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Rocca Flea, finalmente un uso intelligente!
Galà dell'imprenditoria: “Globo Tricolore” all’imprenditore Matteo Minelli di Ecosuntek Spa
La Rocca Flea finalmente si
apre ad un uso intelligente!
Archiviata la stravaganza del
centro multimediale, e dopo
il museo civico, arriva un
uso attivo e intelligente della Rocca, non più contenitore morto aperto su pagamento del biglietto, che dopo la
prima visita non offre stimoli per una seconda. Lunedì 18 luglio, dopo un matrimonio sfarzoso, ha ospitato

mia, artigianato di qualità,
abbigliamento, tra cui le
gualdesi Crimo Italia,
Pimpinelli, Rocchetta e
Tagina, mentre nella seconda parte della serata, è stato
assegnato il “Premio Globo
Tricolore”, per l’eccellenza
italiana nel mondo, a Matteo
Minelli, giovane imprenditore gualdese nel settore delle fonti rinnovabili con
Ecosuntek, Flavia Cristaldi,

Pucci e Confartigianato
Gianni Smacchi. A conclusione della serata un’asta di
beneficenza, animata dall’antiquario Luca Lispi, con
opere donate da artisti intervenuti, mentre la cena è stata curata da Pieralfonso
Muzzi, titolare della “A&A
banqueting”, azienda leader
nel settore catering, nel “ristorante sotto le stelle”, allestito nel parco, con sceno-

Catia Monacelli: “Anche i
musei, per essere vitali,
funzionali al sistema e al tessuto sociale, connessi con le
sempre maggiori esigenze di
un turismo colto, dinamico e
preparato, hanno bisogno di
fare impresa, dialogare con
le richieste del mercato e il
mondo aziendale, pur non
rinunciando ad essere luoghi di cultura, conservazione e salvaguardia della memoria a beneficio dell’umanità; musei e gallerie non
devono essere cattedrali nel
deserto, disconnessi dal re-

sto del mondo, ma delle
agorà, luoghi di incontro e
contaminazione culturale”.
Il dado è tratto: per essere
conseguenti la Rocca, libera
da vincoli di musealizzazione, sede ideale per manifestazioni pubbliche o private, di natura culturale, mondana o commerciale, e, perché no? anche noleggiabile
a facoltosi che ne facciano
richiesta; basta sbirciare su
internet quanti castelli sono
così utilizzati. Certo, ne va
ridisegnato l’uso, ma ne vale
la pena, per una città in cerca

di nuovi stimoli: l’antiquarium all’interno della musealizzazione dei reperti di
“colle Mori” e della zona
archeologica di “Taino”, la
quadreria proveniente dalle
chiese, ricollocata in San
Francesco come organizzata negli ani “50 dalla Soprintendenza, e infine la ceramica di fine 800 in altri
contenitori.
È un suggerimento che giriamo all’Amministrazione
per dare un imput concreto
al rilancio turistico della città.

Il gemellaggio con Bra

la manifestazione “Un’impresa ad arte. Il Gran Galà
dell’Imprenditoria Umbra
2011”, organizzata dal Museo dell’Emigrazione e dal
Polo Museale con il patrocinio della Rai, della Provincia e dell’amministrazione
comunale; sponsor tecnico
A&A banqueting.
Protagoniste della serata,
condotta dai giornalisti Patrizia Angelini e Giuliano
Giubilei, 26 aziende della
Regione selezionate per
redditività, capacità di ricerca di nuovi mercati, innovazione tecnologica, qualità
dei prodotti e impegno in
ambito sociale e culturale,
gratificate con il “Premio
all’eccellenza”: industrie,
operatori nell’ enogastrono-

Università La Sapienza di
Roma, Alberto Sorbini Direttore dell’Isuc, Sauro
Scarabotta, chef italo-brasiliano per l’enogastronomia,
Danilo Rea, pianista jazz di
fama mondiale, e alla Direttrice del Museo Catia Monacelli. Il musicista Danilo
Rea, con brani di famosi cantautori, ha quindi reso omaggio all’Umbria in un’emozionante viaggio attraverso
virtuosismi musicali.
Tra le autorità presenti il
Sindaco Roberto Morroni,
gli Assessori Regionale Provinciale e Comunale alla
Cultura, Fabrizio Bracco,
Donatella Porzi, Simona
Vitali, la Senatrice Sandra
Monacelli i Presidenti di
Confcommercio Aurelio

grafia realizzata dall’Arch.
Cristiano Baldinotti per
“Archifood”.
Il Sindaco Roberto Morroni
ha definito la serata: “evento di prestigio e un’importante vetrina che qualifica la
città e la Rocca Flea struttura polifunzionale che offre
attività culturali, espositive
e promozionali”, mentre
Raffaele Forlini, manager
del progetto, ha aggiunto “in
un momento storico-economico in cui il successo delle
imprese è condizionato dall’integrazione con il tessuto
culturale e sociale, questo
evento è la prova di come le
imprese ed il loro successo
siano espressione dell’equilibrio tra aspetti sociali e dinamiche di mercato”; infine

Il consiglio comunale di
Bra, ha approvato il patto
di amicizia con Gualdo
Tadino, il passaggio fondamentale per l’atto che si
ufficializzerà l’8 settembre,
quando i due consigli comunali, in contemporanea,
in teleconferenza, caso straordinario per i parlamentini
locali, delibereranno un
unico documento che legherà le due città italiane
del miracolo delle fioritura
invernale del biancospino:
in Umbria una delegazione
di braidesi, in Piemonte una
di gualdesi. Al consiglio
comunale della città della
“Madonna dei fiori” ha riferito Lino Ferrero,
capogruppo consiliare
dell’Udc e delegato dal sindaco Bruna Sibille per i
gemellaggi (partner gualdese l’assessore Maria Paola Gramaccia): “I contatti
si sono avuti per affinità
legate alla religiosità popolare. Poi si è cercato di far
nascere un’amicizia dalla
base, che si concretizzerà
nel patto tra le due città.
Auspichiamo per Bra e
Gualdo Tadino benefici attraverso scambi turistici tra

scuole, terza età e a livello
culturale”. E maggioranza e
minoranza unite hanno votato a favore.
È una bella notizia per i
gualdesi: il compianto
arcidiacono della cattedrale
monsignor Carlo Cancellotti, più volte ne aveva parlato
al consiglio della Pro Tadino; infatti a Bra, presso il
santuario della Madonna dei
fiori, dal 1336 si verifica il
fenomeno straordinario della fioritura dei pruni, dove il
29 dicembre accadde un episodio incredibile: dei soldati mercenari insidiarono una
donna incinta, Egidia Mathis
la quale, terrorizzata, invocò la Madonna che le comparve e fiorirono per la prima volta i pruni. Quei pruni,
ogni anno, fioriscono ancora fuori stagione. Un evento
analogo a quello avvenuto
12 anni prima a Gualdo, al
passaggio del corteo funebre dell’eremita Angelo,
eletto patrono della città. A
Bra hanno cercato anche le
verifiche della “scienza”,
che ha negato la possibilità
della fioritura invernale, e
sono state costruite due grandi chiese, il vecchio ed il

nuovo santuario e i pruni
sono conservati nel giardino adiacente; i devoti da
tutto il nord Italia sono
numerosi, e gli ex voto di
ogni epoca sono in quantità. Per il caso di Gualdo
Tadino non ci sono stati
pronunciamenti della
scienza, anzi un po’ di trascuratezza per una sorta di
“abitudine”, che ha provocato perdite di tante piante, con gli scolari delle elementari del centro, Sandro
Sabbatini e la pro loco protagonisti in positivo, che
operano per recuperare il
terreno perduto con
reimpianti. Le prospettive
per valorizzare i due casi
del miracolo della fioritura
invernale sono ormai aperte. Ma non vanno disdegnate nemmeno possibili
collaborazioni ad altri livelli, considerando che Bra
è anche la capitale dello
slow food, e saprà apprezzare le tradizioni religiose,
la vicinanza ad Assisi e le
tante potenzialità gualdesi,
sia a livello di ceramica
d’arte, che ambientale.
Alberto Cecconi
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IL PD SI RIMETTE IN MOTO

- N. 8

RIUTILIZZO EX OSPEDALE CALAI.

“Necessaria un’alternativa Si aprono spiragli
al governo della città”
Riccardo Serroni

Il Pd gualdese si mette in
moto. A poco più di due anni
dalle prossime elezioni (se
non ci saranno strappi nella
maggioranza dopo Natale) il
maggior partito di opposizione comincia a rinsaldare le
fila per preparare le armi per
tentare di riconquistare il comune. Abbandonata la festa
dell’Unità (non sarà fatta a
Cerqueto, in primis per mancanza di risorse), si è scelto
un triplice appuntamento estivo (“Estate democratica
2011”) per approfondire alcune tematiche legate alla città.
Il 28 luglio si è dibattuto su
“La crisi di un territorio e la
risposta delle istituzioni”con
Catiuscia Marini (presidente
della giunta regionale), Marco Vinicio Guasticchi (presidente della provincia) e Andrea Smacchi (consigliere
regionale). L’11 agosto, presso il Cva di Rigali, secondo
appuntamento sul tema “Sul
lavoro non si scherza” con
l’assessore regionale Guido
Rossi ed Andrea Smacchi. Si
chiuderà il 4 settembre con
un raduno a Valsorda (Festa
della montagna) presso il rifugio chiesetta. La presentazione del programma di questi incontri con il segretario
Giorgio Locchi ed il capogruppo Massimiliano Presciutti si è trasformata in una
conferenza stampa sui temi
d’attualità e sulle prospettive
della sinistra gualdese.
Tema centrale è l’incomunicabilità con la maggioranza guidata da Roberto
Morroni:
“L’opposizione potrebbe e
vorrebbe dare una mano ma
non ci è possibile perché da
una parte ci si chiede di collaborare e dall’altra di fa passare le cose sottobanco. Ma
non accettiamo lezioni né imposizioni”.
Chiusa la questione della
divisione interna con i
Progressisti (la maggioran-

za sono rientrati, sei sono
usciti definitivamente dal
Pd) il Pd prova a rilanciare
una nuova stagione dopo la
batosta elettorale del 2009:
“Dopo questi tre giorni, a settembre avremo degli incontri
con i dipartimenti del partito
a livello regionale, poi stiamo programmando anche uno
o due incontri nazionali.
L’obiettivo è di rinsaldare i
vincoli con le istituzioni
sovra comunali. Con un governo della città così distante
dalla realtà l’obiettivo prioritario deve essere quello di
porre Gualdo al centro del
progetto per un modo nuovo
fare la politica”.
Il Pd, unitamente a Graciolini ed ai socialisti, ha votato contro il bilancio consuntivo non condividendo
alcune scelte:
“Morroni ha ereditato 500
mila euro dalla passata amministrazione ma a nostro
avviso non li sta utilizzando
al meglio. A Gualdo c’è un
immobilismo di fondo e noi
avremmo voluto dare il nostro contributo sulla sanità,
sul rilancio del centro storico, ma questa amministrazione non è incline al dialogo. Non ha rapporti nemmeno con le forze economiche.
Invece occorrerebbe fermarsi un attimo e riflettere sulla
strada da intraprendere”. A
dimostrazione che non c’è
dialogo ed apertura, i dirigenti del Pd portano questo
esempio. Nell’area dell’ex
consorzio sono arrivate le
ruspe. Corrono voci che sia
partito il progetto di recupero
di quell’area e per la città è
una questione grande perché
è un’area strategica. Invece
non ci è stata data nessuna
possibilità di discutere, di dire
la nostra. Non ci sembra giusto, quindi chiederemo che si
apra un confronto su questo
tema con le forze politiche ed
economiche che sono coinvolte”.
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Nella conclusione quale
l’obiettivo da perseguire?
“C’è un sostanziale arretramento della nostra città. La
maggioranza ha una forte
litigiosità interna che si ripercuote sulle scelte amministrative. Ci sono molti segnali che stanno ad indicare
che questa è una città in decadenza nel disinteresse.
L’alternativa a questo governo non solo è praticabile e
possibile, ma è necessaria”.
Come costruirete questa
alternativa? Visto che anche altre forze politiche
(come i socialisti e progressisti, o Sinistra per Gualdo)
scenderanno sicuramente
in campo, andrete in ordine sparso o confluirete in
un candidato sindaco unico?
“Come maggiore partito di
opposizione avvertiamo il
peso della responsabilità della scelta. Sicuramente non
ripeteremo gli errori del passato recente. E non dovremo
nemmeno commettere l’errore di Nocera Umbra, ad
esempio, dove la sinistra si è
presentata divisa ed ha perso
le elezioni. La nostra priorità
è per un candidato a sindaco
di coalizione condiviso, quindi senza il bisogno delle primarie”.
Una coalizione con chi?
“Un’alleanza aperta a chi ci
sta. Ci sono anche gruppi civici che ci hanno dimostrato
di essere vicini”.
I rapporti con l’Udc?
“Diciamo che sono buoni.
Oggettivamente dobbiamo
imparare dai nostri errori e
siamo convinti che Gualdo
abbia tutte le possibilità per
creare qualcosa di nuovo.
Non portiamo rancori verso
nessuno ma non accettiamo
nemmeno out-out. Qualcuno
dovrebbe riflettere sul perché, dopo 50 anni di centro
sinistra, Gualdo è finita in
mano al centro destra. Qualcuno ancora non l’ha capito”

Il giorno 8 luglio si è tenuto in
Regione l’incontro tra la Presidente della Giunta Regionale, Catiuscia Marini, e la
delegazione del Comune di
Gualdo Tadino, composta dal
Sindaco Roberto Morroni, dal
Presidente del Consiglio Comunale Eduardo U. Vecchiarelli, e dal Consigliere Regionale Sandra Monacelli, per il
riutilizzo dell’ex ospedale
Calai, presenti il Direttore
Generale alla Sanità, Emilio
Duca, e il Direttore Generale
della Asl n. 1, Andrea
Casciari.
Sulle risultanze dell’incontro
la Commissione ha diramato
il seguente comunicato
“L’incontro del quale ringraziamo la Presidente della
Regione, fa seguito alla
predisposizione di un documento, da parte della Asl n. 1,
sull’ipotesi di riutilizzo dell’ex ospedale Calai e della
successiva controproposta
formulata dalla Conferenza
dei Capigruppo e approvata
dal Consiglio Comunale del 4
luglio. Partendo da queste
basi è seguito un confronto

sereno e costruttivo, al termine del quale si è giunti alla
determinazione di stilare un
accordo di programma tra Regione, Asl n. 1, Comune di
Gualdo Tadino e Easp, che
fisserà tempi, contenuti e modalità di intervento sulla struttura, da presentare alla città
nel mese di settembre 2011.
Giudichiamo pertanto positivo l’esito dell’incontro, nel
quale sono stati confermati
gli indirizzi fissati nel Protocollo d’Intesa sottoscritto nel
2004.
Con riguardo al trasferimento dell’Easp si è registrata
una sostanziale disponibilità
della Regione a ragionare
sull’entità numerica dei posti
di Residenza Sanitaria Assistita, Residenza Protetta e
Centro Diurno Alzheimer indicati dal Comune di Gualdo
Tadino, così come c’è stata
identità di vedute sulla realizzazione della Casa della Salute, cioè la sede pubblica
dove trovano allocazione, in
uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano
prestazioni sanitarie e i medi-

ci di base del territorio.
È stato inoltre sancito che sarà
la Regione a sostenere l’onere dei lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale nella parte oggetto del trasferimento
dell’Easp, confermando la
disponibilità emersa nell’incontro del 7 aprile, mentre
l’importo del canone di locazione a carico dell’Easp sarà
oggetto di approfondimento.
Sul fronte degli altri servizi
contenuti nella proposta del
Comune, la Regione ha dichiarato la propria disponibilità a valutare eventuali interventi di soggetti privati, limitatamente ad ipotesi aventi
connotati di alta professionalità e di eccellenza tali da
renderli punti di attrazione
interregionale.
Entro il mese di luglio si terranno una serie di incontri
tra Comune, Easp e Asl n. 1
per costruire i passaggi che
dovranno condurre alla stipula dell’accordo di programma”.
Il Sindaco R.Morroni, Il Presidente
del Cons.Comunale E. U Vecchiarelli, Il Cons. Regionale S. Monacelli

Questa è la politica?
di Ilaria Sellani*

Il consiglio comunale aperto
convocato per discutere e illustrare la proposta di riapertura dell’ex ospedale Calai mi ha dato lo spunto per
riflettere un po’ ad alta voce.
Chi scrive è il più giovane
consigliere comunale, che si
è avvicinata alla politica per
la prima volta, che crede nella politica con una passione
vera ed autentica, che crede
fermamente che la politica
sia e debba essere utile
a migliorare la qualità della
vita delle persone, che ogni
giorno decide di dedicare
un po’ del suo tempo ad occuparsi della comunità cui
appartiene, dei suoi problemi e delle opportunità che
potrebbe cogliere.
L’esperienza pressoché nulla in materia non significa
non avere spirito critico nei
confronti di chiunque, maggioranza o opposizione, la

predisposizione è comunque
quella di voler e saper cogliere del buono in ogni circostanza.
Assistere al consiglio comunale aperto nel quale si è parlato della riapertura dell’ex
ospedale Calai, sedermi di
fronte ai banchi dell’opposizione tristemente vuoti mi ha
lasciata interdetta e sentir affermare proprio dagli assenti
che “la politica è questa e si fa
anche così!” è quanto di più
lontano dal mio modo di vederla e concepirla.
Ci sono persone tra quei banchi che hanno ricoperto importanti cariche amministrative per anni, altre che si sono
battute a lungo per una preferenza in più ed entrare a sedersi tra quegli scranni… da
loro dovrei comunque imparare qualcosa, dovrei quantomeno avere un esempio.
Per quanto mi riguarda non
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riesco proprio a cogliere nessun elemento positivo di maturità, di responsabilità, di
appartenenza e di legame
stretto con i cittadini.
Hanno dato un esempio della peggiore politica, quella
che antepone la strumentalizzazione, la faziosità, il
colore politico al buon senso
e ai valori condivisi, quella
che mi trova nettamente in
contrapposizione, quella dei
“politici di mestiere”, quella
della falsità e delle parole
spese che non hanno valore.
Bene, signori, che molto
spesso alzate il ditino in consiglio per voler insegnarci
come si amministra, come ci
si comporta con i cittadini,
come ci si rapporta con le
istituzioni… siete il peggior
pulpito da cui possano
partire prediche di qualsivoglia natura.
*consigliere comunale
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Controcanto di Carlo Catanossi

Non festeggerò sant’Ubaldo.

di GiòKarl

Al mio appello a reclutare
volontari per un giretto in
alta quota, in uno dei pomeriggi torridi di mezza estate,
ha risposto solo il maschietto
di sette anni. Le tre donne di
casa mia, con una scusa o
l’altra, hanno tutte declinato
l’invito. Siamo dunque saliti in auto fin’oltre Valsorda
e poi via, zaino in spalla, con
l’obiettivo di inanellare, una
dopo l’altra, le nostre cime
più belle. La prima gradita
sorpresa ce l’ha riservata
l’eremo di Serrasanta, sul cui
restauro è stato riferito in
prima pagina sul numero
precedente. Era appena terminato il pranzo della
“benfinita”, con cui i
confratelli hanno ringraziato tutti coloro che hanno gratuitamente offerto tempo e
lavoro per la rimessa a nuovo dell’eremo. Ebbene, non
solo siamo stati accolti e
rifocillati, con la consueta
cortesia, ma il Prof. Korosec
ci ha anche guidato alla scoperta dei lati nascosti della
costruzione, ora recuperati
e valorizzati. Al di là della
nuova sala da pranzo, della
cucina e della chiesetta, ciò
che mi ha emozionato è stato poter visitare, per la prima volta, la cosiddetta “grotta”, un ampio locale con la
volta a botte, sottostante alla
Chiesa, a cui si accede da
una ripida scaletta sul retro
dell’edificio, vicino all’imboccatura del pozzo. Ebbene, è stato singolare poter
sostare alcuni momenti, in
silenzio, in quel locale che
senza dubbio è il nucleo originario della costruzione, il
luogo dove gli eremiti medievali e lo stesso San Francesco hanno meditato e pregato. Due legni incrociati,
sul fondo della grotta, richiamano appunto il visitatore a sintonizzarsi sulla spiritualità che trasuda da quelle pietre secolari. Sarebbe
opportuno valorizzare questo luogo singolare, proponendo di visitarlo ai tanti
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Gualdesità

Né oggi né mai!
gruppi che sosteranno nella
nostra città per campiscuola
o ritiri, non solo presso il
Verde Soggiorno, ma anche
ormai presso i Conventi dei
Cappuccini e degli Zoccolanti, appena ristrutturati.
Terminata la visita all’eremo, ci siamo incamminati
per completare il “giro dei
monti”. Quindi, dopo aver
conquistato la punta di Serrasanta, qualche centinaio di
metri ad est della chiesetta,
siamo scesi al Pian delle
Vescole e poi di nuovo su
per il Monte Purello e il
Monte Nero. Siamo quindi
scesi nella Val del Pero e
risaliti infine per conquistare la vetta regina, quel Monte Penna sulla cui cima non
salivo più da qualche decennio. Lì ho ritrovato il cippo
dell’Istituto Geografico Militare (vedi foto) che certifica i 1432 metri di altezza, il
punto più alto del nostro territorio comunale. Ci siamo
quindi gustati la splendida
visuale che si gode da questa terrazza naturale. Da
Nord abbiamo riconosciuto
il Monte Cucco, il Catria lo
Strega ed il Nerone, poi verso Ovest il monte Ingino, il
Tezio e sullo sfondo addirittura l’Amiata. Quindi muovendo verso sud la gobba
lunga del Subasio, i monti di
Foligno e giù in fondo, lontani ma imponenti, i Sibillini.
Di fronte ad essi, il Monte
Pennino ci è sembrato quasi
una collina! E poi in basso i
paesi della parte trans-montana del comune di Nocera
(Casaluna, Molinaccio,
Salmaregia) si sono mostrati con un volto inaspettato,
quello di piccoli gioielli
beneficiati dai lavori postsisma ed incastonati nella
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vallata. Li ricordavo messi
molto male quando, in notti
buie e tempestose degli anni
settanta, seguivo mio padre
in interventi veterinari su
animali di grossa taglia. Ricordo ancora il vecchio Paris
di Molinaccio, che prima di
un intervento per il parto di
una mucca reso difficile dalla torsione dell’utero, prese
minacciosamente mio padre
per il bavero e, senza neanche togliersi la pipa di bocca, gli chiese a brutto muso:
“A dotto’, ma tu l’hae fatto
mai stu lavoro? Sinnò meglio che t’arvai a casa e
lassi sta’ la bestia mia!”.
P.S. Non posso chiudere
questa rubrica brontolona
senza segnalare due chicche
negative che la giornata ci
ha regalato. Anzitutto il filo
spinato, in gran parte arrugginito, disseminato sui prati
tra Pian delle Vescole e
Monte Nero. Due coppie di
escursionisti di passaggio mi
hanno chiesto stupiti se conoscessi la ragione di un tale
scempio, fonte anche di pericolo per gli escursionisti,
ma non ho saputo rispondere, farfugliando che non ero
sicuro se fosse colpa degli
umbri o dei marchigiani. Infine, quando siamo scesi dal
Monte Fringuello e dal Passo della Sportola, poco dopo
essere entrati nella pineta del
soldato, abbiamo incontrato
un mucchio di rifiuti edili. È
incredibile che qualcuno, per
sbarazzarsi di tale materiale
inquinante, invece che recarsi all’isola ecologica, si
sia arrampicato (evidentemente con un trattore o un
mezzo fuori strada) fino ad
un punto impervio della
montagna per violentarla in
questo modo!

Quando si sentono i boatos
i movimenti ci sono già
stati. È un po’ l’aggiornamento del detto dei nostri
vecchi (quanno bonne da
qualche parte pioe) ma la
sostanza è la stessa. Nel
caso delle questioni che
tirano in ballo il Vaticano
il fenomeno è ancora più
marcato. Andiamo dunque
in ordine. Si sente dire
che si voglia mettere mano
nuovamente all’assetto
della nostra Diocesi.
Questa volta tutto nascerebbe dalla consapevolezza di aver fatto un errore di
sottovalutazione: si è lasciata sopravvivere,
vent’anni fa, la Diocesi di
Gubbio che è una realtà
inconsistente, superata dal
tempo e dalla logica, con
problemi di sottodimensionamento che oggi impressionerebbero chiunque figuriamoci dunque
una realtà come la Chiesa
Cattolica. In effetti quando tutte le altre Diocesi
dell’Umbria persero le
zone ubicate in altre Regioni (basti pensare a Città di Castello che perse le
parrocchie marchigiane o
alla nostra gloriosa Diocesi di Nocera e Gualdo
che dovette “cedere” quasi la metà del suo territorio
con Sassoferrato, le parrocchie della montagna fabrianese, il comune di
Sefro, ecc.) la Diocesi di
Gubbio conservò (grazie
ai santi in paradiso- e la
“p” minuscola non è un
errore) le sue parrocchie
marchigiane di Cantiano
e, soprattutto la periferica
grande città di Umbertide
che ormai fa quasi un tutt’uno con Città di Castello
ma si trova nel territorio
ecclesiastico di Gubbio.
Percepita dunque la diffi-

Lo sapevate che...?

Provocazione

La tosse guarisce se bevete
prima di dormire una tazza
d’acqua dove avrete fatto
bollire per otto minuti un
rametto di rosmarino,
bevuta molto calda e senza
zucchero.
...
Per guarire l’orzaiolo basta
accostare l’occhio al buco
della bottiglia dell’olio di
oliva e guardare il fondo
per qualche minuto?
....
Il chiodo di garofano è un
potente antivirale.
Succhiatelo ogni tanto.

Manovra lacrime e sangue
ed indignazione di tutti noi
poveri cittadini perché i nostri parlamentari ci tagliano
di qua e di là, ma per loro
nisba, tutti i privilegi assurdi
rimangono come prima e più
di prima (illuminante lo stupore di chi è entrato per la
prima volta in quel mondo
dorato e non credeva ai pro-

coltà odierna si tenterebbe
di correre ai ripari e quale
migliore rimedio che fare
acquisizioni sul mercato?
Sfasciamo la diocesi di
Assisi-Nocera e Gualdo, si
sarà detto qualcuno, così ne
diamo un pezzo a Foligno,
la ingrandiamo e la rendiamo reale (questa Diocesi
comprende oggi solo il comune principale ed i piccoli
Spello e Valtopina) senza
andare a toccare il vero problema che è la longobarda
archidiocesi di Spoleto (così
è nata e così è rimasta tanto
da avere le parrocchie tra le
frazioni di Terni); un altro
pezzo ne diamo a Gubbio
così prolunghiamo l’agonia
per un altro ventennio; le
briciole le attacchiamo a
Perugia che non fa mai male;
ed infine regaliamo ai frati
quello che hanno sempre
voluto: il potere incontrastato sulla città di S. Francesco.
Avrei tante osservazioni da
fare su queste questioni, mi
limiterò ad enunciarne due.
Come si può essere trattati
quale merce di scambio anche dalla propria Chiesa?
Ero abituato a che lo facessero le istituzioni (anche qui
la minuscola non è una dimenticanza) civili ma non
mi aspettavo che scendessero a tale livello anche realtà diverse da quelle che
traggono interessi materiali, spesso personali, dal considerare numeri le persone.
E poi ancora: cosa pensano
e dicono e fanno i nostri
pastori, i Vescovi? La nostra Diocesi ha avuto vescovi santi (Facondino e
Rinaldo ), vescovi eroi e
martiri (Piervissani, deportato da Napoleone in Francia per non aver voluto giurare fedeltà all’Imperatore
e tradire il Papa), vescovi

discussi e contestati per le
loro scelte (Cola fischiato
durante il pontificale di San
Rinaldo per aver ceduto sul
nome della Diocesi che si
allargava a Gualdo), in ultimo Goretti che fu vergognosamente confinato nella celebrazione della messa per aver detto ciò che
pensava del rapporto con i
frati di Assisi. Insomma:
non siamo abituati ai
proconsoli e ci aspettiamo
che prevalga sempre
l’aspetto paterno su quello
del funzionario. Siamo
dunque in attesa.
Certo vedere il Vescovo di
Gubbio che viene ad inaugurare a Gualdo (due volte
in poco più di un anno)
alcune iniziative civili e religiose (per di più in assenza dell’ordinario diocesano) lascia quantomeno perplessi. Se poi consideriamo che una di queste volte
si è presentato quale accessorio del potente di turno (quasi un Vescovo da
taschino ) allora si è francamente sconcertati.
Sono convinto che bisogna essere fiduciosi ed ottimisti; che il mondo non
finisce sulla riva del
Chiascio; che le persone,
tutte, devono avere il tempo per mettere in moto le
giuste reazioni; sono convinto, infine, che di quello
che penso io non importa
quasi a nessuno. Se non
fossi stato ancora chiaro
affermo tuttavia con tutta
la forza possibile che di
questa vicenda non condivido i contenuti, il metodo,
le prospettive e pertanto
non ho difficoltà a dire che
sant’Ubaldo non sarà il mio
santo. Chi lo vuole se lo
tenga. Amen.

Proposta per eliminare i
privilegi della Kasta
pri occhi nello scoprire tutto
quel ben di Dio a disposizione). Ma perché stupirsi? I
nostri politici sono l’unica
categoria che si stabilisce lo
stipendio da sola. E vuoi che
sa la tirino?
Ed ecco la provocazione dai
lettori di Affariitaliani.it.:
“Che lo stipendio dei politici non venga stabilito dalla

Kasta ma da una commissione composta da un disoccupato, un precario, un pensionato con 40 anni di lavoro, un operaio edile, un impiegato, un professionista,
un insegnante, un magistrato e un deputato. Ditemi voi
qual è la categoria di lavoratori che si stabilisce il proprio stipendio”.
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Presentato il libro su Carlo Gubbini

“Una storia d’amore con la politica”
Sala consiliare gremita per un nostalgico amarcord
Riccardo Serroni

“Carlo Gubbini, una storia
d’amore con la politica” è il
titolo del volume (152 pagine) realizzato dall’Associazione per il Pensiero Politico
“Carlo Gubbini” e presentato
presso la sala consiliare venerdì 15 luglio. Moltissimi i
presenti, la maggior parte dei
quali, oltre a familiari ed amici, ex compagni d’avventura
negli oltre venti anni di attività politica ed amministrativa
stroncata all’improvviso dalla drammatica vicenda di
Tangentopoli. Un amarcord
un po’ nostalgico soprattutto
per un periodo in cui, pur non
dimenticando gli aspetti negativi, si faceva politica con
la P maiuscola, si palpitava e
ci si impegnava per ideali oggi
dimenticati.
Il libro, corredato da due Dvd
della “3 Bees Entertainement
a Barberini Production” di
Angelo Barberini, raccoglie
le testimonianze dirette di
amici d’infanzia, compagni di
scuola, professori, compagni
di partito e colleghi amministratori di Gubbini. Ne esce
un quadro esauriente della
personalità di quello che, a 23
anni, il 27 dicembre del 1971
divenne il più giovane sindaco
d’Italia.
Brunello
Castellani, ideatore e coordinatore del progetto, con il pezzo “Una storia d’amore con la
politica” introduce il lettore
nella stanza dei ricordi e le
testimonianze dirette delineando il percorso e puntellandolo con ricordi e valutazioni
anche personali. Dario
Gubbini (il figlio) ha tracciato un breve profilo di “Carlo,
mio padre”. Francesco
Maurizi, il prof. Marcello
Fruttini, il prof. Gianni
Paoletti hanno delineato un
profilo inedito con aneddoti
sul Gubbini studente, dai primi anni di scuola elementare
al Liceo Scientifico. Tonino
Bori ha allietato i partecipanti
cantando alcune delle più belle canzoni popolari e di protesta care a Gubbini e nel libro
ha ricordato la grande passione di Carlo per il canto. Io
stesso ricordo tante serate intorno alla chitarra e l’esecuzione del suo cavallo di battaglia, “Lacrime Napulitane”.
Angelo Scassellati ha
ripercorso la vicenda politica
ed amministrativa di Gubbini
nel Partito Socialista di
Gualdo dal ’64 (iscritto a 16
anni alla Federazione Giovanile) all’attività amministrativa come sindaco negli anni
’70. Scassellati nel suo contributo (“Carlo Gubbini sindaco: una stagione di svilup-

po e innovazione”) ha fatto
una ricerca documentale accurata riportando delibere
consiliari ed interventi. Illuminante il dibattito per la delibera nr 15 del consiglio del
31 gennaio 1972 in sede di
discussione sul bilancio preventivo con la scelta di “destinare 55 milioni alla costituzione di un fondo capitale da
associare a quello dell’Enapi,
al fine di contare su una mole
di finanziamenti di circa 510
milioni da richiedere all’Artigiancassa da parte delle imprese gualdesi che avessero
inteso ristrutturarsi o trasferire l’attività presso la zona industriale”. Dai banchi dell’opposizione (Dc) questa scelta
veniva definita un’avventura. Gubbini rispondeva così

alle critiche: “La nostra è una
scelta di fondo. Non vogliamo assolutamente sostituirci
agli imprenditori. Vogliamo
sollecitare questi imprenditori, vogliamo fare un discorso
serio e onesto, responsabile,
ognuno giocando con serietà
il proprio ruolo. Se gli imprenditori sono tali devono
esercitare la loro funzione e
devono farci vedere che cosa
sono capaci di fare…”. Fu un
input importante per il boom
economico degli anni ’70.
Seguono testimonianze di chi
Gubbini l’ha conosciuto sulla
scena politica umbra nel suo
ruolo di vicepresidente della
giunta regionale per tutti gli
anni ’80 da Walter Trivellizzi
a Daniela Albanesi, Francesco Barra, Filippo Maria Sti-

rati, Amedeo Martorelli, Claudio Carnieri. Infine messaggi
di Maria Rita Lorenzetti e
Gino Bedini ed un resoconto
di Mario Fioriti dell’incontro
del 13 febbraio 2010. La figura che viene tratteggiata in
questi ricordi è quella di un
personaggio dalle straordina-

rie capacità nell’uso della parola sia orale che scritta (secondo il prof. Fruttini avrebbe dovuto percorrere la strada
del giornalismo) e con una
grande passione per la politica. Un leader che sapeva convincere i suoi interlocutori
“non con il mestiere di capo

corrente, ma con la forza dei
ragionamenti, l’intelligenza
emotiva, l’arte di parlare a
braccio, il gusto della battuta
ironica e della convivialità”.
Un amministratore che “ha
saputo interpretare al meglio
l’autentico spirito regionalista”.

Giovani promesse gualdesi

Stefano Ruiz de Ballesteros
Una passione, quella del pianoforte, nata sotto l’albero e poi coltivata ai massimi livelli, con buone prospettive per il futuro.
Intervista di Pierluigi Gioia

Stefano, quand’è nata la tua
passione per la musica?
Ho una foto di quando a due
anni Babbo Natale mi regalò il
mio primo piccolo pianoforte.
In seguito molti miei giocattoli erano strumenti musicali. La
musica per me era un gioco. In
casa si respirava molta musica. C’erano dischi di molti
generi e quasi tutti suonavano
e strimpellavano qualcosa. Poi
quando arrivava mio nonno per
suonare un po’ il pianoforte, il
salotto di casa diventava un
mondo affascinante, d’altri
tempi. Mi piaceva mettermi in
piedi su una sedia per guardare
i martelletti che si muovevano
dentro il pianoforte. Anch’io
ogni tanto giocavo con quei
tasti bianchi e neri, e cercavo
di imitare, a orecchio, le musiche che sentivo suonare a casa.
Poi un giorno d’estate mi hanno proposto di prendere qualche lezione di pianoforte, tanto per fare qualcosa in quei tre
mesi di vacanza…È nata così,
per gioco. Come credo che
debba essere.
Quali sogni avevi nel cassetto, da bambino?
Ricordo che volevo fare lo
scienziato, anzi, l’inventore.
Mi piaceva studiare Scienze e
leggevo molte delle storie su
“Topolino” con tutti quei
marchingegni strani. A nove
anni mi sono chiuso un giorno
intero in camera con un libro
per capire il principio di
Archimede. Poi, messe le mani
sulla tastiera, i sogni sono diventati altri e vari: da suonare
con Vasco Rossi, di cui imparavo tutte le parti pianistiche, a
calcare i grandi teatri della
musica classica o i piccoli locali affollati dove è nata la
musica jazz.

Qual è stato il tuo percorso
di studi?
Dopo un paio d’anni di studio
con il maestro della mia città,
Felice Pericoli, sono entrato al
Conservatorio di Musica “F.
Morlacchi” di Perugia a quattordici anni. Nel frattempo frequentavo il Liceo Linguistico
a Gualdo Tadino. Terminata la
scuola mi sono dedicato a tempo pieno alla musica ed ho
affrontato anche studi di Composizione. A Perugia mi sono
diplomato con lode nel 2008
poi ho conseguito il Diploma
Accademico di II livello in Pianoforte al Conservatorio di
Cesena. Qui ho conosciuto un
bravissimo maestro perugino,
Leonardo Lollini, che mi ha
avviato alla Direzione di Coro.
E si è aperta ancora un’altra
fase di studi, tuttora in corso.
Mio nonno invece mi insegnava tutto il suo repertorio che
egli elaborava sempre in chiave jazz. Aldilà dei passaggi
armonici che ho imparato,
quello che davvero mi ha lasciato era la capacità di sedersi
al pianoforte e andarsene in
un’altra dimensione… e trascinarti con sé. Nonostante
durante gli ultimi anni di vita
mi dicesse che ero diventato
più bravo io, non credo di aver
mai acquisito questa capacità
così come sapeva farlo lui.
Negli ultimi concerti, si è visto un progresso notevole sia
dal punto di vista tecnico sia
da quello espressivo ed
interpretativo: quali esperienze formative ritieni ti
abbiano così affinato?
Mi fa piacere che tu abbia notato questo progresso. L’aspetto espressivo e interpretativo è
quello che fa la differenza, e
non importa quanto sia colto e

preparato il pubblico: la buona
musica arriva a tutti. È un lavoro che non finisce mai. Si
deve lavorare su se stessi, sul
proprio carattere, per capire
cosa si ha dentro, scoprire i
propri punti di forza e di debolezza. Si deve lavorare sul brano, perché non si finisce mai di
trovare nuovi significati, nuovi suoni, nuove idee, dentro le
opere dei grandi Maestri. Poi
si deve trovare il modo per far
sì che tutto questo giunga al
pubblico, trovare ogni mezzo
sonoro per far capire agli altri
in pochi minuti ciò su cui si è
ragionato prima. Fare tutto
questo è la cosa più avvincente, si scopre sempre qualcosa
di nuovo e si ha sempre più
voglia di conoscere. Non credo ci siano state delle esperienze che abbiano contribuito
più di altre a questo fine. Sono
stato molto fortunato ad incontrare dei bravissimi maestri, dei veri artisti, in ogni
materia di studio affrontata nei
Conservatori come nei vari
Corsi di Perfezionamento.
Tutti questi maestri mi hanno
dato degli input e degli stimoli
che però vanno maturati con il
tempo e con molto impegno e
costanza. Ma ovviamente devo
molto al mio Maestro di Pianoforte, Luigi Tanganelli, che
mi ha seguito e aiutato molto
in questo progresso, sapendo
cogliere non solo i miei limiti
e i miei pregi, ma anche i miei
ritmi, stimolandomi nei modi
e nei momenti giusti. È un Pianista, oltre che Maestro, davvero eccezionale!
E il tuo repertorio: quali sono
stati i “nuovi ingressi”?
Mi sto dedicando molto di più
alla musica da camera, grazie
anche alle opportunità che mi

sono state date dal Conservatorio di Perugia nelle varie
manifestazioni organizzate.
Come solista invece di recente
ho messo in repertorio il Primo Volume dei Preludi di
Debussy. Una maniera di suonare del tutto differente dal
repertorio che avevo suonato
finora. Un tocco difficile e da
controllare in ogni nota, una
serie di atmosfere, di immagini e direi persino di “odori” da
suscitare in ogni preludio. Un
autore davvero affascinante.
Quando mi sono laureato al
Conservatorio di Cesena, il
Direttore, entusiasta, mi ha richiamato due volte per eseguire una selezione di questi preludi. Davvero una bella soddisfazione.
Dal punto di vista emotivo, è
per te difficile affrontare il
pubblico?
È sempre difficile affrontare il
pubblico. È una sfida nuova
ogni volta. Ogni volta che ti
siedi al pianoforte devi crederci, sennò non sei convincente.
Su quali strade ti stai muovendo dal punto di vista professionale? Su quante staffe
tieni infilato il tuo piede?
Tante. Oltre a dedicarmi al pianoforte solo e alla musica da
camera, accompagno periodicamente varie Corali umbre,
cerco di farmi spazio nel difficile mondo dell’insegnamento, ed ho avuto esperienze nella Propedeutica Musicale con i
bambini, altra esperienza davvero formativa. Da un anno
sono Direttore della Corale
“Giuseppe Verdi” di Gubbio.
Inoltre ad agosto mi recherò in
Spagna per venti giorni per
collaborare con una scuola di
musica che organizza corsi
estivi per bambini. Sono vera-

mente entusiasta di questa
esperienza e spero che sarà una
collaborazione duratura nei
prossimi anni. In sostanza, al
momento è un lavoro fatto di
tanti progetti in varie città, tutti validi sotto il profilo artistico e professionale, ma a volte
è faticoso fare tutto bene mentre si percorrono centinaia di
chilometri a settimana. E poi,
come si sa, non hai sempre la
garanzia di un lavoro sicuro
nel tempo, ma oggi pare che ce
l’abbiano in pochi…
In generale, chi, come te, intraprende la strada della
musica, nello specifico classica, quali opportunità ha in
questo Paese, oggi?
Questa è una domanda che
vorrei fare io a chi ha più esperienza di me. Ci sono tagli costanti sui fondi per la cultura, i
comuni, primi promotori delle
manifestazioni culturali, faticano a proporre stagioni
concertistiche, i posti per l’insegnamento sono quasi bloccati, i mecenati non esistono
più… A volte mi chiedo come
faccio a rimanere ottimista!
Concretamente, quali speranze hai per il futuro?
Credo che ognuna delle cose
che ho elencato prima possa
darmi soddisfazione e anche
speranze concrete di lavoro.
Poi gli eventi della vita mi aiuteranno a fare la giusta selezione nei vari ambiti. Anche se
adesso il settore musicale vive
un momento davvero difficile
e incerto, come dicevo a proposito dei concerti, “devi crederci”. Poi la Provvidenza farà
il resto… L’importante è non
aver paura di impegnarsi a fondo.
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Cronaca
“UMBRIA ACQUE”

“Produzioni locali e globalizzazione.
Moralizzazione?
fa acqua da tutte le parti!
Quale sviluppo per la ceramica?”
di Erminio Fofi*

Salvatore Zenobi

È il titolo di un convegno
organizzato dal Comune di
Gualdo Tadino in occasione
della XIX Festa del Ceramista presso la sala della Città
della Rocca Flea. Un convegno che, come ha spiegato
l’assessore Giuseppe Pompei, arriva anche dopo la
serie di incontri con le imprese del territorio con l’indicazione di trasformare propositi in azioni. Azioni che
secondo Pompei passano
anche attraverso l’organizzazione di un evento in cui
coinvolgere tutti i buyer del
settore per presentare loro la
totalità della ceramica gualdese.
Ha coordinato i lavori Roberto Segatori, dell’Università di Perugia, che ha ribadito come il cambiamento
strutturale dei mercati dei
prodotti ceramici necessita
di un approfondimento. Proprio sul cambiamento dei
mercati e sulle strategie di
intervento di Regione e Centro estero umbro si è incentrato l’intervento di Luigi
Rossetti, dirigente di entrambe, che ha presentato i dati
delle dinamiche dell’esportazione umbra. Rossetti, un
mercato interno la cui domanda è ferma mentre si
muove solo quella di alcuni
mercati esteri. Il dirigente
regionale ha parlato di interventi per mantenere i mercati di Usa e Germania, ma
anche di possibili sviluppi
per quelli russo e brasiliano.
In questo contesto si è mosso anche l’intervento di Giorgio Moretti, presidente di
Confartigianato imprese che
ha evidenziato come per la
ceramica certi mercati esteri, specialmente quelli più
ricchi, non sono aggredibili
in quanto non viene percepito come bene di lusso e quindi molto difficile da penetrare con i prodotti di questo
settore.
Nell’intervento di Mauro
Spigarelli, della Cna sono
state messe in luce le difficoltà che incontrano le imprese della ceramica artistica tradizionale ma soprattutto la necessità di una promozione integrata dell’Umbria nel suo complesso,
auspicando la partecipazione ad Artigiano in fiera che
registra due milioni di visitatori. Marina Rosati giornalista de Il Corriere dell’Umbria ha presentato le
iniziative legate Eccellenze
umbre, divenuto marchio
registrato, illustrando l’esperienza, che va avanti ormai
da due anni, con la quale il
giornale ha dato voce e visi-

bilità a tante esperienze
umbre veri e proprio punti di
forza dell’Umbria.
Da registrare anche gli interventi di Smacchi (Confartigianto) e Giannangeli
(Cna) prima delle conclusioni del sindaco Morroni
con le quali ha invitato a
superare un certo individua-

lismo che permea il settore
ceramico gualdese “che non
è un corpo omogeneo” ma
ha componenti ognuna delle
quali presenta problemi diversi, invitando a concentrarsi sui fattori endogeni,
cioè quelli su cui si ha un
controllo diretto, per superare questo momento diffi-

cile. In conclusione ha
rilanciato l’idea del museo
delle opere del concorso internazionale della ceramica
e un concorso internazionale della ceramica e del
designer per i quali, ha detto, si sta lavorando intensamente.

I ceramisti premiati
Nel corso della festa del
ceramista si è proceduta alla
tradizionale assegnazione
dei benemeriti della categoria:
“Ceramista dell’Anno” è
Maurizio Giovagnoli, erede della secolare tradizione
dei maestri tornianti
gualdesi. Da giovanissimo
ebbe come modo di studiare con il maestro Enzo Angeli che lo introdusse ai
segreti dell’antica arte del
tornio. Da allora sino ad
oggi ha modellato l’argilla
in varie forme realizzando
capolavori che, consegnati
nelle mani dei più valenti
pittori sono divenuti autentiche opere d’arte. La sua
azienda è un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi all’affascinante
arte del tornio.
“Ceramista alla Memoria”
è stato designato Mario

Depretis. Pittore e imprenditore nato a Gualdo Tadino
nel 1940. Fonda con i fratelli Luigi e Gilberto la società
“Fratello Depretis” che,
dopo poco tempo, acquisisce anche l’azienda
Santarelli. Nel 1974 la “F.lli
Depretis snc” si trasferisce
nel nuovo stabilimento, dove
avvia la produzione di prodotti per la cucina. Muore
prematuramente nel 1990
quando l’azienda conta 82
dipendenti ed è ancora attiva (chiuderà i battenti nel
1992). Il premio alla memoria sottolinea la perseveranza e la professionalità di
Mario Depretis che riuscì ad
acquisire una vasta clientela
nel corso degli anni per la
qualità dei prodotti e il
designer delle forme.
“Ceramista alla Carriera” è
il premio assegnato Sergio
Anastasi, detto “Pigariello”;

torniante, si è dedicato sin
da giovanissimo all’arte del
modellare l’argilla con il
tornio elevando la professione di torniante ad arte,
con la sua sempre instancabile disponibilità nel formare intere generazioni di
gualdesi, capaci di creare
dalla semplice argilla capolavori d’arte senza tempo.
Due targhe quale segno di
gratitudine e riconoscimento per la professionalità
mostrata dalle attività
gualdesi sono state assegnate alla società Dunia
Pack e al bar “Caffè del
Corso”, la prima per la
fornitura di prodotti e servizi al distretto industriale
ceramico, la seconda per
l’utilizzo nel lavoro quotidiano dei manufatti ceramici.

Che in politica ci sia chi
predica bene e razzola male
non scandalizza più nessuno, ma quando un politico o
l’intera area cui appartiene
fa della questione morale la
principale arma contro gli
avversari per poi comportarsi esattamente o peggio
degli odiati rivali, un po’ di
disgusto, francamente, lo
provoca. Ed è esattamente
quello che, in veste di vicesindaco di Gualdo Tadino,
ho provato il 20 luglio scorso quando ho partecipato
all’assemblea dei soci di
Umbra Acque Spa, che all’ordine del giorno prevedeva il rinnovo del Consiglio
di Amministrazione e la determinazione dei compensi
dei suoi membri.
Logica vorrebbe che per la
nomina di questi componenti
si tenesse conto della competenza professionale e della provenienza territoriale,
affinché sia rappresentata la
maggior parte del territorio
ove opera Umbra Acque Spa.
Per questo ho avanzato la
proposta che la scelta fosse
condivisa tra tutti i comuni
interessati e che, dei cinque
componenti, almeno uno
provenisse dall’alta valle del
Tevere.
In realtà, i giochi erano già
stati fatti: il sindaco di Perugia, alla faccia di bei concetti come “condivisione”,
“partecipazione” e simili,

Ceramiche d’autore finalmente esposte

Dal 22 luglio al 3 ottobre in San Francesco
La tradizionale festa del
ceramista ha avuto un prologo di
notevole importanza. Per iniziativa della Pro Tadino venerdì 22
è stata aperta nella chiesa
monumentale di San Francesco
una mostra retrospettiva con alcune opere premiate nel Concorso Internazionale dal 1959
ad oggi, restaurate e restituite
all’originario splendore per iniziativa del Rotary Club, attualmente sono dislocate presso i
locali dell’ex Centro Ceramica
Umbra e destinate al Museo della Ceramica Contemporanea di
prossima realizzazione.
In attesa che questo progetto si
concretizzi, la Pro Tadino ha voluto creare un evento
propedeutico al Museo stesso
esponendo in San Francesco per
tutto il periodo estivo una selezione di nove opere che vanno
dalla prima opera vincitrice nel
1959 di Massimo Baldelli alle
opere premiate di Angelo
Biancini, Aligi Sassu, Graziano
Pompili, Vlastimil Kyetensky,
Salvatore Cipolla, Taylan
Ferhan, Hans Marks. Una rasse-

gna significativa di quanto di meglio l’arte della ceramica ha saputo esprimere nella seconda metà
del ‘900:
“Forse la città di Gualdo Tadino
nemmeno si rende conto fino in
fondo di quale patrimonio prezioso possiede con le opere del Concorso Internazionale - dice il presidente della Pro Tadino Paola
Moriconi- La rassegna che abbiamo organizzato, oltre che a creare
un punto qualificante di attrazione per i turisti nel periodo estivo,
incrementando quindi l’offerta
turistica della nostra città, ha
l’obiettivo di far prendere coscienza ai nostri concittadini del valore
inestimabile di una collezione di
opere che speriamo al più presto
possano essere esposte permanentemente nel Museo della Ceramica Contemporanea”.
La rassegna, per la cui realizzazione la Pro Tadino ringrazia per
la collaborazione la Tagina Ceramiche d’Arte, Ditta Viventi
Rosmundo ed il Gruppo Protezione Civile, rimarrà aperta fino al 2
ottobre.
Riccardo Serroni

come per magia ha tirato
fuori dal suo cappello a cilindro i cinque nomi, frutto
delle solite squallide logiche di partito, una
lottizzazione non tra diverse
forze politiche (che già non
sarebbe un bel vedere) ma
tra le diverse correnti del
“suo” partito, probabilmente eseguita col bilancino per
accontentare le diverse componenti. Dopo lunga discussione, è stato approvato il
nuovo C.d.A. di Umbra Acque con il voto contrario dei
Comuni di Gualdo Tadino,
Gubbio e Sigillo.
Ma il bello doveva ancora
arrivare. Quando si è trattato di deliberare i compensi
dei nuovi componenti del
C.d.A., il sottoscritto per
Gualdo Tadino ha avanzato
la proposta di una riduzione
dei compensi, per senso di
responsabilità e soprattutto
per dare un segnale concreto
ai cittadini, nel momento in
cui questi sono chiamati a
importanti sacrifici economici per quell’obbiettivo
comune che è il risanamento
dei conti pubblici. Un’unità
d’intenti che, non dimentichiamo, è stata invocata dallo stesso Presidente
Napolitano, il quale non
manca mai di sottolineare
come l’amministratore pubblico debba essere animato
da spirito di servizio e non
dal desiderio di arricchirsi.
Ebbene, i rappresentanti degli altri Comuni, con il Sindaco di Perugia Vladimiro
Boccali in testa, hanno
implacabilmente respinto la
proposta di riduzione dei
compensi, con tanti saluti a
quei concetti di “moralizzazione e trasparenza” dell’attività pubblica di cui, a parole, sono maestri.
*Vicesindaco di Gualdo Tadino

PS: Sull’argomento si registra anche un duro documento del Consigliere Regionale PD Smacchi.

Nuovi affreschi
a S. Facondino
Lavori di restauro in corso presso l’antica chiesa
hanno evidenziato l’esistenza di nuovi affreschi
nascosti in una intercapedine muraria; al momento non se ne conoscono l’entità ed il valore, in attesa di accertamenti ulteriori da parte
della soprintendenza.
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ANIZIANI E SOCIETÀ: rubrica a cura di Luciano Meccoli

I diritti degli anziani e L’invecchiamento attivo
i doveri della società
Da comportamento individuale a strategia sociale

Nonostante un numero sempre maggiore di persone raggiunga una età anagrafica
avanzata in buone condizioni psico- fisiche, l’anziano è
una persona fragile. Nel libro più volte citato”Il mestiere di vivere, l’arte di
invecchiare” l’autore Francesco Cefis sostiene che i
diritti, validi per tutti i cittadini, dovrebbero essere nel
caso dell’anziano, ribaditi e
integrati come segue:
L’anziano ha il diritto di:
-conservare la propria individualità e libertà, le proprie credenze opinioni e sentimenti;
-continuare a vivere nel proprio domicilio;
-continuare a vivere con i
propri familiari;
-conservare relazioni con
persone di ogni età;
-conservare le proprie modalità di condotta anche se
diverse da quelle dell’ambiente umano di cui fa parte;
-essere messo in condizioni

di esprimere le proprie attitudini e creatività;
-essere salvaguardato da
ogni forma di violenza fisica
e morale,compresa l’omissione di quegli interventi che
possono migliorare il desiderio e il piacere di vivere.
I diritti di cui sopra (ma Cefis
ne cita anche altri) implicano una corrispondente serie
di doveri, da parte della società:
La società ha il dovere di:
-rispettare l’individualità di
ogni persona anziana, evitando nei suoi confronti interventi decisi solo in funzione della sua età anagrafica;
-consentire all’anziano di
vivere nel proprio domicilio, o in caso di assoluta
impossibilità di usufruire di
soluzioni nelle quali ritrovare alcuni aspetti della sua
abitazione forzatamente abbandonata;
- favorire la convivenza dell’anziano con i familiari sostenendo nei vari modi pos-

sibili questi ultimi;
-evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di
ghettizzazione che gli impedisca di interagire con la
parte più giovane della popolazione.
-rispettare le modalità di
condotta dell’anziano, riconoscendo il loro valore ed
evitando di correggerle o
deriderle;
-dare alla persona che invecchia la possibilità di continuare a realizzare se stessa e metterla nelle condizione di esprimere la propria
emotività, fonte della creatività da cui trae energia per
continuare a vivere serenamente;
-contrastare nelle famiglie
e nelle istituzioni ogni forma di prevaricazione a danno dell’anziano e verificare
che ad esso siano dedicati
tutti quegli interventi che
possano migliorare la loro
condizione esistenziale.

Bella iniziativa del Rotary

Un nuovo percorso della salute
Una nuova, bella ed utile
iniziativa del Rotary Club
arricchisce la proposta della nostra città per l’attività
fisica. È stato, infatti, realizzato un inedito percorso della salute nel bosco
che costeggia l’inizio della strada che conduce al
castagneto, all’altezza della fontanella dell’Avis.
Parte del percorso è al di
sotto della strada del
castagneto, parte al di sopra, tra la strada del
castagneto e la provinciale per Valsorda: 1500 m di
un sentiero tracciato della

larghezza di circa 1 m con
10 stazioni tabellate, 6 con
attrezzi per fare ginnastica e
4 soltanto con tabelle esplicative. Il percorso è anche
corredato di panchine per
quanti volessero riposarsi o
trascorrere qualche momento di relax immersi nel silenzio del bosco ed all’ombra
degli alberi. Il Rotary ha
anche stampato un volumetto di 36 pagine nel quale
vengono descritti gli esercizi. Le descrizioni sono opportunamente corredate di
disegni esemplificativi.
L’ubicazione del tracciato è

CENTRO MEDICO EUREKA SAS

anche strategica sia perché
costeggia una strada molto
frequentata dagli amanti
delle passeggiate soft e sia
perché può beneficiare di
un servizio fondamentale
preesistente come la fontanella realizzata dall’Avis
da cui sgorga acqua freschissima. Un’importante
iniziativa, come dicevamo,
che ci auguriamo venga apprezzata dai concittadini e
dai turisti, sia utilizzandola
che rispettandola e conservandola nelle migliori condizioni.
(R.S.)

Sono decisamente interessanti alcune conclusioni della dott.ssa Stranges ad un
convegno del 2010 sulle
problematiche della terza
età:
Se il mondo diventa più
maturo, bisogna che maturino anche le coscienze collettive, ripensando la vecchiaia in termini nuovi:si
stanno facendo strada concetti come quello di "invecchiamento attivo", che pongono al centro dell’attenzione dei nostri amministratori
non solo il benessere dell’anziano, ma anche il ruolo
sociale che egli può svolgere come portatore di esperienze e di ricchezza per le
generazioni successive.
L’età avanzata non è solo il

Tutti a Gualdo conoscono
Rosita,una simpatica signora,
dall’aspetto ancora giovanile
che si incontra spesso nel tratto di strada cha va da Via Pennoni a Piazza dei Martiri, quando cammina spedita per andare alla essa o a fare acquisti.
Signora Rosita, ci racconti
qualcosa di se, della sua famiglia, della sua vita
Desidero iniziare dalla mia famiglia: mio padre, mio marito,
i miei carissimi figli.
Sono figlia del sindaco
Baldassini che è stato per me
un papà meraviglioso, ho una
sorella Delia alla quale sono
molto legata ed ho due figli e
due nipoti. Tutti insieme fino
agli anni ’60 eravamo come
una sola grande famiglia unita
e felice, ma poi è seguito un
decennio terribile con l’inguaribile malattia che ha portato
via mio marito Nelio ne1 1971,
e la perdita in successione, di
mia madre, di mio cognato Tito
marito di Delia, di mio fratello
e per ultimo di mio padre(1982), che per tutto quel
periodo era stato per tutti noi
un sostegno importantissimo.
In quei momenti mi sembrava
che la vita non avesse più uno
scopo per me e non valesse la
pena di essere vissuta.

MORBIDELLI AUTO
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Oggi a 86 anni la vediamo
ancora piena di energia; chi
le ha dato e continua a darle
la forza per comportarsi così?
A superare le vicissitudini che
hanno colpito in maniera tremenda la mia famiglia hanno
contribuito tre cose:
-il rapporto speciale con mia
sorella Delia, con la quale ci
siamo sempre sostenute a vicenda, soprattutto nei momenti più difficili per entrambi e
ancor oggi è come se fossimo
un’ unica famglia;
-la fede cristiana;
-l’impegno sociale.
Ci parli allora del suo impegno nel sociale;a Gualdo tutti
sanno che lei è stata fin dall’inizio una colonna della porta San Facondino e della Taverna.
Effettivamente quando nel
1970 per la prima edizione dei
Giochi de le Porte si costituì
il primo nucleo organizzativo
il comitato di Porta San
Facondino, le riunioni si tenevano nella mansarda della mia
casa e a me, Ninetta Passeri e
Gioconda Montanari fu affidato l’incarico di ricercare le
stoffe necessarie per confezionare gli abiti, e seguire tutti i
problemi della Taverna. E poi
ancora vari anni dopo, quando
ci fu la scissione nel comitato
di Porta ed io ero ormai impegnata completamente nella Taverna, fummo solo io Lilla e
Antonietta a prendere l’iniziativa di inserire nel Comitato
quel gruppo di giovani quali
Antonella, Daniele, Domenico, Filippo, Melone e Simone
che permisero di ripartire con
rinnovato entusiasmo. Con un

di G. Maurizi
& P. Coccia

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali
Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino
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gni familiari. Significa vedere l’anziano in un ottica
che va oltre il ruolo di lavoratore a riposo,per assumere
quello di “produttore e
costruttore di relazioni e
beni sociali”nella comunità.
Quanto sopra riportato costituirà il tema principale
dell’intervista chiesta all’assessore alle politiche sociali del Comune di Gualdo
Tadino Silvia Minelli e che
sarà pubblicata prossimamente. Sarebbe interessante che i lettori di questa rubrica ci inviino considerazioni e suggerimenti in merito
Luciano Meccoli.

Rosita Petrozzi, una 86enne sempre attiva

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA

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

periodo della decadenza e
delle malattie, ma una fase
della vita da vivere con la
medesima dignità con cui si
vivono le precedenti.
La sfida maggiore che già
oggi ma specialmente nei
prossimi anni si presenterà
alle nostra società è quella
di mettere in valore l’allungamento della vita, riducendo al minimo per l’anziano il periodo di vita non
attiva.
Il prolungamento della vita
attiva non significa solamente essere impegnati in attività personali, di tipo ludico,
culturale, sportivo ecc. per
realizzare o completare il
sogno di una vita felice in
una fase “libera”dal lavoro
e/o da costrizioni ed impe-

pizzico di orgoglio vorrei ricordare che sono stata la prima
portaiola a ricevere il riconoscimento della “Bastola
d’oro”. Per quanto riguarda la
Taverna vera e propria io penso che essa rappresenta l’anima di ogni Porta.
Dopo la perdita di Nelio è stata
la Taverna che ha permesso di
ricostruire la mia vita; uscivo
di casa con in testa tanti pensieri e preoccupazioni familiari, ma quando entravo in Taverna dimenticavo tutto anche
perché mi sentivo amata e apprezzata.
Nella Taverna ho fatto di tutto
dai servizi più semplici a quello di portare a tavola, di preparare i vari piatti e cucinare, ed
ho cercato sempre con la mia
esperienza di realizzare quella
armonia che è fondamentale
quando si lavora in un gruppo
di persone numeroso per tante
e tante ore.
E quando non è impegnata
nella taverna?
Mi occupo di aiuto alle famiglie bisognose, facendo parte
delle Dame di San Vincenzo e
delle Cooperatrici Salesiane.
Cosa si sentirebbe di dire ai
suoi coetanei?
Anche quando ci si sente un
po’ soli, e si fanno sentire gli
acciacchi dovuti all’età e le
gambe non reggono più bene,
non bisogna arrendersi, ma restare attivi e rendersi utili agli
altri, perchè così facendo si
aiuta la nostra Gualdo che mio
padre mi ha insegnato ad amare come la città più bella del
mondo.
Intervista a cura di Alessandra
Artedia –Luciano Meccoli

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI
Alessandro Paccamonti Piazzale Orti Mavarelli
amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
M. 337 867857
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Lions club

Matarazzi nuovo presidente
Venerdi 8 luglio, in concomitanza con la 94-esima
convention internazionale
dei Lions durante la quale
vengono elette le nuove cariche al vertice del club
Lions, l’evento si è registrato anche nel club Gualdo
Tadino-Nocera Umbra, ove
alla Presidente uscente
Avv.Matteucci è subentrato
il Dr Costantino Matarazzi.
Ringraziando la presidente
uscente Luigina Matteucci
per la proficua annata
Lionistica, ci piace ricordare, in breve, tutti i service
che il club da lei magistralmente diretto ha realizzato:
- Progetto di scambio
interculturale tra la gioventù Lions nel mondo, ospitando un gruppo di giovani
nella città;
- Evento su Castore Duran-

te;
- Evento divulgativo e protocollo di intesa con la scuola elementare D. Tittarelli
sulla dislessia;
- Realizzazione del “Poster
della pace” e relativa mostra
degli elaborati;
- Conferenza sulle cellule
staminali del cordone ombelicale;
- Evento di zona sulla divulgazione della costituzione
nelle scuole;
- Evento sulle dipendenze in
età adolescenziale nell’istituto R.Casimiri;
- Screening gratuito della
vista per i bambini;
- 150 anni unità d’Italia:”
senso di appartenenza e principio di legalità”;
- Pulizia eremo del Beato
Angelo da parte dei soci;
- “Scatti attenti” mostra fo-

tografica itinerante nel centro della città, realizzata
dagli studenti della scuola
media Bambin Gesù;
- Parco giochi attrezzato
presso la pista ciclabile
(prossima inaugurazione);
- Donazione di una Lavagna
Interattiva Multimediale all’Istituto Bambin Gesù.
Con l’occasione il Club saluta il nuovo socio Andrea
Coccia e formula i migliori
auguri di buon lavoro al nuovo Presidente Costantino
Matarazzi ed al suo staff:
Enrico Amoni, Andrea
Bensi, Alvaro Bellucci che,
insieme a tutti i soci del Club,
avranno il compito di condurci al traguardo prestigioso del venticinquesimo anno
di attività.
Lions Club Gualdo Tadino e
Nocera Umbra

EASP: Conti a posto
Il Presidente, dr. Paolo
Saverio Fiore e il Consiglio di Amministrazione
dell’E.A.S.P. comunicano
l’approvazione del Bilancio finale dell’anno 2010,
che dopo anni di difficoltà
economica ha fatto registrare un risultato positivo, con un avanzo d’amministrazione di •
9.366,70 nel Conto Consuntivo e Finanziario ed
un utile di • 117.629,81
nel Bilancio economico
d’Esercizio, in gran parte
utilizzato a copertura dei
debiti preesistenti.
Infatti grazie ad una meritevole operazione di
ottimizzazione condotta
dall’ex Presidente dr. Fausto Cambiotti e dalla Dire-

Vendesi
Vendo telescopio
SkyLux NG Bresser
(35X-175X,
montatura
equatoriale EQ3)
a 80 •, anno 2009
nuovissimo
mai usato.
Tel al 3492955088

zione Amministrativa, poi
continuata dall’attuale Presidente Dr. Fiore, con il suo
Consiglio di Amministrazione, la situazione economica
dell’Ente ha raggiunto un risultato positivo che permetterà di programmare con più
tranquillità il futuro dell’Ente.
Non solo la parte economica
ha raggiunto ottimi risultati,
ma anche e soprattutto il
comparto assistenziale, che
con l’opera altamente professionale svolta dalla Direzione Sanitaria, ha permesso alla struttura di raggiungere livelli di eccellenza,
come è riconosciuta
unanimemente nel territorio
Umbro e non solo (visti i
ricoveri extraregionali) e

dimostrata dal mantenimento della certificazione
ISO 9001:2008.
Livelli tali di risultati, naturalmente, sono stati ottenuti anche grazie all’opera
quotidiana di tutte le figure professionali che prestano servizio all’interno
della struttura gestita
dall’EASP.
Il consolidamento dello
scenario positivo rappresentato, legato alla stretta
collaborazione della ASL
di competenza e di tutte le
altre umbre, potrà permettere in futuro di realizzare
ambiziosi progetti che innalzeranno ulteriormente
la quantità e la qualità dei
servizi offerti dalla struttura.

Dall’anagrafe
Dal primo luglio al 31 dicembre il Comune di Gualdo
Tadino in via sperimentale ha ampliato l’apertura al pubblico
dell’Ufficio Demografico aggiungendo, anche il martedì
pomeriggio dalle 15 alle 18, accogliendo un sollecito
manifestato dalla cittadinanza.
Il nuovo orario è adottato in prova sino alla fine del 2011,
anche alla luce del recente decreto legge, con il quale è
soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di
identità.
Dal 1° giugno, infatti, la carta d’identità può essere rilasciata
anche ai minori di diciotto anni.
Queste le modalità per il rilascio: per i bambini e le bambine
di età inferiore ai tre anni il documento di riconoscimento
avrà una durata triennale, per i minori di età, fra i tre e i
diciotto anni, invece la carta avrà una durata di cinque anni.

AF

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

La 54ª giornata dell’AVIS
Domenica 7 agosto la sezione comunale dell’AVIS ha
celebrato la 54^ giornata del
donatore, l’appuntamento
annuale che vede confluire
in città numerose rappresentanze di sezioni consorelle
con i loro labari che hanno
sfilato per le vie cittadine, e
Autorità regionali e nazionali che hanno partecipato alla
consegna dei riconoscimenti
alla folta schiera dei donatori
benemeriti che caratterizzano la sezione gualdese.
Di seguito l’elenco dei premiati
Benemerenza in rame
Anastasi Omero - Anastasi
Valentina - Bastianelli Chiara – Bazzucchi Federico –
Berellini Roberto - Binucci
Massimo - Collarini Erica -

Appello ai
donatori
L’Avis di Gualdo Tadino,
nei primi sei mesi dell’anno, ha aumentato di poco
le donazioni (+ 30) rispetto al 2010, ma dal mese di
luglio si è registrato un
piccolo calo. Tutti gli anni
assistiamo ad un calo durante il periodo estivo.
Pertanto l’appello che
l’Avis rivolge è “ prima
di partire per le meritate ferie recarsi a donare
sangue”.
Un appello rivolto soprattutto ai giovani, ma anche
a tutti i cittadini non donatori, che con l’occasione lo potrebbero diventare e attraverso i quali, si
otterrebbe un notevole
contributo nell’aiuto ai più
bisognosi. Questo appello è determinante affinché si possa garantire alle
persone che si trovano a
dover far fronte ad interventi chirurgici che richiedono l’ausilio di molte
sacche di sangue in questo particolare periodo.
Per informazioni rivolgersi alla comunale Avis
TEL. 075-916172, aperta
il lunedì, il mercoledì, e il
venerdì dalle ore 17 alle
19.

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

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

De Leo Maria Grazia - Del
Bianco Diego - Di Loreto
Alessandro - Fabbri Fabrizio
Fedi Ambra - Franchi Franca
- Fumanti Enrico Giovannini Chiara Guidubaldi Jonathan Ibrahim Abd El Sayed Maged
- Lispi Eleonora - Luciani
Arianna - Mischianti Enrico
- Nardi Diego - Nardi Omar Orazi Maria Ida - Paciotti
Marco - Pallavicino Cecilia Pascucci Nadia - Pecetta Pietro - Petrini Stefano - Piccini
Carlo - Polishchuk Olena Proietti Fabrizio - Sabbatini
Andrea - Tacchi AlessandroTeramo Chiarina - Tomassini Sario - Tosti Dominga Verdini Emanuela;
Benemerenza in argento
Angeletti Simona - Artedia
Vincenzo - Berardi Eleonora
- Buondonno Maria Anna Cabras Mariano - Castellani
Michele - Catanesi Nadia Cavalieri Giampaolo Chiavini Lucio - Cimarelli
Matteo - Comodi Alberto Comodi Marco - De Leo Giovanni - Diso Marcello Donnini Anna Maria - Fabbri Giuseppe - Guidubaldi
Gianni - Guidubaldi Tania Marinelli Igino - Matarazzi
Marco - Paciotti Angela Passeri Danilo - Passeri
Gilberto - Pecci Andrea Proietti Enio - Rosi Simone Santini Alessandro Santopaolo Debora Sborzacchi Alessio - Severini
Christian - Sollevanti Mirko
- Tittarelli Patrizia - Tomai
Simone - Volpolini Vera;
Benemerenza in argento
dorato
Alunno Robertino - Amoni
Emanuele - Anastasi Catia
Lucia - Bagnarelli Carla -

Bartocci Antonella
Biagiotti Daniele - Brugnoni
Romina - Calzuola Fabio Codignoni Manuel - Depretis
Marika Farabi Maria Luisa - Ferri
Daniele - Galantini Remo Giovagnoli Daniela - Goracci
Mario - Lacchi Cristina Marcellini Silvia - Marinelli
Paolo - Minelli Margarete Mischianti Roberto - Ori
Mirko - Parlanti Simonetta Passeri Maria Pia - Petrini
Giacomo - Picchi Franco Ponti Gabriele - Rampini
Cristian - Rosi Michele
Scatena Loredana;
Benemerenza in oro
Bordicchia Gianni – Brunetti
Enrico - Centi Gino - Cro
Arnaldo - De Angeli Gianni Gaudenzi
Mauro
Giovagnoli Maurizio Guidubaldi Alfio - Mattioli
Enzo - Minelli Maurizio Notari Renzo - Panfili
Edoardo Parlanti Ugo - Pasquarelli Raffaela - Remigi
Paolo - Ricci Sestino - Scatena Monica;
Benemerenza in oro con rubino
Angeli Jec - Bernabei
Adalgisa - Gambini Alessandro - Perucchini Giuseppe Scassellati Luigi - Troni Carlo;
Benemerenza in oro con
smeraldo
Bisciaio Ugo - Piccini Luigi
- Rondelli Massimiliano Spigarelli Gianni - Vinciotti
Luigi;
Benemerenza in oro con
diamante
Marcacci Giuseppe;
Benemerenza in argento
dorato come collaboratore
Alimenti Giuseppina.

Poggio S.Ercolano

Un lavoro a metà
Dopo anni di proteste è stato abbattuto il vecchio lavatoio
con relativi gabinetti e fontana pubblica.
Sorpresa e stupore dei Poggiani per l’eliminazione delle
colonnine dell’acqua potabile al servizio della Comunità;
è assurdo sopprimere questo importante servizio attivo
dal 1948.
Perché non è stata ricostruita la fontanella per soddisfare
le esigenze della gente e dei turisti che, specialmente
nella bella stagione, frequentano la località?
Fiduciosi che la segnalazione sia recepita con urgenza
dall’Amministrazione Comunale completando i lavori
con una pavimentazione, verde e panchine di riposo.
Giuseppe Mariotti
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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

IMPRESA EDILE

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

Party

tel. 075/9107147

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)

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

Pellicceria
Loc. Case Fabrizi, 2
Tel. Lab. 075 - 9141434
Neg. 075 - 9141438
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Green economy, idee e
È l’epoca di profondi cambiamenti per l’umanità; è
tempo di crisi economica,
che si è affiancata a quella
ecologica ed energetica.
Sono temi su cui avviare una
seria discussione e su cui
riflettere, se l’umanità vuole
uscirne ed investire per un
futuro migliore. Come ogni
crisi è anche tempo di rinnovamento e per ragionare su
chi siamo, su cosa abbiamo
fatto fin’ora e su cosa possiamo migliorare o abbandonare per il nostro benessere: tutte le teorie economiche, ecologiche, filosofiche,
scientifiche nuove o vecchie
vengono passate al setaccio
da esperti, tecnici, amministratori per valutare quale
siano le migliori da adottare
per salvare il pianeta Terra.
Una delle tante definizioni
che hanno preso piede in
numerosi dibattiti, convegni
o libri sull’argomento, come
la cronaca ci racconta, è la
green economy. Su questa
definizione è bene soffermarsi perché è una teoria
che sembra rappresentare il
vero metodo per uscire dalla
crisi. Di green economy parla il presidente degli USA
Obama durante la campagna elettorale ed è anche l’argomento del Rapporto Stern
del 2005. I non addetti ai
lavori potrebbero trovare
queste due parole inglesi (la
cui traduzione è banalmente
economia verde) in tanti articoli di giornale perché se
ne è parlato in questo o quel
convegno, in Umbria o in
Italia, come argomento per
uscire dalla crisi, senza che
nessuno abbia spiegato cosa
è e a cosa serve. Oltre al
significato etimologico della parola green economy
questa teoria significa qualcosa di molto più importante che riguarda salute e benessere e per questo dovrebbe essere spiegata a tutti,
anche alla popolazione, poiché la riguarda molto da vicino. Convegni che spieghino cosa sia e che permettano
di aprire un dibattito con la
popolazione non ce ne sono
stati; viene data per scontata
la conoscenza dell’argomento e si procede solo alla sua
applicazione. La green
economy è figlia della riflessione e della discussione o
nasce come una vecchia teoria accomodata alle nuove
esigenze? Cosa significa realmente? Chi e cosa salverà? Rispondere a questi quesiti per avere le idee più chiare su ciò che intorno a noi sta
cambiando non è semplice.
Per questo, talvolta, avvalersi di punti di vista di esperti rappresenta il modo migliore per capire ed appro-

fondire in modo neutrale,
senza generare confusioni o
cattive interpretazioni che
possono anche portare a conclusioni errate. Fabrizio
Luciani, del Dipartimento di
Economia, Finanza e Statistica dell’Ateneo di Perugia, si occupa degli aspetti

tifica come la “svolta verde”, con ritmi di crescita
paragonabili a quelli pre-crisi economica, ma senza i
gravi pericoli derivanti dai
rischi collegati allo sfruttamento delle persone e delle
risorse. In definitiva, la
“green economy” tende a

A colloquio con il prof. Fabrizio Luciani,
del Dipartimento di Economia, Finanza e
Statistica dell’Università di Perugia
interessato a studi sulle potenzialità di
Gualdo Tadino dall’ambiente alla cultura
per capire come far ripartire l’economia.
di Valeria Anastasi

economici della pianificazione e gestione del territorio e dell’ambiente rurale ed
è responsabile di una ricerca
sul lago Trasimeno per la
verifica della candidatura
dell’area a Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e può
rappresentare quel punto di
vista di approfondimento
che può metterci in condizioni di conoscere e capire;
lo abbiamo contattato per
una intervista che ci illumini
su questa teoria così di moda.
Innanzitutto un ringraziamento alla disponibilità
per questa intervista. Si
sente tanto parlare di green
economy ma ci può finalmente spiegare cosa è e in
cosa consiste?
Grazie a Voi, che mi date
l’opportunità di parlare di
uno degli argomenti che più
mi sta a cuore. Tralasciando
i manuali di economia, se si
ha voglia di sbirciare internet, ci imbattiamo in almeno
una decina di definizioni;
concettualmente sono tutte
abbastanza giuste, ma lasciano irrisolto il problema. Infatti la gente vuole sapere in
che cosa si differenzia la
“green economy”, dall’economia tradizionale e questi
postulati in sostanza non lo
spiegano. Ritengo quindi più
congruente con la Sua domanda la definizione che ne
da l’Istituto delle Nazioni
Unite per l’Ambiente
(UNEP), in un rapporto presentato il 21 febbraio, dal
titolo “Towards a Green
Economy: Pathways to
Sustainable Development
and Poverty Eradication”. In
soldoni, entro il 2050 bisognerebbe investire almeno
il 2% del PIL attuale (circa
1300 miliardi di dollari) nella sostenibilità ambientale
dei settori agricoltura, edilizia, energia ed efficienza
energetica, foreste, gestione
dell’acqua e dei rifiuti, industria, pesca, trasporti, turismo. L’UNEP ritiene che
solo in questo modo si possa
raggiungere quella che iden-

riallocare risorse finanziarie già presenti, ma impiegate finora nei settori dei carburanti fossili e dell’agricoltura con concimi chimici
di sintesi.
In alcuni convegni sulla
green economy alcuni imprenditori hanno affermato che la popolazione deve
essere preparata. A me non
sembra che l’argomento
sia così ostile da comprendere, ma se dovesse spiegarlo a mio padre di 74
anni, semplificando il concetto, cosa potrebbe dirgli?
Partendo dal presupposto
che l’introduzione precedente abbia sortito almeno un
minimo di curiosità, aggiungerei che in fondo si tratta di
recuperare soltanto il primigenio significato della parola economia. La semantica
ci dice infatti che “Economia” proviene dal greco antico, è una parola comparsa
circa 2700 anni fa e significa oikos, “casa” o anche
“ambiente” e (nomos),
“norma” o “legge”, intendendo per casa l’abitazione
comune ad ogni essere vivente, ovvero il pianeta in
cui ci troviamo, la Terra.
L’economia, come scienza
della gestione e amministrazione della nostra comune
casa, ha proseguito il suo
percorso virtuoso fino a circa due secoli addietro, quando, con la rivoluzione industriale, ha intrapreso percorsi nuovi, che l’hanno portata
gradualmente a dimenticare
la sua antica origine. L’Economia odierna è ormai percepita come una dottrina
avulsa da qualunque richiamo naturalistico e progredisce ad una velocità molto
maggiore rispetto a quell’ambiente che dovrebbe
amministrare e che invece
ha dinamiche enormemente
più lente, regolari e cicliche.
Tanto per capire: anche il
totale riciclo dei rifiuti, senza ricorrere all’inceneri-

mento, altro tema di estrema attualità, rientra nel
concetto di green economy?
È indubbio. Sa, in teoria è
possibile il riciclo totale dei
rifiuti; ma, alla fine dei conti, è di fatto impossibile. Infatti il processo presuppone
costi crescenti, mano a mano
che si passa dal primo, al
secondo, al terzo riciclo e
così via, dello stesso materiale. Eseguita l’analisi costi benefici, si arriva ad un
punto in cui i costi ambientali, economici e sociali del
riciclo sono enormemente
superiori ai benefici derivanti dal non uso di materia prima. É un apparente paradosso duro da digerire, ma prima ne prendiamo coscienza
e meglio è, perché questo ci
può spingere a consumare
sempre meno materie prime
non naturalmente rigenerabili.
L’economia verde dunque
non deve inquinare o almeno ridurre tale processo purtroppo legato alle
attività umane. E per stabilire se un’economia è
green ci sono parametri da
seguire e rispettare o è solo
una teoria generica a cui
fare riferimento? Il timore è che dietro alla green
economy si nascondano le
solite incontrollate speculazioni.
Sintetizzando e sdrammatizzando un po’, potrei dirLe
che…se non ci fossero speculazioni non ci sarebbe più
l’economia!. E questo potrebbe essere un sogno non
così lontano dall’avverarsi,
mi creda! Un parametro per
eccellenza l’ha accennato
poc’anzi proprio Lei: mancanza o forte riduzione dell’inquinamento nella produzione di ogni bene di uso o
consumo, abbinata, aggiungo io, ad un significativo
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. ONU docet!
La green economy è garanzia di sostenibilità come si
auspica che debba essere
un’economia che rispetti
l’ambiente?Come si stabilisce quando è davvero
green?
La sostenibilità è un concetto che definisco astratto. Infatti, un qualunque processo, sia naturale che umano, o
è sostenibile ed allora perdura ed avanza, oppure, dopo
un po’, si interrompe. Di
conseguenza e facendo riferimento all’economia della
prima ora, abbiamo dalla
nostra parte 2500 anni di storia che ci indicano ome la
nuova “green economy”,
così come indicata dalle
Nazioni Unite, è un processo che, se virtuoso e non
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progetti perdomani
poggiato su speculazioni di
bassa lega, è senz’altro sostenibile e “verde”.
Per i non esperti sembra
impossibile che un’industria possa produrre senza
inquinare. Ma a quanto ci
dice il concetto di green
economy ciò sembra possibile. Un’azienda potrebbe
produrre e al tempo stesso
non inquinare senza rimetterci denaro?
Fa di più: un’azienda “green
economy” non si accontenta
di assumere personale, ma
lo forma, lo impiega poi convenientemente a seconda
della formazione, lo
stipendia bene e, visto l’investimento, fa di tutto per
non perderlo;…al contempo,
produce quindi beni e ricchezza e, se riesce a vincere
la scommessa di “internalizzare le diseconomie esterne
negative” (vedasi inquinamento, ad es.) attraverso una
razionalizzazione del ciclo
produttivo, non solo non ci
rimette ma addirittura risparmia sui costi di gestione!
Dunque non solo l’ecologia ma anche l’economia
conosce il concetto di inquinamento. Quindi sa
anche che le risorse ambientali quali acqua, aria,
flora, fauna e suolo non
sono infinite ma limitate o
che comunque hanno bisogno di tempi di rigenerazione che si devono necessariamente rispettare.
Questo talvolta l’economia
sembra proprio dimenticarlo.
Condivido; l’economia di
oggi, quella di stampo
keynesiano, per intenderci,
ha dimenticato il valore dei
cosiddetti “beni liberi”: acqua, aria, flora, fauna e suolo. La “green economy” si
riappropria prepotentemente di questi fattori, li tutela e
li gestisce in modo tale che
possano rigenerarsi.
Nei miei studi universitari
a Scienze Biologiche in
qualche materia di carattere ambientale ho affrontato in poche righe il concetto di PIL (Prodotto Interno Lordo) come misura
della ricchezza di un Paese. A quanto ne so, purtroppo, non conteggia i
beni ambientali che invece
sono la vera ricchezza soprattutto se restano il più
possibile integri e se sono
sfruttati con criterio. È un
ricordo distorto o davvero
il PIL non considera le risorse ambientali come ricchezza?
Su Wikipedia c’è una definizione di PIL che ritengo
tra le migliori in circolazione: “grandezza aggregata
macroeconomica che espri-

me il valore complessivo dei
beni e servizi prodotti all’interno di un Paese in un
certo intervallo di tempo (solitamente l’anno) e destinati
ad usi finali (consumi finali,
investimenti, esportazioni
nette)”. Ci sono sempre state grosse perplessità in merito alla effettiva “rapportabilità” di questa grandezza a
quanto è indicativo dell’effettivo stato di benessere o
malessere di un Paese, e questo perché sono tanti altri i
fattori mancanti nel suo calcolo. Lei accennava ai discorsi elettorali del presidente Obama; a proposito della
questione di cui si parla, mi
permetta di ricordare parte
di un famoso discorso tenuto da Robert Kennedy il 18
marzo 1968 alla Kansas
University:« Non possiamo
misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow
Jones né i successi del Paese
sulla base del PIL. Il PIL
comprende l’inquinamento
dell’aria, la pubblicità delle
sigarette, le ambulanze per
sgombrare le autostrade dalle carneficine del fine settimana… Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e
testate nucleari. Il PIL non
tiene conto della salute delle
famiglie, della qualità della
loro educazione e della gioia dei momenti di svago. Non
comprende la bellezza della
nostra poesia e la solidità
dei valori familiari. Non tiene conto della giustizia dei
tribunali, né dell’equità dei
rapporti fra noi. Non misura
né la nostra arguzia né il
nostro coraggio né la nostra
saggezza né la nostra conoscenza né la nostra compassione. Misura tutto, eccetto
ciò che rende la vita degna
di essere vissuta »…Sono
quindi almeno 43 anni che si
ha la netta percezione di
qualcosa che non va, e questo è evidenziato non solo
da tecnici ma anche da politici di rango. Ma per cambiare il calcolo del PIL bisogna prima cambiare l’economia. Ritorniamo così al
punto di partenza del nostro
discorso.
La crisi energetica è un altro aspetto su cui si sta discutendo per risolverla e
puntare ad un futuro migliore o comunque non peggiore del tempo presente.
Forse è l’argomento su cui
possiamo meglio vedere
come l’ecologia e l’economia sono apparentemente
due aspetti diversi di un
stesso sistema. La green
economy è sufficiente a ri-

solvere la questione o andrebbe applicata caso per
caso?
La “green economy”,
sovrascorrendo sulla economia tradizionale, già globalizzata, al fine di integrarla e
poi sostituirla, è assolutamente in grado di affrontare
e risolvere questo dilemma
nella sua impostazione generale. È però altrettanto
certo che l’approccio alla
problematica energetica va
poi parcellizzato, poiché
ogni regione fisica del pianeta ha caratteristiche sue
proprie. È altrettanto indubbio che le future politiche
economiche energetiche, se
vogliono essere in grado di
sostenere questa crescita
“verde” dovranno essere a
loro volta sostenibili e “verdi”. In occidente mi pare che
le prove generali di questo
fare siano già iniziate.
I Paesi in via di sviluppo
come Cina ed India ai quali immagino attualmente
poco importi dell’ ambiente, in quanto stanno pensando alla propria crescita economica, potrebbero
invece adottare già fin da
ora il concetto di economia
che rispetti l’ambiente?
È quello che ci auguriamo.
In effetti, alcuni segnali incoraggianti già ci sono; basti pensare alla realizzazione e messa in opera di satelliti che hanno in dotazione
anche sensori per il
monitoraggio ambientale
delle loro grandi estensioni.
Se così non fosse non se ne
capirebbe il senso, visto il
costo affrontato che è assai
rilevante. Si vede che alla
classe dirigente di quei Paesi qualche dubbio comincia
a venirgli riguardo alla loro
fin qui scellerata politica
economica ambientale!
Torniamo ai Paesi cosiddetti sviluppati e in particolare a Gualdo Tadino.
Cosa può fare la green
economy per risolvere un
problema come quello che
stiamo affrontando con la
crisi della Merloni e del
settore ceramica da sempre fiore all’occhiello della città, ma ora un po’ in
difficoltà?
Premetto che la questione
riguardante il territorio gualdese andrebbe affrontata con
uno studio approfondito e
specifico, perché la depressione economica dell’area
non è fenomeno recente,
anzi, ed oggi si innesta in un
processo di sostanziale
decrescita molto più ampio
e complesso. Detto ciò, le
ricchezze naturali dell’area
sono ancora tutte lì, per
fortuna…e poi c’è anche la
questione dei beni cultura-

La Facoltà di Economia dell'Università di Perugia

li… Direi che ci sarebbe da
fare almeno qualcosa…
Sì; molti gualdesi guardano alle risorse del territorio con ammirazione e rassegnazione. Da un lato
l’ambiente, per lo più
incontaminato, ricco di
acqua, boschi, e campagna
caratterizzato dall’impronta della storia, dagli
Antichi Romani ad oggi;
Gualdo Tadino è anche la
terra di una apprezzata
cultivar di olivo la
“Nostrale di Rigali” che
potrebbe diventare una
DOP e di alberi centenari
da frutta, quali meli e peri,
dall’immenso valore botanico e storico che sono una
rarità. Dall’altro lato, c’è
la rassegnazione di chi per
troppo tempo ha assistito
alla mancata valorizzazione di questa ricchezza perché è stato tutto investito
in un sviluppo industriale
che stride con la reale
potenzialità del territorio.
Se i Ceri di Gubbio, nostri
vicini di casa, sono a ragione candidati a diventare
patrimonio dell’UNESCO,
cosa si può fare per Gualdo
Tadino, per restituirgli la
sua reale identità e dignità?
Innanzitutto credo doveroso precisare che identità e
dignità Gualdo Tadino le ha
sempre avute; la sua storia
parla per sé. La sfortunata
congiuntura economica
odierna non c’entra nulla con
l’essere, con l’esistere oggettivo di una città e di una
terra, se i problemi che la
investono sono gli stessi che
vedono coinvolti agglomerati urbani regionali ben più
“corposi” ed industrializzati. Da fare ci sarebbe, già
l’ho detto, e la rassegnazione deve cedere il posto all’iniziativa: arte, cultura,
natura… ed il tradizionale
settore della ceramica non si
sfigura per niente in questo
mix… Ma non si deve cadere nell’errore di improvvisare. La questione è complessa: c’è studiare, plasma-

re e meglio se una iniziativa
di questo genere parte dalle
istituzioni cittadine. Noi sia-

mo qui; disponibili…

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

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

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
STUDIO DI INGEGNERIA

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

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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Ricominciare da tre Da risolvere il problema degli spazi
Riccardo Serroni

Domenica 19 giugno, tre
speleologi del GSGT scendono nella Grotta della Miniera, a monte Penna, raggiungono il fondo, traversano per ipiani alti, controllano e cambiano armi fissi
della risalita. Un tempo era
cosa usuale, una o due, a
volte tre squadre quasi ogni
sabato o domenica partivano per attività in grotta: se
oggi una banale visita alla
Grotta della Miniera può far
notizia significa che le cose
sono cambiate. La speleologia non attira più i giovani,
non solo a Gualdo Tadino, il
fenomeno è tale in tutta Italia, gruppi famosi ed un tempo ricchi di “risorse umane”

entrano in Buca Futura a
monte Cucco e rendono possibile conoscerne gli sviluppi per oltre km 2500, nel
2010 raddoppiano le dimensioni della Buca del Diàntene
superando un ostacolo che
da oltre quindici anni bloccava la prosecuzione.
Speleologi da tutta Italia nel
2011 si uniscono al gruppo
di Città di Castello e dilagano nelle Grotte di monte
Cucco oltre il Salone Canin
ed il Cunicolo del Vento,
illuminando una nuova regione, “Cucco Libero”, che
porta ad un nuovo fondo
(ramo “Fratelli d’Italia” a
circa m -930 ed a sviluppi
importanti. Da qualche anno

comunicare,non riescono a
trasmettere sensazioni e sogni, a spiegare che dietro
l’ultima fessura, dietro il
sasso che non hai ancora
spostato si nasconde tutto
un universo, la tua America,
le tue sorgenti del Nilo. Ma
torniamo alla Miniera ed a
Gualdo Tadino: città dell’Appennino, non ha molto
oltre le sue montagne, la sua
cultura è inestricabilmente
legata ad esse, anche la sua
economia da secoli dipende
da legna, acque, argilla. A
Gualdo Tadino è facile,
spontaneo, direi obbligatorio conoscere la montagna,
tanto quanto a Marotta saper
nuotare. La speleologia è

ora vivacchiano tra un corso
e l’altro, in sedi semivuote, a
fatica organizzano uscite di
tre/quattro unità, spesso grazie a soci ultracinquantenni
che non mollano. Una teoria
degli anni novanta raccontava della fine della speleologia esplorativa e della necessità che la speleologia si
confrontasse con nuove sfide, come lavorare con le
scuole e con il settore turistico – culturale, un po’ come
trasformarci tutti in guide o
insegnanti di speleologia,
come se andare in grotta non
fosse già una maledetta attività d’élite.
Quanto fosse errato il punto
di partenza di questa teoria è
nei fatti:mai come oggi i
pochi speleo in attività esplorano, non solo nei territori
carsici lontani, ma anche in
casa propria. Per restare nell’
Appennino nostrano, reduci
del GSGT e lori figli, poco
più che ragazzini, nel 2006

sul monte Catria è vivace la
ricerca di cavità e prosecuzioni, con buoni risultati,da
parte di speleologi tifernati,
sammarinesi, senigalliesi ed
altri. Allora? La speleologia
è una disciplina dura,in movimento grondi di sudore ma
se ti fermi è un freddo boia,
fatichi come uno scaricatore
di porto, le strettoie ti mozzano il fiato, ma anche a
risalire i pozzi i polmoni
scoppiano, esci coperto di
fango e magari è già notte,
passi i giorni successivi a
scrostare e lavare tute, corde, strani attrezzi cui affidi
la vita. Visibilità zero, ed
oggi il mondo premia sempre più l’apparire che l’essere, per far notizia devi combinarla grossa, sfracellandoti
o bloccandoti in grotta, e
così passi anche da imbecille irresponsabile.
Spesso gli stessi speleologi
non sanno raccontare quello
che fanno,non riescono a

necessaria, come arrampicare o percorrere sentieri, non
può non “esserci”:tutto serve, a tal fine, anche questo
articolo, anche ricominciare
da tre.
Da Alfredo Frillici, Andrea
Angeletti, Vittorio Carini
che tornano nella Grotta della Miniera e impostano attività future, da Roberto Marcellini, Andrea Graziosi ed
ancora Andrea e Alfredo che
a maggio sono tornati a Buco
Bucone sul Serrasanta per
riprogettare protezioni in
pozzi e strettoie.
Se qualcuno vorrà affiancare e proseguire la nostra opera (è stato fatto appena l’indispensabile, il più è ancora
ben nascosto nelle montagne), avanti, per le remote
vie dell’acqua, guidati da un
soffio di vento, aiutateci ad
illuminare il buio.
Gruppo Speleologico
Gualdo Tadino

La “Festa del Cuore” è l’annuale appuntamento in
Valsorda, per cardiopatici e
non, organizzato dal Centro
Riabilitazione Cardiologica
e dall’Anaca. Per i partecipanti breve passeggiata e
check-up gratuito per verificare saturazione C02,
glicemia, pressione arteriosa, peso, circonferenza dell’addome ed individuare
eventuali rischi. L’occasione è propizia per fare il punto
su questo servizio che dagli
anni ’80 è un fiore all’occhiello della sanità nell’Alto
Chiascio e in prospettiva dovrà essere uno dei punti qualificanti del Calai quando
verrà riaperto. Molte sono le
questioni da mettere a fuoco.
Con il trasferimento dell’ospedale a Branca, il Centro è stato dislocato provvisoriamente nella palazzina
rosa in attesa di una sistemazione definitiva. La riabilitazione è nel protocollo d’intesa firmato da comune, Asl e
Regione ed è arrivato il momento di definire in breve
tempo come riorganizzare
questo servizio in una collocazione temporanea; vanno
ridefiniti gli spazi, la strumentazione, il personale e il
resto.
Il problema degli spazi inadeguati è prioritario
Al momento della chiusura
dell’ospedale gli spazi furono identificati in modo rapido e non in funzione delle
necessità e le esigenze di questo servizio. Nello stesso
ambiente si fanno gli ECG,
le visite cardiologiche, si
mette l’Holter, si scrivono
lettere, si parla con i pazienti,
si fanno e ricevono telefonate… Inevitabilmente c’è una
congestione di cose che lasciano poco spazio a quello
che può essere un ambiente
tranquillo per parlare con i
pazienti. Ormai i tempi sono
maturi per ridefinire gli spazi, sia che rimangano là dove
sono sia che vengano ricavati all’interno del Calai.
Altra questione è il personale.
In servizio c’è il personale
infermieristico storico della
riabilitazione che ha lavorato per tanti anni nel settore ed
ha maturato grande professionalità. Semmai è da
ridefinire numericamente. Il
personale medico è carente

per il pensionamento del precedente responsabile della
riabilitazione e si aspetta che
sia incaricato un nuovo medico che prenda in mano la
situazione. Per la funzione di
informazione che questo servizio ha, è importante avere
un medico che sia un unico
referente e che si prenda in
carico i pazienti e li segua
costantemente.
In questo contesto anche la
strumentazione necessita di
un aggiornamento.
Sono cambiati sì i computer
ma la strumentazione vera e
propria è sempre la stessa dei
tempi del dr Pagliacci. Quindi bisognerà fare uno sforzo
anche in questa direzione. Di
positivo c’è che la situazione
logistica provvisoria non ha
condizionato l’afflusso dei
pazienti. È il personale che
deve modulare gli accessi.
C’è una grande fidelizzazione, cioè le persone che avviano il programma di riabilitazione hanno una lettera
dettagliatissima in cui vengono posti in luce i problemi
aperti, quelli risolti, che cosa
devono fare. Essi sanno di
avere risposte che a livello
ambulatoriale non avrebbero
mai. Quindi le persone vogliono venire, ma è il personale che sulla base delle forze disponibili programma
l’accesso.
Ed i numeri sono sempre
importanti.
Le presenze oscillano dai
900 ai 1100, in funzione della possibilità operativa della
struttura. E non esistono defezioni per situazioni contingenti perché il servizio viene
garantito. Sono gli operatori
che, per necessità, prolungano il periodo di revisione. Il
problema non è la puntualizzazione della malattia cardiovascolare che c’è stata,
ma seguire, verificare se quei
fattori di rischio che hanno
portato alla malattia vascolare persistono ancora. Perché
il fine ultimo del Centro Riabilitazione è quello di ridurre
il rischio cardiovascolare. I
dati dimostrano che le persone ospitate in questo servizio
hanno ridotto il colesterolo,
hanno ridotto i trigliceridi,
hanno ridotto la pressione e
la frequenza cardiaca; mentre c’è più difficoltà, perché è
lo zoccolo duro della prevenzione, sul peso, sulla modifi-

ca dello stile di vita e sul
diabete perché c’è un problema che riguarda tutti i paesi
occidentali che è l’iperalimentazione e la scarsa attività motoria. Il fumo, invece, è
scomparso e questo è importantissimo. Sono rimaste intorno al 5% le persone che
fanno uso al massimo di due
o tre sigarette al giorno.
Da dove vengono queste
mille persone?
Un 35% vengono da fuori
Asl e di queste il 18-20%
provengono da fuori Regione. Questi risultati sono ancora buoni. Certo, rispetto al
periodo ’87-’90, in cui c’era
un’unica riabilitazione in tutta l’Umbria e c’erano un numero limitatissimo di riabilitazioni nel centro Italia la
situazione è cambiata;. Oggi
nella sola Umbria esistono
otto riabilitazioni cardiovascolari, quindi la situazione è
cambiata. Non si può pensare di riprodurre il passato, ma
ci deve proiettare nel futuro
che vuol dire dare un servizio
efficace a questi pazienti che
hanno avuto un problema cardiovascolare. Ed in futuro,
nell’ottica della prevenzione, si deve anche essere in
grado di accettare giovani che
non hanno avuto un problema cardiovascolare, ma che
per le loro condizioni come
fattori di rischio è probabile
che possano averlo. La scommessa della sanità è prevenire, far sì che le persone non si
ammalino, non è solo curare.
La malattia cardiovascolare
è la prima malattia che causa
la morte. La malattia
oncologica segue, ma con la
metà dei casi rispetto a quella
cardiovascolare.
I recenti incontri con la Marini (quello di Sandra Monacelli e Presciutti ma senza il
sindaco e quello successivo
del sindaco e della Monacelli
ma senza l’opposizione) hanno fatto registrare progressi
nella concretizzazione della
riapertura del Calai. Quindi
c’è un certo ottimismo negli
addetti ai lavori circa la soluzione in tempi brevi della
precarietà logistica. La politica sanitaria dell’Umbria si
caratterizza proprio sul fronte della prevenzione. Quindi
non è immaginabile che venga fatta una eccezione per la
malattia cardiovascolare,
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Cronaca

FestACLI a Montecucco

Tante personalità e partecipazione alla giornata organizzata dal circolo “Ora et Labora”.
Presso l’albergo Monte
Cucco in Val di Ranco di
Sigillo si è svolta il 2 luglio
la XX FestAcli. Cifra “tonda”, dunque, per uno degli
appuntamenti ormai tradizionali del territorio, organizzato dal circolo Acli “Ora
et Labora” di Fossato di Vico
in collaborazione con i circoli della zona dell’eugubino-gualdese. Tanti gli iscritti
e i simpatizzanti che hanno
voluto partecipare tra momenti religiosi, culturali,
conviviali e di svago. Ma il
grande protagonista è stato
un personaggio che non c’è
più: Aldo Moro. Sulla figura del politico ucciso dalle
Brigate Rosse nel 1978, e su
“Aldo Moro a 33 anni dalla
morte nella coscienza dei
cattolici di oggi” si sono
confrontati Giancarlo Pellegrini, professore dell’Università di Perugia, l’ex senatore Pierluigi Castellani e
Paola Vacchina, vicepresi-

dente nazionale delle Acli.
Dopo i saluti di Giovanni
Pascucci, presidente delle
Acli di zona e degli assessori Castelli per il Comune di
Sigillo e Felicioni per la Provincia di Perugia, Paola
Vacchina ha introdotto la
figura di Moro, sottolineando subito come “iniziative
di questo genere sono fondamentali, perché rientra tra i compiti delle Acli
non rinunciare mai a una
formazione e a una riflessione ‘popolare’, che allargano il cerchio della democrazia, aspetto che proprio
lo stesso Moro ha sempre
incarnato durante la sua
azione e nella sua filosofia
politica, che puntava alla
volontà di includere tutte le
realtà del Paese nel dibattito
parlamentare e alla partecipazione della vita democratica”.
Il professor Pellegrini ha
puntato “più che alle ultime

settimane della sua vita a
ciò che ha fatto e scritto fino
a quel momento durante la
vita politica e a ciò che era il
progetto politico, che sono
poi gli aspetti dove risiede
la grandezza di Moro”, tracciando un appassionato
excursus sullo statista democristiano, dove le parole
che compaiono più spesso
sono “verità, dignità della
persona, libertà, democrazia e intelligenza”. Un politico per il quale “al di sopra
di tutto non c’è lo Stato,
bensì l’Uomo” e che anche
per questo incarna “l’estrema importanza del dialogo”,
perché “proprio come ricordava lui stesso: ‘Niente ci
può dividere quando si cerca la verità’”. Dunque “un
personaggio di eccezionale
qualità e notevole spessore
culturale”, che perseguì
“l’obiettivo dell’allargamento della base democratica del Paese risultando an-

che il grande promotore del
centro-sinistra con il PSI”.
Per lui, “il collegamento tra
democrazia politica e democrazia sociale era fondamentale”, con la politica che restasse “al servizio dell’Uomo”.
Infine il Sen Pierluigi
Castellani: “Moro è la figura più caratteristica del cattolicesimo democratico. Si
parla spesso di lui come di
un ‘frenatore’, certo fu un
abile e attento ‘tessitore’,
ma in realtà fu molto coraggioso. Anche a lui dobbiamo il grande progetto di una
Costituzione ‘casa comune’
di tutti gli italiani, rimanendo attento ai rapporti non
soltanto con le forze e le
realtà cattoliche. Già fin da
giovane, la sua grandezza
sta nel voler conciliare i valori cattolici in una struttura
democratica in cui ci fossero anche ‘altri’”. Anche perché Moro aveva la grande

Risultati d’eccezione all’Istituto Raffaele Casimiri
A conclusione degli esami
di maturità grande soddisfazione si registra presso l’Istituto Superiore Raffaele
Casimiri, nelle sue tre
articolazioni Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Geometri ed Istituto Professionale per il Commercio, dove
tutti gli allievi sono stati promossi, molti addirittura a
pieni voti, cento centesimi e
con due che hanno avuto
anche la lode, Priscilla Benedetti e Sara Morroni.
Liceo scientifico Casimiri
Anxhela Akolli, Stefano
Brunetti, Sara Catalini, Ariel
Comodi, Serena Donnini,
Flavia Guidubaldi, Federica
Lisarelli, Mattia Luciani,
Talisa Lucrezi, Marco

Manci, Simone Manci,
Leonardo Mancini, Sara
Morroni, Roberta Ruiz de
Ballesteros, Giulia Spigarelli, Gabriele Urbani, Jacopo
Yachkouri; Giulia Ansuini,
Anna Arianna Betori, Alessandro Buccilli, Aurora
Cardoni, Sofia Ippoliti,
Gianluca Levato, Riccardo
Loreti, Gabriele Luzi, Maria Scharlene Massarelli,
Sara Moriconi, Francesco
Orazi, Simone Pascolini,
Serena Pennoni, Katiuscia
Retini, Gabriele Sabatini,
Debora Scassellati, Martina
Scassellati, Marzia Stella
Yousif, Elena Tomassi,
Thomas Ventanni, Valeria
Viola; Michele Anici, Michele Ascani, Priscilla Be-

nedetta, Roberta Coldagelli, Giada Collebrusco,
Riccardo Gasparri Alessandro Monacelli, Damiano
Pace, Federica Passeri,
Floriana Rizzi, Francesco
Rosi, Ilaria Ursi.
Istituto Geometri Matteo
da Gualdo: Alessio Allegrucci , Leonardo Allegrucci , Daniele Bellucci, Filippo Berellini , Mattia Biagioli
, Armando Dudi , Marco
Malacchi, Manuel Marcellucci, Giuseppe Mastrini,
Edoardo Parlanti, Marco
Pieretti.
Istituto per il Commercio
Castore Durante;
Professionale ai servizi turistici Alessio Chioccolini,
Andreea Di Hermina,

Marica Fiorucci, Gabriele
Frillici, Danila Merendoni,
Melissa Minelli, Christian
Monacelli, Giada Morettini,
Maria Grazia Naso, Donatello Paoletti, Sonia Pecci,
Penha Rocha De Oliveira
Ursula, Mariem Sahraoui,
Fabio Scaramucci, Morena
Sensoli, Alessandra Squarta, Marildo Tema, Miriana
Teodori; tecnico della gestione aziendale informatica Emanuela Ascani, Marco Bicchielli, Besmir Bode,
Cinzia Catanesi, Valentina
Cello, Giulia Cenci, Vanessa
Di Mario, Sara Fiorentini,
Cristian Gnagni, Natascia
Maffei, Martina Mencarelli,
Michela Rossi, Giada Serena, Daniele Zvaleni.

consapevolezza che “Se una
democrazia vuole essere e
rimanere solida, deve presentare una base partecipativa il più ampia possibile”.
Da qui quella chiamata “politica del confronto” e il coinvolgimento anche delle opposizioni parlamentari, “pur
nella sua grande capacità di
non saper guardare soltanto
al mondo politico dei partiti, ma anche a quella società
civile capace di affermarsi
con tante altre realtà esterne
al mondo partitico. Moro è
un cattolico democratico che
vive la sua fede ma non la
impone, un politico che ac-

cetta la laicità dello Stato e
riconosce che prima di tutto
viene la dignità della persona umana e poi tutto il resto”.
La giornata si è conclusa
con la santa messa presieduta da don Raniero
Menghini, direttore diocesano della Pastorale sociale,
il tradizionale pranzo “tutti
insieme”, seguito da momenti di svago, da una passeggiata tra i faggi secolari
del Monte Cucco e
dall’intrattenimento musicale con l’“agreste” fisarmonica di “Ruspantino”, per la
gioia dei tanti presenti.

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Patate e cipolle al rosmarino
Ingredienti per quattro persone: gr 700 di patate, mezzo
bicchiere di latte, quattro filetti di acciuga spezzettati,
due cipolle, due spicchi d’aglio, rosmarino tritato (due
cucchiai), sale, pepe, olio q.b..
In una padella fate appassire le cipolle tritate, con un
po’d’olio di oliva; disponete uno strato di patate tagliate
a fette sottili in una pirofila con carta da forno con un po’
di aglio, qualche pezzetto di acciuga del rosmarino, sale,
pepe, olio, con uno strato di cipolle; ripetere con un altro
strato di patate ed ingredienti fino ad esaurimento.
Versare sopra il latte e l’olio ed infornare a 200° per
trenta minuti.

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

SOS: Allarme per la zanzara tigre
Sorveglianza e controllo di un fenomeno preoccupante
Con l’afa della stagione estiva si ripropone il problema
della Zanzara Tigre”, una
specie di zanzara, chiamata
“tigre” per le evidenti
striature bianche sulle zampe e sul corpo, di origine
asiatica ma purtroppo ambientata molto bene nei nostri climi e che, a differenza
della zanzara autoctona, può
pungere ripetutamente la
stessa persona, anche di giorno provocare prurito e, in
soggetti particolarmente sensibili, inquietanti reazioni allergiche.

Sulla scorta del decreto della
Presidente della Giunta Regionale n° 53//2007, qualora
si riscontri all’interno di aree
di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i
proprietari o gli esercenti
delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, agli
interventi di disinfestazione
in caso di necessità anche
mediante affidamento a ditte
autorizzate.
Si invita la cittadinanza a non
abbandonare oggetti e contenitori ove possa raccoglier-

si acqua piovana (ad esempio copertoni, bottiglie, lattine, catini e simili); di procedere allo svuotamento di
oggetti e contenitori di qualsiasi uso e dimensione, situati all’interno di aree di
proprietà privata, compresi
cortili e terrazzi delle abitazioni, ovvero di impedire
l’accumulo di acqua collocando in essi della sabbia; di
coprire i contenitori di acqua
inamovibili, quali vasche di
cemento, bidoni, fusti per
l’irrigazione di orti e simili,
con teli di plastica, reti zan-

zariere o con coperture rigide comunque idonee ad impedire il ristagno di acqua
sopra di esse; di pulire e trattare i tombini per la raccolta
di acqua piovana, presenti in
giardini e cortili con prodotti
larvicidi.
In caso di inosservanza di
quanto previsto dal decreto,
la sola esecuzione degli interventi di disinfestazione
necessari avverrà d’ufficio
da parte delle Aziende
AA.SS.LL. competenti e la
relativa spesa sarà posta a
carico degli inadempienti.

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

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
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L’ELABORATO VINCITORE DEL PREMIO “GIULIA SPIGARELLI” – SEZIONE SCUOLA MEDIA

L’emigrazione come condizione esistenziale
I candidati, selezionati fra gli alunni delle terze medie di Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico, dovevano commentare un’immagine di una
famiglia di emigranti in attesa sulla banchina del porto di New York, poco dopo lo sbarco.
Un’immagine. Un’immagine per racchiudere tutto.
Un’immagine per la vita.
Un’immagine per la libertà
sperata. Un’immagine purtroppo per la sofferenza.
Un’immagine per cambiare.
Quanti messaggi, quante
emozioni, quante amabili
speranze suscita in me quest’immagine, raffigurativa
del fenomeno più comune
non solo dei nostri giorni ma
di tutti i tempi. L’emigrazione. L’emigrazione dalla
schiavitù. L’emigrazione
dalla povertà. L’emigrazione da qualsiasi cosa di cui si
senta la necessità di scappare. Non è un emigrazione
quella dei popoli nomadi che
andavano di grotta in grotta
a procurarsi il cibo? Non è
emigrazione la fuga verso la
Terra Promessa da parte degli Ebrei per non sottostare

alla schiavitù egizia? E’ così.
Fin dalla sua creazione
l’umanità ha sempre cercato
di allontanarsi da ogni male,
emigrando di paese in paese. E allora mi domando:
perché oggi è vista come
qualcosa di negativo? non è
normale voler fuggire dal
dolore, fisico o morale che
sia?
L’emigrazione. La risposta
a ciò che si è subito. La speranza di un nuovo mondo.
La voglia di vivere senza
più sofferenze. La voglia di
spensieratezza. Istantaneamente penso con cuore palpitante a uno dei più grandi
capolavori francesi del settecento: Notre Dame de
Paris di Victor Ugo.
Siamo nel 1482 in una Parigi invasa dai clandestini.
Eccola di nuovo. Uno dei
temi devastanti. Anche nel

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

periodo a cavallo tra il medioevo e rinascimento l’emigrazione è un patto che sconvolge, che porta a scrivere
anche due secoli dopo. Hugo
poteva narrare la sua storia
con intrecci amorosi, storie
appassionanti ed è ciò che
ha fatto. Ma come sfondo a
tutto c’è sempre e comunque la voglia di vivere in
posti migliori rispetto a dove
Dio o Natura che dir si voglia, o qualunque divinità in
cui si crede, ci ha posizionato. Posti stracolmi di sofferenze dove non si riesce a
trovare libertà. Che sia fisica, economica, religiosa, di
pensiero. La necessità di una
vita migliore porta ad andare via, evadere dalla prigione in cui sono chiusi i propri
desideri. E così la bella
Esmeralda, protagonista del
romanzo di Hugo e regina
dei clandestini, fugge di prigione per ballare e cantare,
come in un musical dove il
corpo di ballo sono i clandestini quasi a mandare un
messaggio: l’emigrazione ci
sarà sempre, in ogni ambito
e situazione perché senza
essa la vita non avrebbe senso. Come se senza di essa

non ci fosse di che parlare,
nulla da criticare, da attaccare. Sì, perché il mondo
non potrà mai essere buono,
mai sarà in grado di vedere
le cose con amore, mai. Gli
emigrati cosi sono offesi,
esclusi dalla società, cancellati, annientati nell’anima,
emigrati.
Proprio negli ultimi giorni si
è parlato molto del fenomeno dell’emigrazione per la
situazione libica.
Ma cosa abbiamo da dire noi
italiani? Noi, popolo di
emigrati. Noi,verso l’America per una nuova vita. Noi,
non ancora pronti per ammettere la verità. In fondo
solo in questi ultimi anni
l’Italia si è arricchita tanto
da diventare un punto di arrivo. Un punto d’arrivo per
un viaggio sofferto, spesso
illegale, ma comunque meraviglioso. Ma cos’è in realtà un viaggio materiale rispetto al viaggio della vita?
E cos’è la vita? Un interrogativo impossibile da risolvere. Una domanda troppo
grande per la nostra mente.
Un’immagine che può anche essere usata come trovata pubblicitaria e rappresen-

tare la libertà dei prezzi, o
come articolo di giornale,
per ricordare il parallelismo
tra passato e presente.
Un’immagine dove nulla è
lasciato al caso, dove la città
in lontananza è la meta da
raggiungere e basta un ultimo sforzo per arrivarci. E la

luce rappresenta la libertà
che già alla prima visione
illumina la vita di chi la sta
cercando.
Un’immagine quindi per il
trionfo. Un’immagine per la
libertà raggiunta. Un’immagine.
Giacomo Giugliarelli, classe III B
Scuola media “Borghesi” Sigillo
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Famiglie gualdesi estinte e fiorenti: i Maggi

GEOCHIM

(Segue dal numero precedente)

LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

Augusto Maggi (n. a Bologna il 29 luglio 1834 – m. a
Bologna il 9 aprile 1914) –
ragazzo di grande cultura, il
giovane Augusto è spinto,
da un ambiente familiare
culturalmente evoluto, verso studi classici e storici,
agevolato anche da una ricca biblioteca di famiglia. Su
un’antica edizione di
dell’Eneide, di proprietà dello zio Vincenzo si trova, infatti, la seguente annotazione autografa: “Il nipote
Augusto Maggi, figlio di
Carlo, traduceva Virgilio
negli anni 16 della sua età,
l’anno 1850”. Una precocità
confermata anche dal fatto
che il 22 luglio 1848, prima
di compiere 14 anni,
Augusto Maggi è già annoverato tra gli stenografi della Repubblica Romana con
uno stipendio mensile di 25
scudi. È lo stesso Ministero
dell’Interno a richiedere
l’impiego del giovane al padre Carlo che, all’epoca Giudice Processante a Pesaro;
torna a Bologna da dove,
munito di passaporto per
Roma – via Toscana – parte
con il figlio il 6 luglio 1848,
all’epoca studente presso la
scuola del Seminario Arcivescovile di Bologna. Dopo
una sosta di quattro giorni a
Livorno, in attesa di un imbarco per Civitavecchia, arriveranno a Roma il 12 luglio 1848.
Un mese dopo, 13 luglio,
Carlo torna a Bologna lasciando il figlio Augusto
nella Capitale dove aderirà
alla Repubblica Romana,
come testimonia la nomina
a stenografo firmata, il 4
aprile 1849, dal Presidente
Galletti e dal Segretario
Pennacchi, gli stessi
firmatari del decreto di fondazione della Repubblica.
L’avventura romana di
Augusto Maggi si chiude
agli inizi del luglio 1849
quando l’esercito francese
entra a Roma.
Tornato a Bologna, Augusto
si laurea nel 1855 in Ingegneria Civile e completa nel
1858 il triennio di tirocinio
necessario per svolgere la
professione. Dal 1859 al
1861 dirige i lavori della ferrovia Bologna-Ancona. Nel
1862, a vent’otto anni, dirige, in qualità di Ingegnere
Capo-Reparto, i lavori della
ferrovia Bologna-Pistoia e
in questo periodo che conosce Emma Bettoli (n. a Parma l’8 aprile 1844 – m. a
Bologna nel 1926), figlia
dell’architetto Carlo Bettoli.
Dalla loro unione nascono 8
figli: Maria, Matilde, Tina,
Pia, professoressa di francese nella Scuola Media Superiore, Gemma, impiegata
presso l’azienda dei telefoni

di Bologna, Carlo Alberto,
Vittoria (sposata con Ciro
Vighi di Bologna), Lina,
diplomata al Conservatorio
Musicale di Bologna e violinista dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale
bolognese.
Il 30 novembre 1866, con
decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici Augusto
Maggi è nominato Ingegnere Capo-Reparto per la sorveglianza dei lavori della
ferrovia del litorale ligure
con un’indennità di 275 lire,
comprensiva di spese di trasferta, provvista cancelleria,
mobili e pigione oltre che
riscaldamento e illuminazione degli uffici. La Direzione
tecnica della Ferrovia Litorale Ligure gli affida il re-

viene richiesto di completare i due progetti di “Difesa
in sasso della corrosione”
alla “Botta Borea” e “Passo
Moro” in sinistra del Santerno, presso S. Bernardino.
Verrà mantenuto in servizio
presso l’Ufficio del Genio
Civile di Bologna, per il
quale segue i lavori dell’Università, fino alla sua morte
avvenuta il 9 aprile 1914.
Carlo Alberto Maggi (n. il
20 marzo 1875 a Genova, m.
nel 1940 a Borgo San Lorenzo, FI) – Figlio di
Augusto Maggi e Emma
Bettoli, Carlo Alberto nasce
a Genova nel 1875 mentre il
padre è impegnato nella costruzione di un tratto della
Ferrovia Litorale Ligure (da
Genova Brignole a Quinto).

pelli, Esattore e Tesoriere
del Paese. Tra queste:
Giovacchino Forzano,
librettista di Puccini, i cui
genitori avevano a Borgo
una tipografia. Durante questi raduni conosce e si innamora di Aida Cappelli, figlia di Pietro e sua futura
moglie. I due si sposeranno
nel 1906 e si trasferiranno
nell’abitazione di Carlo Alberto che, all’epoca, era adiacente alle Fornaci Brunori
sulla via Faentina. Dal loro
matrimonio nascono 9 figli,
tra cui: Emma (1910 - 1990),
Augusto (1914 -1999), Giuseppe (1916 – 1997) e Piero
(1924 – 1998). Nel frattempo, Carlo Alberto lavora all’ampliamento delle Fornaci Brunori ispirandosi, per il

tutti i giorni - compreso il sabato dalle 8 alle 9,30
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Carlo Alberto Maggi con moglie e figli.
parto compreso tra il Bisagno
e Quinto (circa 6 km) con la
residenza a Surla.
Dopo 13 anni, il 25 settembre 1879, viene inviato dal
Ministero come ingegnere
di Sezione alla Ferrovia
Ivrea-Aosta della cui linea
studia e redige il progetto
del complesso che da Verrés
va a Chambave. Nel 1887 si
trasferisce a Massa Lombarda per i lavori della ferrovia
Lugo-Lavezzola e, allo stesso tempo, segue quelli per la
linea Casarsa-Spilimbergo.
Lungo il Tagliamento.
Con decreto datato 4 gennaio 1888, in considerazione
anche del servizio prestato
alla Repubblica Romana, la
Corte dei Conti gli concede
la promozione da lui richiesta nel 1885.
Con reale decreto del 26 settembre 1900 è collocato in
pensione e, con un secondo
provvedimento, trattenuto in
servizio presso il Genio Civile di Ravenna dove, a quel
tempo, viveva in Via
Guaccimani n. 10.
Il 15 aprile 1901 ottiene il
trasferimento a Bologna,
dove la famiglia risiedeva in
Via Barberia n. 15. Prima di
lasciare Ravenna, però, gli

All’età di cinque anni (1880)
si trasferisce con la famiglia
a Chatillon, in Val d’Aosta,
per poi arrivare nel 1887 a
Bologna dove vivrà con i
genitori e le sorelle in Via
Lame 12. Diplomatosi geometra nel 1895 segue il padre in alcuni lavori per poi
essere assunto presso le Fornaci Brunori di Bubano
(BO). L’azienda, che ha una
sede anche a Borgo San Lorenzo (FI), nel 1900 invia il
giovane Carlo Alberto nel
paese toscano per seguire il
progetto di ampliamento
delle fornaci in vista della
costruzione della Linea ferroviaria Borgo San Lorenzo
– Pontassieve. Alloggiato
presso un albergo del paese
Carlo Alberto Maggi si inserisce rapidamente negli
ambienti della borghesia
paesana, partecipando, come
si evince dagli articoli pubblicati dai due giornali locali (L’Appennino Toscano e
Il Messaggero del Mugello)
nonché dal Bollettino di Studi Storici Mugellani, sia alla
vita sportiva borghigiana che
a quella culturale. In particolare frequenta il circolo di
persone che si ritrova presso
l’abitazione di Pietro Cap-

progetto, ai più moderni
modelli europei. Il terremoto del 1919 lo vede impegnato nell’opera di ricostruzione, sia come libero professionista che come dipendente del Genio Civile. Tra
le opere più importanti possiamo ricordare, oltre alle
Fornaci (abbattute negli anni
Ottanta), la Chiesa del SS
Crocifisso di Borgo San
Lorenzo, l’asilo del Poggiolo “Lante della Rovere” – in
collaborazione con Galileo
Chini – e il silos del Consorzio Agrario di Borgo (abbattuto negli anni Novanta).
Alla fine degli anni Venti
costruisce la propria casa sul
Viale IV Novembre al civico 13, rimasta proprietà della famiglia fino al 2011.
Daniele Amoni

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

Nuovi entusiasmi e nuovi sponsor per una
nuova stagione: Euroforn ed Ecosuntek
Sembrano passate poche
ore dal fischio finale dell’arbitro Sassoli, che decretava la fine della semifinale
playoff nel caldo torrido di
Trestina ed eccoci qui a raccontare l’inizio della nuova stagione.
Da lunedì 1 agosto il Gualdo
ha infatti iniziato a sudare
al Carlo Angelo Luzi, agli
ordini di mister Roberto
Balducci e del suo staff tecnico composto da Lucio
Moretti e Marcello Pompei, oltre al preparatore
Antonio Macrì e al massaggiatore Marcello Monacelli. Trentatrè sono i giocatori messi a disposizione
dalla società, di cui molti
sono i ragazzi provenienti
dal settore giovanile (cinque nati nel 1996 e tre nel
1995), convocati per alimentare il cammino di crescita del vivaio, sempre più
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serbatoio della prima squadra. Farà parte del gruppo,
in prova, anche l’esterno
Michele Carbonari, ex Fano
e Fossombrone.
Ecco l’elenco dei convocati. Portieri: Farneti (1993),
Bonatti (1995), Conti
(1996), Andrea Cimarelli
(1990)
Difensori: Matarazzi
(1986), Galantini (1987,
Cerqueto), Pellegrini
(1986), Romanelli (1989),
Sannipoli (1990, Vis Fossato), M. Kromah (1994),
Parlanti (1994), Bianconi
(1995), Santini (1996).
Centrocampisti: Campese
(1980), Grandoni (1990),
Trollini (1988), Giulietti
(1991, Cerqueto), Carbonari (1988, Fossombrone),
Orazi (1992), Uncini
(1992), Gramaccia (1993),
Fioriti (1993), Commodi
(1993), M. Procacci (1993,

La base scout
della Colonia
Domenica 31 luglio l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, del gruppo scout Gualdo Tadino1°, che
annovera attualmente circa 150 iscritti, ha posto la prima
pietra per l’ampliamento della Base Scout, presso la ex
Colonia Elioterapica della Pineta di Roti; è un progetto
ambizioso del costo complessivo di circa 70.000 euro,
finalizzato a migliorare la capacità ricettiva attuale di
una struttura che, negli ultimi anni, mediamente ha
ospitato circa 500 scout in attendamento con circa 1500
presenze e che, con la possibile disponibilità di posti
letto, renderebbe più accattivante ed ospitale il nostro
territorio montano agli escursionisti.
Per il completamento del progetto mancano ancora circa
20.000 Euro, per cui i gruppi fanno appello alla sensibilità degli operatori economici interessati a sostenere la
loro iniziativa.
Referenti del progetto sono i Capogruppo Marianna
Allegrucci (3381968778) e Simone Cappellini
(3493859831) ed i Magister Laura Scatena
(3482903924) e Gianni Gubbini (3395861632).

Nuovi giochi
alla ciclabile
Venerdì 22 luglio presso la pista ciclabile di San
Rocco, è stato inaugurato un angolo giochi per
bambini. L’intervento, sostenuto dal comune di
Gualdo Tadino, è il frutto di un’importante
collaborazione tra il Lions Club, la Sezione comunale
Avis ed il Gruppo Sportivo Avis, con il determinante
impegno operativo della Allianz Subalpina Spa,
Agenzia Bensi Andrea, e dell’Impresa Edile Pallucca.
Un proficuo esempio di sinergie.

Bastia), M. Allegrucci
(1994), G. Procacci (1995),
Gaggioli (1996), Tromboni (1996).
Attaccanti: P.Bellucci
(1986), Francioni (1986,
Angelana), Levato (1992),
I. Kromah (1994), N.
Bellucci (1994), Goracci
(1996).
Definito anche l’elenco delle amichevoli precampionato. Il debutto è previsto
per sabato 6 agosto alle
17.30 allo stadio Luzi,
quando il Gualdo affronterà lo Sporting Terni (serie
D). Alla stessa ora di giovedì 11 agosto scenderà in
campo il Valfabbrica (Promozione). Il giorno dopo,
alle 20.45, il Gualdo ospiterà invece il Pierantonio
(serie D). Domenica 21 agosto alle ore 17,30 la prima
“trasferta”: pochi metri per
raggiungere il campo del
Cerqueto neopromosso in
Promozione per giocare il
Memorial Doriano Petrini.
La domenica seguente si
tornerà invece a combattere per i punti, con l’inizio
della Coppa Italia.
Marco Gubbini

Lorenzo Garofoli sugli scudi
Lorenzo con il Team BSC
Corse sta partecipando al
Trofeo Yamaha R6 Cup,
l’unico trofeo in concomitanza con il campionato italiano velocità al quale partecipano circa 70 piloti, divisi
in due categorie in base ai
tempi di qualificazione,
gruppo A e B, il gruppo A è
quello dei più veloci dove
ha sempre partecipato Lorenzo.
Tre gare disputate da Lorenzo: due a Misano, una a
Monza e per il momento in
classifica generale tra i primi dieci e 3° nella categoria
under 18, un ottimo risultato
considerando il livello alto
dei piloti, alcuni dei quali
hanno partecipato ai campionati Europei ed altri hanno fatto il mondiale, per poi
tornare indietro per mancanza di sponsor.
Con lo stesso Team Lorenzo
ha partecipato a due gare del
Trofeo Bridgestone Champions Challenge trofeo organizzato da Luca Raggi,
moto club Derapassion
Biker’s
Due grandi vittorie all’autodromo di Magione e
Vallelunga. Due gare con
due posti sul gradino più alto
del podio per l’appena

Basket femminile

Una nuova avventura
per la Siri Store
Non è finita da molto la stagione sportiva che è già
tempo di programmare il futuro. Per quanto riguarda
la Siri Store che lo scorso campionato ha disputato la
serie B d’eccellenza femminile, dalle prime giornate
in vetta alla classifica, si ripartirà senza grossi scossoni
nell’organico. Con ogni probabilità lascerà la capitana
Alessia Merli, bersagliata da continui infortuni, che le
hanno impedito di dare il suo solito contributo di
qualità ed esperienza. A lei vanno comunque i ringraziamenti di tutto l’ambiente per il grande apporto nelle
tre stagioni che è rimasta a Gualdo. Nella prima fase
si dovrà fare a meno di Erika Marinelli, in dolce attesa,
alla quale vanno i migliori auguri di tutti per il lieto
evento che si prevede verso fine anno. Per quanto
riguarda il resto del roster tutte le altre ragazze vengono confermate con un anno in più d’esperienza sulle
spalle (soprattutto le più giovani), con inserimento
ancor più sostanzioso delle ragazze del vivaio che
avranno così l’opportunità di dimostrare il proprio
valore. Tutto questo sotto la guida della riconfermata
ed agguerrita coach Susanna Galli alla terza stagione
a calcare il parquet del C.A. Luzi.
Alla guida societaria è avvenuto il cambio (programmato dalla scorsa stagione) di presidenza:
al posto
di Roberto Morroni (uno degli artefici della
rifondazione del basket femminile, che rimane in
società con la carica di vice presidente) è subentrato
Fausto Paciotti, imprenditore, da sempre nel mondo
della pallacanestro gualdese, (al quale vanno gli “in
bocca al lupo” di rito), che potrà dare il suo qualificante contributo di idee ed esperienza per l’ulteriore
crescita del basket gualdese.

diciottenne Lorenzo.
Domenica 10 luglio, all’
autodromo “Piero Taruffi”
di Vallelunga (Roma) Lorenzo è salito per ben tre
volte al primo posto sul podio:
1° assoluto su 44 piloti;
1° categoria under 25;
premiato per il giro veloce
in gara;

premiato per le prove del
sabato per la pole position;
Una bellissima giornata piena di soddisfazioni per un
ragazzo semplice e modesto che ama il mondo delle
corse, e a chiudere il giro
finale un bellissimo mazzo
di fiori con il nastro della
bandiera italiana regalato dai
giudici di gara .

BASKET GUALDO

Si riparte dalla C2
Francesco Serroni

Il Basket Gualdo riparte dalla serie C2 in quello che è
stato definito come l’anno zero in cui gettare le basi per
un progetto pluriennale all’insegna dei colori biancorossi e della città di Gualdo. La società, infatti, ha già
ufficializzato il nome del nuovo allenatore-giocatore:
si tratta di Luca Paleco, gualdese acquisito classe ’84,
che in questi anni ha dimostrato sempre un forte
attaccamento alla maglia ed è reduce da due ottime
stagioni in serie B Dilettanti. Paleco avrà anche
l´incarico di responsabile tecnico del settore giovanile
e la guida della Under 17 maschile che parteciperà al
campionato d´Eccellenza Regionale. Praticamente fatta
anche la squadra, tutta composta da giocatori gualdesi
che hanno già vestito in passato la maglia biancorossa.
Scelta fortemente voluta dalla società che ha deciso di
puntare su ragazzi di Gualdo che vestano con orgoglio
la maglia della propria città e che contribuiscano a
ricreare quel clima di gioia e passione che ha da sempre
contraddistinto il palazzetto Carlo Angelo Luzi. Riportare la gente a sostenere la squadra, valorizzare il
settore giovanile e risanare il bilancio: questi gli obiettivi principali della società del Presidente Saverio
Pallucca. A breve verranno ufficializzati i nomi dei
giocatori agli ordini di coach Paleco che può già
contare su un reparto lunghi composto da Andrea
Tamagnini, Alessandro Rigoni (giocatore-aiuto allenatore), Roberto Baldelli, più un ragazzo delle giovanili. Il campionato inizierà domenica 25 settembre ed
il Gualdo è stato inserito nel girone A della serie C2
regionale insieme ad altre tre squadre umbre e otto
marchigiane: US Loreto Pesaro, Bramante Pesaro,
Pallacanestro Urbania, Pallacanestro Fermignano,
Pallacanestro Cagli, Basket Ducale Urbino, Fanum
Fortunae Fano, Vigor Matelica, Basket Todi, Basket
Gualdo ´96, Pontevecchio Basket, Perugia UISP Perugia.
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Meteo&Co.: rubrica di meteo climatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un luglio tutto sudori e brividi
Forti contrasti termici hanno reso il luglio 2011 un mese fra i più strani del
decennio, con tante piogge e valori termici contrastati
Se uno vi dicesse che, in un
solo mese estivo, voi vedreste due giorni con quasi 20°C
di differenza fra la temperatura massima più alta e quella più bassa, quasi 30°C fra
la temperatura massima più
alta e la minima più bassa ed
oltre 120 mm di pioggia, sicuramente rispondereste:
“Ma stai dando i numeri?”.
Insomma, sembra folle, ma
è successo. Il mese scorso.
Da un capo all’altro…
Anche se le medie termiche
risultano abbastanza normali, con uno scarto negativo
di poco superiore al grado,
in realtà il luglio 2011 entrerà negli annali della
climatologia come un mese
assolutamente folle (non
abbiamo i dati definitivi perché non ancora pronti al
momento di andare in stampa). Qualche esempio. Il
giorno 13, la temperatura
massima, con un vento teso
di libeccio, ha toccato i
38,1°C: erano alcuni anni
che non faceva così caldo. Il
giorno 25, invece, la massima è risultata di 19,8°C, vale
a dire una delle più basse del
decennio: da un estremo all’altro. Del resto, quella stessa mattina, la minima risultava inferiore ai 10°C
(9,8°C), vale a dire un valore di quasi 30°C inferiore a
quello toccato solamente
dodici giorni prima. La ragione di quest’altalena di
valori va ricercata nella particolare distribuzione della
pressione fra le alte e le basse latitudini: tagliato completamente fuori l’anticiclone delle Azzorre, quest’an-

no confinato in pieno Oceano, la lotta è tutta fra l’anticiclone africano, i cui respiri bollenti hanno caratterizzato specialmente la seconda decade, e le possenti “sacche” di aria fredda di origine
nord-Atlantica, che invece
hanno prevalso nella prima
e nell’ultima decade.
Il regno delle montagne
russe
E’ un contesto, quello di
quest’estate, molto favorevole a quelli che i meteorologi chiamano “scambi meridiani”, ossia al prevalere
di correnti settentrionali o
meridionali rispetto a quelle
normali occidentali, che invece assicurano modeste differenze di temperatura in un
arco di tempo definito. Il
risultato sono notevoli escursioni termiche e periodi
molto diversi, dal punto di
vista delle temperature e
delle precipitazioni, che si
susseguono con una cadenza di circa due settimane, il
tempo che impiegano quelle
grandi “onde” di aria fredda
(depressioni) e calda (anticicloni) a scorrere lentamente verso ovest (onde di
Rossby). Caldo e siccità nel
promontorio che pesca in
pieno deserto del Sahara,
fresco e pioggia nella
saccatura che convoglia aria
umida dal nord Atlantico: il
tutto repentinamente. E gli
oltre 120 mm di pioggia caduti in questo mese di luglio
(la quantità più alta da quando si effettuano registrazioni a Palazzo Mancinelli!) ne
sono una buona prova.
Al Nord si battono i denti

La situazione è stata decisamente peggiore al Nord Italia e specialmente al Nord
Ovest, dove un mese di luglio così freddo non si vedeva da molti anni, in certi casi
da più di quaranta. E’ il caso
della Liguria, che ha visto
medie mensili fino ad 5°C
inferiori alla norma (!), dato
assolutamente eccezionale.
Ma non è andata molto meglio in Piemonte, Valle
d’Aosta (dove si è rivista la
neve fino a quote mediobasse) e Lombardia. Gualdo
Tadino se la cava con poco
più di 1°C: non ci si può

lamentare troppo. Di più si
dorranno gli operatori turistici, specialmente della costiera adriatica, dove un
tempaccio del genere non si
vedeva da oltre vent’anni.
Abracadabra…
Ed ora? Che accadrà? Molto
probabilmente, ad agosto, si
ripeterà il copione di luglio:
la prima quindicina dovrebbe essere calda e stabile, la
seconda fresca e piovosa. O,
meglio, ad un periodo caldo
e stabile iniziale, seguirà un
altro periodo sfavorevole.
Più non si può dire: non abbiamo la sfera di cristallo.
Pierluigi Gioia

Festa di San Facondino

Programma
Domenica 21, ore 7, chiesa di San Facondino: partenza
della IV edizione della Via crucis più lunga d’Europa;
14 stazioni fino all’eremo del Serrasanta con arrivo
previsto alle 11.30, Santa Messa e pranzo.
Giovedì 25, ore 20,30: inizio del triduo di preghiera. Ore
21,30, sagrato di San Facondino. Concerto dell’orchestra
di fisarmonica diretta dal maestro Renzo Tomassetti.
Venerdì 26, ore 20,30. Solenne processione con la
traslazione della salma di San Facondino dalla chiesa di
San Giuseppe artigiano alla restaurata chiesa di San
Facondino.
Sabato 27, ore 21. Esibizione del Gruppo Folk “Città di
Matelica”.
Ore 22,30. Torneo di Burraco, fino alle ore piccole.
Domenica 28, festività di San Facondino.
Ore, 11,15, riapertura della chiesa e solenne
Concelebrazione eucaristica.
Ore 12,30: pranzo all’ombra del campanile.
Ore 15: giochi tradizionali.
Ore 21,00. Esibizione del Gruppo folk giovanile “Colli
del Verdicchio” di Staffolo (An).
Ore 22,15. Spettacolo di musica etnica: “I ritmi della
Costa d’Avorio”. A seguire, giochi vari e conclusione
della festa.

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio salesiano, 10
Serrasanta, 11. (fino al 31 agosto)
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:
14-8, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
15-8, Farmacia Capeci
21-8, Farmacia Comunale Tf. 075912236
28-8, Farmacia Capeci
4-9, Farmacia Comunale
11-9, Farmacia Capeci
Reperibilità mensile agosto - Farm.Comunale
Reperibilità mensile settembre - Farm.Capeci
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

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

Francesco, il nostro piccolo angelo
Francesco Stazi era un
bambino di quasi sei anni,
che ha lasciato la terra per
volare tra gli Angeli in cielo e giocare nel giardino
del Paradiso. Era un bambino eccezionale, che si faceva amare da tutti per la
sua educazione, la sua dolcezza e la sua mitezza; amava tutti, le maestre ed i
compagnetti della Scuola
dell’Infanzia “Bambin
Gesù”, che oggi lo chiamano “il piccolo angelo che ci
protegge dal cielo”. I suoi
genitori, veri credenti in
Cristo e cristiani praticanti,
ci hanno dato un grandissimo esempio di fede e di
grande equilibrio nell’accettare la sofferenza del
loro bambino.
Tutti noi vogliamo stare vi-
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Nozze Amoni-Minardi
Presso il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla, lunedì 18 luglio 2011, si sono uniti in
matrimonio il concittadino Francesco Amoni, affermato giocatore di basket, figlio di
Enrico e della dottoressa Cristina Monacelli, con la signorina Irene Minardi,
funzionaria di banca, di origine ragusana. Agli sposi giungano gli auguri più sinceri
della redazione.

cini a Fabrizio e Sara in
questo momento, dicendo
loro grazie per l’insegnamento che ci hanno dato.
Francesco è e sarà sempre
vicino a noi; ci vede, ci sente
e viene incontro ai nostri
bisogni e noi, pieni d’amore
per lui, lo invochiamo come
un piccolo santo!
Ciao, Francesco…
Le insegnanti del “Bambin Gesù”

***
La notizia della morte di
Francesco, giunta improvvisa il 21 luglio, è uno di
quei fatti che non si vorrebbero mai scrivere sulle colonne di un giornale e che,
purtroppo, avvengono.
Eventi difficili da raccontare, tanto più da accettare.
La morte è, difatti, una real-

tà che è già di per sé difficile comprendere; quella
di un essere innocente
come un bambino molto,
ma molto di più. Ti gela il
cuore. Per questo, da queste poche righe, giunga alla
famiglia Stazi l’abbraccio
caloroso e sincero di tutta
la redazione de Il nuovo
Serrasanta.

Luglio, i giorni e i fatti
2; Inaugurazione dell’eremo del Serrasanta dopo la
ristrutturazione dibattito
promosso dal Circolo del
PDL sul tema “La città e il
suo futuro”.
3; Eleonora Bianchini apre
l’estate gualdese.
4; Consiglio Comunale
aperto sul Calai, disertato
dalla minoranza.
Giornata di Educational turistico tra Umbria e Marche.
5; Presentazione calendario dell’Estate Gualdese.
8; In Regione Sindaco, Presidente del Consiglio e la
Consigliere Regionale Monacelli incontrano la Presidente Regionale per il
riutilizzo dell’ex Ospedale
Calai.
Rapina a mano armata all’Ufficio postale. Passaggio della campana al Lions
club.
8-9; “Cosmo Pees” e i
“Friday 17th” in concerto a

Palazzo Mancinelli.
9; Al Palazzo del Podestà Torre Civica inaugurata la
personale di Nedo da Gualdo.
Conferenza della sezione
ANPI sulla Resistenza in
Umbria, con i professori Angelo Bitti, Renato Covino,
Marco Venanzi.
10; Estate torrida.
11; Conferenza Capigruppo
sull’incontro con la Regione
per il riutilizzo del Calai.
12; La Compagnia Teatrale di
Porta San Donato va in scena
con la commedia dialettale
“Erba… di casa mia”, sceneggiatura e regia di Ida
Teodori e Maria Teresa
Renzini.
13; Prosegue il Gufest, con
concerti in piazza. Soprammuro, di scena il pianista gualdese Stefano Ruiz de
Ballesteros protagonista della seconda serata di “Note
Classiche”.
15; L’Associazione “Carlo
Gubbini” presenta il Libro/

DVD: “Carlo Gubbini – Una
storia d’amore con la politica”.
16-17 ; Campionato italiano
di ruzzola.
17; XVI ^ Camminata
AVISINA.
18; Presso la Rocca Flea gran
galà dell’imprenditoria
umbra 2011“ con patrocinio
di Rai Intern., della Provincia e del Comune.
20; Ancora ritardi delle Poste nel recapito del giornale.
21; Calura.... et circenses.
22; Consiglio Comunale.
22-24; Festa del ceramista.
25; Si apre la manifestazione del PD l’Estate Democratica 2011.
26; Dalla calura al freddo
invernale.
27; Scoperti antichi affreschi a San Facondino.
28-31; Sagra della tagliatella a Cartiere.
31; Posa della prima pietra
alla base scout.

Caprara

La festa di San Cristoforo,
patrono degli automobilisti
Domenica 24 luglio la comunità di Caprara si è riunita ancora una volta come da
ormai antica tradizione, intorno alla figura di San
Cristoforo, per festeggiarne
la ricorrenza religiosa che è
stata anche occasione di
convivialità.
La festa si è aperta già sabato 16 con la cena sociale
organizzata un tempo in onore del Patrono, poi nella giornata di domenica 24 si sono
svolte le celebrazioni religiose, presiedute da Mons.
Merli, e con la processione
serale conclusasi con la be-

nedizione dei mezzi di trasporto.
Si narra infatti che San
Cristoforo, detto Reprobo
per il suo carattere inizialmente malvagio, facesse il
traghettatore di professione,
finché un giorno si ritrovò
senza saperlo a traghettare
un Bambino, che si prese
sulle spalle caricandolo
come fosse un sacco. Durante il tragitto il piccolo
diventava inspiegabilmente
sempre più pesante, e
Reprobo, un uomo molto
robusto, si sentiva sempre
più sfinito. Allora esclamò:

“Ma quanto pesi!, nemmeno tu fossi il re del mondo!”
– “Io sono il re del mondo!
Rispose il piccolo. E da quella volta Reprobo fu chiamato Cristoforo, cioè portatore
di Cristo, e divenne patrono
degli automobilisti e dei
viaggiatori. L’antichità della devozione al Santo è testimoniata anche da un affresco di Matteo da Gualdo
parzialmente pervenutoci e
conservato nella Chiesa Parrocchiale di Caprara. Il santo è inoltre venerato in molte
parti d’Italia e del mondo.
Alessandra Artedia
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