
A rimetterci è immediatamente
l’assessore Cambiotti. In un
comunicato ufficiale il sindaco
annuncia di avergli ritirato le
deleghe “in conseguenza delle
gravi inadempienze evidenziate si nell’esercizio delle sue funzioni in quest’ultimo periodo”.
Cambiotti, a differenza di
Gramaccia e Fofi, era stato organico con le posizioni assunte
dal proprio gruppo.
17 aprile
Sandra Monacelli la prende
male: “Se la risposta del sindaco è di togliere le deleghe all’assessore Cambiotti, vale a
dire all’unico assessore del mio
gruppo che non ha avuto screzi
con il gruppo stesso, vuol dire
che siamo in un tunnel di cui è
difficile vedere la luce”. Pd e
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Rifondazione chiedono le dimissioni del sindaco.
19 aprile
Gli assessori Fofi e Gramaccia
si dimettono e restituiscono le
deleghe al sindaco, che le respinge e li invita a rimanere al
proprio posto.
20 aprile
Primo incontro di verifica tra i
gruppi della maggioranza. Prime schermaglie ed il tutto viene rinviato ad un secondo round.
I socialisti, nel frattempo, definiscono fantasiose le voci che li
vorrebbero disponibili a fare da
stampella alla giunta Morroni
approvando il bilancio.
27 aprile
Secondo incontro di verifica che
dura un intero pomeriggio ma
nulla di fatto, è anche fumata
grigio-scura. Ci si è arenati sulla questione assessori. Il gruppo Monacelli difende Cambiotti, ma Morroni è irremovibile
sulla sua decisione. La Monacelli chiede di ridiscutere tutta
la delegazione, partendo dalla
posizione di Gramaccia e Fofi,
ma Morroni non ci sente da
quell’orecchio: “Sono importanti per il lavoro che stanno
facendo e che devono fare”.
Sul programma, invece, si può
discutere.

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

DICE BRONTOLO…

Ancona-Perugia:
Sarà la volta buona?

di GiòKarl

Era l’inizio degli anni novanta. L’implosione del regime tirannico ed autarchico
dell’Albania causò un’ondata di profughi: vecchi barconi stracarichi di giovani,
disperati ma protesi verso il
futuro, attraccarono a Brindisi. Furono quindi smistati
in tutta Italia ed anche qui a
Gualdo giunse un gruppetto
di quei profughi, quasi tutti
giovani e maschi. Ospitati
inizialmente in alcuni
containers presso il Convento degli Zoccolanti, molti di
loro riuscirono a trovare un
lavoro nelle nostre imprese,
fecero arrivare mogli, figli,
parenti. Alcuni sono quindi
rimasti,
integrandosi
egregiamente nella nostra
realtà locale e contribuendo
al suo sviluppo economico
e demografico. La maggioranza di questi ex-profughi,
che sono ormai nostri concittadini ed amici, dovettero
accettare un declassamento
sociale: laureati, insegnanti, impiegati, si adattarono a
lavorare come domestici ed
operai pur di costruire un
futuro, per sé e per i propri
figli. Proprio a metà del mese
appena trascorso, a quasi
vent’anni di distanza, la nostra città è stata chiamata di
nuovo ad ospitare un gruppo di profughi, stavolta di
origine tunisina. Si è trattato
di una ospitalità breve, du-

rata appena una decina di
giorni, presso il Verde Soggiorno don Bosco. Un passaggio veloce verso altri lidi,
specialmente la Francia. Vedendoli giocare a calcio nel
campetto dei salesiani e parlando con qualcuno di loro,
mi ha colpito soprattutto la
giovane età ed il comportamento composto. Mi sono
sembrati tremendamente
“normali” e simili ai nostri
ragazzi, a dispetto della
drammatizzazione sul
fantomatico “esodo biblico”
evocata dal governo, delle
tensioni con l’Europa, della
tattica cinica di tenerli giorni e notti all’addiaccio sul
porto di Lampedusa. Erano
invece per lo più “bravi ragazzi” in cerca di lavoro e di
futuro. Addirittura, secondo Don Nicola, direttore del
Verde Soggiorno, non capita spesso di avere gruppi di
giovani ospiti così educati e
rispettosi! Mi ha dunque
molto colpito, il giorno del
venerdì santo, mentre gli
ultimi tre tunisini lasciavano definitivamente la nostra
città nell’indifferenza generale, dover fare la fila in una
tabaccheria, perché in molti
volevano dei “Gratta e Vinci”, forse sull’onda dei titoli
della stampa locale (vedi
foto). La sera prima il telegiornale aveva annunciato
in pompa magna la nuova

3

continua da pag. 1

formula del Superenalotto.
Mi sembra quasi insopportabile il contrasto tra i giovani inquieti della sponda
sud del Mediterraneo, pronti a sfidare la morte in mezzo al mare pur di puntare
verso un futuro migliore, e
la nostra vecchia Europa,
dove la costruzione del futuro significa, per troppi,
puntare sul gioco d’azzardo. Sì, in base ai dati forniti
dai Monopoli di Stato, ho
scoperto che con i suoi 49
miliardi di euro di fatturato
(dati del 2008, probabilmente ormai superati) quella del
gioco d’azzardo è divenuta
una delle prime aziende in
Italia (preceduta da Fiat e
Enel). E l’Italia è il paese
dove è più alta la spesa del
singolo cittadino per il gioco, quasi mille euro a testa,
e siamo in tempo di crisi!.
D’altra parte, anche qui a
Gualdo, accanto alle tradizionali tabaccherie, hanno
recentemente aperto agen-

zie specializzate in scommesse e gioco d’azzardo. A
ciò si aggiunge la pletora di
possibilità disponibili sul
web. Di tutto questo noi cittadini non-giocatori dovremmo cinicamente rallegrarci: i giocatori in fondo
pagano le tasse al posto nostro, visto che lo stato è l’unico vero vincitore ed incassa
cifre spaventose. Ma ci sono
anche costi sociali da pagare: anche se la stragrande
maggioranza dei giocatori
riesce a gestire entro limiti
accettabili la passione per le
scommesse, si stima che circa 700.000 persone in Italia
siano vittime del gioco patologico e sono già 186 i
centri di cura e recupero.
Non è segno di decadenza
tutto ciò? Dico la verità: tra
la grande scommessa sul
futuro dei giovani nord-africani ed il futuro basato su
piccole scommesse di tanti
italiani, parteggio decisamente per la prima!

E Presidente ed assessore hanno espresso un moderato
ottimismo circa la possibilità che siano rispettati i tempi
di realizzazione della Perugia-Ancona entro il 2013.
Rivendiamo la notizia con precauzione: con la risoluzione del contenzioso, ora l’Anas può aggiudicare i
lavori, per un investimento di circa 60 milioni di euro
e possono riprendere i lavori di questo tratto, fondamentale per il rispetto dei tempi dell’intera PerugiaAncona, ma importante anche per la viabilità locale e
per la sicurezza delle comunità i cui centri abitati sono
attraversati da consistenti flussi di transito.
Gli interventi previsti consistono nel completamento
dell’opera avviata per circa 4 chilometri e includono
l’ultimazione dello scavo della galleria Picchiarella, la
realizzazione di un’altra galleria di circa 300 metri e di
6 viadotti in parte già realizzati (durata dei lavori
prevista in circa 2 anni e mezzo, a partire dalla consegna.
Una volta completata, l’opera si collegherà a ovest con
il tratto Pianello-Valfabbrica a quattro corsie su cui
sono in corso i lavori da parte della BTP, mentre ad est,
con un ulteriore tratto di variante (praticamente ultimato a 2 corsie, ad eccezione di parte del raccordo alla
vecchia s.s.318) che va dallo svincolo Casacastalda
ovest compreso tra le gallerie Picchiarella e
Casacastalda, e lo svincolo Casacastalda est in località
Sospertole, che si congiunge a sua volta con il tracciato
a quattro corsie già aperto al traffico, consentirà di
bypassare l’attuale strada statale 318 da Valfabbrica
fino a Fossato di Vico; il tratto ValfabbricaCasacastalda-Sospertole (Schifanoia) , ultimati i lavori
della Carena, funzionerà a 2 corsie, in attesa del raddoppio per cui l’Anas stima un investimento complessivo
di ulteriori 100 milioni di euro appaltabili in rapporto
all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie disponibili.
Avrebbe commentato mio nonno “campa, cavallo mio,
che l’erba cresce!”

Controcanto

Non mi toglierete l’appetito
di Carlo Catanossi

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

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

È appena passata la Pasqua
e, lo confesso, ho fatto una
sonora mangiata di agnello. Questo in barba ai manifesti terroristici e alle pubblicità dell’Ente protezione animali che invitavano a
non mangiarne (ma perché
un ente pubblico fa pubblicità contro il consumo della carne di agnello e non,
mettiamo, contro le bistecche di manzo o lo spezzatino di vitella?).
In queste settimane non vi
sarà infatti sfuggito che c’è
stato un sottile tentativo di
salvare dalla morte migliaia di agnelli puntando sul
terrorismo psicologico verso chi dovrebbe rinunciare

a comprare questo prodotto per mangiare in alternativa una polpettina di soia o
un piatto di verdura assortita.
Ora, aldilà delle origini del
consumo di questo prelibato animale nelle feste pasquali che risalgono alla tradizione della cena ebraica
(ricordate Dio che dice a
Mosè di preparare un agnello per famiglia sulla base di
quanto se ne possa mangiare e di segnare gli stipiti
delle porte con il sangue in
modo da far passare oltre
l’angelo che avrebbe sterminato i primogeniti d’Egitto), il consumo di questo
cibo segna tutta la tradizio-

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

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

ne cristiana e la cultura contadina delle zone interne e
montane dell’area mediterranea.
Non sarà il caso di affrontare il significato dell’agnello pasquale lasciando per
un’altra volta tutta questa
storia? Ma veramente vogliamo credere che il problema della nostra società,
o se volete, della nostra civiltà, sia oggi riassumibile
sulla “compassione” per gli
agnelli che mangiamo?
E dove sono i manifesti o le
pubblicità contro le violenze che si fanno sui bambini
ogni giorno? E dei morti di
fame che ancora ci sono
sulla terra? E i disoccupati
che non sanno come pagare
il mutuo? E coloro che affrontano quei viaggi per
mare in cerca di miglior
vita e fortuna?
No, per qualcuno il problema è riassumibile negli
agnelli che uccidiamo per

mangiarli a Pasqua.
E se non li mangiassimo
cosa ne farebbero i pastori?
Forse ucciderebbero le pecore. E forse dovrebbero
trovare anche un altro mestiere (per la verità quello
che fanno non è proprio
semplice e redditizio).
Ma già, questi problemi non
toccano chi fa campagne
pubblicitarie contro il consumo dei poveri agnellini,
chi le paga avrà le risorse
per poterle fare e, probabilmente, toccherà ad altri occuparsi di problemi ben più
seri.
Insomma, per farla breve,
io continuerò a mangiare
agnello arrosto con patate,
cotolette di agnello fritte e
coratella con la crescia (le
testicciole no perché non
mi piacciono!) senza farmi
prendere da scrupoli di coscienza o complessi di colpa. E se a qualcuno non va
bene: pazienza!
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Museo dell’emigrazione

All’italo - brasiliano Juliano Carpeggiani,
la VII edizione di “Memorie Migranti”.
Con l’assegnazione dei premi, sabato 16 aprile si è conclusa la VII edizione del
Concorso “Memorie Migranti” promosso dal Museo Regionale dell’Emigrazione.
Vincitore assoluto è risultato il documentario “Il paese
della cuccagna” di Juliano
Carpeggiani, che, visibilmente commosso, ha ritirato l’importante premio giungendo appositamente dal
Brasile. La giuria di esperti,
composta da Pietro Orsatti,
Alberto Sorbini e Leopoldo
Rossano, ha definito il lavoro “ironico, colorato, origi-

nale e tecnicamente interessante per la miscela tra immagini di animazione ed interviste”.
Il premio “Miglior Video”
della categoria “Master” è
andato all’italo–canadese
Alessandro Piedimonte per
il corto d’animazione “A cut
above”, un vero e proprio
cartone animato, definito dai
giurati di ottimo livello artistico.
Per la categoria “Scuole”,
infine, è stato riconosciuto
“Miglior video” il filmato
“La valigia di cartone”,
fiction realizzata dal Liceo
Rosmini di Palma Campana

Venerdì Santo
Il gruppo degli scout chiude la storica processione
con il simulacro della Addolorata.

di Napoli, premiato per il
lavoro di ricerca e per la
recitazione dei ragazzi.
La manifestazione, brillantemente condotta dalla giornalista Rai Benedetta Rinal-

di, è stata anche l’occasione
per riflettere sulle migrazioni attuali, come sottolineato
da tutti gli interventi istituzionali. Hanno portato i saluti il sindaco di Gualdo

Il 774° anniversario della
fondazione della città
di Gualdo Tadino.

Il Mercato Tricolore
Nel quadro della Marathon di mountain bike, che resta il
motivo ispiratore della manifestazione complessiva, sono
stati organizzati molti altri avvenimenti di attrazione ed
interesse collettivo, non solo come alto momento agonistico,
ma come grande evento rivolto ai più vasti e diversi pubblici.
La manifestazione ha costituito infatti una occasione per
coinvolgere risorse territoriali in un’azione di valorizzazione
e rilancio che ha portato all’organizzazione di un grande
Mercato Tricolore nelle giornate del 30 Aprile e 1 Maggio,
al quale hanno partecipato alcune grandi realtà territoriali.
Le piazze principali e più caratteristiche del centro storico di
Gualdo Tadino hanno ospitato CIA Confederazioni Italiana
Agricoltori dell’Umbria, CONFAGRICOLTURA e
COLDIRETTI, con stand dedicati ai prodotti
enogastronomici del territorio. Ne è risultata una vera e
propria mostra-mercato dei prodotti tipici della regione
animata direttamente dai produttori che, oltre a proporre
degustazioni delle loro eccellenze, hanno fornito tutte le
informazioni sulla loro attività e sulle modalità di ottenimento
delle loro produzioni.
Uno stand particolare è stato allestito dalla Grifo Latte,
un’azienda leader a livello locale, per presentare le proprie
specialità, presente all’iniziativa anche in qualità di sponsor
del Campionato.
Il Mercato Tricolore, oltre al centro storico, ha avuto una
vasta appendice in piazza Federico II di Svevia (già Piazza
del Mercato) dove sono stati allestiti stand dedicati a settori
merceologici più tecnici ed affini alla mountain bike. Anche
il Mercato Tricolore, nell’ambito del programma
complessivo del Campionato Italiano, è nato come ulteriore
volontà di promozione consentita proprio dai grandi eventi
sportivi.

Il 30 aprile la città di Gualdo Tadino ha celebrato il suo
774° “compleanno”; la sua ultima riedificazione, infatti,
è datata 30 aprile 1237, come risulta dall’atto che attesta:
«Anno Domini 1237, ultimo mensis aprilis, Pont. Pap.
Greg. IX, imperante Friderico II, ind. X dominus Fanius,
abbas monasteri S. Benedicti concessit in perpetuam
emphyteusim Petro Alexandri sindico castri Gualdi,
collem S. Angeli, pro construendo et edificando de nuovo
castrum Gualdi in sitit sue iurisdictionis cum conditione
quod in perpetuum, quolibet anno, sindicus Comunis
Gualdi solvat monasterio S. Benedicti libras decem cere
bone in festivitate S. Benedicti et quod forenses qui
habitabunt in dieta castro faciendo, sint parrochiani
diete Abbatte et dicti monasterii».
In occasione di questo anniversario, presso il palazzo
municipale, è stata inaugurata la “Galleria dei Sindaci
della Città”, una parete in cui sono collocati i nomi di tutti
i sindaci dall’Unità d’Italia ad oggi, con una citazione
particolare per Pietro d’Alessandro, primo sindaco del
1237, e le foto dei primi cittadini dal dopoguerra sino alla
precedente legislatura.
Hanno completato la manifestazione la consegna di
“dieci libbre di buona cera” da parte del sindaco
all’autorità religiosa, come previsto dal documento di
cessione del Colle Sant’Angelo alla comunità gualdese
per l’edificazione della città, il concerto della banda
musicale “Città di Gualdo Tadino” guidata dal maestro
Sesto Temperelli in piazza Martiri della Libertà, e In
serata, presso la monumentale chiesta di San Francesco
il “Concerto per la Fondazione della Città” tenuto della
Corale Cai Raffaele Casimiri su musiche del periodo
risorgimentale nell’ambito dei festeggiamenti per i 150
anni dell’Unità d’Italia.

Tadino e presidente del Museo dell’Emigrazione, Roberto Morroni, il presidente
del Consiglio Regionale dell’Emigrazione,
Orfeo
Goracci, il presidente della
Fondazione Italia-Usa, onorevole Rocco Girlanda, il
consigliere regionale Sandra
Monacelli e il sindaco di
Fossato di Vico, Mauro Monacelli, davanti ad una platea composta da giornalisti,
registi e studenti provenienti da diverse parti d’Italia e
del mondo; ospite d’onore
della manifestazione Luca
Conti, figlio di Pietro Conti,
primo Presidente della Regione Umbria, a cui è intitolato il Museo dell’Emigrazione.
Protagonisti dell’evento
sono stati gli undici finalisti
i cui pregevoli lavori sono
raccolti nel cofanetto dvd
“Memorie Migranti 2011”,

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

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

disponibile presso il Centro
Studi del Museo Regionale
dell’Emigrazione: Simona
Frasca con il video “Birds of
passage. Frammenti di interviste fra Napoli e New
York”, Giovanni Princigalli
con “Ho fatto il mio coraggio”, Pina Cataldo con “Rapporto italiani nel mondo
2010”, l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Cavour – Marconi”
di Perugia con “Il Racconto
di Carlo e Jolanda”, la Scuola Media Statale “Don
Milani – Colombo” di Genova con “Magia del vetro”,
Ester Capuzzo e Flavia
Cristaldi con “Alla scoperta
delle radici: emigrazione, discendenza, cittadinanza”,
Sara Creta con “Coloni e
gringhi” e Fabio Montella
con il video “Una miniera di
ricordi”.

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)
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Una tesi di laurea di Don Antonio Mancini

L’Azione Cattolica nella diocesi di Nocera e Gualdo dalla fine
della prima guerra mondiale al Concilio Vaticano II (1919-1962)
Prima parte di una sintesi della tesi, articolata su due numeri del giornale
L’Italia è appena uscita dalla Prima guerra mondiale.
Pur avendo conseguito la vittoria, insieme ai paesi della
Triplice Intesa, il prezzo di
questo conflitto, sia economico che in vite umane, è
stato enorme. Ben presto,
all’euforia della vittoria conseguita, subentrerà un’atmosfera segnata da tutta una
serie di recriminazioni: dalla “vittoria mutilata” alle
“rivendicazioni sociali” seguite ad una riconversione
industriale che stava ripartendo lentamente. La stessa
“rivoluzione russa”, avvenuta circa due anni prima
(nell’ottobre del 1917), rendeva quanto mai esplosivo il
mondo operaio.
Anche il laicato cattolico,
che aveva guadagnato con il
sangue il proprio diritto di
cittadinanza in una società,
quella dell’Italia liberale,
ormai lontana da quei “veleni” (profusi dalla massoneria) che avevano ammorbato
il periodo successivo l’Unità d’Italia, si preparava a
scendere con entusiasmo in
campo sia a livello ecclesiale (con la “nuova” Azione
Cattolica) che in quello politico e sociale (attraverso il
PPI e la CIL). Dal canto suo
la Chiesa vedeva ormai prossima la fine dell’annosa (e
dolorosa) “questione romana” e il profilarsi all’orizzonte di un vasto nuovo campo di azione nel tessuto sociale dell’ancora giovane
stato unitario. Il pontificato,
di Benedetto XV, prima, e
quello di Pio XI poi, stavano
apportando alla organizzazione dell’Azione Cattolica
nazionale tutta una serie
modifiche atte a costituirla
una associazione di massa
nel senso moderno del termine (vedi: gli anni che precederanno la compilazione
degli “Statuti” del 1923).
Tale atmosfera, carica di speranza e di ottimismo per il
futuro, animava il mondo
cattolico regionale come anche quello, più ristretto, del
territorio diocesano di
Nocera Umbra e Gualdo
Tadino. Certamente l’Umbria, rispetto ad altre regioni
italiane, partiva, dopo l’Unità, con un gap di arretratezza
e povertà economico e sociale (vedi “Inchiesta Jacini”
del 1884) che avvicinava la
nostra regione a quelle più
povere (es.: Calabria). Tale
situazione critica (riconducibile, secondo alcuni storici, all’arretratezza dell’am-

ministrazione pontificia
[vedi Monticone]) era presente anche nella vita della
Chiesa regionale uscita fortemente debilitata da due
autentiche “bufere” (quella
napoleonica, prima, quella
post-risorgimentale, poi) che
ne avevano provato duramente la stabilità. Lo stesso
laicato credente, pur rimanendo in larga maggioranza
fedele al Papa, indugiava in
una situazione di passività
lasciando solo il clero nell’affrontare tutta una costante (e sotto certi aspetti, sterile) “lotta polemica” con le
forze anticlericali appoggiate da una sempre agguerrita
massoneria. In questo difficile contesto, le organizzazioni cattoliche di tipo “intransigente”, troveranno nell’Umbria un territorio quasi
“impenetrabile”. Ciò sarà
uno dei motivi che caratterizzeranno il lento (ed io direi: quasi timido) affermarsi
delle organizzazioni cattoliche nella nostra regione.
Anche lo stesso territorio
diocesano nocerino-gualdese, compreso nello spartiacque dell’Appennino umbromarchigiano, non faciliterà
in alcun modo l’azione pastorale del vescovo e del clero e quindi dello stesso
laicato. Tra i centri più importanti della diocesi, solo
Gualdo Tadino conoscerà,
tra la fine del XIX secolo e il
primo decennio del XX, una
qualche forma di attività del
mondo cattolico giovanile (il
Circolo Cattolico “Beato
Angelo”, 1897; il Gruppo
democratico cristiano, 19041906; la Società Ginnastica
“Salus”, 1906; il Circolo “S.
Pellegrino”, 1910) e ciò grazie all’assidua azione congiunta di alcuni buoni sacerdoti locali (Mons. Roberto
Calai, don Antonio Ribacchi, don Angelo Paffi) e dell’Opera Salesiana (presente
in Gualdo dal 1895).
Comunque, al ritorno dalle
trincee, i cattolici umbri, ritrovarono gli stessi problemi presenti nella società del
periodo pre-bellico: l’arretratezza economica di una
società ancora prevalentemente agricola, la “riconversione” delle poche grandi
industrie (vedi la “Terni”)
presenti nella regione e la
persistente “piaga” sociale
dell’emigrazione, specialmente dalle zone subappenniniche e dell’alta valle del
Tevere. Le stesse organizzazioni cattoliche locali, in

tale difficile congiuntura,
stentavano a far ripartire le
proprie iniziative. Un effimero primo tentativo si avrà
nel 1921 (vedi il Circolo
“Roberto Calai” di Gualdo
Tadino); ma, per una vera e
propria ripresa dell’AC
umbra bisognerà attendere
il 1926.
Un nuovo fenomeno, nel
frattempo, si era affacciato
all’orizzonte della società
umbra: il fascismo. Proveniente dalla vicina Toscana,
il Fascismo, ben presto si
porrà come difensore degli
interessi dei grandi proprietari terrieri contro il dilagante, specie nel mondo operaio e agricolo, del movimento socialista (molto attivo nella regione dall’ultimo
decennio del XIX secolo).
Di fronte alla prova di forza
di queste due realtà sociali
antagoniste, il movimento
cattolico umbro, si troverà
ad affrontare momenti particolarmente difficili. Esso riceverà, infatti, attacchi da
entrambe i lati. Tale duplice
attacco era rivolto alle organizzazioni anche per la loro
stretta collaborazione con le
sezioni locali del PPI (non
dimentichiamo che il Circolo R. Calai di Gualdo sorgerà anche grazie all’aiuto della locale sezione popolare
come anche il Reparto Esploratori “Gualdo Tadino 1°”).
Anche l’episcopato della
Regione manifesterà la propria apprensione nei confronti della atmosfera sociale incandescente presente in

Umbria. Alcuni Vescovi, fin
da subito, vedranno nel fascismo l’unica àncora di salvezza (vedi l’aperto filo-fascismo di mons. Nicola Cola
vescovo di Nocera e Gualdo,
come anche quello meno
“perentorio” di mons.
Beniamino Ubaldi di
Gubbio. Un vescovo, quest’ultimo, che si riscatterà
nel periodo del “passaggio
del fronte” culminato con
l’eccidio dei “Quaranta martiri”).
Dopo la conquista del potere, nel 1922, da parte del
fascismo verranno poste fuori legge tutte le altre formazioni politiche. Il partito socialista, già indebolito dalla
scissione seguita al congresso di Livorno (1921), rimarrà, insieme al PPI di don
Luigi Sturzo, l’ultima
espressione di libertà democratica di fronte alle continue prepotenze fasciste che
culmineranno con il rapimento e l’ uccisione di Giacomo Matteotti (1924). Per
un momento il fascismo sembrerà vacillare ma ben presto lo stesso fondatore del
fascismo, Benito Mussolini,
riprenderà energicamente in
mano la situazione e procederà alla lenta instaurazione
di un regime dittatoriale.
Intanto, il nuovo pontefice
Pio XI procederà a riformare l’intera struttura dell’AC
(1923) cercando di renderla
una grande organizzazione
di massa dipendente dalla S.
Sede e in aperta concorrenza con le organizzazioni gio-

Sette volte sette
Domenica 17 aprile presso la Libreria Feltrinelli di
Perugia, è stato presentato il progetto SETTE VOLTE
SETTE, ideazione congiunta degli artisti Luciano
Tittarelli, noto ceramista e docente di anatomia artistica
all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia,
e Diego Cusano, suo studente, compositore con un
rilevante curriculum di esperienze artistiche e musicali.
Nel progetto gli artisti ripropongono un’opera di grande
fascino, composta da sette tondi in ceramica a lustro
metallico e da sette composizioni musicali elettroniche
ideate appositamente con l’intenzione di creare un rapporto
di relazione tra parola, immagine e suono. Il progetto
vede la partecipazione sinergica della EFFE Fabrizio
Fabbri Editore e della Sambuco Ceramiche d’arte che
hanno accettato la sfida di presentare questo nuovo
prodotto d’arte che, pur ricordando le esperienze culturali
come il “Libro d’artista” o il “Box multimediale”, appare
un’idea con connotazioni fortemente innovative nel settore
dell’arte. Un testo critico della nota ceramologa Marinella
Caputo sostanzia e chiarisce meglio gli scopi e gli intenti
del progetto. L’evento sarà presentato prossimamente
anche a Napoli e Milano nelle librerie Feltrinelli e
Mondadori. Parte dei proventi derivanti dalle vendite
sarà destinato al restauro di un’importante opera ceramica.

vanili fasciste. Per far questo dovrà sacrificare gli
esploratori cattolici e le associazioni sportive confessionali (1927-1928) ma resterà inflessibilmente fermo
nella strenua difesa dell’AC.
Successivamente, con la firma del Concordato e la Conciliazione tra l’Italia e il Vaticano (1929), si porrà fine
definitivamente alla “questione romana” offrendo il
pieno appoggio dei cattolici
al regime. Ben presto l’idillio Chiesa-regime durerà
poco. Il 29 maggio 1931 tutte le organizzazioni cattoliche verranno sciolte dallo
stesso Mussolini contravvenendo così all’articolo 43
del Concordato. A questa
aperta forma di ingerenza da
parte dello Stato, il pontefice risponderà un mese dopo,
con l’enciclica “Non abbiamo bisogno” giustificando
la legittimità dell’AC e condannando il totalitarismo del
fascismo.
Nel frattempo, a livello regionale, dal 1926 in poi, si
assisterà ad uno sviluppo
sempre più capillare di associazioni di AC. Sviluppo che
allarmerà gli stessi vertici
del regime (vedi il “cifrato”
di Mussolini del marzo ’29)
e che porterà al loro scioglimento di autorità, in seguito
ai “fatti del ‘31". Anche il
movimento cattolico diocesano vivrà, negli ultimi anni
’20, una faticosa e lenta ripresa ma sarà spazzato via
da quelle stesse vicende che
interesseranno l’AC nazionale e umbra e che porteranno alla ferma presa di posizione di Pio XI (il Circolo
“R. Calai” di Gualdo Tadino
sperimenterà di nuovo la
soppressione dopo appena
un anno di vita come era già
avvenuto, nel 1898, al Circolo “Beato Angelo”).
Con il raggiunto accordo tra
lo Stato e la Chiesa (il 2
settembre 1931) riguardante l’AC, il movimento cattolico italiano riprenderà il proprio camino formativo a partire dalla nomina a presidente nazionale di Luigi Gedda
(1934). L’AC diventerà sempre più una associazione di
massa ponendosi in concorrenza anche con le stesse
organizzazioni giovanili del
regime. Dal 1936 (conquista dell’Etiopia e appoggio
dell’Italia alla Spagna
franchista) al 1938 tutto il
mondo cattolico italiano, anche se con debite distinzioni, sembrerà assicurare il

proprio “consenso” alla politica mussoliniana. Il suo
atteggiamento, nei confronti del regime, sarà quello di
apparente appoggio (il termine giusto di questo sostegno – “a-fascismo” – sarà
appunto quello coniato dallo storico Renato Moro negli anni ‘70).
Saranno la promulgazione
delle famigerate “leggi razziali” (1938) e il lento avvicinarsi dell’Italia alla Germania nazista che porteranno al lento distacco della
Chiesa dal fascismo.
Si stavano però addensando, intanto, all’orizzonte le
ombre minacciose di un nuovo conflitto. Pio XI, ormai
prossimo alla fine, era quanto mai consapevole dell’approssimarsi del pericolo. A
tal fine cercherà disperatamente di mettere in guardia
la cristianità nei confronti
delle serie minacce per
l’umanità annidate in tutti i
sistemi totalitari (fascismo,
nazismo, comunismo). Egli
morirà alla vigilia del
decennale della Conciliazione lasciando inedita una enciclica di condanna a tutte le
ideologie negatrici dei più
elementari diritti della persona umana. Dopo un breve
conclave verrà eletto Pio XII.
Intanto, nel settembre 1939,
inizierà la seconda guerra
mondiale.
All’indomani dell’accordo
del ’31, l’AC umbra, conoscerà una lenta ripresa. Il
fatto che essa sarà posta nelle mani dei singoli vescovi
porterà ad uno sviluppo
diseguale dell’intera organizzazione regionale. Nella
diocesi di Nocera e Gualdo,
mons. Nicola Cola, tenterà
di favorire maggiormente le
organizzazioni femminili
(scevre da ogni atteggiamento politicizzato tendente ad
avversare il regime) a scapito di quelle maschili (vedi la
lettera del Prefetto Testa al
Ministero degli Interni del
1931). Nell’ultimo periodo
dell’episcopato di mons.
Cola (1932-1940), la gioventù maschile diocesana,
verrà ridotta a poche Associazioni (3 o 4 in tutta la
diocesi) con in esse un esiguo numero di iscritti. A
Gualdo Tadino, sarà la locale Opera Salesiana a farsi
carico dell’AC maschile
come anche di tutta quella
residua azione pastorale che
il fascismo e le proprie associazioni giovanili, lasciaro(segue)
no ad essa.
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Dalla Scuola elementare San Rocco

Ad essere veri italiani si
impara da piccoli!
La festa dell’Italia unita alla scuola Primaria e dell' Infanzia
di Alessandra Artedia

Ma chi l’ha detto che in Italia non c’è più il senso patriottico? Forse chi non ha
potuto vedere come gli allievi dell’Infanzia e della
Primaria di San Rocco hanno festeggiato tutti insieme
il compleanno dell’Italia
Unita. Tutti in piazza Martiri a Gualdo Tadino, riuniti
festanti intorno ad un’Italia
tracciata idealmente con il
gesso sul pavimento della
Piazza, le insegnanti hanno
cercato di trasferire agli alunni il senso della patria e così
i piccoli della Primaria hanno colorato la carta di Verde- bianco e Rosso, simbolo
del Tricolore italiano e gli
allievi dell’Ultimo anno della scuola dell’Infanzia hanno preparato delle coccarde

tricolori. Il tutto per riempire il suolo dello Stivale
italico, ricostruendo simbolicamente quell’unione di un
tempo passata fatta di radici
profonde nutrite dal sangue
degli eroi nazionali. I bambini, nuove e colorate radici, hanno testimoniato e testimoniano con passione il
valore della libertà e dell’amore per la patria e si
impegnano a non dimenticare il passato,ma a costruire la pace, l’amore e il bene
comune, strumento di crescita di un popolo glorioso.
La cerimonia si è conclusa
con l’esecuzione dell’Inno
nazionale cantato dai bambini e la consegna simbolica
dei loro pensieri all’Assessore alla Pubblica istruzio-

Saluti da Chicago
Davanti a me una città immensa
Grattacieli tanti e il lago Michigan grandissimo.
Pensa ad una cartolina illustrata

ne.
Questa celebrazione ha voluto essere un piccolo segno
per instillare lentamente nei
bambini l’importanza del
valore patriottico e del senso di appartenenza ad una
nazione, anche se magari non
vi si è nati ma ci si abita. E da
qui l’importanza di manifestazioni come quella avvenuta in Piazza per festeggiare il 150° compleanno dell’Italia unita, in cui si impara, divertendosi tutti insieme, ad essere veri italiani e a
rispettarsi l’un l’altro pur con
le proprie necessarie diversità personali e culturali,
perché, si sa, per spegnere
150 candeline ce ne vuole di
fiato di bambini!!
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Educazione alla salute per gli studenti
Nell’ambito del progetto di
educazione alla salute, che
la Farmacia Centrale Capeci
porta avanti da anni, si è
tenuta venerdì 11 aprile,
presso il Liceo Scientifico
Casimiri e l’Istituto Commerciale di Gualdo Tadino
una giornata di formazione
sulle tematiche relative alle
cura della pelle: “la pelle e’
l’organo più grande del nostro corpo e come tale va
curato”.
Il corso, rivolto agli studenti
delle classi terze delle scuole superiori - organizzato

dalla Farmacia Centrale
Capeci in collaborazione con
il Liceo Scientifico Casimiri
e l’azienda Clinique, leader
nel settore della dermocosmesi - è stato tenuto da
eminenti professioniste: le
dr.sse Elvira Zienna e Leda
Fiorini della Sede Clinique
di Milano, unitamente alla
dr.ssa Cristina Monacelli.
Nei giorni a seguire è stata
offerta a tutti gli studenti la
possibilità di usufruire presso la Farmacia Centrale
Capeci di un’analisi gratuita
della pelle e, approfittando

della presenza delle consulenti, ad ognuno è stato suggerito il trattamento personalizzato per il benessere
della pelle e anche consigli
per un tocco di colore!!!
Il personale qualificato della farmacia è comunque sempre disponibile ad assicurare gli opportuni suggerimenti a coloro che se ne volessero avvalere e , in particolar
modo in questa stagione, a
dispensare i giusti consigli
per una corretta esposizione
al sole. L’informazione: la
migliore delle medicine!

A proposito di .

Periferia dell’Impero
Leggo a pagina due dell’ultimo numero del giornale
l’articolo Dice Brontolo dedicato alla Carta dei servizi dell’ASL e chiuso con
la nota di colore che GioKarl
ha dedicato alla confusione
toponomastica relativa ai
vari siti della sanità a Gualdo
Tadino “Mi sorge un dubbio: le Alte sfere della nostra ASL hanno forse poca
dimestichezza con la toponomastica della periferia
dell’Impero?”.
Certo, è una osservazione
sacrosanta, ma, per essere
obbiettivi, credo che il problema debba essere rovesciato: i siti toponomastici
richiamati e diversamente
evidenziati nella Carta dei
Servizi derivano da atti am-

Mostra fotografica
Nel pomeriggio di venerdì 6 maggio, presso la sala della
Mediateca del Museo dell’emigrazione, ha avuto luogo
l’inaugurazione della Mostra fotografica “Gualdo Tadino,
ieri, oggi e domani”, allestita dal Liceo della Comunicazione dell’Istituto Bambin Gesù, visitabile nei locali
dell’atrio del Palazzo Comunale.

ministrativi pregressi, dell’ex Ente Ospedaliero, dell’ex USL Alto Chiascio e
del Comune di Gualdo
Tadino, per cui la confusione toponomastica evidenziata dall’articolo più che alle
“Alte sfere della nostra ASL”
(in tutte altre faccende
affaccendate che modificare la nostra toponomastica)
è la più autentica espressione del pressappochismo amministrativo che ha caratterizzato a Gualdo Tadino la

gestione della cosa pubblica
negli ultimi decenni, atti che
sono stati ereditati dall’Impero, di cui, purtroppo siamo semplice periferia, grazie a chi ha voluto così.
Sono finezze non patrimonio di tutti, ma anche da queste piccole cose i gualdesi
dovrebbero cominciare a
capire di quanto la città abbia bisogno di essere
risollevata.
Cordialmente
(lettera firmata)

ANACA
Anche quest’anno avete la possibilità di devolvere il 5
per mille all’Associazione Onlus ANACA (associazione nuova assistenza cardiopatici) di Gualdo Tadino
basta scrivere il numero di codice fiscale: 01810600542.
Confidiamo nella Vostra sensibilità e Vi segnaliamo che
tutti i fondi raccolti finanzieranno in quota uguale iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio esistenziale.
Grazie...mille!
Il Presidente
Leandro Brunelli

perché, caro amico Serrasanta,
F A L E G N A M E R I A

ti mando i miei saluti da Chicago
Elisa

INFISSI E MOBILI SU MISURA

L’angolo gastronomico

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

di Anna Lucarelli

Zuppa di ceci e porri
Ingredienti per 4 persone.
gr 300 di ceci, gr.100 di porri, 1 cipolla, 1 carota, 1
spicchio d’aglio. 4 fette di pane, 1 cucchiaio di
pomodoro, ½ dado, vegetale, olio d’oliva, sale, 2
cucchiai di formaggio pecorino.
Lavare e affettare i porri e la cipolla, raschiare e tritare
la carota e far imbiondire il tutto in una casseruola con
olio di oliva e l’aglio. Aggiungere i ceci ed insaporire;
Ricoprire il tutto con un po’ di acqua bollente dopo
averle aggiunto il dado ed il pomodoro. Lasciar cuocere
mescolando ogni tanto. Distribuire le fette di pane
abbrustolite nei piatti e ricoprire con la zuppa,
spolveriggando con il formaggio.

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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La realtà della cooperativa “Sopra il muro”:
da quasi un ventennio al servizio del verde
Incontro-intervista con il responsabile Giampaolo Tomassoli
di Alessandra Artedia

La storia della“Sopra il muro”
nasce nell’orami piuttosto lontano 1993, periodo in cui il
nome della cooperativa era
quasi indissolubilmente legato a quello del Comune, con il
quale la bella realtà sociale ha
collaborato per anni. “Una collaborazione proficua e di fondamentale importanza questa
con la realtà municipale gualdese” –ci spiega il responsabile, Giampaolo Tomassoli-,
che è durata ben cinque anni,
fino al 1998, quando la cooperativa ha deciso di specializzarsi nella cura e manutenzione del verde, ad uso pubblico
e privato. “Essendo una cooperativa sociale, qui hanno
sempre lavorato persone socialmente svantaggiate, alle
quali è stata data la possibilità
di andare “oltre il muro”, ossia di uscire dai loro disagi
sociali imparando un mestiere
e quindi inserendosi nel mondo del lavoro. Al momento
qui lavorano 85 persone, di
cui circa la metà hanno problemi.”
D. E come è stato possibile
compiere questa difficile

impresa di reinserimento?
R. Le persone che lavorano
qui hanno imparato a prendersi cura del verde seguendo
corsi all’Università di Perugia, presso la Facoltà di Agraria, per imparare a potare le
piante ad alto fusto e la scuola
agraria-parco di Monza, dove
hanno appreso, oltre alla
potatura, come costruire campi sportivi in erba vera e come
realizzare e effettuare operazioni di manutenzione nei giardini e nei parchi.
D. E che cosa ne è derivato
per la cooperativa? a quali
positivi risultati ha condotto
il conseguimento delle suddette specializzazioni?
R. Una bella conseguenza delle specializzazioni è stata, nel
2009, la realizzazione del vivaio “Antica Flaminia”, che si
trova su terreno di proprietà
della Regione dell’Umbria in
località San Lazzaro, o meglio, abbiamo preso in gestione, dopo i vari lavori di
recupero, un antico vivaio regionale divenuto diruto. Qui
vi sono delle aree verdi di grande interesse per l’archeologia

Confartigianato

Nuovo Direttivo
Nei giorni scorsi l’assemblea della Confartigianato ha
provveduto a rinnovare il proprio Consiglio Direttivo
che risulta così composto: Gianni Smacchi Presidente,
Claudio Carini vice Presidente, Consiglieri: Bagnarelli
Mario, Brunetti Raphael, Cippicciani Livio, Coccia
Giuseppe, Comodi Antonella, Fazi Mauro, Gubbiotti
Franco, Natalini Tiziana, Passeri Danilo, Pennacchioli
Luigi, Pimpinelli Simona, Poldi Nazzareno, Pompei
Sergio, Proietti Chiara, Santini Sergio, Volpolini Vera.

Scuola Media

Il Corso “Trinity”,
in lingua inglese
Si è concluso il corso che ha preparato con successo gli
allievi all’esame finale con le Docenti “ Teresa
SCATTOLONI (Referente del Progetto) e Donatella
GENTILUCCI ; nell’esame finale, presieduto da
un’Insegnante di Madre Lingua, giunta appositamente
dall’Inghilterra, hanno ottenuto la valutazione massima,
corrispondente ad “A”, n° sette alunni (Francesca
Cappelletti , Roberta Nuti , Emanuele Scatena , Giovanni
Pennoni , Dalal Menjra , Sara Ricci , Andrea Pasquarelli
).

arborea, poiché sono presenti
numerose pomacee antiche e
alcuni ciliegi di varietà
autoctone antiche.
D. E che cosa ne è stato delle
persone che lavoravano con
voi quando eravate insieme
al Comune?
R. Anche nel vivaio sono state
inserite sempre persone svantaggiate, che hanno imparato
così a prendersi cura delle
piante, di qualcosa di vivo, il
loro prendersi cura di queste
forme di vita è divenuto così
una professione.
D. Di che cosa vi occupate
esattamente?
Al vivaio facciamo vendita
diretta di piante da fiore e da
frutto, soprattutto olivi, altre
piante in genere, ortaggi, fiori, piante ornamentali ad alto
fusto.
Nel 2009, inoltre, abbiamo
aperto anche un negozio specializzato presso il Centro
commerciale “La Bussola”,
che vende arredi per giardini e
case di campagna, oggettistica per il giardino e tutto ciò
che serve per la vita nel verde.
Il Target del negozio è molto

alto, ma noi abbiamo voluto in
questo modo fare la differenza, proponendo sul mercato
solo oggetti e arredi di alta
qualità. Per di più, all’interno
della cooperativa opera anche
personale altamente specializzato, poiché ultimamente ci
capita sempre più spesso che
il cliente richieda una consulenza del verde, ad esempio su
come impiantare una siepe o
su quali piante mettere in giardino, proporzionalmente al
tempo che il cliente ha da dedicargli. Dunque offriamo servizi di consulenza del verde a
clienti pubblici e privati, forniamo preventivi sui costi di
manutenzione del verde, risistemiamo antichi giardini e ci
occupiamo della successiva
manutenzione, non abbandonando mai il cliente e le aree
che ci è stato chiesto di risistemare. Insomma, il cliente, pubblico o privato che sia, sa che
può contare sulla nostra presenza, prima, durante e dopo
i lavori che andremo ad effettuare sui suoi terreni.
D. Come è composta la vostra
squadra operativa?E da dove

fotovoltaico.
D. E potreste svelarci qualche vostro sogno del cassetto?
Il nostro desiderio è quello di
realizzare per le nostre necessità una piccola centrale a
biomasse, ma a vere biomasse,
vale a dire ad esempio gli sfalci
erbosi o le potature, per le
quali ora dobbiamo pagare un
tot al quintale per lo
smaltimento come RSU...
Inoltre ci piacerebbe molto
migliorare le aree espositive e
di coltivazione, nonché ampliare il vivaio stesso...poi
chissà...
D. Vi siete mai occupati di
progetti/collaborazioni con le
scuole per l’educazione al
verde e al rispetto ambientale?
R.“Sì abbiamo realizzato un
pieghevole per educare al rispetto delle piante, per far capire ai giovani che le piante
sono esseri viventi a tutti gli
effetti, che provano dolore se
le si maltratta.
Siamo una coop sociale, ma
che possiamo far meglio di
una non sociale”.

Centro storico

Ospedale Branca

Un tavolo permanente
per la sua efficienza
A conclusione dell’incontro svoltosi mercoledì 27 aprile
presso l’ospedale di Branca tra i sindaci di Gubbio, Gualdo
Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e
Pascelupo e il direttore generale della Asl 1, Andrea
Casciari, presenti anche il direttore sanitario Teresa
Tedesco, e il direttore del Distretto Alto Chiascio, Paola
Biraschi, si è decisa l’Istituzione di un tavolo tecnicoistituzionale permanente tra i sindaci del comprensorio e i
vertici della Asl 1 da convocarsi con cadenza semestrale al
fine di monitorare le capacità di efficienza dell’ospedale.
Per l’occasione i dirigenti sanitari hanno illustrato ai
sindaci il bilancio 2008-2010 delle attività del nosocomio,
evidenziando un trend di crescita costante e un
potenziamento della struttura, sono state esposte e
individuate anche alcune aree di miglioramento, alcune
delle quali, ha assicurato il direttore generale, troveranno
soluzione entro il corso del corrente anno; sono stati
affrontati inoltre i problemi dei primariati, dei tempi di
attesa e le problematiche collegate alla medicina del
territorio.

IMPRESA EDILE

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

proviene il suo fatturato?
R. Siamo 5 tecnici del verde, i
quali si occupano di
sopralluoghi, preventivi, direzione dei lavori e simili.
Ognuno ha la propria squadra
operativa e in tutto siamo 85
persone.
La nostra sede legale è Gualdo
Tadino, ma abbiamo un magazzino di 700mq a Petrignano di Assisi, dove c’è un nostro distaccamento, poiché riceviamo richieste di lavoro
anche dalla zona di Assisi. Il
nostro fatturato proviene quindi anche da lì...
Ovviamente abbiamo lavori
nell’Eugubino-Gualdese. In
tutte queste zone ci occupiamo della manutenzione del
verde per i suddetti comuni e
per i cittadini privati. Ah
dimenticavo...Abbiamo lavori in equipe anche nelle Marche e in Abruzzo...
Inoltre abbiamo realizzato
un’impresa importante negli
ultimi anni: vale a dire la realizzazione e il finanziamento
dei tetti fotovoltaici delle scuole eugubine (15/20/30 Kw) per
oltre un milione di Euro in

tel. 075/9107147

Nuove tipologie di attività
Un provvedimento per il rilancio della città.
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 10 febbraio, su
proposta della Giunta, ha approvato all’unanimità un
importante provvedimento in materia urbanistica attinente
al centro storico.
Le Norme Tecniche di Attuazione presenti nel Piano
Regolatore vigente, infatti, permettevano, nel caso di apertura
di nuove attività, i soli usi prettamente commerciali,
escludendo la possibilità, ad esempio, di aprire piccoli
laboratori di artigianato piuttosto che un attività di servizi
alla persona.
Il provvedimento adottato, messo a punto dagli uffici tecnici
e relazionato in Consiglio dall’Assessore all’Urbanistica
Fabio Viventi, apre alla possibilità di prevedere tre nuove
tipologie di attività: processi produttivi in contesti urbani a
carattere prevalentemente residenziale o misto, attività
ricettive alberghiere, attività di produzione di beni
immateriali o di servizi. Tutte le progettualità, a salvaguardia
delle modalità di attuazione degli eventuali interventi edilizi,
dovranno essere vagliati dalla Commissione comunale per
la qualità architettonica e paesaggistica, il cui esame è
obbligatorio.

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

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179
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GrandesuccessoperilComitatoProAcqua
Gualdo sul tema biomasse e bioetanolo
di Valeria Anastasi

Il convegno di lunedì 11
aprile “BIOMASSE, fonte di
energia rinnovabile? Conoscere per scegliere nel rispetto della Salute e dell’Ambiente” organizzato dal Comitato Pro Acqua Gualdo
sul tema biomasse e
bioetanolo ha riscosso un
grande successo di pubblico
e di coinvolgimento della
città. In una sala del teatro
Don Bosco gremita di
gualdesi il prof Tamino
biologo docente dell’Università di Padova e il dott.
Gianni Vantaggi Referente
per l’Umbria Associazione
Internazionale Medici per
l’Ambiente (ISDE –Italia)
hanno affrontato il tema
biomasse e bioetanolo tanto
scottante in questi ultimi
mesi per Gualdo.
L’apertura dei lavori è stata
affidata al presidente del
Comitato
Alessandro
Brunetti che in primis ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e ha ribadito le preoccupazioni del
Comitato verso l’ipotesi di
costruire impianti del genere nel territorio gualdese.
L’intervento del prof.
Tamino è stato illuminante
ed esaustivo e ha toccato tutti
i punti di interesse sulla vicenda:
- il pericolo del consumo di
estese quantità di terreno
agricolo necessarie per produrre biomassa da cui ottenere il bioetanolo a causa
del basso rendimento
energetico del processo di
fotosintesi che richiede di
conseguenza troppo suolo;
- I processi produttivi umani
che, a differenza di quelli
ciclici naturali che usano
energia solare senza combustione e rifiuti, bruciano
energia fossile producendo
inquinamento e rifiuti. La
nostra civiltà funziona in
modo lineare anziché ciclico
come il Pianeta;
- La potenza elettrica installata in Italia inoltre è pari a
101.447 MW ma la massima
potenza richiesta è di 51.873
MW quindi inferiore all’energia di cui disponiamo.
La massima richiesta è di
60000 MW è solo per un
paio di giorni all’anno. Quin-

di non c’è bisogno di nuove
centrali ma soltanto di sostituire quelle già esistenti inquinanti con fonti rinnovabili;
- L’agricoltura industrializzata non assorbe la CO2 , ma
anzi ne produce di più a causa dell’impiego dei fertilizzanti originati dal gas naturale, pesticidi originati dal
petrolio, e l’irrigazione alimentata da combustibili fossili;
- Le biomasse catturano soltanto una minima frazione
dell’energia solare (0.1%)
rispetto al
fotovoltaico che ne cattura
il 10%;
- Il consumo di biocarburanti
come il biodiesel, secondo
una ricerca fatta a Bologna
(http://www.provincia.
bologna.it/ambiente/
pdf_pubbl) produce arricchimento in massa delle frazioni di PM10 inferiori a 2 ¼m,
contenuto di IPA di circa 2
volte quello del gasolio e
aumento delle concentrazioni di ossidi di azoto;
- le sostanze inquinanti
emesse dai biocarburanti e
le centrali a biomasse generano tossicità ambientale in
particolare
generano
bioaccumulo lungo la catena alimentare;
- le diossine emesse in seguito alla combustione
(come evidenziato dai dati
dell’inceneritore di Schieppe
a biomasse solide) si
bioaccumulano fino ad arrivare al latte materno;

- A Brescia dove è presente
l’inceneritore le concentrazioni di diossina nel latte
materno sono pari a 147 pg
WHO-TEQ/g di grasso (valore medio) (Baldassarri
L.T., 2008) che supera di
gran lunga i valori previsti
dalla normativa nel latte vaccino pari a 6 TEQ pg/g di
grasso.
Successivamente il dott.
Gianni Vantaggi, medico
referente umbro per l’ISDE,
ha confermato la pericolosità della combustione che
equivale a trasformare in
sostanze più pericolose quelle di partenza e ha denunciato il preoccupante fenomeno di consumo di territorio
causato dalla cementificazione. I dati più allarmanti
riportati dal medico sono
quelli relativi all’incremento preoccupante dei tumori
nei giovani nel 2008 del 2%
e del 3.2% nei bambini con
età inferiore all’anno di età
(http://www.epicentro.iss.it/
temi/tumori/airtum08_
bambini.asp).
Questo incremento dei tumori in bambini così piccoli
è associato all’azione di fattori in grado di influenzare
la vita intrauterina come gli
inquinanti ambientali. Secondo il dott. Vantaggi la
guerra al cancro deve cambiare strategia andando verso la prevenzione primaria
quella cioè a carico dell’ambiente anche perché malgrado la vita media si è allungata negli ultimi secoli la spe-

ranza di vita in salute è decisamente peggiorata
(http://ec.europa.eu/health/
indicators/healthy_life
_years/data/index_en.htm ).
Il dott. Vantaggi si è poi
soffermato sui dati territoriali per cui nella fascia
appenninica dove si trova
anche Gualdo Tadino la percentuale di tumori risulta la
più elevata dell’Umbria.
Il Comitato Pro Acqua, attraverso l’addetto stampa
Nadia Monacelli, ha concluso gli interventi prima di lasciare spazio al dibattito,
ripercorrendo alcune tappe
della vicenda biomasse a
Gualdo Tadino a partire dal
progetto BiPlaN (Bioenergy
Platform Network) in cui si
riporta nella cartina
dell’Umbria, tra altre città
della regione, Gualdo
Tadino-Sigillo quale sito
idoneo per biomasse a
cippato, legna e olio e per
una centrale per produrre
bioetanolo presentato anche
dal prof Cotana in convegni
nazionali ed internazionali e
durante il convegno I Care
del 26 febbraio 2011. Il Comitato ha inoltre presentato
il progetto BEN (www.benproject.eu) costituito dalla
regione Umbria insieme ad
altre tre regioni europee finalizzato alla produzione di
bioenergie da biomasse legnose. La cronistoria si conclude l’8 aprile durante il
consiglio comunale all’interno del quale è stato espresso un NO netto al bioetanolo,
ma dove è stata ribadita l’ipotesi di due piccole centrali a
biomasse alimentate a legna
come illustrato dai tecnici
del CIRIAF che proprio in
quella circostanza hanno
presentato il piano energetico comunale. Il Comitato
riferito alle ipotesi dei progetti presentati si domanda
dove prendere tutto il materiale necessario e il pericolo
di perdere il manto boschivo
degli Appennini ma malgrado le rassicurazioni ribadisce la facilità di rilascio dei
processi autorizzativi e la
possibilità di ampliare anche le piccole centrali come
quelle presentate per Gualdo
Tadino che potrebbero bruciare successivamente rifiu-

ti organici o altro materiale.
In conclusione il Comitato
illustra i suoi obiettivi quali:
NO ad ogni impianto che
bruci per i tutti motivi abbondantemente illustrati anche dai due relatori oltre a
rappresentare una bolla finanziaria sostenuta dai certificati verdi, assoluta trasparenza per progetti comunali sull’energia alternativa,
partecipazione dei cittadini
e inversione degli iter decisionali. Inoltre ha sottolineato la presenza degli usi civici per gran parte dei bo-

schi gualdesi, secondo una
antica sentenza, mediante la
quale i boschi risultano di
proprietà dei cittadini e pertanto devono ritornare ad
essere da loro gestiti.
L’assessore all’ambiente
Paola Gramaccia è intervenuta durante il dibattito precisando che allo stato attuale è presente solo un progetto ipotetico per gli impianti
a biomasse per la produzione di energia e calore per
alimentare la piscina comunale e l’EASP.

Grazie a tutti! Dal
Comitato Pro Acqua
Ad un mese dal convegno “Biomasse, fonte di energia
rinnovabile? Conoscere per scegliere nel rispetto
della salute e dell’ambiente” il Comitato Pro Acqua
intende rinnovare un sentito ringraziamento ai relatori
prof. Gianni Tamino e dott. Gianni Vantaggi per
essere intervenuti ed avere portato nuove e interessanti
informazioni relative alle energie rinnovabili e al
legame inquinamento e salute e a tutti i cittadini che
hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo in
modo così inaspettatamente numeroso all’evento.
Così come richiesto da numerosi cittadini, il Comitato
si impegna a informare su ogni singolo risvolto
legato alla vicenda biomasse e bioetanolo e ad
organizzare altri incontri del genere invitando esperti
su tutti gli argomenti ambientali che si rendano
necessari di approfondimento.
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I pericoli sulle biomasse
Il Comitato Pro Acqua
Gualdo ha partecipato il 15
aprile alla tavola rotonda
“Economia, energia, ecologia: le vere sfide per Gualdo.
Gli scenari del nuovo secolo
e le idee per una nuova Città” come pubblico partecipante. L’incontro ha visto
come relatori economisti,
presidenti di associazioni
ambientaliste, imprenditori
locali e non, rappresentanti
del Comune di Gualdo
Tadino e di capigruppi
consiliari PD e Prc. L’argomento ambiente è stato trattato a partire da considerazioni sulla crisi economica e
sulla necessità quindi di creare nuovi posti di lavoro grazie alla green economy che
ad oggi sembra essere l’unica soluzione a tutti i mali
(ma il riciclo totale dei rifiuti appartiene alla green
economy?).
Poco convincenti invece
sono sembrate le parole
dell’imprenditoria locale interessata a portare avanti
progetti ambientalmente,

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

energeticamente
e
salutisticamente negativi (e
dimostrabili) anche contro
il consenso della gente e
decisamente infelici le improvvisate lezioni di ecologia e botanica fatte ad hoc
per giustificare la combustione delle biomasse da parte di industriali che è noto di
queste cose se ne intendono
benché nemmeno la natura
l’ammetta tra le sue leggi se
non a causa di eventi accidentali. Oltre alla solita e
scontata critica che ci sta
sempre bene nei confronti
del Comitato visto come un
problema piuttosto che come
risorsa ma soprattutto
espressione del pensiero della gente, come ha confermato la massiccia partecipazione dell’11 aprile, la solidarietà espressa nei giorni seguenti e la tipologia di persone da cui è costituito.
Da questo incontro non è
emerso niente di nuovo e
niente che non fosse già discusso come la necessità di
rivedere la zona SIC (Sito di
Importanza Comunitaria)
istituita dalla Commissione
Europea attraverso la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche e
meglio nota come “Habitat”
(che ha sua volta ha dato
origine alla rete ecologica
europea Natura 2000) per
conservare gli habitat e le
specie di interesse comunitario e presente anche a
Monte Maggio. Il problema
di questa zona SIC, malgrado la ragione ecologica per
cui è stato creato ma a cui
nessuno sembra importare,

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

è che impedisce di installare
un impianto eolico per la
produzione di energia. Nessuno sa, poiché non viene
mai invitato in queste occasioni l’esperto “neutrale” che
possa illustrarlo, se le pale
eoliche si possono installare
in zone già compromesse del
territorio senza dover sacrificare irreparabilmente il
Monte Maggio e le sue meraviglie che non hanno nessuna colpa se non quella di
essere esposte a dei venti
energeticamente ma anche
economicamente favorevoli.
Il Comitato come insieme di
cittadini mantiene fede alla
promessa fatta di monitorare, controllare, studiare e
conoscere per difendere il
bene comune a nome di tutta
quella gente presente al convegno che come noi e con
noi crede solo nel rispetto
dell’ambiente e della vita.
Valeria Anastasi

Il WWF sugli impianti a
Biomasse e Bioetanolo
Non è cosa semplice di questi tempi, far parte di gruppi
ambientalisti, schierarsi a
favore della natura, della
difesa dell’ambiente che è
garanzia di salute, di vita di
tutti gli esseri viventi che
popolano il pianeta Terra da
milioni di anni. Non è semplice, perché spesso diventi
un personaggio scomodo, un
personaggio sottoposto a
continua verifica, al quale
spesso viene chiusa anche
la porta dell’occupazione. Ti
fanno passare come quello
che si oppone ad ogni tipo di
progresso, non accettando,
nonostante tutti i disastri
ambientali (centrali nucleari che scoppiano, pozzi di
petrolio e petroliere che ri-

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

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

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.

Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino

Tel. 24 ore 075/910255

MORBIDELLI AUTO

MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33

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

versano petrolio in acqua
distruggendo ecosistemi),
quel progresso compatibile
con gli equilibri che la natura ha lentamente costruito
nel lungo procedere dell’evoluzione.
Quindi davvero grazie a tutti i componenti del Comitato che hanno “scoperto”
quello che sarebbe venuto a
caderci dall’alto, inconsapevoli dei rischi e dell’inutilità per la collettività di un
impianto a Biomassa. Grazie per aver organizzato un
convegno con esperti che
hanno illustrato i meccanismi economici, biologici,
chimici e sanitari che esistono dietro a questi impianti
energetici basati sulla combustione. Ecco quindi
riemerge lo stesso problema
che angoscia noi ambientalisti e ci costringere a non
abbassare mai la guardia. Il
problema è di nuovo quello
della sfiducia in chi liberamente ha scelto di amministrare e gestire il nostro territorio comunale e regionale, sfiducia basata sulla ignoranza, sulla non conoscenza
tecnica delle energie alternative, ma soprattutto sulla
noncuranza di approfondire
l’argomento prima di accettare certi progetti che vengono presentati da personaggi che vedono in questi “interventi” solo un modo per
arrivare ad arraffare gli incentivi previsti (questa è la
sola ragione di un impianto
inutile in un territorio dove
non c’è neanche la materia
prima da bruciare). A questi
personaggi nulla interessa
del territorio di Gualdo
Tadino, rinomato per l’aria,
per l’acqua, per i suoi boschi ed i suoi prati- pascoli,
a questi signori forse non è
stato detto che la vocazione
del nostro territorio è quella
turistico- ambientale, che
mal si combina con inquinanti cancerogeni che ci regalano le combustioni anche delle biomasse, mal si
colloca con la distruzione
dei boschi, che sono garanzia di acqua ed aria salubre
che i nostri nonni hanno
conservato e ci hanno insegnato a conservare, facendoci conoscere i molteplici
scopi che un bosco assolve
per una collettività. La nostra storia la nostra origine è
quella legata alle attività legate alla natura, eravamo e

siamo tagliatori di boschi,
agricoltori, raccoglitori di
funghi, mulinai. Ci appellavano “montanari” e vogliamo restare tali con orgoglio!
Al dio denaro, di cui qualcuno ha fatto l’unico scopo
della sua vita, non permetteremo di distruggere ciò che
la natura ha costruito pazientemente nel corso della
Storia di questo Pianeta dell’Acqua e, nello specifico,
giù le mani da Gualdo
Tadino, dalla Verde Umbria,
abbiamo altri progetti per
questo ambiente di collina,
già allarmanti sono le statistiche relative ai tumori note
in questo territorio a causa
di impianti ad alto inquinamento, non ci serve altro
che inquini i nostri organi
vitali. Facciamo i seri,
riscopriamo che nei libri di
biologia evolutiva siamo
registrati come “Homo
sapiens sapiens” e non
Homo furbus, e quando si
tratta di problematiche ambientali non facciamo tutti i
“Super specialisti”, ma usiamo un po’ di umiltà, usiamo
la testa, la nostra intelligenza prima di prendere certe
decisioni che non ammettono la superficialità e la non
conoscenza delle tematiche,
soprattutto quando sono in
gioco la salute, la vita e il
rispetto di tutte le biodiversità, che ci hanno permesso,
5 milioni di anni fa, di abitare questo pianeta azzurro.
Insomma non abbiamo bisogno di energia, ne abbiamo a sufficienza in Italia, e
tanto meno abbiamo bisogno di produrre energia con
il meccanismo della combustione che in natura non
esiste. Abbiamo il Sole che
ne manda tanta ogni giorno,
andiamo quindi verso il
Fotovoltaico nel bisogno.
Non vogliamo aggiungerci
a quel lungo elenco dei piccoli comuni considerati terra di conquista per facili
guadagni, dove qualcuno
pensa di trovare abitanti senza cultura, disinformati e
facili da sottomettere a false
promesse o peggio. La grande platea di ieri sera ha dimostrato con mia profonda
gioia personale, dopo trenta
anni di impegno ambientale, che Waldum (bosco) è in
buone mani!
Gruppo attivo WWF
di Gualdo Tadino
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Ritorno
alla Rocchetta
Auspice il clima invitante
della giornata primaverile,
sabato 9 aprile sono tornato, come ai bei tempi, alla
Rocchetta, il luogo ameno
ricco di fresche acque
dilavanti giù dalle rocce
fino alla grande vasca, quest’anno traboccante e non
all’asciutto come mi è capitato di trovarla in passato,
quando era addirittura vietato accedervi per presunte
ragioni di sicurezza; c’erano i soliti ad attingere l’acqua con le taniche dalla cannella, alcuni seduti a prendere il sole sui bei pietroni
che un tempo pavimentavano la piazza, alcuni a bere
un sorso, altri infine che
accedevano al posto di ristoro presso la Taverna della Bastola, sul cui ingresso
un avviso per i clienti con la
nota di colore “non si paga
il coperto”.
C'erano tante cose del passato per cui mentre guardavo le rocce, che per i
gualdesi sono la “coda del
diavolo”, non ho potuto
sottrarmi al rivivere con la
fantasia il passato della
Rocchetta, con il fontanile

e la “valle del fonno” oggi
inaccessibili, e ciò che hanno rappresentato nel tempo
per i gualdesi.
Ho rivissuto i tempi in cui
l’Amministrazione dell’Appennino, guidata da
Carlo Rosi e composta da
Luigi Carini, Alessio
Paoletti, Domenico Anderlini e Giovanni Zerbini,
dopo aver condotto a termine una centenaria, non
facile operazione di riscatto della montagna gualdese
che era stata venduta all’asta nel 1805, dava corso
alle imponenti opere di bonifica (San Guido,
Valsorda, Rocchetta) per
una sua valorizzazione turistica, avvalendosi della
preziosa genialità dei collaboratori Gianni Gubbiotti
e Pacifico Salvatori; ho rivissuto le lunghe battaglie
del Sindaco Baldassini in
difesa dell’uso civico dei
cittadini su questi luoghi
suggestivi, quando la città
scoprì che la Ditta Righi
aveva ottenuto dal Ministero la concessione per lo
sfruttamento industriale
dell’acqua all’insaputa di

tutti, le vicende seguite con
il passaggio alla Varnelli
(che almeno organizzava
ogni anno grandi convegni
dei mezzi di informazione
nazionale), per arrivare infine alla concessione
semigratuita ai proprietari
attuali da parte della Regione, con ignobile rinuncia alla salvaguardia dell’uso civico da parte di una

classe politica, che negli
ultimi decenni non si è
peritata nemmeno di pretendere la tutela del nome
della città su alcuni dei suoi
prodotti o sui suoi mezzi
pubblicitari (siamo diventati Gualdo Radino), limitandosi a mercanteggiare
poche briciole in cambio di
una colpevole condiscendenza, tanto da aver provo-

cato l’indignata reazione
del cittadino che protesta
contro “una delle pochissime aziende al mondo a non
investire un centesimo nel
territorio in cui opera e da
cui preleva la materia prima della propria produzione; i contentini che ogni
tanto questa comunità riceve (qualche bottiglietta
da 10 cent, pochi spiccioli

per manifestazioni varie)
possono essere paragonati
a malapena alle classiche
sponsorizzazioni che la più
piccola attività commerciale non nega per i tipici pieghevoli delle feste paesane”.
Tanti temi di un possibile
dibattito sulle vicende di
una città, Dio mio, quanto
V.A.
caduta in basso!
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Anziani e Società: una rubrica a cura di Alessandra Artedia e Luciano Meccoli

Italiani e gualdesi Qual è la vera età
dell’uomo?
sempre più longevi
Nell’articolo ”Quanti Anziani!” del numero
di aprile si diceva che in Italia gli over 65
hanno ormai superato la percentuale del
20% con punte in alcune regioni di oltre il
24% (a Gualdo Tadino 24,2%). Questa situazione è destinata a modificarsi ulteriormente nel futuro e può essere interessante
riportare alcuni datì tratti da un recente
studio della dott.sa Manuela Stranges del
Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università della Calabria.
La Stranges partendo da fonti ISTAT 2009
ha elaborato le seguenti previsioni sulla
composizione della popolazione italiana nel
periodo 2010 -2040
2010 2020 2030 2040
Età 0 - 14 anni 14.0 13,7 12,9 12,8
"15 - 64 anni 65,7 63,5 60,6 56,0
"65 - e più
20,3 22,8 26,5 31,3
Gli over 65 avranno quindi un peso (numerico) sempre più crescente con un aumento
di oltre il 50% nei prossimi trent'anni.
Tali previsioni non sono affatto azzardate
perché partono da due constatazioni: la continua diminuzione delle nascite e il fatto che
si vive sempre più a lungo.
Estrapolare da tali dati una previsione per

Gualdo Tadino non avrebbe senso perché la
statistica è basata sulla legge dei grandi
numeri; ma con una situazione attuale di
quattro punti percentuali in più rispetto alla
media italiana, si può ipotizzare a Gualdo
per il 2040 un numero di over 65 pari al 33%
cioè circa un terzo della popolazione totale.
La longevità infatti appare una prerogativa
dei piccoli centri abitati .
Interpellato in merito da Giulia Cerquetti
della rivista VIVERE il dott. Francesco
Belletti direttore del Centro internazionale
studi famiglia(Cisf) dice:
"Nelle comunità più piccole le reti
intergenerazionali sono più solide e gli anziani rappresentano a lungo una risorsa all’interno della famiglia, mentre nelle grandi
città gli anziani vivono spesso isolati, e nel
benessere di una persona, oltre la salute
fisica, contano molto le relazioni sociali".
Cosa può significare quindi tale situazione
nel contesto sociale di una cittadina come la
nostra?
E quanto cercheremo di approfondire nei
prossimi numeri iniziando da un incontro
con l’assessore alle politiche sociali della
nostra Amministrazione

In senso lato la vecchiaia è
l’ultima parte della vita di
un organismo, e viene spesso identificata con una data
età della persona
Il dott. Cefis nel suo libro
sull’arte di invecchiare distingue cinque tipologie di
età.
Età anagrafica: si rifà alla
data di nascita;utile come già
si è detto, nelle statistiche,ai
fini pensionistici, assistenziali ecc.ma è più una convenzione che un dato scientifico
Età apparente:è legata al
fatto che una persona può
dimostrare un certo numero
anni in più o in meno rispetto all’età anagrafica; dipende da quanto la persona cura
la propria salute, la propria
vita mentale ed il proprio
aspetto fisico (anche ricorrendo ad artifici cosmetici
ed alla chirurgia plastica)

Età biologica: riguarda l’invecchiamento degli organi.
Ogni organo ha una sua specifica curva di invecchiamento che varia da persona
a persona ed è influenzabile
da fattori acquisiti; tale invecchiamento può essere ritardato con la prevenzione;.
Età cerebrale: l’invecchiamento cerebrale è sganciato
dall’età anagrafica, apparente o biologica, il cervello
infatti è un organo molto
speciale e pur essendo caratterizzato dalla progressiva e
irreversibile perdita di
neuroni ne ha una enorme
riserva per assicurare le sue
funzioni; quello che è importante è stimolarlo continuamente per rallentare i
processi di perdita della
memoria, i difetti dell’attenzione e il rallentamento dei
riflessi.
Età psicologica: Perdita di

interesse ,delle emozioni di
progettualità, di immaginazione, il crollo dell’autostima etc.. sono sintomi di una
patologia depressiva frequente negli anziani: curando opportunamente tale depressione si assiste al ringiovanimento di molti di essi
Di vecchiaia psicologica non
si può parlare per una persona piena di progetti per sé e
per la famiglia. Si scopre
così che le vecchiaie sono
tante e due persone nate lo
stesso anno possono vivere
due vecchiaie completamente diverse
Matusalemme patriarca
proverbiale per la sua
longevità,è un esempio in
negativo di decrepitezza,
Il mago Merlino, dinamico
flessibile in perenne trasformazione di sé stesso e della
realtà che lo circonda, è simbolo di forza e di longevità.

L.M

EUROFORN

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

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

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

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

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

Un novantenne… proprio attivo
Ho conosciuto Mario nel
1993 quando avendo deciso
di iscrivermi al CAI fui indirizzato a lui quale segretario
della Sezione di Gualdo
Tadino. Mi colpirono subito
la sua simpatia, la sua agilità
mentale, la sua gioia di vivere e soprattutto la sua passione per la montagna. Oggi alla
“giovane”età di 90 anni Mario non è affatto cambiato ed
ho ritenuto opportuno intervistarlo per la nostra rubrica
perché a mio parere conosce
‘’l’arte di invecchiare bene”.
Caro Mario ti dispiacerebbe raccontarci qualcosa
della tua vita ?
Sono tante le cose che potrei
raccontare da non saper dove
iniziare; fammi delle domande specifiche
Una delle cose che più mi
ha colpito in di te è vederti
spesso in movimento soprattutto sulle strade e sui
sentieri che portano a
Serrasanta. Quando hai
cominciato ? Sei stato anche uno sportivo professionista?
Non sono mai stato un professionista ma la passione per
la montagna mi è stata
instillata fin da piccolo da
babbo Giuseppe; mi ricordo
che un giorno, avevo 8 anni,
lo vidi prendere tre bastoni di
varia lunghezza metterci dei
puntali di ferro, darne uno a
me, uno a mio fratello e dirci:
ragazzi oggi si va a Serrasanta. Da quel giorno più volte

al mese si partiva da piazza
per andare sulle cime e dopo
un paio d’anni era normale
camminare insieme per ore e
ore facendo il giro dei monti
Serrasanta, Penna, Fringuello ecc..
Divenuto più grande cominciai ad andare da solo: partivo la mattina con lo zainetto
a cui era attaccato un
pentolino della capacità di
circa 2 litri fatto fare allo
stagnino Birillino. In montagna a quei tempi non era difficile trovare acqua sorgiva e
pertanto all’ora di pranzo
accendevo il fuoco, scaldavo
l’acqua nel pentolino e cuocevo una bella pastasciutta
che condivo con il sugo portato da casa.
Qualche episodio simpatico nel corso di queste camminate?
Un giorno eravamo partiti in
tre per la solita escursione a
Serrasanta; io Italo e Checco
Scatena; eravamo giunti nei
pressi di località ’Madonnuccia" e parlando di cosa avremmo bevuto a pranzo Checco
magnificava la sua miscela
di vino e gazzosa con la quale avremmo dovuto innaffiare i panini di prosciutto e
salame della colazione. Ad
un certo momento ci fu un
forte scoppio; la miscela tanto decantata, dato il continuo
agitarsi della borraccia lungo il cammino, poiché questa
era di vetro ricoperto di vimini, non aveva fatto saltare il

tappo, ma era
scoppiata; quel
giorno si bevve
solo acqua.
Altre passioni
oltre la montagna?
La mia grande
passione giovanile è stata la
bicicletta; più
che passione si
dovrebbe parlare di necessità
perché la bicicletta rappresentava l’unico mezzo economico di trasporto per lunghi tragitti. Dopo la scuola
media infatti frequentai per
tre anni le scuole superiori a
Gubbio presso l’istituto dei
padri Agostiniani e la bicicletta si rivelò insostituibile.
Erano gli anni immediatamente precedenti l’ultima
guerra e le strade da Gualdo a
Gubbio erano ancora sterrate
polverose o piene di fango
per la pioggia.
Naturalmente la pratica della
bicicletta ritornò molto utile
quando durante e nell’immediato dopo guerra frequentavo la facoltà di veterinaria a
Perugia e ci arrivavo da
Gualdo con una Bianchi da
donna del peso di 15 Kg.
spendendo non meno di tre
ore, anche perché con otto
ponti distrutti dai tedeschi nei
pressi di Valfabbrica e
Casacastalda dovevo prendere la bicicletta in spalla scen-

dere fino al letto dei torrenti
e risalire, e tutto ciò anche
due volte al mese. Ma l’attività di ciclista dilettante cessò sul finire degli anni 50
quando passai alla vespa, e
successivamente
alla
Topolino.
Tu ti laureasti in veterinaria, ma hai anche insegnato; raccontaci qualcosa sul
tuo lavoro
Ho passato molti anni della
mia vita insegnando nelle
scuole elementari delle campagne di Gualdo Tadino,
Nocera Umbra ; pur potendo
aspirare all’insegnamento
nelle medie, scelsi le elementari perché il rapporto con i
giovanissimi mi dava grandi
soddisfazioni ed anche perché stando in campagna potevo dedicare la seconda parte della giornata alla libera
professione di veterinario.
Segue al prossimo numero
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Genealogia delle famiglie gualdesi: i Boccolini (III)
GUIDO (Bevagna 1882Pesaro 1975) di Ferdinando
e Rosa Guarnelli di
Bevagna, insegnante. Il padre, nato a Roveto nel 1846,
si era trasferito a Bevagna
intorno al 1860 e in pubblici
atti era definito come “servo”, poi “industriante” ed
infine “commerciante”, a
voler significare una evidente scalata sociale frutto dal
lavoro e dell’ingegno. Sposò Eva Romanelli (Acqualagna 1884-Smirra, Cagli,
1960) dalla quale ebbe:
Goffredo (Foligno 1916Pesaro 2003), insegnate di
lingua e letteratura inglese
nelle scuole superiori;
Augusta (Foligno 1911Smirra, Cagli, 1968); Lidia
(Foligno 1914-Arezzo
1996). Le due sorelle, Lidia
e Augusta, furono delle ottime ginnaste e fecero parte
della squadra femminile della società “Braccio Fortebraccio” di Perugia che partecipò nel 1928 al Concorso
di Milano. Lidia apprese
anche i primi rudimenti di
fioretto esibendosi, insieme
a Anny Pfinder, Adriana
Monacelli, Ribera Bianchi,
nei principali salotti della
borghesia perugina.
Insegnante di italiano, latino, storia e geografia nel
1923 presso il Regio Istituto
tecnico di Perugia, delegato
provinciale dell’Opera Nazionale Balilla nel 1927,
membro del Direttorio del
PNF di Perugia nel 1938,
ispettore federale nel maggio ’41, fu uno studioso di
chiara fama, autore di
“Mevania notizie storiche e
archeologiche” (Cagli 1909)
che fu la sua tesi di laurea;
“Sculture lignee medievali:
la madonna e il crocifisso di
Bevagna” (1968). È stato
anche soprintendente archeologico dell’Umbria e
docente presso l’Università
degli Stranieri di Perugia.
Dopo la guerra divenne preside di una scuola media a
Pesaro. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: “Il dipinto di Luigi Garzi e l’alta-

re di San Geronzio nella cattedrale di Cagli” (Salerno
1962); “La chiesa di San
Bartolomeo in Cagli e le cose
d’arte che l’adornano”
(Salerno 1965); “Il portico
della chiesa di S. Angelo
Minore in Cagli” (1971).
ODOCARO (Gualdo Tadino 1897-Gubbio 1981) di
Angelo e Rosa Bellucci, imprenditore. Odocaro sposò
il 30 ottobre 1926 a Bevagna
l’insegnante ventiduenne
Robusta Silvestri (Bevagna
1904-Gubbio 1989) di Silla,
ingegnere, e Almena Palmieri dalla quale ha avuto:
Angelo (1928), giornalista,
sposato con l’eugubina Irene
Palazzari; Francesco (19302000), imprenditore nel settore ceramico, sposato con
l’eugubina Elvezia Pascolini; Rosa (1934), insegnante, iscritta nell’elenco ufficiale degli operatori biologici della Regione dell’Umbria, sposata con il chimico
Furio Franceschetti, direttore del settore chimico della Snia di Colleferro (Roma);
Furio (1938), radiologo,
sposato con l’eugubina
Gianna Ferranti; Cecilia (23
settembre 1939), insegnante sposata con Filippo Regni di Gubbio.
Benefattore dell’ospedale
“Calai”, ricoprì anche la carica di consigliere comunale a Gualdo Tadino dal 4
febbraio 1923 al 27 dicembre 1925. Partecipò al primo conflitto mondiale con il
grado di sottotenente. Continuò l’attività estrattiva a
Sant’Apollinare trasferendo
definitivamente la propria
residenza a Gubbio il 23
novembre 1943. Durante il
secondo conflitto mondiale, però, la miniera subì ingenti danni tra cui la distruzione della stazione di arrivo della teleferica, lunga
1.200 metri, della portata di
20 tonnellate l’ora, che la
collegava con la stazione di
Branca. I tedeschi in ritirata, inoltre, fecero saltare il
ponte sul fiume Chiascio
mentre gli alleati danneg-

giarono seriamente la ferrovia Fossato di VicoMontecorona. Di fronte a
una situazione così gravosa,
la miniera passò sotto il con-

riguardo. Nel frattempo sorsero anche problemi di
“campanile”. Nel 1947, infatti, a causa dell’esubero di
personale, ci fu una protesta

trollo della Società Anonima dell’Industria e l’Elettricità “Terni” che volle dare
nuovo impulso all’attività
estrattiva ponendosi l’obiettivo di passare dalle 900 tonnellate del maggio 1945 alle
10mila del quinquennio successivo. Ma c’erano da superare ingenti difficoltà per
trasportare la lignite dalla
miniera alla stazione di Fossato di Vico, prime fra tutte
la ricostruzione del ponte
sul Chiascio e il reperimento
delle gomme per gli autocarri che erano state asportate dai tedeschi in ritirata.
La direzione inoltrò formale richiesta al sindaco di
Gubbio Arnaldo Vantaggi
affinché anche l’amministrazione comunale si facesse carico di queste oggettive
difficoltà e provvedesse al

da parte dei manovali eugubini che contestavano come
presso la miniera di Branca
lavorassero troppi operai di
Fossato di Vico e di Gualdo
Tadino a differenza di quelli di Gubbio, città dove ricadeva la giurisdizione dell’attività. All’epoca, infatti,
lavoravano presso la miniera ben 474 operai dei quali
78 di Gualdo Tadino e 28 di
Fossato di Vico, quindi non
si vedeva come questo poteva ledere le aspirazioni degli eugubini. La pervicacia
delle lamentele portò alla
revisione del personale analizzando ciascuna situazione familiare per valutare la
capacità di sussistenza o le
altre attività lavorative esercitate in famiglia. Il risultato fu che risultarono potenzialmente licenziabili 39

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

questa risoluzione in quanto al momento le aziende
gualdesi non erano in grado
di assorbire il personale in
esubero della miniera. In
quegli anni l’occupazione
nelle miniere di lignite
umbre ammontava a 4.795
unità con una produzione di
436.203 tonnellate. Nel
1947 gli addetti aumenteranno raggiungendo le 6.176
unità con una produzione di
528.315 tonnellate. Sembra-

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

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

Cardoni

la chiusura di molte miniere
umbre, tra cui quelle di Bastardo, Pietrafitta e Gubbio.
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 famiglia
può contattarlo.

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 16,00 alle 18,00 nella
sede di via Monte Alago (parrocchia di S.Giuseppe
Artigiano)
Telefono e fax 075910261

PD

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

va che il comparto potesse
continuare a garantire una
solida situazione occupazionale, quando, invece, arrivò
la crisi del ’48 che comportò

La famiglia Boccolini ai primi anni 30’ al completo (Archivio Boccolini-Berardi).
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ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO

operai di Gubbio, 1 di Fossato di Vico, 12 di Gualdo
Tadino, il cui rappresentante, l’assessore Ferruccio Righi, si oppose fermamente a

F

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

Via Franco Storelli, 3 - 06023 GUALDO TADINO (Pg)
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Gioie e dolori

Il campionato italiano di mountain bike
Alle ore 9.30, dall’affollata
piazza Martiri della libertà
è partita la Nona Edizione
del Campionato Italiano
Marathon Mtb, la prima nel
Centro-Italia. Presenti, alla
partenza, le autorità locali e di
settore quali il Sindaco, Roberto Morroni, l’Assessore
Provinciale Roberto Bertini,
il Presidente della Federazione Ciclistica Regionale Carlo Roscini con il Commissario Tecnico della Nazionale
Mtb Hubert Pallhuber e la
pluri-campionessa olimpica e
mondiale Paola Pezzo.
Sono circa 1000 i partecipanti
a questa edizione tricolore
umbra, per la prima volta dell’Italia centrale. Tre i percorsi previsti: il Tricolore
Marathon di 83 km (dislivello
complessivo di m 2660); il
Granfondo di 38 km (dislivello m 1490) e la Pedalata Ecologica di 23 km (dislivello m
890).
La gara è entrata nel vivo sulla prima ascesa al Monte Penna (10° km) con un gruppetto
di 10 corridori al comando, i
migliori di specialità quali
Zoli, l’under Daniele
Braidot, Bianchi, Tiberi, il
campione uscente Cattaneo,
De Bertolis, Johann
Pallhuber, il vice-campione
del mondo ed europeo Mirko
Celestino, Mensi e Visinelli.
Tra le donne transitava per
prima la Veronesi seguita
dalla Giacomuzzi e dalla
Zanasca.
Il GPM, situato sul Valsorda
(30°km), era vinto da Yader
Zoli con a ruota Mirko

Celestino e Daniele Mensi. A
pochi minuti è passata la prima donna, Daniela Veronesi, che ha vinto il GPM con un
discreto vantaggio sulle inseguitrici. Intanto, è terminato
il percorso corto con la vittoria del leader dell’Umbria
Challenge, lo Juniores Carlo
Proietti.
Dopo il GPM, Marathon e
Granfondo si dividono. Il tracciato lungo è continuato per
Fossato di Vico mentre il
medio è ritornato verso
Gualdo Tadino. A Fossato
di Vico, quindi, situazione
invariata con Zoli, Celestino
e Mensi al comando e a circa
2' Walter Costa.
Alle 11.30 è arrivato il vincitore del percorso Granfondo,
Simone Mutti.
A quasi metà del percorso
cambio perentorio in testa con
cinque atleti a far la corsa:
Celestino, Cattaneo, Bianchi,
Tiberi e Zoli. Distaccato di 2'
il “cannibale” Marzio Deho.
Dopo 50 km si è registrato il
ritiro del campione del Mondo 2004 Massimo De Bertolis
per un guasto alla catena,
mentre Celestino continuava
a comandare la corsa insieme
a Cattaneo, Tiberi e, a ruota,
Felderer. Il vice-campione del
mondo, subito dopo, partiva
in fuga dando 30" a Bianchi e
Zoli. Seguivano Felderer,
Cattaneo e Tiberi. Nel frattempo la Granfondo femminile era vinta da Marta
Maccherozzi, mentre il Campionato Italiano Diabetici
era vinto da Diego Franceschini.

Tra le donne, Daniela Veronesi, pur vittima di una caduta, restava al comando della
corsa. A circa una ventina di
km dall’arrivo Zoli rientrava
su Celestino, con un vantaggio di circa 30" su Bianchi ma
sul Monte Camera (70° km)
Celestino allungava nuovamente dando 1' a Zoli, 1’30" a
Bianchi poi Cattaneo,
Visinelli e a 2’30" Deho.
Nel finale grande passerella
per Mirko Celestino che vince il Campionato Italiano
Marathon in 03:35:50. Secondo, con una bella rimonta,
transitava l’indomabile
Marzio Deho che sorpassava, all’ ultimo chilometro, il
terzo classificato Yader Zoli;
a seguire Ramon Bianchi e
Johnny Cattaneo.
Nella categoria femminile
bella vittoria di Daniela Veronesi che conclude la sua
gara in 04:26:52. Seconda, a
circa 2', Elena Giacomuzzi e
terza Anna Ferrari.

I tuoi alunni ti hanno scritto
che sei sempre stata gentile,
calma e paziente. Basta una
tua carezza, un tuo sorriso
per tranquillizzare loro e le
tue colleghe.
Sei sempre ottimista e metti
al primo posto gli altri prima
di te stessa.
Sei per tutti noi un punto di
riferimento; sei sempre stata
coraggiosa, anche nella tua
malattia e la tua grande fede
nel Signore ti ha sempre sostenuto in questo doloroso
momento.
Parlo al presente, perché io
sono sicura che tu ora sei
qui, in mezzo a noi e ci sarai
sempre accanto nei tanti
momenti di difficoltà, tristezza e conforto che vivremo.
Oh, Signore! In un primo
momento mi è venuto in
mente di chiederti “perché
ce l’hai portata via?” La
nostra grande fede ci deve,

Verso la serie D
Sogno svanito son il Trestina

Negli Under, primo la promessa, classe 1991, Daniele
Braidot in 03:45:25.
I vincitori maschili sono stati
premiati dal Presidente della
Federazione Ciclistica Nazionale, Renato Di Rocco e le
donne da Paola Pezzo, attualmente Responsabile del settore Femminile Fuoristrada.
Grande entusiasmo da parte
di pubblico e atleti che hanno
confermato la validità del percorso, da tutti considerato uno
dei più belli e difficili tra le
edizioni del Tricolore
Marathon Mtb.

Classifica Assoluta Marathon Elite Uomini:
1)
Mirko Celestino in 03:35:50
2)
Marzio Deho in 03:40:42
3)
Yader Zoli in 03:40:57
4)
Ramon Bianchi in 03:41:59
5)
Johnny Cattaneo in 03:42:59
Classifica Assoluta Marathon Elite Donne:
1)
Daniela Veronesi in 04:26:52
2)
Elena Giacomuzzi in 04:28:43
3)
Anna Ferrari in 04:33:44
Classifica Assoluta Marathon Under Uomini:
1)
Daniele Braidot in 03:45:25
2)
Stefano Dal Grande in 03:48:02
3)
Luca Braidot in 03:58:32

Il primo tempo della sfida playoff è andato al Gualdo.
Superando il Trestina con un magnifico gol di Guido
Galli, la squadra biancorossa potrà contare in due
risultati su tre per accedere alla finalissima che decreterà
la squadra che dovrà affrontare la vincente dei playoff
sardi. Un cammino lungo quanto difficile quello che
potrebbe portare alla serie D. Pensate che non basterà
vincere la sfida con gli isolani, ma la squadra che la
spunterà dovrà ancora affrontare nella super finale la
vincente della sfida Piemonte-Lombardia.In attesa di
conoscere l’esito del ritorno in altotevere, spiccano le
parole del presidente Fabrizio Scatena e del consigliere
Roberto Barberini che nell’immediato dopopartita hanno
voluto tracciare un bilancio del campionato in corso e
nello stesso tempo lanciare un appello per il prossimo.
I due dirigenti hanno ringraziato il numerosissimo
pubblico, oltre mille gli spettatori accorsi per la sfida
playoff, la squadra e l’intero staff dirigenziale che ha
permesso “con tantissimi sacrifici, il raggiungimento di
questo traguardo”. Barberini ha lanciato un appello e ha
invitato a sostenere la squadra. “Abbiamo bisogno di
gente che ci dia una mano durante tutto l’anno – ha detto
il figlio del compianto presidentissimo – capisco la
situazione economica che c’è fuori, però il Gualdo è il
Gualdo e se i gualdesi gli vogliono bene gli devono star
vicino. Non pretendiamo la luna, ma anche un piccolo
aiuto economico potrebbe aiutarci a fare quel salto di
qualità che Gualdo merita”. Barberini crede molto in
Gualdo come città dello sport. La giornata del 1 maggio
lo ha dimostrato. Due eventi come il campionato italiano
di mountain bike e una partita dei playoff gestite
egregiamente da una città che ha sempre vissuto di
sport. Dal punto di vista tecnico i due dirigenti hanno
ringraziato il tecnico Balducci, autore di un autentico
capolavoro nella gestione dei giovani. “In virtù del
torneo effettuato avrà sicuramente delle sirene, ma lo
lasceremo andare solo se lo chiederà una squadra
importante – scherza Barberini – in caso contrario
resterà con noi per vincere il prossimo campionato”.
Già, ma di quale categoria?
Marco Gubbini

A Maria

Ciao,
zia Maria
Ho tante parole e ricordi
nella mia mente, ma anche
tanta confusione, sgomento
… tristezza per tutto ciò che
ci è successo in così’ poco
tempo …
Un giorno ho letto che “il
Signore coglie i fiori più belli
e profumati …”. Io credo
che il Signore colga anche
gli altri fiori, perché Lui è
misericordioso e tu sei per
noi il fiore più bello del nostro prato, quei prati in cui ti
piaceva tanto camminare
insieme a zio.
Sei una mamma eccezionale, hai tre figli meravigliosi
che sono il tuo orgoglio.
Sei una moglie unica e sempre più innamorata; sei una
nuora impagabile, buona e
premurosa; sei una sorella
speciale, amorevole e sempre presente; sei un’amica
fantastica: Per me, zia, sei
tutto ciò che ho sempre desiderato.

Gualdo calcio

A te che hai percorso con generosità i giorni
che ti hanno visto donna, madre, maestra;
a te che hai trovato sempre
e per ciascuno di noi,
una buona scusa per alleggerire mancanze ed errori,
e riconoscerci, comunque, innocenti e buoni
quasi fossimo tuoi alunni.
A te, con il cuore, un immenso saluto
per questo tuo viaggio.
Ti sia dolce il resto del cammino,
nella certezza che ad accoglierti
all’arrivo,
troverai Colei di cui porti il nome.
Con affetto Serenella.

Il saluto del CVS
invece, far riflettere e dire:
“Grazie, Signore, per avercela fatta conoscere, apprezzare e vivere. Ora te l’affidiamo, certi che accoglierai
e coltiverai questo nostro bel
fiore a braccia aperte.
Ti mandano un bacino le tue
nipotine Alice ed Ambra a
cui hai donato tanto amore e
che sono troppo piccole per
capire.

Hai dato tanto amore nel tuo
cammino terreno. Ora, cara
zia, inizierà per te la vita
eterna; il Signore e Maria ti
accoglieranno nella loro casa
e tu ci proteggerai sempre.
Ciao zia, ti amiamo tutti e un
giorno ci riabbracceremo e
staremo insieme … per sempre.
Tua nipote Paola

Il Cvs di Gualdo Tadino piange la scomparsa di Maria
Conti Serroni, attivissima volontaria.
La presidente Paola Scoppolini, a nome del consiglio
direttivo, scrive: “Tutto quello che avete fatto ad uno di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Lo
dice Gesù. Vuole significare che chi ha fatto una scelta in
favore degli altri non si deve preoccupare: Dio si prenderà cura di lui. Maria è stata nel Cvs con questo spirito, con
un atteggiamento sempre positivo, costruttivo, generoso,
disponibile verso chi ha bisogno, verso gli altri. E’ il
tratto che caratterizza la Caritas: Maria lo ha sempre
testimoniato con costanza e discrezione. Ringraziamo
Dio per averci dato Maria. La ricorderemo sempre nel
nostro impegno quotidiano.
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Meteo&Co: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Aprile caldo e secco, ma non da record
Ad aprile le temperature medie s’impennano, ma non si toccano valori
record. Notevole, invece, il calo delle precipitazioni. Eppure, di bel tempo…
Diciamolo subito: se qualcuno avesse avuto l’impressione di aver appena trascorso un mese di aprile estivo, almeno da queste parti,
dovrà mutare impressione
di fronte ai dati nudi e crudi.
L’aspirazione ai calori estivi è, infatti, innata nell’homo
italicus, il quale, non appena sente qualche tepore, subito cambia il guardaroba e
sfoggia la classica t-shirt
aderente, mostrando i
bicipiti muscolosi o le spalle snelle e flessuose.

L’estate voluta a tutti i
costi
Così è accaduto nella prima
decade del mese, quando le
temperature hanno superato i 20°C, attestandosi a
25°C ed oltre per un paio di
giorni. Ed allora, girando
non solo per Gualdo, ma
ovunque, si aveva davvero
l’impressione di essere
giunti in piena estate, mentre neppure un mese prima
si era alle prese con neve,
freddo e giacche a vento.
Ma d’estate non si trovano
certo valori minimi così
bassi. Per assurdo, quindi,
si sono visti, nella mattina
del 13 aprile non pochi baldi giovani (ed anche meno
giovani) sfoggiare i loro
bicipiti nudi con una temperatura minima di 0,2°C o,
qualche giorno prima, con
minime fra i 3 e i 5°C. Insomma: tutta quest’estate
non c’è stata. E chi è quel
matto che andrebbe in giro,
a gennaio, in maniche corte
con una brinata?
… lo zampino dei media

Suggestione dei media. La
vampata di calore è, infatti,
durata solo qualche giorno
e limitatamente a ristrette
zone del Nord, dove si sono
sfiorati o superati i 30°C, e
del Centro, dove si sono toccati i 28°C, a causa di un
fenomeno conosciutissimo
che è “phoen” o “vento di
caduta”: l’aria, già calda,
proveniente da oltralpe o dal
Tirreno, si solleva ad opera
dell’arco alpino e della dorsale appenninica e, poi, stramazza sull’altro versante,
comprimendosi e riscaldandosi di molto sia per l’aumento di pressione nel suo
movimento discendente sia
per il peso della colonna
d’aria, secca e quindi molto pesante.
Risultato: si spalancano gli occhi guardando il termometro. Ma, in certe condizioni, avere fino a
20-22°C anche a
gennaio con il
phoen è fenomeno,
anche se non frequente, comunque
attestato.
In fondo, è normale…
Si è parlato di condizioni eccezionali
negli ultimi quarant’anni. Siamo di
memoria molto corta. Aprile 2003. Il
giorno 7, una incredibile tempesta di
neve interessa molte località appenniniche in serata, con
temperature che

stramazzano ben abbondantemente sotto lo zero. La
mattina dell’8, il termometro segna -8°C. E’ la fine di
tutte le piante da frutto. Venti giorni più tardi, il 30 aprile, il termometro viaggia
verso quota 26°C. E’ accaduto più spesso negli ultimi
decenni, ma la primavera,
in fondo, è una stagione così:
senza regola e senza misura! Un po’ inverno e un po’
estate… Del resto, se esaminiamo i dati, troviamo che
la temperatura media mensile si attesta su 12,5°C, vale
a dire meno di 1°C superiore alle medie trentennali e
di 1°C rispetto a quelle
decennali. Non sono valori

record. Le minime, tra l’altro, risultano lievemente
inferiori (-0,5°C) alla norma. Ovviamente, la ragione
di tutto ciò sta nelle temperature medie inferiori alla
norma nelle altre due decadi
del mese, che quindi ci ha
lasciato con cieli grigi, vento e fresco. Ma non pioggia.
Il dato è molto chiaro: solo
44 mm di pioggia, contro i
110,7 della norma trentennale e i 116,7 di quella decennale. Una voragine, insomma, che solo grazie alla
gran quantità di pioggia di
marzo non ci riporta su valori negativi. Ma ora serve
un mese di maggio piovoso.
Pierluigi Gioia

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio salesiano, 10
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
15-5, Farmacia Comunale Tf. 075912236
22-5, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
29-5, Farmacia Comunale
2-6, Farmacia Comunale
5-6, Farmacia Capeci
12-6, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile maggio - Farm.Capeci
Reperibilità mensile giugno - Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

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

Gli affreschi di S. Maria dei Raccomandati (2° parte)
Un “Giudizio finale” di giottesco umbro – Ancora la scuola folignate
di Enzo Storelli

Frammenti di un “Giudizio
finale” (affresco) della prima
metà del Trecento (intorno al
1320-25).
Autore: maestro umbrogiottesco (carattere fondamentale della sua cultura).
Un affascinante primitivo.
Rappresentati: Cristo giudice, che mostra le stimmate
della passione, siede entro
una mandorla di singolare
qualità formale; a lato del
Redentore, la Madonna, gli
Eletti (Santi), il tribunale degli Apostoli in trono, Angeli.
Il Cristo appare con la Deesis:
la preghiera rivolta a Lui dalla Vergine per la clemenza.
Al di sotto, scuri demoni con
ali di pipistrello che arraffano
dannati, su rocce per salvarsi, per trascinarli nei tormenti dell’Inferno. Nera figura
mostruosa (Satana?) dalle cui
orecchie escono lingue di
fuoco. Un serpente. Gli eletti
sono vestiti, ignudi i dannati.
Brani superstiti: Cristo giudice; la Madonna rivolta a
lui, come i Santi e le Sante

(da un lato erano almeno sei);
tre Apostoli; due Angeli, con
resto di cornice a stelle bianco-rosse entro fasce nere;
mano del Crocifisso; diavolo
con dannato, due dannate,
figura diabolica. La scena
occupava la metà della parete d’altare. Sulla rimanente,
poche tracce (frammenti di
angeli dolenti) di una grande
“Crocifissione”, cronologicamente posteriore.
Scontato il riferimento complessivo al precedente giottesco di Padova, la struttura
della mandorla del Redentore, rosata, preziosa nelle luminose sfaccettature di brillante richiama fortemente

quella iridata del “Giudizio”
della Cappella degli
Scrovegni.
Proseguo con il rilevare subito che quello gualdese presenta significativi dati di vicinanza compositiva e
morfologica al grande, lacunoso “Giudizio finale” in
Santa Chiara ad Assisi che la
storiografia artistica assegna
al “Maestro espressionista di
S. Chiara”, l’eugubino Palmerino di Guido, cui spetta
la gran parte degli affreschi
di detta chiesa. Egli fu così
battezzato dal Previtali
(1969).
Motivo tipicamente bizantino, il soggetto appare nel
periodo paleocristiano, in
miniature del VI sec., soprattutto in sculture sulle facciate delle cattedrali francesi del
XII e XIII secolo; esempio
insigne, ispirato a Bisanzio,
il mosaico del Duomo di
Torcello (XII secolo). Esso è
espressione della morte, del
giudizio, del Paradiso, dell’Inferno.

L’affresco di Gualdo è eccentrico rispetto alla parete,
si sviluppa a sinistra guardando, con brani pittorici
occultati dalle strutture dell’intervento murario settecentesco. Non è centralizzato come quello del “Giudizio” in S. Chiara che occupa
un’intera lunetta del transetto destro; di Giotto agli
Scrovegni (1306); o, per fare
un esempio umbro, di
Ottaviano Nelli e collaboratori nella chiesa di S.
Agostino a Gubbio (fine del
secondo, inizio del terzo decennio del Quattrocento);
frammenti di un “Giudizio”
trecentesco sono a Gubbio

riemersi in epoca recente in
S. Secondo.
Sebbene pure allo stato di
lacerti, anche Gualdo registra un’importante scoperta
nel contesto della pittura
medioevale in Umbria, di un
significativo documento del
suo grado di cultura nel tempo.
Stilisticamente, una non tarda manifestazione umbra generata dalle innovazioni del
Giotto assisiate; un episodio
degli artisti che, suoi collaboratori o influenzati da lui,
lavoravano in terra umbra.
Una corrente ben determinata, con autonomo carattere.
Nelle lezioni del 1953-54
Roberto Longhi asseriva che
gli umbri attendono ancora il
posto che ad essi spetta nel
quadro del Trecento italiano.
A più di mezzo secolo di distanza le valutazioni dell’illustre studioso conservano
una loro sostanziale verità.
C’è ancora molto da indagare sull’argomento, i territori
impropriamente detti marginali lo dimostrano eloquentemente. Nel nostro caso, attentamente esaminatene le
reliquie, sorprendono la diligenza con la quale l’autore,
che tendo ad identificare nel
citato Palmerino di Guido,
ha atteso al suo lavoro, pur
così elevato da terra, la qualità di quanto resta del suo
impegno espressivo ispirato
dal fondatore della lingua pittorica italiana, che viene documentato ad Assisi proprio
col Palmerino del 1309.
Al compimento, l’opera dovette apparire una suggestiva testimonianza di arte e di
fede, vera incarnazione di
quell’appellativo di “Biblia
Pauperum” che la pittura sacra si è meritata sin dai tempi
antichi.
La chiesa della Fraternita di
S. Maria dei Raccomandati
in Gualdo è primieramente
ricordata in istrumento
notarile del 1315, ma la sua
fondazione è duecentesca,
contemporanea alla città perché al 1267 risale il primo
documento del sodalizio
laicale ad essa collegato. Riferisce la storiografia che rapporti intercorrevano in
Umbria tra le Confraternite
dei Raccomandati alla Vergine e i Disciplinati del
Fasani. Amavano entrambi
esaltare la grandezza della
Madonna e commentare la
Passione di Cristo (noto il
“Laudario” gualdese). Compito sociale della Fraternita
di Gualdo era quello dell’assistenza ai carcerati, agli infermi, ai poveri. Ampio e di
notevole rilievo il patrimonio d’arte sacra da essa prodotto nei secoli e che contri-

buisce ad indicarla come la
più importante tra quelle locali. Annoto opportunamente che a Perugia la chiesa di
San Bevignate, cara ai Disciplinati, mostra l’affresco di
un arcaico “Giudizio finale”,
su tre registri, della seconda
metà del XIII secolo (parete
destra dell’abside), volendo
in tal modo significare che
questo tema iconografico era
prodotto da un clima, da un
programma comune a determinati movimenti spirituali
del Medioevo.
Il “Maestro espressionista di
Santa Chiara” è presente in
area gualdese con un altro
lavoro che restituii a lui anni
or sono: un’ "Annunciazione" e una “Madonna col Bambino” (frammentaria) affrescata sulla parete d’altare
della parrocchiale di San Pellegrino, sulla via per Gubbio
probabile patria di Palmerino di Guido, presunto padre
di Guiduccio Palmerucci
(giottesco il primo, seneseggiante il secondo).
Sulla stessa parete di Santa
Maria dei Raccomandati, in
buona parte conservati, per
effetto della tamponatura della superficie voltata entro cui
si accampano, tre immagini
polarizzano l’attenzione del
visitatore nonostante il taglio,
al disotto del volto, subito da
quella centrale del “Cristo Re
in maestà” per apertura d’ingresso alla sacrestia. Stanno
a lato del Cristo “Santa
Caterina d’Alessandria venerata dalla donatrice e “Sant’Antonio abate rivolto all’Eterno benedicente”.
Questo trittico murale è un
incanto degli occhi, un ulteriore dato dell’importanza
dell’apparato decorativo di
questa chiesa, dell’attenzione ad esso riservato dalla
committenza. Protagonista,
per esso, ancora la scuola pittorica folignate. Ancora perché la prima parte di questo
studio sui ritrovati affreschi
di Santa Maria riguardò quel
suo autorevole esponente che
era Bartolomeo di Tommaso,
l’appartenenza a lui dei dipinti della controfacciata e
ad angolo con la stessa.
Ho ragione di ritenere che
l’ambito al quale il suddetto
trittico murale può essere assegnato è quello di Giovanni
di Corraduccio, alias
Mazzaforte, segnatamente
all’attività del figlio, Pietro
di Mazzaforte (Foligno, notizie 1432 – 1480).
Sottostà alla figura del Sant’Antonio abate la segnatura:
(fecit) fieri Francischa de
Gabriellis MCCCCXLV.
Committente del triplice affresco è un’associata della
Confraternita dei Raccoman-

dati, ne indossa la bianca veste, credo sia una congiunta
di Berardus de Gabriellis,
membro più volte citato del
sodalizio, ricordato in documenti che scalano dal 1440 al
1490. Concorre all’assegnazione dell’opera ad ambito
artistico folignate anche il
tipo delle cornici usate. Le
fasce decorative di inquadramento, con motivo centrale
crociato, appaiono realizzate
con l’ausilio di stampino (cartone traforato recante il disegno da riportare passandovi
sopra il colore con il pennello). Alla cornice della figura
della Santa è stato dato risalto con zona d’ombra.
Posso precisare che identico
genere di cornici si trova in
molti degli affreschi votivi

del Santuario della Madonna
delle Grazie a Rasiglia nel
territorio di Foligno (atto di
fondazione 15 agosto 1450),
dove la scuola pittorica
folignate del Quattrocento
lasciò un affascinante corpus
di dipinti murali (lavorarono
per esso Cristoforo di Jacopo,
Giovanni Battista di
Domenico detto de Rise,
Ugolino di Gisberto da Torre
del Colle di Bevagna, etc.).
Evidentemente, un tale modello ornamentale ebbe fortuna preso di loro.
Sempre a Massimiliano
Barberini è spettato il delicato compito del restauro
conservativo degli affreschi
descritti in questa seconda
parte dello studio.

Grazie Maria
Le insegnanti del plesso “Otelli Sordi” di San Rocco
esprimono vivissimo cordoglio per la prematura
scomparsa della loro collega Maria Conti in Serroni.
Hanno partecipato insieme ai bambini ed ai genitori, ai
dirigenti scolastici di Gualdo Tadino e Nocera Umbra ed
a tutto il personale della scuola alle esequie nella
gremitissima basilica di San Benedetto, per il saluto alla
maestra ed amica; ed hanno pregato con commozione,
apprezzando la presenza della corale “Cai-Casimiri”,
che ha eseguito canti liturgici ed il “Signore delle cime”,
tanto caro a Maria, e l’ omelia del parroco don Gianni,
che ha evidenziato della loro collega, l’umiltà,
l’esemplarità, l’impegno costante nella professione e nel
sociale, in primis quello nella Caritas.
“Noi insegnanti, che abbiamo avuto il privilegio di
conoscerla e lavorare al suo fianco, abbiamo apprezzato
di lei l’agire silenzioso, la professionalità, la capacità di
rassicurare, la sua positività ed il suo sorriso spontaneo.
E’ difficile lasciare andare l’amica, la collega, la
confidente, ma forse Qualcuno più in alto ha deciso
un’altra meta per lei, forse una scuola fra le stelle.
Grazie, Maria, per il tempo trascorso insieme, per le
esperienze condivise e soprattutto per quel sorriso che
sgorgava dal cuore”.
Le colleghe di San Rocco
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Aprile, i giorni e i fatti
2 aprile: Inaugurazione
presso la Chiesa di San Francesco della mostra di Paolo
da S.Lorenzo: ospiti l’artista e il sindaco di Fabriano
Roberto Sorci.- Il Gualdo
calcio ai play-off.
5 Aprile: In Municipio incontro dei sindaci del
Comprensorio per l’ospedale di Branca ed i servizi della
medicina nel territorio.
6 aprile: Incontro Amministrazione Comunale con i
commercianti.
8 aprile: Consiglio Comunale: - piano energetico comunale. Bagarre sul problema Ospedale Calai.
7 aprile: disappunto per le
offerte di acquisto della
Merloni prive di cauzione.
9 aprile e domenica 10:
boom di partecipazioni al
4° trofeo internazionale di
nuoto master Rolando
Pinacoli alla piscina comunale.
10 aprile:A San Lazzaro
grande afflusso per la
millenaria Festa dei Lupini.
11 aprile Assemblea organizzata dal Comitato Pro
acqua sul problema delle
Biomasse.

12 aprile: Accolto, al Verde
Soggiorno, il primo gruppo
di 25 profughi Tunisini
13 aprile: Primavera pazza;
freddo e neve sul Serrasanta,
il Monte Maggio ed il Monte Nero.
14 aprile: Consiglio Comunale - spettacolo “Femminile Singolare” con Lella
Costa al teatro Don Bosco
16 aprile: Consiglio Comunale, su acquisto quote dell’Appennino Servizi il gruppo consiliare SMS fa mancare il numero legale: revocati incarico di assessore e
deleghe al dottor Fausto
Cambiotti, nella maggioranza si apre una verifica politica. - Premiazione del VII
Concorso Video Memorie
Migranti. - Apre la mostra
foto “90 anni di scoutismo a
Gualdo Tadino”.
17 aprile: Il PD sollecita le
dimissioni del Sindaco.
19 aprile: Verso la verifica?
Per ora volano gli stracci, è
guerra di comunicati incrociati.
20 aprile: Dimissionari anche il Vice Sindaco Fofi e
l’assessore Gramaccia.
21 aprile: Si apre uno spira-

glio per la Ancona-Perugia:
se son fiori fioriranno.
22 aprile: Storica rievocazione del Venerdì Santo.
23 aprile: Si riparla della
Merloni: dopo i cinesi è la
volta degli Iraniani? Ma solo
per 400 posti di lavoro.
24 aprile: Pasqua.
25 aprile: Giorno di
Pasquetta. Celebrata la festa
della liberazione. A San Pellegrino pedalata amatoriale
“fuggire dal melanoma”.
26 aprile: Martedì di Pasqua a Monte Camera. Nuovo look per Piazza
Soprammuro.
27 aprile: Incontri di “verifica” della maggioranza in
Comune; nulla di fatto
28 aprile: Presso la scuola
media premiazione dei vincitori del concorso filatelico.
29 aprile: Conferenza stampa di presentazione del Campionato di MTB; la città affollata di beakers per la disputa del campionato italiano di domani.
30 aprile: 774° anniversario
della fondazione di Gualdo.
S.Pellegrino prepara la notte del Maggio.

100 anni!
Festeggiata da figli, nipoti e pronipoti, mercoledì 16 marzo la signora Francesca
Capoccia ha festeggiato il raggiungimento dei fatidici 100 anni.
Congratulazioni ed auguri vivissimi.

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

VIA FLAMINIA, KM 189.110, GUALDO TADINO (PG) TEL. 075 9142101 - REPEREBILITÁ 333 4154771
E-MAIL: info@farmaciacapeci.it - www.farmaciacapeci.it
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Laurea
Martedì 29 marzo, presso
l’Ospedale di Foligno, al
termine di un cursus alla
facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia, il concittadino Fabrizio Micheletti, si è laureato nel corso di
fisioterapia, con 110 e lode
e i più caldi complimenti
dell’intera Commissione,
con una tesi sulla “sindrome da iperventilazione e
proposte di modelli
terapeutici in riabilitazione”.
Relatore: Chiar.ma prof.
ssa Rita Lombardini, correlatore: Chiar.mo prof.
Luca Collebrusco.
Molto commossi ed entusiasti per il bel risultato
ottenuto,dopo una frequen-

za puntuale, impegnativa e
responsabile alle lezioni e a
vari stages, i presenti alla
cerimonia: congratulazioni
vivissime a Fabrizio, da par-

te dei genitori Sabrina
Brunelli e Genefrido Micheletti, dei nonni paterni
e materni, dei fratellini,
degli zii e degli amici.

Nozze d’oro
I concittadini Giuseppe Pompei
e Rina Mirti hanno celebrato le
nozze d’oro. Si sono ritrovati
nella chiesa parrocchiale di Santa
Maria madre di Dio, circondati
da parenti ed amici per fare festa
insieme per il bel traguardo
raggiunto e per ricevere la
benedizione da parte del
sacerdote celebrante. A
gli sposi d’oro vanno i migliori
auguri dai figli Adriano e
Angelo, dalle nuore Diana e
Marta, dai nipoti Chiara e
Christopher e dagli amici de “Il
nuovo Serrasanta”, insieme agli
auspici per sempre migliori
traguardi. Ad majora

