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BOSCHETTO

Bocciata dal Consiglio
di Stato la concessione
all’Idrea-Rocchetta
Boschetto festeggia una sentenza definitiva

Incoronate le motivazioni del Comitato per la difesa del
Rio Fergia; disposta
la chiusura dei nuovi pozzi, censurata
su tutti i fronti una
concessione che
chiama in causa responsabilità della
classe politica e amministrativa locale e
della
Regione;
prevedibili possibili
ulteriori riflessi della sentenza in mateSauro Vitali
ria di rispetto del patrimonio inalienabile dei diritti civici delle comunità
locali

Boschetto

La storia è qui,
ma invisibile
Mi sono trovato per caso, senza accorgermene, in un momento e in un luogo dove si scriveva la storia e, benché
molto ritroso ad usare la stampa per raccontare i miei eventi
personali, questa volta lo farò. Facciamo un passo indietro.
Giovedì 11 agosto, nel pomeriggio. Non so perché, ma
improvvisamente, a mio figlio, il mezzano, che è un appassionato di acqua, fontane e quant’altro, propongo di fare
una visita “alla cascata di Boschetto”. Gli si illuminano gli
occhi: so bene che di fronte a quell’acqua limpida, al fiume
che scorre, alle fontanelle che lasciano uscire acqua cristallina
e freschissima, lui perde letteralmente la testa. Allora ci
mettiamo in viaggio e, in pochi minuti, siamo là, parcheggiamo l’auto poco prima della chiesa e cominciamo il
viaggio fra le acque di Boschetto.
Noto subito che c’è qualcosa di diverso. A parte le opere di
arte moderna esposte sopra e, in alcuni casi, dentro le acque
limpide di Boschetto – idea davvero interessante – c’è in
paese un’atmosfera carica di elettricità: è come una generale fibrillazione. C’è molta gente, raggruppata in mezzo alla
strada, che parla e ride. I visi sono pieni di gioia. Ad un certo
punto, le campane della chiesa di Boschetto iniziano a
suonare a stesa: è un suono festoso, che dà voce a quell’elettricità inespressa, ma che mi lascia un po’ perplesso: le
campane, di giovedì pomeriggio? che sia la festa del paese?
ma non è in questo periodo!
continua a pag. 2
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Giochi de le Porte

Tutti in lizza per il Palio
Il Gonfaloniere Stefano Franceschini ed i Priori Fabio Pasquarelli, Stefano Tittarelli e
Gianni Gubbiotti pronti a lanciare davanti alla grande platea cittadina i Bandi della sfida.
La città si accinge a vivere l’ultima elettrizzante domenica
del mese con i Giochi de le Porte, per l’assegnazione del
Palio di San Michele Arcangelo. È un appuntamento che
dispiega in tre giornate l’impegno corale della comunità,
preparatasi nell’arco dell’anno a questo appuntamento,
con l’elezione del Gonfaloniere in Gennaio, il rinnovo dei
Comitati di Porta e dei relativi priori nel corso dell’anno,
poi con la cena dei 100 giorni in giugno, con il somaro day
ed il trofeo Cardinali in agosto, la presentazione del Palio
ed il convivio Epulonis il 10 settembre, il pranzo del
portaiolo domenica 18, per esplodere nella grande kermesse
di fine mese: le sfilate dei cortei in costume d’epoca, ed
infine la sfida (asini, conduttori, fantini, arcieri e
frombolieri) per chiudere con il rogo della Bastola sulla
piazza della città. Novità non di scarso rilievo di questa
edizione è il fondo in sabbia su cui per la prima volta, si
svolgerà la corsa per l’adeguamento dello storico circuito
alla normativa dell’ordinanza Martini, che potrebbe contribuire a dare a questa edizione dei giochi il sapore della
novità.

Il Gonfaloniere Franceschini

Consiglio di Stato e “Pozzi di Corcia”
di Nadia Monacelli

Il Consiglio di Stato lo ha
confermato: il Comitato Rio
Fergia ed il Comune di
Nocera Umbra hanno assolutamente ragione sulla questione dei nuovi prelevamenti da parte di IDREA
dai pozzi di Corcia. Nella
sentenza del 4 Agosto si ribadisce punto per punto la
sentenza del TAR del 2008,
respingendo totalmente
l’Appello di IDREA, reputandolo infondato ed ordinando che la sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
“Ora”, come affermato dal
Presidente del Comitato per
la difesa del Rio Fergia
Sauro Vitali, “vogliamo la
immediata chiusura e cementificazione dei pozzi,
non ci sono più scuse ne
deterrenti, vogliamo i fatti”,
ricordando che il Comune
di Gualdo Tadino, dopo le
sentenze del TAR, aveva

garantito che si sarebbero
attivati per la chiusura delle
perforazioni dopo la decisione del Consiglio di Stato.
Adesso la popolazione chiede l’immediata esecuzione
dell’ultimo passo, dichiarandosi pronta ad affrontare
anche questa battaglia, l’ultima di una lunga serie iniziata nel 2004.
“Oltre alla felicità per aver
visto definitivamente riconosciute le nostre ragioni,
siamo stanchi ed amareggiati”, ha affermato Sauro
Vitali nella conferenza stampa a Boschetto il 16 Agosto,
“perché i cittadini hanno
dovuto sostituirsi alle istituzioni, dando una lezione di
civiltà in una battaglia unica
in Italia e siamo ancora in
attesa della decisione del
Commissariato per gli Usi
Civici, perché vogliamo capire perché ad un Privato
(Idrea) sia stato permesso di

realizzare i Pozzi su un terreno che appartiene alla comunità”. Questi gli elementi essenziali della sentenza
del Consiglio di Stato:
1) Incompetenza e violazione di alcuni principi generali politico-ammnistrativo e
di gestione della Giunta Regionale.
2) Mancata valutazione dell’impatto ambientale della
concessione.
3) Inadeguata valutazione
dell’importanza dell’intervento nell’economia locale
e regionale rispetto alla risorsa pubblica concessa
(Acqua).
4) Carente valutazione dell’idoneità tecnico-scientifica della società richiedente,
con un capitale sociale di
poco superiore ai 50.000
euro.
I punti 2 e 3 sono particolarmente meritevoli di ulteriore approfondimenti.

Punto 2: il Consiglio di Stato ha ribadito che non è stata
considerata l’incidenza del
prelievo idrico in una valutazione preventiva di compatibilità della Concessione, prevista dalla Legge. Per
il rilascio di una concessione di acque minerali, oltre
alla valutazione delle “condizioni geologiche ed
idrogeologiche degli acquiferi” e degli “interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere pubblico,
in particolare con riferimento alle esigenze di approvvigionamento idropotabile”, è
richiesta la valutazione delle “compatibilità degli interventi proposti ai siti interessati”. La normativa prevede una serie di verifiche
sulla “limitatezza della risorsa acqua” e sulla necessità di difendere e salvaguardare gli ecosistemi dei corsi
segue a pag. 2
a valle.
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Rio Fergia

La storia è qui, ma invisibile
continua da pag. 1

Mentre, immerso in questi
pensieri, cerco di carpire qualche brano di conversazione
fra le persone che affollano la
strada, giunge una Golf blu,
strombazzando a tutto clacson; il conducente, con la
mano sinistra, mostra dal finestrino un opuscoletto, mezzo spaginato e lo agita in aria
come un trofeo, mentre la gente si affolla subito attorno alla
vettura. Ci sono urla di gioia,
poi abbracci, commozione. È
una sorta di trionfo.
Non riesco ancora a capire,
per cui penso ad un laureato
che mostri la sua tesi di laurea, anche se l’età del personaggio non è certo quella a
cui, comunemente, si conseguono tali titoli di studio. Poi
ho un’illuminazione: sta’ a
vedere che c’entra in qualche
modo il Comitato Rio
Fergia…
Mi avvicino al gruppo festante
con mio figlio, la cui attenzione è tutta catturata, in quel
momento, dalla cascatella a
monte della quale è collocata
un’opera d’arte del maresciallo Rinaldi – beati i tre anni,
che non ti fanno nemmeno
accorgere di essere in mezzo
ad una festa popolare!
Ho la conferma che si tratta
della sentenza del Consiglio
di Stato sul ricorso della società Idrea contro i pronunciamenti del Tar che avevano
di fatto bloccato lo sfruttamento del pozzo di Corcia.
È un momento storico per
Boschetto: è la vittoria, finale, definitiva, incontrovertibile, di una battaglia legale
condotta con fermezza, caparbietà, coraggio. Una sentenza
che rigetta completamente il
ricorso, con una dozzina di
buone motivazioni, la più importante delle quali è che
“l’impatto positivo [dell’investimento Rocchetta] per
l’economia della regione deve
essere assai ridimensionato
rispetto alle prospettazioni
aziendali, e comunque si presenta inadeguato al valore
della risorsa pubblica concessa”. Sconfessione persino dell’operato della Regione e degli enti locali che avevano
avallato l’operazione, con la
giustificazione della “ricaduta economica”. Ricaduta economica che il Consiglio di
stato non giudica - in maniera

pragmatica ma non per questo meno giusta – così grande
da giustificare la concessione
per trent’anni di un bene pubblico, come l’acqua, ad una
società privata. L’acqua resti,
dunque, ad usufrutto di chi
risiede nella zona e nessun
estraneo la tocchi!
Al di là di quelle che possano
essere le opinioni personali
su questa vicenda, si tratta di
un episodio esemplare di come
una piccola comunità, se ben
motivata, abbia ancora la possibilità difendere i propri diritti e i propri interessi e, alla
fine, di vederli garantiti dall’autorità dello Stato. Un
esempio che questa frazione,
divisa in due comuni dal fiume che eppure la unisce, dà
alla nostra città, spogliata da
decenni di prevaricazioni, e a
coloro che smettono di lottare
solo perché pensano che, tanto, i prepotenti, i politicanti, i
ricchi l’hanno sempre vinta
su chi è inerme. Questo sì che
è un momento storico. Storico davvero… e mi ci sono
trovato dentro!
A tutto ciò pensavo in quel
momento, mentre facevo i
complimenti a tutti gli esponenti del Comitato da parte
del nostro mensile: ero lì per
caso, ma proprio lì, ora, sarei
voluto essere. Credo di essere
stato persino immortalato in
qualche foto che, nel frattempo, veniva scattata.
Poi ho dovuto cedere a mio
figlio che, del tutto indifferente a quel baccano, mi chiedeva solo di risalire il Rio
Fergia fino alla sorgente. E
l’ho accontentato. Una lunga
passeggiata, allietata dalle
opere d’arte nell’acqua, al ritorno della quale la sorpresa
di vedersi formare in strada
un corteo spontaneo di auto,
in testa al quale, la Golf Blu,
con la solita mano che agita
fuori del finestrino la sentenza storica, mentre altre mani
festanti salutano dalle finestre, dai bordi della strada e
qualcuno si lascia andare ad
espressioni di giubilo ben più
evidenti.
“Papà, ma mi ci porti ancora a
vedere la cascata di Boschetto?”
“Certo, certo…”. Ed ora anche con più soddisfazione.
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Consiglio di Stato e “Pozzi di Corcia”
segue da pag. 1

Punto 3: Il programma degli
interventi prevedeva 45 milioni di euro in 5 anni, di cui
30 destinati alla pubblicità,
2 milioni alla bretella ferroviaria per lo stabilimento
Rocchetta-Idrea, 9 milioni
alla realizzazione di due
nuove linee di imbottigliamento, 2,5 milioni ai lavori
minerari. L’impatto positivo per l’economia regionale
è stato considerato sproporzionato ed insufficiente rispetto alla risorsa pubblica
concessa (acqua), come pure
i 40 posti di lavoro promessi
(di cui 20 indotti).
Sarebbe stata una concessione di acqua (per un prelievo di 7 litri/secondo ad
Agosto, Settembre ed Ottobre e di 12 litri/secondo per
i restanti mesi dell’anno) rilasciata dalla Giunta Regionale sulla base di indagini
idrogeologiche non approfondite e per di più non basate sulla priorità dell’approvvigionamento idrico di
acqua potabile alla collettività e con una ricaduta economica giudicata, anche in
appello, assolutamente insufficiente rispetto all’acqua
prelevata.
Cosa aggiungere? Sgomento, incredulità, rabbia e la
sensazione di sentirsi
indifesi. Quali responsabilità ha la Regione e le amministrazioni locali? Chi paga
per questi “BUCHI” sulle
nostre montagne e nei bacini idrici, realizzati col permesso di istituzioni che hanno approvato un progetto con
dati insufficienti, consentendo una sottrazione di risorsa
essenziale?
Chi avrebbe dovuto guadagnare dall’affare? Dobbiamo avere il coraggio di porci
queste domande e non chiudere gli occhi, non è più tempo di girare attorno alle parole. La politica e le istituzioni locali, forti di questa
definitiva sentenza, non possono tacere in un silenzio
assordante. Noi cittadini
chiediamo molto di più: riconsiderare tutta la questio-

ne della concessione di acque minerali nel nostro territorio, una verifica puntale
di tutti gli elementi che portarono al rilascio della concessione, ricomprendendo la
zona di concessione, i pozzi, loro ubicazione e profondità, l’importanza reale sull’economia locale e la città
di Gualdo Tadino, la quantità di acqua prelevata in relazione all’approvvigionamento alla popolazione ed
all’impatto ambientale, in un
contesto che vede anche un
fiume oggi praticamente
scomparso, il Feo. Da troppi
anni tanti cittadini gualdesi
hanno dubbi seri su tutti questi argomenti.
Demolite una ad una le motivazioni che hanno portato
a dire si alla concessione dei
Pozzi di Corcia, la sentenza
del Consiglio di Stato obbliga anche le istituzioni locali
alle riflessioni appena riportate ed alle conseguenti azioni che ne derivano. Questo è
ciò che è stato anche ribadito dal Comitato Pro Acqua
Gualdo. In una Nazione
come la nostra, di corporazioni, massonerie, logge delle varie P, dove la logica del
bene comune viene continuamente e palesemente derisa, schiacciata vergognosamente, abbiamo assistito
ad un episodio esemplare di
giustizia e di ordine di priorità ristabilito a favore dei
diritti della collettività prima che di quelli di un privato, resi forzatamente preminenti da istituzioni quanto
meno inefficienti. Si cerca
di parlarne il meno possibile
di tutto questo e le varie forze politiche fanno ora a gara
a dire bravi al Comitato ed al
Comune di Nocera con una
mano, mentre con l’altra cercano una ricreazione di serenità e di confronto, nel
riaggancio dei rapporti con
le aziende private. Ma chi
risarcirà una popolazione
intera in lotta dal 2004? Il
tempo e le risorse spese per
vedere riconosciuti diritti
inalienabili? Che ha dormi-

to sui monti per difendere le
sue terre dai nuovi invasori?
Scambiati per estremisti?
Questa lezione che fa giurisprudenza è una sconfitta
epocale, un terremoto che
scuote e scuoterà i Palazzi

della Regione e quelli nazionali e che porta in sé il
seme di grandi ripercussioni.
Nadia Monacelli
Comitato Pro Acqua Gualdo

“Eravamo quattro gatti,
ma il vento portava lontano
il suono delle campane…”
Con queste parole Don Francesco commentava la storica
sentenza del Consiglio di Stato che il 4 agosto decretava la
vittoria della popolazione e del Comitato per la difesa del
Rio Fergia, che troppo a lungo e strenuamente si è opposta
ad uno sfruttamento irrazionale delle risorse idriche, bene
comune per eccellenza, per il beneficio di pochi. “Oggi è
grande festa a Boschetto” proseguiva Don Francesco che
ha dato la notizia suonando le campane a festa a Boschetto
e Gaifana “perché chiude una battaglia che dura da 20
anni”, mentre la gente scendeva in piazza esultando e
scambiandosi abbracci commossi. Il Presidente Sauro Vitali, si è detto felice ma amareggiato perché è inconcepibile
che una popolazione debba sacrificarsi per anni dormendo
sui monti e vicino alle sorgenti, togliendo tempo al proprio
lavoro e alle famiglie, non solo per sostituirsi alle istituzioni, ma addirittura lottando contro di esse.
Sabato 27 agosto la grande festa a Boschetto è stata
dedicata proprio al parroco da tutti acclamato come “il
miglior Prete d’Italia” per l’esempio di grande sensibilità,
perseveranza e amore verso la gente ed il creato. Un
pensiero particolare è stato rivolto a Piero Gaggia, il nostro
caro postino recentemente scomparso che orgogliosamente apparteneva al gruppo delle persone che amano e rispettano la propria terra. Sauro Vitali il giorno del funerale
aveva pregato, e rivolgendosi a lui chiedeva di portare
un’ultima lettera al Signore. Oggi abbiamo i brividi al
pensiero che questo miracolo sembra essere avvenuto…
Centinaia di persone erano presenti a festeggiare a Boschetto tutti consapevoli che in tempi di crisi idrica anche
per le città “storicamente famose per l’acqua” il Rio Fergia
costituisce una riserva costante e sicura per i fabbisogni
delle popolazioni già duramente provate da terremoti, crisi
e depauperamento dell’ambiente che andrebbe invece salvaguardato e valorizzato.
Per il comune di Nocera erano presenti gli ex sindaci
Pewtruzzi e Donatello Tinti, fautore del ricorso, l’attuale
Sindaco Giovanni Bontempi e l’assessore Rinaldo Casaglia;
per il comune di Gualdo gli assessori Gramaccia, Minelli,
Vitali e in rappresentanza degli artigiani di Foligno, Giuseppe Tordoni, anch’esso promotore di uno dei ricorsi.
Le favole a lieto fine forse esistono ancora. Forse è ancora
possibile credere che per l’uomo che difende sani valori
esista ancora una giustizia e che tutti siamo, nel nostro
piccolo, fautori della storia. Per chi lo crede è ancora
possibile avere fiducia nell’uomo che vuole migliorare
questo sistema perché è possibile lottare e poi, come ha
detto Don Francesco: “..quel giorno il vento portava lontano il suono delle campane…”.
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Controcanto

Si ritira l’occidente

di GiòKarl

La svolta della sua vita avvenne dopo la partecipazione alla celebre adunata che,
nel settembre 1948, vide i
famosi trecentomila “baschi
verdi” della GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) calare a Roma con ogni
mezzo per festeggiare con il
Papa gli 80 anni dell’associazione e mettere le loro
fresche energie e le loro speranze a servizio della rinascita di un paese uscito a
pezzi dalla seconda guerra
mondiale. Studente in ingegneria civile, con un lavoro
già avviato presso l’Ufficio
Tecnico del comune di San
Benedetto del Tronto, scattante e promettente ala sinistra della locale formazione
calcistica militante in serie
B, a ventiquattro anni decise
di lasciare tutto e spendere
la sua vita a servizio dei giovani. Si fece salesiano e fu
subito mandato a Gualdo
Tadino per il periodo di prova. Dal mare di San Benedetto, ai monti di Gualdo: un
bel salto per don Giuseppe
Sabatini, al secolo “don
Peppe”, che da allora ha passato la maggior parte della
sua esistenza (eccetto il noviziato a Pinerolo ed i sette
anni come vice-parroco a
Vasto) nella nostra città,
contribuendo alla formazione di schiere di ragazzi, prima come insegnante di matematica e di religione alle
scuole medie, poi come responsabile dell’Oratorio e
assistente dei gruppi di Azione Cattolica.
Il 17 agosto scorso, di soppiatto e senza disturbare
come è sempre stato nel suo
stile, don Peppe ha lasciato
definitivamente la nostra città ed è stato trasferito presso
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Attualità

di Carlo Catanossi

la casa di riposo dei salesiani,
a Civitanova Marche. L’età
avanzata e le precarie condizioni di salute hanno suggerito questa soluzione, piuttosto che il trasferimento
presso un’altra casa
salesiana di vita attiva. Alcuni dei suoi (ex-)ragazzi,
hanno collaborato nel fare i
bagagli e smistare l’enorme
numero di libri, riviste e fascicoli accumulati in una vita
intera. Pensavano di dover
caricare di bagagli un intero
pulmino, invece è bastata
una semplice valigia di cartone, con gli angoli rinforzati, di quelle che ormai si
vedono solo nei film in bianco e nero degli anni cinquanta. Ha scelto infatti di
portare con sé pochissime
cose, lasciando gran parte
del suo materiale a disposizione dei gruppi dell’Oratorio. Dai suoi scaffali polverosi sono riemerse le foto in
bianco e nero delle partite di
calcio e dei campeggi ad
Ussita, delle recite teatrali e
delle escursioni sui nostri
monti, dei tanti matrimoni e
battesimi dei suoi ex-allievi. Sono riemerse le
scatolette dei formaggini Bel
Paese e le mitiche caramelle
Golia (aveva un nipote che
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lavorava alla Saila) che
elargiva a tutti durante le
escursioni; i foglietti con le
massime di vita e le frasi
celebri, spesso in latino, che
aveva accuratamente selezionato e spiegato ai suoi
ragazzi (del tipo: Un ragazzo vale per quanto sa volere; O vivi come pensi, o finisci per pensare come vivi;
Nemo dat quod non habet;
Gutta cavat lapidem; Mea
maxima poenitentia, vita
communis).
Nella limpida eloquenza e
nella disarmante essenzialità della sua vita, riflesse anche nel “togliere il disturbo”
in silenzio e nel piccolo bagaglio che ha portato con sé,
appare oggi ancor più evidente la fedeltà alle parole
del Maestro: “chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del
vangelo, la salverà” (Mc
8,35). Ed appare anche evidente che se la nostra città e
le nostre famiglie sanno ancora sprigionare germi di
bene è anche perché ci sono
persone che hanno seminato
a piene mani, nella gratuità e
senza fare notizia: grazie,
don Peppe!

Questo sarà un controcanto
estivo. Sono stato in Francia per le vacanze (sia ben
chiaro: il viaggio era stato
deciso e pagato prima che i
Galli decidessero di bombardare i Numidi) e vorrei
segnalare, ai soliti venticinque, qualche impressione.
La Normandia è sempre una
regione di grande attrattiva
ma il suo cuore batte a Mont
Saint Michel. C’è un fascino in quello scoglio che mi
coinvolge e che mi fa sentire a casa; forse sarà quella
passione per il Santo Arcangelo che partendo dall’Atlantico scende giù per
la Sacra in val di Susa arriva nel Gargano e coinvolge anche la nostra antica
devozione longobarda per
colui che ricorda a tutti con
il suo stesso nome che nessuno è come Dio. C’ero già
stato oltre quindici anni fa
e tornarci in una giornata di
forte pioggia mi ha fato provare una intensa emozione.
Eppure un problema si toccava con mano: nel piccolo
recinto del grande “castello” c’era un afflusso di turisti impressionante. Sono
circa tre milioni le persone
che visitano ogni anno
l’Abbazia invasa periodicamente dalle maree. Di
questi, ci diceva una guida,
solo un terzo salgono nel
percorso museale e storico;
gli altri si trattengono tra le
bancarelle ed i negozi di
souvenir (a confronto gli
italiani sono dilettanti) o
bivaccano negli innumerevoli ristoranti abbarbicati
nei costoni del monte. Due

milioni di persone, in pratica, fanno un viaggio più o
meno lungo per raggiungere
questo luogo e si disinteressano totalmente dell’essenza del luogo stesso.
Parigi era una bella città. La
metropolitana capillare, efficiente, rapida, pulita ti
metteva a tuo agio. Ho trovato una situazione un po’
diversa in cui lo sporco
alligna con decisione da tempo e gli odori somigliano a
quelli delle stazioni napoletane (ad essere generosi).
Anche in questo caso le strade ed i monumenti sono presi d’assalto con code che si
dipanano nei luoghi gratuiti
e che si abbozzano in quelli
a pagamento. Il traffico è
aumentato ed ha ingabbiato
l’intero centro storico senza
isole reali di dominio pedonale. Ormai nei locali, nei
servizi pubblici e nei trasporti senti parlare qualche
altra lingua oltre il francese
(cosa impensabile appena
venti anni fa). Il silenzio è
sparito.
Dopo una lunga fila che si
attorciglia nella piazza entri
a Notre Dame e ti sembra di
essere ancora fuori tanto è il
chiasso. In un angolo una
scritta informa che c’è uno
spazio riservato alla preghiera e non alle visite turistiche; invano tento di spiegarlo alla signora che sta dietro
di me e che insiste per scattare fotografie a noi che siamo in ginocchio per un solo
istante. Poi mi accorgo del
perché potrebbe verificarsi
questo fenomeno: in realtà
molti turisti sono asiatici,
molti sono dei paesi dell’est

Europa. Tutte persone estranee alla cultura occidentale, alle motivazioni che hanno portato alla realizzazione dei capolavori che vanno ad ammirare. Come si fa
ad entrare in sintonia con
un opera d’arte se si ignora
completamente la cultura
che l’ha generata? Per quanti europei (ignoranti di ritorno) vale questo ragionamento?
Andare a vedere un panorama più o meno grigio in
cima ad una alta torre di
ferro è semplice (anche se
costoso), ma molto difficile è sentire tra le torri della
cattedrale la storia di un
popolo, il manifestarsi di
una appartenenza, il respiro di una grande opera narrativa (mio figlio è voluto
salire non perché ha letto
Victor Hugo, ma perché ha
visto il cartone del Gobbo
di Notre Dame e voleva
vedere i Gargoil e la guglia
su cui si arrampica Quasimodo), cogliere i danni che
la Rivoluzione ha prodotto
sia sui muri che sulle persone (pensare alla ballerina
issata sull’altare a rappresentare la Dea Ragione mi
porta sempre a farmi domande sul livello di intelletto d’oltralpe).
Abbiamo una immensa responsabilità nel dovere e
sapere trasmettere il nostro
pensiero non solo alle nuove generazioni ma anche ai
popoli con cui veniamo in
contatto sempre più spesso.
L’occidente è in ritirata; è
necessario che non diventi
una rotta.

Artisti per la solidarietà
Una rassegna per rivitalizzare il Centro Storico
Le vie e le piazze del centro
storico hanno ripreso a vivere
domenica 7 agosto grazie al
contributi di numerosi artisti
gualdesi e alla presenza dei
celeberrimi attori del verancolo perugino, i giovani “7
cervelli” che hanno dato il
loro contributo alla serata esibendosi in Piazza Mazzini
durante la serata. Nel pomeriggio in ogni angolo del centro si è iniziato con i Madonnari modenesi e con lo spettacolo del trampoliere Alessandro Bianconi. Ad aprire il tutto il discorso inaugurale del
neo insediato Assessore alla
cultura Simona Vitali e del
sindaco Morroni. Musica,
danza Hipo Hop a cura della
Palestra Olimpia, trucco e acconciature, giochi di prestigio per la gioia di grandi e

piccini, mostre di pittura e
fotografia, il laboratorio di
disegno per bambini, le esibizioni canore di giovani cantanti e musicisti gualdesi, le
voce di Catia Calisti, del giovanissimo Trio Acustic Band,
la Band Aramini & Pecci, gli
spettacoli teatrali e musicali
nell’anfiteatro di Piazza Soprammuro e infine, all’interno della Mediateca le performance tra le opere letterarie
gualdesi, curati dalla giovane
promessa del teatro Chiara
Acaccia e con la regia dell’artista emergente Barbara
Amadori, la collaborazione di
Elisa Amadori, i testi di Alessandra Artedia e la straordinaria partecipazione del violoncellista Mauro Businelli,
hanno dato voce e musica ad
una performance che ha coin-

volto non solo tutti i sensi, ma
che ha costituito anche uno
spunto di riflessione. Tutto è
avvenuto in collaborazione
con la Caritas, e con Appennino Servizi, nonché con la
preziosa collaborazione del
Polo Museale, che ha organizzato visite guidate all’interno del Museo dell’Emigra-

zione.
Una domenica diversa dalle
altre, che ha riscosso un successo al di sopra di ogni aspettativa a dimostrazione che
nella città l’unione fa ancora
la forza e niente come la solidarietà è in grado di unire di
più.
Alessandra Artedia
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Nettezza urbana

Si estende la raccolta differenziata
L’assessore Gramaccia: “Obiettivo 65% entro il 2012”
La raccolta differenziata
porta-a-porta, da parte
dell’Esa S.p.A., a partire
dal 3 ottobre 2011 sarà
ampliata all’intero capoluogo, e raggiungerà i quartieri Biancospino, San Rocco,
Cartiere-Caselle e la frazione di Casale; le altre frazioni non sono incluse saranno inserite successivamente.
La modifica più importante
riguarderà la raccolta di organico nel centro storico
che, sarà effettuata tre volte a settimana (il lunedì, il
mercoledì e il venerdì) anziché sei.
Entro la fine del mese di

settembre i cittadini delle
zone in cui partirà la differenziata riceveranno la visita di personale specializzato
dell’ESA o del Gruppo di
Protezione Civile (identificabili con apposito badge)
che consegneranno contenitori, sacchetti e materiale
informativo per la corretta
raccolta. Durante questi incontri potranno essere richieste anche le compostiere per
il cosiddetto “compost domestico”, utile a coloro che
hanno orti e giardini per produrre humus da utilizzare
come concime per il terreno.
“Con l’estensione del servizio, dalle 1200 famiglie at-

tualmente servite arriveremo a 3400, coprendo più
della metà della popolazione. In virtù di questo
ampliamento ci siamo dati
l’obiettivo di passare dall’attuale 32% al 50% di
raccolta differenziata entro la fine del corrente anno
e al 65% al termine del
2012 – sottolinea l’assessore all’ambiente Maria
Paola Gramaccia - Per ottenere questi risultati è indispensabile la collaborazione dei cittadini
gualdesi, che comunque
stanno comprendendo
l’importanza di differenziare i rifiuti.”

Dall’Associazione Rubboli
Lo scorso mese di luglio
una delegazione dei Vescovi umbri ha compiuto in
Russia un pellegrinaggio
conclusosi con un incontro
con il patriarca della Chiesa Ortodossa russa Kirill I.
In questa occasione, come
dono da portare al patriarca russo, è stata scelta una
maiolica a lustro oro e rubino dell’opificio Rubboli
di Gualdo Tadino, rappresentante un particolare della “Madonna in trono con
il Bambino, tra Santa Rosa,

Santa Caterina d’Alessandria e due angeli” di Pietro
Vannucci detto Il Perugino,
il cui originale è esposto
presso il Museo del Louvre
di Parigi.
La scelta di portare un pezzo
prodotto nei forni a muffola
ottocenteschi di via Discepoli, come omaggio per una
personalità del rilievo di
Kirill I, è un grande motivo
di vanto per la nostra associazione che riceve una ulteriore conferma del prestigio
che viene riconosciuto al

nome e ad alla tradizione
dei Rubboli.
Crediamo inoltre che eventi come questo debbano essere motivo di orgoglio per
tutta la città di Gualdo Tadino che vede la sua tradizione più nobile portata ai
massimi livelli di eccellenza e che aspetta, da tanto
tempo, di vedere finalmente sistemata l’antica collezione Rubboli negli spazi
dell’antico opificio.

Riapertura della scuola di musica
Sarà gestita da Stefano Ruiz de Ballesteros
Riaprirà i battenti nel mese
di ottobre la scuola comunale di musica “Raffaele
Casimiri”, dopo anni di
chiusura,. La commissione, composta dagli esperti
Learco Spigarelli, Mauro
Businelli, Alessandra
Carlotti, Francesco Fioriti
e dall’assessore alla cultura Simona Vitali, ha individuato nel maestro Stefano Ruiz de Ballesteros il
soggetto privato con cui il
Comune di Gualdo Tadino
instaurerà il rapporto di
collaborazione.
L’ente pubblico metterà a
disposizione locali e strumenti musicali di proprietà comunale, assicurerà i
fondi per la continuazione
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della propedeutica musicale
nelle scuole, sosterrà economicamente le famiglie
degli iscritti sotto forma di
integrazione della retta, con
modalità parametrale sul
reddito e da definire prima
delle iscrizioni, e promuoverà l’attività della scuola
stessa.
Il privato dovrà assicurare
docenza qualificata sulla
base di idonei titoli di studio
o alta esperienza, organizzare corsi adeguati per inserire e valorizzare nuovi elementi nella banda musicale
cittadina e programmare
eventi musicali con gli alunni dei vari corsi.
“Siamo molto soddisfatti
della scelta, caduta su un

giovane musicista gualdese in possesso di tutti i requisiti per poter procedere, in partnership con il
Comune, alla tanto attesa
riapertura della scuola comunale di musica – sottolinea l’assessore alla cultura Simona Vitali – Tutto
è stato fatto con la massima serietà e alla luce del
sole, con gli atti della commissione che sono a disposizione di chiunque voglia
prenderne visione. La commissione, all’unanimità, ha
ritenuto la proposta del
maestro Ruiz la migliore
tra tutte quelle pervenute
ed esaminate”.

Riposizionata la preziosa urna

S. Facondino torno a casa
Dal 25 al 28 Agosto si è
celebrata la ricorrente Festa di San Facondino, in
concomitanza con la riapertura al culto dell’antica
chiesa, dopo i lavori di consolidamento, era presente
il Vescovo mons. Sorrentino; grande partecipazione di pubblico al nutrito
programma dal concerto

Il percorso della salute
Inaugurato lo scorso 5
agosto presso la pineta
tra San Guido e Valsorda, ha già riscosso un
buon successo di presenze. Il tracciato, realizzato dal Rotary Club
di Gualdo Tadino con la
collaborazione della
Comunità Montana Alta
Umbria e del Comune,
si sviluppa per circa 1,5
km al di sopra ed al di
sotto della strada del
Castagneto ed è corredato da piazzole dotate
di attrezzi per gli esercizi fisici e di panchine.
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di fisarmoniche di giovedì
25, alla solenne processione per la traslazione dell’urna venerdì 26, allo spettacolo folkloristico di sabato 27, fino a domenica 28
con il Pontificale, al termine del quale c’è stato
l’omaggio a Mons. Vescovo dei Tamburini di Porta
San Facondino per chiude-

re con un altro spettacolo
folkloristico di un gruppo
di Staffolo e l’estrazione
dei biglietti vincenti della
lotteria.
Questi i biglietti vincenti:
1163 – 4337 – 3901 – 317
– 3033 – 4138 – 1854 –
740 – 3307 – 2175 – 4901.

Le ACLI a Poggio Morico
La chiesa di San Giovanni Battista, la canonica, il silenzio
ed il paesaggio incontaminato delle verdi colline umbre
che circondano il borgo di Poggio Morico, nel comune di
Valfabbrica, hanno costituito la cornice per la riflessione
promossa, sabato 6 agosto, dal circolo Acli Ora et Labora
, dal titolo La cattedra dei piccoli e dei poveri. La scelta
dell’argomento non è stata casuale, infatti, nel giugno
scorso è morto a Roma, all’età di 85 anni, padre Pio
Parisi, storico assistente spirituale delle Acli dal 1975 al
1999, anni fondamentali nella storia del movimento
aclista e del suo rapporto con la comunità ecclesiale, il
mondo politico e le trasformazioni della società italiana.
Ha illustrato il tema agli intervenuti il Docente
universitario di Storia Moderna e presidente dell’ISUC
Prof. MarioTosti.
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Politiche del Lavoro

Crisi della ceramica

Due incontri Pd con la presidente
Sempre gli stessi problemi irrisolti
della Regione Marini e l’assessore Rossi
Nostra intervista con l’imprenditore Mauro Spigarelli
Riccardo Serroni

Due appuntamenti centrati
sulle politiche del lavoro. Il
Pd di Guldo Tadino sceglie
una strada innovativa per festeggiare la Festa Democratica (ex Festa dell’Unità).
Ristrettezze economiche impongono scelte alternative.
Il primo degli appuntamenti
presso la sala consiliare con
il presidente della Regione
Catiuscia Marini ed altri ospiti; il secondo al Cva di Rigali
con l’assessore regionale
Rossi ed ospiti delle tre sigle
sindacali. In entrambi i dibatti era presente anche il consigliere regionale Smacchi
che è di Gubbio ma è stato
votato anche a Gualdo e quindi viene considerato il portavoce della fascia appenninica e dell’Alto Chiascio.
Da Catiuscia Marini ci si attendevano conferme di prima mano sugli impegni assunti dalla Regione sulla riapertura del Calai e la Presidente non ha deluso le attese:
“Sì, la Regione è disponibile
a garantire impegni aggiuntivi rispetto a quelli assunti

Party

con il protocollo d’intesa per
la riapertura del Calai”. Di
fronte ad una sala consiliare
gremita la Marini ha anche
aperto uno spiraglio per il
possibile ingresso dei privati
all’interno della struttura dell’ex ospedale: “C’è da parte
nostra la disponibilità a valutare il possibile ingresso dei
privati purché sia entro i limiti della programmazione
sanitaria regionale”. Tale disponibilità il presidente della
Regione l’aveva già manifestata negli incontri avuti con
gli amministratori gualdesi.
La conferma ufficiale suona
come un campanello di richiamo ai politici gualdesi.
La Regione è pronta a fare la
sua parte, tocca a voi far
muovere la macchina ed accelerarne la corsa.
L’incontro aveva come tema
centrale l’economia del territorio e Catiuscia Marini ha
ricordato che la Regione ha
messo in campo 100 milioni
di euro di incentivi per le
politiche attive del lavoro.
Tre gli ambiti di incentivain 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)

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

zione:
a favore delle imprese che
assumono giovani;
a favore delle imprese che si
auto formano;
a favore della occupazione
femminile.
Altri investimenti, inoltre,
sono destinati agli incentivi
fiscali, alle imprese che fanno innovazione sul risparmio
energetico, alla filiera turismo-ambiente-cultura, alla
ceramica con la promozione
internazionale. La Marini,
infine, è intervenuta anche
sull’argomento Merloni per
esprimere riserve sulla
conduzione dei commissari:
“La Confindustria ci aiuti a
trovare gli imprenditori che
possano scendere in campo
ma non dobbiamo illuderci
di poter continuare a fare
quello che si faceva prima
del 2008”.
Sulla Merloni era incentrato
il secondo degli appuntamenti Pd presso il CVA di Rigali.
Ed è stato l’assessore regionale Rossi il più esplicito ed
il più chiaro nella esposizione delle problematiche:
“La Merloni? È la più grossa
crisi aziendale italiana ed è
un’utopia pensare che il problema si possa risolvere a
Perugia o ad Ancona. Si deve
procedere dentro una dinamica nazionale. Non si possono prendere in giro i lavoratori. Più si ritarda l’attuazione dell’accordo di programma più ci avviciniamo
al baratro”. L’assessore non
usa mezzi termini per fotografare la drammaticità del
momento ed indica anche per
nome e cognome i responsabili di questo ritardo: “È il
Ministero dello Sviluppo
Economico che deve convocare il tavolo istituzionale
perché è questo l’iter previsto sia nella legge Marzano
che nell’accordo di programma”. Una bacchettata sulle
dita l’assessore la riserva anche alle organizzazioni sindacali nazionali che si sono
poste di fronte al problema
Merloni con troppa timidezza: “Deve crescere la tensione per destare maggiore attenzione” perché il problema
Merloni è vitale per l’Umbria: “Abbiamo il problema
Merloni, il problema del polo
chimico ed il problema
ThyssenKrupp. Se si combinano salta l’Umbria”. E la
Regione? “La Regione farà
la sua parte. Tutte le risorse
comunitarie verranno destinate alla crescita in tre direzioni: giovani, donne e
stabilizzazione del lavoro
precario”. Ma anche il governo deve fare il suo con
risorse ed iniziative legislative antidelocalizzazione.

Il convegno organizzato dal
comune nel contesto della
festa del ceramista ha
focalizzato ancora una volta l’attenzione sui problemi
della ceramica, un settore
che, con 36 aziende attive e
1000 addetti, è ancora trainante nel tessuto economico gualdese.
Pochissimi i ceramisti presenti, però. Tanto è vero
che il sindaco Morroni ha
voluto sottolinearlo: “L’importanza degli argomenti
trattati è inversamente proporzionale al numero dei
ceramisti partecipanti”.
Evidentemente i ceramisti
sono sfiduciati. È da anni,
infatti, che vengono sollevati gli stessi problemi. Tanto è vero che l’imprenditore Mauro Spigarelli, membro della presidenza provinciale e nazionale della
Cna e del Centro Estero,
cita un mio articolo con una
sua intervista del 2003 in
cui metteva a fuoco le stesse problematiche di oggi.
Con Spigarelli abbiamo ripreso, poi, l’argomento con
questa intervista. La premessa è d’obbligo, anche
per capire meglio il contesto economico in cui ci troviamo: “Noi ci occupiamo
della crisi della ceramica,
ma va sottolineato che si
tratta di una crisi strutturale
che investe tutto il mondo
produttivo, non soltanto il
settore ceramico”.
Parliamo delle cause:
“Ho detto che da anni ripetiamo le stesse cose perché
in questo paese non è stata
mai fatta una vera politica
industriale. E l’Umbria non
fa eccezione. Nel 2009 nella nostra regione sono state
censite 85 mila aziende.
Ebbene di queste meno di
72.500 hanno meno di 10
addetti; 2.200 da 11 a 50
dipendenti; 311 da 50 a 250;
e 58 al di sopra dei 250.
Quindi il tessuto produttivo appartiene in prevalenza al mondo dell’artigianato. Ma i bandi regionali hanno riguardato prevalentemente le aziende con più di
250 dipendenti. Per fortuna
che da due anni a questa
parte le cose stanno cambiando”.
Entriamo nel dettaglio:
“In testa metto la burocrazia. Poi la fiscalità diretta
ed indiretta che appesantisce enormemente i costi con
il 68% di imposizione.
Quindi la difficoltà di accedere al credito. Basilea 1-2-

3 non ha di certo agevolato
le imprese. Per il settore
ceramico, nello specifico,
c’è la ristagnazione dei consumi interni dovuto in gran
parte alla moria del piccolo
commercio e quindi l’artistico tradizionale è più in
sofferenza di altri. Nei primi sei mesi di quest’anno
hanno chiuso 12 mila negozi. Il commercio si è spostato verso la grande distribuzione che commercializza
prevalentemente prodotti

30% in più rispetto agli altri paesi europei. Lo Stato
ha speso una montagna di
miliardi sulle energie alternative che arricchiscono pochi a spese della collettività”.
Altre problematiche?
“L’euro che sta il 40% sopra il dollaro e quindi noi
siamo penalizzati nelle
esportazioni. Basti pensare
che anche i paesi dell’Est
usano il dollaro”.
La situazione attuale come

Il Nuovo
Centro Estero
Il Nuovo Centro Estero è costituito con capitale al 50%
delle due Camere di Commercio di Perugia e Terni ed
al 50% della Regione. Ha un consiglio di amministrazione snello composto da 5 persone, tre di nomina
regionale (Gianluigi Angelantoni, Luigi Rossetti,
Mauro Spigarelli) e due dalle Camere di Commercio
(Giorgio Mencaroni per PG ed Antonio Alunni per
TR).
importati e questa migrazione non è stata governata
bene. Bisognava prevedere
un minimo di tutela verso le
attività indigene del territorio”.
Il problema della concorrenza dei paesi asiatici?
“Non è stato risolto. Avevamo chiesto la tracciabilità
delle marcature sul made in
Italy ma non è stato fatto
nulla. Il nostro paese è un
Far West. Invece l’azione
da mettere in piedi è la reciprocità, la parità di regole
tra i paesi sugli stessi prodotti. In Russia, ad esempio, impongono dei correttivi immediati per regolare
i flussi dei prodotti importati”.
Altro tema dolente ed
irrisolto è quello dei costi
energetici:
“A noi l’energia ci costa il

la vedi? Siamo in ripresa?
“Dopo la caduta del 20092010 stiamo vedendo segnali di stabilizzazione, non
ancora di ripresa strutturale. I mercati sono troppo
volatili”.
Cosa occorre fare?
“Occorre internazionalizzare, ma non tutte le aziende
ce la fanno da sole. Ed allora è decisiva l’azione del
nuovo Centro Estero, una
struttura con il 50% di capitale della Regione ed il 50%
delle Camere di Commercio di Perugia e Terni, resa
più snella con un consiglio
di amministrazione di sole
5 persone. Da due anni è il
centro deputato a coordinare tutte le politiche tese alla
internazionalizzazione di
tutto il sistema umbro. Gli
effetti positivi, a mio avviso, già si intravedono”.

L’ANTEAS
per la solidarietà
L’associazione di volontariato ANTEAS SERVIZI
GUBBIO – GUALDO TADINO in collaborazione con la
FNP CISL territoriale, rende noto che, a partire dal mese
di Luglio, è attivo il servizio gratuito AUTO con FIAT
Doblò a cinque posti, allestito anche per il trasporto di
persone con handicap leggero, rivolto a tutti coloro,
iscritti e non, che dichiarino particolari necessità di
accompagnamento.
Per chiarimenti rivolgersi alle sedi di: Gubbio,Via B.
Ubaldi, 23 C.D. Prato (Tel. 075 9272092) e Gualdo
Tadino, Piazza B. Angelo - ex orto Mavarelli (Tel. 075 9
I 6222), oppure numero verde 800 05 0064 attivo dal
Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12.
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Anziani e Società rubrica a cura di Luciano Meccoli e Alessandra Artedia

L’anziano e la solitudine
La solitudine è uno degli
aspetti più tristi del modo di
vivere degli anziani,specie
quando non si ha più il coniuge ed i figli sono lontani.
Dall’indagine sugli anziani
dei comuni dell’alta Flaminia
condotta per conto del circolo ACLI di Fossato di Vico,
alla domanda quando pranza
con i figli? gli intervistati
hanno così risposto:
il 25% con regolarità (probabilmente coabitano)
il15% il sabato e/o la domenica
il 10% nelle ricorrenze (Pasqua, Natale, compleanni,
ecc)
Il 40% ogni tanto
Il 10% quando passano da
casa o vengono invitati
L’anziano è spesso solo quindi anche nelle occasioni conviviali che sono quelle che
consentono il piacere di
raccontarsi,di scambiare notizie ecc..
Si potrebbe pensare che la
situazione è diversa se l’anziano vive in una casa di
riposo; ma non è proprio cosi
come si può evincere dai due
esempi che riportiamo.
La lettera Anna
Riportiamo ampi stralci della
lettera di Anna che vive in un
Istituto per anziani (lettera gia
pubblicata nell’indagine Acli
di cui sopra).
Ho 82 anni. Non sono tanto
vecchia ma da sola, nella mia
casa non potevo più stare
Qualche volta mi dimenticavo di prendere le medicine,
certe mattine non ce la facevo
proprio a uscire di casa a uscire e fare la spesa ed allora ho
preso la decisione:un istituto
specializzato per anziani….
Andare via da casa non è sta-

to facile. Una cosa è dirlo,
altro è farlo, ma alla fine ci
sono riuscita. Per un pò non
ci ho dormito:i miei mobili,la
mia biancheria.le fotografie
al muro,gli odori della casa…
Quando ce li hai sembra normale, non ci fai caso, ma se
non ci sono più te ne accorgi
e eccome.
Qui non mi è andata male. Da
mangiare …è …quasi sempre accettabile. La pulizia
c’è…….
Certo le giornate sono tutte
eguali.….e poi la rivista,le
pile di ricambio per la radio… spesso per averli devo
aspettare i nipoti che abitano
lontano e vengono di tanto in
tanto….
Ma la cosa che mi comincia
più a pesare è il fatto che
nessuno ,per giorni,per settimane … si intrattenga a parlare con me….Allora mi sono
detta:debbo reagire :devo
scrivere una lettera, (sperando che la leggano in molti),
con questo messaggio: “Se
cercate un’amica venite trovarmi. Ho del tempo e non mi
disturberete…. mi piacerebbe ascoltare i vostri
racconti,parlare con voi di
quello che succede nel mondo. Mi sono detta un’ora di
tempo,il vostro e il mio. Per
diventare amici, per contare
per qualcuno”.
Intervista alla signora
Matilde
La signora Matilde è una di
tanti anziani ospiti di una
‘’Casa di riposo : ha 90 anni
ma la mente è lucidissima e la
memoria ancora buona. È stata la maestra del paese per
quaranta anni ed ha conosciuto e amato generazioni e generazioni di scolari e ne ha di

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

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

cose da raccontare
Intervistata per conto del
mensile Frate Indovino (giugno 2011 ) ha raccontato accalorandosi tanti episodi della sua vita, delineando fatti e
personaggi con tratti vivaci e
li commenta con ironia e senso dell’umorismo, riporta
l’articolista , ma alla fine anche lei conclude così : ‘’….qui
non posso parlare con nessuno…. il personale della casa
di riposo è gentile, ma sono
tutti sempre indaffarati e trafelati, non hanno tempo per
queste cose”
Ecco l’anziano può essere
solo anche se vive in comunità con altri anziani; gli
manca l’amicizia che significa tra l’altro parlare e
ascoltare, commentare fatti ed eventi che ti accomunano.
Un invito ai lettori di questa
rubrica:trovatela un’ora di
tempo, andate a trovare un
anziano e fermatevi a parlare con lui.
Luciano Meccoli

Progettare la vecchiaia
In negativo la vecchiaia è
il momento delle grandi
perdite, dagli amici ai progetti, all’illusione; è il
momento dell’abbandono,
degli acciacchi, delle malattie invalidanti, della dipendenza.
In positivo è il tempo dell’analisi e della sintesi; è
l’occasione per rivedere e
riordinare il proprio passato; è il tempo dell’elaborazione, dell’integrazione,
della consapevolezza…è il
momento finale dell’evoluzione umana, il salto dalla materia allo spirito, un
salto di apparente abilità
che per essere armonico
necessita, come ogni capacità di addestramento.
Le considerazioni di cui
sopra hanno portato il dott.
Francesco Cefis ad elaborare una serie di progetti
per la vecchiaia, tra i quali
mi piace illustrarne brevemente almeno due:

Progetto cornucopia
I pensionati, talvolta chiamati “ professionisti del tempo libero” spesso si appropriano di questo tempo solo
se lo condividono con altri
cui possono essere d’aiuto o
con cui entrare in empatia.
A quegli anziani, che desiderano essere attivi, si apre
infatti l’opportunità di
consociarsi per creare e gestire attività (laboratori di
artigianato, gestione di biblioteche, di scuole per adulti
ecc..) che offrano ad altri
giovani o meno giovani la
possibilità di “apprendere”
lavorando.
In questo modo l’anziano,
lavorando fianco a fianco
con il giovane stimola la sua
curiosità, e mette a disposizione il suo sapere; egli si
troverà davanti a nuove scelte che daranno un senso più
alto alla sua esistenza
recuperando sogni nel
cassetto,creatività repressa
ecc, riempiendo la sua esistenza di quanto ha spesso

desiderato(che è poi il significato di Cornucopia o
Corno dell’ Abbondanza”)
Progetto longevità eccellente
Invecchiare è un’arte e
come tale si può apprendere sostiene Cefis che propone pertanto di realizzare
centri di apprendimento rivolti a persone prossime ad
uscire dal mondo del lavoro e che vogliono non solo
educarsi alla vecchiaia, ma
imparare quegli stili di vita
che non posseggono e che
influiscono positivamente
sul benessere.
In questi Centri degli
”esperti” estrapolando da
persone longeve, in buona
salute psico-fisica, valori
credenze, convinzioni,
comportamenti
che
supportano tale longevità,
li renderanno disponibili ad
essere installati in tutti coloro che desiderano avere
più di una risorsa per affrontare la senescenza..

Il super nonno Valentino
un ultra novantenne davvero sprint
Intervista a cura di Alessandra Artedia

Valentino, o meglio Giulio
per tutti quelli che lo conoscono, è un super nonno nato
a Gualdo Tadino il 13 settembre 1918. Nessuno gli
darebbe la sua età, la grande
vitalità che lo caratterizza.
Lui non è un nonno come
gli altri. Infatti è molto di
più che un semplice nonno.
La vita lo ha portato, con
l’aiuto di sua moglie e di
altri parenti prossimi, a crescere suo nipote, che presto
compirà 17 anni. La giornata di nonno Giulio comincia
abbastanza presto la mattina, specie quando il nipote

deve andare a scuola. E così
lui lo accompagna a prendere l’autobus, poi insieme
a sua moglie vanno a fare la
spesa per la giornata. Una
tappa irrinunciabile nella
giornata di Valentino/
Giulio è andare a fare il pieno ogni giorno dell’acqua
di Gualdo, che, come ci racconta, è l’unica che beve....
chissà che non sia tra i segreti della sua giovinezza...
Quello che è stupefacente,
in un super nonno come lui,
sono le sue energie infinite.
Vi immaginate un nonnino
di 92 anni che taglia il bo-

sco e raccoglie la legna necessaria per la casa, accudisce l’orto dietro alla sua
abitazione, cura il suo uliveto composto da circa 30
piante di ulivi e, quando ne
ha voglia, aiuta la moglie a
fare la pasta in casa, perché,
in vita sua non ha mai voluto mangiare la pasta comprata al supermercato? Anche l’alimentazione è importante e così Giulio non si
fa mancare un buon bicchiere di vino a pasto e un po’ di
verdura e frutta, rigorosamente prodotta dal suo orto.
E come se tutte queste attività non gli fossero sufficienti per vivere appieno la
sua vita, è un fervente cattolico, molto attivo in parrocchia, e un tempo si recava
anche nelle famiglie per recitare il Rosario con un
gruppo di neocatecumeni.
Attualmente continua con
le sue attività di cattolico
praticante e due volte alla
settimana si riunisce con il
gruppo di S. Padre Pio, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Nonno
Giulio, inoltre è pronto a
smentire tutti quelli che pensano che esser vecchi o invecchiare significa rinchiu-

dersi in casa e non uscire
più. Infatti tutti gli anni con
la famiglia si reca in pellegrinaggio a San Giovanni
Rotondo, e quest’anno oltre
alla tappa in Puglia, parteciperà anche al viaggio di
fede a Padova, in onore del
Santo portoghese. E se qualcuno avesse da obiettare che
le cose per lui stanno così
perché nella sua vita non ha
ma incontrato difficoltà, si
sbaglia e di grosso. Giulio,
infatti, è reduce della Seconda guerra mondiale, dai
fronti di Libia e di Albania,
e ha combattuto dal 1939 al
1945; in Libia è stato a
Bengasi, poi rientrato in Italia per l’addestramento da
motorista, ma poi a causa
della guerra non si è potuto
reimbarcare per l’Africa, e
quindi la sua destinazione è
stata l’Albania, da dove è
tornato con i piedi congelati.
E a tutti quelli che si sentono giù e che hanno paura di
invecchiare Valentino consiglia una vita attiva, e tanta, tanta preghiera. “La fede
mi dà la forza per andare
avanti e senza di essa non
saprei immaginare la mia
vita”.
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Giorgia Chiavatti MissModa e Modi 2011
Giorgia Chiavatti si è aggiudicata la fascia di Miss Moda
e Modi 2011, la manifestazione di grande fascino ideata e organizzata da Radio
Tadino in collaborazione
con il Palio dei Quartieri di
Nocera Umbra, che percorre, attraverso la moda, due
precisi momenti storici. In
omaggio ai 150 anni dell’Unità d’Italia, questa edizione ha visto protagonisti il
1861 e il 2011. Nel corso
della serata si è ammirato il
pret-a-porter, l’intimo, lo
sportivo, gli abiti da sposa di
oggi raffrontati a ciò che era
indossato un secolo e mezzo
fa. Dopo le sfilate di moda e
costumi di ieri e di oggi, che
hanno costituito un apprezzato filo conduttore attraverso i secoli con attimi di
grande emozione legati specialmente al periodo risorgimentale, si è tenuta l’incoronazione della miss: Giorgia Chiavatti, sedicenne
pallavolista di Gualdo Tadino in forza alla Monteschiavo Jesi e nel giro della Na-

zionale, 1,72 di altezza, che
ha conquistato sia la piazza
Martiri, sia la giuria, presieduta dai sindaci di Gualdo
Tadino, Roberto Morroni, e
Nocera Umbra, Giovanni
Bontempi, oltre al presidente dell’Ente Palio dei Quartieri Alessandro Giovannini,
all’assessore alla cultura
Simona Vitali, al presidente
del Consiglio Comunale,
Eduardo Umberto Vecchiarelli, e la commerciante
Maria Rita Fiorentini. Un
particolare ringraziamento
per il prezioso supporto l’organizzazione lo ha rivolto al
Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”, al
direttore Catia Monacelli e
alla dott. Daniela Menichini
per la consulenza sulla scelta delle musiche d’epoca.
Oltre alla vincitrice hanno
sfilato molte modelle del
team di Guido Amico, sotto
la conduzione di Giancarlo
Pascolini e Simona Paganelli. Le coreografie della serata sono state firmate da Francesca Furiani.

Il Centro Estivo Ricreativo ASAD
Presso il CUCCO’S PUB di Vaccara si è chiuso venerdì
29 luglio, il Centro Estivo ASAD 2011 per bambini da
3 a 7 anni, organizzato dalla Cooperativa Sociale ASAD
con il patrocinio del Comune, con la collaborazione
della Scuola Media, APEX, Radio Tadino, Rocchetta,
Cucco’s Pub e Supermercato Famila, nell’ambito
dell’iniziativa socio-educativa rivolta ai minori della
città di Gualdo Tadino, che ha avuto quale tema
conduttore: “Il Villaggio dei Balocchi”, e che ha
coinvolto circa 35 bambini e che nelle 4 settimane di
attività, hanno approfondito particolari tematiche senza
tralasciare gli aspetti che caratterizzano l’interculturalità,
l’educazione ambientale e alimentare, i giochi corporei
e di movimento. È stato un centro estivo ricco di attività
ludico-ricreative per far vivere a tutti i partecipanti una
piccola-grande avventura giocando in modo divertente
e naturale. Le attività sono state differenziate per fasce
d’età e hanno divertito tutti i piccoli partecipanti, con
attività organizzate e coordinate mediante una
preparazione degli operatori in chiave fortemente
educativa, attuando un giusto equilibrio tra esperienze
ludiche, animazioni, laboratori espressivi, uscite sul
territorio. Gli obiettivi sono stati quelli di portare avanti
un percorso di fantasia e di gioco per migliorare la
comunicazione, la relazione e prevenire forme di
prevaricazione tra i gruppi dei piccoli partecipanti.

La partenza dei Salesiani
Il 1° settembre era la data in
cui la comunità salesiana
presente a Gualdo Tadino
dal 1895, avrebbe chiuso la
sua benemerita esperienza
nella città; destinazione dell’ultimo Direttore, don Nicola, Firenze; al momento in
cui chiudiamo il giornale
nulla di tutto questo è avvenuto: una proroga per definire i vari problemi che si
aprirebbero? Intanto si era
attivato un dibattito sul futuro del grande patrimonio
cittadino, a suo tempo donazione di mons. Roberto Calai: lo storico Oratorio, con
annessi, il cinema Teatro
Don Bosco, il Verde Soggiorno, la moderna struttura
ricettiva nata sulle ceneri
dell’ex Istituto qualche decennio fa per iniziativa di
una cooperativa di “collaboratori” guidati dal compianto Dr Francesco Guerra.
Le ipotesi più concrete emerse da diversi incontri
tra il vescovo diocesano
monsignor Sorrentino,
l’ispettore salesiano don
Alberto Lorenzelli alcuni
sacerdoti della vicaria gual-

dese vedono il complesso
dei salesiani “diviso” in tre
macroaree per le quali sono
state definite possibili gestioni autonome: l’oratorio
e gli spazi pertinenti (campetti, collina ecc.), compreso il cinema-teatro ancora
per certi versi in bilico, che
in comodato alla diocesi o a
un ente creato ad hoc, la
struttura del Verde soggiorno e del ristorante che continuerebbero ad operare sotto
la supervisione di un
salesiano dell’opera di Perugia.
L’argomento è stato sviscerato in un incontro-conferenza stampa, presenti tra
gli altri il Sindaco ed il Presidente dell’Associazione
ex- allievi Dr Carlo Biscontini ed in rappresentanza
della Diocesi, i parroci Don
Gianni Brunetti e Don Aldo
Mataloni.
È stato don Gianni Brunetti
a illustrare la proposta emersa negli incontri tra il Vescovo e l’ispettore salesiano,
che vedrebbe la diocesi impegnata nel dare continuità
all’oratorio, concesso in
comodato d’uso (da definire

IL CVS di Gualdo Tadino

L’angolo gastronomico

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

di Anna Lucarelli

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

Zucchine alla tunisina
Ingredienti per 4 persone: Kg.1 di zucchine, gr 150 di
olive nere e snocciolate, semi di coriandolo macinati,
prezzemolo tritato, 2 spicchi di aglio, il succo di un
limone, olio d’oliva, sale, peperoncino.
Affettate le zucchine e fatele stufare in una casseruola,
mescolando spesso, senza alcun condimento fino a ridurle
in poltiglia. Sistematele in una terrina, conditele con il
coriandolo, il prezzemolo, le olive, l’aglio tritato
finemente, il succo di limone, il peperoncino, sale ed olio
quanto basta. Mescolate accuratamente, fate raffreddare
e servite.

se oneroso o gratuito ndr),
con nomina di un sacerdote
della vicaria come direttore
responsabile dello stesso, e
che dovrebbe diventare centro della pastorale giovanile
della città, sede delle associazioni, ma anche spazio
per “i giovani sparsi” e varie
realtà associative. Si andrebbe quindi verso una guida
della Diocesi con il coinvolgimento delle associazioni
presenti e dei laici “per uscire più forti di come si è entrati, rivitalizzando l’oratorio; al vaglio anche la possibilità di creare un’Ente oratorio (una cooperativa?), che
raccolga tutti i soggetti che
ruotano intorno alla struttura.
Secondo il sindaco si è definita l’architettura della possibile soluzione, anche se
sono da definire diversi im-

portanti dettagli, sottolineando l’importanza dell’oratorio “per il valore educativo”, ma anche quella del cinema-teatro che rappresenta l’unica sala gualdese, nonché del Verde soggiorno e
del ristorante, per il volume
di presenze e le loro
potenzialità dal punto di vista turistico.
Sciolti i vari nodi del complesso problema, economo
referente dell’opera salesiana a Gualdo Tadino sarebbe
don Alfonso Mereu, un
salesiano con sede a Perugia, incaricato di supervisionare l’attività dei gruppi
che fanno riferimento alla
struttura dei salesiani a
Gualdo Tadino, l’oratorio,
la struttura del Verde soggiorno e del cinema teatro;
ma allo stato attuale tutto si
propone al condizionale.

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

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

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255
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La base scout
Si è conclusa la prima fase
della costruzione dell’ampliamento della Base scout
“La Colonia”, una struttura
in legno, a pianta rettangolare, della superficie di 294
metri quadrati, che, alla prossima primavera sarà in grado di ospitare circa quaranta
ragazzi più due accompagnatori. La base si compone
di due grandi stanze separate, più due camerette. Ha
bagni e docce, sia interni
che esterni. Dall’inverno
2012 gli ambienti saranno
anche riscaldati. L’acqua
calda sarà fornita da otto
pannelli solari.
Il tutto è nato dalla partecipazione del Gruppo Scout di
Gualdo ad un bando della
Regione Umbria per il quale
si è aggiudicato il primo
posto: un finanziamento pari
a 35 mila euro. Ma con l’impegno dei vari livelli scout
regionali, del comune, degli
stessi gruppi gualdesi e del
Movimento adulti scout locale e regionale, siamo arrivati, ad oggi, ad avere un
piccolo patrimonio. Ma non
basta.

Per completare la Base occorre altrettanto denaro di
quello speso fino ad oggi:
almeno 60 mila euro. Il tutto
tenendo conto che la mano
d’opera per la realizzazione
della piattaforma su cui posa
la struttura è stata completamente offerta da una ditta
locale; che altre società hanno fornito parte del cemento
e del calcestruzzo, le piastrelle per la pavimentazione, le tubature per gli scarichi; altre ditte forniranno la
manodopera per la posa del
pavimento, dell’impianto
idraulico, di quello elettrico, delle pareti in cartongesso. Ma anche singoli cittadini (specializzati) si sono offerti per la posa delle tegole,
delle finestre, delle porte, di
pavimenti e rivestimenti.
Insomma una bella e generosa fetta di questa città ha
creduto nel progetto che sarà
in grado di registrare almeno tremila presenze l’anno.
Un business per la città. Ma
soprattutto un supporto per
un’offerta formativa verso i
giovani che non ha pari nel
Centro Italia. Tuttavia tutto

ciò non basta a rendere operativa la base. Occorre ancora molto denaro per l’acquisto di materiali (impianto di riscaldamento, pannellatura interna, divisori, letti,
coperte, lenzuola, cuscini,
armadietti, cucina attrezzata) che possano rendere operativa la Base. Quindi c’è
ancora bisogno del contributo della società civile.
Si possono effettuare donazioni (in denaro o in materiali) ed ogni donazione è
deducibile dal reddito complessivo o detraibile
dall’Irpef. Il Masci, inoltre,
ha lanciato una seconda iniziativa di prestiti infruttiferi
da restituire entro tre anni.
Tutte le informazioni in dettaglio sono visibili nel sito
www.gualdotadinoprimo.it ,
nel menu “la base”.
Insomma di strada da fare ce
n’è ancora. Ma noi ci abbiamo messo il cuore. Ci aspettiamo che sia ancora la città
a farlo pulsare.
Il Capogruppo
Simone Cappellini

Benito Cavalieri, 20 anni dopo
Da sabato 6 agosto la Rocca
Flea ospita la mostra “Omaggio a Benito Cavalieri”, realizzata dal Polo Museale in
collaborazione con Giampaolo Cavalieri, figlio del compianto artista gualdese.
La mostra è allestita in alcuni spazi della rocca dove le
caratteristiche ambientali
consentono un dialogo possibile e interessante tra il
maniero federiciano, i manufatti del museo della città
in esso contenuti e la tempo-

ranea presenza delle opere
dell’artista.
Filo conduttore dell’esposizione la scelta di esporre
oggetti della raccolta di famiglia tesi a “mettere in
mostra” un vasto campionario di opere per lo più sconosciute o poco note al pubblico: dalle sculture in pietra, a
quelle in bronzo, terracotta
e maiolica, agli splendidi ritratti o autoritratti dipinti su
tela, ai disegni su carta, il
percorso espositivo è artico-

Poggio S.Ercolano

Tutti innamorati delle stelle !
Poggio sant’Ercolano, località a oltre 670 metri di
altitudine s.l.m., a 9 km
circa da Gualdo Tadino, è
il delizioso paese dove
mercoledì 10 agosto, si è
svolta la serata dedicata
all’osservazione astronomica.
L’incontro è stato veramente una sorpresa per noi:
accoglienza e amabilità,
uniti a grande interesse e

un’ottima organizzazione è
quello che abbiamo ricevuto da parte di tutti gli abitanti, che hanno partecipato con
grande entusiasmo.
Il programma è iniziato con
l’osservazione di alcuni oggetti maggiormente significativi, tra i quali la Luna,
regina della serata, per poi
proseguire con una presentazione multimediale relativa alla conoscenza del cie-

lo, che si è svolta all’interno
del bel salone adiacente alla
chiesa parrocchiale, letteralmente gremito di persone
d’ogni età. La serata è terminata con un’ottimo rinfresco, ricco di cibarie e bevande.
Un particolare plauso va a
Monia Biagioli, motore principale della cosa, e al parroco don Stefano Bastianelli,
grande appassionato della

materia.
La strumentazione, costituita da due telescopi e un
binocolo astronomico, è
stata magistralmente seguita da Luigi Matarazzi, Pino
Valentini e Sandro Zeni,
che ringraziamo per la loro
ormai proverbiale disponibilità.
Veramente una magnifica
serata: grazie di tutto
Poggio sant’Ercolano !
Angelo Arnesano

lato in aree tematiche per
concetti e per tecniche, alternate ad alcune installazioni dove confluiscono agglomerati di oggetti ed elementi, di tipologie anche
diverse, rivelando una complessità che è insieme specchio e sintesi di un’unitaria,
inevitabile identità.
I quadri, i disegni, le sculture in pietra e terracotta, le
ceramiche, abitano temporaneamente nel castello, nelle sale e negli anfratti dell’antica struttura militare,
residenza, nel XVI secolo
dei Cardinali Legati Pontifici, stabilendo un dialogo tra
la severità della struttura e la
vigorosa drammaticità delle
opere tridimensionali di
Benito Cavalieri che si collocano lungo un percorso che
va dall’inizio degli anni ’60
fino al 1991, data della sua
prematura scomparsa all’età
di 59 anni.
Già nelle prime opere grafiche si individua un tema che
sarà costante nella sua ricerca artistica: l’interesse per la
rappresentazione della figura umana che nei ritratti o

nell’autoritratto dell’autore
evidenzia una notevole capacità nel cogliere il segno
che da carattere e personalità agli aspetti comunicativi
e all’espressione dei soggetti registrati.
Benito Cavalieri, nato nel
1932 nella frazione di Palazzo Mancinelli, era un figlio, d’arte autodidatta, nipote dello scalpellino “Didone”, di cui aveva ereditato la versatilità artistica per
cui era stato insignito della
laurea in scultura “honoris
causa” dalla Teodorian
Academy di New York.
“É stato doveroso rendere
questo omaggio postumo
della città ad uno dei suoi
più apprezzati e raffinati artisti del Novecento - ha sottolineato il sindaco Roberto
Morroni - portando in esposizione una singolare selezione dell’ampia collezione
in possesso agli eredi delle
sue opere”.
La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle
10.30 alle 13 e dalle 15.30
alle 19 fino al 25 settembre.

IL NUOVO

- N. 9

pag. 9

La posta

SANT’UBALDO, SACRO E PROFANO

Una lettera.... da oltre il Chiascio!
Dove si parla di “latte versato”, indolenza, brutti, belli, moine, maneggi, prepotenze, liceo,
ospedale, cementificazioni, ceramica, Santi e Beati. Tutta da leggere!
Caro Direttore,
io sono e, nonostante tutto,
rimarrò una delle poche lettrici eugubine di questo giornale, lo compro regolarmente ogni mese, dato che lavoro
a Gualdo Tadino. Le dico
subito che leggere il Controcanto di Carlo Catanossi sul
numero di agosto mi ha dapprima un po’ infastidito, perché è una delle prime volte
che un campanilismo così
becero compare sul Suo mensile, poi divertito, perché
rispecchia pienamente quello che è lo spirito medio del
gualdese. A Catanossi, che
non ho il piacere di conoscere
personalmente, direi così:
vede, caro mio? Quello che
lei dice è per molti versi vero,
l’eugubino medio si dà da
fare, mentre il gualdese medio è prevalentemente impegnato a piangere sul latte versato. Guardi quello che è successo negli ultimi trent’anni,
che è poco più dell’età che ho
io.
Un tempo Gualdo Tadino era
una città vivibile, con molti
servizi e con molte opportunità di lavoro, Gubbio no di
certo, la partita, la vinceva
Gualdo Tadino dieci a zero.
Ma negli ultimi trent’anni,
Gualdo Tadino ha buttato al
vento tutto questo, mentre
Gubbio ha sfruttato ogni opportunità, a volte anche con
dei maneggi nell’ombra al
limite della regolarità (è evidente!!!) ed oggi trionfa
centomila a zero. Gubbio è
una città in auge, Gualdo Tadino è un paese praticamente
azzerato, e questo non lo dico
io (comunque con amarezza), lo dicono i fatti. Le faccio qualche esempio, così
sono più chiara. Mentre
Gualdo Tadino è stata impegnata a demolire edifici storici per costruire mostri di cemento rimasti poi incompiuti oppure invenduti (so
quello che dico: conosco bene

Nota

Ci riferisce Chi di queste
cose se ne intende, che tanto darsi da fare per ora non
serve a nulla, perché a
Roma hanno altro cui pensare; poi una norma
concordataria (1984) prevede in prospettiva l’allineamento fra circoscrizioni ecclesiastiche e province, per cui la Diocesi di
Gubbio….è solo questione di tempo. Per l’attuale,
invece, noi stiamo bene
così, e poi...absit iniuria
verbis, vogliamo paragonare S. Francesco S.Ubaldo?

la situazione ... ), Gubbio si è
rifatta il look, ha curato ogni
particolare, ha gestito molto
bene una campagna pubblicitaria e di immagine (pensi a
“don Matteo” e alle ultime
mostre) ed è balzata agli onori della cronaca come (lo dice
il “Times”) “la città più bella
del mondo”, mentre Gualdo
Tadino è divenuta una delle
città umbre più squallide, grigie, opache. A me dispiace
dire questo, ma è così. Un
tempo Gualdo Tadino aveva
due televisioni private, oggi
non più, l’ultima gliel’ha
comprata TRG! Un tempo a
Gualdo Tadino c’era un
buon ospedale e a Gubbio
un ospedale mediocre, se
non orrendo, almeno come
struttura. Sono bastati due
maneggi, due moine ed ora
Gubbio si è rifatto l’ospedale a Branca e Gualdo
Tadino non ce l’ha più. Ed
è l’ospedale di Gubbio, non
di Gualdo Tadino: vi sembra che il 15 gennaio sia
considerato giorno festivo
per il personale?
Un tempo, Gualdo Tadino
aveva un liceo scientifico di
pregio (lo conosco bene!) e
Gubbio il classico. Poi un
giorno Gubbio, contro la legge, costruisce un liceo scientifico e non c’è santo che
tenga, alla fine Gubbio ha
avuto il suo liceo. Questa è
caparbietà! E i gualdesi (non
molti a dire il vero), hanno
pianto e basta, mentre gli altri
(e io non ero fra loro) hanno
dato l’assalto al Consiglio
regionale. Un tempo Gualdo
Tadino aveva 27 fabbriche di
ceramica a lustro (vabbe’,
copiata da Gubbio, ma sempre di pregio) e Gubbio solo
una decina. Oggi Gualdo Tadino ha solo due fabbriche e
non è più considerata fra i
centri ceramici umbri, mentre Gubbio esporta fino negli
USA, avrà presto il marchio
DOC (si stanno interessan-

do, è questione di mesi) e a
Gualdo si produrrà solo “ceramica di Mastro Giorgio da
Gubbio”, pagando i diritti
d’autore a Gubbio. Punto. Un
tempo Gualdo Tadino aveva
la sua squadra di calcio in Cl,
mentre Gubbio sguazzava in
Interregionale. Oggi il
Gubbio è in serie B, mentre il
Gualdo credo che annaspi in
Eccellenza. E che dire, poi,
del “patrimonio mondiale
dell’Unesco” che si guadagneranno presto i Ceri, mentre Gualdo Tadino ... stendiamo un velo pietoso!
Come dice Alberto Cecconi
(salve, prof!) in prima pagina, hanno “stricato” i miracolosi biancospini per fare
la corsa dei somari!
La maledizione delle tavole
eugubine ha avuto effetto,
insomma. Mi fermo solo per
non risultare fastidiosa e non
è il mio intento, visto che io
amo Gualdo Tadino di un
amore amaro e pieno di dispiacere. Qual è il succo del
discorso? L’intraprendenza
eugubina ha creato in soli
trent’anni la “città più bella
del mondo” in cui tutti sono
orgogliosi di vivere, l’indolenza gualdese ha trasformato il posto più vivibile dell’Umbria in una città dormitorio.
Se lei Catanossi, pensa ancora che Sant’Ubaldo (santo!)
sia meno potente e meno venerabile del beato Angelo (a
proposito: perché non vi date
da fare per farlo almeno santo?), allora resti pure nelle
sue convinzioni. Io so che da
almeno cinque anni, a livello
di Curia e Vaticano, gli eugubini si danno da fare per salvare la propria diocesi e ci
riusciranno di sicuro perché i
gualdesi, nel frattempo, che
cos’hanno fatto? Lo ammette
anche lei: neppure sanno che
cosa sta succedendo, ma poi
piangeranno sul solito latte.
Ecco perché Gualdo Tadino

sarà diocesi di Gubbio. E non
si dica che è per colpa di
Gubbio.
Ovviamente, continuerò a
leggere il suo mensile.
Complimenti per il suo impegno, è uno dei pochi gualdesi
che si dà da fare.
Grazie per l’ospitalità.
Lettera firmata (a richiesta
si omettono le generalità)
Risposta:
Grazie: prima di tutto perché
legge il nostro giornale; grazie perché dice di amare questa città; grazie per il riconoscimento al nostro impegno
personale, ma soprattutto grazie per l’acuta analisi di un
trentennio di confronti fra le
due sponde del Chiascio, ove
per la prima volta un eugubino ammette pubblicamente
che di là dal fosso si è barato,
truccato le carte, prevaricato
le leggi e le istituzioni. Lei
parla dell’ospedale ed il Liceo; ma la realtà viene da più
lontano, comincia nel 1970
con le Regioni, e fatti relativi
a Comunità Montana, USL,
Azienda di Turismo (tutte per
noi di infelice memoria).
Vede, fin dagli anni ’50, quando con attiva presenza di Eugubini, fu fatto un “Piano di
sviluppo economico dell’Umbria” che, con il pretesto di un “riequilibrio territoriale”, prefigurava quanto
poi è avvenuto, chi scrive capì
cosa avrebbe significato per
Gualdo Tadino, mettendo
sull’avviso chi di dovere; ma
sono prevalse le logiche politiche, grazie ad una classe
politica gualdese imbelle che,
mentre gli altri facevano i
propri interessi operando il
riequilibrio, si limitava a seguire le direttive politiche di
maggioranze precostituite (il
serbatoio di voti PCI a Gubbio
era garanzia di potere!), accontentandosi delle briciole,
nemmeno molto generosamente, lasciate cadere dalla

Eugubino anche il Serrasanta?

Le tre Formelle dell'eremo del Serrasanta

tavola imbandita dei
dominatori, fino all’ultimo
ridicolo di gratificare con
1000 voti l’ex Assessore regionale Rosi, per aver chiuso
l’Ospedale Calai e, con i relativi risparmi, salvato quello
di Umbertide. E la storia continua.
Immagini quale rivincita per
il sottoscritto, purtroppo,
aver conferma da quanto Lei
scrive che quanto ho predicato invano ai concittadini per
anni si è verificato.
La lettera di Catanossi: per
una Comunità appena ripresasi dall’amputazione subita
nel 1986, non è bello scoprirsi oggetto ignaro di
mercanteggiamenti, come ai
tempi del feudalesimo, quando i servi della gleba erano
ceduti insieme alla terra che
coltivavano: un salto indietro
di secoli, che vedrebbe anche
la Chiesa adeguarsi agli abusi di campagne “acquisti e
vendite” non sempre onorevoli. Evidentemente i
traffichini eugubini, edotti
dall’aver arraffato tutto il
possibile “in temporalia”
(come lei stessa documenta),
si sentono in condizioni di
“trafficare” anche “in
spiritualia”....
Il guardo fisso alla mèta....
(come d’obbligo durante il

regime), in quest’ottica va
letta anche la S.Messa con
cui la nuova giunta eugubina
di sinistra ha celebrato a
Caicambiucci il suo insediamento? Quanto agli eugubini che “si danno da fare”,
mentre i gualdesi sono impegnati a piangere, dopo 40 anni
di riequilibrio forzato, in parte è vero, ma lasciateci almeno il diritto di piangere…..ah,
dimenticavo i somari...., ma
credo che per ora non rientrano nei vostri piani.
Per il resto, ceramica, Unesco,
Santi e Beati...., il volo ci
porterebbe lontano. Vede, signora, “Parcere subiectis”
dicevano i latini, la nobiltà è
d’obbligo per i vincitori; se
lei ricorda il compimento delle maledizioni delle tavole
eugubine, modestamente rispondiamo con un nostro proverbio “attenti, che all’uccello ingordo crepa il gozzo”.
Già nel 1176 il Vescovo
Ubaldo guidò una delegazione eugubina a Gualdo per fare
atto di sottomissione a Federico Barbarossa, che minacciava la distruzione della vostra città: e se i “corsi e ricorsi storici” di G.B.Vico fossero realtà?
Cordialmente
Valerio Anderlini

Post Scriptum di Catanossi
Ps. In altra parte del giornale il direttore risponde al mio
ventiseiesimo lettore che scrive da oltre il Chiascio.
Condivido integralmente quanto chi dirige il Serrasanta
esprime e faccio mie le sue parole. Due annotazioni. La
prima è che non si da del becero agli altri e ci si nasconde
dietro l’anonimato (di qua dal Chiascio e in tutta la civiltà
occidentale non si usa). La seconda riguarda i Santi e la
loro graduatoria. Tirare in ballo i Santi è sempre difficile
(scherza coi fanti…) e, nel mio caso, si trattava di
immagine volutamente rappresentativa di una realtà materiale e non di tirare per la giacca il venerato Vescovo
del monte Ingino. Per il resto sono convinto che la
graduatoria della santità non esista. La visione di Dio non
ha gradi: o lo si vede e si è santi; o non lo si vede e si è
dannati. Che sant’Ubaldo sia Santo è ineccepibile (perché lo dice la Chiesa, non certo perché lo dicono gli
eugubini). Potrei annoiarvi per parecchio ancora spiegando perché non si ritenne necessario chiedere la
canonizzazione del Beato Angelo, ma mi pare superfluo.
A noi un Beato in cielo ci è più che sufficiente; purtroppo
sono i santi in terra che non funzionano.
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Ospedale di Branca - Tribunale per i diritti dei malati

Una lettera che da mesi attende risposte
Circa 1.000 utenti della terza età, fruitori dei servizi
sanitari della ASL 1 quotidianamente nel comprensorio Alto Chiascio (terapia
“Cumadin” + patologie associate), con la presente intendono sottoporre all’attenzione delle SS.LL. alcune
problematiche che li riguardano insieme ad altre di interesse più generale della popolazione.
- attualmente presso l’Ospedale di Branca vengono effettuati prelievi per valore
PT/lNR solo il Martedì e
Giovedì alle ore 13 con relativi risultati alle ore 16, mentre gli altri giorni tali prelievi vengono effettuati nelle
strutture territoriali di riferimento in ambienti angusti e
non accoglienti.
Gli utenti chiedono di poter
effettuare i prelievi PT/INR
4 giorni la settimana nella
struttura ospedaliera di Branca alle ore 10 per avere il
risultato e programma
terapeutico alle ore 13 per
poter consumare pasto cal-

do e non già essere costretti
a pasti non confacenti alla
loro condizione come più
espressamente raccomandato dalla letteratura medica.
- attualmente gli utenti portatori di handicap accompagnati in Ospedale per esami
e terapie sono costretti a
scendere dai mezzi di trasporto prima delle fioriere
poste a distanza dall’ingresso e sul bel mezzo del via vai
dei veicoli che entrano ed
escono dai parcheggi, intralciando ed essere ostacolati
nelle manovre connesse alla
loro condizione. Gli utenti
chiedono di consentire ai
mezzi che accompagnano i
portatori di handicap di entrare (ed uscire subito) nell’area oltre le fioriere più
vicina all’ingresso senza
ostacolare ed essere ostacolati.
Gli utenti chiedono inoltre
di vietare il fumo davanti
all’ingresso principale e
principalmente per due motivi: i cittadini più in generale sono obbligati a subire,

sia pure per brevi periodi, il
fumo passivo derivante dai
tanti fumatori che quotidianamente stazionano proprio
davanti all’ingresso con le
sigarette accese; non viene
fornita una bella immagine
dell’Ospedale, dove sembra
quasi che venga incoraggiato il fumo e non il contrario
come dovrebbe essere, trattandosi di una struttura sanitaria.
Si suggerisce di porre in essere un cartello off-limite
con divieto di fumo e posizionato prima dell’area adiacente l’ingresso principale.
Questa categoria di utenti
chiede alle SS.LL. una valutazione sulla possibilità di
introdurre i RAU per gli esami che essi debbono svolgere, al fine di evitare loro di
recarsi in altre strutture, anche fuori regione per accertamenti spesso connessi alla
loro condizione clinica e che
richiedono tempi congrui.
Il Portavoce
Giovanni Maurizi
Il Responsabile Giancarlo Minelli

In ricordo di Checchino
Egregio direttore.
Approfitto dell’ospitalità del
giornale da te diretto, molto
seguito anche dai lettori
Gualdesi residenti fuori
sede, in Europa e oltre Oceano, per dire a tutti che il 18
Agosto è mancato prematuramente l’amico Frillici
Francesco (Checchino), colpito da un male incurabile
che non gli ha lasciato scampo.
Checchino ha lottato contro
il male, senza mai lamentarsi e mostrando, fino all’ultimo istante, determinazione
e voglia di vivere. Ai familiari e agli amici che specialmente nelle ultime settimane, si recavano a fargli visita, consapevoli delle sue reali condizioni di salute, egli
cercava di infondere fiducia, dialogando con essi con
flebile sussurro, ipotizzando
progetti per il futuro. Tutta
la città di Gualdo sta piangendo uno dei suoi figli migliori, un grande lavoratore

di Valeria Anastasi

no per i propri bisogni fisiologici, ma eravamo comunque
convinti che non fosse niente
di grave poiché non aveva
tracce di sangue o altre ferite
che potessero far sospettare la
crudele diagnosi. Quando la
situazione ha incominciato ad
aggravarsi, abbiamo richiesto
l’ennesimo intervento del veterinario che ha diagnosticato
una frattura netta della tibia
sempre alla zampa colpita nel
mese di febbraio, causata da
un forte trauma quale una forza impressa con precisione e
intenzionalmente, come una
bastonata. E’ stato operato
d’urgenza perché solo un intervento avrebbe potuto garantire la ripresa della funzionalità della zampa e ancora
farmaci per il dolore e contro
le infezioni. In questo caso
non è stato il richiamo sessuale la causa dell’aggressione,
ma una possibile giustizia fai
da te, conseguente ad una
nostra imprudenza visto che
come tutti i giorni il cane era
stato portato di mattino presto
a fare i propri bisogni in un
campo lontano dalle abitazioni solitamente frequentato da
altri cani, ma al rientro in un
attimo di distrazione è scappato per un breve giro di perlustrazione, per segnare il territorio tra le abitazioni vicine.
Lo stesso territorio frequentemente battuto anche da altri
cani come possono testimoniare le foto che sto raccogliendo in questi giorni. Purtroppo non posso ora recintare
la mia casa come il carabiniere, quando sono andata a presentare regolare denuncia, mi
ha espressamente consigliato

di fare, per l’incolumità del
mio cane. Probabilmente queste aggressioni potrebbe essere forme di vendetta dovute
a diatribe vecchie e nuove mai
risolte con la mia famiglia,
perché ribadisco che ci sono
tanti cani che si aggirano per
le vie in cui dovrebbero consumarsi i reati e ognuno di
loro segue le stagioni dell’amore, fa pipì e popò come
natura chiede, esattamente
come il mio meticcio, ma su
di loro non mi sono mai arrivate notizie di maltrattamenti. Ma anche se ci fossero alla
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Odio per gli uomini o gli animali?
Il 26 Febbraio il mio cane, un
meticcio maschio di colore
nero di 13 anni, è stato colpito
alla zampa posteriore sinistra
con un proiettile probabilmente sparato da un’arma ad aria
compressa mentre era in corso la stagione degli amori. La
sua colpa è stata quella di aggirarsi presso qualche abitazione molto vicino a casa mia,
probabilmente a corteggiare
qualche cagnolina in calore e
questo imperdonabile gesto,
dettato dalla natura, ha fatto si
che qualche giustiziere di razza umana si sia sentito in dovere di eliminarlo dalla sua
proprietà. Ma queste sono solo
ipotesi perché nessuno si è
presentato alla mia porta, né
prima né dopo, per rivendicare i propri diritti e chiedere di
non far violare al mio cane (le
cui dimensioni non raggiungono neanche quelle di certi
gatti che girano tranquilli e
indisturbati tra le primizie del
mio orto) la propria proprietà
privata o almeno per permettermi di scusarmi e riparare ai
danni nel caso in cui ne abbia
commessi .
Ma il proiettile, che mi è costato (in tutti i sensi) una visita al veterinario, acquisto di
farmaci e un immensa paura
di perdere questo straordinario amico, è stato solo l’inizio
di uno studiato piano di eliminazione del meticcio di mia
proprietà. Sabato 30 luglio nel
giro nemmeno di 15-20 minuti il mio cane è scappato di
casa, sfuggendo al mio controllo e al ritorno non camminava più. I giorni seguenti è
rimasto fisso su un punto in
casa senza muoversi nemme-
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base ragioni di altro genere,
quale la difesa della quiete e
tranquillità, atteggiamenti
come questi non possono essere ammessi in una società
civile.
Non posso e non so difendermi da queste persone se non a
mio modo, scrivendo e denunciando pubblicamente i
fatti accaduti, perché sia io
che il mio cane Yago giriamo
completamente disarmati e
prima di essere nuovamente
attaccati con armi (o parole)
vorremo poterne civilmente
discutere.

Ma che schifo!
Una denunzia dal Dr Gianluigi Guerra
Da qualche anno una massa di riconoscibili selvaggi, che
popola di notte il centro storico di Gualdo Tadino, bivaccando
rumorosamente nel territorio utilizza come latrine i vicoli
accanto alla piazza centrale spargendo ogni sorta di liquame
non solo sui rinnovati pavimenti dell’area ma, soprattutto, sui
portoni e sugli angoli nascosti, normalmente presenti in ogni
viuzza. L’incomprensibile tolleranza dell’Amministrazione
Comunale e di chi dovrebbe controllare sull’ordine pubblico
ha fatto si che, negli ultimi tempi la situazione sia segnatamente
peggiorata, costringendo residenti e operatori commerciali a
continue opere di sanificazione sia dei propri ambienti che
degli spazi comuni circostanti.
Oltre a segnalare in qualità di Medico Chirurgo che il protrarsi
di tali situazioni accresce il rischio di infezioni ed epidemie,
come cittadino invito chi di competenza a verificare l’agibilità
dei servizi igienici dei locali che rimangono aperti sino a tardi
e la cui indisponibilità potrebbe favorire tali comportamenti.
Per far fronte a questa situazione, oltre ad un reale costante
controllo, invito questa Amministrazione Comunale a valutare
l’opportunità di installare WC provvisori (tipo Sebach) e a mo’
di ghetto - impedire l’accesso notturno ad alcune vie, meta di
tale ordinario e barbaro oltraggio. Nel caso in cui si persista in
questo modo, i problemi igienici e le continue ed impunite
offese verso la città e i suoi abitanti determineranno il fallimento di tutte le iniziative che l’Amministrazione Comunale proporrà per rivitalizzare il centro storico e presentare Gualdo
Tadino come luogo ameno e fruibile per attività sociali, culturali e ricreative.

e una persona estremamente
onesta. La felice collocazione del suo negozio di macelleria, situato nel centro storico della città, nel quale egli
ha operato con professionalità per quasi mezzo secolo,
la bontà dei suoi prodotti,
nonché la naturale inclinazione al dialogo ed all’informazione, ne hanno fatto, suo
malgrado, il punto di riferimento a quanti venivano a
Gualdo Tadino. Tante persone nel suo negozio, a volte
con la loro ingombrante presenza, disturbavano il suo
lavoro, ma egli era ormai
rassegnato al compito “di
raccordo” che gli era stato
assegnato. Era il biglietto da
visita e la memoria storica
della città. Le sue risposte,
sempre rapide e cortesi, spesso accendevano una speran-

za nel cuore o spegnevano
un sogno.- Nella sua schietta semplicità, qualche volta
è stato indotto a credere “agli
affrescatori di nuvole”, rimanendone fortemente deluso.
L’odio ed il rancore erano
sentimenti a lui sconosciuti.
Così come La sua generosità e la sua lealtà erano note a
tutti. L’enorme folla presente al suo commiato, che la
chiesa di San Giuseppe Artigiano non è riuscita a contenere (benché tanti si trovassero in vacanza) e il commosso saluto dei suoi amici,
ne danno concreta e sicura
testimonianza. Ci mancherai tanto amico mio. Ma non
ci mancherà il tuo ricordo
perché Tu resterai sempre
con noi. Ciao amico mio.
Raffaele Gammaitoni

Addio Checchino
Il caffè della mattina era un bel momento per iniziare
la giornata.
In questi giorni abbiamo parlato tanto di te,
ricordando la tua sensibilità e la tua generosità.
Ci mancherai!!! Ciao Francesco
Gli amici del bar

Ringraziamento
Al Direttore e Redazione dell’Eco del Serrasanta.
Io e mia moglie Sara desideriamo ringraziarVi profondamente per lo splendido articolo sul nostro Angelo
Francesco, pubblicato sull’edizione del corrente mese
del giornale, scritto con tanta passione.
Certi che il nostro amato figlio continuerà a starci
vicino aiutandoci a superare questo difficile momento
di angoscia e sofferenza senza pari, cogliamo l’occasione per augurarVi buon Ferragosto.
Fabrizio Stazi

Ambiente
Caro Direttore,
sono un cittadino che ama questa città e le bellezze del
suo ambiente (Rocchetta, S.Marzio, San Guido, Valsorda,
Capodacqua) luoghi meravigliosi che non hanno uguali.
Nello scorso mese ho frequentato Valsorda e sono restato
stupito che, insieme a tanti turisti, erano presenti tante
vacche e cavalli; le prime di proprietà eugubina, gli altri
non so. All’assessore all’ambiente faccio presente che, se
non si prendono provvedimenti in merito, questo sancisce
la fine dei narcisi e della fioritura, poiché per mantenere
i prati belli come erano una volta sono necessarie le
pecore, ovviamente regolamentandone la presenza. È
necessaria inoltre una guardia idonea al servizio di
montagna, che controlli anche le moto e le auto sui prati.
Rocchetta: alcuni giorni fa c’era attorno alla vasca una
comitiva di circa 50 ragazzi, ma i bagni erano chiusi da
tempo: vergogna.
Eros Donnini
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I sassi de Gualdo
Una sana coscienza civile di un suggestivo e avvincente passato
di Tiziana Capriotti

Io non sono un sasso de
Gualdo, ma sono a Gualdo a
causa dei suoi sassi. Di sassi
è pieno il mondo, direte voi,
ma i sassi de Gualdo sono in
qualche modo speciali ed è
proprio di questa straordinarietà che i gualdesi faticano a rendersi conto. Allora
voglio raccontarvi la mia
esperienza, affinché possiate vedere attraverso gli occhi di qualcuno che questi
sassi ce l’ha nel cuore, la
loro bellezza e soprattutto la
loro importanza per la comunità gualdese.
Un suggestivo e avvincente passato
Era l’estate del 2003 quando
iniziò quell’avventura che,
con alterne vicende, si è protratta fino al 2007, per quanto mi riguarda, e fino al 2008
per un esiguo gruppetto di
compagni: l’Università di
Perugia ci portava qui, in
mezzo a queste splendide
montagne lisciate giorno e
notte dal vento, ad indagare
quello che si preannunciava
già come il suggestivo e avvincente passato di questa
città, a cercare quel che restava degli edifici, delle case,
dei monumenti e dello spirito di quella Tadinum che tutti
conoscevano dalle fonti e
dalle leggende, ma che nessuno prima di allora aveva
visto nella concreta bellezza
con cui si è svelata a noi. E
non solo a noi, a dire il vero.
Infatti, accanto ai numerosi
studenti, ricercatori, restauratori, dottorandi e dottorati
italiani e stranieri (inglesi,
olandesi, messicani, spagnoli) che hanno deciso di regalare una buona parte della
funzionalità della propria
schiena alla causa di
Tadinum, c’è sempre stato
un nutrito gruppo di cittadini gualdesi che per curiosità, per passione, per spirito
di collaborazione o per documentare quell’importante
fase della storia della comunità, ha seguito passo dopo
passo le nostre lunghe giornate sotto il sole di Taino,
imparando qualcosa di nuovo, e insegnando a noi, addetti ai lavori, quanto interesse e quanto amore ci può
essere in una comunità che
giorno dopo giorno scopre
frammenti del proprio passato e ne prende consapevolezza e ne comprende il significato, perché ritrova pian
piano la propria identità e sa
amarla meglio di prima.
Una sana coscienza civile
Questo è il nutrimento essenziale per quella sana coscienza civile che è alla base
di una comunità che rispetta, conserva e tramanda il

proprio patrimonio con il
buon senso del padre di famiglia, che prevede l’amore, la passione e la giusta
considerazione per i propri
beni, come fossero delle sostanze che si lasciano ai propri figli perché serviranno a
loro per un’esistenza più serena. Per le ragioni più svariate non è stato possibile a
tutti i gualdesi venire a vedere cosa il terreno restituiva e quindi ci sono ancora
tantissimi cittadini che non
sanno, che non hanno piena
consapevolezza del tesoro
che la comunità gualdese
possiede e che invece è giusto sappiano cosa nascondono i teli che attualmente
ricoprono l’area degli scavi
di Taino, per ovvie ragioni
di tutela e di conservazione
in attesa di interventi più
decisivi e permanenti.
La Tadinum romana
Fino al passaggio delle prime popolazioni barbariche
lungo la Via Flaminia, che
ne decretarono la fine (V
secolo d.C.), Tadinum fu una
città fiorente e ricca che aveva fondato la sua prosperità
proprio sulla favorevole posizione logistica: la Flaminia, infatti, offriva un’ampia possibilità di circolazione di uomini, merci, correnti
culturali e artistiche, professionalità e ricchezze dalla
capitale e quindi una grande
opportunità di scambio e di
crescita per questo abitato
che da Colle Mori, dov’era
situata la città umbra di
Tarsina, si era spostato nella pianura immediatamente
a N della frazione di S. Antonio di Rasina alla fine del
III secolo a.C., quando appunto fu aperta la Via Flaminia (220 a.C.) . L’abitato
e le relative necropoli coprono un’area piuttosto estesa, ma nei 5 anni di scavi
archeologici condotti dal
Dipartimento Uomo e Territorio della Facoltà di Lettere
e Filosofia di Perugia, sono
stati scavati almeno 4000 mq
di terreno che hanno messo
in evidenza quattro complessi: un impianto termale pubblico con una fronte sulla
Flaminia di 40 m, articolato
in vasche e ambienti riscaldati e non, risalente al I secolo d.C.; una ricca domus
con pavimenti a mosaico e
pareti decorate da affreschi
databile al I secolo a.C., al
cui nucleo originario è stato
aggiunto in epoca imperiale
un impianto termale privato, dotato di vasche e di impianto di riscaldamento. Le
vasche sono pavimentate da
mosaici figurati molto belli
a tessere bianche e rosa: sul-

la più ampia di esse troviamo Nettuno su un carro trainato da cavalli marini e circondato da figure di pesci e
mostri marini; su una seconda, più piccola, abbiamo invece Venere che si specchia
aiutata da un amorino. Tra il
2006 e il 2007 sono poi emerse le strutture di un forum
pecuarium (mercato del bestiame) caratterizzato da
vasta spianata artificiale
chiusa ad est da una serie di
ambienti, di cui quello più
antico, con pavimentazione
decorata da motivi geometrici, è databile intorno al
100 a.C. e potrebbe essere il
sacello di Ercole, poiché è
stata rinvenuta proprio qui
un’iscrizione sacra con dedica ad Ercole della fine del
II sec. d.C. e infine nella
campagna del 2008 sono
emerse interessanti strutture da ricondurre con ogni
probabilità all’area forense
della città. Un patrimonio di
enorme interesse a livello
scientifico e che potrebbe
assumere una straordinaria
importanza in un’ottica di
valorizzazione storica e culturale della città, se si considerano inoltre fattori come
l’ottimo stato di conservazione delle strutture, l’ingente mole di materiale ceramico, numismatico, metallico
e architettonico rinvenuto, e
già inventariato, catalogato
e studiato dagli archeologi
(che è custodito attualmente
nei depositi della Soprintendenza), che ha dato informazioni molto interessanti
sulla storia del sito e di tutta
questa fascia del territorio
umbro lungo la Flaminia.

Musealizzare
Musealizzare, realizzare un
parco archeologico ed un
museo archeologico che
magari comprenda anche gli
straordinari reperti di Colle
I Mori, sito di importanza
nazionale, è impresa costosa e piuttosto articolata di
questi tempi, che necessita
di molte risorse economiche, in un periodo storico in
cui è assai difficile reperirle,
soprattutto, ahinoi, per imprese di carattere culturale.
Sia le amministrazioni pubbliche che gli investitori privati, che le fondazioni culturali, pur avendo una ferma
volontà e credendo nel progetto, sono comunque in forte affanno in merito alle spese di gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale già
musealizzato e quindi risulta lungo e pieno di ostacoli il
cammino che conduce alla
creazione di nuovi spazi
museali. A ben vedere però,
se si riesce a guardare un
pochino oltre il limite dell’immediato, l’investimento
di carattere culturale è quello che rende di più. Applicando la regola dell’impresa sappiamo, infatti, che il
saggio imprenditore è quel-

lo che investe oggi per raccogliere domani o anche
domani l’altro, ma il suo provento sarà il doppio di quello che ha investito. Investire
dunque nel parco archeologico e nella valorizzazione
del tesoro archeologico di
questa città è un impegno
che frutterebbe addirittura
una doppia rendita: da una
parte si creerebbe una nuova
voce di entrata al capitolo
turismo culturale della città
di Gualdo Tadino, che avrebbe qualcosa in più da offrire
al visitatore, il quale sarebbe stimolato a venire qui da
un’offerta più ampia di bellezze storico-artistiche, andando ad arricchire così il
circolo virtuoso dell’economia cittadina. Dall’altra si
offrirebbe ai gualdesi un ulteriore motivo di orgoglio e
di amore per la propria città,
un’altra occasione per arricchire se stessi, per evolversi,
per riconoscersi e identificarsi in questa comunità,
vivificandola, ridandogli il
lustro che merita perché tutti la sentirebbero degna di
rispetto e di cura come accade con tutto ciò che viene
riconosciuto come Bello, e
ciò che è bello si ama, si
cura, e quindi si fa del tutto

per conservarlo al meglio. E
bene, anche se può sembrare
paradossale, il primo mattone di questo enorme edificio
lo devono porre i cittadini
stessi, perché i lavori per la
valorizzazione di queste
meraviglie noniniziano dal
reperimento di un enorme
finanziamento che dia inizio alla musealizzazione del
parco archeologico (questo
è il secondo passo), ma dalla
presa di coscienza di tutta la
cittadinanza che riconosce
la bellezza e il valore di questo patrimonio, che lo sente
proprio, e comprende l’enorme significato che assume il
fatto di difenderlo e preservarlo per la collettività di
oggi e di domani, che ne
sente la responsabilità come
propria di fronte ai propri
figli che non devono essere
privati di tanta ricchezza:
solo in questo modo si crea
lo spazio concreto nel quale
possa agire la bella energia
che i gualdesi hanno dimostrato più volte di avere, realizzando concretamente
imprese ben più ardue di
questa, ma soltanto perché
ne sentivano vive le cause
nel proprio cuore.
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Famiglie gualdesi estinte e fiorenti: i Maggi (3)
seguito

Emma di Carlo. Nasce a
Borgo San Lorenzo il 26 luglio 1910. Pittura, pianoforte, ricamo accompagnano
l’istruzione ufficiale e rappresentano la preparazione
alla vita delle ragazze che
vivono in provincia all’inizio di questo nostro secolo,
che ormai volge alla fine.
Non ha che 14 anni quando
nasce l’ultimo dei fratelli,
Piero, ed essa si dedica alle
cure di questo bimbo, alleggerendo le fatiche della nostra non più giovane madre,
con amore e dedizione, dedicandovi buona parte del
suo tempo libero. E quando
si giunge alla scelta di una
professione, è quella dell’Assistente Sanitaria che
attrae l’Emma, la quale parte con la sua cara amica
Mimma (Maria Mercatali)
per la Scuola C.R.I. di Bolo-

comanda per breve periodo
la Brigata di Aulla (Massa) e
passa quindi nella Polizia
Coloniale, destinato alla
Questura di Addis Abeba.
Nel 1939, frequenta un Corso Allievi Ufficiali nella
Capitale etiopica, è nominato Sottotenente di Cavalleria e assegnato al 2° Squadrone Cavalleria d’Africa.
La guerra lo trova lungo i
confini fra Etiopia e Kenia e
il 31 Marzo 1941 è catturato
dalle truppe inglesi. Rimane
in prigionia fino al 27/12/
1946, giorno del suo rimpatrio. Dopo la guerra, vince
un concorso per Ragioniere
comunale a Borgo San Lorenzo, incarico che manterrà fino al 1971, anno del
pensionamento. Nel 1948,
sposa Milena Parigi, che
morirà per problemi cardiaci nel 1956. Nel 1969, sposa

allevamento di fagiani (per
ripopolamento) in località
Ugolino (Firenze). Fu a capo
anche di importanti aziende
agricole. In seguito, anticipando i tempi, si dedicò alla
ristrutturazione di edifici
rurali in disuso o addirittura
di interi villaggi abbandonati. Amante e sicuro intenditore dell’arte e dell’antiquariato, fu attivo anche in
questo campo. Morì il 27
dicembre 1997.
Carlo Alberto Maggi di
Giuseppe. Nato a Borgo San
Lorenzo il 6 gennaio 1948 si
è laureato in lettere presso
l’Università di Firenze nel
1971. Negli anni è stato professore di letteratura italiana e latina i vari licei. Attualmente insegna presso il
Liceo Scientifico Statale “G.
Ulivi” di Borgo San Lorenzo. Nel 1975 ha sposato Mara

Novecento organizzato dal
Gabinetto Vieusseux di Firenze. Sempre in campo storico-artistico è autore di alcuni saggi apparsi su riviste
tra i quali: “Ugo Ojetti e il
bianco e nero: quattro esposizioni fiorentine (19101914)” (2004); “Ugo Ojetti
e la Società «Leonardo Da
Vinci». Tra affinità e convenienza” (2005); “Maxime
Dethomas e la ‘musa’ Italia” (2007). Nel 2007, inoltre, ha curato l’edizione critica del testo inedito di
Angiolo Orvieto Storie e
Cronaca della «Leonardo»,
pubblicato dalla casa editrice Sef di Firenze. Dopo essere stato per tre anni redattore in un periodico toscano,
dove ha ricoperto anche funzioni di responsabilità
redazionale, e aver collaborato con l’Agenzia ANSA di
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GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

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

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

GUERRINO ANASTASI
Impianti
Termoidraulici
1939, 15 ottobre: soldati gualdesi di stanza a Martuba. Nella foto si riconoscono Angeli Angelo (Gigiotto), Vittorugo
Lucarelli, Arduino Teodori e Egidio Korosec. (La foto è una di quelle pubblicate nel volume di Daniele Amoni “Gualdo
Tadino 1921-1946. Dal Fascismo alla Repubblica” in uscita nel prossimo mese di ottobre).

gna. Comincia la sua carriera nella Croce Rossa Italiana, che la porterà nel 1960 a
dirigere la Scuola per Infermiere dell’Ospedale di
Chieti. Si sposterà poi a
Roma, nella Clinica pediatrica universitaria dove collaborerà con il prof. Frontali, che la vorrà con sé quando, sempre a Roma, darà vita
alla Clinica pediatrica
“Paideia”. Nel 1964, è chiamata ad assistere l’allora
Presidente della Repubblica
Antonio Segni, colpito da
un ictus. Tornata a Borgo
San Lorenzo, dirigerà ancora la clinica “I Fraticini” e il
Centro A.N.F.F. A. S. a Firenze. Muore a Borgo San
Lorenzo nel 1990.
Augusto di Carlo, nato a
Borgo San Lorenzo il 27
Aprile 1914. Conseguito il
diploma di ragioniere nel
1933, si arruola nella Guardia di Finanza, dove ricopre
il grado di Vice Brigadiere e

Bianca Desgranges. Muore
a Genova-Pegli nel 1999.
Giuseppe di Carlo. Nato a
Borgo San Lorenzo il 7 Aprile 1916. Dopo aver conseguito il diploma di Perito
Agrario, viene chiamato per
il servizio militare a Roma.
Rientra a Borgo S. Lorenzo
nel 1938. Allo scoppio della
guerra, viene mandato prima in Francia e poi in Africa. Al ritorno partecipa attivamente alla Resistenza,
dando vita alla Brigata partigiana “Lavacchini”. Nel
marzo 1944, gli fu affidata
la carica di segretario del
C.N.L. locale e dal 1944 al
1950 fu Sindaco di Borgo
San Lorenzo. Sposato con
Enrichetta Lorini, ebbe tre
figli: Carla (morta poco dopo
la nascita), Alessandra e
Carlo. Negli anni seguenti si
impegnò in lavori inerenti la
sua professione. Per la Federazione Caccia di Firenze, diresse un importante

Zuri (n. a Borgo San Lorenzo il 16/10/1950) professoressa di lettere nelle scuole
medie. Dalla loro unione è
nato un solo figlio: Nicola.
Nicola Maggi di Carlo (nato
a Firenze il 16 settembre
1975) - Giornalista professionista e storico della critica d’arte. Allievo di Giuliano Ercoli, si è occupato soprattutto di arte e critica in
Italia tra Ottocento e Novecento partecipando a vari
incontri, tra i quali i seminari di studi: Ugo Ojetti – Ritratto di un intellettuale, organizzato dalla Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze e dalla Società di Studi
Fiorentini; Arte e Critica in
Italia nella prima metà del
Novecento, a cura della professoressa Giovanna De
Lorenzi del Dipartimento di
Storia delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di Firenze e Le Associazioni di
cultura a Firenze nel primo

Firenze, Nicola Maggi scrive di arte contemporanea
per il magazine Arskey e il
portale Art a Part of
Cult(ure) e ricopre la carica
di direttore responsabile della rivista N.B. I linguaggi
della Comunicazione. Attualmente cura l’ufficio
stampa dell’Agenzia regionale di Promozione Economica “Toscana Promozione”
dove ha conosciuto la sua
compagna Sonia Calosi (n. a
Firenze il 17 dicembre
1975). Dallo loro unione, il
15 agosto 2010, è nato l’ultimo erede della famiglia
Maggi: Francesco.

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

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

PD

F

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

Via Franco Storelli, 3 - 06023 GUALDO TADINO (Pg)
Tel. e Fax 075/916648
Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

Daniele Amoni

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
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Speleologia

Trentacinque anni di speleologia
Capriccioso, il fine estate
del 1976, belle giornate,
cieli azzurri in cui si rincorrono veloci poche nuvole
spazzate dalla tramontana,
ma anche temporali improvvisi che ti sorprendono sui sentieri del monte
Penna e ti rovesciano addosso secchiate d’acqua
fino che arrivi fradicio a
casa. Carlo Gubbini è sindaco già da qualche anno: il
gruppo dei giovani socialisti ha scalzato la vecchia
guardia che per anni si è
affidata al rassicurante profilo di Armando Baldassini,
quei giovani si avvicenderanno per più mandati, fino
ad oggi, alla guida del comune di Gualdo. Rolando
Pinacoli capeggia la corrente detta dei “tupamaros”
in un PCI ai massimi storici
del consenso e comincia a
farsi spazio, proprio a
spallate, in quel partito
granitico e poco incline al
nuovo.
Gualdo Tadino vive uno dei
suoi buoni momenti, piccole industrie si affermano,
la popolazione cresce, una
popolazione in gran parte

giovane e attiva. Chi non è
nei partiti comunque si organizza e dice la sua, fra
tanti i ragazzi del primo
Gruppo Giovanile Gualdese, quelli del mensile ciclostilato “Tagina” dei primi
anni settanta, che imparano
una cosa importante, a mettere la propria faccia davanti a idee ed azioni ed
anche agli errori, un gruppo rieditato nella metà del
decennio in una seconda
versione, quella che ha dato
vita al “Clip Up”. Da sempre gli scout e la tradizione
salesiana formano generazioni di giovani, inquadrano l’esuberanza senza sopire la voglia di avventura e
di affermazione. Da qualche anno anche l’istituzione del Liceo, la scuola della
città, contribuisce a plasmare le menti, parallelamente
alle tradizionali scuole
folignati, dove generazioni
di studenti pendolari si
scontrano con attualità ed
orizzonti diversi dal campanile nostrano.
Un alchemico pentolone
che ribolle in continuo, di
questa pozione magica si

avvarrà per anni la politica,
l’informazione (dai primi
esperimenti di Radio Tadino alle TV locali alla carta
stampata, al Serrasanta), il
teatro ed altri movimenti
culturali gualdesi. Se ne
avvarrà anche l’attività in
montagna, organizzata in
associazioni, oggi distinte
ed indipendenti: è la speleologia per prima a trovare
uomini pronti ad unirsi per
indagare una delle realtà più
evidenti e presenti nell’Appennino, il carsismo e le
sue vie sotterranee. Alle
spalle, agli albori di questa
iniziativa è sicuramente da
individuare la Società Sport
Appennino, attiva a Gualdo
tra i primi anni del novecento e la seconda guerra
mondiale, che con l’attività
nelle Grotte di monte
Cucco, nella ricerca di cavità sul monte Maggio e sul
monte Fringuello si pone
tra le prime associazioni tra
Umbria e Marche con interessi speleologici: la Società Sport Appennino ha sicuramente una valenza che
travalica le poche note finora dedicatele.

La speleologia in Gualdo
Tadino ha tra i suoi precursori anche chi continua a
frequentare, nel secondo
dopoguerra, monte Cucco
e le sue grotte (i Giubilei,
Italo Scatena, Giovanni
Pascucci … ), alcuni si ritroveranno soci del Club
Alpino di Fabriano per poi
creare una sezione nella
nostra città, e ancora citiamo esperienze scoutistiche
di ragazzi gualdesi nelle
grotte della zona di Frasassi,
che proprio negli anni settanta conoscono la migliore stagione esplorativa, una
vera epopea. Aggiungiamo
tutti questi ingredienti al
nostro pentolone: alla pozione magica attingono ex
taginiti, ex oratoriani, ex
liceali, giovani che tra gli
azzurri e gli scrosci di un
fine estate del settantasei
trovano una grotta importante da esplorare sul monte Penna, che presenta problemi tecnici di progressione in verticale da risolvere,
anche con l’acquisto e l’uso
di nuovi materiali. Non è
cosa da poco, da gestire tra
quattro amici: é necessaria

la formazione di un’associazione, riunioni per trovare gente, per individuare
programmi d’attività, fonti
di finanziamento, regole e
finalità. È interessante rileggere oggi lo Statuto del
Gruppo Speleologico scritto allora, depositato al Catasto Speleologico dell’Umbria nel dicembre del
’76, riconfermato in un atto
notarile del 1992 e tuttora
in vigore, rileggere l’articolo tre in cui la speleologia è definita “attività esplorativa, scientifica, culturale perché recupera e rivaluta valori che sono patrimonio delle genti degli Appennini, servizio sociale per
la sua forza aggregatrice e
di formazione dei giovani,
attività sportiva, ricreativa
in cui curare massima sicurezza e rispetto per l’ambiente”, ambiente già inteso “per una migliore qualità della vita, come diritto di
generazioni future”, ci si
appropria di termini come
escursionismo, arrampicata, trekking, sentieristica,
si parla già di Protezione
Civile e si rendono dispo-

nibili conoscenze, soci e
mezzi per queste finalità …
siamo solo in un lontano,
capriccioso autunno del
settantasei, questo è l’atto
di nascita del GSGT.
Ultima in ordine di citazione, ma prima come importanza, la Pro Tadino, per
l’appoggio subito ricevuto
ed il continuo sprone ad
operare, perché senza di
essa questi gruppi non
avrebbero avuto un tetto,
una casa comune: la Pro
Tadino di un indimenticabile Giovanni Pascucci, per
tutti “il maestro”, ma anche
dell’inseparabile Mario
Travaglia, l’unico che riuscisse a contenere la vulcanica, straboccante energia
del Presidente e indirizzarla in positivi effetti per le
molteplici iniziative che caratterizzarono Gualdo Tadino negli ultimi decenni
del secolo scorso. Tutto
questo va raccontato, con
lo sguardo volto al futuro,
perché un anniversario non
sia solo storia, ma proposta, punto di partenza e non
d’arrivo.
Vittorio Carini.
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Gualdo calcio

Tiro con l’arco

Una partenza O.K.

Luca Castagnoli sugli scudi

La stagione del Gualdo è
ufficialmente iniziata lo
scorso 28 agosto con il primo turno di coppa Italia e,
almeno nel risultato, i biancorossi sorridono. Certo
non si può pretendere, in
questa fase, che tutti i meccanismi siano oliati alla
perfezione e quindi l’importante è aver conquistato tre punti importanti in
una manifestazione quasi
sempre snobbata, ma che,
non dimentichiamolo, può
portare alla promozione diretta in serie D con una
fatica non certo definibile
immensa.
La serie di amichevoli che
il Gualdo ha disputato dall’inizio della preparazione
fino alla vigilia di Coppa,
ha lasciato intravedere
buon gioco e sprazzi di individualità tra i tanti giovani che compongono la
rosa. Un pareggio e una
sconfitta di misura con
Sporting Terni e Pierantonio (serie D), un 2-2 con i
vicini del Cerqueto (partita poi persa ai calci di rigore). Poi tutti successi con
Valfabbrica, Bevagna e
Ponte Pattoli, squadre di
Promozione.

Però il calcio d’agosto, è risaputo, non è un buon consigliere e allora tutti aspettavano con trepidazione quando in campo ci sarebbe stato
anche il fattore tre punti, e
quindi la Coppa Italia.
La vittoria di misura contro
la neopromossa Real Virtus
non è stato uno spettacolo
dal punto di vista del gioco.
I biancorossi, subito dopo
essere andati in vantaggio
con Emanuele Francioni,
hanno badato a controllare
la gara, visibilmente imballati sul piano del gioco. Nonostante ciò, almeno quattro
nitide occasioni da gol
avrebbero potuto alzare lo
score del match. I tre punti
incamerati lasciano comunque ben sperare per il
prosieguo dell’avventura.
Segnali quindi positivi per
Roberto Balducci, a cui la
società ha ultimamente messo a disposizione le prestazioni del giovane Leonardo
Vazzana, classe ’92, proveniente dalla Primavera del
Siena. Il giovane ex
bianconero, ha fatto vedere
cose egregie durante le amichevoli e a giudicare dalle
diverse squadre di serie D
che lo seguivano, l’opera-

zione è risultata un vero e
proprio colpo di mercato.
Ora dopo Nocera e Cannara, che il Gualdo dovrà affrontare per chiudere le
gare della fase eliminatoria di Coppa, occhi puntati
al debutto in campionato.
L’11 settembre i biancorossi andranno a far visita
alla Grifoponte Torgiano
per dare il via alle danze di
un torneo che si
preannuncia avvincente e
combattuto. Sarà la terza
volta, in cinque stagioni,
che la squadra del presidente Scatena debutterà
contro i gialloblù. Scherzi
del calendario, gli stessi che
i giovani biancorossi sperano di fare alle squadre
favorite del campionato.
Intanto prosegue la campagna abbonamenti e tesseramento. C’è ancora tempo per ritirare la tessera
che con soli 100 euro darà
diritto ad assistere, in qualsiasi settore dello stadio, a
tutte le gare interne dei
biancorossi. Per informazioni ci si può rivolgere
presso la segreteria dello
stadio Luzi dal lunedì al
venerdì dalle 15.30 alle 18..
Marco Gubbini

Pallavolo

Gualdo ha la sua società
La nuova società sportiva
Pallavolo Gualdo riprende
la sua attività dopo la pausa
estiva ripartendo con nuovo
slancio. Negli ultimi due
mesi, il sodalizio, guidato
dal presidente Paolo Pieretti
e dal segretario Andrea
Gaudenzi, ha lavorato per
rafforzare la società, che
dopo un anno di grandi sacrifici, con 50 giovani atlete
all’attivo, che coprono, dal
settore del mini volley alla
più grandi che l’anno scorso, purtroppo, hanno dovuto
giocare con il nome del
Sigillo. “A Gualdo Tadino
esiste una società di
pallavolo; questo va ricordato a chi fa finta di non
sapere”, dicono dalla compagine.
La prima operazione portata
in porto con successo è stata
il rafforzamento della compagine societaria con l’innesto di nuovi dirigenti:
Emanuela
Baldassini,
Orietta Parlanti, Antonio
Santioni, Gilberto Garofoli
e Gianni Smacchi. In questi
ultimi giorni, il sodalizio ha
cominciato a muoversi sul
mercato e, dopo la conferma
di Marta Fabbri per il mini
volley, il direttore sportivo
Gianni Smacchi, ha riporta-

to a Gualdo l’allenatore
Alessandro Anemone, una
vecchia conoscenza della
pallavolo gualdese per essere stato l’ autore di grandi e
storiche vittorie. Sono state
confermate tutte le giocatrici che erano nella squadra la
passata stagione.
La Società ringrazia sia Sergio Sabbatini, che ha allenato le ragazze della 2^ divisione, che Alberto Aramini
“per la disponibilità sempre
dimostrata”.
In questo momento di difficoltà dello sport a Gualdo, la
società sta mettendo in campo tutta la voglia di
riportare la città nel panorama della pallavolo regionale; “un posto che gli spetta
visto che non molto tempo
fa militava nel campionato
di serie C regionale”.
“Questa società rappresenta per Gualdo la pallavolo e
sarà in grado, laddove se ne
creino le possibilità, di collaborare con altre società,
perché questa è l’impostazione che vogliamo dare,
così come previsto negli scopi statutari delle società sportive. Noi seguiremo queste
linee e speriamo che anche
le altre società limitrofe lo
facciano. Questo, e la ferma

convinzione di voler mantenere la nostra entità e autonomia, senza lasciarci
prevaricare con atteggiamenti e azioni dettate dalla
protervia da chicchessia,
sono e saranno le nostre linee di condotta”.

L’arciere gualdese Luca
Castagnoli per la terza volta
si è aggiudicato il titolo di
campione italiano Juniores
di tiro con l’arco, nella specialità Hunter & Field, che
gli è valsa la prestigiosa convocazione in nazionale per i
prossimi campionati europei di categoria;sarà il primo arciere gualdese a indossare la prestigiosa maglia
azzurra, ricevendo per questo dall’Amministrazione
Comunale una targa come
riconoscimento ai meriti
sportivi conseguiti.
Luca Castagnoli ha rivolto
un pensiero di gratitudine ai
compagni arcieri: “Marco
Nati e Enrico Bianconi, settimo e quinto di categoria ai
campionati italiani, al presidente Franco Sensi e soprattutto Federico Chiocci, “che

mi hanno dato un grande aiuto e sostegno per raggiungere la vittoria,” al priore di
Porta San Facondino, Fabio

Pasquarelli e al responsabile degli arcieri della Porta
gialloverde, Maurizio Minelli.

Stefano Bianchi medaglia di bronzo
agli Special olympics di Atene
A conclusione dei Giochi
Mondiali Estivi Special
Olympics ad Atene è tempo di consuntivi per gli azzurri che hanno conquistato 112 medaglie, tra oro,
argento e bronzo, in un contesto che ha coinvolto,
2.000 fra allenatori e accompagnatori, 1.100 giudici, 3.500 volontari e naturalmente gli atleti ben
7.000 di 175 nazioni.
L’Atletica Tarsina di Gualdo Tadino ha partecipato
con una propria delegazione: la convocazione ufficiale è arrivata come titolare, a Stefano Bianchi, che
ha gareggiato nella disciplina di atletica leggera,
nelle tre specialità 100 mt,

200 mt e staffetta 4x400,
ottenendo ottimi risultati:
bronzo nella 4x400 con un
tempo complessivo di
4’36”e 29, oltre ad essersi
aggiudicato il 4° posto nei

100 mt ed il 5° nei 200 mt.
Lo stesso Stefano ha battuto il suo record personale
nei 100 mt con 13”71 e nei
200 mt con 28”89.

Albergo
Ristorante
Bar

AF

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

Cardoni

Edilizia
Teodori A. e C.

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
sas

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

Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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Meteo&Co.: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Agosto, non rinfresca il bosco, anzi…
A culmine di un’estate bislacca ma nelle medie, agosto prima ci rinfresca e poi ci
arrostisce. Comincia a preoccupare, ma non troppo, la siccità di quest’anno.
Il quarto mese di agosto più
caldo del decennio appena
trascorso. Sembra un risultato non tanto eclatante, ma
arriva al termine di un’estate un po’ fuori degli schemi,
con il caldo che prima ha
faticato ad arrivare, poi è
divenuto insopportabile, si
è alternato a freddo fuori stagione e tanta pioggia, per
poi concludere la stagione
con dieci giorni veramente
da ricordare per l’intensità
della canicola ed una siccità
da deserto di Atacama. Insomma, dopo il 2001, l’inarrivabile 2003 e il 2009, il
2011 ci lascia un mese di
agosto piuttosto caldo ma,
stavolta, al culmine di
un’estate che non è risultata
rovente, ma sostanzialmente nelle medie, con un surplus termico di soli 0,5°C.
Agosto, invece, chiude con
un +0,8°C rispetto alle medie trentennali e + 0,6°C rispetto a quelle decennali,
senza quindi esagerare, con
le prime due decadi esattamente nelle medie e solo l’ultima più calda di quasi 2°C.
Escursioni a manetta…
Se analizziamo i dati di massime e minime, (2,5°C più
calde le prime, 1,6°C più
fresche le seconde) notiamo
l’elevatissima escursione
termica media (ben 17,7°C
con punte di 23°C in alcune
giornate della terza decade):
è un dato su cui vi inviterei a
soffermarvi. A prima vista,
uno potrebbe pensare che
non significhi molto: in fondo che faccia molto fresco la
mattina e molto caldo di
pomeriggio è sì fastidioso,
ma si sopravvive, al massi-

mo con un po’ di mal di
gola! Però, il fenomeno si
spiega benissimo se si guardano con attenzione gli altri
valori, in particolare la bassissima umidità relativa media (60%) e la siccità. La
catena di eventi è questa:
piove poco, quindi l’aria è
più secca, dunque è meno
capace di trattenere il calore
e genera elevate escursioni
termiche. Se di sera, avete
goduto di un po’ di fresco,
insomma, è colpa del gran
secco.
Piogge col contagocce
Va notato, del resto, che
l’unico dato veramente anomalo è questo: la mancanza
di pioggia. In tutto il mese,
mancano all’appello ben 63
mm di pioggia, essendone
caduti solo 9,2: si tratta del
mese di agosto più arido
degli ultimi vent’anni. Già il
2011 si è presentato subito
come un anno abbastanza
arido e questo lungo periodo
siccitoso non può che confermare questa tendenza.
Fortunatamente, la situazione delle sorgenti della zona
è ancora piuttosto buona:
veniamo, infatti, da un periodo molto piovoso durato
almeno un paio di anni ed è
noto come le acque sotterranee reagiscano al variare dl
regime delle piogge in maniera molto lenta: probabilmente, questo periodo
siccitoso, produrrà un calo
della portata delle sorgenti
solo a partire dal prossimo
anno. Ecco perché l’abbondante copertura nevosa di
quest’inverno è stata davvero un toccasana: una garanzia di abbondanza di acque

sorgive anche nei periodi
anomali di siccità, come
quello che è appena trascorso.
Quando il calcolatore dà…
i numeri!
Chi, dunque, ha azzeccato le
previsioni per l’estate?
Come prevedevamo, nessuno. L’estate è stata complessivamente né molto più fredda del normale né rovente,
come preventivavano rispet-

tivamente i modelli stagionali americani ed europei,
ma una via di mezzo, con
varie anomalie che, però, si
sono compensate.
E l’autunno e l’inverno,
come saranno? Qui, forse,
qualche anomalia potrebbe
scapparci. Non dico di più.
Aspettiamo ancora un po’ di
tempo, anche se c’è effettivamente il margine per qualche sorpresa…
Pierluigi Gioia

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Oratorio, 10
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
Chiesa Cimitero, 9
SS. Annunziata, 16
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
18-9, Farmacia Comunale Tf. 075912236
25-9, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
2-10, Farmacia Comunale
9-10, Farmacia Capeci
16-10, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile settembre - Farm.Capeci
Reperibilità mensile ottobre - Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340
e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Agosto, i fatti e i giorni
1; Polemica fra Amministratori e “buoni solo a sfornare
frasi trite e ritrite, ma incapaci di produrre fatti, come
dimostrano decenni di gestione amministrativa fallimentare, usi a strumentalizzare cose cui avrebbero dovuto provvedere a suo tempo, come amministratori”.
2; La Compagnia Teatrale
di Porta San Martino,
ripropone “La corriera per
Montefiorito”, commedia
dialettale con regia di Ettore
Spigarelli.
3; In Piazza Soprammuro in
scena il quintetto di ottoni
Brassbusters, tre trombe
(Learco Spigarelli, G. Brandelli e V. Pierotti), trombone (D.Ciancaleoni), corno
(S. Olevano) e tuba (D. Tamburo).
4; Eletta “Miss Rocchetta
Bellezza Umbria 2011”,
Rebecca Alessi, 22 anni di
Foligno.
5;. Inaugurazione della mostra “Eden privato”di Remo
Giombini.
6; Inaugurazione del nuovo
Centro Turistico San Guido; aperta la mostra Omaggio a Benito 2Fondo di Solidarietà Cittadino in collaborazione con varie associazioni.
9; Resi noti dati preoccupanti dell’Osservatorio regionale sul mercato del la-

voro nel primo semestre.
10; Cadono le stelle: il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi della popolazione di
Boschetto contro le concessioni alla Idrea-Rocchetta.
11; Festeggiamenti a Boschetto - Incontro del PD sul
tema “Sul lavoro non si
scherza”.
Spettacolo di Arte & Dintorni a Palazzo Mancinelli.
12; “Moda e Modi nel Tempo”, defilé di moda e spettacolo, organizzato da Radio
Tadino.
13; Notte azzurra dei bambini.
14; Boom di presenze a Valsorda.
15; In piazza Martiri il “Concerto di Ferragosto”.
16; In piazza Garibaldi le
“Canzoni senza tempo”.
17; L’Ente Giochi organizza il XIII Trofeo Cardinali.
18; Concerto per pianoforte
del maestro Leonardo
Locatelli.
19: Concerto della giovane
violinista Gaia Trionfera.
20; Notte bianca dello sport.
21; Compagnia Teatrale
Moranese presenta la
commedia“Tutti al mare”.
22-24: Solleone ed afa a
volontà: 38° all’ombra.
25; Concerto di fisarmonica
del maestro Renzo Tomassetti a San Facondino. “Musica sotto le stelle”, Ellepi

Trio. Annunciata la riapertura della scuola di musica.
26; Traslazione dell’urna di
S.Facondino dalla chiesa di
S. Giuseppe Artigiano a
quella omonima; chiude la
rassegna di danza “Just
Dance!”
27; Spettacolo de “La Magnifica parte de Sotto del
Calendimaggio di Assisi;
Festa della vittoria a Boschetto; folklore a San
Facondino.
28; Festa di San Facondino,
riapertura della Chiesa con
la partecipazione del Vescovo Sorrentino.
29: Il PD organizza “Buon
compleanno Rolando”, rievocazione dell’ex Sindaco
Pinacoli.
31; Consiglio Comunale.

Il nuovo Centro Turistico S. Guido

Nozze d’oro
La 54ª Giornata del Donatore
Domenica 7 agosto a Fossato di Vico gli amici Angelo
Comodi e Natalina Spigarelli hanno festeggiato 50
anni di serena vita coniugale, circondati dall’affetto dei
figli, del genero, i nipoti ed i
parenti. Complimenti ed
auguri.
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