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Dopo la verifica
Dopo 45 giorni di incontri fra le parti, all’interno della
maggioranza che amministra il Comune si è chiusa la
verifica avviata dopo il 16 aprile, con una soluzione
interlocutoria, qualcosa di simile ai “governi balneari” di
altri tempi; i problemi che attanagliano la collettività
gualdese che continua a perdere i pezzi, come prova la
vicenda dei Salesiani, sono tali e tanti da non consentire
di scherzare con il fuoco, per cui il senso di responsabilità
è prevalso: ci saranno avvicendamenti in Giunta, l’Amministrazione Comunale avrà il sostegno necessario all’approvazione del Bilancio e potrà procedere nell’intento di disincagliare i problemi che hanno determinato la
crisi, ricompattando la maggioranza e per riprendere una
collaborazione che era alla base di un’epocale affermazione elettorale che la grande maggioranza della gente
aveva voluto con convinzione.
I Gualdesi che ci avevano creduto tirano un sospiro di
sollievo, auspicando che lo scampato pericolo porti consiglio.
Chi aveva già preparato l’avvio di una campagna elettorale, invocando le dimissioni del Sindaco che avrebbe
determinato il commissariamento del Comune e quindi il
ricorso anticipato alle urne, dovrà per il momento
rinfoderare le armi.

Grello prepara la
notte del fuoco
Il conto alla rovescia è ormai cominciato e fervono gli
ultimi preparativi: Grello, nella notte fra il 23 e 24 giugno,
per la ricorrenza della festa patronale di San Giovanni
Battista, si accinge a riproporre il rito millenario della
“notte del fuoco” e della “guazza de San Gioanne”, due
manifestazioni in cui si incontrano fede, folklore e
tradizione, e che richiamano grande partecipazione di
curiosi e turisti,da ogni parte della Regione, per assistere
alla corsa delle “nciglie” incendiate portate a spalla dai
campioni dei rioni in corsa sulla strada che conduce
all’antico castello che sorge sul colle di Grello, mentre la
guazza notturna, posandosi nei catini colmi di fiori,
esposti sui davanzali delle finestre, si trasforma in acqua
profumata che l’indomani sarà utilizzata per le abluzioni
mattutine.
Nella foto d’archivio l’immagine di uno dei campioni che
si sfidano nella corsa con il fuoco.

euro 1,50

Salesiani, addio!
Ultima grave perdita per la città
I SALESIANI SE NE VANNO perché il loro compito di
apostolato viene considerato finito dai loro stessi capi.
Si è deciso così a livello di
Sede Centrale dal Rettor
Maggiore e dai suoi Ispettori.
E quindi.....Salesiani ADDIO.
A volte certe decisioni finiscono per spiazzare tutti.
Non sappiamo cosa rimarrà
a Gualdo Tadino.
Verrebbe proprio da dire:
“Don Bosco pensaci tu!”
perché Gualdo Tadino sta
per subire un’altra grave
perdita dopo quelle sanitarie importanti degli anni passati, un’altra pietra miliare
sta per esserci tolta e, con la
perdita dei Salesiani, i giovani e la città stessa perderanno un importante punto
di riferimento.
Insorgere contro questa decisione forse non porterà a
nessun frutto, ma siamo oltremodo convinti che tutta
la Chiesa di Gualdo Tadino,
dovrebbe far sentire la sua
voce, coerente con il “credo” che tutte le domeniche
recitiamo: “crediamo nella
Chiesa, Una Santa, Cattolica, Apostolica”. e mi sento

di sottolineare l’UNA. Così
tutta la città dovrebbe farsi
sentire e non sopportare più,
passivamente, decisioni che
passano ancora una volta,
sopra le nostre teste.
In periodi come questi dobbiamo essere fermamente
convinti, tutti, che perdere
una pietra pesante come
quella dei Salesiani, significa indebolire la nostra
Religiosità, facilitare ed incoraggiare ideologie non

In ricordo di
don David
Sabato 18 giugno, alle ore 10, presso i locali della
parrocchia di Marischio (Fabriano), il Centro studi don
Giuseppe Riganelli organizza un incontro-rievocazione
sulla figura del sacerdote gualdese don David Berrettini,
che fu barbaramente ucciso dai tedeschi il 19 giugno del
1944 per evitare l’eccidio di 23 suoi parrocchiani di
Marischio. Per l’occasione sarà nuovamente presentato,
stavolta alla popolazione di Marischio, il volume edito
dall’Accademia dei Romiti Un eroe da conoscere, don
David Berrettini, medaglia d'oro al valore civile. Tutti
i gualdesi sono invitati a prendere parte alla cerimonia.

consone alla nostra fede.
Gli assertori di altri “Credo”
farebbero del tutto per evitare un simile errore.
Probabilmente la struttura
non verrà toccata, ma la gestione del complesso dovrà
necessariamente subire delle variazioni. L’Oratorio
dovrà essere ristrutturato e
probabilmente gestito dalla
Curia se interessata o data in
affitto a qualcuno.
Il cinema teatro...

Il “Verde Soggiorno”, cioè
la struttura alberghiera, è un
rebus. Una struttura che anche l’anno scorso ha oltrepassato le sedicimila presenze, a tutt’oggi, non sappiamo che fine farà, necessitando per andare avanti di personale qualificato in loco e
sicuramente non di qualcuno che ne cura gli interessi
da Perugia.
CARLO BISCONTINI
Presidente ex allievi Gualdo Tadino
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La crisi amministrativa

Sei mesi di fiducia per Morroni
Il gruppo Monacelli, non avendo ottenuto ciò che chiedeva, rinvia a dicembre l’esame decisivo- Fabio Baldassini nuovo consigliere.
Riccardo Serroni
Per alcuni un modo elegante
per uscire dal tunnel senza
aver ottenuto nulla; per altri
una bomba ad orologeria sotto la seggiola del sindaco
Morroni. La fiducia a tempo
(sei mesi) decisa dal gruppo
di Sandra Monacelli ha sorpreso non poco. Il leader Sandra Monacelli ed il
capogruppo Gianni Paoletti
hanno spiegato la soluzione
come un senso di responsabilità teso ad evitare il
commissariamento immediato del comune e la speranza
che le cose, nella proroga di
fiducia accordata, possano
migliorare.
Le lunghe ed estenuanti riunioni di maggioranza susseguitesi dopo l’apertura della
crisi non hanno portato ad una
soluzione. Intanto perché
c’era un punto di partenza
sostanzialmente opposto. I
monacelliani esprimevano un
giudizio molto duro sull’operato dell’esecutivo, giudizio
ribadito in un documento diffuso in conferenza stampa.
Una presa d’atto talmente critica che il Pd ne ha riportato
intere frasi in un suo comunicato stampa:
“A distanza di due anni quel
cambiamento,
che
la
stragrande maggioranza dei
gualdesi auspicava, non è stato raggiunto. Pur non
sottacendo né sottovalutando
la grave crisi che colpisce tutte le amministrazioni comunali e la difficile situazione
ereditata dalle precedenti amministrazioni, non possiamo
negare la preoccupante sofferenza del centro storico, quella del commercio ai limiti della sopravvivenza, la scarsa attenzione per le frazioni, l’inadeguata riorganizzazione della pianta organica del Comune, il profilo non alto delle
azioni prodotte dal progetto
“I Care”, lo scarso interesse
per la vicenda Merloni, l’atteggiamento bizantino sul
riutilizzo dell’ospedale Calai
che è di vitale importanza per
il futuro della città di Gualdo
Tadino”.

Torna poi il chiodo fisso del
ritiro delle deleghe a Fausto
Cambiotti. Non tanto nel merito quanto nel metodo: “Tale
gesto, compiuto senza avere
preventivamente consultato
ed informato alcun rappresentante del nostro gruppo è stato
un evidente sgarbo politico
nei confronti di una componente fondamentale della coalizione di governo”
Per dare un segnale del cambiamento di rotta auspicato
Sandra Monacelli ed i suoi
chiedevano un rimpasto di
giunta “non per una questione di nomi, ma per una valutazione esclusivamente politica. Quando i risultati non sono
adeguati, pur non essendo
venuto meno l’impegno, qualche cosa bisognerà pur fare”.
Sul fronte Morroni il giudizio
sull’operato della giunta fino
ad ora è, al contrario, positivo
ed anche l’operato degli assessori viene difeso Per la
verità il tentativo di fare qualche spostamento c’è stato ma,
poi, non se n’è fatto nulla o
per difficoltà burocratiche o
per la non condivisione delle
scelte proposte. .
Usciti con le mani in mano
senza aver ottenuto nulla di
ciò che chiedevano, Sandra
Monacelli ed i suoi si rifugiano nel rinvio“ Rinnoviamo da
ora una fiducia “a tempo”, per
altri 6 mesi, confermando il
nostro sostegno senza richieste di “poltrone”o strapuntini
di potere, e con l’intento di
verificare a dicembre se l’atteso e giustamente preteso
cambio di passo di questa
amministrazione comunale
sarà stato ottenuto. Riteniamo che il tempo passato sia
già stato sufficientemente ragionevole, ma con infinita
pazienza vogliamo accordare
questa ulteriore apertura di
credito al Sindaco Morroni
esortandolo ad andare avanti,
impegnandoci a nostra volta
nel sostenere con forza quei
progetti che riconosceremo
seri ed importanti per la città.
Quanto verrà compiuto in
questo tempo sarà determi-
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nante per la verifica, rimandata a fine anno”.
Nel cambio di passo c’è anche una diversa distribuzione
delle poche risorse disponibili oggi concentrate nell’Icare
economia? Sandra Monacelli
conferma: “La destinazione
delle risorse ha condizionato
tutte le scelte” E fa due esempi: “Per la ripresa degli scavi
della Tadinum Romana e per
il Centro Policulturale la Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia ci aveva finanziato
rispettivamente 100 mila euro
e 60 mila euro. Ma la Fondazione finanzia soltanto una
percentuale dell’investimento. Non avendoci il comune
messo nulla del suo, quei soldi non sono disponibili”.
Ci si chiedeva se Morroni
avesse accettato o meno questa spada di Damocle. Non
c’è stata una dichiarazione
ufficiale. Soltanto il Pdl in
una nota plaude alla decisione dei monacelliani di continuare a sostenere il governo
della città ribadendo, comunque, il suo giudizio positivo
su quanto ha realizzato fino
adesso. Il sindaco, in un colloquio informale, ha soltanto
detto: “Noi andiamo avanti
per la nostra strada. Chi ci sta
ci sta”. E su quello che potrà
accadere dopo ha soltanto
aggiunto: “Mi pare che in
giunta il gruppo Monacelli sia
ben rappresentato e con ruoli
di responsabilità”. Come dire
che sarebbe difficile scaricare solo sugli altri eventuali
insoddisfazioni.
E gli assessori come vivranno
questi sei mesi sotto esame?
Paola Gramaccia non è stata
di molte parole: “Lo prendiamo come uno stimolo per fare
sempre meglio”. Erminio
Fofi, invece, non c’era alla
conferenza stampa e qualcuno l’ha fatto notare anche se
in un documento di una settimana prima, firmato insieme
alla Gramaccia, aveva ribadito il suo appoggio incondizionato al gruppo.
Cosa accadrà fra sei mesi?
Saprà la giunta fare ciò che

non è riuscita a fare in due
anni?.
Secondo qualche opinione
non sarà difficile perché alcune delle questioni sollevate
come i tetti fotovoltaici sono
già in dirittura d’arrivo mentre la questione Calai, con l’insediamento di un vero e proprio triumvirato formato dal
sindaco Morroni, Sandra
Monacelli e Paolo Fiore do-

vrebbe finalmente intraprendere il percorso desiderato.
Novità nel frattempo in consiglio nel gruppo Monacelli:
Paolo Massaro si è dimesso
ed al suo posto è subentrato
Fabio Baldassini. C’è, inoltre, da sostituire il dimissionato Fausto Cambiotti. I monacelliani si sono tirati fuori e
non hanno indicato alcun
nome: “È nelle prerogative

del sindaco e faccia lui”.
Al momento in cui andiamo
in stampa non c’è nulla di
deciso. L’ipotesi più accreditata è la nomina di Simona
Vitali (Tutti Uniti per Gualdo)
che verrebbe sostituita in consiglio da Fausto Paciotti che,
a sua volta, dovrebbe lasciare
la presidenza dell’Esa (per incompatibilità) ad un monacelliano.

La minoranza sulla crisi
Il PD “Tocca a noi”
Dopo aver preso atto delle
incongruenze dei gruppi di
maggioranza nelle valutazioni di questa crisi, il
capogruppo Pd Massimiliano Presciutti lancia la sua
ricetta: “In questo stato di
perenne e non risolta contraddizione al PD spetta di
prendersi in carico con responsabilità, l’onere di formulare una proposta di governo alternativa…Prima di
tutto il lavoro; di fronte al
fallimento dell’inutile progetto I Care che va al più
presto archiviato, rispondiamo con una proposta che
deve per forza coinvolgere
l’intero territorio; da soli non
si va lontano, per questo
puntare concretamente su

uno sfruttamento eco compatibile delle energie rinnovabili (il patto dei sindaci è roba
nostra), una riconversione vera
delle attività industriali in crisi, su tutte la Merloni, e ad una
filiera territoriale del turismo
riprendendo il filo di questioni abbandonate da questa giunta come il parco archeologico
e valorizzando veramente e
non sulla carta le nostre bellezze naturali ed il nostro sistema museo, frutto anche
questo della lungimiranza delle amministrazioni di centro –
sinistra. Una revisione profonda della riorganizzazione della macchina comunale che ha
causato solo danni e disservizi in tutti i settori strategici,
esempio più lampante i servi-

zi sociali. Una maggiore attenzione al territorio ed alle
frazioni, un rilancio vero del
commercio e del centro storico che passi per un
coinvolgimento attivo di tutti gli operatori commerciali
e di tutte le Associazioni di
categoria, senza proclami ma
lavorando pancia a terra e
con umiltà. Infine la questione Calai: è apparso ormai chiaro a tutti, ed anche
l’ultimo rinvio dell’incontro con la Presidente Marini
ne è la più fulgida testimonianza, che senza il contributo fondamentale del PD
non si va da nessuna parte; il
nostro ruolo è e sarà fondamentale sia nell’immediato
presente che nel futuro”.

Rifondazione: “Morroni con il sondino”
Più pesante la critica di
Rifondazione Comunista:
Ciò che si era preannunciato
come il giorno della verità
per la Giunta Morroni, si
rivela in realtà come la data
della definitiva certificazione medica sullo stato di
coma vegetativo permanente dell’Amministrazione
comunale delle destre berlusconiane gualdesi. L’esito precario e temporaneo
della crisi di questa Giunta
conferma tre dati politici
impietosi
Primo: l’estrema durezza

con cui i monacelliani hanno
rendicontato le attività e i
risultati del Sindaco e della
Giunta in questi due anni scarsi di mandato;
Secondo: la stessa esperienza e lo stesso progetto dei
monacelliani non esistono
più, si sono letteralmente liquefatti;
Terzo: da oggi la Giunta
Morroni è sottoposta all’accanimento terapeutico e
farmacologico dei monacelliani attraverso l’applicazione di un sondino a tempo. In
ogni caso, il paziente ha
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l’encefalogramma piatto e
sarà completamente incapace di produrre funzioni
effettivamente e minimante vitali. Dopo i danni e la
sola propaganda di questi
due anni, Gualdo dovrà
sopportare d’ora in poi anche un governo cittadino
appeso al filo delle improbabilità statistiche di
rianimazione, incapace di
portare avanti alcunché di
serio e di concreto, già fallito su ogni promessa.
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DICE BRONTOLO…
di GiòKarl
Da trent’anni se ne parlava
come di una possibilità
concreta, da alcuni mesi le
voci si erano fatte più insistenti. Nondimeno, quando ho visto, nero su bianco,
la lettera con cui i superiori
comunicano la decisione di
ritirare la comunità
salesiana da Gualdo Tadino ho avuto una stretta al
cuore. Quello tra i successori di don Bosco e la comunità gualdese è stato infatti un legame ultracentenario, fecondo di frutti e di
ricadute positive. Mi sono
scorsi nella mente i passaggi salienti di questa storia: l’iniziativa e la donazione di Mons. Calai, la
visita di don Rua, successore di don Bosco, i primi
tempi duri a Santa Margherita, la costruzione dell’Istituto e della scuola che
ha istruito generazioni di
gualdesi e di forestieri lungo tutto il ‘900, la costruzione del cinema-teatro
(giusto 80 anni fa!), l’ampliamento del collegio, il
coordinamento della Resistenza cattolica (con il
mitico Prof. Morichini), la
costruzione dell’oratorio
ed il suo fiorire negli anni
’60 e ’70, la fondazione
delle società di basket (PGS
Salus) e di judo (Jigoro
Kano), la Filodrammatica
gualdese, i gruppi LupettiScout e l’Azione Cattolica, la chiusura della scuola, la cooperativa di ex-allievi che restaura l’Istituto
e lancia il Verde Soggiorno, i GREST e il movimento giovanile salesiano, la
crisi dell’oratorio degli ultimi anni, i rapporti difficili con la parrocchia... Ora
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Controcanto

Attento che ti verifico!
di Carlo Catanossi

sembra che si sia giunti a
fine corsa. La nuova
Ispettoria dell’Italia Centrale sta riorganizzando la presenza salesiana. Deve fronteggiare la scarsità del personale e l’età avanzata, deve
scegliere le priorità. Gualdo
non è tra queste. Anche se
affettivamente non riesco a
digerire questa scelta, capisco la logica che muove i
superiori: di fronte alle necessità di Ancona, Roma,
Genova o Cagliari, dove ci
sono da gestire grosse scuole o parrocchie, la casa di
Gualdo non può certo costituire una priorità. Non ha
mai gestito una parrocchia,
la scuola è estinta da quarant’anni, l’oratorio arranca
con una certa fatica. Il Verde Soggiorno va bene, ma
non serve certo una comunità religiosa per gestire un
albergo. Che si fa allora, si
chiude anche l’oratorio? Se
la Chiesa italiana ha scelto
di mettere al centro per i
prossimi dieci anni “la sfida
educativa”, vuol dire che c’è

bisogno, oggi più che in
passato, di qualcuno che
raccolga la sfida e si metta
a servizio dei ragazzi e delle nuove generazioni. A
questo punto tocca ai
gualdesi far vivere la tradizione, lo spirito e la presenza salesiana a Gualdo.
Infatti il Vescovo ha iniziato a dialogare con i superiori salesiani per dare
continuità all’oratorio,
coinvolgendo auspicabilmente parrocchie, associazioni e singoli volontari.
Chi pensa di avere un debito di riconoscenza con i
campetti e con il teatro, con
la spuma e le straccaganasse, con i campiscuola a
Ussita e la Messa stile “beat
generation”, con le trovate
di don Ennio, i borbottii
del Sor Antonio, le frasi
celebri di don Peppe, l’allegria di don Mario e la
testimonianza di tanti altri
salesiani che si sono
avvicendati, ora ha una
buona occasione per saldare il conto con la storia.

Quando un mio collaboratore mi informò che avremmo avuto una verifica ambientale da parte di un organo pubblico, a tale scopo
deputato, ebbi una certa apprensione.
Non si sa mai cosa vanno
cercando e, tanto meno,
come finiscono questo tipo
di verifiche; in genere sono
persone che hanno una tabella teorica in mano e cercano rispondenza nella realtà. Normalmente, essendo la tabella teorica e la
realtà reale, c’è sempre
qualcosa che non quadra e
che lascia aperto un
contenzioso da risolversi in
altra sede. Così infatti è stato. Ci sono voluti quattro
anni perché un organo amministrativo appurasse che
quanto avevano scritto alcuni verificatori non era rispondente a quanto richiesto dalla normativa mentre
la realtà rispondeva meglio
alle leggi e alle prescrizioni.
Un tempo si facevano, a
scuola, i compiti in classe
di italiano, di latino, di matematica. Oggi questi hanno cambiato nome e si chiamano “verifiche”. Così mio
figlio mi ha informato, qualche tempo fa, che iniziava
la stagione delle verifiche
scolastiche di fine anno. In
pratica si tratta sempre dei
compiti in classe di un tempo ma, cambiando nome,
acquisiscono tutto un altro
fascino. Non più “impegnativo lavoro nella solitudine
della classe” ma “lettura del
livello raggiunto nella pre-

parazione del soggetto”.
Qui si comincia a cogliere
l’uso dell’anti lingua quale
strumento di confusione per
poter dire, con parole vacue, quello che non si ha il
coraggio di affermare con
decisione.
L’apice si raggiunge, come
spesso accade, nelle vicende politiche: in questo caso
il termine “verifica” assume il significato di periodo
impegnativo in cui diverse
parti, in concorso tra loro,
stabiliscono se possono fare
qualcosa insieme ovvero,
se sono già insieme, verificano se quanto fatto corrisponde a quanto dicevano
di voler fare e, qualora così
non fosse, cosa fare per
cambiare rotta.
Nella sostanza, cioè senza
usare l’antilingua, la verifica politica è lo strumento
messo in atto da qualcuno
che chiede più spazio a
qualcun altro che non glielo
vuole dare; in estrema sintesi: fatti da parte che mi
voglio allargare. Potremmo
discutere se lo spazio equivale alle poltrone (quasi
sempre) o se si limita a specifiche proposte o posizioni (quasi mai) ma la sostanza resta sempre quella: fammi spazio!
In genere le verifiche politiche vanno ammantate da
propositi molto eclatanti (il
Bene del Paese, lo sviluppo
economico, la rispondenza
dell’operato ai programmi
elettorali, e compagnia cantando) tutto deve servire a
coprire le reali motivazioni
e a cercare di non far capire

alla gente comune (quelli
che non vivono di e per la
politica) quello che sta realmente succedendo.
Molto spesso le verifiche si
aprono sapendo già come
si chiuderanno e questo è
un bene perché si potrebbe
dire che sono programmate; in altre occasioni si va a
tentoni: sono le così dette
verifiche o crisi al buio. In
questo caso ci possono essere seri problemi perché si
potrebbe dare che si entra
con un obiettivo e si esce
avendo ottenuto esattamente il risultato opposto. Magari si pensa di poter avere
maggiore capacità di incidere sulle scelte e ci si accorge di avere le mani legate dalla contingenza, dalla
indisponibilità delle persone, dalla impraticabilità di
soluzioni alternative, dalla
imprevedibilità di percorsi
diversi, dalla indisponibilità
di tutti i compagni di cordata
a muoversi su certe strade,
da vincoli elettorali che ti
costringono alla coerenza
pena la perdita della faccia.
Insomma ho provato a leggere quello che è accaduto
all’Amministrazione della
nostra città, che ha passato
la sua verifica, e non ci ho
capito quasi niente. Spero
che per voi, miei venticinque lettori, sia stato tutto
più chiaro. Se ci fosse qualcuno che volesse spiegarmi, nel dettaglio, perché e
percome si è fatta la verifica (con i ruoli, le posizioni
e gli obiettivi dei diversi
soggetti) gli sarei veramente grato.

RE. CO. MA. Recuperare il “Calai’’ è una necessità
Forniture per Ufficio
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

La crisi che attanaglia
l’economia gualdese e
non; che strozza la ceramica e mette sul lastrico le
migliaia di operai della
MERLONI con il relativo
indotto; la fine dei fondi
per il post terremoto e di
conseguenza una manodopera a braccia conserte,
sollecita l’adozione delle
iniziative possibili che in

questo momento hanno un
solo nome: il recupero dell’Ospedale Calai.
La discesa in campo della
sanità nella proprietà privata, già realizzatasi a
Foligno ed in altre realtà
marchigiane, chiama anche a Gualdo Tadino l’interesse del Santo Stefano,
del San Raffaele, tanto per
citare i nomi e le organiz-

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

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

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

zazioni più reclamate ed
organizzate.
La Regione deve certamente dare una mano perché si possa procedere celermente alla ristrutturazione dell’immobile per
renderlo funzionante alla
crescente domanda della
popolazione. Le forze politiche gualdesi, specie
quelle che del Calai ne fecero l’obiettivo principale della ultima campagna
elettorale, e sulla quale si
riversò il consenso elettorale, devono passare dalla
teoria alla pratica: salvare
il Calai e con esso
riossigenare un’economia
anemica.
Le diatribe e le gelosie che,

a quel che si dice, in questi
tempi attanagliano le forze di maggioranza non
possono sacrificare il bene
comune che si chiama: malati, anziani, infermi, tanti
concittadini che reclamano solidarietà e volontariato.
Caro Sindaco, i cittadini
gualdesi ti hanno dato una
maggioranza forte perché
tu potessi governare
Gualdo Tadino con autorevolezza; non sprecarla.
Restituisci il Calai ai bisogni dei gualdesi, così facendo onorerai a pieno la
volontà di Mons. Calai che
tanto ha amato Gualdo ed
i bisognosi.
Francesco Calai
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L’eremo del Serrasanta
e
la
Confraternita
Completati i lavori di ristrutturazione
Fra la tradizionali Istituzioni gualdesi un posto di rilievo spetta alla Confraternita
della SS Trinità, da secoli
depositaria e custode
dell’eremo che troneggia in
vetta al Serrasanta con la sua
pala d’altare quattrocentesca, un simbolo autentico in
cui si personifica da sempre
la gualdesità, in altri tempi
luogo di penitenza per eremiti e mèta di pellegrinaggi,
ad oltre 1300 metri di altitudine.
Lo stesso Dr Guerrieri, autore della monumentale
“Storia civile ed ecclesiastica di Gualdo Tadino” fonte
inesauribile di notizie di storia patria, scriveva che
“ignorasi quando, come e da
chi fu costituita” e le notizie
certe relative alla Confraternita datano soltanto a cominciare dal XVI secolo.
L’istituzione, di natura
laicale ed autonoma dalle
Autorità Ecclesiastiche, si
distingueva in particolare
per il camice rosso che indossavano i Confratelli in

occasione della Processione
del Venerdì Santo e nelle
celebrazioni in occasione
delle feste dell’Ascensione
e della Trinità “nelle quali
due ultime il corteo processionale, accompagnato da
gran folla di popolo, ascendeva il Serrasanta fino alla
chiesa”.
Sfuggita alla demaniazione
che all’inizio del ‘900 travolse le altre Confraternite
gualdesi, per la spontanea
cessione della maggior parte dei suoi beni, la Confraternita ha subito trasformazioni con la sofferta recente
adozione di un nuovo Statuto emanato dalla Autorità
religiose, e si è aperta a nuove adesioni (attualmente
sono oltre 80 i Confratelli
partecipanti), che perpetuano la fedeltà alle tradizioni
fideistiche nonostante la
“laicizzazione” della società intervenuta negli ultimi
decenni.
Una delle prerogative della
Confraternita, è stata attraverso i secoli la conserva-

zione dell’eremo millennario che sorge sulla vetta del
monte Serrasanta, e della
struttura ricettiva annessa
costruita alla fine del secolo
scorso; a questo scopo, anche in conseguenza dei danni apportati da sconsiderati
tentativi di furto, negli ultimi due anni il sodalizio è
stato impegnato in opere di
ristrutturazione delle strut-

ture, particolarmente esposte all’usura degli agenti atmosferici, una operazione
portata a conclusione appena in tempo per una ufficiosa riapertura al culto per la
celebrazione delle festività
dell’Annunciazione, domenica scorsa con eccezionale
afflusso di pubblico, mentre
la riapertura ufficiale avrà
luogo entro il prossimo mese

hanno contribuito materialmente all’operazione, e per
quanti nel periodo estivo
sono soliti partecipare ai riti
religiosi che vi si svolgono,
nonché per i priori della
Confraternita, Fausto Stabile e Giovanni Passeri, che
saranno impegnati in particolare nell’assicurare a tutti
la disponibilità della struttura ricettiva.

I componenti della Confraternita

Gli 80 anni del cinema-teatro Don Bosco
con il ritorno della filodrammatica
Festeggiamenti messi in ombra dalla notizia della chiusura della Casa salesiana
Nel 2011 ricorre l’80° anno
di fondazione del cinemateatro don Bosco, ricorrenza celebrata il 12 maggio,
per il recente ritrovamento
di un documento del Podestà di Gualdo Tadino che
fissava al 12 maggio 1931
l’inizio ufficiale dell’attività del cinema presso i
Salesiani, anche se la struttura era già attiva in precedenza.
Per la ricorrenza era stato
programmato il 12 maggio
un concerto per pianoforte
di Alessandra e Donatella
Carlotti, accolte da scroscianti applausi con numerose richieste di bis da parte di un pubblico scelto,
presenti le Autorità locali
con il Direttore dell’Istituto Don Nicola Cupaiolo
nelle vesti di anfitrione, e
che ha offerto al termine
della serata un rinfresco agli
intervenuti, mentre il 13
maggio è stato proiettato il
film Titanic.
Il programma di questi
festeggiamenti è stato poi
arricchito dal doppio appuntamento con la Filodrammatica gualdese nei
giorni del 14 e 15 maggio,
con l’opera “Appuntamento d’amore” di Aldo De Be-

di Luglio, in data da definire
compatibilmente con i programmi del Vescovo mons.
Sorrentino in rapporto alle
Visite pastorali in atto nella
Diocesi.
Inutile sottolineare che la
riapertura al culto della chiesa e della struttura ricettiva
annessa è un indubbio motivo di soddisfazione per la
Confraternita, per quanti

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

nedetti, un lavoro gradevole
e gradito al pubblico, preparato nell’estate scorsa e che,
dopo aver ottenuto vari riconoscimenti fuori dalle mura
domestiche, per cause di forza maggiore non era stato
ancora proposto al pubblico
gualdese.
Dobbiamo dire che, ancora
una volta, Carlo Biscontini
e compagni hanno accontentato il loro pubblico con

una storia di altri tempi, ma
dai risvolti attuali e moderni, che ha visto protagonisti
Maria Laura Antonietti,
Angelo Pannacci, Angela
Sgaramella, Anna Lucarelli
e Maria Teresa Paoletti sotto la regia di Carlo Biscontini, che con il suo teatro tiene
piacevolmente il pubblico
attento alla storia raccontata
evitando battute grasse e
scurrilità, di cui sono pieni

purtroppo gli spettacoli.
In questo contesto si è inserita la notizia della chiusura della casa salesiana a
Gualdo Tadino che ha rattristato i programmi delle
celebrazioni in vista della
giornata degli ex allievi
salesiani programmata per
domenica 2 giugno, dove
l’argomento è stato oggetto di animata discussione
di scottante attualità.

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Ducops service, azienda capofila nel settore della logistica
A colloquio con Fabio Pietrella, responsabile commerciale area logistica Ducops Service: “Guardare oltre i confini regionali,
condividere gli obiettivi produttivi dei committenti sviluppando strategicamente nuove professionalità aziendali”
Le imprese, sempre più proiettate all’ottimizzazione dei
propri processi produttivi,
vedono nel miglioramento
della gestione delle merci in
entrata e in uscita dagli stabilimenti, un valido strumento di contenimento dei
costi. Seguendo questo ragionamento la logistica, nata
prima come attività strettamente legata alla gestione
dei magazzini e dei trasporti, progressivamente si è
evoluta passando da offerta
composta da un insieme di
attività operative prestate da
personale scarsamente qualificato, a modello organizzativo interfunzionale capace di dialogare professionalmente con la committenza. Ducops Service è tra le
aziende più importanti del
Centro Italia nel settore.
“Attualmente la logistica

rappresenta un importante
strumento per il raggiungimento di elevati livelli
prestazionali, spiega Fabio
Pietrella responsabile commerciale area logistica
Ducops Service. La crescente propensione all’esternalizzazione delle attività di
trasporto e di movimentazione delle merci da parte
delle aziende, al fine di minimizzare i costi e assicurare una maggiore flessibilità,
ha imposto nel tempo una
profonda rivisitazione della
progettualità e della modalità di erogazione del servizio. Oggi non è più considerata una attività sussidiaria,
ma ha un ruolo preminente e
strategico a supporto della
produzione”. La logistica è
quindi intesa come una pluralità di funzioni: organizzative, gestionali e operati-

ve che governano e indirizzano tutti i flussi di materiali e di informazioni all’interno di qualsiasi azienda,
sia privata che pubblica.
Ducops come si pone all’interno di questo quadro?
Grazie alla professionalità
acquisita e alle competenze
espresse nel corso degli anni,
Ducops si candida come
partner di fiducia per quanti
desiderano terziarizzare
questa attività.
Dove sono rintracciabili le
opportunità più significative di sviluppo?
Si prefigurano soprattutto
nel settore pubblico, in particolare nelle esternalizzazioni che andranno a effettuare le aziende sanitarie.
Un settore indubbiamente
interessante che per noi rappresenta anche una impor-

tante occasione di crescita,
visto il bagaglio tecnico di
cui disponiamo.
Quali sono gli obiettivi
imminenti di divisione?
Puntano a consolidare il nostro lavoro in ambito nazionale, superando la tradizionale impostazione, secondo
la quale solo il localismo sia
l’unica dimensione per offrire un servizio qualificato
di logistica. In virtù di quanto appena detto, abbiamo
recentemente acquisito una
importante commessa in
Piemonte, impiegando nell’appalto, attivo nel riciclo
della plastica, oltre 60 addetti.
Quali sono le strategie
messe in campo?
Tendono alla valorizzazione della collaborazione con
tutte le funzioni aziendali,
condividendo gli obiet-

tivi commerciali prefissati e,
allo stesso tempo, alla
razionalizzazione dei costi
divisionali tramite una
rivisitazione strutturale della compagine operativa,
snellendola e promuovendo
un riposizionamento verticale di diverse funzioni interne.
Quanto ai progetti futuri?
Stiamo lavorando con convinzione sulla formazione
del nostro personale, affinché sia sempre più adeguato
rispetto alle esigenze della
committenza. Da un lato ricerchiamo la collaborazione della Scuola nazionale
servizi (Sns) come importante e qualificante strumento di crescita per la nostra
azienda. Dall’altro abbiamo
recentemente attivato un
corso specifico per la figura
di responsabile di cantiere

nei servizi logistici insieme
all’agenzia formativa Aris.
In tal modo intendiamo istruire i nostri attuali responsabili affinché maturino un
adeguato livello gestionale
e decisionale in modo tale
che diventino protagonisti e
promotori di uno specifico
servizio e non siano più considerati semplici esecutori.
Una ulteriore novità riguarda anche la trasformazione
della modalità di erogazione
della nostra prestazione nei
cantieri, quotando e gestendo gli stessi ‘a corpo’ e tralasciando la desueta valorizzazione ‘euro/ora’. In tal
modo il committente può
attribuire un costo certo al
servizio, conferendo alla
nostra azienda una maggiore competitività.
Francesca Mencarelli

L'ESA-Appennino Servizi Studi di settore ed altro
Claudio Carini*

La questione dell’acquisizione di Appennino Servizi
da parte dell’ESA ha tenuto
banco le scorse settimane
sui giornali, ma molti probabilmente non hanno ben
chiaro quello che è successo
e quali saranno le conseguenze. Proviamo a spiegarlo con l’aiuto di Fausto
Paciotti, presidente di ESA,
la municipalizzata per la gestione dei rifiuti che ha acquisito le quote della società di servizi.
Quali sono i termini dell’operazione? Perché ESA
ha ritenuto opportuno integrarsi con Appennino
Servizi?
In vista dei nuovi ambiti territoriali ATI, l’Esa sarà integrata in una nuova società
che avrà il compito di gestire la raccolta dei rifiuti su
tutto il comprensorio dell’Alto Chiascio, che va da
Gualdo Tadino a Città di
Castello, e di fatto si disperderà tutto il patrimonio fatto
di autorizzazioni e concessioni che Esa ha acquisti
negli anni. Con l’acquisizione dell’Appennino Servizi, ESA diventa una multi-servizi in grado di mantenere quanto già in proprio
possesso e garantirà, attraverso la propria struttura,
una gestione più puntuale
del patrimonio dato in concessione. Si creano finalmente le basi per un progetto turistico finora mai realizzato. Per una modica cifra rileviamo le quote di partecipazioni di altri comuni e
quelle di proprietà privata.

Cosa cambierà in ESA ora
che al suo ruolo naturale,
quello della gestione dei
rifiuti, si è aggiunta la parte di una sorta di operatore del turismo?
Sarà una bella sfida, così

Fausto Paciotti

come lo è stata quella di
riportare in utile l’azienda e
di migliorare i servizi erogati alla comunità. Con Appennino Servizi facciamo un
salto di qualità e abbiamo
già elaborato un progetto,
che sottoporremo all’amministrazione, per il completamento del Parco di San Guido e l’apertura dell’ex tiro a
volo, che diventerà il fulcro
dello sviluppo eco-turistico
di Gualdo Tadino.
Uno dei principali motivi
per cui si è voluto dare il
via a questa operazione è
appunto l’apertura della
nuova struttura, ormai ultimata, dell’ex tiro a volo.
Come sarà organizzata
l’area e quando si prevede
la sua apertura?
L’edificio è completato
come anche gli arredi interni. Ci sono da ultimare i
lavori di sistemazione dell’area verde con l’installa-

zione di panchine, tavoli e
giochi già acquistati. La
struttura prevede un bar/ristorante, una sala convegni
e un ufficio turistico. Il Centro Turistico San Guido,
questa è la sua denominazione, sarà un front-office
in grado di dare informazioni sulla ricettività alberghiera, sui sentieri e sulle attività del tempo libero che si
possono sviluppare sul nostro territorio, compreso il
noleggio di biciclette e l’organizzazione di escursioni
guidate con l’ausilio di associazioni gualdesi come il
Cai e l’Avis, con le quali
stipuleremo un protocollo di
collaborazione.
Inoltre non dimentichiamo
che Appennino Servizi ha la
gestione dei quattro rifugi
della Valsorda, l’ex scuola
di Casale (IAT), ufficio amministrativo e informativo,
nonché i campi da tennis di
San Guido, che saranno ristrutturati e fruibili forse già
da quest’anno. ESA, dopo
questa prima operazione,
cercherà di acquisire tramite il Comune anche altre
gestioni che potranno far risparmiare l’Amministrazione Comunale e creare qualche posto di lavoro.

Come ogni domenica vado a
fare colazione al bar, per finire la settimana staccando
la solita rutine del lavoro e
dell’impresa che oggi è diventato molto difficile. Con
l’occasione leggo anche il
giornale, prima la cronaca
locale e poi quella economica. Ed è questa che mi ha
riportato ai problemi di tutti
i giorni. Infatti nell’articolo
si leggeva che verranno fatti
i controlli alle imprese artigiane che non erano congrue
con gli studi di settore. Non
voglio dire che non si debbano fare questi controlli,
ma a mio avviso esistono
altre priorità.
Vorrei iniziare ricordando
che negli ultimi dieci anni
non sono state fatte delle
leggi, sia a livello nazionale
che regionale, sia dai partiti
di destra che di sinistra, a
favore della piccola impresa
manifatturiera. Anzi sono
state favorite la delocalizzazione. Specialmente delle
medie e grandi imprese che
sono meno legate al territorio. Il modello era quello del
terziario e la fabbrica del
mondo era la Cina. Poi si
sono accorti da un anno che
questo modello non funziona in Italia e che bisognava
ritornare a produrre beni.

Ma torniamo agli studi di
settore. Le aziende artigiane, quelle che non hanno
chiuso e per stare in piedi si
sono impegnate tutto, per
mantenere la vecchia clientela e coltivarsene una nuova, hanno dovuto mantenere
il livello dei prezzi a quelli
di cinque anni fa. Ma nel
frattempo il costo dell’energia, delle materie prime e
della manodopera è aumentato moltissimo. Con questa
situazione come facciamo ad
avere reddito? C’è poi da
aggiungere che non tutti i
costi sono detraibili. Parliamo, ad esempio, degli interessi passivi. Oltre a pagare
anche il 12% + il 2% in base
all’utilizzo (Non è ad usura?
Più vai male e più paghi)
non sono detraibili dai costi.
E quando andiamo in banca
gli facciamo un piacere se
chiudiamo il conto.
Con queste situazioni come
possiamo avere reddito?
Sarebbe meglio fare il bilancio per cassa, non per competenza. Così è avvenuto per
l’Iva. Fino a 200 mila euro si
paga dopo averla incassata
(in questa situazione ci sono
l’80% delle imprese manifatturiere). Oggi (27 maggio) ultima notizia dal “giornale economia”. Le banche

dal 30 giugno possono aumentare lo spread degli interessi a loro piacere nei mutui
già in essere; un’altra
mazzata per le imprese.
Altra situazione. Le aziende
che hanno dovuto utilizzare
la cassa integrazione (fortuna che c’era perché ha mantenuto i dipendenti legati
all’azienda) subiscono controlli (giustamente per controllare i furbi, ma vanno
sempre a controllare le aziende più serie e che hanno da
perdere). Se per caso, mentre fanno i controlli, trovano
qualche sbaglio burocratico
fatto dal consulente, allora
c’è da divertirsi.
Situazione Sistri, legge fatta
apposta per la grande impresa e tutti gli altri aspetti ambientali e di sicurezza sui
luoghi di lavoro. Anche qui
se non hai osservato tutti i
relativi aspetti burocratici,
se non è stato fatto tutto correttamente, c’è da divertirsi.
Per chiudere. Perché non ci
lasciano fare il nostro lavoro
un po’ più tranquillamente?
Quello di soddisfare i mercati e cogliere quei segnali
di richiesta del made in Italy
che sembrano esserci sia in
Italia che all’estero?
Claudio Carini
Vice Presidente della
Confartigianato Perugia

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

Cardoni
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Ringraziamento
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano,
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in
meno” (Madre Teresa di Calcutta)
Facciamo nostre queste parole per ringraziare di tutto
cuore il centro salute-cure paliative di Gualdo Tadino.
La morte e ancor prima la malattia mettono a dura prova
la nostra esistenza, specie quando colpiscono le persone
a noi più care.
Ma anche nel buio della sofferenza si può intravedere
una luce: persone che ti sono accanto e che, con la loro
professionalità, sensibilità e disponibilità, sono di
conforto al malato ed ai familiari tutti, quotidianamente.
È così che il nostro Bruno, sposo e padre, grazie a loro
ha potuto concludere i suoi ultimi giorni nel calore della
sua casa e di tutti noi.
Grazie ancora al coordinatore Andrea Spigarelli,
alla dottoressa Roberta Ferretti ed a tutto lo splendido
staff infermieristico del centro salute.
La nostra vuole essere una testimonianza affinché questa
goccia nell’oceano della nostra vita, si arricchisca di
tante gocce, a beneficio di tutti.
I familiari di Bruno Anastasi con riconoscenza.

Avviso
Per raggiunti limiti di età della Titolare chiude
la Bottega del Formaggio in via Don Bosco 34:
per eventuali interessati a proseguire l’attività
recapito telefonico 075916784 – 3478074059.

Vendo
Vendo DAIHATSUM anno 1995,1600 a benzina
con impianto metano, gancio traino, carrello e
stereo – Km. 165.000 originali – motore revisionato
– interno in buono stato – Euro 3.000.
Tf. 3383710610.

Associazione Terza Età
Avviso di convocazione
Sabato 18 giugno, presso la sede sociale, è convocata
l’assemblea dei 298 soci per il rinnovo del Consiglio
Direttivo dell’Associazione per il prossimo triennio.
Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 8 antimeridiane
fino alle ore 18, chiusura delle votazioni ed inizio dello
scrutinio.
Nella votazione potranno essere espresse da uno a tre
preferenze sulla lista dei candidati; in caso di impossibilità
a partecipare personalmente gli aventi diritto potranno
delegare un altro socio che non faccia parte del Direttivo
uscente e che non sia candidato.

Siae – Nuova sede
Dal 14 maggio scorso la S.I.A.E. (Società Italiana Autori
Editori), conosciuta per l’inviso pagamento dei balzelli
sugli spettacoli e gli intrattenimenti musicali in genere,
ha una nuova sede a Gualdo Tadino in via del Pellegrino
(nei pressi di piazza Garibaldi) in locali che sono stati
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale;
la sede Siae di Gualdo Tadino (tel. 075 9140236), della
quale è mandataria la sig.a Annalisa Stocchi, sarà aperta
al pubblico nelle giornate di mercoledì (dalle ore 14 alle
17) e del giovedì e venerdì (dalle ore 9 alle 12).

Bacheca
Informiamo i lettori che l’Accademia dispone di copie
delle proprie pubblicazioni:
Il lectionarium Sancti Facundini a cura di Maria Cristina
Anderlini, 2007, pagg. 175.
Cattolici e politica a Gualdo Tadino di Italo Giubilei,
2008, pagg.75;
Un eroe da conoscere di Valerio Anderlini, 2008, pagg.55;
Laentro un fiume un campanile di Valerio Anderlini,
2009, pagg. 142;
Dal Rio Secco al Rio delle Amazzoni di V.Anderlini, P.
Gioia, M. Ginettelli, 2009, pagg. 78:
Autori gualdesi di Daniele Amoni e Valerio Anderlini,
2010, pagg. 100.
Chiunque sia interessato può farne richiesta.
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Mostra di pittura
estemporanea
La 14’ edizione della mostra mercato “TRA LE FONTI
DI GUALDO” è stata caratterizzata dalla performance
di venti maestri pittori che in estemporanea nelle due
piazze principali della città hanno realizzato delle opere
stupende sul tema dell’Unità d’Italia; alla competizione
hanno partecipato, classificandosi tra i primi posti, anche
artiste gualdesi tra cui Chiara Megni, Monia Gubbini e
Barbara Amadori.
La premiazione si è svolta presso la sala consiliare del
municipio alla presenza del sindaco Roberto Morroni,
del presidente di Confcommercio Aurelio Pucci e del
vice presidente Marco Capoccia. La giuria, composta
dal maestro Marco Giacchetti e dalla professoressa
Monica Bozzi, ha attribuito il primo premio a Lello
Negozio che “con originalità ed equilibrio ha saputo
cogliere ed incrociare la modernità compositiva con il
significativo momento storico di cui si festeggia il 150’
anniversario dell’Unità d’Italia.”; il secondo premio è
stato riconosciuto a Vittorugo Sassi “per la forza del
monumento che, con stupore, ancora oggi sfida il
trascorrere del tempo e la natura.”, mentre il terzo
premio se lo è aggiudicato Nada Salari “che con abilità
fa sì che la bandiera riesca ad avvolgere popolo e
momumenti italiani.”

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Polpettone di tonno
Ingredienti: gr 150 di tonno, due uova,due cucchiai
di parmigiano, un limone, di cucchiai di pane
grattato, olio, sale.
Versate il tonno in una terrina e sbriciolatelo; unite
le uova dopo averle sbattute, il pane ed il formaggio.
Mescolate bene e, versato il composto nella carta
da forno, arrotolate e cuocete in forno per 20
minuti.

AF

Scuola San Rocco

Un ulivo per ricordare la maestra
Nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio è stato messo a dimora nel cortile adiacente il plesso delle scuole
primarie “Otello Sordi” di
San Rocco un ulivo per
ricordare la maestra Maria Conti in Serroni. a tre
settimane dalla sua prematura scomparsa. Protagonisti i quasi cento
scolaretti delle elementari
e della materna, che hanno
eseguito canti e proposto
brevi, intense e significative testimonianze sui valori appresi per costruire
insieme la pace, come
l’umiltà, l’ascolto, la discrezione, il rispetto per
tutte le persone, comprese
quelle arrivate da altri paesi, l’amore per la natura,
il tutto con una breve cerimonia, caratterizzata da
una corale, forte partecipazione emotiva, tanto che
molti alunni, soprattutto
quelli della classe seconda, erano visivamente in
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lacrime. L’albero dell’ ulivo simboleggia la maestra,
le piantine aromatiche antiparassitarie che lo circondano rappresentano loro, i
piccoli allievi, che lo tuteleranno: lo ha ricordato uno
scolaro, mentre il coro di

tutti gli alunni eseguiva dei
canti coerenti con quanto
avveniva. Alla manifestazione, sobria e piena di significato, hanno preso parte tutti gli insegnanti del
plesso, il direttore didattico
Gaetano Ferrara, la vicaria

Maria Paola Gramaccia, i
familiari dell’insegnante,
esponenti del Cvs della
Caritas gualdese, di cui
Maria Conti era stata per
molti anni una attiva ed
apprezzata dirigente e volontaria, e tanti amici.
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Un gualdese in Cina
A colloquio con l’osteopata fisioterapista Luca Collebrusco
di Giuseppe Ascani

Un gualdese che si fa onore
in Cina. Infatti il nostro concittadino Luca Collebrusco,
osteopata fisioterapista, ha
partecipato al congresso
mondiale “Yangtze River
International Congress of
Cardiology” tenutosi la settimana scorsa a Chongqing,
città natale di Mao Tse Tung,
che conta circa 4 milioni di
abitanti. L’evento, organizzato dalla Third Military
Medical University di
Chongqing e dalla EPS
Global Medical Development (compagnia cinese con
sede in Canada) ha richiamato più di duecento tra
medici, ricercatori e riabilitatori da tutto il mondo che
si sono riuniti per due giorni
in uno scenario all’altezza
delle più prestigiose conferenze scientifiche dell’occidente. Lo scopo era quello
di fornire ai partecipanti e al
mondo accademico cinese
una piattaforma di scambio
con i principali professionisti del settore.
Luca Collebrusco è stato tra
i pochi rappresentanti italiani a partecipare al congresso
come relatore del lavoro
svolto insieme ad un gruppo
universitario perugino. Lo
studio è pubblicato su una
rivista scientifica internazionale e riguarda l’efficacia
del trattamento manuale nelle arteriopatie obliteranti
periferiche.
Come e da chi sei stato contattato? “Avendo effettuato uno studio clinico – spiega Collebrusco - che è stato
accettato e pubblicato su una
rivista scientifica internazionale indicizzata sul Medline,
che è la banca dati bibliografici più diffusa e più consultata e rende quindi visibile in tutto il mondo le pubblicazioni che contiene, sono
stato contattato dalla Third
Military Medical University
di Chongqing e dalla EPS
Global Medical Development che erano interessati
allo studio”.
Qual è lo scopo di questo
studio? “E’ quello di andare
avanti per aumentare la
casistica e trasformare questo studio che per ora è solo
“pilota” in un studio più
ampio che potrebbe così essere preso in considerazione
da riviste medico-scientifiche ancora più importanti.

La patologia che abbiamo
preso in considerazione che
è in pratica l’incapacità da
parte del paziente di percorrere camminando non più di
200-300 metri a causa del
dolore al polpaccio - continua Collebrusco – si chiama
“claudicatio intermittens” ed
è una patologia molto diffusa nel mondo e che si prevede aumenti ancora di più visto che la causa principale è
l’arteriosclerosi che, come
sappiamo tutti, dipende dall’età (e la vita media si sta
allungando) e dallo stile di
vita (fumo, obesità,
stress…)”
E’ vero che sei stato l’unico umbro a partecipare al
congresso? “Sì lo confermo, a livello nazionale e internazionale è l’unico studio presente che ha trattato i
pazienti con questo tipo di
patologia e con questo tipo
di approccio. Finora si parlava solo di esercizio fisico
che i pazienti dovevano effettuare a casa da soli (con
scarsi risultati) o nella struttura ospedaliera (con una
spesa sanitaria che alcune
aziende non possono, soprattutto oggi, permettersi), noi
abbiamo proposto questo
nuovo tipo di intervento che
dal punto di vista del costo/
beneficio potrebbe essere
più utile.”
Quali sono stati gli sviluppi e i risvolti del congresso? “Partecipare ad un congresso internazionale significa sempre e comunque avere la possibilità di stabilire
contatti con realtà diverse,
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significa aprire la porta a
tutti quelli che sono interessati a quello che fai, ma ha
significato anche, nel nostro
caso, distaccarsi da tutte
quelle problematiche locali
caratterizzate spesso da diffidenza o da situazioni burocratiche troppo complicate”.
Che tipo di visibilità offre
il mondo medico-scientifico del vostro lavoro? “La
visibilità del lavoro effettuato dai fisioterapisti è assolutamente necessaria e
fondamentale per la crescita
della professione e per la
comunicazione tra le altre
figure professionali del mondo medico scientifico. In
Umbria purtroppo, e nonostante sia presente un corso
di laurea in fisioterapia, si
riesce a fare ancora poco ma
siamo tutti consapevoli delle enormi potenziali della
nostra professione. Ci rendiamo conto che in questo
periodo di forte crisi, certo
non è facile ottenere finanziamenti, anche perché, senza voler polemizzare, i pochi soldi a disposizione vengono spesso dirottati secondo criteri direi soggettivi più
che oggettivi!! Comunque conclude Collebrusco –
quello che si chiede è veramente irrisorio e proponibile
a qualsiasi tipo di ente, impresa, ma anche privato”.
L’auspicio è che lo studio di
Luca Collebrusco possa essere valorizzato anche in Italia, magari proprio presso
strutture di ricerca universitarie o ospedaliere della nostra regione.
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Ultimi successi della bambina
prodigio Gaia Trionfera
La giovane violinista gualdese di appena 10 anni, Gaia
Trionfera, ha vinto la seconda edizione del “Concorso
Nazionale Città de L’Aquila” con una votazione di 100/
100 che le è valsa anche l’assegnazione del “Premio
Nino Rota”, come migliore
interprete di un brano del
1900.
Nel concorso Gaia l’ha spuntata tra più di 500 concorrenti, presentando un’impeccabile e profonda interpretazione della “Variazioni
sulla CARMEN di Bizet”
composta dal tedesco Franz
Drdla nel 1909.
Ma i successi di Gaia non si
fermano qui: il 9 maggio si
è esibita a Firenze, al Teatro
della Pergola, con l’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, alla
quale è stato assegnato il
Premio Galileo 2000, quale
migliore formazione giovanile europea;
il 14 maggio si è esibita come
solista, riscuotendo il plauso di tutti, presso il Teatro

del Collegio di San Carlo di
Modena dove è stata insignita di una Targa di Riconoscimento dall’Associazione “G.SERASSI”, Istituto di
Modena per la ricerca
musicologica. Nello stesso
concerto inoltre, si è esibita
in duo, con il giovane
contrabbassista fiorentino
Tommaso Faralli, di appena
12 anni, in una suggestiva
“SONATA di HANDEL”
per violino e basso continuo.
Gaia suona un magnifico
violino, copia del “Cannone

di Paganini Guarnieri del
Gesù”, che le è stato donato
nel 2010 dal noto Maestro
Liutaio di Cremona Maurizio Tadioli il quale lo ha
realizzato appositamente per
lei.
Sarebbe auspicabile che in
qualche manifestazione, nell’ambito dell’”Estate gualdese” o altro, alla piccola
Gaia fosse offerta la possibilità di una esibizione anche nella sua città perché
tanti, visto che trattasi di un
autentico talento, sarebbero
lieti di ascoltarla.

Corrado e l'Unitalsi
È volato in Terrasanta portando con sé la somma necessaria per arredare completamente trenta camerette
da letto per bambini disabili
che vivono in condizioni di
grande disagio nella casa di
accoglienza di Betlemme
gestita dalle Suore del Verbo
incarnato.
Protagonista Corrado Pompei, coordinatore di protezione civile per la macroarea
dell’Italia centrale dell’Unitalsi, la benemerita associazione che assiste i malati e li
accompagna nei pellegrinaggi a Lourdes e nei santuari
mariani. Il progetto era nato
in seguito ad una visita compiuta circa un anno fa: le
condizioni dei bambini
disabili, ospiti della casa di
accoglienza di Betlemme,
erano tali da suscitare l’interesse e la solidarietà di chi ha
visto; è nata così, quasi spontaneamente, una catena di
fraternità, che si è incrementata dopo che allo stesso Pompei è stato conferito dal Comune di Gualdo Tadino il
premio “Beato Angelo” per
il suo impegno unitalsiano:
sono arrivati diversi contributi, spesso rimasti anonimi

per scelta dei donatori, ma
anche da iniziative, come
quella di un gruppo di ragazzi animatori della tradizione
del San Nicolò del 2010 e da
tombolate organizzate nel
salone della chiesa parrocchiale di Santa Maria Madre
di Dio.
“I bambini di quella struttura
adiacente la grotta della Natività potranno vivere in
condizioni migliori- ha detto
Pompei- grazie alla sorprendente generosità di tante persone che le hanno conosciute”. Nel contesto delle attività e della organizzazione del-

IMPRESA EDILE

BRUNOZZI S.n.C.

Party

l’Unitalsi è arrivata anche
un’altra bellissima notizia: il
dipartimento di protezione
civile del Ministero dell’interno ha consegnato a
Corrado Pompei, in qualità
di coordinatore Unitalsi, un
nuovissimo pulmino corredato di strutture adeguate per
trasportare nove persone e
quattro carrozzine: servirà
per gli eventuali casi di emergenza che dovessero sorgere
nei territori delle regioni
Umbria, Marche, Toscana,
Lazio, Abruzzo e Sardegna.

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

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

tel. 075/9107147

Via Giochi de le Porte - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO (PG)
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Rubrica a cura di Luciano Meccoli

Gli anziani e il tempo libero Non vorrei andare in un
istituto per anziani

Invecchiare bene dipende in
gran parte dall’uso che si fa
del tempo libero.
Ma quale parte rappresenta
in una giornata il tempo libero di un anziano? La
dott.ssa Stranges (dipartimento di statistica dell’Università della Calabria) nelle
sue indagini statistiche è arrivata alla conclusione che
le 24 ore di una giornata
sono così utilizzate mediamente da un anziano:
13 ore dedicate a dormire,
mangiare ed aver cura della
persona;
4 ore dedicate al lavoro in
famiglia o retribuito;
7 ore dedicate al tempo libero (media tra 6 la donna e 8
l’uomo);
La Stranges divide il tempo

libero in due categorie:
Tempo libero attivo, Quello dedicato agli hobby, o altre attività ricreative in casa,
quello dedicato alle attività
ricreative fuori casa
(gite,attività culturali,ecc.),
il tempo dedicato alle attività di volontariato ed infine
quello dedicato ad attività
sportive vere e proprie (o
parasportive);
Tempo libero passivo,
Quello dedicato a guardare
la TV ad ascoltare la musica
e simili.
Naturalmente c’è una notevole differenza tra uomo e
donna e nel caso del tempo
libero per le donne prevale
il tempo libero in casa, per
l’uomo quello fuori casa.
Molto probabilmente non

saranno molti quelli che si
riconosceranno in questa
analisi, ma ciò è naturale
perché la statistica attribuisce mezzo pollo a tutti anche
a chi non ne mangia affatto.
Quello che ritengo importante sottolineare è che secondo questa analisi ogni
anziano dispone di oltre
2500 ore di tempo libero ogni
anno; è l’uso che si fa di
questo tempo libero che aumenta le possibilità di “invecchiare bene” e di questo
parleremo sempre di più nei
prossimi mesi.
Per ora cominciamo a pensare come aumentare il tempo libero attivo rispetto a
quello passivo perché questa è la strada da seguire.

Mario Giubilei, un novantenne … proprio attivo
In questa seconda parte dell’intervista Mario Giubilei continua a
raccontarci di sé dal punto in cui ci si era lasciati nel numero precedente
Nella professione di veterinario me ne sono capitati tanti di
episodi simpatici o curiosi che
per raccontarli tutti ci vorrebbero tutte le 16 pagine del
giornale.
Ma un episodio te lo voglio
proprio raccontare: in una
scuola di campagna, vicino a
Casa Castalda, non era ancora terminata la lezione, che si
presenta un anziano contadino tutto trafelato perché la
mucca doveva partorire ed il
parto si presentava impegnativo anche perché era un
primipara.
Finito l’orario di scuola lo raggiunsi a Giomici dove abitava
e subito realizzai che viveva
solo e quindi la cosa diveniva
più difficile perché in due non
era semplice gestire il travaglio dell’animale. Guardandomi in giro vidi un trattore e
decisi che questa macchina
poteva ben sostituire uno o
anche due uomini; assicurai
la manza ad uno steccato vicino alla stalla verificai che il
vitello si presentava nella posizione giusta con i piedi ormai vicini all’uscita, legai i
piedi del vitello ad una corda
e fissai l’altra estremità della
medesima alla parte anteriore
del trattore.
A questo punto chiesi al contadino di mettere in moto e
fare marcia indietro molto, ma
molto lentamente; il vitello
venne alla luce ben presto e
nessun parto fu più regolare
di quello.
Mario, torniamo al tuo hobby preferito ovvero alla tua

passione più grande, la montagna
È vero la montagna mi ha sempre affascinato e non solo
come escursionista ma anche
come sciatore e speleologo;
mi iscrissi al club alpino di
Fabriano nel 1963 ed ho partecipato alla nascita della sezione CAI di Gualdo nel 1978
con Carlo Paoletti, Pacifico
Salvatori e altri. Iniziai tra l’altro a sciare nel 1937 con l’intenzione di praticare questo
sport in maniera continuativa, ma ben presto, prima gli
studi e poi il lavoro mi hanno
indotto a rimanere un modesto dilettante (comunque conservo ancora gli sci di legno
degli anni 40).
Come appassionato di montagna una delle escursioni più
frequenti era per me quella di
visitare le grotte di Monte
Cucco e, iniziando dal 1941,
ho effettuato oltre 30 discese
nei mesi di luglio e settembre,
facendo quasi sempre da guida a vari gruppi di persone.
Un episodio curioso da raccontare è il seguente: un giorno io e Paolino stavamo recandoci alla grotta quando
giunti sul sentiero che porta
all’ingresso, guardando in alto
scorgemmo un gruppo di persone che tentavano di raggiungere l’ingresso scivolando col
sedere verso il basso, data la
quasi impossibilità di camminare in piedi per l’eccessiva
ripidità del terreno nel punto
in cui si trovavano; ci affrettammo a raggiungerli e li liberammo da quella scomoda

posizione insegnando loro il
percorso corretto e meno pericoloso da seguire.
La montagna è un hobby
alquanto faticoso, ne hai altri diciamo più leggeri che
pratichi nel tuo tempo libero?
Conduco una vita abbastanza
tranquilla con parecchio tempo a casa vicino a mia moglie
Bruna e durante le feste con i
figli Mauro e Antonella che
vengono a trovarci da Milano; non frequento la piazza né
i bar e gli amici li incontro
soprattutto durante le mie passeggiate; non ho mai frequentato le sale da ballo, la TV non
mi attira: solo i telegiornali e
qualche bel film. Ho invece
un altro Hobby a cui ho dedicato sempre più tempo dopo
che sono andato in pensione:
la cucina.
Non sono un grande mangiatore e sono sempre stato in
grado di fermarmi al momento giusto nelle cene che talvolta si fanno con gli amici;
forse questo atteggiamento è
conseguenza delle grandi limitazioni sofferte durante il
periodo bellico quando i negozi di generi alimentari erano vuoti, il pane era raziona-

Uno degli aspetti più difficili perla vita di un anziano è la solitudine, ma è una soluzione
valida quella del ricovero in un ‘’Istituto”? Sentiamo cosa dice in proposito Maria (lettera
tratta dalla pubblicazione INDAGINE sugli ANZIANI del circolo ACLI di Fossato di Vico)

“Ho quasi settantacinque
anni, vivo da sola a casa
mia, la stessa in cui stavo
con mio marito, quella che
hanno lasciato i miei due
figli quando si sono sposati. Sono sempre stata fiera
della mia autonomia, ma
da un po’ non è più come
prima, soprattutto quando
penso al mio futuro. Sono
ancora autosufficiente, ma
fino a quando? Tra me e me
m’accorgo che i gesti diventano giorno per giorno
un po’ meno disinvolti,
anche se mi dicono ancora:
“Fossi io come lei alla sua
età…”. Uscire per la spesa
e tenere la casa mi fa una
fatica crescente.
E allora penso: ”Quale sarà
il mio futuro?”. Quando ero
giovane la risposta era semplice: con tua figlia, col
genero, con i nipoti. Ma
adesso come si fa, con le
case piccole e le famiglie
in cui lavorano tutti? Allora anche adesso la risposta
è semplice: l’istituto. È
to, la carne non ritrovava e la
minestra si faceva con i dadi
Arrigoni, dandogli sapore con
delle uova sbattute versate nel
brodo caldo. Oggi mi piace
cucinare per me e la famiglia
piatti gustosi, preparati con
cibi freschi a base non solo di
carne ma anche di pesce e di
verdure.
Mario terminiamo questa
intervista forse lunga ma
piacevole con qualche consiglio per invecchiare bene.
Non mi sento certo in grado di
dare consigli agli altri; ma io
penso che oltre una certa dose
di fortuna tre punti hanno giocato a mio favore: L’attività
motoria praticata da sempre,
una alimentazione semplice,
la assoluta mancanza del fumo
Grazie Mario e arrivederci
al più presto a Serrasanta
Luciano Meccoli.
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martellante, lo dicono tutti,
però tutti sanno anche, e non
lo dicono, che nessuno vorrebbe lasciare la sua casa per
andare a vivere in un istituto. Non posso credere davvero che sia meglio un comodino, uno spazio angusto, una vita tutta anonima
alla propria casa, dove ogni
oggetto, un quadro, una fotografia, ricordano e riempiono anche una giornata
senza tante novità.
Sento spesso in giro chi dice:
“L’abbiamo messa in un
bell’ istituto, per il suo bene”.
Magari sono sinceri, ma loro
non ci vivono. Non è neppure un “male minore”, ma
necessario. Ammettiamo
pure di non capitare in uno
di quei posti da telegiornale,
dove gli fa fatica pure darti
l’acqua se hai sete, o ti maltrattano, magari solo a parole solo perché si sentono frustrati del lavoro che fanno.
No, non credo proprio che
sia un istituto la risposta a
chi sta un po’male ma non

troppo e, soprattutto sta
solo. Ritrovarsi a vivere all’improvviso con persone
estranee, non volute e non
scelte è davvero un modo
per vincere la solitudine?
So bene come si vive in
istituto perché sono andata
a trovare alcune amiche che
vi sono ricoverate.
Succede che vuoi riposare
e non ci riesci perché non
sopporti il rumore degli altri, i colpi di tosse, le abitudini diverse dalle tue. Si
dice che da vecchi si diventa esagerati.
Ma non è esagerazione sapere che se vuoi leggere c’è
chi vuole la luce spenta,
o che se vuoi vedere un
programma Tv, o se ne
guarda un altro o la tv è
tenuta spenta.
Non puoi decidere quasi
niente: quando alzarti,
quando stare a letto, quando accendere o spegnere la
luce, quando e cosa mangiare....”
(segue al prossimo numero)

Frasi e aneddoti sul passare degli anni
I vecchi che posseggono il
senso dell’umorismo hanno
diritto al trenta per cento di
sconto sull’età.
(Luciano De Crescenzo)
.***

Capisci che stai invecchiando
quando…
le candeline costano più
della torta…
(Bob Hope)
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Associazioni: Rotary

Un anno denso di iniziative Il IV Corso di Informatica
Intervista a Marco Marinelli, presidente uscente del club di Gualdo Tadino
di Alessandra Artedia

D. L’anno Rotariano si sta
per concludere, potrebbe
riassumerci le attività più
significative svolte dal
club nell’ultimo anno?
R Tra le iniziative svolte,
tra le più recenti e importanti, c’è quella del corso
di informatica per non vedenti e ipovedenti. Il corso
è stato organizzato per la
prima volta a Gualdo (e per
la prima volta in Umbria)
presso l’Istituto Salesiano
nel 2007, durante l’anno di
presidenza di Fabio Fazi,
grazie anche alla collaborazione del Rotariano Aldo
Adami di Mantova, che ha
messo a disposizione i sintetizzatori vocali collegati
ai PC. Quest’anno abbiamo coinvolto, -sempre con
il coordinamento di Fabio
Fazi, Presidente del Comitato Organizzatore - i
Rotary club di tutta l’Umbria. L’iniziativa si è quindi svolta a livello regionale, con la partecipazione
anche di persone provenienti da altre città, non
solo da Gualdo, che in questo è stato per così dire il
club “Capofila”. Tutto ciò
è stato possibile anche in
virtù della preziosa collaborazione dell’Istituto
Serafico di Assisi, che ringrazio di cuore per aver
messo gratuitamente a nostra disposizione i locali.
Inoltre, è stato anche organizzato un servizio di accompagnamento e assistenza a favore dei partecipanti
da parte dei Rotariani presenti, che oltre ad accompagnare queste persone
hanno soprattutto trascorso del tempo con loro. Il
corso ha riscosso molto successo e si è svolto in due
fine settimana, nell’ultimo
week-end di aprile e tra il 7
e l’8 maggio. La speranza
per il futuro è che si possa
ancora continuare questo
tipo di iniziativa e avere
sempre un maggior numero di partecipanti e di insegnanti. Inoltre, il 7 maggio
si è svolta la giornata finale
del progetto in occasione
dei festeggiamenti per i 150
anni dell’Unità d’Italia.
Tale iniziativa, per la quale
si è molto prodigato il nostro socio Past President
Luciano Meccoli, ha riscosso molto successo e ha coinvolto direttamente anche i
principali Istituti scolastici
di Istruzione Superiore della città, nonché l’Unigualdo, che ha partecipato fuori concorso. Quindi la ri-

sposta da parte degli Istituti c’è stata e i ragazzi si
sono cimentati nello svolgimento dei temi assegnati
sull’argomento. Un’altra
iniziativa è stata quella
svoltasi dal 12 al 15 maggio con i Cavalieri
Rotariani. L’idea è del nostro socio Past President
Gianluigi Guerra, che ha
creato la Compagnia dei
Cavalieri Rotariani. Ogni
anno si tiene in un luogo
diverso il raduno nazionale –quest’anno è stata la
volta di Cassino, nel
frusinate. Nel corso dell’anno si tengono anche altri
raduni, non riservati solo
ai Rotariani, ma anche ai
loro amici così come è successo a Cassino. L’occasione di una passeggiata
equestre diventa lo spunto
per conoscere persone e
vistare luoghi di notevole
interesse storico e culturale. Un’altra attività per il
prossimo futuro è la consegna- prevista in tempi brevissimi- alla città di Gualdo,
in collaborazione con la
Comunità Montana, del
Percorso della salute, realizzato lungo la strada che
sale al vecchio castagneto
sul tratto di pineta tra S.
Guido e Valsorda. Si tratta
di un percorso attrezzato,
di una sorta di “palestra a
cielo aperto” a favore di
tutti i gualdesi e di chiunque volesse provarla!
D. Pensa sia importante
avere un costante contatto con al stampa per promuovere e divulgare le
attività della Vostra Associazione?
R. Mi auguro che il rapporto con gli organi di stampa
sia sempre più proficuo e
non solo occasionale e soprattutto che sia sempre più
costante.
D. Quali altri sogni e aspirazioni ha sia come presidente, sia come rotariano?
R. Il nostro motto è “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e il contatto col territorio è per me
di fondamentale importanza. Pertanto la mia aspirazione è di proseguire con
l’azione sul territorio e che
il Rotary si prodighi sempre di più per far sentire la
sua presenza e la sua azione soprattutto per la nostra
comunità. Il mio sogno è
quello di continuità con i
vari impegni da me intrapresi durante questo anno
e spero che chi mi seguirà
possa continuare quanto

avviato, secondo le direttive
del Rotary International.
Un altro desiderio che ho è
quello del superamento dei
campanilismi. Mi piacerebbe poter mettere insieme più
club e far lavorare in
sinergia tutti. In passato è
stata già fatta un’azione simile, ma sarebbe bello poterla approfondire e proseguire.
D. Dunque, in due parole,
è soddisfatto del suo anno
da presidente?
R. Durante questo anno
penso di essermi molto impegnato e mi ritengo soddisfatto di ciò che abbiamo
fatto e dei risultati che abbiamo conseguito.

per non Vedenti
Domenica 8 Maggio presso
l’Istituto Serafico di Assisi
si è concluso il IV Corso di
Informatica per Ipo e non
vedenti, organizzato dal
Rotary con il patrocinio della Provincia e dei Comuni di
Gualdo Tadino, Todi ed
Assisi. La volontà di far crescere questo service è stata
sottolineata dal nostro Governatore Mario Struzzi nel
suo programma e la sede
originaria da Gualdo Tadino ha trovato una collocazione naturale presso l’Istituto Serafico, con il quale si
auspica una interessante e
duratura sinergia, un Centro
specializzato nella riabilitazione, educazione e inserimento sociale di persone con

grave disabilità plurima di
tipologia sensoriale fisica e
mentale in grado di ottimizzare questa potenziale simbiosi con il corso organizzato dal Rotary.
La positiva esperienza e la
reale necessità di costruire
opportunità, sono sicuramente gli stimoli a proseguire in un percorso impegnativo ma sicuramente importante per offrire alle persone non vedenti l’occasione di rendersi più autonomi
e di inserirsi nel mondo del
lavoro. Sicuramente il successo del corso si concretizza
nella considerazione fatta
dai partecipanti: “non capita tutti i giorni di trovare
persone che senza alcun in-

teresse specifico se non quello di creare un servizio, dedicano parte del loro tempo
e delle loro risorse a favore
di chi è meno fortunato”.
Il nostro motto “Servire al di
sopra di ogni interesse personale” si sostanzia nel progettare e realizzare momenti come questo in cui la progettazione, la realizzazione
e l’assistenza è fatta direttamente dai vari soci, è realmente un impegno concreto.
Il responsabile dell’organizzazione Fabio Fazi ringrazia
il Presidente dell’Istituto
Serafico Gino Brunozzi per
l’importante supporto tecnico, e Aldo Adami RC
Mantova Postumia.

Concluso il progetto Rotary-scuole
gualdesi per i 150 anni dell’unità d’Italia
Si è concluso Sabato 7 maggio presso l’Aula Magna
dell’Istituto Bambin Gesù il
progetto ideato e condotto
dal Rotary club di Gualdo
Tadino in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia con
la consegna dei riconoscimenti alle scuole gualdesi
che hanno collaborato alla
sua realizzazione.
Il progetto ha visto coinvolto sia le classi del Liceo della Comunicazione dell’Istituto Bambin Gesù, sia l’Istituto “Raffaele Casimiri”, sia
l’Unigualdo, l’Università
della terza età, che ha partecipato, fuori concorso, presentando i lavori della sezione artistica.
Alla manifestazione, coordinata dall’Accademico e
Rotariano Luciano Meccoli
e presieduta dal presidente
del club gualdese, l’ Avv.
Marco Marinelli, sono intervenuti, oltre al Sindaco
che ha portato i suoi saluti
elogiando l’iniziativa “fatta
col cuore e priva di retorica”, i dirigenti scolastici degli Istituti di cui sopra. Ospiti del Rotary, hanno condotto i loro interventi sul tema
“l’Italia è fatta, facciamo
l’Italiano” le professoresse
Paola Ducato e Alessandra
Artedia, le quali sono intervenute rispettivamente con

relazioni sul centenario e
cento cinquantenario dell’Unità e con una riflessione
sullo status quo della lingua
italiana e del suo insegnamento in centocinquanta
anni di alfabetizzazione in
una prospettiva storico-linguistica, interventi in corso
di pubblicazione all’interno
della Rivista Perusia, edita
dal dipartimento di Culture
Comparate dell’Università
per Stranieri di Perugia.
I veri protagonisti della mattinata sono stati però i ragazzi delle scuole. In particolare, hanno ottenuto il primo premio gli elaborati sull’argomento svolti dalla IV
classe del Liceo della Co-

municazione, mentre il II
premio è andato alla classe
del IV Liceo Linguistico
dell’Istituto Casimiri.
L’Unigualdo, che, come si
diceva ha partecipato fuori
concorso, ha ottenuto il Premio per la Partecipazione
anche per aver organizzato
un ciclo di lezioni -tenute da
Sergio Ponti- sul raggiungimento dell’Unità d’Italia a
Gualdo Tadino. Una menzione speciale è andata inoltre ai giovani allievi Massimo Baldelli e Luca Spigarelli
del V Liceo della Comunicazione, per i risultati ottenuti individualmente nei loro
elaborati.
La manifestazione si è con-

clusa con la consegna dei
riconoscimenti agli interessati, i quali avevano già avuto modo di godere, insieme
ai loro compagni delle classi vincitrici, anche del viaggio di istruzione a Roma, in
visita ai musei dedicati ai
150 dell’Unità, viaggio anch’esso offerto dal Rotary.
La cerimonia non ha voluto
essere solo una giornata di
retorica, ma soprattutto di
sensibilizzazione storica e
civica, in modo da rafforzare identità nazionale e il senso di appartenenza ad una
nazione. Non è mancato il
risuonare dell’inno nazionale.
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Quando il cittadino è virtuoso
In questo periodo di crisi ecologica ed economica, quando
nuove teorie energetiche si
stanno affacciando nel mondo per la sua salvezza, e quando nuovi termini come green
economy (probabilmente sconosciuti anche a chi ne parla
solo per i propri affari personali) e nobili suffissi vengono
aggiunti a parole qualunque
(vedi il bioetanolo), fanno il
loro ingresso trionfale in progetti per salvare natura e posti
di lavoro e sono generosamente elargiti durante convegni e congressi, sopravvive il
cittadino virtuoso.
È colui che, ritenuto dai politici, imprenditori senza scrupoli, scienziati di parte ecc.
stupido e ignorante culturalmente, viene sistematicamente aggirato nelle decisioni più
importanti per la sua esistenza quelle cioè che riguardano
l’ambiente. Non solo ma ogni
volta viene additato come colui che deve essere educato su
tutti gli argomenti ambientali
perché ritenuto appunto ignorante benché non venga mai
osservato o interrogato su cosa
fa e cosa sa realmente.
Ad esempio si parla di energie rinnovabili e compare
l’esperto che dice che bisogna preparare il cittadino a
queste nuove forme malgrado il cittadino virtuoso già
possieda pannelli fotovoltaici

di Valeria Anastasi
e sappia perfettamente a cosa cassonetto per farlo o l’isola
servono. Si parla di biocom- ecologica per smaltire rifiuti
bustibili, che, a detta di biologi ingombranti e riempie fino
informati sui fatti e anche del- all’orlo nel modo giusto quei
l’Agenzia Europea sull’Am- pochi presenti in una mistebiente (EEA, 2008), sarebbe riosa gestione dall’alto quanmeglio lasciare perdere visto to mai deludente e scoragche andranno a sacrificare ter- giante. Si parla di risparmio
ra da destinare all’alimenta- idrico e quindi di educare per
zione umana, ed ecco che il l’ennesima volta il cittadino
povero cittadino virtuoso si che, intanto che si pensa a
sente ancora additato come come educarlo, mette i
colui che deve essere prepa- frangiflussi nei propri rubirato a queste nuove forme di netti di sua iniziativa o si incombustibili “necessari” per terroga su come sarà l’estate
abbattere la CO2 (talmente visto che non piove e nevica
innovativi da essere usati già più come un tempo. Questo
da Henry Ford nei primi perché il cittadino virtuoso
del’900), quando magari lui osserva la natura e sa riconotenta di prendere mezzi pub- scere un cambiamento climablici fantasma o andare a pie- tico senza che qualcuno ardi in strade senza marciapiedi rampicandosi sugli specchi
o peggio prendere una bici cerchi vergognosamente di
proprio perché sa che comun- negarlo.
que sia le automobili inquina- Ma il cittadino virtuoso chi è?
no e che le biomasse non bi- Siamo tutti noi che amiamo e
lanciano il gas serra e cerca contempliamo la natura ma io
invano una nuova alternativa lo identificherei in particolaalle gomme per il trasporto.
re con una giovane mamma
Si parla di rifiuti e di necessa- che si chiama Sonia Lupini e
ria raccolta differenziata e abita in via Cartiere che, arancora eccoti quello che dice mata di pala, carretta e buona
che bisogna educare il citta- volontà ha sistemato le aiuole
dino a questa modalità di ge- lungo la via, in prossimità
stione (notare gli sforzi quali delle scuole elementari e deltimidi manifesti sparsi qua e l’asilo, da tempo abbandonalà a pulire le coscienze) ma il te come un cane lungo
cittadino poiché è già virtuo- l’autostrada. Lo fa, dice lei,
so prova a differenziare (per- per abituare i bambini a veché comprende da solo lo sco- dere il mondo intorno a loro
po e l’utilità) ma non trova il bello e pulito fatto di fiori,

pietre allineate, panchine colorate, erba curata anziché di
plastica e carta abbandonata,
erbacce, menefreghismo, disattenzione e mancanza di rispetto e cura per la natura.
Questo è l’unico esempio vero
di educazione del cittadino e
di puro atteggiamento al 100%
virtuoso: trasmettere ai nostri
figli il senso del bello e il
rispetto per la natura. Il mondo va amato e pulito come ci
insegna questa cittadina virtuosa che ha fatto questo bellissimo lavoro di manutenzione di sua spontanea volontà e
a sue spese con il sorriso sulle
labbra, carica di speranza per
un mondo migliore. Mi scuso
se ho fatto la solita polemica
ma, se un po’ c’è scappata, è
perché di fronte alla negligenza e assenza delle istituzioni
locali e delle amministrazioni
comunali, a cui aspetta il compito di gestire al meglio la
città, non si può più tacere.
Volevo solo ringraziare Sonia,
da abitante della zona, per
l’opera di abbellimento del
quartiere e segnalare e rimarcare ad amministratori ed imprenditori che i cittadini sono
per lo più virtuosi e a loro non
bisogna spiegare niente perché sanno già molto bene da
soli cosa significhi speculazione, rispetto per l’ambiente
e per la natura e sono ormai da
tempo, più che mai pronti al

cambiamento. Aspettano solo
che la vecchia politica e
imprenditoria giudicante che
sta da secoli affossando la
Terra per i propri affari con le
solite modalità ormai obsolete
(oggi camuffate di verde e bio
per dargli un finta aria di rinnovamento) si allinei a loro.
In molti casi i cittadini virtuosi cercano un vero dialogo
con essi (ormai pienamente
smascherati) per gestire l’ambiente - non come fosse parte
diversa da noi ma come un
tutt’uno con noi- come precisa Sonia. E, sempre come dice
lei l’istinto ci basta da solo a
guidarci verso le azioni più
giuste e migliori da fare per
rispettare la Terra di cui siamo figli. Forse ci è sufficiente
ascoltarlo ed aprire i cuori e le
menti verso una nuova era
migliore che, lei ne è certa, -

presto o tardi arriverà - per
noi e tutti i nostri bellissimi
figli come il suo.
I cittadini consapevoli e virtuosi come Sonia, portatori di
nuove idee e valori, lentamente ma con incisività si stanno
facendo pesantemente largo e
l’augurio è che presto diventino i veri autori della storia.
Grazie Sonia, spero che il tuo
lavoro sia rispettato e stimato
da tutti i cittadini e non solo
(chi ha orecchie per intendere...) e sia da esempio per chi
ancora virtuoso non è, ma potrebbe diventarlo, e da prova
per chi ancora si ostina ad
affermare, per convenienza,
che il cittadino non è virtuoso
e deve essere educato quando
invece dovrebbe imparare
proprio da lui come si gestisce correttamente l’ambiente.
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Frazioni

SAN PELLEGRINO

Gli eventi per la festa ultramillenaria del Santo Pellegrino
SCUOLA PRIMARIA DI SAN PELLEGRINO

“Da bambino farò un giardino, da
grande farò un mondo migliore”
Giochi e giocattoli d’altri tempi
Che avventura tornare indietro! Sembrava di essere
saliti sulla macchina del tempo a fare un giro lungo un
altro anno scolastico, per chi,
come i piccoli allievi della
scuola Primaria di san Pellegrino ha voluto riscoprire
e costruire insieme ai nonni
e alle insegnanti quelli che
erano i giocattoli di una volta. Così sono nati tra le mani
dei bambini le bambole di
pezza costruite dalle fanciulle, riempite con la segatura,
i capelli fatti coi fili di lana,
gli occhi e la bocca disegnati, i vestitini ricavati da vecchi abiti e scampoli che ogni
bambino ha portato a scuola, il carro carico di frumento trainato dai buoi e la
“treggia”, (una sorta di slitta
usata per il trasporto di legname fieno e quant’altro
fosse stato utile all’agricoltura), che forse solo chi ha
già i capelli bianchi ricorda
bene, ricostruiti in miniatura con l’aiuto dei nonni e dei
familiari delle insegnanti, i
contadini che ruotano attorno all’aia ricavati da gusci
di noce incollati tra loro e
dalle patate intagliate ad
arte. Per non parlare poi
delle simpatiche scacchiere, colorate e ritagliate da
vecchi cartoni o scatole di
scarpe appositamente colo-

rate e trasformate in chitarre
con l’aggiunta di un tubo
anch’esso di carta, dopo aver
praticato un foro sul coperchio e uno su un lato, scatole
portaoggetti decorate con la
tecnica del decoupage, presine e oggetti per la casa
fatti all’uncinetto dalle bambine o costruite con pezzi di
gomma piuma ricoperti poi
con stoffe colorate. I maschietti, aiutati sempre dai
nonni, hanno invece imparato a conoscere come si faceva una cerbottana e i carri
armati giocattolo costruiti
col rocchetto del filo e degli
elastici insieme ai nonni, appositamente venuti a scuola
per insegnare ai loro nipoti.
Anche gli animali sono stati
costruiti a mano dai bambini, con l’aiuto della fantasia
infatti i piccoli hanno immaginato che i vecchi limoni appassiti potessero trasformarsi in pecorelle, solo
aggiungendo batuffoli di cotone e colorando la parte
con l’estremità appuntita del
frutto. Inoltre, visto che il
progetto parlava di giardino
e l’anno precedente i piccoli
avevano imparato ad essere
agricoltori e giardinieri, anche quest’anno hanno voluto riproporre qualche
piantina coltivata da loro e
poi esposta nel giorno del

30 aprile, quando, in occasione dei festeggiamenti del
Santo Pellegrino i bambini
insieme alle loro insegnanti, hanno presentato ai genitori e al pubblico i lavori
fatti e si sono esibiti in un
piccolo concerto con il canto e il flauto dolce. Intorno a
questo argomento i piccoli
si sono cimentati con le loro
composizioni e i loro disegni e cartelloni, costruiti ed
esposti per l’occasione.
Una bella lezione di creatività e di continuità, fatta sia
per rafforzare il legame tra
nonni e nipoti, sia per imparare che in natura tutto è
utile e che la plastica non
serve per i giocattoli! Se un
giorno scomparisse di certo
i bambini della primaria di
San Pellegrino saprebbero
inventare altri giocattoli costruiti senza plastica, ma utilizzando materiali al cento
per cento ecocompatibili.
Oltre alla creatività quindi,
il rispetto per l’ambiente, si
sono riscoperti valori importanti per la crescita umana come quello della socializzazione e della manualità
e la ritrovamento di divertimenti e passatempi troppo
spesso soppiantati dall’uso
della playstation e della Tv.

La mostra fotografica in cammino
Immagini dal cammino dei pellegrini verso Santiago
in memoria di Gianluca e Carla
Di Alessandra Artedia

Suggestiva nella sua semplicità, la mostra fotografica
allestita nell’atrio della Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino, attraverso le immagini fa ripercorrere all’occhio
umano il cammino di due
giovani fotografi, un umbro
e un tedesco che, con la loro
macchina fotografica si sono
messi sulle orme dei pellegrini e del Pellegrino divenuto poi Santo al quale è
stata intitolata la chiesa Parrocchiale di San Pellegrino.
Conchiglie con le quali è
stata intessuta una sorta di
tenda da porta si possono
ammirare all’ingresso della
mostra, conchiglie con le
quali si distinguevano i pellegrini diretti a Santiago.
Entrando le immagini di paesaggi umani e naturali ci
rendono partecipi di quel
cammino verso la meta di
Santiago, attraverso volti,
sorrisi, paesaggi, ambienti,
spaccati di vita quotidiana,
necessità del corpo e dello
spirito. Così si possono ammirare i paesaggi incontrati
lungo il cammino, ripresi nei
diversi momenti della giornata, la natura avvolta nella
luce del tramonto, il mare
simbolo dell’immensità, i

pellegrini che si radunano
negli ostelli per passare la
notte, pasti condivisi con gli
abitanti del luogo, bancarelle e abitazioni caratteristiche. E infine, la meta, vedute della cattedrale di
Santiago esterne ed interne,
col famoso incensiere gigante, che diffonde il suo aroma
verso Dio, passando sopra
la testa dei fedeli che prega-

no sia sulla cripta del Santo
di Compostela, sia all’interno della chiesa.
Un’immagine colpisce in
particolare: l’ombra del pellegrino col bastone che si
riflette sui sassi del sentiero, come a voler simboleggiare la presenza dell’anima, di un cammino fatto attraverso il corpo, ma per esaltare l’anima che vi abita.

La Madonna di Laentro
Si è rinnovata giovedì 2 giugno scorso, a Palazzo
Mancinelli, la tradizionale
festa della “Madonna del fiume”, conosciuta anche come
“Madonna di Laentro” (dal
greco: l en tM rM, “apparsa
nel fiume”), probabilmente
il più antico culto mariano
del territorio, se il nome fa
riferimento ai tempi della
presenza bizantina nella
zona. Come ogni anno, alle
affollate celebrazioni litur-

giche (una messa di mattina,
dedicata ai malati; un’altra
di pomeriggio, dedicata agli
sposi, entrambe presiedute
dal parroco, don Michele
Zullato), ha fatto seguito la
tradizionale processione, su
un percorso di circa 3 km,
che attraversa le frazioni di
Palazzo Mancinelli, Vaccara
e Genga, con una sede stradale completamente ricoperta da una suggestiva infiorata
di petali multicolore, con

icone realizzate con chicchi
di riso colorato. Infiorata,
quest’anno, realizzata a tempo di record e sicuramente
ostacolata dal tempo non
propriamente estivo, con una
fastidiosa pioggia che è cessata solo un’ora prima dell’inizio del corteo, al termine del quale – come ormai
sta diventando tradizione –
“merenda” in piazza offerta
dal Circolo “Acli” di Palazzo Mancinelli.
P.G.

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
MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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Genealogia delle famiglie gualdesi: i Boccolini (IV)
LUIGI (Gualdo Tadino
1901-Roma 1977) di Alessandro e Lucia Travaglini,
sacerdote. Dopo gli studi
teologici entrò nell’ordine
benedettino con il nome di
padre Ippolito. Bibliotecario dell’abbazia di San Paolo fuori le Mura a Roma,
insieme a Boezio Anderlini
disegnò l’urna del Beato
Angelo, commissionata nel
1961 da mons. Vittore Ugo
Righi allo scultore Publio
Morbiducci e realizzata dal
cesellatore Mario De
Marchis. L’opera venne
inaugurata il 20 agosto 1961
con una solenne cerimonia
nella chiesa di San Benedetto. Valente scrittore, ha
pubblicato: “L’Abazia di
Farfa” (1932); “Saggio di
un catalogo dei disegni ed
incisioni relativi alla Basilica di S. Paolo” (1954). Suo
fratello LIVIO (19071945), proprietario terriero,
si adoperò con grande fervore nel 1943 a favore delle
popolazioni sfollate arrivate a Gualdo Tadino
elargendo una cospicua
somma di denaro. Morì appena trentottenne il 25 novembre 1945 lasciando tre
figli in giovane età (Lucia,
Alessandro e Luigi). Aveva
sposato a Nocera Umbra l’8
giugno 1933 Angela
Rambotti di Rinaldo e Maria Annibali.
RANIERO (1915-1987) di
Giovanni e Anita Pericoli,
avvocato e magistrato. Fu
uno dei soci organizzatori
della filodrammatica del
NUF (Nucleo universitario
fascista) che il 10 settembre
1934 debuttò al teatro Talia
con la commedia “Addio
giovinezza!” sotto la regia
di Lorenzo Scapigliati. Facevano parte della compagnia Josè, Lucia e Ernestina
Fracassi, Fulberto Barberini, Onorato Ribacchi,
Arduino Teodori, Giuseppina Evangelisti, Gissa Conti, Ines Fattorini e Paolo Micheletti. Appassionato cavallerizzo, fu scelto nel
maggio 1938 dal GUF perugino a rappresentare
l’Umbria ai Littoriali nazionali dello sport a Napoli,
classificandosi al 7° posto.
Nel 1942 frequentò il corso
di addestramento per allievi ufficiali presso il Gruppo

Corazzato del Reggimento
“Cavalleggeri di Lodi” a
Pinerolo e fu assegnato al
1° Squadrone Carri comandato dal capitano Carlo Alberto Orsi. Da Pinerolo, con
il grado di tenente, fu trasferito a Bricherasio (Torino) nel marzo 1942. Dopo
la guerra, ritornò a Gualdo
Tadino svolgendo per qualche anno la professione di
avvocato e dal 1949 al 1953
ricoprì la carica di membro
del consiglio di amministrazione della Banca Popolare
Cooperativa. Nel 1948, insieme a Enzo Sergiacomi
(segretario) e Odoardo Benedetti (cassiere), fondò la
“Pro Gualdo”, associazione sorta con l’intenzione di
valorizzare le risorse storiche, culturali, paesaggistiche della città, assumendone la presidenza. Una della
prime manifestazioni organizzate fu il concerto della
Società Polifonica Romana, già diretta dal gualdese
mons. Raffaele Casimiri,
che si tenne nella chiesa di
San Francesco il 28 settembre 1948 alla presenza di un
folto pubblico. Nel 1955 si
trasferì a Matelica dove ricoprì per un lungo periodo
la carica di pretore. Sposò a
Roma nel 1945 Giacomina
Annibali (1924-2007) di
Orazio e Natalina Ferretti
da cui ha avuto: Anna
(Gualdo Tadino 19461954); Maria Maddalena
(Gualdo Tadino 1948); Giovanni (Gualdo Tadino
1954).
ETTORE (Gualdo Tadino
1926-Sigillo 1978) di Nicola e Zelia Bisciaio, nipote
di quel Pietro Ignazio
Bisciaio di Boschetto (18641911) che aveva sposato
un’altra Boccolini, Adele
(Nocera Umbra 1862Gualdo Tadino 1939) di
Antonio e Maria Lucia
Bianchini. Ettore si laurea a
Perugia il 12 marzo 1951 in
Medicina e Chirurgia seguendo le orme del padre
(come faranno i suoi figli
Nicola e Andrea) e diventando per oltre 25 anni medico condotto di Sigillo,
rimpianto da tutta la popolazione nel giorno dei suoi
funerali. Aveva sposato a
Gualdo Tadino il 14 dicembre 1952 Annunziata Statera

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

(Montefalco 1927) di
Umberto e Luisa Franzini
da cui ha avuto: Nicola
(1961) e Andrea (1970).
GIOVANNI (Gualdo Tadino 1954) di Raniero e
Giacomina Annibali, manager. Dopo la licenza liceale
presso l’Istituto “Raffaele
Casimiri” di Gualdo Tadino, si laurea nel 1979 in
ingegneria nucleare presso
l’Università degli studi di
Roma e due anni dopo ottiene il diploma presso la Scuola superiore Enrico Mattei
(ENI) di Milano in discipline economico-manageriali.
I suoi studi lo porteranno ad
intraprendere una brillante
carriera direttivo-manageriale: consulente di organizzazione presso la SG2 di
Parigi e Milano, società appartenente al gruppo francese Banque Société Generale (1982-85); responsabile Management Information
System presso la Barclays
Bank di Milano (1985-86);
responsabile Divisione Sistemi Informativi presso La
Centrale Servizi (Gruppo
Ambroveneto) e poi presso
CSO Spa (Gruppo Ambroveneto) dal 1986 al 1992;
vicedirettore generale Itaservice Spa (Gruppo Ambroveneto) dal 1992 al 1995;
responsabile Direzione Organizzazione e Sistemi Banco Ambrosiano Veneto
(1996-98) e amministratore
delegato Itaservice Spa
(sino al 1997); direttore generale Banca Carime (Gruppo Intesa) dal 1998 al 2001;
amministratore delegato di
Banca Primavera (Gruppo
Intesa) dal 2001 al 2002;
responsabile delle Divisioni Banche Italiane ed Estere
del Gruppo Intesa e amministratore delegato di Intesa
Holding Centro dal 2002 al
2006. Dal gennaio 2007 ricopre la carica di responsabile della Divisione Banche
Estere di Intesa San Paolo.
Attualmente ricopre anche
le cariche di sonsigliere in
Intesa Holding International, Bank of Alexandria,
ABI, Pravex-Bank e di
Exelia Srl. Ricordiamo che
il Gruppo Intesa Sanpaolo è
particolarmente attivo a livello internazionale, specialmente nell’area dell’Europa Centro Orientale e del

bacino Mediteranno. È stato chiamato a dirigere diverse società di servizi, SIM
e società finanziarie tra cui:
Itaservice Spa (amministratore delegato); Società
Aeroportuale Lamezia Terme Spa; Sesit Spa
(vicepresidente); Intesa
Holding Centro (amministratore delegato) per il settore servizi; Intesa Trade
Spa (presidente); Intesa
Holding International Luxembourg (presidente); Intesa Holding International

Luxembourg (presidente)
nel settore SIM e Società
Finanziarie. Per le sue competenze è entrato a far parte
anche di diversi consigli di
amministrazione di istituti
di credito italiani ed esteri.
Nel febbraio 2005, insieme
a Corrado Passera, ha siglato l’acquisizione di Delta
Banka, seconda banca in
Serbia e Montenegro.
Ha sposato nel 1984 Paola
Ferrari da cui ha avuto:
Dario (Milano 1991) e Carlo (Milano 1993). All’ing.

Giovanni Boccolini è stato
conferito dall’Amministrazione Comunale il Premio
Beato Angelo 1908.
Daniele Amoni

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

Biancospino: un habitat
da ricostruire
Riconquistare il terreno
perduto, mantenere una
delle specificità del nostro
territorio. E’ questo l’intento perseguito con la
ripiantumazione delle piante di biancospino, organizzata dalla direzione didattica e dalla pro loco del
Biancospino. Protagonisti
della bella iniziativa sono
stati ancora una volta i bambini delle classi terze delle
scuole elementari “Domenico Tittarelli”: si sono ritrovati nella piazza del
quartiere, dove, con la collaborazione della pro loco,
del Corpo forestale, dell’amministrazione comunale e la benedizione del
parroco, hanno messo a dimora circa 50 piantine del-

le spine che fioriscono miracolosamente a metà gennaio, lungo il percorso compito nel 1324 dal corteo che
accompagnava le spoglie
mortali dell’eremita Angelo
da Casale, il protettore della
città. L’operazione consentirà di “riconquistare” il terreno sottratto alle fioritura
invernale, quello che va dalla zona dell’eremo di
Capodacqua e che tocca le
aree adiacenti la strade di
Casale, San Lazzaro, dell’antica Flaminia e del quartiere del Biancospino, in gran
parte interessate dall’urbanizzazione della seconda
metà del secolo scorso, con
moltissime piantine andate
distrutte. Grazie ai bambini
ed alle loro insegnanti, ed in

primis a Sandro Sabbatini,
uno dei cultori del sacello e
fornitore dei piccoli virgulti
di spine, ora si “ricostruisce” dopo il terremoto urbanistico del secolo scorso. Un’operazione che ha
ampie valenze sul piano
educativo, ma anche su
quelli religioso e culturale,
con la scuola protagonista
positiva di un messaggio
verso tutta la collettività,
per la salvaguardia di un
bene caratteristico, testimonianza di un “miracolo” simile a quello che avviene a
fine dicembre a Bra nel santuario della Madonna dei
fiori: tanto che dovrebbe
esserci un gemellaggio tra
Gualdo Tadino e la città
piemontese.
Alberto Cecconi
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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)
Seconda parte di una sintesi della tesi, articolata su due numeri del giornale
Lo scoppio della guerra e
l’entrata nel secondo conflitto mondiale dell’Italia
viene accolto dalla società
nazionale non in maniera
entusiastica. La Chiesa, dal
canto suo, cercherà fino all’ultimo di scongiurare un
tale accadimento. Una volta scesa in campo l’Italia, la
S. Sede nel riaffermare,
come nel precedente conflitto, la propria neutralità,
si adopererà a portare avanti
la propria opera di assistenza volta alle necessità materiali delle popolazioni civili coinvolte nel conflitto
e alla ricerca di informazioni riguardanti i combattenti
e i prigionieri di guerra.
Nel 1942, solo dopo il profilarsi della sconfitta dell’alleanza italo-tedesca, Pio
XII con i propri radiomessaggi natalizi, scende in
campo propugnando, al termine del conflitto, la nascita di una nuova società fondata sulla pace e il rispetto
tra le singole nazionalità
imperniata su sistemi politici democratici. Dopo il 25
luglio (caduta del fascismo)
e l’8 settembre 1943 (raggiungimento della firma di
armistizio con gli alleati), il
Papa Pio XII, rimane l’unica voce più ascoltata dalle
popolazioni italiane tanto
da meritarsi il titolo, per la
salvezza di Roma, di
“Difensor civitatis”. Il sorgere della Repubblica sociale italiana e l’inizio della guerra civile trova l’intera chiesa italiana, sull’esempio del Pontefice,
schierata nel soccorrere le
popolazioni civili sempre
più coinvolte in una guerra
che, oltre ad essere combattuta alle porte di casa,
tendeva a colpire le parti
deboli della società.

La fine del conflitto, il 25
aprile 1945, verrà salutata
da tutta la popolazione con
manifestazioni di giubilo.
La speranza che animerà
gli italiani nel secondo dopoguerra sarà rivolta ad una
rinascita economico-sociale, politica e religiosa di
una nazione ormai lontana
dalle
vuote
spinte
imperialistiche ventilate
durante il ventennio dal fascismo e desiderosa di pace,
di libertà e democrazia. Ben
presto la scena politica, con
la rinascita dei partiti democratici, sarà caratterizzata da tutta una serie di
importanti decisioni che imprimeranno un volto nuovo
ad una nazione, l’Italia,
ancora disseminata di macerie. Il referendum del ’46
sancirà la scelta repubblicana della nuova Italia, e le
amministrative dell’aprile
1948 rappresenteranno per
la nostra nazione una chiara scelta di campo.
La Chiesa, di fronte al pericoloso scenario che si stava
profilando all’orizzonte
della giovane Repubblica e
dell’ Europa, cercherà di
portare avanti la propria
azione su più fronti. Da una
parte, a livello internazionale, cercherà di soccorrere le chiese perseguitate (la
cosiddetta “Chiesa del silenzio”) dai regimi comunisti. Dall’altra, in Italia,
ove era attivo il più grande
partito comunista dell’occidente, cercherà di promuovere, anche attraverso
il diretto coinvolgimento
del laicato cattolico organizzato (Azione Cattolica,
Comitati civici, ACLI), la
propria azione volta alla
riconquista del terreno perduto, specie quello del mondo del lavoro (emblematici

CENTRO MEDICO EUREKA SAS

sono: la “Giornata del Ritorno” organizzata dall’AC
e l’anno giubilare del 1950
detto del Grande Ritorno).
I primi anni ’50, intanto, si
apriranno all’insegna di
profondi dissidi all’interno
del mondo cattolico (la crisi nell’AC del ’54).
Ben presto il pontefice e i
vescovi saranno consapevoli della presenza di un’ulteriore minaccia che incombe profondamente sull’intero tessuto ecclesiale e sociale: il laicismo accompagnato da una preoccupante
secolarizzazione. Anche la
diffusione della televisione
favorirà la promozione di
nuovi modelli culturali molto spesso in aperto conflitto
con la visione cristiana della realtà. Per far fronte a
queste preoccupanti situazioni, Pio XII accarezzerà
il progetto di promuovere
la convocazione di un nuovo Concilio ecumenico che
avrà il compito di dialogare
con le novità emergenti lasciando intatto l’intero patrimonio della fede proprio
della Chiesa. Tale progetto
sarà fatto proprio dal suo
successore Giovanni XXIII
e portato a compimento da
Paolo VI.
Durante il periodo della
guerra e del “passaggio del
fronte”, i vescovi umbri,
ispirano la loro azione pastorale a quella svolta dal
pontefice. Le organizzazioni cattoliche della regione,
seguendo le direttive della
Presidenza nazione, porranno il proprio fattivo contributo all’assistenza materiale e spirituale della popolazione civile messa a dura
prova dal perdurare del conflitto e dai continui bombardamenti che colpivano
non solo istallazioni mili-

tari ma anche abitazioni.
Ben presto riprenderà anche l’attività dei partiti politici risorti dopo la caduta
del fascismo. Nel frattempo non pochi giovani cattolici, datisi alla macchia, partecipano attivamente alla
guerra di liberazione. Non
pochi di essi sacrificano la
loro stessa vita divenendo
“martiri della libertà”. Con
la liberazione, l’AC umbra,
riprende con rinnovato vigore tutte le attività, soprattutto formative, specialmente attraverso periodiche
riunioni regionali. Intanto,
una nuova minaccia si presenterà all’orizzonte della
realtà ecclesiale umbra:
quella del comunismo.
Le elezioni amministrative
e quelle referendarie del ’46
presentarono fin da subito
la presenza, nella Regione,
di un forte elettorato di sinistra: l’Umbria, dalla liberazione in poi, da regione
verde sarebbe divenuta “regione rossa”. Nella importante tornata elettorale del
18 aprile 1948, i social-comunisti, ottennero una certa flessione di voti, rimanendo comunque alla guida della Regione e dei centri più importanti. Tale flessione si otterrà grazie alla
attiva partecipazione, accanto alla DC, dei Comitati
Civici e della stessa Azione
Cattolica. La crisi dell’AC
dei primi anni ’50 non avrà
grande riscontro nella vita
associativa regionale ma
ben presto la situazione economico-sociale e religiosa
umbra assisterà impotente
di fronte al dilagare (specie
nei primi anni ’60) di un
certo status di benessere accompagnato da una visione
della
vita
sempre
secolarizzata. Con l’affac-

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
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ciarsi di questo mutato contesto sociale ed ecclesiale
la Chiesa umbra saluterà
l’approssimarsi del Concilio Vaticano II come opportunità rinnovata di dialogo tra il mondo ecclesiale
e l’uomo contemporaneo.
Nel 1940, con la elezione
del nuovo vescovo di
Nocera e Gualdo mons.
Domenico Ettorre, si assiste ad una vera e propria
ripresa di tutti i rami
dell’AC diocesana (nel
1941 verranno istituite 5 associazioni maschili di AC).
Ma si è ancora agli inizi. Il
desiderio di Ettorre sarà di
veder sorgere associazioni
di AC in tutte le parrocchie
della Diocesi. Alla sua morte [1943], nella diocesi, verranno fondate 15 associazioni con 311 soci). Opera
che sarà portata avanti dai
suoi successori: mons.
Costantino Stella e mons.
Giuseppe Pronti. Dal punto
di vista organizzativo, durante il passaggio del fronte, l’AC diocesana aveva
sofferto una certa diminuzione di circoli e di soci, ma
nell’anno sociale 1944-’45
le associazioni maschili erano salite al numero di 13
con 400 soci. Il successivo
anno sociale 1945-’46,
sommando le associazioni
maschili a quelle femminili, risultavano essere iscritti ben 1597 soci. Nel 1949 i
soci erano saliti a 2281 presenti in 39 delle 82 parrocchie presenti sul territorio
diocesano. Anche il successivo anno sociale aveva riguardato il tesseramento di
46 associazioni parrocchiali
con 2412 iscritti. Intanto,
proprio nell’anno giubilare, il vescovo mons.
Costantino Stella veniva
trasferito alla sede arcive-

scovile di L’Aquila. Al suo
posto subentrava mons.
Giuseppe Pronti. Anche il
nuovo presule intese proseguire, facendo proprio il
progetto dei suoi predecessori, nell’inserimento dei
laici cattolici nella vita sociale e religiosa della chiesa locale. Durante il tesseramento dell’anno sociale
1950-’51 il numero dei soci
salì a quota 3000. Solo in
26 parrocchie, su un totale
di 82, non era presente l’AC.
Superata indenne, almeno
a livello locale e regionale,
la crisi del 1951, l’AC diocesana raggiunse, nell’anno 1954-’55, quota 3850 di
iscritti. Il successivo anno
1955-’56, gli iscritti alle
organizzazioni cattoliche
della diocesi, erano ulteriormente saliti a 4167. Alla
crescita numerica, che continuerà ancora all’apertura
del Concilio Vaticano II e
negli anni seguenti fino al
1969, corrisponderà un
sempre maggiore impegno
e una sempre maggiore presenza di uomini, donne, giovani e ragazzi nella vita sociale, politica ed ecclesiale
della nostra cara diocesi.
Ancora a distanza di alcuni
decenni, il Vescovo della
rinnovata diocesi di AssisiNocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Sergio Goretti,
annotava: “All’inizio del
mio ministero episcopale,
l’unico gruppo organizzato di Azione Cattolica lo
trovai proprio qui a Gualdo.
Con l’aiuto di questo gruppo ho potuto far rinascere
l’Azione Cattolica in diverse altre parrocchie dell’intera nuova diocesi. È un
merito che non può essere
dimenticato”.

MORBIDELLI AUTO
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Gualdo calcio

Lorenzo
Garofoli
vince
a
Magione
Si prepara una nuova stagione,

nuovo sponsor l’Euroforn
Gualdo in vacanza, ma non
troppo. Dopo il rompete le
righe, arrivato all’indomani della gara di ritorno col
Trestina, la società è già al
lavoro per definire la stagione 2011/2012 che i biancorossi affronteranno ricchi della dote del bel torneo
appena disputato.
Due le notizie, belle, che
hanno caratterizzato gli ultimi giorni. La prima è quella dell’arrivo di un nuovo
sponsor ufficiale. Il nome
che verrà stampato sulle
maglie è quello di Euroforn.
L’ingresso dell’azienda capitanata da Nazzareno Poldi
è stato salutato con estrema
soddisfazione da società e
tifosi. Il progetto Gualdo,
con la valorizzazione del
settore giovanile e la
gualdesità degli attori principali, giocatori e tecnici, è
stato sposato da Euroforn
in maniera completa e questo non potrà che portare
ancora più entusiasmo in
un ambiente che negli ultimi mesi sembra essere tornato a nuova vita.
La seconda notizia è la conferma di Roberto Balducci
alla guida tecnica della
squadra. Per il terzo anno
consecutivo l’ex giocatore
perugino naturalizzato
gualdese, siederà sulla panchina della squadra che lo
vede protagonista ormai da
dodici anni. Roberto vestì
per la prima volta la maglia

biancorossa nel campionato di C1 1999/2000 e da
allora, salvo piccoli intervalli, il suo nome è stato
legato al Gualdo anche in
contesti che sono andati al
di là dello sport. Facile quindi comprendere l’entusiasmo dei tifosi alla notizia
della riconferma.
La società, con in testa il
presidente Scatena, è ora al
lavoro nel prendere i primi
contatti con i giocatori che
si intende riconfermare e
con i nuovi che andranno a
sostituire gli eventuali partenti. Finora l’unico dato
certo è quello che riguarda
la partenza di Guido Galli,
che vestirà la maglia del
Todi dell’altro ex Zoran
Luzi. Per il resto, è troppo
presto anche per fare solo
gossip.
Parentesi giovani: la brillante stagione vissuta dal
settore giovanile biancorosso, che ha avuto in primis il
grosso merito di fornire giocatori importanti e decisivi
alla prima squadra, continua questo inizio di mese
con la fase dei tornei. Dopo
l’ottima prestazione fatta
registrare nel torneo
“Fagnucci” di Umbertide
(vinto l’anno scorso proprio dal Gualdo) dove sono
arrivate in finale le squadre
Allievi e Giovanissimi, superate entrambe di misura
dal Perugia, l’attenzione è
adesso concentrata nelle

prestigiose competizioni
del “Cardinali” e del
“Pucciarini” di Ponte
Pattoli e della “Bastia Cup”
di Ospedalicchio.
A Ponte Pattoli è impegnato praticamente tutto il settore giovanile, dalla Juniores fino agli Esordienti della Angelo Barberini. Finora ottimo il comportamento
della Juniores nel “Cardinali”, di fatto già qualificata al secondo turno, mentre
buone chances di arrivare
alla seconda fase nutrono
anche le altre tre squadre,
impegnate nel “Pucciarini”.
A Ospedalicchio, dove si
disputa la “Bastia Cup” riservata alle squadre “sperimentali” (le squadre sono
composte dai giocatori che
disputeranno i prossimi
campionati Allievi, Giovanissimi e Esordienti), il
Gualdo, presente con Allievi e Giovanissimi, si è
già qualificato con gli Allievi 95-96 alle semifinali
battendo i padroni di casa
del Bastia, mentre i Giovanissimi 97-98 hanno superato il girone e nei quarti di
finale se la vedranno con
l’Angelana. Altre importanti conferme che arrivano quindi dal vivaio, sempre più punto di forza di
questo Gualdo, che punta a
tornare in alto partendo però
dalle fondamenta.
Marco Gubbini

tono di celebrare le capacità
ed il talento delle persone
con disabilità intellettiva,
creando una nuova visione
globale di accettazione, accoglienza e integrazione.
Grande è l’orgoglio dell’Atletica Tarsina di Gualdo Tadino che parteciperà con una
delegazione ai mondiali estivi Special Olympics in Grecia. I ragazzi aderenti alla
società sportiva gualdese
infatti da anni prendono parte a gare di rilievo nazionale
ed internazionale, ma que-

con il Team Bsc Corse di
Perugia, che lo segue anche
nel Trofeo Yamaha.
Per l’alto numero dei concorrenti è stato necessario
programmare due gare distinte, in base alle prestazioni velocistiche registrate. Lorenzo nel primo gruppo, quello dei più veloci si è
aggiudicato il 1° posto ed è

salito sul podio per ben tre
volte sul gradino più alto:
1° assoluto, Giro più veloce in gara, 1° nella categoria
under 25
Un ringraziamento agli
sponsor umbri che lo sostengono, Sdm Digital,
Santini Arredamenti.

Taekwondo

Successi di atleti gualdesi
Una medaglia d’oro ed una
di bronzo confermano il valore degli atleti gualdesi di
taekwondo ai campionati
“Liguria 2011”, con 450 atleti provenienti da tutt’Italia, a salire sul gradino più
alto del podio è stato Lorenzo Bazzarri, classe ’86, che
ha affrontato i suoi quattro
incontri vincendoli tutti grazie a grinta, concentrazione
ma soprattutto un’ottima

tecnica. Bene anche Samulele
Carletti, classe ’82, che vince ai quarti per scarto di 12
punti prima del fischio finale
e cede in semifinale al vice
campione italiano, meritandosi il terzo gradino del podio. Il Ch’On Gi Club al quale appartengono Bazzarri,
Carletti, Rampini e gli altri è
un club di taekwondo attivo
da diversi anni a Fabriano,
con una sede distaccata a

Nocera Umbra. II prossimo
obiettivo, oltre a confermare gli ottimi risultati ottenuti in gara, è ora di aprire una
sede anche a Gualdo Tadino
in modo da consentire a
chiunque volesse di cimentarsi in questa disciplina e
far conoscere ai giovani
gualdesi uno sport forse
poco pubblicizzato, almeno
a livello locale, quale il
taekwondo.

Il circolo Olympia per i bambini

Stefano Bianchi ai Giochi Mondiali Estivi
Special Olympics Atene- dal 20 Giugno al 4 Luglio
Dal 25 giugno al 4 luglio la
città di Atene sarà invasa
pacificamente da 7.500 atleti, 3.000 tra tecnici e giudici di gara, con 185 nazioni partecipanti, 25.000
volontari e 40.000 familiari, senza contare migliaia di spettatori e giornalisti
da tutto il mondo che assisteranno ai Giochi Mondiali Estivi Special
Olympcs, il programma
internazionale leader nel
campo della disabilità che
attraverso lo sport permet-

É stata una domenica veramente esaltante all’autodromo di Magione domenica
29 maggio, dove si correva
per i trofei motociclistici
della Coppa FMI ; Lorenzo,
gualdese residente a
Fabriano, ha partecipato al
Bridgestone Champion
Challenge organizzato da
Luca Raggi classe STK 600,

sta volta è arrivata la convocazione ufficiale in qualità di titolare a Stefano
Bianchi, che gareggerà
nella disciplina di atletica
leggera nelle tre specialità: 100 mt, 200 mt e 4x400.
Grande è la soddisfazione
dei genitori Carlo e Cristina per l’importante riconoscimento dato a Stefano che
ringraziano l’Atletica
Tarsina ricordando l’impegno costante e giornaliero
che mette nel seguire i molti
ragazzi.

Sono iniziate le iscrizioni
dei bambini al Circolo Tennis Olympia per la stagione
estiva che per il campus
“Gioco & sport”.
Le vacanze per molti studenti significano soprattutto tanto tempo libero da
trascorrere nel miglior
modo possibile e per questo motivo al C.T. Olympia
a partire dal 13 Giugno fino
al 9 Settembre saranno organizzate attività sportive,
ricreative e ludo – didattiche. Lo scopo principale
del campus è di creare condizioni per una sorta di vacanza sul territorio, coniugando divertimento ed atti-

vità sportive e cercando di
far sentire i bambini veri
protagonisti del gioco; non
soltanto spettatori, ma veri e
propri attori e registi di
un’esperienza, stimolandone la libertà di espressione e
sentimenti.
Le iniziative del C.T.
Olympia, distinte per ragazzi dai 6 ai 15 anni, sono varie
con animatori che organizzano giochi di gruppo, laboratori della creatività, disegno grafico – pittorico ed
attività sportive quali piscina, calcio, basket, volley,
tennis, calcio a 5, danza
moderna, atletica, rugby,
danza artistica, equitazione,

rafting e, novità di questo
anno, il nuovo campo da
beach volley/ beach tennis/ beach soccer.
Tutti i ragazzi di età fra i 6
ed i 15 anni potranno quindi vivere un vero e proprio
scambio di esperienze con
i loro coetanei grazie a questa iniziativa. I corsi saranno svolti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 (e pomeriggi fino alle 16.30) da
insegnanti laureate Isef con
brevetti federali delle varie discipline.
Per iscrizioni o informazioni contattare il Circolo
Tennis Olympia allo 075/
910244.
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Meteo & Co.: Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Maggio, un mese poco saggio
Smentito il noto proverbio, maggio rimane a secco, ma fa poi registrare
temperature sostanzialmente nella media
Proprio qualche giorno fa,
discutendo di tempo – come
spesso mi capita – con una
mia conoscente, è saltato
fuori il solito argomento:
non esistono più le mezze
stagioni. “Quest’anno è più
freddo del solito” sosteneva “Non mo mai sentito così
freddo a maggio”. Io ribattevo: “Stiamo nelle medie!”
“Ma no” insisteva “di mattina ti geli e il giorno non fa
per niente caldo: non mi
sembra primavera, questa!
Dalla neve si arriverà al
caldo atroce in poco tempo…”
Temperature normali
L’impressione è – come ripeto per l’ennesima volta, a
costo di essere noioso! –
una cosa, i dati un’altra.
Non so che impressione
abbiate voi avuto di questo
mese appena trascorso, ma
i dati dicono che, a parte le
piogge, siamo sostanzialmente nelle medie. La temperatura media, infatti, è
risultata di 15,7°C, solo un
decimo di grado al di sotto
della norma; le minime e le
massime, invece, rispettivamente più basse e più alte
di circa 2°C rispetto a quanto ci saremmo dovuti atten-

dere. Forse questo ha generato la falsa impressione: di
mattina ha fatto più freddo,
con punte di 3°C ad inizio
mese: di giorno, viceversa,
ha fatto più caldo, anche
perché le giornate serene
sono state di più di quelle
che normalmente si ritrovano in questo periodo, con
punte di caldo fino a 28°C.
Sopra la media anche la
pressione atmosferica: quasi 1016 hPa, come in piena
estate.
Piogge scarse
Il dato significativo è quello pluviometrico. Non solo
a maggio è stato bel tempo
più del normale, ma è piovuto poco, appena 52 mm
contro gli 87 della norma e
gran parte di questa pioggia solo in un giorno, il 15
maggio. Non si può sicuramente gioirne, anche perché nemmeno aprile era stato piovoso. I campi sono
ovunque di quel giallastro
tipico di luglio anziché del
verde intenso di maggio.
Scarsa pioggia, scarsa umidità: dunque, escursioni termiche elevate, visto che
l’aria secca trattiene molto
meno efficientemente il
calore di quella umida. Non

stupiscono, allora, le escursioni anche superiori ai
20°C, che hanno fatto gridare a molti: “Non ci son
più le mezze stagioni!”. In
realtà, tranquillizziamoci:
in primavera è così.
Che ci aspetta per l’estate?
E ora, il tormentone di ogni
anno: che tempo farà quest’estate? Diciamo subito
che le previsioni a lungo
termine (dei modelli americani) sono disastrose per
tutt’Europa, specialmente

per l’Italia: pioggia, umidità, temperature al di sotto
delle medie fino a 2°C. Viceversa, quelle del centro
di calcolo di Reading sono
opposte: caldo atroce e secco. La verità, ovviamente,
non sta da nessuna delle
due parti: l’estate sarà normale. Probabilmente un
paio di ondate di caldo a
giugno, un paio a luglio,
con intervallati periodi di
temporali e relativo fresco.
E agosto? Molto meno caldo.
Pierluigi Gioia

Arte & Dintorni
informa
Domenica 19 giugno c’è una giornata da trascorrere
in montagna con Arte e Dintorni dalle 8 alle 23.

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio salesiano, 10
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
19-6, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
26-6, Farmacia Comunale Tf. 075912236
3-7, Farmacia Capeci
10-7, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile giugno - Farm.Comunale
Reperibilità mensile Luglioio - Farm.Capeci
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
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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Istituto Bambin Gesù

Che spettacolo d’alimentazione!
Protagonisti i bambini della scuola primaria e per l'infanzia
Grande successo per lo spettacolo Frutta e verdura, che
bonta! andato in scena, con
tre repliche, fra sabato 21 e
domenica 22 maggio presso il Teatro dell’Istituto
“Bambin Gesù” di Gualdo
Tadino. Protagonisti, i bambini sia della scuola primaria sia della scuola dell’infanzia (compresa la classe
primavera!), che hanno
deliziato per quasi un’ora e
mezza tre “infornate” di genitori, nonni e amici, all’interno di una struttura che
non è già di per sé piccolissima. Uno spettacolo davvero scoppiettante, coinvolgente, che è il prodotto finale di un lavoro svoltosi
durante tutto l’anno scolastico nell’ambito del progetto “La salute vien mangiando”, con il quale gli
insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria hanno
inteso insegnare giocosamente ai bambini una corretta alimentazione, facendoli riflettere non solo sui
vantaggi del consumo di
frutta e verdura ma anche
sul valore dell’attività fisica. E lo spettacolo conden-

sa in maniera allegra e solo
apparentemente spensierata una dozzina di quadri
animati, popolati di bimbi
travestiti da ortaggi e frutta, pieni di ritmo e di sottile
ironia e a tratti davvero irresistibili, con bambini dai
3 a ai 10 anni di età, che
ballano sulle coreografie di
Estella Maria Pia Vincenti
e su musiche scatenate, che
vanno dal rock’n roll al tango, dal twist alla tarantella.
Alla fine, davvero un musical piacevole, molto
educativo, ma senza i soliti
toni didascalici che fanno
storcere il naso ai bambini.
Uno spettacolo che gli alunni del “Bambin Gesù” hanno interpretato tutti insieme, con una buon performance recitativa e canora,
ma anche coreografica. La
chiusura dello spettacolo è
affidata a tutti i bambini
della scuola dell’infanzia e
primaria, diretti dal maestro Fabiano, con tutte le
insegnanti dei due ordini di
scuola chi avanti e chi dietro le quinte: Elisa Rondelli,
Laura Garofoli, Tiziana e
Roberta Comodi, Stefania

Apostolico, Noemi Paoletti,
Lucia Rossi e suor Pamela
per la Primaria; Lucia Radicchi, Alessandra Orsini,
Maria Grazia Scapeccia,
Laura Gammaitoni e suor
Maria Assunta per la scuola dell’Infanzia, assieme ai
collaboratori tecnici Claudio Gammaitoni, Mario
Fioriti e Jessica Castellani.
P.G.

Maggio, i giorni, i fatti
1 – Grande successo del
Campionato Italiano di
Mountain bike
2 – Nasce il social network
Facebook Museo Rubboli.
3 – Gualdo Tadino su “striscia la notizia” per gli scarti
di un supermercato: roba da
non credere!
4 – Polemici comunicati
stampa del PD e della “Sinistra di governo”contro il Sindaco.
5 – L’Istituto salesiano presenta il programma di iniziative per gli 80 anni del
cinema-teatro Don Bosco.
6 – Presentazione del campionato italiano di MB.
7 – Il Rotary premia i progetti scolastici per i 150 anni
dell’Unità d’Italia.
Conferenza sul tema:
“L’idea socialista nella storia d’Italia”.
8 – Torna la fiera “fra le
fonti di Gualdo”; il Gualdo
calcio, sconfitto a Trestina,
fuori dai play-off.
9 – Duro documento del PD
sulla situazione politica locale.
11- Scioglimento e liquidazione del centro della ceramica
12 – Celebrati gli 80 anni del
cinema teatro Don Bosco.

Legambiente Umbria deposita presso il TAR dell’Umbria il ricorso “ad adiuvandum” a sostegno del ricorso
del Comitato NO CAVE.
13 – Iniziativa politica del
PD a Cartiere.
14 – Inaugurata la nuova sede
della SIAE.
16 – Il Consiglio Comunale
approva l’acquisto delle quote di “Appennino Servizi” attraverso l’ESA.
17 – Si avvia a normalizzazione la situazione dell’Amministrazione Comunale.
18 – Rifatta la bitumatura a
Vaccara.
20 – I Salesiani se ne vanno
da Gualdo Tadino: lo
ufficializza una nota del Presidente degli ex allievi Dr
Carlo Biscontini.
21 – Associazione Carabinieri, Lions club, Scuola Media,
nel quadro dei 150 anni dell’Unità d’Italia, organizzano
la manifestazione “Il senso di
appartenenza”.
21-22 - L’Ente Giochi de le
Porte rappresenta l’Umbria
nel Palio del Casale a
Camposano (Na).
23 –Prorogata la Cassa Integrazione per i dipendenti della Merloni.
25 – Il Comitato Pro acqua

denuncia problemi di inquinamento ambientale dall’impianto di lavorazione
degli inerti di Palombara.
26 – Il vicesindaco Erminio
Fofi informa che è stata avviata la procedura per l’assegnazione dei lavori per il
Museo Rubboli. - La S.I.EC.
(Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare) organizza presso l’ospedale di
Branca un meeting di
ecocardiografia sul tema:
“ L ’ i m a g i n g
ecocardiografico nella emergenza/urgenza cardiovascolare.
27 – Presentazione del libro
“Quei prati chiamati
Valmare” di A.Scaramucci.
28 – Ritorno di Arte & Dintorni, con una serata di “contaminazione artistica” – Senza tema.
29 – X Memorial Vincenzo
Pennoni organizzato dal
Centro Regionale per la
fibrosi cistica; annuale festa
di fine maggio presso il Santuario del Divino Amore.
30 – Il gruppo SMS conferma il suo appoggio all’Amministrazione Morroni. Dimissioni del Consigliere
comunale Paolo Massaro,
subentra Fabio Baldassini.

L’8 Maggio
di Angelo e
Romola
Un immenso abbraccio
giallo e bianco vi ha avvolto con calore per il
meraviglioso traguardo
dei 50 anni insieme, conquistando il palio più
ambito e più bello delle
nozze d’oro.

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

