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Simona Vitali nuovo Assessore
È Simona Vitali il nuovo assessore alla
scuola e cultura, carica vacante dal 16
aprile. Ne da notizia il sindaco annunciando una ridistribuzione delle deleghe in giunta, alleggerendo cultura e
sviluppo economico; la prima perde
arredo urbano (a Fabio Viventi con
urbanistica), verde pubblico (a Paola
Gramaccia con ambiente) e frazioni
(ad Erminio Fofi con lavori pubblici), mentre delega a
turismo e commercio le gestirà direttamente il sindaco. Il
neo assessore, componente tra i più agguerriti del Comitato
per la difesa del Rio Fergia, consigliere del gruppo civico
Tutti Uniti per Gualdo, in consiglio dovrebbe essere sostituita da Fausto Paciotti (primo dei non eletti) che, però opterà
per la presidenza dell’Esa (incompatibile con la carica di
consigliere); quindi dovrebbe subentrare Marcello Diso,
secondo dei non eletti.

Chiediamo scusa, ma
non è colpa nostra!
L’ultimo numero del giornale, consegnato puntualmente
alle Poste per la distribuzione, e che avrebbe dovuto essere
recapitato nei giorni successivi, per misteri che nemmeno i
preposti al servizio di Perugia sono stati in grado di conoscere, ha subito vicende e ritardi inspiegabili presso il centro
smistamento di Firenze, un Servizio Complicazioni Affari
Semplici, dove – contro ogni logica – si accentra tutta la
corrispondenza dell’Italia Centrale, anche quella che potrebbe essere distribuita in giornata nei luoghi di spedizione,
evitando non gratuiti costi di trasporto per l’Italia.
Per ovviare all’inconveniente ci siamo attivati in ogni modo,
ma ancora il 21 giugno nessuno era in grado di saperci dire
dove fossero finiti i circa Kg. 50 di giornali che da una
settimana avrebbero dovuto essere ritornati a Gualdo Tadino per la distribuzione.
Altri tempi, quando il portalettere recapitava in giornata il
giornale, subito dopo la spedizione. Ma così va il mondo, e
poi ci lamentiamo se il Paese cala nella considerazione sugli
scenari mondiali. Ministro Brunetta, se ci sei batti un
colpo.
Detto questo per il passato, speriamo che Dio ce la mandi
buona con questo numero.

Noi e i “portoghesi”
Il giornale vive, per la disinteressata opera dei
collaboratori, sottoscrizione di abbonamenti, vendita di
copie e spazi pubblicitari: nell’intento di migliorare
l’offerta avevamo ritenuto cosa buona diffonderlo anche
attraverso Internet con ovvia precisazione del primo
webmaster che, senza il giornale stampato non c’è giornale
elettronico; ciò non ha evitato tuttavia il fenomeno dei
“portoghesi” dell’informazione che “non buttano i soldi”
per rinnovare l’abbonamento o comperare il giornale che
“si può leggere sul computer”.
Il tentativo di migliorare il nostro servizio è gratificato: al
danno si aggiunge la beffa.
Di conseguenza, spiacenti per i portoghesi, ma da questo
numero il giornale non sarà più leggibile a sbafo.

Via Flaminia, Km. 188
GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075 / 9141800

euro 1,50

L'eremo del Serrasanta
restituito alla città
È stato un evento quale a
Gualdo Tadino non si registravano da anni la cerimonia di riconsegna alla città
dell’antico eremo del Serrasanta (e annessi) dopo un
lungo, meticoloso, appropriato cammino di restauro
che, accanto ai “confratelli”
della Confraternita della SS
Trinità, ha visto protagonisti in primis la Fondazione
Cassa di Risparmio con il
sostanziale apporto della famiglia Colajacovo, e con
partecipazioni eccellenti ad
un evento carico di significati profondi.
Detto dell’evento religioso
presieduto dal Vicario
vescovile mons. Maurizio
Saba, in rappresentanza del
Vescovo Sorrentino, che ha
espresso il proprio compiacimento per la vitalità della
“Confraternita”, ampio spazio meritano le numerose
presenze che si sono date
appuntamento sul monte sacro alle memorie gualdesi
per un evento i cui significa-

ti vanno oltre il tradizionale
e scontato taglio del nastro.
Con la regìa del prof.
Korosec, per conto dei priori Passeri e Stabile, hanno
portato la loro testimonianza all’evento il Vescovo di
Gubbio Ceccobelli che guidava una cospicua pattuglia
di “eugubini” di rango, il

Sindaco Morroni, i Consiglieri regionali Andrea
Smacchi, Maria Rosi, e Sandra Monacelli, il Presidente
della Fondazione Carlo
Colajacovo il quale, visibilmente commosso e soddisfatto per aver contribuito a
restituire alla città di Gualdo
Tadino un pezzo così im-

portante della propria identità, rivelava anche di esserne in parte contagiato per
motivi familiari, e chiudeva
auspicando per l’avvenire
ulteriori momenti di aggregazione con un intelligente
utilizzo della struttura realizzata all’ombra dell’eremo.

La spettacolare processione del Corpus Domini
Un’immagine della
spettacolare Processione del Corpus Domini che, nel solco
della tradizione si è
rinnovata domenica
22 giugno, per le strade del centro storico,
con le infiorate, e larga partecipazione di
fedeli e del mondo
associativo (Confraternita, Azione cattolica, Unitalsi,
Scout, Ente Giochi,
Balestrieri) un autentico ritorno ai riti del
Medio Evo.
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Nostra intervista di metà mandato al Sindaco Morroni
Giugno 2009-giugno 2011: due
anni di attività e quasi metà del
percorso di 5 anni dalle prossime elezioni. Il sindaco Roberto Morroni taglia questo traguardo con l’imprevisto di una
verifica nella maggioranza
dopo dissapori con il gruppo
Monacelli. Come è finita lo
sappiamo. Il gruppo non soddisfatto ha sospeso il giudizio
definitivo concedendo una proroga di 6 mesi, votando il bilancio non per convincimento
ma un “atto di responsabilità”
per evitare il commissariamento del comune. A dicembre riprenderà il confronto ed i monacelliani diranno se ci sarà
stato il cambio di passo
auspicato decidendo se ritirare
la fiducia (con elezioni anticipate nella primavera prossima) o se continuare il sostegno
al governo della città (in cui
hanno due assessori) fino alla
scadenza.
La chiave di lettura del sindaco qual è?
“ Nel mese di aprile, dinanzi ad
una serie di episodi che avevano messo in luce uno stato di
disagio del Gruppo consiliare
SMS , ho ritenuto opportuno
aprire una fase di verifica tra le
forze della maggioranza servita a sviluppare un confronto
rigoroso sull’operato dell’Amministrazione e l’attuazione del
programma. L’esito di questo
lavoro lo valuto con favore in
quanto, al di là di alcune diversità di vedute con il Gruppo
SMS espressioni del pluralismo e diverse sensibilità che
animano la coalizione, ciò che
è emerso da parte di tutte le
forze che compongono la maggioranza è la volontà di proseguire l’attuale esperienza e lavorare per irrobustirla, pur nel
contesto delle difficoltà economiche che attanagliano l’attività amministrativa, il cammino e l’azione riformatrice
dell’esecutivo. A fine anno rifaremo il punto della situazione, con lo stesso spirito
costruttivo e, in quel momento, a metà mandato tireremo
un bilancio delle cose fatte e di
quelle da fare nell’ottica dell’attuazione del nostro programma quinquennale.
Una delle critiche non solo
dell’opposizione ma anche
del gruppo Monacelli è aver
destinato gran parte delle risorse disponibili al progetto

I care con risultati non soddisfacenti.
“ Il progetto” I care” è frutto di
una scelta politica forte che
punta a creare le condizioni
per favorire la nascita e lo sviluppo di una imprenditoria diffusa, come una risposta da dare
alla difficile fase economica
che vive il nostro territorio.
Una scelta innovativa, guardata con molto interesse anche
a livello regionale, che è riuscita a coinvolgere ed aggregare le principali istituzioni e
associazioni economiche regionali, il mondo bancario e
l’università. Fino ad oggi sono
stati presentati 39 progetti imprenditoriali, gran parte dei
quali si riferiscono a nuove
attività. Se tutti questi progetti
dovessero prendere forma,
metterebbero in campo circa 3
milioni di euro di investimenti
che rappresenterebbero un segnale molto forte. Sono numeri che parlano da soli, anche in
considerazione che il progetto
si proietta su un periodo di tre
anni e che siamo solo ai primi
dieci mesi, in quanto il bando
degli incentivi è operativo da
settembre dello scorso anno.
Riapertura del Calai. Si ha
l’impressione che le forze politiche, pur essendoci unanimità di consensi sul progetto, perseguano i tornaconti
politici piuttosto che la realizzazione del progetto.
“La riapertura del Calai è una
priorità assoluta. Come amministrazione abbiamo lavorato
affinché si giungesse ad una
unità tra tutte le forze politiche
della città, maggioranza ed opposizione. Un obiettivo che
sembrava raggiunto nella riunione Giunta - Conferenza dei
capigruppo il 1 aprile scorso.
In quell’occasione si sancì
l’unanimità su due punti: un
giudizio insoddisfacente sulla
proposta avanzata dalla Regione attraverso l’ASL e piena
convergenza sui contenuti di
una proposta alternativa, frutto del confronto e dei contatti
che la Conferenza dei
capigruppo, di concerto con la
Giunta, ha sviluppato a partire
dall’ottobre scorso. Purtroppo,
questo patrimonio è stato infranto dalla condotta dei gruppi di opposizione, che nelle
ultime settimane si sono abbandonate a comportamenti
strumentali e pretestuosi fran-
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camente inaspettati, ultimo in aspetti organizzativi. Un’altra
ordine di tempo la grave as- importante iniziativa alla quale
senza dal consiglio comunale stiamo lavorando, dopo il landel 4 luglio per discutere la cio con il convegno dello scorproposta da presentare alla Re- so 5 marzo, è quella dell’algione. Risultato: le opposizio- bergo diffuso e dell’ospitalità
ni hanno cambiato idea, non si diffusa che si inserisce nel firitrovano più nella proposta de- lone del rilancio economico
finita, anche con il loro con- della città con il potenziamento
senso, nella riunione del 1 apri- della ricettività e dell’offerta
le scorso e ad oggi non è dato turistica. Crediamo che il perconoscere i motivi di questa corso sia quello giusto anche
retromarcia. Peccato! A que- in considerazione che, contrasto punto, dinanzi al compor- riamente a quanto accade nei
tamento irresponsabile dell’op- centri storici umbri accomuposizione, la maggioranza è nati da una crisi che fa regideterminata ad andare avanti e strare l’ emigrazione delle atad avviare, a partire dall’in- tività commerciali dal centro
contro in programma con la al la periferia, nel nostro cenPresidente Marini per l’8 di tro storico nell’ultimo anno e
luglio, un confronto che dovrà mezzo sono state aperte una
condurre a definire i tempi e i decina di attività ed altre sono
contenuti della riapertura del in programma già da questa
Calai.
estate.”
Un altro dei temi che inve- L’ex tiro a volo come verrà
stono la città è la crisi delle gestito?
attività commerciali nel cen- “Con l’uscita dall’ Appennino
tro storico. L’amministrazio- Servizi del soggetto privato e
ne ha lanciato l’idea del cen- di due soggetti pubblici (cotro commerciale naturale ma muni di Fossato e Sigillo, cui
non sembra che i commer- seguirà anche Nocera Umbra)
cianti siano convinti. Pensi c’era il rischio che questa anancora che sia la ricetta giu- dasse in liquidazione con consta?
seguenze nefaste per la gestio“ Da sempre abbiamo soste- ne dei rifugi montani, della
nuto che il rilancio del centro struttura dell’ex tiro a volo,
storico passa attraverso una l’osservatorio e la struttura delserie di interventi complemen- l’ex scuola di Casale. L’intari: l’arredo urbano, per ren- gresso di Esa Appennino Serdere il centro più accogliente; vizi, operazione anche questa
ritorno nel centro di una serie osteggiata dall’opposizione, ha
di servizi (come lo sportello permesso di scongiurare quedel cittadino della Provincia sto pericolo e di aprire nuovi
per il quale abbiamo già indi- scenari con riguardo all’utilizviduato i locali); organizza- zo di questo patrimoni e strutzione di eventi culturali; di- ture, strategico per lo sviluppo
versa politica delle attività turistico del territorio. Andrecommerciali, che può trovare mo così tra pochi giorni all’
nella rivisitazione e nel apertura dell’ex tiro a volo,
rilancio dell’idea del “Centro mettendo a disposizione della
Commerciale Naturale” la sua comunità e dei turisti un luogo
espressione più compiuta. Ab- particolarmente suggestivo. La
biamo riaperto il dibattito e il gestione, sarà ad opera di sogconfronto tra gli operatori su getti privati scelti da Appenniquesta prospettiva che giudi- no Servizi.”
chiamo necessaria, portando Che importanza avrà l’aperil contributo di esperienze di tura dell’ex tiro a volo?
successo come Matelica e “Si inserisce nel contesto di
Bastia. Il percorso è a questo una serie di interventi, in parte
punto avviato e si sono regi- già realizzati, tesi a valorizzastrate 26 manifestazioni di in- re e riqualificare il nostro amteresse di operatori (una base biente e la nostra montagna e
di partenza solida e importan- attrarre un turismo ambientate) disposti ad approfondire la le e sportivo cui puntiamo.
possibilità di dare vita a que- Ecco il perché del campionato
sta esperienza, superando i li- italiano mountaim bike del 1
miti di analoghe iniziative re- di maggio; dei 270 Km di
centi. A breve ci sarà un ulte- sentieri di trekking, ippovie e
riore incontro per definire gli mountain bike mappati e

tabellati sulla montagna; ecco
perché l’area parco di San
Guido; ecco perché il parco
giochi di Valsorda” e i nuovi
percorsi della salute nell’area
della pineta con il Rotary e la
collaborazione della Comunità Montana, che saranno inaugurati il prossimo 30 luglio.”
Il vecchio ristorante di San
Guido ?
“Necessita di un pesante intervento, ma il comune non dispone delle risorse per agire
direttamente. Pertanto, stiamo
lavorando alla definizione di
un projet financing, che consenta l’intervento di risorse
private permettendo il recupero
e il ritorno di un altro angolo
meraviglioso del nostro territorio.”
Parcheggi in città: siete partiti togliendo le macchine da
corso Italia e piazza Garibaldi, poi siete tornati sui vostri
passi consentendo il parcheggio in corso Italia e, per qualche macchina, in piazza Garibaldi. Tenuto conto che per
alcune attività la possibilità
di parcheggio è vitale, quale
sarà l’orientamento futuro?
“Piazza Garibaldi, con il nuovo arredo, avrà una connotazione ad uso pedonale con
un’area di sosta all’inizio della
piazza. Per piazza Martiri rimarrà la sosta breve lungo corso Italia tranne nei periodi di
chiusura al traffico.”
In conclusione. Il gruppo Monacelli critica il fatto di non
vedere i segnali di cambiamento promessi in campagna elettorale. Secondo te ci
sono e quali sono?
“Ci siamo presentati con un
programma di svolta e di profondi cambiamenti da sviluppare in 5 anni ed è questo
l’arco temporale che autorizza valutazioni definitive. Ciò
detto, rivendico la portata positiva e la coerenza delle scelte
e dell’attività sviluppata dall’Amministrazione in questi
primi due anni. La lotta all’evasione e alla elusione fiscale decisa con il bilancio
preventivo 2011, la rimodulazione delle tariffe della TARSU
che hanno introdotto criteri di
maggiore equità e trasparenza, l’abolizione della TOSAP
sui passi carrabili dal 2010, le
nuove rette per l’asilo nido
sulla base delle condizioni economiche della famiglia, il nuo-
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vo regolamento sulle iscrizioni anagrafiche varato nel febbraio 2010 che ha permesso di
attivare una politica di controllo degli immigrati, il lancio del Fondo di Solidarietà
Cittadino per rispondere alle
situazioni di bisogno determinate dal difficile momento economico che stiamo attraversando sono tutte iniziative che
delineano il volto di una città
più equa e solidale. Il Progetto
“I Care”, gli interventi di valorizzazione ambientale, tendenti a caratterizzare il nostro
ambiente come fattore di promozione turistica, le iniziative
sul fronte della green economy
e la stesura del “Piano Energetico Ambientale Comunale”
quale strumento di programmazione insieme al Piano di
Azione per gli impegni derivanti su scala europea dal Patto dei Sindaci, la riproposizione della “Tourist Card”e le
altre iniziative di supporto al
settore del commercio, il ruolo
che l’Amministrazione sta
svolgendo sulla vertenza
Merloni confermano una linea
di impegno per costruire una
città più robusta e moderna.
Inoltre, la riorganizzazione
della macchina comunale,
l’azione di riordino e rilancio
di ESA, il trend di miglioramento e di crescita dell’EASP
dimostrano un lavoro organico nella direzione di servizi
sempre più efficienti e in linea
con le esigenze dei cittadini.
Insomma, ritengo che il “nuovo corso”che ci siamo prefissi
di realizzare abbia cominciato
a prendere forma in misura
consistente ed è destinato a
ricevere ulteriore spinta dalla
prosecuzione del nostro lavoro che stiamo portando avanti
con grande intensità e impegno.
Quali sono gli impegni
prioritari dell’Amministrazione nella seconda parte dell’anno?
La riapertura della scuola di
musica il prossimo autunno, l’
ampliamento della raccolta differenziata, l’ arredo urbano di
piazza Garibaldi, il completamento di casa Cajani, la definizione, da parte dell’Amministrazione della variante al Prg,
ma, in cima a tutto, la definizione del progetto di riapertura del Calai.”

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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Ricordato a Marischio il gualdese
Don David Berrettini, medaglia d’oro
Un incontro molto partecipato in cui sono emerse disparità anche notevoli di vedute sui
vari aspetti della vicenda, ma unanime è stato il riconoscimento dell’eroismo del martire.
Come preannunciato nello
scorso numero, il 18 giugno
è stato nuovamente presentato al pubblico il nostro libro Un eroe da conoscere –
Don David Berrettini, medaglia d’oro al valor civile,
scritto dal nostro direttore

importante per fare chiarezza sulla questione e per definire a che punto siano giunti
gli studi e le ricostruzioni
sulla vicenda. Oltre a Valerio
Anderlini, che ha ricostruito, nel suo intervento, la figura di don David, la sua

chiani ma anche con il clero
fabrianese che, alla luce di
alcuni documenti di pochi
anni successivi, si dimostra
anch’esso molto complesso
e problematico.
E questo è il motivo che ha
reso, in certi punti, molto

Valerio Anderlini. Questa
volta, però, teatro della cerimonia l’altro versante
appenninico, poiché il Centro Studi “Don Giuseppe
Riganelli”, in collaborazione con l’Associazione nazionale partigiani di Fabriano e l’Amministrazione comunale di Fabriano, hanno
scelto proprio Marischio,
dove don David fu parroco
nel periodo della guerra, per
ricordare la sua figura ed il
suo gesto. Una figura che,
nonostante il monumento
che oggi sorge a San Donato, luogo dell’efferato eccidio, e la lapide affissa sul
sagrato della parrocchiale di
Marischio, è oggi sbiadita. I
pochi testimoni diretti della
vicenda, fra i quali
emozionatissimo il sopravvissuto Carlo Bilei, infatti
hanno ormai un’età molto
avanzata, spesso oltre i 90
anni, e molte delle circostanze nelle quali maturò il
sacrificio di don David – già
di per sé difficili da appurare – restano ancor oggi poco
chiare o del tutto sconosciute.
Ecco perché l’incontro di
Marischio, al di là dei risultati finali, è stato davvero

formazione e il suo rapporto, complesso e non facile,
con i suoi parrocchiani di
Marischio, hanno preso la
parola Aldo Crialesi, che è il
direttore del Centro studi
“Don Riganelli” e Terenzio
Baldoni, insegnante fabrianese, fra i più quotati storici
locali. Crialesi ha ricostruito le circostanze per cui don
David, che non era certo un
eroe impavido, lo divenne
con il suo gesto d’incredibile coraggio che solo la sua
grande fede gli poté far compiere. Baldoni ha invece
messo in dubbio le ricostruzioni finora effettuate e ha
ipotizzato, con alcuni nuovi
elementi, che l’atteggiamento accogliente di don David
anche nei confronti degli
sfollati, dei renitenti e dei
partigiani avesse sicuramente messo in cattiva luce la
sua figura nei confronti dei
gerarchi fascisti della Rsi
che, quindi, si accanirono su
di lui con una ferocia inaudita: si pensi all’esecuzione
notturna e alla cattiveria con
cui i carnefici infierirono sul
cadavere. Resta, per altro,
molto da scoprire sul rapporto che don David ebbe
non solo con i suoi parroc-

vivace lo scambio di idee fra
gli intervenuti alla cerimonia, fra i quali segnaliamo il
Vescovo di Fabriano Mons.

Giancarlo Vecerrica, il
vicepresidente della provincia di Ancona, il marischiano
Giancarlo Sagramola, don
Gino Pierosara, parroco di
Marischio, Arcangelo Marcellini, presidente dell’Anpi
di Fabriano (che ha funto da
moderatore), alcuni espo-

nenti del movimento partigiano fabrianese, ormai vicini al secolo di vita, alcuni
testimoni diretti e discendenti dei protagonisti della vicenda, nonché la famiglia di
Orfeo Berrettini, nipote di
don David.
Tutti, però, hanno convenuto su un fatto, che rimane
incontrovertibile: il sacrificio di don Berrettini, che si
offrì volontariamente e coscientemente (“Vado al Calvario!”) per salvare 23 suoi
parrocchiani catturati dai
nazisti è stato un gesto altamente eroico, che è dovere
morale di tutti tramandare
alla memoria dei posteri. Ed
è questo il motivo per cui,
dopo la cerimonia, tutti i presenti si sono recati sul luogo
dell’eccidio, dove una croce
di cemento – oggi molto
malridotta e quasi caduta –
ricorda che lì don David si
offrì in sacrificio per salvare
molti suoi parrocchiani. E
qui, i parrocchiani di
Marischio, si sono presi l’impegno di restaurare, raddrizzare e curare quel monumento che ricorda un atto eroico

oggi sconosciuto ancora per
molti.
(PS): Sull’avvenimento vedere anche un ampio servizio di Marco Antonini sul
settimanale L’Azione pubblicato a Fabriano.
Pierluigi Gioia

Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
GUALDO TADINO (PG)
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179

Didascalia delle foto:
In alto la croce ricordo presso il luogo dell’eccidio, a
sinistra il tavolo dei relatori Baldoni, Anderlini e
Crialesi, a destra il parroco attuale di Marischio Don
Gino Pierosara, in basso pellegrinaggio sul luogo del
martirio.
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Movimento nella sinistra

Morto un pino non se ne fa un altro
di Carlo Catanossi

In una recente passeggiata
verso Valsorda ho fatto
l’amara scoperta: la pineta
sta seccandosi. Gli alti pini
che costituiscono l’essenza
forestale più caratteristica
della salita verso i prati sono
malati e si presentano con gli
aghi di un anno praticamente
tutti disseccati.
La storia della montagna
gualdese è stata, da sempre,
una storia di lotte per la sopravvivenza delle famiglie e,
contemporaneamente, un
volano di sviluppo dell’economia. In un territorio di difficile agricoltura il bosco ed
il pascolo costituiscono una
fonte di sussistenza centrale
per i nuclei familiari. I migliori appezzamenti sono di
proprietà di privati ma sulla
maggior parte delle superfici
si sviluppano i diritti collettivi. L’uso civico del pascolo
(che si configura nella possibilità di far pascolare i propri
animali, dopo il giorno di San
Giovanni, su tutti i terreni
montani) e quello di legnatico
(che consente di raccogliere
legna secca caduta in terra a
chiunque viva nella comunità) vanno a costituire un reddito importante per le famiglie gualdesi.Ho conosciuto
una vecchia gualdese che mi
ha raccontato di come suo
padre facesse di mestiere “il
pastore della comunità” (attività che non ha nulla a che
vedere con quella dei pastori
di anime) visto che in realtà
si occupava di portare in
montagna le pecore di parecchie famiglie passandole a
prendere la mattina, casa per
casa, e riportandole la sera.
Molto più nota è l’attività
che le donne facevano giornalmente quando andavano a
fare la ‘nvoia: proprio sul
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diritto di legnatico si basava
tale attività e su questo ha
mosso i suoi passi la prima
produzione della ceramica
gualdese.
Nel corso dell’ottocento la
montagna ha due nemici:
Napoleone e i debiti. Il primo
non vede di buon occhio le
proprietà collettive (preferisce accontentare gli amici); i
secondi (i debiti) a carico
della collettività gualdese
consentono alla Camera apostolica di rifarsi sulla proprietà di tutti. Il risultato è
una profonda azione di
deforestazione della montagna che in quell’epoca presentava una buona parte di
boschi di alto fusto. Le guerre, lo sviluppo delle ferrovie,
l’avidità di guadagno dei privati affittuari concorrono di
fatto alla profonda modifica
del patrimonio boschivo.
Forse anche alla luce di questo si può leggere il pesante
contenzioso avviato da secoli con le comunità fabrianesi
dei Marri (Campodonico,
Serradica, Cacciano, Belvedere) per una parte di proprietà dei gualdesi dentro i
confini del comune marchigiano. Solo nella seconda
parte del secolo scorso tale
questione sarà risolta
definitivamente non a caso
nel momento in cui l’importanza delle risorse montane
per le nostre comunità era
ormai decisamente minore.
Alla fine degli anni cinquanta, nel periodo della transumanza estiva, c’erano fino a
quindicimila pecore (più degli abitanti della città) che
pascolavano sui nostri monti
e davano vita rinnovata alle
erbe che erano tra le più
pregiate dell’Appennino.
La prima pineta fu piantata

dai prigionieri austriaci durante la prima guerra mondiale: solido pino nero (pinus
nigra) guarda caso detto anche austriaco, in terreni rocciosi poverissimi, scavati a
braccia e difesi dal primo
nemico, il pascolo abusivo,
con recinzioni alla meglio;
venne poi quella messa in
sito durante il periodo fascista: il Bosco dell’Impero
(proprio perché piantata a
forma di Fascio Littorio); ed
infine la parte risalente ai
cantieri sociali del Ministero
del Lavoro del dopoguerra e
gestiti dall’Appennino Gualdese. I primi danni si ebbero
nel 1974 quando una tromba
d’aria falcidiò una buona fetta di pini lungo la strada di
Valsorda; già allora le Autorità preposte (non saprei dirvi proprio chi!) decisero che
la pineta non andava
ripiantata ma sostituita con
altre essenze forestali prevalentemente di caducifoglie
(quelle piante che perdono le
foglie in inverno).
Nel disinteresse generale i
pini hanno lasciato il posto a
queste fragili piante, che saranno anche tipiche del territorio, ma nulla hanno del fascino dei maestosi pini neri.
Lo stesso sembra ripetersi in
questo momento: stiamo
prendendo atto che la pineta
se ne va (o potrebbe andarsene) e già pensiamo che forse
è bene così, che quello che
verrà dopo sarà più bello e
più adatto.
Una sorta di rassegnazione
alle perdite che contagia la
nostra città dalle cose più
importanti (l’ospedale, i servizi, le fabbriche, ecc.) alle
cose più banali come quella
con cui vi ho fatto perdere un
po’ del vostro tempo.

RE. CO. MA.

Riaperta
l’Isola
ecologica

Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

Da Mercoledì 22 giugno è
stata riaperta l’isola ecologica; l’area attrezzata per
la raccolta dei rifiuti, situata nella Zona Industriale Nord, era stata chiusa
nei mesi scorsi per
improrogabili lavori di
adeguamento. Conclusi gli
stessi e ottenute tutte le
autorizzazioni necessarie,
l’ecopiazzola è nuovamente disponibile a ricevere il
conferimento di rifiuti non
smaltibili tramite il normale sistema di raccolta.
Dal 4 luglio il nuovo orario di apertura della struttura è il seguente: il lunedì
dalle 9 alle 12, il venerdì
dalle 16 alle 19 (invernale
dalle 14,30 alle 17,30) e il
sabato dalle 9 alle 12.

Forniture per Ufficio

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

Nasce “PROGETTO GUALDO”
Francesco Serroni

Il 17 giugno è stato presentato in conferenza stampa
un nuovo movimento politico di sinistra chiamato “Progetto Gualdo” che si pone
come obiettivo di riunificare
gran parte delle forze della
sinistra e adottare un programma per la città in ottica
futura. Tra gli ideatori di
questa nuova idea di governo vi sono esponenti dei
Progressisti per Gualdo
(come il consigliere comunale Diego Pascolini, Enrico Pedana e Lucia Cappelletti), dei Socialisti Riformisti (come Mario Fioriti) e
diversi giovani che intendono approcciarsi alla politica
e portare il proprio contributo alla città. In conferenza
è stato più volte ribadito il
concetto che Progetto
Gualdo è un movimento libero, che l’adesione allo
stesso è assolutamente individuale e che l’iniziativa è
prettamente legata ai singoli, al di là delle attuali logiche di partito. Pedana ha
esordito parlando di questo
nuovo progetto con vivo
entusiasmo: “La nostra è
un’idea di governo caratterizzata dall’attenzione per le

problematiche della città e
dalla definizione di un programma che possa guardare
al futuro, alla Gualdo del
domani. Vogliamo porre fine
alla politica del consenso e
tornare ad una politica dei
valori da ricercarsi nell’uguaglianza, nella giustizia, nell’efficienza e nella
solidarietà”. Diego Pascolini ha affidato il proprio pensiero ad una lettera aperta in
cui auspica “la riunificazione
di tante anime della sinistra
gualdese che riesca a superare gli attuali schemi politici”, assumendo toni polemici nei confronti “di una maggioranza incapace politicamente, in balia del gruppo
Sms che agisce per interessi
personali e non per il bene
dei cittadini”. Di Progetto
Gualdo ha parlato anche uno
dei nuovi volti aderenti, Carlo Vecchiarelli: “Siamo un
gruppo di persone con un
progetto e delle capacità che
intendiamo mettere al servizio dei cittadini, riproponendo le idee e gli ideali della
sinistra italiana. Gualdo è
ferma, vittima di una gestione politica che non è in grado di rispondere in maniera

pronta all’economia globale e alla crisi economica e
per ripartire c’è bisogno di
capacità e di un progetto
univoco”. Mario Fioriti ha
infine chiarito il percorso che
questa nuova identità politica si appresta ad affrontare:
“Ovviamente Progetto
Gualdo avrà un suo naturale
sbocco politico alle prossime amministrative e quindi
una propria lista ed un proprio candidato sindaco che
verrà scelto dagli aderenti al
progetto. Ma tutto questo –
ha proseguito Lucia Cappelletti – avverrà solo in un
secondo momento, in quanto ad oggi la priorità è solo
quella di individuare le linee guida e le principali questioni da affrontare per il
rilancio della nostra città”.
Nei prossimi mesi continueranno gli incontri e saranno
organizzati approfondimenti
sulle tematiche più calde di
Gualdo Tadino, poi entro la
fine di settembre sarà presentato il manifesto di Progetto Gualdo ed entro la fine
dell’anno si concluderà la
prima campagna di adesioni.

Raccolta differenziata
Dall’1 settembre il servizio partirà a San Rocco, Biancospino e Cartiere-Caselle
Dall’1 settembre la raccolta differenziata dei rifiuti
porta a porta (che oggi interessa 1400 utenze del centro storico) sarà estesa a
3.200 utenze (quartieri San
Rocco, Biancospino, Cartiere-Caselle). Lo hanno
annunciato il sindaco, l’assessore Gramaccia ed il
presidente dell’Esa Fausto
Paciotti. I prossimi due
mesi saranno utilizzati per
informare e sensibilizzare

la popolazione. L’obiettivo
è di aumentare la raccolta
differenziata dal 32% di oggi
al 50% entro dicembre ed al
65% entro il 2012. Le motivazioni sono di carattere
culturale ed ambientale ma
anche economico. Più si differenzia e meno si spende
per lo smaltimento dei rifiuti. Negli ultimi due anni i
costi dello smaltimento sono
lievitati del 40% ed un ulteriore aumento è già previsto

per l’immediato futuro (da
125 euro a 135 euro a tonnellata). Nella frazione di
Rigali, infine, sarà sperimentato un nuovo cassonetto. Accanto ai contenitori della differenziata (vetro, umido, plastica, carta)
ci sarà un cassonetto per i
rifiuti solidi urbani non differenziati apribile con una
chiavetta che sarà consegnata ai residenti.

Nuova segnaletica sentieri
Finalmente una segnaletica dei nostri sentieri come
si deve. Il progetto dell’assessorato all’ambiente portato avanti in collaborazione con alcune associazioni ha visto tagliare un altro traguardo importante. Prima le edicole
con la mappa dei percorsi
da trekking, in mountain
bike ed a cavallo ed ora
una nuova e più efficace
segnaletica dei sentieri.
Non più in legno, che dalle nostre parti dura pochis-

simo e si deteriora in breve
tempo, ma pali in ferro cementati nel terreno e tabelle
di materiale non deteriorabile. Con la nuova segnaletica la nostra montagna si
presenta con una veste rinnovata e più accattivante
dando l’immagine di una
realtà (quella sentieristica)
curata e tenuta nella degna
considerazione. Ci auguriamo che le nuove tabelle non
siano oggetto di tiri a bersaglio e bravate simili. In tutti
noi ci deve essere la presa di

coscienza che la sentieristica può essere una risorsa importante per il nostro
territorio e come tale va
difesa, anche da ognuno di
noi
Manca un terzo tassello.
La realizzazione di una
nuova guida dei sentieri
con una cartina dettagliata
e puntuale nelle informazioni inerenti il percorso
con i tempi di percorrenza,
le difficoltà, i dislivelli e
così via.
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DICE BRONTOLO…
di GiòKarl

In questi giorni a cavallo tra
giugno e luglio ho visto passare e ripassare, di fronte
alla mia abitazione, frotte di
liceali, ora silenziosi e concentrati in attesa delle prove, ora vocianti e scherzosi
nel commentare gli esiti delle loro fatiche relative agli
Esami di Stato, altrimenti
noti come esami di maturità.
Anche quest’anno, quindi,
le scuole superiori italiane
hanno sfornato qualche centinaio di migliaia di “maturi”. Solo qui a Gualdo saranno almeno un centinaio.
Osservandoli con simpatia,
mi viene spontaneo domandare: cosa faranno adesso
della loro vita? Quali sogni
coltiveranno, quali impegni
perseguiranno? Una grande
fetta tenterà la strada dell’Università, anche se, per la
prima volta nella nostra storia, la percentuale di “maturi” che decide di proseguire
gli studi ha subito una progressiva diminuzione: 66%
nel 2008/2009, 65,7% nel
2009/2010, ancora un po’ di
meno nell’anno corrente.
Tutto ciò è il riflesso di una
serie di fattori, quali la crisi
economica generale, il taglio delle risorse per le borse di studio, ma soprattutto
la sensazione che non valga
la pena fare sacrifici enormi
per conseguire una laurea
che poi non dà alcuna garanzia occupazionale. Questo è
in parte anche conseguenza
della scarsa attenzione riposta per l’orientamento scolastico che, a patire già dai
primi anni della scuola superiore, potrebbe costituire
uno strumento formidabile
per mettere a fuoco le proprie capacità ed inclinazioni. Si favorirebbe così la scelta della giusta Facoltà uni-

Rotary Club di Gualdo Tadino

Paola Travaglia alla presidenza
di Alessandra Artedia

versitaria e di conseguenza
più spedita sarebbe la strada
per entrare con successo nel
mondo del lavoro. Invece,
molti dei nostri ragazzi si
ammalano della “sindrome
del bamboccione”: vittime
di un mondo adulto troppo
accondiscendente ed incapace di spingerli ad osare,
tendono a rimandare le fatiche, rimangono nel rassicurante focolare domestico
finchè possono, evitando sia
di impegnarsi seriamente
nello studio, sia di cercare
lavoro. Più che di una sindrome, ormai si tratta di una
vera e propria epidemia, certificata dall’Istat nel rapporto annuale presentato alla
Camera: nella fascia d’età
tra 15 e 29 anni sono quasi
2 milionì (!) i cosiddetti
“NEET”: Non in Education,
Employment or Training
(cioè Non il formazione,
impiego o apprendistato) ed
il nostro paese ha il primato
europeo in questo campo.
Rimane il fatto che, per quanto meno attraente, la formazione universitaria assicura
ancora una probabilità di
occupazione maggiore, di
oltre 11 punti percentuali,
rispetto ai diplomati. Infine,
mi colpisce che sono sempre di più i giovani brillanti
che si laureano in discipline

scientifiche e poi scelgono
la via del lavoro all’estero.
Ad un recente congresso di
fisici ed ingegneri elettronici in Olanda, ho verificato
come il cospicuo gruppo di
italiani presenti fosse in realtà costituito quasi per intero da ragazzi che lavorano
all’estero. C’era solo un altro gruppo nazionale con le
stesse caratteristiche di “esiliati”: quello dei russi. Questo tema dell’impoverimento di un paese che investe
molto nella formazione dei
suoi giovani e poi si lascia
scappare i cervelli migliori,
senza d’altra parte avere la
capacità di attirarne alcuno
da altre parti del mondo, mi
pare una di quelle “emergenze” che dovrebbe davvero sollecitare l’interesse
prioritario del mondo della
politica e delle istituzioni.
Invece, sui nostri giornali e
programmi televisivi, ho
dovuto ancora sorbirmi quasi esclusivamente, in questi
giorni, fiumi di parole sul
Rubygate, sulla monnezza
di Napoli e su innumerevoli
fatti di cronaca dai risvolti
morbosi. Aveva visto giusto
il Poeta: Ahi serva Italia, di
dolore ostello, nave sanza
nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincia, ma
bordello!

Si farà il gemellaggio con Bra
Il prossimo 8 settembre si
concretizzerà il gemellaggio tra Gualdo Tadino e la
città di Bra, due città accomunate da prodigiose
fioriture: un nuovo tassello va ad aggiungersi ai contatti che il Comune di
Gualdo Tadino sta maturando con realtà italiane ed
europee, nell’ottica dello
sviluppo culturale, sociale,
economico e promozionale
del territorio.
È il risultato dell’accordo
raggiunto sabato 18 giugno
fra la delegazione gualdese, composta dal sindaco
Morroni, l’assessore all’ambiente Gramaccia ed il
presidente del consiglio
comunale Vecchiarelli, ricevuta a Bra dal primo cit-
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tadino Bruna Sibille, dagli
assessori e dal consigliere
comunale con delega ai
gemellaggi, Lino Ferrero,
presenti all’incontro anche
il presidente del consiglio e
il segretario comunale
braidesi.
La formula per siglare il
gemellaggio è assolutamente innovativa: una delegazione di Bra arriverà a
Gualdo Tadino per sottoscrivere l’accordo e contemporaneamente una rappresentanza gualdese si recherà
nella città piemontese per
compiere il medesimo atto;
il tutto in teleconferenza e
con i consigli comunali delle due cittadine convocati in
contemporanea.
La scelta della data di

ufficializzazione del gemellaggio è caduta sull’8
settembre in quanto si tratta di giorno importante per
la città di Bra, ricorrendo la
festa patronale della Madonna dei Fiori. Primi momenti qualificanti del gemellaggio saranno l’invito
all’ottava edizione di
“Cheese”, la principale
manifestazione biennale
dedicata ai formaggi di
qualità, in programma dal
16 al 19 settembre nella
città piemontese e la partecipazione dei braidesi ai
Giochi de le Porte di fine
settembre, e alla tradizionale camminata GualdoAssisi, prevista per la seconda domenica di ottobre.

Venerdì 24 giugno nella cornice del Castello di Baccaresca si è svolto il passaggio
delle consegne dal Past
President Marco Marinelli
alla neo incaricata, Ing. Paola Travaglia, prima donna
a ricoprire tale carica nella
storia trentennale del Club
gualdese. La serata si è aperta con un discorso del Past
President, che, dopo i saluti
e i ringraziamenti, ha ricordato tutte le iniziative del
ricco anno rotariano appena
conclusosi, augurandosi la
continuità e la possibilità di
reiterare alcuni importanti
progetti come quello del corso di informatica per ipo e
non vedenti e quello per la
valorizzazione attraverso la
musealizzazione e il restauro delle opere vincitrici del
concorso internazionale della ceramica che si è tenuto a
Gualdo per circa quarant’anni. Durante la serata sono
state attribuite numerose
menzioni speciali dal Past
President ai soci più meritevoli dell’anno appena trascorso.
La nuova presidente ha spiegato il suo programma, distribuendo come di consueto, il raggio d’azione attraverso gli obiettivi e le strategie di realizzazione attraverso le quattro vie d’azione
rotariane, illustrando gli
obiettivi a lungo e medio
termine che il club si propone.
I progetti di pubblico interesse per l’anno 2011-2012
riguarderanno la prosecuzione dell’impegno per la conservazione e la visitabilità
delle opere di ceramica contemporanea, sia per la realizzazione del corso annuale
di informatica per ipo e non
vedenti. Per la città sono
previste nuove interessanti
opere di pubblico interesse,
come il recupero e la
musealizzazione di importanti reperti archeologici
Gualdesi; in particolare della fornace del VI sec. a.C.,
recentemente rinvenuta al

Comunicato
Il gruppo Tutti Uniti per
Gualdo ha rinnovato nello stile e nei contenuti il
proprio sito internet. All’interno del blog, news e
comunicati stampa, con la
possibilità per tutti di commentare, iniziare discussioni e condividere i post
con i più diffusi social
network. Lo spazio internet va ad aggiungersi alla
già esistente pagina
Facebook della lista civica.
L’indirizzo è
“tuttiunitipergualdo.

Colle Mori insieme ad altri
reperti rinvenuti in passato e
stoccati in magazzini.
Un’altra interessante iniziativa proposta, che riguarda
anche l’azione professionale, è l’orientamento e la formazione dei giovani, attraverso iniziative con i ragazzi delle classi terminali delle
Superiori, con l’obiettivo di
far comprendere il senso del
lavoro e alla realtà della pratica professionale, con possibilità- rivolta in questo caso
solo agli universitari e ai neo
laureati di essere ospitati
presso studi professionali di
rotariani. Sarà completato il
Percorso della Salute “Al
Castagneto”, in corso di esecuzione sulla pineta lungo
la strada di Valsorda, iniziato nell’anno rotariano precedente e che sarà inaugurato il prossimo 30 luglio, un
percorso di 1500 m e dieci
piazzole attrezzate per l’attività fisica, usufruibile sia
dai cardiopatici per la loro
riabilitazione, sia da tutti
coloro che vorranno utilizzare al meglio e per fini
salutistici o sportivi la montagna gualdese.
Il Club intende collaborare
con le Associazioni turistiche e culturali locali, per la
promozione territoriale attraverso incontri sui temi
legati alle realtà locali e ai
prodotti agricoli con lo scopo della ripresa del turismo.
In collaborazione con i Club
di Gubbio, Fabriano, Altavallesina-Grottefrasassi e
Cagli Terra Catria Nerone,

fautori del Distretto Turistico culturale dell’Appennino Umbro-Marchigiano, si
darà avvio a una rete di informazione turistica, nell’ambito del progetto “4 T”,
vale a dire “Terme-Territorio-Tradizioni-Turismo”.
A livello internazionale, oltre a continuare l’impegno e
il sostegno al progetto “End
Polio Now” che prevede la
eradicazione completa della
polio e la diffusione in tutto
il mondo del vaccino
antipolio, si inizierà nel prossimo anno un servizio per la
creazione di un poliambulatorio in Etiopia, in una regione lontana dai centri abitati, ed un intervento di
micro-credito per lo sviluppo di piccole attività rurali
nei paesi sottosviluppati Per
l’azione interna il club si
propone di realizzare obiettivi di mantenimento dell’effettivo, di incremento dell’affiatamento tra i soci e
formazione dei neo soci attraverso incontri specifici,
formazione prevista anche
per i futuri dirigenti del
Rotary, attraverso un corso
sperimentale.
Per favorire il coinvolgimento dei familiari dei rotariani,
è stato proposto di organizzare una gita in concomitanza del raduno dei Cavalieri
Rotariani, nei pressi di Livorno nel maggio 2012.
Prossima iniziativa è l’inaugurazione del Percorso il
“Castagneto”, salvo imprevisti il 30 luglio prossimo.

EUROFORN

s.r.l.

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO
Zona industriale nord – 06023 Gualdo Tadino PG
Tel. 0759142121 – fax 0759141166
e-mail: euroforn1@tiscali.it

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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“Grande festa al nido d’infanzia Peter Pan con La tartaruga”
Venerdì 17 giugno presso il
nido d’infanzia “Peter Pan”
in Gualdo Tadino a conclusione dell’anno educativo i
bambini hanno dato vita in
maniera strabiliante ad un
classico delle canzoncine per
bambini, La tartaruga di
Bruno Lauzi a conclusione
di un periodo di vita al nido,
di un percorso vissuto insieme, bambini, familiari,
educatrici. È stata un’occasione per aprire le porte alla
comunità, coinvolgendola
per condividere con gioia e
responsabilità il compito di
aiutare i bimbi a crescere,
con regoline comuni nel rispetto dell’identità di ciascuno: erano infatti presenti

anche le autorità quali il Sindaco il vice-sindaco e rappresentanze comunali. Le
educatrici, insieme ai piccoli e piccolissimi attori, hanno rappresentato alcune scene salienti della storia
musicata e cantata: la bella
tartaruga (una bimba) che
mangia due foglie di lattuga
(quest’ ultima interpretata
dal gruppo di bimbi da uno a
due anni), che ebbe un incidente e un muro la fermò
(fatto di grandi costruzione
colorate), si ritrovò in bosco
di carote (costruite sapientemente con materiale povero quale carta di giornale,
colla e tempere nelle ore
laboratoriali) poi finì a nuo-

tare nel mare (i bimbi da due
a tre anni erano molti e diversi pesciolini) e infine si
ritrovò col biondo tartarugo
(un bambino) e un piccolo
tartarughino.
La rete comunicativa e
collaborativa tra educatrici
e familiari si è concretizzata
non solo con un’ingente presenza di spettatori ma anche
nel più diretto accompagnamento nella stesura della storia (una nonna ha fatto da
narratore, un papà ha gestito
l’aspetto musicale...). Da
ultimo educatrici e bimbi
tutti seduti a cantare la
canzoncina principe La tartaruga e per il 150° dell’unità d’Italia l’Inno nazionale

Scuola Primaria Cartiere:
Scuola Grande festa nella
Piazza Martiri della Libertà
che, sabato 28 maggio 2011,
si è animata di un arcobaleno di bambini, quasi a scongiurare la pioggia che si affacciava minacciosa sulla
città.
Gli alunni della Scuola di
Cartiere hanno fatto un tuffo
nel passato e hanno
riproposto i giochi che i loro
nonni facevano da bambini:
tiro alla fune corsa con i sacchi e con i vecchi cerchioni
di biciclette, giochi con la
palla… Giochi eseguiti con
destrezza e abilità nonostante al primo approccio i partecipanti avessero dimostrato, a detta delle insegnanti,
più dimestichezza con le
play-station che non con i
semplici balocchi d’altri
tempi.
Divertimento assicurato e
conquista di preziosi punteggi per i bambini delle classi prime che sono stati protagonisti del più classico dei
giochi, quello dell’oca, che,
viste le tradizioni della città

di Gualdo, non poteva che
trasformarsi nel gioco del
somaro. Contendenti, pedine, Bastula e fantini, tutti in
costume medioevale, si sono
mossi all’interno di un
coloratissimo e tridimensionale percorso di caselle.
Tutti gli alunni hanno avuto
l’opportunità di sentirsi personaggi principali, consapevoli che il loro gioco di squadra aveva anche lo scopo di
raccogliere fondi pro UNICEF per l’acquisto di terapie alimentari, “Plumpynut”,
che salveranno la vita a molti bambini del CIAD.
Un plauso va ai genitori che
come sempre hanno collaborato alla buona riuscita
della manifestazione e hanno gestito il mercatino solidale “Un vecchio gioco…
per un nuovo amico”, iniziativa patrocinata dal Comitato Umbria Unicef che
ha voluto così riconoscere
alla scuola di Cartiere una
fattiva collaborazione che
dura ormai da anni.

con i piccoli grandi attori
che hanno dimostrato di essere fin troppo all’altezza
dei vari e più o meno complessi compiti tanto che quasi tutti hanno rispettato le
situazioni con tempi e scene
proprie come da copione!
Per i lattanti si erano costruiti coloratissime ali di farfalle per le bimbe e costumini
altamente scenici da coccinelle per i maschietti...si sarebbe così ammortizzato il
fatto di andare poi liberi nel
giardino dove si stava
“recitando”...conclusione:
bambini meravigliosamente
troppo bravi! Il brillante esito di questo percorso è appunto il frutto di un iter col-

mo di fasi impegnative, significanti e preziose (tanto
più che è stato il primo anno
in cui il nido ha attuato la
festa finale in maniera autonoma poiché gli anni precedenti era in continuità verticale con le scuole dell’infanzia). Il tutto rientra nell’ottica che il nido non è un
asilo né un parcheggio piuttosto uno spazio educativo,
certamente anche un servizio rivolto alle famiglie, ma
di gran lunga una prima forma di scolarizzazione intesa
come educazione alla vita e
individuale e collettiva. Nel
progetto educativo di quest’anno “Anche noi leggiamo” attraverso l’ausilio di

fiabe, favole e storie (parte
della documentazione -per
lo più cartellonistica- è stata
esposta nel percorso che
dava l’accesso al giardino
così da rendere manifesto a
tutti il senso del lavoro e
recuperando il significato
pregnante della documentazione stessa quale memoria
storica collettiva) si è inserita in maniera ottimale la
drammatizzazione della storia de La tartaruga che i
bimbi hanno accolto con
enfasi e attraverso quest’ultima si è potuto palesare il
senso del lavorare con e nella prima infanzia a tutta la
rete sociale locale.

“La piazza in gioco”

GUERRINO ANASTASI
Impianti
Termoidraulici

IMPRESA EDILE

BRUNOZZI S.n.C.

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

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

tel. 075/9107147

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

L’angolo gastronomico

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

di Anna Lucarelli

Arrosto di maiale alle olive
Ingredienti: due spicchi d’aglio, gr 150 di olive
verdi snocciolate, gt 800 di carré di maiale disossato,
una foglia di alloro, una cipolla, un rametto di
santuregia o timo, un bicchiere di vino bianco.
Ponete il carrè di maiale sul tagliere con la parte
disossata verso di voi, distribuitevi sopra uno
spicchio d’aglio, le olive tagliuzzate e il sale.
Arrotolate la carne, legatela e ponetela nella pentola
con l’olio e lasciar rosolare poi abbassate la fiamma.
Aggiungete la cipolla tritata, l’altro aglio, l’alloro,
la santuregia, il vino e il sale. Coprite a cuocete a
fuoco lento, girando la carne a metà cottura. Servite
con purè di patate.

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

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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Il Coro della Scuola Primaria

Te lo dico in musica
L’anno europeo del volontariato
Con i concertini di fine anno
si è chiusa l’attività di insegnamento musicale nella
scuola primaria. Il concerto
è la sintesi di un anno, è il
momento in cui i bambini
fanno ascoltare ai genitori,
parenti ed amici ciò che sono
stati in grado di apprendere
e ciò che sono in grado di
fare con il loro flauto, lo
strumento ideale per imparare a suonare. Due le eccellenze nel nostro circolo didattico: il coro di circolo
Batti 5 ed i “concertisti” della scuola primaria di
Cerqueto. Il coro Batti 5 è
diretto dal maestro Mancini
ed è coordinato dalle insegnanti Maddalena Bellucci
e Mirella Brunetti. Raccoglie i bambini di scuola dell’infanzia e primaria di tutte
le scuole di Gualdo e quindi
richiede un impegno molto
importante che le insegnanti
assolvono con grande spiri-

to di sacrificio e motivazione. Il coro Batti 5 ha concluso la sua attività, come ogni
anno, con la partecipazione
alla manifestazione “memorial Vincenzo Pennoni”, una
esibizione ancora una volta
molto apprezzata ed applaudita. Il coro Batti 5 è ormai
divenuto una icona, una istituzione nel panorama culturale gualdese. E gli attestati
di stima che si moltiplicano
premiano con la meritata
gratificazione l’impegno dei
bambini e quello del maestro Mancini e delle insegnanti che lo affiancano. La
manifestazione finale ha
avuto come scenario naturale i giardini pubblici. In sede
di presentazione del concerto è stato rivolto un pensiero
particolare alla maestra Maria Conti (anch’essa collaboratrice organizzativa) con
queste parole: “Il concerto
di quest’anno lo vogliamo

dedicare ad una persona buona, gentile, affettuosa, premurosa, da noi tutti molto
apprezzata che ha sempre
dato tutto di sé alle persone,
in primo luogo ai bambini e
alle persone sofferenti.
Un’amica del cuore che condivideva con noi l’amore per
la musica e per il canto, sempre partecipe ai concerti del
nostro Coro. Sappiamo che
ci sta osservando da lassù
col suo volto sorridente ! Le
inviamo un grande abbraccio con le dolci voci dei nostri piccoli coristi.
Ciao Maria, questo concerto è per te !!!!”.
Questo il programma del
concerto:
Batti 5 – emblema del CoroLo sfruttamento dei bambini per costruire gli oggetti
che abitualmente utilizziamo… (Soliste: Martina, Ginevra, Natalia, Benedetta +
Coro)

Il treno della pace- Il treno
che porta la pace in tutto il
mondo, seminando sorrisi e
sciogliendo i dolori….chi lo
perde, poi lo riprenderà e la
pace nel mondo sarà! (Solo
Coro)
Il mondo che vorrei- Tutti
vorrebbero un mondo senza
odio, razzismo, guerra, ma
che si chiami amore (Soliste: Martina, Ginevra,
Natalia+ Coro)
Non basta un sorriso- Questo mondo ha bisogno di aiuti
concreti, non solo dei sorrisi, per favorire la ricerca per
le cure alle malattie... (Solo
Coro)
Per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, infine, il
coro Batti 5 ha eseguito l’Inno di Mameli, La bandiera
dei tre colori, La bella
Gigogin.
I flauti della scuola di
Cerqueto
Splendido anche il concerti-

no dei bambini della scuola
primaria di Cerqueto nel
corso della manifestazione
finale che si è conclusa con
il mercatino degli oggetti
realizzati nei laboratori scolastici ed una esibizione di
attività motoria diretta dal
maestro Alberto Aramini.
L’attività di insegnamento
musicale del maestro
Lanfranco Spigarelli basato
sull’uso dei flauti ha avuto,
anche quest’anno, un epilo-

le sue idee è stata un vulcano
di cui certamente si sentirà
la mancanza.
I colleghi, gli operatori scolastici ed il personale della
Direzione, i bambini ed i
genitori le esprimono i più
sinceri e cordiali auguri e

complimenti per tutti questi
anni di gloriosa attività, per
il bel rapporto di collaborazione che ha creato con ciascuno, per la professionalità
che ha saputo trasmettere
giorno dopo giorno.
Un grosso abbraccio dalle

go particolarmente suggestivo nella esecuzione di canti
e brani musicali che hanno
mandato in estasi genitori e
nonni presenti. L’insegnamento della musica, in particolare dell’uso di uno strumento musicale, è molto
importante. Per i bambini è
una sfida che al termine dei
cinque anni di scuola primaria riescono, in genere, a vincere con la forza della volontà e la tenacia.

Nelle foto: il coro di circolo Batti 5; la corista Martina
Centini (che lascia il coro per raggiunti limiti di età)
premiata con una targa, con il maestro Mancini e le
insegnanti Bellucci e Brunetti; un gruppo di bambini
della scuola primaria di Cerqueto in concerto; sotto il
mercatino della scuola di Cerqueto

Scuola Infanzia Cartiere

Noi bambini d’Italia
di Giuseppe Ascani

Il 3 giugno scorso, dopo un
violento acquazzone, i bambini della Scuola dell’Infanzia di Cartiere di Gualdo
Tadino, si sono cimentati in
un’impresa più grande di
loro: i festeggiamenti per il
150° dell’Unità d’Italia.
La storia ha inizio quando
un bambino curioso fa irruzione in soffitta e trova un
vecchio cesto contente alcuni ricordi del passato: foto,
lettere, cappello, bandiera
che hanno acceso in lui una
curiosità che farà trovare
molte risposte. Ecco allora
che i bambini, come per
magia si sono ritrovati nel
1861 e si sono trasformati in
garibaldini, bersaglieri e in
un esercito di soldati classe
‘07/’08, che hanno festeg-

giato insieme agli abitanti
del sud, del centro e del nord
mentre ballavano la tarantella, il saltarello e la tirolese.
Alla fine una famosissima
banda cittadina ha intonato
“Tiritera gualdese” prima
che si cantasse l’Inno d’Italia.
I bambini più grandi hanno
aiutato i piccoli in questa
meravigliosa parata militare
alla quale era presente anche il Dirigente Scolastico
Gaetano Ferrara, il Sindaco
Roberto Morroni ed il Vicesindaco Erminio Fofi.
Inoltre questo 150° anno
dell’Unità d’Italia le insegnanti di Cartiere lo ricorderanno per tanti motivi, uno
dei quali è perché alla fine di
questo anno scolastico una

loro collega se ne andrà in
pensione dopo aver raggiunto il massimo della carriera,
collega che per circa un terzo di questi 150 anni ha contribuito a formare dei piccoli cittadini, la maestra Maria
Francesca Micheli.
Con i colleghi di lavoro si
passano intere giornate e alla
fine ci si conosce meglio che
in famiglia. Si instaurano
rapporti tali che quando
qualcuno parte, si è insieme
tristi e contenti. Tristi per la
mancanza che questa persona lascerà sul posto di lavoro, contenti per il bel traguardo da lei raggiunto.
Si dice che tutti siamo utili e
nessuno è indispensabile, ma
Maria con le sue capacità,
con il suo modo di fare, con

insegnanti: Paola Scassellati, Paola Biagioli, Graziella
Corsaletti, Gloria Pasquarelli, Maria Teresa Fioriti, Paola Fioriti e dalle collaboratrici, Giovanna Minelli,
Luciana Menichetti, Daniela Lupini.
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ANZIANI E SOCIETA': rubrica a cura di Luciano Meccoli

Gli Anziani e l’informatica
Nonni su internet
‘’Sono cose da giovani, ho spesso problemi a usare il
telefonino, figuriamoci il computer”. Con queste parole
spesso gli anziani si schermiscono di fronte all’invito di
utilizzare internet; ma è veramente difficile imparare le
moderne tecnologie ad una certa età?’
Alberto Oliverio professore di psico- biologia all’Università la Sapienza di Roma intervistato da Francesca
Mascheroni per la rivista ‘’Vivere”cosi risponde alla
domanda che ci siamo posti: Se una persona…non ha
particolari problemi cerebrali, non c’è nessun ostacolo
per l’apprendimento dell’informatica. Lo scoglio è puramente emozionale. Si ha paura di sbagliare, di fare
figuracce…e allora ci si tira indietro prima di provare.
Ma la situazione si sta modificando negli ultimi anni; è
sempre più in crescita il numero degli anziani che usano
il PC tanto che nel 2009 secondo l’ISTAT si è arrivati ad
una percentuale del 25%di italiani in età compresa tra 60
e 65 anni, che utilizzano il computer.
Quali sono le motivazioni che inducono ad apprendere
l’uso del PC quando non esistono più ragioni professionali? Ricercare sui siti informazioni dei più svariati tipi
sugli eventi, sulle vacanze, sui mezzi di trasporto, sulla
salute eec…ma una delle spinte maggiori è costituita
dalla possibilità di comunicare con parenti e amici :
cosa c’è di più piacevole di ricevere o inviare fotografie
dei figli, dei nipotini, ed anche degli amici con i quali
si è trascorso un simpatico pomeriggio o una vacanza?
Si stanno quindi moltiplicando le iniziative mirate agli
adulti, di corsi per apprendere
gli elementi principali del linguaggio digitale. A Gualdo
Tadino sono ormai 10 anni che l’UniGualdo (Università
deli Adulti di Gualdo Tadino) organizza a costi veramente modesti corsi frequentati da persone di età compresa tra 30 e 70 anni di età. Ed allora nonni non esitate:
un impegno di venti lezioni è più che sufficiente per
entrare nel mondo dell’informatica, ma poi mantenetevi
in esercizio tutti i giorni o quasi(magari utilizzando il
PC di un vostro nipotino).
Luciano Meccoli

Camminare fa bene alla salute
L’organizzazione mondiale della salute (OMS) in uno
studio recente considera “lo scarso movimento “, il
secondo fattore di rischio per la salute dopo il tabacco.
La conseguenza è nota: la principale causa di morte
nelle società contemporanee è dovuta alle malattie
cardiache e le patologie gravi vanno diagnosticate e
monitorate con attenzione dai servizi sanitari. Tuttavia,
c’è qualcosa che tutti coloro che si avventurano nelle
ultime e tendenzialmente sempre più lunghe fasi della
vita possono fare a costi ridottissimi: adottare
comportamenti che riducono i fattori di rischio che
incidono sul nostro sistema cardiovascolare composto
dal cuore e dai vasi sanguigni. Purtroppo, con l’aumento
dell’età, la maggior parte delle persone tende a diventare
più sedentaria e a curare meno la propria dieta. Invece
occorre decidere di occuparsi attivamente di questo
problema: tutto ciò di cui abbiamo bisogno è prendere
l’impegno di allenarci regolarmente a un livello
moderato.
Occorre individuare attività che spingono a respirare
profondamente e continuamente per almeno venti minuti,
usando i maggiori gruppi muscolari. Per fare questo,
possiamo scegliere fra varie opportunità: praticare
uno sport, nuotare, andare in bicicletta, fare giardinaggio,
ballare, e così via.
Ma fra tutte la più semplice, la più spontanea, la più
conosciuta, la più inscritta nella nostra storia bioculturale
è quella di camminare. Si può fare una cosa molto
semplice e poco costosa: quella di contare i passi. Dieci
minuti di camminata equivalgono a 1.200 passi circa. A
un’andatura abbastanza sostenuta in due ore si possono
fare 10.000 passi.
Le raccomandazioni dell’OMS sono comunicare ogni
giorno per almeno 4000 passi (in alternativa andare in
bicicletta per almeno 5 km).
Duccio Demetrio nel suo libro Filosofia del camminare
(di cui consiglio la lettura )afferma tra l’altro “Possiamo
e dobbiamo fare del camminare una nostra educazione
permanente, una nostra esperienza intimamente vissuta,
perché l’immobilità è la fine dell’una o dell’altra”.

Non vorrei andare in un istituto per anziani
Seconda parte della lettera di Maria signora ultra settantacinquenne che
vorrebbe continuare a vivere in casa propria.
In un istituto anche i problemi più banali diventano
difficili: avere ogni giorno
il giornale, riparare subito
gli occhiali quando si rompono, comprare le cose che
ti servono se non puoi uscire.
Spesso che ti scambiano la
biancheria con quella di
un’altra dopo la lavanderia
e poi, quando uno è più
anziano (ed è più imbarazzato perché si sente meno
bello di una volta ),è costretto ad avere tutto in comune: malattia, debolezze
fisiche, dolore, senza nessuna intimità e nessun pudore.
C’è chi dice che in istituto
“hai tutto senza pesare su

nessuno”. Ma non è vero.
Non si ha tutto e non è l’unico modo per non dare fastidi ai propri cari. Un’ alternativa ci sarebbe: poter stare a casa con un po’ di assistenza e, quando si sta peggio o ci si ammala, poter
essere aiutati a casa per quel
tempo che serve.
Ogni amministrazione dovrebbe garantire l’assistenza; questo servizio già esiste, ma più sulla carta che
in realtà. Siamo in tanti,
infatti, che potremmo rimanere a casa anche soltanto
con un piccolo aiuto (un
servizio piccole spese, pagamenti di bollette, un po’
di pulizie, eccetera), o con
l’assistenza sanitaria a do-

micilio (il fisioterapista, il
medico, l’infermiera),
come previsto dalla legge
italiana. E non è vero che
tutto questo costa troppo.
Questi servizi costano effettivamente di più di un
mio eventuale ricovero in
istituto?
Ho sentito alla Tv che qui
in Italia sono state stanziate grosse somme per costruire nuovi istituti e per
realizzare decine di migliaia di posti letto. Se abitassi
in una baracca ne sarei pure
contenta. Ma io una casa e
un letto, il mio “ posto letto” già ce l’ho, non
c’è bisogno di creare nuove cucine per prepararmi il
pranzo, potete usare la mia.

Non ho bisogno che mi costruiate una nuova grande
sala per vedere la Tv, ho già
la mia televisione in
camera. Il mio bagno funziona ancora bene.
Quello che desidero per il
mio futuro è la libertà di
poter scegliere se vivere gli
ultimi anni della mia vita a
casa o in istituto.
Per questo, voglio ancora
far sentire la mia voce e dire
che in istituto non voglio
andare e che non lo auguro a nessuno. Aiutate me e
tutti gli anziani a restare a
casa forse vivrò di più, sicuramente vivrò meglio.
Maria

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

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

L’anziano e la memoria
Non me lo ricordo più
“Della salute non mi lamento, la cosa che mi preoccupa è la mancanza di memoria “
quando due conoscenti di vecchia data si incontrano
dopo qualche tempo per prima cosa si informano
reciprocamente sulla rispettiva salute e a questo punto il discorso scivola sulla memoria.
Ma cos’è la memoria? Senza addentrarsi in
disquisizioni scientifiche su questa parte del nostro
cervello e sui meccanismi neuro- biologici che regolano la sua attività, si può semplicemente dire che la
memoria è la capacità che ha il cervello di immagazzinare le informazioni che gli pervengono tramite i
sensi (vista, udito, olfatto ecc ..) di immagazzinarle e
rievocarle quando richiesto; si comprende quindi
come sia importante per una adeguata qualità della
vita avere una buona memoria. Ora il cervello invecchia come tutto l’ organismo (sembra che i neuroni
diminuiscano
già a partire dai trent’anni di età) e allora che fare?
-Innanzitutto dice la gerontologa Lia Salomon intervistata dalla giornalista E. Della Ratta su “ VIVERE’
“ è importante tenere il cervello sempre in allenamento con attività che stimolano la curiosità e l’associazione di idee: ad esempio giocare a carte (oggi è di
moda il burraco) e agli scacchi, ma non solo, sono utili
allenamenti della mente perché richiedono concentrazione e capacità di analisi, ma è ugualmente importante fare prevenzione contro tutti i problemi di salute
che provocano disturbi alla memoria quali ad esempio depressione ,ansia, ipertensione, diabete, ecc.
Questo bene prezioso della nostra mente ha sempre
interessato filosofi e scrittori. Di essi può essere
interessante leggere alcune opere quali ad esempio’
‘Alla ricerca del tempo perduto’ , di Marcel Proust o
“Le Ombre delle idee”, di Giordano Bruno.

Associazione della terza età

Nuovo Presidente
Cappellini
Il nuovo consiglio dell’associazione con oltre trecento
soci, eletto nell’assemblea per il rinnovo del Direttivo
ha assegnato le cariche sociali: alla Presidenza Eugenio
Cappellini, che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze, affiancato come vice il presidente da Franca
Biagiotti. A completare le cariche sono stati designati
tesoriere Bruno Calzuola, segretaria Ines Matarazzi;
Luigi Fiorelli (con l’incarico di proporre modifiche allo
statuto sociale e per il tesseramento), Giuseppe Zingaretti
(rapporti con la Siae); Elena Sannipoli e Adua Lacchi,
che insieme a Piera Passeri, seguiranno l’attività della
cucina mentre Franca Biagiotti e Ines Matarazzi,
coadiuvate da Piera Passeri si occuperanno della
organizzazione delle gite, delle attività culturali e
ricreative e dei rapporti con i ristoranti mentre Rinaldo
Fischi è incaricato della manutenzione della sede di
piazza Federico II° e dei relativi impianti; fa parte del
consiglio direttivo l’assessore delegato Silvia Minelli.
L’associazione dispone di una sede in piazza Federico
II, funzionale per incontri, feste, dibattiti, attività
ricreative e di promozione della socialità, adattata con
tanti piccoli interventi eseguiti direttamente dai gestori.
Quindi grande possibilità di organizzare iniziative,
anche molto partecipate come quelle recenti. Anche il
numero dei soci è aumentato, con adesioni non solo
gualdesi, ma anche dai comuni viciniori della fascia
appenninica, da Foligno, Nocera Umbra, Gubbio,
Fossato di Vico, Scheggia e Sigillo. La sede è aperta per
i soli soci tutte le domeniche per il ballo dalle 15 alle 19.

IL NUOVO
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Paolo Rinaldi a Venezia
Gualdo Tadino alla prestigiosa Biennale con il
qualificante invito al Maresciallo artista.
Con l’invito a partecipare
all’esposizione di Palazzo
Collicola a Spoleto l’artista
Paolo Rinaldi, maresciallo
dei Carabinieri e gualdese di
adozione, è stato ammesso a
partecipare alla Biennale di
Venezia, Padiglione Italia,
regione Umbria, dal suo curatore artistico Vittorio Sgarbi.
Il Maresciallo Paolo Rinaldi
ha esposto a Venezia alla
mostra ufficiale del Carnevale 2011, la sua opera doveva ispirarsi all’eroe al femminile (quando l’eroe è donna). Spiazzando tutti egli ha
esposto quattro teschi posti
ognuno su un vassoio di lucente metallo. Il titolo è già
un proclama: tre eroi e una
donna.
I quattro teschi che hanno
un copricapo che li rende
riconoscibili in maniera inconfutabile sono: l’uomo ragno, capitan America, dare
devil e madre Teresa di
Calcutta. Tre eroi dei comics e una donna reale che col
suo fare ha rinnovato il senso civile ed ecclesiale della
carità. Paolo Rinaldi col suo
fare Arte ha
saputo essere ironico e allo
stesso tempo creato l’occasione per una riflessione che
sa di sociale e politico. La
Biennale di Vittorio Sgarbi
con Rinaldi riscopre
un’identità artistica che porta l’Umbria in un dialogo
culturale sempre più internazionale.
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Arte
I Riti della Pasqua a San Pellegrino

La Passione di Cristo, monologo Avanti
al Crocefisso di Luciano Prosperi
Riflessione sul mistero del divino, della morte del dolore e sul silenzio di Dio nel mondo.
Di Alessandra Artedia

È stato lo storico dell’arte
Alberto D’Atanasio che ha
fatto esporre a Venezia
un’opera di Paolo Rinaldi
permettendo che fosse notato da chi aveva l’immane
compito di selezionare gli
artisti e le opere per la Biennale di Venezia 2011, che
quest’anno avrà un padiglione per ogni regione d’Italia.
È infatti intento preciso del
curatore del padiglione Italia, che quest’anno è Vittorio Sgarbi, che la Biennale
abbia una distaccamento in
ogni regione d’Italia così da
permettere un osservatorio
più ampio sulla cultura artistica italiana di questi primi
10 anni del nuovo millen-

nio.
Per Alberto D’Atanasio “il
percorso artistico di Paolo
Rinaldi, si realizza con un
figurativismo simbolico
moderno e insieme misterioso. Lui prende i connotati
dei mezzi di comunicazione
di massa e degli oggetti della cultura dei consumi e poi
li rielabora in un percorso
che ha come obiettivo una
nuova consapevolezza sulla
società, sull’uomo, sulle vanità, su i valori e sul tempo
che passando inesorabilmente tutto livella. L’artista
prevede e previene il tempo
con ironica malinconia e trasforma segni e simboli in
reperti”.

Interpretato magistralmente
da Carlo Biscontini, Angela
Sgaramella e Nunzia Presciutti, accompagnato dai canti
della Corale Cai-Casimiri diretta dal maestro Claudio Felice Pericoli che non ha più
bisogno di presentazioni, la
piéce drammatica di Prosperi, che ha ricevuto persino
l’approvazione del Santo Padre, ha tenuto col fiato sospeso il pubblico che, nel pomeriggio della Domenica delle
Palme, ha gremito la chiesa
Parrocchiale di San Pellegrino; tra i presenti anche il Sindaco Morroni.
Lo spettacolo si è svolto per
mezzo delle tre voci narranti,
che interpretavano i pensieri
della stessa persona, ma in tre
fasi diverse della vita: gli occhi da bambino, il giovane
adulto e l’uomo maturo. Lo
sguardo da bambino paragona la Crocifissione all’uccisione dell’agnello nelle feste
di campagna e che con grande
difficoltà riesce a spiegarsi il
dramma di quei dolori, senza
pero’ riuscire davvero ad immaginare le atrocità.
La grandezza del crocifisso
spaventa il bambino, che vede
quell’uomo appeso alla croce
in alto, più grande degli zii e
del prete il quale, come tutti
i fedeli, pur celebrando la
messa, stava sempre e comunque al di sotto di quell’effige
di legno, raffigurata sempre
con espressione di fissità,
come quella dei cadaveri.
L’altezza della croce infilzata

Le mostre di Piero Pesce

Dopo XX secolo, L’ultima crociata
“L’Ultima Crociata”, la potente istallazione dell’artista NeoPop Piergiuseppe
Pesce, ospitata al Museo
Civico Rocca Flea, commuove e suggestiona gli increduli spettatori che si trovano coinvolti appena varcata la soglia del cortile minore del grande mastio. È
uno stupefacente progetto
artistico che mette in scena
una infinita processione di
santi, madonne e martiri, che
in cammino da secoli, risorgono “condottieri di speranza, di fede e di passione”,
spiega l’artista, “una moderna crociata, che propone una
spiritualità dolente e fortissima al tempo stesso: una
riflessione sullo stato d’animo dell’uomo moderno”.
Anche i più distratti, dopo
averla vista, non possono
fare altro che interrogarsi sui
quesiti fondamentali che da
sempre assillano l’uomo,

ovvero chi siamo? Da dove
veniamo? E soprattutto:
dove stiamo andando?
Il critico d’arte Maurizio
Coccia sottolinea che “Piero Pesce, nei suoi ultimi lavori, lascia il rassicurante
limbo del gioco per passare
all’emulsione
del
postmoderno. Perché Pesce
è un moralista, non un
moralizzatore”. Questa lettura della sua arte e delle suo
opere confonde ancora, o
quantomeno non rassicura.
Ma Pesce non vuole dare risposte; con la visionarietà
tipica degli artisti, segnala
strade e sentieri, indica gli
amici e i nemici, affermando, ad esempio, che l’angelo
è un amico con cui affrontare la lotta quotidiana, vincendo le difficoltà e superando gli ostacoli poiché rappresenta una sorprendente
verità in un periodo di confusione come il nostro.

Il vasto labirinto proposto
da questa processione, dove
tutto sembra uguale, rappresenta la realtà contemporanea, il quotidiano, in cui sentieri si allargano, si restringono, si ripetono pur nella
loro unicità, e tra di essi diventa difficile leggere il presente e soprattutto scorgere
il domani. “La grande processione”, continua Piero
Pesce, “vuole rappresentare
il presente e il futuro, vuole
rendere testimonianza di un
sogno che può ancora realizzarsi per un’umanità che
deve percorrere milioni di
strade e porsi infinite domande, trovando infinite risposte, anche attraverso il
linguaggio artistico che è
ricerca e magazzino poetico
da cui attingere la speranza
e la fiducia nella salvezza”.
Sarà possibile vedere l’installazione esterna dal titolo
“L’ultima Crociata” fino al

15 Luglio, mentre la mostra
“XX Secolo”, allestita nelle sale della Rocca, rimarrà
fino al 31 luglio ed è possibile visitarla dal martedì alla
domenica, dalle 10.30 alle
13 e dalle 15.30 alle 19.

nella roccia doveva essere un
monito per tutti, ma qui dolori, quegli strazi e quelle sofferenze nella mente di un bambino riuscivano solo a provocare terrore, così come provocavano spavento e terrore i
belati dell’agnello quando
veniva ucciso prima di Pasqua dal macellaio, definito
”l’uomo cattivo”. Crescendo,
La Riflessine si sposta dai
dolori fisici a quelli fisici e
spirituali e soprattutto l’interrogativo è riposto nell’umanissimo “perché?, perché il
male nel mondo e perché Dio
non interviene e si chiude in
un mutismo che la voce narrante chiama “menefreghismo”, passività assoluta?
Il silenzio di Dio nel mondo,
che si concretizza attraverso
il male, la violenza subita dagli innocenti, la morte di donne e bambini, le guerre, le
divisioni in nome del denaro,
mettono a dura prova la fede,
concepita attraverso l’intelletto umano, sempre bisognoso
di riscontri e prove intellegibili. Gli occhi del giovane
adulto vedono l’apatia di Dio
nel mondo come una sorta di
complicità del male e dei suoi
effetti devastanti nel mondo.
Dio, uno spettatore impassibile che osserva tutto dall’alto del cielo, immobile, dall’alto dei crocefissi, mentre i
buoni vengono colpiti dalle
sventure e i malvagi prosperano con le loro ricchezze. La
gente si avvicina a Dio e chiede favori, miracoli, come se
l’Entità divina suprema avesse una sorta di “bacchetta
magica” in grado di esaudire
tutti i capricci e i desideri degli uomini.
Con l’arrivo della maturità, la

voce narrante comprende che
lo stesso silenzio per cui si
addolorano gli uomini, aveva
provocato dolore anche all’uomo-Dio, sul Calvario,
quando, disperatamente cercava dal Cielo muto un sollievo e dalla terra un sorso d’acqua, giunto sottoforma di aceto. La conversione, la comprensione per quei dolori trova sollievo nell’ammissione
in Paradiso del ladrone pentito
e così, anche la voce narrante,
ormai matura, capisce che
Gesù, l’uomo Dio non è assente nel mondo, ma per vederlo si ha bisogno di occhi
nuovi, come il protagonista
che conclude riconoscendo
Gesù come la sorgente d’acqua pura e della vita eterna,
che appare distante solo per
permettere all’uomo di convertirsi alla luce e nella più
assoluta libertà.
Una riflessione profonda e
profondamente umana che ha
toccato a fondo ciascun partecipante, poiché ogni spettatore ha quasi rivissuto sulla sua
pelle le parole e il denso fluire
dei pensieri della voce narrante, accompagnata dalle
melodie del coro che ha
intramezzato le letture delle
varie parti. All’esibizione era
presente anche lo stesso Prosperi, che, insieme agli attori,
ha ricevuto il grande plauso
del pubblico e del padrone di
casa, il Rev.do Don Luigi
Merli.
4166
Nella Foto da sin vs destra:
Angela Sgaramella, Carlo
Biscontini, il Maestro Pericoli, il regista Luciano Prosperi e Nunzia Presciutti dopo
la rappresentazione. Sullo
sfondo il coro Cai-Casimiri.

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

Party

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

Via Giochi de le Porte - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO (PG)
MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONE E VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Alessandro Paccamonti
amministratore unico

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

Anche la nuova destra
irriconoscibile!

Comitato Pro-acqua

Un’altra stangata !
Negli ultimi giorni Umbra
Acque ha recapitato a 69
mila «cattivi pagatori», un
terzo degli utenti totali,
una maxi cauzione in bolletta che va da 65 a 200
euro. In pratica, quattro
milioni di euro che
l’azienda terrà in pancia
per far fronte a mancati
pagamenti. In più alla fine

dell’assemblea dell’Ati 2 del
24 giugno, è stato approvata
un’altra stangata, quella del
rimborso del canone di
depurazione alle utenze che
non hanno il servizio, che
secondo loro per legge deve
essere pagata dai cittadini
che lo hanno!!!
Insomma, tra ieri e oggi, altro che effetto referendum

Commiato
“In occasione del passaggio di testimone, avvenuto con
le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo da me presieduto
negli ultimi tre anni, voglio ringraziare quanti hanno
contribuito alla crescita ed al successo della nostra
associazione. Sono felice ed orgoglioso di aver assolto
tale incarico, perché mi ha permesso di far convergere
tanta attenzione e simpatia attorno ad una associazione
nelle cui finalità ho sempre creduto.
Anche se siamo nella cosiddetta terza età, ho capito che,
se si vuole e ci si crede, si può fare molto per migliorare
la vita altrui e la propria. All’iniziale piccolo numero di
soci/e, si sono aggiunte tante altre persone (siamo arrivati
a 350!), che hanno dato contributi fondamentali di fiducia
e partecipazione, consentendo a tutti ed a ciascuno, e
come associazione, una crescita di sicuro pregio; come
peraltro è testimoniato dai riconoscimenti consegnati ad
alcuni per l’anzianità della militanza e per la continua e
proficua presenza nelle attività gestite a livello
associativo; voglio ricordare alcuni nomi: Meri Spigarelli,
Mosè Moriconi e Signora, Maria Del Ventura, Orestina
Ceccotti, Italia Ragugini, Domenico Anastasi e Signora,
Ferdinando Bossi e Signora, Giulio Moriconi, Lina
Morosi, Lina Fabbri, Nello Santini e Signora, Annunziata
Guidubaldi, Giuseppa Marcellini, Sante Mordenti e
Signora, Adua Lacchi, Bruno Calzuola e Signora,
Antonietta Cesari, Giuseppe Zingaretti e Signora,
Leontina Fioriti, Ennio Comodi, Gino Sabatini, Isidoro
Scassellati e Signora.
È grazie all’opera di tutti, alla generosità ed al volontariato
che siamo cresciuti: tante le iniziative organizzate, dal
ballo domenicale, ai pranzi nel nostro territorio, alle gite,
tutto a prezzi bassi, grazie alle integrazioni con l’utilizzo
di fondi delle economie gestionali. Lascio in buona
salute e con la soddisfazione morale di aver dato contributi
importanti per la crescita collettiva, con la coscienza a
posto ed un pizzico di fierezza per quanto abbiamo fatto
insieme; ringrazio tutti i soci, a partire da quelli provenienti
da Foligno, Sassoferrato, Nocera Umbra, Fabriano,
Fossato di Vico e Scheggia: li abbraccio con cordialità ed
amicizia, augurando all’ associazione ed a ciascuno un
futuro quanto mai proficuo e soddisfacente.
Un caro saluto e un augurio di prosperità a tutti Voi”.
(L’ ex Presidente) Ostilio Gaudenzi

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

di riduzione delle bollette!!!
il connubio letale tra profitto (sperato) e rendita (certa),
che determina il nostro sviluppo insostenibile fondato
sulla religione della crescita, seguita a tenere in campo
i suoi ventriloqui bipartisan.
Si fa finta di niente e si ripete
che, dopo il referendum, esiste la possibilità di scegliere

di Cristina Marcelli*

fra pubblico, privato o misto. Finiamola prima che
sia troppo tardi! Dopo il
referendum c’è una sola
via legittima: quella dei
beni comuni che sono incompatibili con profitto e
rendita.
Ma quanto ci vorrà ancora
per riappropriarci di tutto
ciò?

ENPA

Sterilizzare gli animali
Con i primi giorni dell’estate, si ripropongono non solo
il sole, il caldo e le abbronzature, ma il fenomeno
dell’abbandono degli animali di affezione. Non è una
realtà che riguarda solo i grandi centri, né conseguenza
solo del bisogno di andare in vacanza.
L’estate è il periodo di punta per la riproduzione e non
sempre è facile trovare persone disponibili ad adottare i
neonati e l’alternativa è spesso quella di sopprimerli o
abbandonarli in luoghi pubblici.
È accaduto di trovare cuccioli abbandonati presso le
scuole, la Rocchetta o i supermercati.
Qual è la soluzione? Cani e gatti di 6/8 mesi possono
essere sterilizzati, risparmiando loro inutili sofferenze
ed impegni per i proprietari. Chi risponderebbe che “la
natura faccia il suo corso” consideri che (oltre al fatto che
l’uomo interviene da secoli in milioni di modi sulla
natura con risultati spesso dannosi) il cane ed il gatto in
natura non esisterebbero senza l’intervento dell’uomo.
Inoltre, mentre l’uomo su sé stesso utilizza metodi innaturali (farmaci e contraccettivi), gli animali non hanno
questa possibilità; ne consegue che una sola gatta (con le
successive riproduzioni) in cinque anni può avere fino a
25.000 discendenti ed una cagna, in sei anni, 67.000, per
cui non è facile prendersi cura di essi. Si consideri infine,
che l’abbandono e l’uccisione degli animali, oltre al
essere immorale, costituisce reato.
Sonia Marini

Ne “Il Nuovo Serrasanta” di
Maggio appare un intervento
di Gianni Pasquarelli
(Irriconoscibile la nuova sinistra) in cui sostiene che la
nuova sinistra abbia abbracciato valori profondamente
diversi da quelli del passato
(da libertaria a moralista, da
antiautoritaria a paladina della legge e dell’ordine,...),
quasi rinnegando sé stessa e
il proprio “codice genetico”,
per puro antiberlusconismo,
e conclude con un’apocalittica previsione di un prossima deriva golpista della sinistra. Mi sembra che nell’articolo in questione non sono
analizzate, forse volutamente, le conseguenze logiche
delle tesi sostenute. Infatti,
se è vero che la sinistra si è
snaturata assumendo posizioni antitetiche a quelle del
passato, facendo propri temi
storicamente cari alla destra,
e se è vero che l’unico scopo
è di imboccare la direzione
opposta a quella seguita da
Berlusconi, allora la conseguenza logica di questo
sillogismo è che Berlusconi
ha abbandonato i valori tradizionalmente attribuiti al
centrodestra.
Il rispetto delle istituzioni, la
difesa della legalità, le
liberalizzazioni (iniziate da
Bersani come ministro del
governo Prodi e “dimenticate” dall’attuale governo),
dovrebbero essere temi cari
al centrodestra ma che invece sono diventati cavalli di
battaglia per il centrosinistra.

Ultimissima

Salesiani….addio !!!
Caro Direttore, non posso non associarmi a quanto scritto nell’ultimo numero del giornale dal
Dott. Biscontini e da
GiòKarl. Probabilmente
sarei meno perentorio
nella recriminazione contro l’annunciata ‘partenza’ dei salesiani da
Gualdo. Purtroppo un minimo di realismo induce
ad esprimersi con parole
più vicine a quelle di
GioKart, che fotografa
una realtà, in tema di aspiranti alla vita religiosa,
soprattutto in Europa e
Nord del mondo, che è, e
non da oggi, sotto gli occhi di tutti.
Questa premessa mi sembra opportuna per capire
che ‘majora premunt’ e
che la congregazione
salesiana si trova a dover
fare delle scelte (sempre
amare) che non possono
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non essere indolori.
A questo punto occorre guardare avanti e cercare la o le
soluzioni possibili che abbiano lo scopo di mantenere
quanto più possibile dell’organizzazione oratoriana,
chiamando a raccolta gli
uomini e mezzi dell’apparato ecclesiale gualdese (Vescovo diocesano in primis),
le organizzazioni socio-politiche, le famiglie ed i singoli cittadini stessi. Il tutto
con estremo realismo. A mio
giudizio si tratta, anzitutto,
di non ‘’lasciare spegnere il
lucignolo fumigante” in attesa di tempi migliori che
Dio solo sa se e quando
potranno venire. A noi è
chiesto operare nel presente
con le forze disponibili.
Lasciando agli “addetti ai
lavori’ il non facile compito
di trovare le soluzioni alternative alla mancanza dei
padri salesiani, non è detto

che al comune credente,
forte della sua fede nella
Divina Provvidenza, non
spetti un compito importante; anzi, per chi crede, il
più importante di tutti,
quello della preghiera. Se
è ovvio che non tutti siamo
in grado di suggerire soluzioni praticabili, tutti però
possiamo pregare. E, sull’
esempio di Don Bosco che
l’8 dicembre 1841 iniziò la
sua opera con una Ave
Maria, questo è quanto
possiamo e dobbiamo chiedere a tutti i gualdesi che
hanno a cuore il bene dei
giovani (e non solo di questi): pregare ogni giorno
Maria Ausiliatrice che intervenga, come sempre fa
a chi la invoca con fede,
presso il suo Divin figlio
affinché ci conceda una soluzione ottimale dello spinoso problema.

Ma il culmine di questo
ribaltamento si raggiunge con
la contrapposizione tra bacchettoni-moralisti e libertari.
Una volta la difesa della
moralità era appannaggio
della parte moderata del Paese, ora invece il termine moralità è stato soppiantato da
“moralismo” e viene gettato
in faccia con disprezzo a quella parte di popolazione che
rimane turbata dai comportamenti privati (ma con
rilevanza pubblica, dato il suo
ruolo istituzionale) del Presidente del Consiglio. Se indignarsi per il “commercio
all’ingrosso” del corpo femminile, pagato anche con i
soldi pubblici dell’indennità
di consigliere regionale, significa essere bacchettoni, se
allarmarsi per le devastanti
ricadute sul piano educativo
significa essere moralisti,
beh, allora sono orgogliosa
di essere bacchettona e moralista. Noto, per inciso, come
la trasformazione delle parole non sia un dettaglio trascurabile, ma denoti il tentativo
di modificare il concetto stesso che la parola vuole significare. Non più “prostituta”,
ma “escort” (che fa tanto
chic). Per non parlare di tutti
gli “ismi” aggiunti in fondo
ai termini che da secoli denotavano virtù, per declassarle
imprimendo una connotazione negativa (da “moralità” a
“moralismo”, da “solidarietà
a “solidarismo”, da “bontà” a
“buonismo”, e si potrebbe
proseguire con decine di altri
esempi...)
Vogliamo poi accennare allo
stile e ai toni della battaglia
politica? Quale parte incarna, oggi in Italia, la “moderazione” e quale l’ “estremismo”? Nell’articolo citato
viene evocato un delirante
editoriale di Asor Rosa, peraltro decisamente stroncato
dai leader del centrosinistra,
come il preludio di un’imminente deriva golpista. Perché
allora non preoccuparsi anche delle ripetute e mai smentite esternazioni di esponenti
leghisti, alcuni dei quali ministri della Repubblica
(“imbracceremo i fucili”,
“mitra contro gli sbarchi”,...),
che invece vengono minimizzate
come
“butade”
folcloristiche?
Credo che la vicenda elettorale appena conclusa abbia
abbondantemente dimostrato dove abitino l’estremismo
e la volgarità. Da chi dovrebbero sentirsi rappresentati,
oggi, i cittadini italiani realmente moderati (la maggioranza del Paese)? Molti di
loro hanno già dato la risposta.
Cordialmente,
* Presidente della A.C.
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Daniele Amoni ancora in tipografia
Si preannuncia come l’evento dell’anno il manoscritto
del dott. Daniele Amoni appena consegnato all’editore-stampatore Petruzzi di
Città di Castello dal titolo
“Gualdo Tadino 19211946. Dal Fascismo alla
Repubblica. 25 anni di cronaca cittadina e umbra”
nel quale l’autore descrive
in maniera analitica le vicende quotidiane (oltre
3.000) della città di Gualdo
Tadino e dei paesi limitrofi
(Nocera Umbra, Fossato di
Vico, Sigillo, Costacciaro,
Scheggia, Casacastalda e
Valfabbrica) in un’opera
monumentale di quasi 650
pagine (450 di testo e 200 di
immagini) nella quale descrive tutte le vicende che
hanno caratterizzato un’epoca ricca di tensioni e
conflittualità, speranze, angosce, lutti e delusioni, ma
con un forte senso della patria e dell’appartenenza alla
propria comunità. Non mancano immagini e riferimenti
anche alla città di Perugia
dove si erano affermati nella
comunità locale alcuni personaggi gualdesi.
Il volume in formato 20x30,
frutto di oltre 10 anni di accurate ricerche archivistiche

e della consultazione di oltre 300 mila pagine dei giornali dell’epoca («L’Assalto», «Il Giornale dell’Umbria», «Il Socialista», «Il
Messaggero di Roma», «La
Battaglia», «L’Unione Liberale», «Vittorio Veneto»,
«L’Ingino», «L’Umbria Proletaria», «La Freccia»), si
propone di essere uno dei
più impegnativi tentativi di
raccontare un quarto di secolo grazie al connubio tra
descrizione analitica degli
avvenimenti (con la specifica anche del giorno della
settimana) e un ricco e articolato apparato iconografico
rappresentato da oltre 230
immagini in bianco nero,
tutte perfettamente restaurate, e in gran parte inedite.
Tra i principali temi trattati
l’autore ci segnala: gli iscritti
al PNF, la Marcia su Roma,
dal sindaco al podestà, gli
operai di tutte le fabbriche
gualdesi, le partite della Scat
e le varie manifestazioni
sportive, le fiere e mercati,
le feste del regime, gli schedati politici, l’agricoltura e
il commercio, gli spettacoli
teatrali, l’Ospedale Calai e
la sanità a Gualdo Tadino, i
Dopolavoro rurali, i raduni
alla Valsorda, le cariche po-

litiche all’interno del PNF,
la conquista dell’Impero, i
gualdesi in Africa Orientale, la guerra di Spagna, la
colonia elioterapica, la seconda guerra mondiale, gli
eroi di guerra, le lettere dalle
zone di guerra, i caduti anno
per anno sui vari fronti, l’armistizio, la Repubblica Sociale, la lotta partigiana, le
rappresaglie tedesche, i fatti
di Cerqueto, l’arrivo degli
alleati, le epurazioni operate dai vincitori, il ritorno dai
campi di concentramento, i
processi celebrati dal Tribunale Militare di Firenze, le
prime elezioni politiche.
Da un conto sommario si
trovano descritte all’interno
quasi 10 mila persone, vale
a dire intere generazioni di
genitori, nonni e bisnonni
che hanno avuto un ruolo,
anche marginale, nelle varie
realtà locali, senza essere
necessariamente inquadrati

12 settembre 1930, celebrazione a Vaccara della ricorrenza dell’impresa di Fiume.
nell’apparato burocraticomilitare del regime. Un libro
da consultare con attenzione in quanto, essendo tratto
da fonti ben precise, ricostruisce la realtà dei fatti
accaduti senza commenti, né

IL CVS di Gualdo Tadino
Il C.V.S. (Centro di Volontariato Sociale della Caritas
Diocesana) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
12 ed il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 nella
sede di via Monte Alago (parrocchia di S.Giuseppe
Artigiano)
Telefono e fax 075910261

giudizi politici ma soprattutto descrivendo l’assoluta
verità.
La presentazione avverrà
quasi certamente nel mese
di ottobre con il contributo e
il patrocinio dell’Ammini-

strazione Comunale.
Stampato in tiratura limitata, si può prenotare presso
tutte le edicole e cartolibrerie
gualdesi e presso l’Accademia dei Romiti.

Affittasi
A Perugia, vicino alla chiesa di San Domenico e
alla stazione di Sant’Anna, in piccolo appartamento
abitato da una studentessa, affittasi stanza singola.
Modico. Tf. 3474700824
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Nonno Enzo racconta: deportato in Germania
Pubblichiamo un “documento storico”. È frutto di un
racconto fatto dal nonno al
nipotino, che è così diventato lo “storico” del caso. Lo
trascriviamo così come proposto in un compito assegnato a scuola allo scolaro
Filippo Sergiacomi, della
classe 4^A della scuola primaria “Domenico Tittarelli”
di Gualdo Tadino. Potrebbe
essere il racconto di decine
di nonni, di storie così potremmo sentirne tante altre,
ma troppo spesso ci facciamo prendere dall’indifferenza della vita di tutti i giorni.
Ecco un caso in cui la memoria del passato è riuscita
ad incarnarsi nel nostro quotidiano attraverso la penna
di un bambino di 10 anni.
Bravo Filippo e grazie nonno Enzo!
***
”Nel 1943 avevo 22 anni e
mi trovavo come sottotenente dell’Esercito in Croazia
dove comandavo un treno
blindato che trasportava
armi. Saputo dell’armistizio
partii con il treno verso il
confine con l’Italia. Qualche chilometro prima del
confine, i tedeschi bloccarono il treno e ci fecero proseguire a piedi fino ad una
cittadina: Jussuk, dove ci
fermammo una notte. Da lì
con un traghetto ci portarono a Venezia, dove c’era un
treno pronto per trasferirci
in Germania. Prima di partire dal vagone io riuscii a
gettare sui binari un portamonete con dentro l’indirizzo di casa e un biglietto per
i miei genitori. Il portamonete fu trovato e raccolto da
un gruppo di ferrovieri che
riuscirono ad avvertire la mia
famiglia. I miei genitori partirono immediatamente per
Venezia, ma arrivarono
quando il
treno era già partito senza
avere più notizie di me. Da lì
la prigionia durò circa due
anni.
Il primo campo di concentramento dove ci portarono
si trovava in Polonia a Deblin

e poi a mano a mano che i
russi avanzavano, noi venivamo spostati in campi di
concentramento verso la
Germania. Il viaggio avveniva per mezzo di treni
merci;alla partenza, anche
con la neve, ci facevano togliere le scarpe e la cintura
dei pantaloni per impedirci
di fuggire; tutto questo veniva caricato su di un vagone e all’arrivo scaricati per
terra. Ognuno doveva cercare le sue scarpe. A me è
andata sempre bene perché
avendo il piede piccolo le
mie scarpe non andavano
bene a nessuno. Nei vari
campi le cose si svolgevano
quasi sempre allo stesso
modo, tutto il giorno eravamo sotto il controllo dei tedeschi che facevano l’appello due volte al giorno: alle
nove e alle quindici. Il rancio ci veniva dato una sola
volta al giorno ed era zuppa
di crauti con quaranta grammi di pane e pochi grammi
di margarina. I tedeschi non
si curavano in nessun modo
di noi, non ci fornivano né
medicinali né altro
genere di conforto.
Io una mattina mi svegliai
con un forte ascesso ad un
dente, mi recai subito in una
specie di infermeria in una
baracca. C’era un capitano
medico che mi fece l’estrazione di un dente che aveva
una radice storta senza anestesia e senza disinfettante.
Puoi immaginare il dolore.
In tutti i campi in cui sono
stato c’era una cappella gestita da un ufficiale sacerdote italiano prigioniero come
noi. In qualche campo riuscivamo a trovare dei libri
da leggere con dei volumi.
In un campo di concentramento veniva usata una radio clandestina con la quale
ricevevamo notizie dall’Italia. La radio io non l’ho mai
vista, perché veniva smontata e nascosta, per rimontarla di notte ed ascoltarla.
Potevamo scrivere alle famiglie solo usando cartoline
già predisposte che ci veni-

vano date quasi ogni mese.
Insieme alla nostra cartolina
veniva spedita ai familiari
una cartolina vuota, con la
quale essi potevano riscriverci.
Dopo circa due anni di prigionia, nel Marzo del 1945,
mi trovavo nel campo di
Wietzendorf ed i tedeschi
decisero di mandare parte di
noi a lavorare. Io partii insieme ad altri 150 ufficiali
destinato ad un campo di
lavoro come operaio in una

fabbrica di Amburgo. Questa fu una liberazione perché cominciammo a mangiare qualcosa in più; ricordo infatti che la sofferenza
più grossa era la fame. Ad
Amburgo io non avevo le
scarpe ma zoccoli di legno
mal ridotti, un giorno mentre mi recavo a lavorare incontrai due amici Gualdesi
che oggi purtroppo sono
morti, Domenico Scaramucci e Giuseppe Ragni. Loro
mi regalarono un paio di

scarpe di due numeri più
grandi delle mie, ma con le
quali arrivai fino a casa a
Gualdo.
Nei primi di Maggio ad
Amburgo entrarono le truppe inglesi e questo significava che la guerra era finita.
Mi ricordo che io lo seppi da
un ufficiale belga anche egli
prigioniero. In quel periodo
ad Amburgo sitrovavano circa 30000 italiani prigionieri
oltre a tanti altri di altre nazionalità. Si crearono mo-

menti di grossa confusione e
disordine, così la polizia
decise di sgombrare Amburgo dai prigionieri. A me toccò il rimpatrio i primi di
Agosto, infatti arrivai a casa
il 5 Agosto 1945 viaggiando
con il treno merci. Arrivando alla stazione ricordo di
aver incontrato una persona
di cui non ricordo il nome
che mi diede la notizia che
anche mio fratello era rientrato dalla prigionia in Germania.
Filippo Sergiacomi

Gualdo ieri

La saga dei soprannomi
Una delle caratteristiche della convivenza civile gualdese è “da sempre” il proliferare dei soprannomi, in alcuni
casi appellativi più diffusi e
più noti dei dati anagrafici
degli individui cui si riferiscono; a volte derivati dalle
attività svolte, da caratteristiche fisiche, da fatti accidentali.
L’amico Angelo Pasquarelli (Padellino) ce ne ha fornito un elenco, che ovviamente non vuol essere esaustivo,
ma molto indicativo della
diffusione del costume: Africano, Altavilla, Angiolone,
Angiolotto, Arcione, Arcibaldo, Armandone, Baldisserra, Bebeo, Bendone, Bersagliere, Betto, Bidone,
Binbisello, Birillino, Biscio,
Boccio, Brandino, Brillantino, Bruscolotto, Bruttoculo, Bucarone, Butino,
Cacaballe, Cacabasso, Califfo, Canino, Cappelletto,
Caramella, Cariolo, Cannella, Cantaforte, Capoccia,
Caporoscio, Cappottella,
Carlaccio, Carlone, Caronnico, Cazzabiglie, Cecalino,
Cegneraccio, Centanne,
Cianca, Cianfico, Ciaolino,
Ciappella, Ciarletta, Cinquantuno, Cioci, Cionchetto, Ciribilli, Cita, Cocobianco, Collarino, Crescentino,

P

Cricchino, Cucco, Dindolo,
Dindoletto, Dindirindio, El
ciò, Faggioletto, Faggiolo,
Faraone, Farinaccio, Farinella, Felicione, Fichetto,
Fico, Fischione, Fischettino,
Fochetto, Fragna, Franchetti, Fratone, Frate, Fumante,
Fume, Furbetto, Furbino,
Galletto, Gallo, Garibaldi,
Garzellone, Gattino, Ghiotto, Girigioccolo, Giubbone,
Labecca, Laconilla, Laciana,
Lalone, Laverzagna, Lazingara, Liberato, Lillone,
Lovaro, Lonza, Lupetto,
Macinetto, Magnalardo,
Magnone, Mandolino, Marzocchetto, Marzocco, Marietto, Maronne, Mastrotommaso, Merennone, Mezzagiubba, Miccia, Monturburbino, Muginella, Muto,
Nanetto, Nerone, Nicchese,
Nice, Omobono, Ortolana,
Padella, Pagnotta, Palomba,
Patatino, Peccatore, Pesciaiolo, Petruccetto, Piccione,
Piccolino, Pietrone, Pighetto, Pinco, Pipone, Pisciacarraffe, Pisciarello, Pistolone,
Pocaciccia, Pollito, Ponsi,
Principale, Quattropippe,
Raspetta, Redicelo, Romagnolo, Romito, Rusignolo,
Rutino, Salsiccia, Saracca,
Sartino, Scagno, Seccale,
Seleco, Serpillino, Sgrullino, Sinalco, Sisano, Sole,

Spezzaferro, Spoletino,
Staccione, Strillone, Tamburino, Tatino, Terinetto,
Testaccia, Tintore, Tiniello,

Trippa, Trippaio, Trenosse,
Tromba, Tupiolo, Tuppete,
Vergaro, Zughi, Zumba.

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

STUDIO DI INGEGNERIA

DF

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

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

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

Cardoni

Dott. Ing. Emanuele Moriconi
ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO
Via A. dei Bensi 45 (già Via Lucantoni 169)
Tel. 340 27 87 934
FaxNet: 391.782719118

06023 GUALDO TADINO (PG)
web site: www.studiomoriconi-ingegneria.it
e-mail: info@studiomoriconi-ingegneria.it
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Genealogia delle famiglie gualdesi: la famiglia Maggi
Ad onor del vero non avevo
mai approfondito la storia di
questa famiglia in quanto,
emigrata nei primi anni
dell’800, ne avevo perso le
tracce. Invece, grazie ad Internet, qualche mese fa ho
ricevuto una e-mail da Firenze dove tale Nicola
Maggi, giornalista e critico
d’arte, mi comunicava che
forse la sua progenie aveva
origini da Gualdo Tadino.
Grande stupore nel constatare che ciò corrispondeva al
vero. Ho così iniziato a ricostruirne la storia aiutato anche dai dati inviatimi da Firenze.
Famiglia originaria di Fossato di Vico e Costacciaro
trapiantata a Gualdo Tadino
nel XVII-XVIII secolo per il
matrimonio celebrato il 13
agosto 1700 a Nocera Umbra
tra Nicola Maggi e la gualdese Lucrezia Durante, figlia di Giuseppe Durante e
Maria Angela Bonfigli sposati a Gualdo Tadino l’8 novembre 1663.
Le origini della famiglia da
Fossato di Vico è documentata a partire dal XVI secolo
nella persona di Flavio
Maggi, matricola dello Studio Perugino il 13 novembre
1582.
Il cognome era, però, presente anche nel XV secolo
come dimostra un antico documento nel quale si dichiara che la vendita delle Tavole Eugubine avvenne in nome
e per conto di una certa
Presentina, figlia di Francesco Vici Maggi, e il pagamento avvenne mediante cessione per due anni dei proventi della “gabella sui monti
e pascoli” (corrispondente a
circa 40 fiorini d’oro), con
inizio dal 1 gennaio 1457”.
Le origini, invece, da
Costacciaro sono desunte
nell’atto di matrimonio del
13 febbraio 1668 tra Carlo
Maggi di Costacciaro e
Gerolama, figlia del fu
Nicolò Morroni e di Caterina
Granella (1599-1688), nata
a Gualdo Tadino il 18 maggio 1639.
I due ebbero una figlia Fran-

cesca Antonia Maggi nata a
Gualdo Tadino il 23 dicembre 1670 sposata (forse a Fossato di Vico) con il chirurgo
Carlo Gricci, erede di una
delle più importanti famiglie
fossatane, da cui ebbe Domenico Ascanio Gricci nato
a Gualdo Tadino il 22 giugno 1710 e Chiara Maria
Vittoria Gricci nata a Gualdo
Tadino l’11 novembre 1711.
Carlo Maggi possedeva grandi proprietà terriere nel territorio di Categge, antico castello (oggi costituito da una
decina di abitazioni) posto
tra Gualdo Tadino e Fossato
di Vico, come si può desumere dai seguenti atti:
1700, 16 marzo: muore a San
Facondino Giovanni Battista di Belardino lavoratore a
Categge nel podere del signor Maggi di anni 60. Il 23
maggio muore sua moglie
Faustina di anni 60.
1706, 7 febbraio: è battezzato a San Facondino Biagio
Antonio di Giovanni Battista di Ubaldo, lavorante dal
sig. Maggi a Categge, e di
Caterina.
1731, 5 novembre: muore a
San Facondino Giovanni detto Calzetto lavoratore di Don
Maggi a Categge di anni 75.
Ritorniamo a descrivere la
genealogia familiare.
Nicola Maggi e Lucrezia ebbero 6 figli tra cui CARLO
ANTONIO
MAGGI
(Gualdo Tadino 21 ottobre
1711-8 dicembre 1769) sposato a Gualdo Tadino nel
1763 con Agnese Calai di
San Pellegrino (10 ottobre
1728-23 febbraio 1821), figlia del possidente terriero
Francesco Calai (1684-1751)
e di Pellegrina Cecchini
(1691-1763).
Dal matrimonio nacquero tre
figli, tra cui Angelo Maria
(1766-1826), sacerdote, cappellano coadiutore di San
Benedetto, e Nicolò Felice
(1768-1850).
NICOLÒ FELICE MAGGI
(Gualdo Tadino 19 settembre 1768-? 1850) che sposò
nella chiesa di San Donato a
Gualdo Tadino il 10 febbraio 1794 Maria Teresa

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

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

Coppari (4 gennaio 1771-?),
figlia di Giuseppe Coppari
(1735-1807) e Agnese Ciofi
(Perugia 1742-Gualdo Tadino 1826). Priore della Confraternita di Santa Maria dei
Raccomandati nel 1788, aderì alla Repubblica Romana
(1798-99) e fu nominato
scrittore del Prefetto consolare del Trasimeno con l’appannaggio di 100 scudi l’anno. Tenente della sesta compagnia della guardia nazionale comandata da Stefano
Coppari, possedeva beni e
terreni nella villa di Categge
e nel villaggio di Pastina.
Dal matrimonio nacquero 12
figli: Lucrezia (17 novembre 1794-8 maggio 1798);
Maria Anna (16 luglio 1796?); Angela Maria (26 marzo
1798-?); Teresa (2 marzo
1799-?); CARLO SALVATORE
DOMENICO
(Gualdo Tadino 1800-Bologna 1888); Chiara (8 febbraio 1803-15 febbraio 1803);
Raffaele (24 giugno 1804-3
luglio 1806); Vincenzo (23
luglio 1805-?); Luigi (23 luglio 1805-4 novembre 1805);
Orsola (6 gennaio 1807-9

marzo 1807); Margherita (6
marzo 1809-?); Michela (11
aprile 1811-?).
CARLO SALVATORE DOMENICO RAFFAELE, nato
a Gualdo Tadino il 5 luglio
1800 si laurea in giurisprudenza nel 1822 presso l’Università di Macerata e intraprende la professione di Giudice processante nell’Amministrazione della Giustizia
del Governo Pontificio. Attività che lo porta a lasciare
Gualdo Tadino per spostarsi
tra Bologna dove conosce e
sposa Maria Ruggeri di
Pesaro dalla quale avrà tre
figli: AUGUSTO (Bologna
1834-1914), Amalia e
Antonia. (…segue nel prossimo numero).
Daniele Amoni
NOTA: di tutte le famiglie
pubblicate l’autore possiede
l’intero albero genealogico.
Chiunque avesse la curiosità
di conoscere i propri antenati o approfondire la storia
della sua famiglia può contattarlo.

Il castello di Fossato, patria d’origine dei Maggi.

La 13° Trofeo “Corri con il cuore”
Si è tenuta domenica 12
giugno il 13° Trofeo
“Saverio Pallucca CORRI
CON IL CUORE”, manifestazione podistica non
competitiva a passo libero
con due percorsi, uno di 6
km alla portata di tutti, uno
di 13 km un po’ più impegnativo,
organizzata
dall’A.N.A.CA., dal centro
Riabilitazione Cardiopatici, dal Comune di Gualdo
Tadino, dall’Atletica Taino
e dall’Associazione “Circuito della salute” Gianluca
Goracci, in una ricca ed allegra cornice scenografica
allestita in modo inappuntabile dalla organizzazione.
Alla partenza erano presenti
circa 200 partecipanti con
numerosi cardiopatici, in-

trodotti all’attività fisica dal
Centro di Riabilitazione
infartuati di Gualdo Tadino.
Pur non essendo una manifestazione competitiva segnaliamo i primi arrivati:
sulla distanza dei 6 km: la
prima donna Donnini
Fabiola e il primo uomo
Donnini Alessandro; sulla
distanza di 13 km prima classificata la prima donna
Anastasi Katia
e il primo uomo, Ingrosso
Alessandro, il primo tra i
ragazzini Mendichi Marco e
il primo medico Arnaldo
Coletti.
Tra i gruppi il maggior numero di iscritti vanno segnalati: Associazione Sportiva
Proloco-Biancospino che si
è aggiudicato il “Trofeo
Saverio Pallucca”, Il Grup-

Salumeria - Formaggeria
Alimentari - Prodotti tipici

po “Terza Eta”-Centro Salute e Il Gruppo “Atletica
Taino”.
Ad accogliere i partecipanti
erano presenti: il Sindaco
Roberto Morroni, il Presidente dell’ANACA Brunelli
Leandro, Coccia Leonello,
Coccia Flavio e Sorbelli
Sandro
(consiglieri
dell’ANACA) il Dott.
Coletti Arnaldo e Pallucca
Giandomenico (figlio di
Pallucca Saverio) nonché i
due medici che da sempre
seguono il centro di riabilitazione
cardiologico:
Dott.ssa Noemi Piccioni e
Dott.ssa Luisa Rey.
La presenza della Croce
Rossa, dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di
Foligno, dell’Atletica Taino
e di tutti i volontari ha ga-

rantito una veste di sicurezza all’evento.
Un ringraziamento doveroso agli sponsor che hanno contribuito alle spese
per l’organizzazione della
manifestazione: Impresa
Edilizia “Gatti Armando”
Siri Spa, Famila, Coop,
Porta Nuova, Rocchetta,
Farmacia Capeci e al Gruppo dei Tamburini dando
alla festa una maggiore allegria, agli atleti locali e
non, ai partecipanti tutti e
al servizio trasporto Lepri.
Si ricorda inoltre che “Corri
con il cuore” è la 4° manifestazione, delle sette previste, entrate a far parte
della I° Edizione del “Circuito della Salute” intitolato alla memoria del Dott.
Gianluca Goracci.

MORBIDELLI AUTO

I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255
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Gualdo calcio

Ruzzola

Nuovi sponsor e nuovi stimoli
per una nuova stagione

Il campionato italiano a Gualdo Tadino

Sotto il caldo sole estivo,
negli uffici dello stadio
Luzi sono iniziate le riunioni e le trattative per costruire il Gualdo edizione
2011/2012. Dopo la partenza di Galli (Todi) e
Gaggiotti (Tiberis) si cercano validi sostituti,
quantomeno per ripetere il
bel campionato da poco
terminato.Il colpo più grosso, finora, riguarda l’ingaggio in attacco di Emanuele
Francioni, classe 1986 con
esperienze importanti in C1
e C2. Ultimamente l’attaccante ha vestito le maglie
di Fabriano, Bastia, Jesina
e Angelana. Francioni è la
classica torre d’attacco,
forte nei colpi di testa, ma
non solo. Nel reparto avanzato farà compagnia al
riconfermato
Paolo
Bellucci. Altro acquisto,
anche se si tratta di un cavallo di ritorno, è quello
del gualdese Lorenzo
Galantini, difensore cresciuto nelle giovanili
biancorosse. Galantini nell’ultima stagione è stato
protagonista della promozione del Cerqueto. La

campagna acquisti del
Gualdo, ad oggi è ferma qui,
ma ci sono da registrare le
importanti conferme di Antonio Romanelli, Marco
Campese, Lanfranco Pellegrini, Edoardo Trollini,
David Matarazzi, Federico
Grandoni, Gianluca Levato
e Francesco Orazi. Insomma, nel pieno rispetto del
quasi dogma “squadra che
vince non si cambia”, si sta
cercando di mantenere l’ossatura della squadra che ha
conquistato i playoff nell’ultimo torneo.
Novità sul fronte economico, con un altro sponsor che
si affaccia sulle tribune del
Luzi. Dopo Euroforn, arriva
Ecosuntek, che abbinerà il
proprio marchio a tutte le
squadre del settore giovanile del Gualdo e della scuola
calcio “Angelo Barberini”.
Un ingresso importante a cui,
nei prossimi giorni, dovrebbe aggiungersi un’importante realtà commerciale della
città.
Mentre sta per partire la campagna abbonamenti, possiamo già aprire l’agenda e segnarci le date ufficiali della

prossima stagione. La squadra inizierà la preparazione
il 27 luglio ritrovandosi
presso lo stadio per le visite
mediche. Via alle ostilità
domenica 28 agosto con il
primo turno di Coppa Italia
(secondo turno il 31 agosto
e terzo il 4 settembre). L’Eccellenza avrà il suo battesimo domenica 11 settembre;
ultimo turno il 22 aprile
2012. Previsto un solo turno infrasettimanale, che
cade comunque nel giorno
festivo dell’8 dicembre.
Novità per la formula
playoff con la prevista introduzione, da più parti
auspicate, del distacco, tra
la seconda e la quinta e tra
la terza e la quarta. Da decidere l’entità: 8 o 10 punti.
In pratica chi riuscirà ad
infliggere tale distacco nei
confronti della squadra che
precederà in classifica, accederà di diritto alla finale.
Per ufficializzare comunque la nuova norma sarà
necessaria un’altra votazione. Infine sarà obbligatorio
lo svolgimento del ‘terzo
tempo’ al termine di ogni
Marco Gubbini
gara.

Basket Gualdo

Si riparte dalla C?
Il termine per l’iscrizione al
campionato di serie B è scaduto il 5 luglio e, anche se al
momento in cui scriviamo non
siamo in grado di darvi
l’ufficialità, sembra ormai
certo che il Basket Gualdo
non prenderà parte alla serie
B 2011-2012. Costi eccessivi, il difficile momento economico con le relative difficoltà nel reperire gli sponsor,
vecchi debiti da saldare e crediti ancora da riscuotere – alcuni dei quali ormai divenuti
inesigibili – budget sforato
nella stagione appena conclusa. Tutto questo ha, di fatto,
costretto la società a rinunciare al campionato di serie B per
evitare situazioni drastiche
che potrebbero portare al fallimento dopo 55 anni di storia
della squadra biancorossa.
Negli ultimi, frenetici giorni i
dirigenti hanno vagliato tutte
le ipotesi possibili per conservare il posto conquistato negli anni scorsi e difeso con i
denti fino all’ultimo spareg-

gio play-out vinto contro Bari;
ma, assicurano i vertici
societari, non c’erano alternative. Ora, la sola strada percorribile per non disperdere il
patrimonio e la storia del
Basket Gualdo è la richiesta
di iscrizione al campionato di
serie C2 interregionale
Umbria-Marche che, considerati il blasone ed i meriti della
società biancorossa potrebbe
essere avallata dalla Federazione evitando così una deludente ripartenza dalla serie D.
Si ripartirebbe con un nuovo
staff tecnico ed una nuova rosa
di giocatori da cercare tra i
tanti atleti gualdesi che hanno
già vestito la maglia biancorossa in modo da ricreare quell’identità tra squadra e città e
quell’entusiasmo del pubblico che negli anni della B è
andato scemando. Ragazzi
che hanno giocato insieme sin
dalle giovanili e che riuscirebbero a ricostruire un gruppo affiatato che getti il cuore
oltre l’ostacolo e dia il 100%

per la maglia e la città, giocatori che grazie alle proprie
qualità possano tranquillamente affrontare la categoria
puntando ad un campionato
di vertice e riportare la gente
al palazzetto. I vertici societari
lasciano intendere che si tratta di una scelta coraggiosa ma
necessaria per salvare la società e sono certi che la città
riuscirà col tempo a capire le
attuali difficoltà e a condividere questo nuovo inizio.
L’obiettivo è quello di
riconfermare tutti gli sponsor
– che sarebbero chiamati ad
uno sforzo decisamente minore rispetto a quello degli
ultimi anni – e a puntare forte
sul settore giovanile al quale,
assicurano, verrà garantita la
massima attenzione. Insomma, una squadra di gualdesi
per i gualdesi anche senza
serie B, con la speranza che in
futuro si possa riconquistare
a suon di vittorie e con i conti
in regola.
Francesco Serroni

Come da calendario 2010/
2011 della FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport
Tradizionali), le fasi finali
del Campionato Italiano Individuale di RUZZOLA
(36^ edizione) avranno luogo a Gualdo Tadino sabato
16 e domenica 17 luglio.
L’evento, fortemente voluto dal comitato organizzatore vedrà confluire dalle varie regioni italiane circa 200
lanciatori che, da settembre
2010, l’”hanno spuntata”
riuscendo a qualificarsi nelle diverse gare di “singolo”
disputate.
I giocatori appartenenti alle
categorie: A(80), B(64),
C(40), saranno impegnati
negli ottavi e quarti di finale
sabato 16 e nelle semifinali
e finali domenica 17 luglio
in batterie di 10 lanciatori
che
nelle fasi eliminatorie vedranno 5 passare il turno e 5
no, mentre nelle dalle finali
usciranno il Campione Italiano 2011 di a), b), c) e la
classifica fino al 10° classificato.
Le strade interessate dalla
manifestazione saranno

quella di Voltole e quella di
Montecchio; altre strade
“candidate” non sono state
accettate dalla commissione
tecnica. In queste strade, nei
giorni e nelle ore di gara,
sarà vietato parcheggiare
veicoli e, pur non essendo
chiuse completamente al
traffico, sarà vivamente
sconsigliato il transito ai
veicoli, ai podisti,ai pedoni,a
meno che, quest’ultimi, non
siano gli auspicati spettatori
che da punti opportuni e non
pericolosi vogliano assistere alle performances degli
atleti.
Il ritrovo dei partecipanti
sarà presso il Centro Commerciale PORTA NOVA
CONAD,
mentre
le
premiazioni, al termine del
pranzo finale, si terranno
presso i locali della pro-loco
di Rigali dove confluiranno,
oltrei personaggi della
FIGeST, del settore Ruzzola, delle Società Sportive
locali, anche personalità del
CONI e della Politica.
Il numero dei partecipanti
della provincia di Perugia,
in relazione al numero dei
“frequentanti” le varie gare

di qualificazione, spetta: in
cat. A n.12 (Sabatini Mauro,
Buratti Mauro, Passeri
Alessio, Brunelli Lanfranco, Di Curzio Roberto, Codignoni Sandro, Brunelli Alfredo, Passeri Stefano,
Ridolfi Rolando, Sabatini
Mario, Gaudenzi Luigi, Fabbri Livio) in B n.8 Boccalini
Marcello, Marini Sandro,
Boccalini Franco, Buffi Carlo, Bazzucchi Fernando,
Gaudenzi Sergio, Lucarelli
Giuseppe, Santucci Lanfranco, Stazi Roberto); in C n.5
(Gerli Marco, Materazzi
Elio, Menichelli Pietro,
Borace Piero, Bensi Massimo).
Giovanni Castellani

Il Fossato Volley

Pensando ad un ritorno
anche a Gualdo
Il Fossato Volley, dopo la
promozione in serie C, è
già pronto a ripartire con
entusiasmo tra conferme e
novità. Il 30 giugno la società ha indetto una conferenza stampa al palazzetto
di Fossato di Vico per presentare il nuovo tecnico
Vittorio Cardona ed illustrare i programmi per la
prossima stagione che prenderà il via nell’ultima settimana di agosto con l’inizio
della preparazione. Il Presidente Massimo Carlotti
ha voluto ringraziare tutta
la società, lo staff tecnico e
le giocatrici per la promozione in serie C, ottenuta
dopo un campionato brillante e ricco di soddisfazioni, conclusosi con una
grande festa per celebrare
questo grande traguardo. Il
presidente ha assicurato che

il Fossato Volley è pronto ad
affrontare questa nuova sfida con impegno e passione
sotto la guida tecnica del
nuovo allenatore, già pronto
a calarsi in questa nuova realtà: “Ho trovato una società
seria ed una squadra forte,
con persone molto volenterose con tanta voglia di fare
che forse non si rendono
conto di quello che sono riuscite a fare, ma vi assicuro si
può fare ancora meglio”.
Cardona ha poi sottolineato
l’importanza del settore giovanile che curerà personalmente: “Dedicheremo molta attenzione sia al mini
volley che al settore giovanile, fondamentali per una
crescita sana nel tempo di
una società sia sotto il profilo tecnico che educativo e di
aggregazione, le ragazze più
grandi dovranno dare il buon

esempio alle più piccole
impegnandosi sempre al
massimo”. Di settore giovanile è poi tornato a parlare il presidente Carlotti,
intenzionato a riportare la
pallavolo a Gualdo Tadino: “Al 90% apriremo un
settore giovanile anche a
Gualdo Tadino, fermo restando che la società e la
prima squadra resteranno
a Fossato. Voglio ricordare che quattro anni fa il
Gualdo era in serie C e poi
ce l’hanno portata via, ma
io ho promesso che avrei
riportato la pallavolo a
Gualdo Tadino ed ora voglio mantenere questa promessa anche se sarà indispensabile l’aiuto di tutti,
a partire dai genitori che
dovranno dare la propria
disponibilità nel seguire
la squadra”.
Francesco Serroni
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Meteo & Co.: Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Giugno, il ventaglio in pugno
Un mese nella norma, ma decisamente caldo specie per i valori massimi.
Finora niente sorprese: un’estate nella norma
Un tempo si diceva: “Giugno,
la falce in pugno”. Oggi non
più e non solo perché, ormai,
la mietitura è sempre più spostata verso luglio, anche per
l’uso di sementi differenti, ma
anche perché si tende a concentrare in pochi giorni queste operazioni per risparmiare sui costi. Riguardo al tempo, invece, ci siamo permessi
una “licenza poetica”, tirando
fuori un oggetto di cui si è
avuto decisamente bisogno,
almeno per qualche ora al
giorno, nell’ultima parte di
questo mese: il ventaglio. Non
il climatizzatore, ovviamente, oggetto poco utilizzato – e
a buona ragione – da queste
parti…
Si parte con l’acqua, si termina con la canicola
Eppure il mese di giugno, che
è stato complessivamente più
caldo delle medie (+0,8°C),
specie per ciò che riguarda i
valori massimi (+2,3°C!), non
si era aperto con i migliori
auspici. Nei primi giorni, in-

fatti, era venuta giù tanta di
quella pioggia che ci si attendeva chissà cosa. Il giorno 5,
ad esempio, un nubifragio memorabile, aveva scaricato ben
57 mm di pioggia, fatto notevole per questo periodo dell’anno. Nonostante ciò le medie termiche già veleggiavano verso valori non proprio
contenuti. Tale tendenza si è
poi mantenuta anche successivamente, con valori che sono
rimasti sempre al di sopra della norma, a parte qualche giorno, con tempo complessivamente buono, soleggiato e
caldo. Non che ci sia stata una
vera e propria “ondata” di canicola: al massimo si sono
sfiorati i 32°C. L’anticiclone
africano, infatti, non è riuscito ad imporre il suo potere che
per pochi giorni, con due-tre
intervalli di bruschi abbassamenti termici: insomma, esattamente quello che dovrebbe
accadere in questo periodo
dell’anno. Caldo, ma con irruzioni di aria fresca, atlanti-
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ca e nord-atlantica, a spezzare la monotonia del tempo e a
dare un po’ di refrigerio. Del
resto, a confermare tale quadro, sta un dato: la media termica di quest’anno è esattamente quella dell’ultimo decennio. Non si tratta, perciò,
di un mese anomalo, specie in
riferimento agli ultimi anni.
Bilancio idrico positivo
L’unica differenza, lievissima, sta nelle precipitazioni. Il
bilancio delle precipitazioni è
risultato, infatti, in attivo: 86,4
mm, di poco superiore alle
medie trentennali (79 mm),
un po’ di più rispetto a quelle
decennali (72 mm), comunque positivo. Tutto ciò porta
l’accumulo annuo intorno ai
540 mm, solo di poco inferiore alla norma. Non si può ancora parlare di anno arido,
quindi, anche se la tendenza è
chiara: quest’anno pioverà di

meno rispetto agli ultimi due
anni.
Smentite, per ora, le previsioni
Com’era facile prevedere e
come si era detto in questa
rubrica il mese scorso, le previsioni a lungo termine hanno
nuovamente toppato: né
l’estate “polare” prevista dagli americani, né l’estate
“equatoriale” predetta dal calcolatore europeo, ma l’estate
normale italiana, con giorni
anche caldi alternati a brusche rinfrescate. Esattamente
quello che rende “piacevole”,
variato, vivibile il nostro clima anche durante la bella stagione. La tendenza pare, dunque, questa e speriamo davvero di non dovere vivere nessuna ondata intensa e duratura di caldo come neppure periodi di pioggia e fresco superiori ai due-tre giorni.
Pierluigi Gioia

Da Arte&Dintorni
L’Associazione culturale Arte & Dintorni è tornata con le
sue serate di contaminazione artistica con un appuntamento
“Senza Tema”, in cui gli artisti hanno potuto “sbizzarrirsi”
spaziando da una tematica all’altra. La scaletta è partita con
Lanfranco Zordan che ha cantato un pezzo accompagnandosi
con la chitarra ed uno con la tastiera; Marco Panfili ha poi
interpretato un monologo estratto da un’opera inedita di
Ruggero Luzi, seguito da Alberto Sabbatini che ha suonato
tre pezzi al sax. È seguita poi la lettura di una poesia di
Alessandro Pauselli da parte di Marco Panfili, il balletto
sulle note di Michael Jackson dei giovani Gabriele Frillici
e Gloria Bucari e il breve pezzo teatrale ispirato al teatro
dell’assurdo interpretato da Stefano Galiotto, Marco Panfili
e Lara Simonaitis. A chiudere la serata abbiamo ritrovato il
cantautore perugino Paolo Brancaleoni, il cabaret di Stefano
Galiotto e le danze popolari in cerchio proposte dal gruppo
di Manuela Rossi.
STAFF ASS.NE CULT.LE
ARTE & DINTORNI

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
Serrasanta, 11.
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
17-7, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
24-7, Farmacia Comunale Tf. 075912236
31-7, Farmacia Capeci
7-8, Farmacia Comunale
14-8, Farmacia Capeci
15-8, Farmacia Capeci
Reperibilità mensile Luglio - Farm.Capeci
Reperibilità mensile agosto - Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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La corriera per Montefiorito Giugno, i giorni e i fatti
Venerdì e sabato10 e 11 giugno, presso il Teatro Salesiani Porta San Martino ha
presentato lo spettacolo teatrale dialettale “La corriera per Montefiorito”, animata dal
Regista Dr Ettore Spigarelli; ne riportiamo di seguito alcune immagini.

1Il Centro Tennis
Olympia organizza dal 1 al
12 giugno il 5° torneo di
tennis “Nello Saltutti”.
2 - Convegno ex allievi
Salesiani - IV edizione di
Insieme per la via Flaminia.
4 - Consiglio Comunale.
5 - Festa dell’Ascensione
– riapertura dell’eremo del
Serrasanta. Pioggia a go go.
9 - Consiglio Comunale:
approvato il bilancio.
10 - Firma dell’atto Carena
spa - ANAS che pone fine
al contenzioso tra la stessa
e la Pivato spa, con riapertura del cantiere sulla Perugia – Ancona; l’Oratorio
salesiano presenta Grest
2011. Va in scena la commedia dialettale “La Corriera per Montefiorino”.
11- Mostre: si aprono “XX
Secolo”, il nuovo cubismo
di Piero Pesce e la mostra
fotografica Scatti-attenti;
apertura della stagione estiva presso la piscina comunale. Partita della solida-

rietà tra Nazionale Italiana
Cabarettisti, Vecchie Glorie
Gualdo e Cerqueto Calcio.
12 - L’ANACA organizza il
XIII Trofeo Saverio Pallucca
“Corri con il cuore”.
13 – Si intrecciano i Commenti sul risultato dei Referendum.
16 – Conferenza stampa sulla chiusura della verifica ed
il bilancio 2011.
l7 - Presentati il Centro Estivo ASAD ed il progetto “Il
futuro della Sinistra di Governo a Gualdo Tadino”.
Riaperto il cantiere della
Ancona-Perugia.
18 – A Marischio di Fabriano
rievocazione del sacrificio
di Don David Berrettini;
sempre a Fabriano una rappresentanza gualdese partecipa all’evento televisivo
itinerante “2 passi in Italia –
Il sorriso dell’accoglienza”;
l’Ente Giochi celebra la cena
dei cento giorni ai Giochi.
19- L’AVIS organizza “Per
i vicoli di Gualdo”.

22 – Assemblea degli iscritti alla Pro Tadino.
23 – A Grello il rione San
Giovanni vince la corsa del
fuoco.
24 - Paola Travaglia presidente del Rotary.
25 – A Valtopina ricordata
la figura dello scultore gualdese Siro Storelli.
26 – Su Rai Due Gualdo
partecipa alla trasmissione
“2 passi in Italia – Il sorriso
dell’accoglienza” - Inizia
il Trofeo dei quartieri –
Spettacolare processione
del Corpus Domini.
27 – Costantino Matarazzi
nuovo Presidente del Lions
club.
28 – Annunciato il gemellaggio con Bra
29 – Eugenio Cappellini
Presidente della “Terza
età”.
30 – L’ESA presenta l’iniziativa Differenziatur. Consiglio Comunale.

Con Eleonora Bianchini aperta l’Estate Gualdese

Benvenuti nel paese dell’acqua
prima di Umbracque e Rocchetta
L’immagine della
fontanella, presso
l’ex mulino Depretis
all’ingresso nord
della città, che offre
da anni a chi arriva a
Gualdo Tadino uno
spettacolo di accogliente desolazione,
è li, reperto di archeologia unico a testimoniare di quando
la città era ricca per
le sue acque, prima
che fosse lasciata
spogliare dalla speculazione, con le
fontanelle poste a regime ed i corsi d’acqua in secca.
Senza mettere nel
conto la funzione di
posto di ristoro che
assolveva per il pubblico è un monumento evidente dell’indifferenza per il pubblico decoro e per la stessa immagine di chi ha trasformato le nostre fonti d’acqua
in fonte di miliardi.

Con il concerto di Eleonora
Bianchini di domenica 3 luglio si è aperta l’Estate Gualdese.
Due mesi intensi, ricchi di
eventi, che sfoceranno nel
settembre gualdese contraddistinto dagli appuntamenti
dei Giochi de le Porte fino ad
arrivare ad ottobre, caratterizzato anch’esso da tre momenti importanti.
Il calendario di “GuEst –
Gualdo Tadino Estate 2011”,
promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino, verrà

presentato ufficialmente in
Municipio martedì 5 luglio
alle ore 17,30 presso la Sala
delle Ceramiche.
Eleonora Bianchini, che si
esibirà con il suo gruppo, è
una giovane cantante e musicista gualdese che ha vissuto
per diversi anni negli Stati
Uniti studiando e perfezionandosi nel prestigioso Berklee
College of Music di Boston,
tenendo numerosi concerti
nella East Coast e collaborando con artisti di fama internazionale come Oscar Stagnaro,
Mark Walker, Jamey Haddad

e numerosi altri.
Nei suoi spettacoli Eleonora
crea un’atmosfera calda e
affascinante, ispirandosi a
molti artisti brasiliani e latino-americani tra cui Rosa
Passos, Djavan, Caetano
Veloso e Eva Ayllon.
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