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GIOCHI DE LE PORTE

Il Palio 2011 a Porta San Benedetto
Premiata Porta San Facondino, nel Convivium epulonis e per la sfilata migliore
È stata un’edizione
destinata ad essere
ricordata quella dei
Giochi 2011, chiusa con il trionfo meritato dei colori giallo-blu del priore
Gianni Gubbiotti;
non era mai accaduto infatti che i risultati fossero condizionati da un incidente come quello
che, nella prima
gara, ha visto protagonista il somaro di
Porta San Facondino, poi costretto a
dare forfait nella
corsa a pelo, che è
stata disputata in tre.
continua a pag. 2

I Gemellaggi per un’Europa dei popoli
Una bella iniziativa si è
sviluppata nel quadro dei
Giochi de le Porte. Gualdo
Tadino, venerdì 23 settembre ha accolto nella sala
consiliare del municipio
varie delegazioni di città
amiche, la “gemellata”
francese Audun Le Tiche,
guidata dal Sindaco Lucien
Piovano, e le polacche
Krosno e Duszniki Zdroj,
centri di rilievo per la produzione del vetro e del cristallo; per concomitanti
impegni istituzionali mancava Bra, la città piemontese con la quale è stato
stipulato di recente un
“patto di amicizia” e che è
stata presente con oltre 30
persone per la marcia
Gualdo-Assisi organizzata dal Cai domenica 9 ottobre. Hanno fatto gli onori
di casa il sindaco Roberto

Morroni ed il presidente del
Consiglio Comunale, Eduardo Umberto Vecchiarelli,
con scambi di doni, dichiarazioni di intenti per lo sviluppo di rapporti futuri, sia
sul piano culturale, che socio-economico. Significativo l’incontro della preside

del “Casimiri”, Francesca
Cencetti col collega francese del Liceo di Thionville; la
giornata della solidarietà è
proseguita poi con un pranzo offerto agli ospiti dall’Amministrazione Comunale, presenti i maggiorenti
dell’Ente Giochi, presso la

struttura ricettiva dell’Eremo del Serrasanta, nel corso del quale si sono accomunati in un coro
multilingue gli inni nazionali di Francia, Polonia,
Italia e l’inno dell’Europa.

Politica
Salta l'approvazione del progetto per il recupero
dell'ex consorzio
Ancora fribillazioni nella maggioranza
(servizio di Riccardo Serroni a pag. 13)

Appuntamenti
Sabato 15 ottobre alle 17, presso il Verde Soggiorno,
Daniele Amoni presenta “Gualdo Tadino dal 1921 al
1946:Dal Fascismo alla Repubblica”.
****
L'Accademia dei Romiti
Sabato 22 ottobre alle 11.30, presso l’Aula Magna del
Liceo Scientifico presenta
“Racconti gualdesi”
di Maria Teresa Petrini.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

CENTRO REVISIONI - COLLAUDI

BAZZUCCHI GIUSEPPE

di Salvia Franco & C.
Forniture Uffici e Studi Tecnici
Toner - Inkjet - Laser
Cornici & Stampe
Viale don Bosco 72/78
06023 Gualdo Tadino PG

Tel. 0759145066 Fax e Tel 075912143
mapasasnc@tiscali.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 00000020 del 01/04/1998

Anche Ciclomotori
Motocicli - Api - Quad
Vuoi essere il primo della fila?
Prenota la tua revisione on-line su
www.revisionionline.com/bazzucchi

Via V. Veneto - Gualdo Tadino - Tel. 075/916473
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L’accordo di Cooperazione fra Gualdo Tadino e Krosno
Una dichiarazione di Cooperazione che favorirà gli
scambi tra le due città di
Gualdo Tadino e Krosno, è
stata firmata dai sindaci Roberto Morroni e Piotr
Przytocki, nel corso della
visita della delegazione della città polacca per i Giochi
de le Porte, preludio alla
definizione del rapporto di
gemellaggio e base per lo
sviluppo delle relazioni e
reciproca crescita delle due
comunità. Krosno è una città di 47.000 abitanti, nel
sud-est della Polonia, famosa per la lavorazione e la
produzione del vetro, che

sta vivendo una fase di forte sviluppo economico.
Obiettivo dell’accordo è
creare idonee condizioni per
lo sviluppo delle relazioni
nell’ambito dell’istruzione,
della cultura, dello sport e
del turismo, oltre alla comunicazione sociale, alla
promozione e allo scambio
reciproco di informazioni.
Nel documento è prevista
l’organizzazione di giornate culturali a Krosno e a
Gualdo Tadino, scambi nei
settori culturale turistico e
sportivo, con la partecipazione di atleti italiani e polacchi a specifiche manife-

stazioni, favorendo la cooperazione anche con le testate giornalistiche locali e
regionali, approfondendo e
intensificando contatti tra
le istituzioni culturali delle
due città. Altri ambiti che si
intendono promuovere sono
l’economia, la tutela della
natura e dell’ambiente, i trasporti e le comunicazioni.
L’accordo tra le due città si
è concretizzato in seguito
alla visita a Krosno della
delegazione di Gualdo Tadino nel mese di agosto,
coincisa con l’ evento di
respiro internazionale
“Carpathian Climates”.

Gualdo Tadino e Bra
Come preannunziato l’ 8
Settembre, in contemporanea in videoconferenza, è
stato sottoscritto nei due
municipi di Gualdo Tadino
e di Bra (Cn) il “Patto di
Amicizia” tra i due Comuni. Al momento della firma
il sindaco Roberto Morroni
era affiancato, a Gualdo Tadino, dal consigliere comunale braidese Lino Ferrero,
delegato per i gemellaggi
del comune piemontese,
mentre a Bra accanto al sindaco Bruna Sibille era seduto il vicesindaco di
Gualdo Tadino, Erminio
Fofi. I due primi cittadini,
nei loro interventi hanno
evidenziato l’importanza di
cementare rapporti di amicizia e di scambio tra due
comunità, soprattutto quando si attraversano momenti
negativi di congiuntura economica come quelli che attualmente interessano il
mondo occidentale. Sono
state gettate le basi per iniziare un cammino di scambio e di lavoro comune tra
le due città che si svilupperà sul terreno culturale, sociale ed economico con l’intento di favorire la crescita
e il progresso delle due co-

munità.
Dal 16 al 19 settembre a Bra
si è svolta la manifestazione
internazionale a cadenza
biennale “Cheese”, organizzata dalla Città di Bra e da
Slow Food Italia. L’evento,
dedicato quest’anno alle
“forme del latte”, ha dato il
via a una rete internazionale
di casari e artigiani che ogni
due anni presentano i loro
prodotti, incontrano i co-produttori, discutono vecchie e
nuove sfide del mestiere, si
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confrontano su normative e
prospettive offerte dal mercato. All’evento, giunto all’ottava edizione erano rappresentati venti i Paesi, con
circa duecentomila visitatori.
All’interno dell’importante
manifestazione l’amministrazione comunale braidese
in virtù del Patto di Amicizia stipulato lo scorso 8 settembre, ha offerto alla città
di Gualdo Tadino l’opportunità di allestire gratuita-

mente uno stand, un’area
espositiva in cui è stata
messa in risalto la ceramica artistica e promossi i
principali eventi del territorio, grazie alla preziosa
collaborazione del Polo
Museale, nello specifico di
Chiara Acaccia e Lara
Simonaitis, con afflusso
nelle quattro giornate di
numerosi i visitatori, consultando e portando con sé
pubblicazioni e materiale
promo-turistico della città.

da pag. 1

La vittoria di San Benedetto
Dopo la prima gara, vinta da Porta San Donato, e quella
di tiro con la fionda, appannaggio di San Benedetto dopo
tiri di spareggio con San Martino, la competizione si è
quindi ristretta ad un duello fra i giallo-bianchi di San
Donato e i giallo-blu di San Benedetto che, dopo aver
distanziato i rivali vincendo nel tiro con l’arco con un
superbo risultato di Matteo Calzuola, si presentavano
all’ultima gara con la vittoria in tasca: infatti con i nove
punti di vantaggio su Porta San Donato, se anche il fantino
di quest’ultima avesse vinto la corsa a pelo e quello di San
Benedetto fosse arrivato ultimo, la classifica sarebbe
restata invariata; la trionfale cavalcata finale del somaro
Apollo si svolgeva quindi in un’autentica apoteosi sulla
piazza gremita dai portaioli di San Benedetto, tornati alla
vittoria dopo quattro anni, e che hanno festeggiato il Palio
opera di Ester Pascolini, con il rituale rogo della Bastola
al ritmo scandito dai tamburini impazziti.

Il Censimento 2011
Dalla metà di settembre e fino al 22 ottobre viene recapitato a tutte le famiglie il questionario del 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni 2011, nella
maggior parte dei casi a cura di Poste Italiane.
La compilazione non potrà avvenire prima del 9 ottobre,
data ufficiale del censimento.
Il questionario dovrà essere conservato con cura e compilato, a partire dopo il 9 ottobre, sia nella versione
cartacea, che potrà essere riconsegnato in qualsiasi Ufficio Postale o presso il Centro Comunale di Raccolta. I
dati del censimento potranno essere inviati anche via
web, utilizzando per l’accesso all’area dedicata del sito
censimentopopolazione.istat.it (la password è riportata
nella prima pagina). Per ulteriori informazioni o
chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento presso l’Ufficio Demografico del Comune (tel.
0759150285 – 0759150203 – 0759150283).
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Controcanto

Dice
Brontolo…

La pipa di Rendino

di GiòKarl

Dice un filosofo milanese,
commentando il luogo comune pessimistico secondo
il quale “i giovani di oggi
non sono più quelli di una
volta”, che ci sono due importanti notizie da dare, una
buona e una cattiva. Quella
buona è che i ragazzi che
nascono e crescono oggi
hanno la stessa sete di bellezza e di pienezza dei ragazzi di ieri. Lo stesso desiderio di cambiare il mondo
che avevamo noi. La cattiva
notizia è che quando nascono trovano noi. E noi siamo
cambiati.
Ecco il punto. Il mondo è
cambiato, noi siamo cambiati. Siamo distratti e concentrati a preservare la nostra giovinezza senza fine
(nessuno ormai si percepisce o si definisce anziano o
vecchio), mentre trascuriamo il tempo, l’attenzione e
le energie da dedicare ai veri
giovani. Essi, malgrado le
apparenze contrarie, malgrado internet ed i mondi virtuali, hanno bisogno esattamente come lo avevamo noi,
di adulti che si facciano loro
accanto, li aiutino ad interpretare la realtà ed esprimere il meglio dei loro talenti,
mostrino loro che è bello e
possibile diventare adulti,
cioè scegliere, decidere, legarsi ad una storia tra le mille possibili, costruendola
giorno per giorno con passione e fiducia. Hanno bisogno di qualcuno che mostri
loro, con la vita, come si
possano individuare i pochi
ingredienti necessari e scartare i milioni di altri che la
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di Carlo Catanossi

cultura dei mass media propone. Di qualcuno che testimoni che l’esito più vero
della libertà è la fedeltà. Finite le ideologie, svaniti i
partiti di massa, è rimasta
forse solo la Chiesa a ricordare queste cose. Ma anche
per essa è tempo di “dieta”,
di scelte concrete e coraggiose che guardino ai giovani, qui e ora, abbandonando
prassi superate e comportamenti fuori dal tempo, scoraggiamento e ripetitività.
Infatti l’educazione può solo
essere un esercizio di speranza, come la semina. È
sogno sulle persone, desiderio della loro crescita, impegno perché si realizzino
le potenzialità di ciascuno.
Più che un fatto di strutture,
l’educazione è questione di
cuore, come diceva don Bosco. Vale dunque per noi
quello che il Papa ha provocatoriamente detto nei giorni scorsi in Germania: “Dietro le strutture della Chiesa,
vi si trova anche la relativa
forza spirituale? Sinceramente dobbiamo dire che c’è
una eccedenza delle strutture rispetto allo Spirito”. A
Gualdo Tadino ciò si è reso
evidente, nel mese di settembre, osservando il cancello dell’opera salesiana

Party
Via Giochi de le Porte - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO(PG)

inusualmente sbarrato e
l’oratorio deserto. I Salesiani
se ne sono andati e non possiamo più delegare o accampare alibi. Eccola la sfida,
dare di nuovo Spirito alle
strutture (oratorio e cinema/
teatro) che ci vengono donate. Se abdicassimo, se affermassimo che non ne vale
la pena perché i ragazzi di
oggi possono diventare
adulti in modo automatico,
magari usando qualche
software o sfogliando
Wikipedia, senza qualcuno
che si preoccupi di accompagnarli e guidarli, segneremmo il declino della nostra comunità. È una sfida
impegnativa, ma non possiamo permetterci di lasciarla cadere ed è bene, credo,
che tutta la città si senta in
qualche modo coinvolta.

Da bambino mia nonna mi
raccontava una storiella che
mi è sempre piaciuta. Dovrebbe essere simpatica ai
bambini visto che non solo
me la ricordo perfettamente,
ma l’ho anche sperimentata
sui miei figli che, finché sono
stati piccoli, ne hanno riso
sempre di cuore. Certo raccontarla mimando la voce
ed i gesti come si fa quando
si raccontano fiabe ai bambini rende un po’ meglio l’effetto ma comunque proverò
lo stesso a trascriverla.
Rendino era un personaggio
gualdese di quelli caratteristici le cui gesta passavano
di bocca in bocca caricandosi di continue sfumature
(leggasi: esagerazioni) ma
che qualcosa di vero continuavano ad avere (come
quella di Birillino e Michele
de la cunilla che si vestirono
da San Giuseppe e da Madonna e sopra un asino rappresentavano la fuga in Egitto in una processione. Sarà
vero? Chissà! Ma certo mi
sarebbe piaciuto esserci).
Rendino, dunque, era un fumatore di pipa, un grande
fumatore di pipa e, a quel
tempo, non c’era il buon ta-

bacco profumato e dolce di
oggi e sui treni non c’era il
politicamente corretto divieto di fumare. Così un giorno
salì sul treno per andare chissà dove e, nello scompartimento accese la sua pipa.
Poco dopo arrivò una signora molto raffinata con il suo
cagnolino Fufi (non era vietato neanche allora portare
animali nei vagoni) e si sedette vicino a Rendino. L’incompatibilità fu subito manifesta: il cane abbaiava continuamente e girava per lo
scompartimento senza posa
e senza badare a dove metteva le sue zampine; la pipa
inondava di fumo tutto lo
spazio disponibile senza
dare tregua né respiro. Qualche calcio allontanò l’animale sia pure con delicatezza; il tossire dava il segno
che si era andati troppo oltre
con la nicotina. Rendino si
addormentò e la signora ne
approfittò per prendergli la
pipa e gettarla dal finestrino
(i finestrini non erano ermetici come quelli attuali). Al
risveglio l’amara sorpresa:
cerca cerca la pipa non si
trovava da nessuna parte.
L’uomo si risolse infine a

chiedere alla signora se avesse informazioni: “se la sarà
portata via il vento” rispose
la sventurata. Rendino incassò e non replicò.
Poco dopo fu la signora ad
appisolarsi ma il cane non la
seguì nel sonno anzi: senza
chi lo teneva buono aumentò il calpestio nei confronti
del compagno di viaggio.
Rendino spazientito, senza
pensarci troppo, prese il cane
e lo gettò dal finestrino. Al
risveglio la signora cercava
disperata il suo Fufi ma di
lui nessuna traccia e allora
ebbe l’ardire di chiedere:
“avete visto per caso il mio
Fufi? Chissà dove sarà andato?”.
Lapidaria la risposta di
Rendino: “sarà andato a raccoglie’ la pipa”.
Passavo in questi giorni sul
ponte della stazione di
Gualdo e in mezzo alla rotonda, che sta quasi sopra la
ferrovia, non ho più visto la
statua del povero cane così
tanto sofferente (su cui altra
volta ho detto il mio pensiero). La domanda mi è venuta spontanea: vuoi vedere
che anche lui è andato a raccogliere la pipa di Rendino?

UniGualdo

Apertura dell’undicesimo anno
Con l’arrivo dei primi colori autunnali l’UniGualdo
riapre i battenti: Giovedì
13 Ottobre, alle ore 17, presso l’aula magna del Liceo
Scientifico“ R.Casimiri” è
stato inaugurato il nuovo
anno accademico 20112012, con la prolusione del
prof. Luciano Mattioli, funzionario ai Beni culturali
del Comune di Foligno, sul
tema “Del vestire degli uomini e delle donne di antico
regime”.
Il professore, come storico,
è già stato membro della
Giuria per l’assegnazione
del premio al miglior corteo nella recentissima edizione dei “Giochi de le Porte”.
L’attività dell’UniGualdo
non ha subito interruzioni
durante il periodo estivo:
gli allievi, insieme con alcuni docenti, si sono incontrati spesso in occasione di
eventi artistici a Gualdo
Tadino, Gubbio, Cantiano,
e nella Notte Azzurra dei
bambini hanno collaborato
alla selezione dei disegni e
all’assegnazione dei premi
ai primi classificati.
Per il secondo anno, il Comune di Valfabbrica ha ban-

dito il concorso grafico-letterario “Il Borgo” ed anche
in questa edizione l’UniGualdo ha riportato allori:
1° premio di “grafica” a
Jessica Giacometti per la
sezione “giovani” ed a
Manuela Pesce per gli “adulti”; 1° premio per il miglior
racconto a sfondo storicomedioevale, sezione giovani, a Vanessa Giacometti,
studentessa al 4° anno del
Liceo della Comunicazione
dell’Istituto “Bambin Gesù”.
Il signor Gianfranco Ghibelli, già allievo dell'UniGualdo, ha partecipato al concorso con un’opera pittorica,
ma il suo personalissimo e
strepitoso successo lo ha ottenuto con l’esposizione di
sette sedie monumentali, da
lui, raffinatissimo falegname in pensione, realizzate
con doghe di antiche botti e
decorate con intarsi e trafori. La mostra dei lavori e la
premiazione si sono tenute
nella storica chiesa di S. Sebastiano, a Valfabbrica, con
l’intervento del Sindaco
Ottavio Anastasi e della
prof.ssa Rosella Baldelli,
assessore alla cultura .
Al concorso di pittura “Il
cortile degli Artisti”, bandi-

to dal Polo Museale Città di
Gualdo Tadino, tenutosi il 4
settembre nel cortile interno della Rocca Flea, l’allieva
UniGualdo Simonetta Rosato ha ricevuto un attestato
al merito per i contenuti dell’opera.
L’esito più che soddisfacente delle attività svolte nello
scorso anno accademico si
propone come ottimo incentivo a proseguire nell’impegno e nella ricerca della qualità delle offerte formative,
per soddisfare le esigenze di
un sempre maggior numero
di partecipanti, nonostante
le difficoltà finanziarie, che
purtroppo stanno gravando
sulla vita dei nostri giorni.

Per l’anno 2011-2012 per
la sede di Gualdo Tadino
sono confermati i corsi già
esistenti e ne vengono proposti di nuovi di sicuro interesse culturale e formativo.
A Nocera Umbra , oltre al
corso di Taglio e Cucito,
sono previsti un corso di
Ricamo ed uno di Pittura; a
Valfabbrica vengono confermati i corsi di Inglese 1,
Inglese 2 e Tedesco.
Per le iscrizioni e tutte le
informazioni necessarie si
fa riferimento alla Cartolibreria Zuccarini, che ormai
da alcuni anni collabora attivamente con l’UniGualdo.
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I giardini di viale don Bosco La scomparsa del
Un progetto dell’Istituto Geometri;
si cercano sponsor per l’esecuzione dei lavori
Quando la scuola si cala nella realtà è sempre un piacere
raccontarlo. I ragazzi del V
dell’Istituto Geometri, coordinati dal prof. Antonello
Anastasi, hanno presentato
in comune un loro progetto
per recuperare i giardini di
viale don Bosco. Una delegazione dei ragazzi, accompagnata dal prof. Anastasi e
dalla preside Cencetti, ha illustrato le linee essenziali
delle scelte operate, che hanno un filo conduttore sia dal
punto di vista urbanistico che
storico. Li hanno chiamati “i
giardini della memoria”. Il
filo conduttore è rappresentato dalla ricorrenza dei 150
anni dell’Unità d’Italia e gli
elementi già presenti e da
ricucire sono le due lapidi

che riportano i nomi dei caduti nelle due guerre mondiali. A questi verranno aggiunte panchine ed una fontana con scelte architettoniche in materiali bianco, rosso e verde (l’erba delle aiuole) che richiamano la bandiera italiana.
L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Morroni e dal vicesindaco Fofi, ha sposato entusiasticamente il progetto firmando una convenzione con
la quale si delega l’Istituto a
gestire anche la fase
realizzativa. Ed i soldi?
Occorreranno circa 60 mila
euro e la scuola confida nel
buon cuore degli Istituti bancari e delle imprese gualdesi. Si cercheranno, infatti,

degli sponsor che possano
contribuire alla realizzazione del progetto, sia con contributi in denaro che con la
fornitura di materiale e di
manodopera.
Il percorso è piaciuto così
tanto al sindaco che ha
preannunciato un secondo
incarico ai Geometri: la progettazione di una ristrutturazione dei giardini pubblici
nei pressi dell’ex ospedale
Calai. Ed anche per la realizzazione di questo secondo progetto la strada del finanziamento che si tenterà
di percorrere sarà quella delle sponsorizzazioni.
R.S.
Nella foto: i ragazzi del V
Geometri posano di fronte
al loro progetto con le autorità scolastiche e municipali

I gruppi scout e la nostra città
Ce ne siamo occupati in
modo diffuso l’anno scorso.
Ma è importante testimoniare questa presenza anche
nell’anno in corso. Gruppi
di scout provenienti da ogni
parte d’Italia hanno fatto
sosta nella nostra città (in
gran parte presso il campo
scout la Colonia) seguendo
il percorso “route di Natura
e di Servizio”. La route è
stata tracciata nei particolari
dal gruppo scout di Gualdo
Tadino ed è diffusa su un
sito internet. I ragazzi arrivano a Nocera Umbra con il
treno poi, zaino in spalla,
vanno a Mascionchie, Monte Alago, Valsorda, Gualdo,
Collemincio ed Assisi da
dove ripartono con il treno

verso i luoghi di origine. In
media, quindi, circa 200 ragazzi passano e sostano nella nostra città. La particolarità di questo passaggio è
data dal fatto che, nel programma, i ragazzi dedicano
una giornata al servizio della città. Accompagnati dalle
guide messe a disposizione
dal Cai, gli scout si armano
di attrezzi e buona volontà e
collaborano a ripulire i sentieri (tagliare i rametti cresciuti in eccesso, spostare
qualche sasso) e rinverdire
con colori nuovi la segnaletica sbiadita dal tempo. In
alternativa si offrono anche
per altri servizi di volontariato. Un’opera meritoria
forse non sufficientemente

Vendesi
Avviatissima attività di generi alimentari e
articoli vari in zona stazione di Gualdo Tadino.
Ottimo affare.
Contattare Giombini al 338-8895948.

valutata nel nostro contesto
ed un eccezionale veicolo
promozionale per la città.

Gen. Daniele Tei
È morto il 17 settembre a
Trevignano Romano l’ex
capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, gen. Daniele
Tei, nato a Perugia nel 1946,
figlio del gualdese Angelo
Tei (1922-1998), consigliere provinciale, direttore di
Città della Domenica e membro della Confraternita della
SS. Trinità, e di Giuliana
Bassetti.
I Tei, di origini eugubine,
stabilitisi a Gualdo nel 1778
con il matrimonio tra Emidio
di Ubaldo Tei e la gualdese
Maria Francesca Buccelli,
s’imparentarono poi con le

più autorevoli famiglie gualdesi (Santarelli, Ronca, Tomassini, Storelli, Clementi,
Angeli, Pericoli, Starnini,
Evangelisti, Fedeli); un ramo
si trapiantò negli Stati Uniti
dove ne esiste un’estesa progenie.
Daniele Tei, laureato in
Scienze aeronautiche, entrato in Accademia a 19 anni, a
24 aveva conseguito il brevetto di pilota militare, dopo
una brillante carriera, promosso generale di squadra
aerea nel 2003, e dal 30 gennaio 2008 al 25 febbraio
2010 Capo di Stato maggio-

re dell’Aeronautica Militare.
Aveva all’attivo circa 2.700
ore di volo su 13 diversi tipi
di velivolo, delle quali circa
2000 su aviogetto. Attaccato a Gualdo Tadino, era solito saltuariamente fare una
visita alla Valsorda dove i
Tei possiedono uno chalet.
Alla famiglia giungano le
condoglianze dell’intera
Redazione.

Il Comitato Pro acqua partecipa
alla marcia per la pace
In un tripudio di gente e di
colori il Comitato pro Acqua Gualdo ha partecipato
domenica 25 settembre alla
Marcia della pace che da cinquant’anni percorre la strada che da Perugia conduce
ad Assisi. Malgrado la giornata di festa che si svolgeva
nel frattempo a Gualdo Tadino il Comitato non è potuto mancare all’appuntamento di questa importante iniziativa che promuove la pace
tra i popoli, l’abbattimento
di ogni genere di diversità e
la difesa dei diritti
inalienabili di tutti gli esseri
viventi.
Anche se talvolta iniziative
come queste possono essere
facilmente strumentalizzate
il Comitato ha voluto aderire per confermare che il significato intrinseco della
manifestazione, cioè la pace
tra e nei popoli, è lo stesso
che muove lo spirito del

Il Recupero di
Capodacqua
L’area della sorgente di Capodacqua, raggiungibile per la
strada che collega San Guido al Convento dei Cappuccini
(pressoché impraticabile per lo stato poliennale di
impietoso abbandono), qualche anno addietro attrezzata
come punto di sosta e di ristoro, prima di essere poi
abbandonata, per iniziativa di alcuni benemeriti è tornata
a nuova vita; nel mese di agosto, infatti, alcuni concittadini
delle vicinanze, Santino Bassetti, Primo Marini, Ugo
Marini, Francesco Talamelli, Michele Materazzi e
Maurizio Materazzi, di propria iniziativa, si sono sostituiti
alle Istituzioni provvedendo alla bonifica dell’area,
restituendola al pubblico godimento; la fontana, con flusso
di acqua potabile, liberata da rovi ed erbacce, è stata
ripristinata come ameno luogo di ristoro per amanti della
montagna, escursionisti e per pic nic familiari.
L’auspicio è che l’iniziativa di questi benemeriti sia di
stimolo perché altri provveda a sistemare anche la strada
per rendere l’area accessibile anche dal non lontano
centro turistico di San Guido, almeno in vista della prossima
stagione estiva; l’agibilità delle strade è fondamentale a
valorizzazione ambientale e sviluppo del turismo.

Comitato.
La difesa dei beni comuni e
la loro accessibilità a tutti
nonché l’impedimento del
loro sfruttamento a scopo
finanziario sono gli ideali
che il Comitato intende perseguire fin dalla sua costituzione ma la loro realizzazio-

ne può avvenire solo in presenza di un clima di pace e
armonia tra tutti. C’è anche
da dire che il rispetto dell’ambiente non può che condurre già da se alla pace in
un circolo virtuoso da cui
tutti possono trarne beneficio.

Il commiato del
maresciallo Paolo Rinaldi
Ha guidato la stazione dei carabinieri di Gualdo Tadino
(oggi composta da 11 unità) per 14 anni ed oggi è tornato
nella sua terra, a Fabriano (in servizio a Sassoferrato). Il
maresciallo Paolo Rinaldi è stato salutato ufficialmente
in comune alla presenza del sindaco Morroni (che gli ha
donato una targa ricordo) e del capitano Pierangelo
Iannicca. Tutti hanno messo in evidenza le grandi doti
umane, prima ancora che professionali, del maresciallo
che in questi anni si è affatto apprezzare per la sua
professionalità e si è fatto amare per la sua capacità di
stare vicino alla gente. Proverbiale il suo ricordo più
bello: aver ridato il sorriso ad un’anziana signora di
Morano ritrovando le quattro gallinelle che le erano state
rubate.

RE. CO. MA.
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683
MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI
Alessandro Paccamonti Piazzale Orti Mavarelli
amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
M. 337 867857
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L’ultima iniziativa editoriale Il video promozionale dei Giochi
dell’Accademia dei Romiti
Sarà presentata ufficialmente sabato 22 ottobre l’ultima
iniziativa editoriale dell’Accademia dei Romiti, una
riedizione ampliata dei “Racconti gualdesi” di Maria Teresa Petrini, medico geriatra,
docente universitaria, sarda
per residenza, romana per
nascita, ma gualdese di famiglia e sfollata a Gualdo Tadino durante la Seconda guerra
mondiale.
Maria Teresa Petrini, Vice
presidente della Lega Italiana contro i tumori e dell’Associazione Italiana Medici
Scrittori, direttore di Caleidoscopio Culturale è
vincitrice di numerosi premi
letterari e autore di Via delle
vergini (1984), Vietato Piangere (1989), Iggia, una donna di duemilacinquecento
anni fa (1990), Indiana
University (1995), Racconti
gualdesi.
La raccolta, già pubblicata
nel 1989, viene ora riproposta al pubblico, in occasione
del centenario della nascita
di Egeo Petrini, padre di
Maria Teresa, in un’edizione
riveduta che comprende anche alcuni altri racconti inediti. È un’opera fresca, spontanea, nella quale, attraverso
aneddoti gustosi o eventi di
grande impatto, l’autrice
ripropone l’essenza di quella
che potrebbe definirsi “gualdesità”: una carrellata di personaggi tipici, a volte di scarsa cultura ma di grande ingegno, di arguzia fulminante e
di grande spessore umano,
che emerge poco a poco dai
popolosi vicoli di una città in
lenta uscita dagli orrori della
guerra, ancora riecheggianti
in alcuni commoventi passi,
dalla fame e dalla miseria. Si
va dalle chiacchiere colte

Sarà la novità dei Giochi
2011 il video, mix tra un
cortometraggio un videoclip e un documentario divulgativo, scritto e diretto
da Tiziano Fioriti (http://
www.tizianofioriti.net), in
collaborazione con Alessandro Tozzi e con il contributo storico-artistico di
Daniele Gelsi (http://
www.gelsicostumidarte.com),
un prodotto promozionale
della manifestazione gualdese, destinato alla promozione della manifestazione
e della città attraverso tutti
i moderni canali che si aggiungono a quelli tradizionali.
Il progetto, prodotto da
Ecosuntek S.p.A. e Siri

televisivi.
Così come di pregio è il
curriculum di Daniele Gelsi, che nel giro di pochi anni
si è affermato nel campo dei
costumisti realizzando opere per film, rievocazioni storiche, rappresentazioni teatrali come l’ultima opera di
Franco Zeffirelli, la Turandot predisposta dall’Arena
di Verona.
Queste professionalità, insieme al patrimonio di risorse rappresentato dai Giochi
de le Porte, fanno di questo
video un piccolo gioiello in
cui sono coniugati tradizione, storia, cultura e moderna
tecnologia.

Il Concorso Video “Memorie Migranti”

durante il mercato settimanale alla storia di un cane;
dalla narrazione di una viscerale passione per la caccia
ad una battuta fulminante con
cui un ristoratore si sbarazza
di alcuni clienti petulanti; dai
buffi soprannomi che riempiono la bocca di chi li pronuncia e che vanificano il
tentativo di acquisire un’urbanità che non si possiede,
alle esperienze vissute di persona dall’autrice e dai suoi
familiari, alcune delle quali
narrate in maniera più lirica
che autobiografica, altre di
una tragicità che trascende
spazio e tempo e assurge quasi ad una valenza
emblematica.Si pensi al commovente Stabat Mater di
piazza Martiri, dove l’ostetrica piange sul figlio parti-

giano fucilato dai nazifascisti.
Si pensi ad Addio Petursello,
racconto bellissimo e commovente, che narra la definitiva riappropriazione e
ricodificazione delle immagini e dei personaggi dell’infanzia ad opera dell’autrice
che torna a Gualdo Tadino
ormai adulta e professionalmente affermata.

Il Museo dell’Emigrazione con la partecipazione
di Rai Internazionale e
dell’Isuc, bandisce ul’VIII
Concorso per la migliore
testimonianza video sul
tema dell’emigrazione italiana all’estero. Lo scopo
dell’iniziativa è di favorire il recupero e la
sensibilizzazione della
memoria storica dell’emigrazione italiana nel mondo dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni, nonché
un’attività di ricerca e di

Dott. Ing. Emanuele Moriconi
ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO
06023 GUALDO TADINO (PG)
web site: www.studiomoriconi-ingegneria.it
e-mail: info@studiomoriconi-ingegneria.it

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

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

studio sugli aspetti storici,
sociali ed economici legati
all’esodo. I video dovranno
essere diretti ad illustrare il
fenomeno migratorio attraverso storie individuali e/o
familiari e/o comunitarie,
considerando la possibilità
di muoversi all’interno di un
tema variegato e ricco di
sfaccettature (i motivi della
partenza, il viaggio, i lavori,
l’emigrazione femminile, le
comunità italiane all’estero,
l’integrazione, gli scontri e
gli incontri culturali, il ritor-

no, ed altro).
Sono previste tre categorie: “scuole”, “master” e
“andati in onda”.
Il premio consiste nella
pubblicazione dei video
vincitori e finalisti all’interno della VIII edizione
del “cofanetto DVD “Memorie Migranti”, e nell’assegnazione di premi in denaro per una complessivi
2.000,00 euro.
Il bando completo su
www.emigrazione.it link
“Concorso Video”

L’Educational tour “Speciale Scuole”
Soddisfazione dei partecipanti all’Educational Tour
“Speciale Scuole” organizzato, con il patrocinio della
Provincia e del Comune, dal
Polo Museale giovedì 22 settembre, per presentare agli
insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado il piano

di offerte didattiche per l’anno Scolastico 2011/2012,
L’Assessore Provinciale
alla Cultura Donatella Porzi
ha espresso parole di elogio
e stimolo al ruolo chiave
svolto dalla scuola e dalla
figura dell’educatore nel panorama della società con-

STUDIO DI INGEGNERIA

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

S.p.A. e patrocinato dal Comune e dall’Ente Giochi,
vede coinvolti giovani professionisti, di grande spessore tecnico-artistico, al lavoro per raccontare in un
formato innovativo le emozioni, le passioni, i sentimenti che sono alla base
della manifestazione gualdese. Fioriti collabora come
docente e consulente con
alcuni studi di grafica e architettura e nel settore della
computer grafica e illustrazione ha ottenuto importanti
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale,
avendo realizzato la parte
digitale di spot di importanti
aziende nazionali andati in
onda sui principali canali

Il cortile degli artisti
Vince Luciana Fumaria
Domenica 4 settembre, nel parco della Rocca Flea, si è
svolta la prima edizione de “Il Cortile degli Artisti”,
concorso d’arte “en plein air” con la partecipazione di più
di trenta artisti anche dall’estero. Una giuria d’eccezione
ha assegnato i riconoscimenti: la giornalista Donatella
Papi, l’artista marchigiano Ivo Batocco, l’artista Mario
Boldrini, i responsabili del Portale “Artinumbria” Claudio
De Bonis ed Enrico Regni, e la Presidente
dell’Associazione Arte e Dintorni Oriana Scapeccia.
Vincitrice è stata l’eugubina Luciana Fumaria, già docente
all’Istituto Statale, che ha realizzato un acquarello cui la
giuria ha assegnato la vittoria all’unanimità. Il premio
all’Originalità Artistica è andato al giovane honduregno
Manuel Carrion Hurtado, mentre Erica Scaramucci si è
distinta nel “Premio alla tecnica ed esecuzione”. “Il
premio del pubblico” ha premiato due gualdesi ex-equo:
Monica Cappelletti e Monia Gubbini. Queste poi le
menzioni assegnate: “Al merito” a Daniele Covarino,
Patrizia Tosti e Attilio Filippucci; “Per i contenuti” a
Simonetta Rosato e Margherita Ronci”, “Al talento”, a
Chiara Apostolico, la più giovane partecipante di appena
tredici anni.

temporanea “La scuola ha in
mano la formazione dei cittadini di domani e proprio a
questo scopo fondamentale
deve porsi come mediatore
di tutte quelle nozioni, esperienze e conoscenze che aiutino i ragazzi a capire chi
siamo, da dove siamo venuti, cosa abbiamo imparato
nel tempo e quindi il nostro
progresso e la costruzione
della nostra identità. Il piano di offerte formative del
Polo Museale gualdese, con
i suoi laboratori tematiche
che spaziano dall’integrazione culturale e socio-economica della nostra recente storia di emigranti con i laboratori proposti dal Museo Regionale dell’Emigrazione, a
quelle ambientali e naturalistiche con i laboratori incentrati su acqua e farmacopea
legata alle erbe proposti dal
Museo Civico Rocca Flea, a
quelle storiche e archeologiche con il laboratorio di
scavo archeologico simulato che rende i ragazzi protagonisti di una vera e propria
esperienza di scavo, a quelli
di carattere artistico che si
addentrano nei particolari
delle tecniche pittoriche e
dell’arte della ceramica, pro-

pone alle scuole di ogni ordine e grado un panorama di
didattiche integrate che può
coadiuvare in maniera eccellente le attività svolte in
classe, costituendo un esemplare progetto di programmazione mirata di didattica
extra-scolastica”.
L’Assessore Paola Gramaccia ha portato i saluti dell’amministrazione comunale mentre la direttrice del
Polo Catia Monacelli ha presentato il quaderno didattico esplicativo di tutti i laboratori proposti ad uso di insegnanti e dirigenti scolastici, realizzato in collaborazione con la Provincia “che
ha sostenuto questo progetto credendo nel profilo qualitativo delle proposte, una
collaborazione iniziata alcuni anni fa e consolidatasi nel
tempo”. È seguito un tour
guidato attraverso le strutture del Polo cui hanno preso
parte gli insegnanti, che hanno potuto approfondire direttamente la qualità dei contenuti dei percorsi proposti.
Per informazioni o ricevere
copia del quaderno didattico 2011/2012 rivolgersi al
numero 075-9142445 o scrivere a info@emigrazione.it
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San Facondino stravince il corteo storico
Riccardo Serroni

San Facondino, come da
copione. Nella classifica per
il miglior corteo storico non
c’è stata partita. Netta, secondo i giudici (la costumista
Odette Nicoletti, lo scenografo Gennaro Vallifuoco,
lo storico Luciano Mattioli)
la superiorità nei tre criteri
di valutazione: 9 per l’aderenza storica, 9 per la scenografia e 9 per i costumi. Un
giudizio, d’altra parte, largamente condiviso anche dal
pubblico. I commenti che ho
avuto la possibilità di ascoltare durante la sfilata sono

stati inequivocabili. La Porta dei priori Fabio Pasquarelli ed Elisa Paciotti ha saputo meglio di tutte interpretare il tema prescelto:
l’Astrologia nel panorama
del Quattrocento. Motivi di
soddisfazione, comunque, ce
ne sono anche per le altre
Porte. Nell’aderenza storica, ad esempio, San Benedetto (La danza dei 5 sensi
nelle corti del ‘400) ha portato a casa un bel 9, mentre
soltanto un 6 per i costumi.
A San Donato (La vita rurale nel Medioevo) è andato

un bell’8 per la scenografia,
in effetti molto spettacolare;
la media è stata abbassata
dal 6 nell’aderenza storica.
D’altra parte la vita rurale
nel ‘400 non era molto dissimile da quella del ‘700/’800.
Difficile identificarne una
caratteristica peculiare. Non
ha superato, invece, il 7 San
Martino (L’acqua tra il sacro ed il profano).
Analizzare sul perché vince
sempre San Facondino non
è facile. C’è il valore aggiunto di Daniele Gelsi (che
di questa sua capacità ha fat-

..... e il convivium epulonis
La XVII edizione del
Convivium epulonis, il tradizionale appuntamento con
la cucina medievale, che ha
avuto luogo domenica 10
settembre presso la Taverna di Porta San Benedetto, è
stata appannaggio dei
tavernieri di Porta San Facondino che si sono aggiudicati la Bastola d’oro con il
servizio ceci-castagne-funghi di monte, precedendo di

un soffio quelli delle altre tre
porte, San Donat, San Benedetto, San Martino.
Altri i conoscimenti “bastola
d’oro” sono stati inoltre assegnati alla Presidente della
Giunta Regionale Catiuscia
Marini intervenuta alla manifestazione, al giornalistascrittore gualdese Mario
Donnini, per gli importanti
successi in campo professionale ed editoriali conseguiti

in questo 2011 che la visto
nelle librerie con varie pubblicazioni dedicate alla Formula1, al mondo automobilistico in genere e soprattutto al mitico TT, la corsa che
si disputa sull’isola di Man,
ed infine al taverniere di
Porta San Benedetto
Giampiero Matarazzi, per
il suo attaccamento ai Giochi de le Porte ed al
Convivio.

to una professione come ormai sappiamo bene) ma, ci
dicono, c’è anche il contributo importante di un altro
personaggio particolarmente ferrato nella storia medioevale. Eppoi, naturalmente,
c’è il contributo di tutti i
Portaioli che si dedicano a
questo settore specifico. Non
ultimo, in ordine di importanza, è l’investimento. Ci
dicono che la Porta di San
Facondino punta da sempre
molto sul corteo e ci investe
ingenti risorse. L’unica volta in cui non ha vinto è stato
l’anno in cui il tesoriere ha
tagliato i fondi per coprire
altre necessità.
Complessivamente, comunque, lo spettacolo del corteo
storico è stato anche quest’anno eccezionale. Per
molti, ed anche per me, è il
momento migliore dei Giochi de le Porte, la parte culturalmente e spettacolarmente più interessante. Ed è
anche la parte che attrae
maggiormente i “forestieri”.
Chi si sposta da Roma o da
altre città non lo fa per venire a vedere la corsa con i

somari o i tiri con l’arco e la
fionda, ma per vedere ed
ammirare il corteo storico.
Il pelo nell’uovo
Ed è questa gente che annota anche i particolari. Qualche figurante per una sera
può rinunciare, per favore,

ai capelli a forma di cresta o
all’orecchino? Non è un gran
sacrificio ed a volte sono
questi particolari apparentemente insignificanti che
impediscono di sfiorare la
perfezione. Chi sovrintende
dovrebbe essere più drastico.

Giochi: due o tre cosette da perfezionare
La perfezione non è di questo mondo e non la possiamo certo pretendere nella
organizzazione di una manifestazione così imponente
che richiede un lavoro intenso e complesso. Qualche
cosa che non andava ci sarà
sempre. Come disse Gianni
Agnelli (il patriarca) “qualsiasi cosa fatta bene poteva
essere fatta meglio”.
Un paio di cosette, però,
devono essere sottolineate
perché non ci vuole niente a
perfezionarle, basta soltanto un po’ di buona volontà.
La prima riguarda il corteo
dei vivandieri. É un corteo
bellissimo, allegro, spettacolare. Ma rischia di degenerare. Quelle salsicce o
pagnotte di pane, che volavano in aria addosso ad altri
portaioli o al pubblico, non
sono stati un bello spettacolo. Invano il presidente dell’Ente Antonio Pieretti ha
invitato ad interrompere. Il
lancio è continuato anche
durante la cerimonia della
consegna delle chiavi della
città da parte del sindaco.
Una pratica anche pericolosa perché in mezzo al corteo
c’erano tanti bambini ed una
pagnotta di pane ne ha colpito uno in fronte. É una
pessima abitudine che va
stroncata sul nascere con
provvedimenti drastici per
evitare ulteriori degenerazioni. Oltretutto non sta bene
sprecare il cibo in questo
modo, in un momento in cui

si dibatte sulla fame nel
mondo.
La seconda cosetta da sottolineare non è nuova. Ma evidentemente non è stata ancora trovata la giusta contraria. Ci riferiamo alla lunghezza dei bandi. Lo ripetiamo ogni anno, ma sembra
che ogni anno sia peggio.
L’Ente dovrebbe intervenire introducendo nel regolamento un limite invalicabile:
tre minuti sono più che sufficienti per incitare i propri
contradaioli. E bisognerebbe evitare anche che in questi lanci della sfida ci siano
riferimenti personali. Il bando non viene ascoltato soltanto dai propri portaioli, ma
da tutto il pubblico sulla
piazza ed in Tv. Ciò che
viene ascoltato deve, quindi, essere comprensibile a
tutti. Certi richiami a vicende conosciute soltanto da
pochi risultano noiosi ed incomprensibili.
La terza riguarda l’ "auditorium” di San Francesco. Ho
scritto auditorium tra virgolette perché viene utilizzata
come, tale ma tale non è. Ho
avuto modo di assistere alla
presentazione del palio ed
alla cerimonia ufficiale per
salutare gli ospiti ed il refrain
è stato sempre lo stesso:
vocìo o cicaleccio continuo
di sottofondo a disturbare
chi parlava. Molto incide la
maleducazione di alcuni
spettatori che non riescono
a tenere la bocca chiusa nem-

meno se glie la serri con il
lucchetto. Ma molto incide
anche l’insufficienza acustica della chiesa. L’abbiamo
scritto più volte. San Francesco è un contenitore ecce-

zionale da utilizzare come
auditorium, ma perché sia
funzionale al 100% occorre
un intervento adeguato per
migliorare l’insonorizzazione e l’amplificazione.

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

(R.S)

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

Cardoni

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

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Tagliatelle alle noci.
Ingredienti per quattro persone: gr 400 di tagliatelle, gr
70 di noci tritate finemente, gr 80 di prosciutto tagliato a
dadini, olio e sale.
Cuocete le tagliatelle; nel frattempo mettete in una
padella l’olio di oliva, i dadini di prosciutto e fate cuocere
ed infine aggiungete le noci tritate. Dopo la cottura delle
tagliatelle versatele nella padella ed amalgamate il tutto
con aggiunta di un po’ d’acqua di cottura.
Servitele immediatamente.

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

Via della Rocchetta - 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075/9142807 - 913226 - cell. 339/4468674
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Dal Liceo Scientifico

Precisazione dalla Preside Francesca Cencetti
In merito alla lettera anonima di “alcuni genitori” che
parla della Classe 1° Linguistico 2011/2012 del Liceo
“R. Casimiri” di Gualdo
Tadino, ho cura di illustrare
la seguente situazione: secondo i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in
data 15 marzo 2010 e registrati alla Corte dei Conti in
data 1 giugno 2010, le iscrizioni che pervengono agli
Uffici Scolastici Regionali
dalle Scuole Secondarie di
2° grado vengono distribuite per blocchi di indirizzo
nella dotazione delle classi
e non per opzioni all’interno

dell’indirizzo stesso.
Nello specifico, le 99 iscrizioni al Liceo “R. Casimiri”,
hanno permesso l’attivazione di 4 classi prime.
In data 8 agosto 2011 ho
ritenuto opportuno convocare i genitori degli iscritti
alla classe 1° Linguistico
2011/2012, per comunicare
che le iscrizioni, alla fine del
mese di luglio, presentavano i seguenti dati:
- 40 iscritti al Liceo Scientifico tradizionale
- 34 iscritti al Liceo Linguistico
- 25 iscritti al Liceo Scientifico Scienze Applicate
Quindi le quattro prime classi del Liceo “R.Casimiri”
risultavano così suddivise:

1) 20 alunni nella Classe 1A
(Scientifico)
2) 25 alunni nella Classe 1B
(Scientifico con opzione di
Scienze Applicate)
3) 20 alunni nella classe 1C
(Scientifico)
4) 34 alunni nella Classe 1L
(Linguistico) - nell’anno precedente la classe è stata di
32 alunni.
Nella sede dell’incontro ho
invitato i genitori a riflettere
sul numero della classe, precisando che comunque mi
ero attivata con l’Ingegnere
addetto della Provincia per
adibire uno spazio adeguato
come capienza e come sicurezza che potesse ospitare
eventualmente una classe di
tal numero.

Ho mostrato l’aula ai genitori, che hanno confermato
la volontà di non regredire
dalle proprie scelte, motivate e consapevoli e si sono
congedati con un atteggiamento sereno e pronto a realizzare il patto di corresponsabilità formativa tra Scuola
e Famiglia.
Per quanto riguarda la richiesta di attivare la lingua
Spagnola, non ho mai assicurato la realizzazione di
questa opzione, informando
i genitori che avrei comunque inoltrato la richiesta
all’U.S.R.
Ritengo opportuna anche
una riflessione: la nostra Istituzione Scolastica persegue
l’integrazione, la partecipa-

zione e la comunicazione. È
convinta che l’anonimato sia
assenza di responsabilità,
che coincida col non assumere nessun impegno e significa non avere il coraggio delle proprie determinazioni. L’anonimo rigetta il
confronto, educa alla subcultura della posizione
defilata, del sottrarsi, del
“meglio non esporsi”.
L’anonimo preferisce che
siano sempre gli altri a farsi
avanti apertamente, non ama
il diritto-dovere di essere libero. Il gesto anonimo ripudia la socialità e la
condivisione, contraddice lo
spirito democratico, addita
nascondendosi. L’anonimo
è moralmente aberrante, in-

segna l’irresponsabilità:
l’esatto contrario di ogni attività autenticamente educativa.
É questa la mia linea pedagogica ed etica, ideata e condivisa da tutti i Docenti, per
favorire e creare nelle nuove
generazioni atteggiamenti
critici consapevoli e pro-sociali.
Esistono comunque genitori
illuminati, aperti al dialogo
e all’ascolto, alla collaborazione propositiva e produttiva, al superamento dell’ottica individuale per il bene
della collettività.
E vi assicuro che, in questo
Territorio, ce ne sono molti.
Il Dirigente Scolastico
Francesca Cencetti

Sulla lettera da oltre il Chiascio
risponde Marco Gubbini

Come la devo chiamare?
Signora anonima? Signora
Nessuno? Signora e basta?
Difficile parlare con una
persona di cui non sai il
nome. Non che cambi molto, non conoscendola di persona, ma un nome è pur sempre un riferimento. Ho deciso: la chiamerò eugubina.
Una delle doti di uno scrittore è quella di saper creare un
crescendo. Lei ci è riuscita
perfettamente. Leggere la
sua lettera mi ha portato ad
un crescendo di sensazioni.
Dapprima triste accondiscendenza, poi stupore e infine una sorta di disgusto.
Allora penso che le offese
contenute nella missiva, condite da affermazioni anche
storicamente false, rendano
obbligatorie alcune riflessioni.
Le scrivo non solo come
collaboratore di questo giornale. Lei ha toccato vari argomenti fra cui il Gualdo
Calcio di cui mi onoro di far
parte dell’ufficio stampa; le
tv private, dove ho lavorato

per anni; la ceramica, che ho
respirato fin da bambino,
essendo figlio di una persona che fece della ceramica la
sua vita. Le scrivo soprattutto però da cittadino gualdese, orgoglioso di essere tale
e convinto di non vivere affatto in una città né squallida, né grigia, né opaca come
lei l’ha incredibilmente definita.
Innanzitutto grazie da parte
mia: per essere lettrice di
questo mensile e per aver
confermato quello che penso da secoli e cioè che il
morbo dell’onnipotenza ha
ormai invaso tutto il territorio al di là del Chiascio. L’affermazione di “città più bella del mondo” è frutto di tale
delirio e può far paio con
“l’albero più grande del
mondo” o le “battute più simpatiche del mondo”, “la
crescia più buona del mondo”, la “piazza più bella del
mondo” e altre migliaia di
affermazioni simili che si
sentono o, peggio, si leggono sui giornali. Di città ne ho

Albergo
Ristorante
Bar

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

girate tante e, mi creda, tutte
hanno la loro peculiarità, le
loro bellezze. Non esiste la
città più bella del mondo.
Così come non esiste il quadro più bello del mondo.Mi
dispiace farle questa rivelazione, cara eugubina, ma è
vera per la legge della soggettività.
Comunque, quello che le
contesto non è tanto la sostanza.
Quanto da lei riportato, e
cioè che gli eugubini hanno
in sé quell’unità di intenti
che a Gualdo manca, è vero;
anche se ovviamente non
può essere una regola. Per
quanto riguarda la mia persona non è così per esempio.
Quello che le contesto è la
forma. Parla di “becero campanilismo” riferito all’articolo di Carlo Catanossi e
non si accorge di aver scritto
una lettera straboccante di
campanilismo che non definirei solo becero, ma anche
cattivo. E glie lo dice uno
convinto che nel campanilismo ci sia una parte positiva.
Non voglio scendere troppo
nei particolari, la sua lettera
sarebbe facilmente smontabile riga per riga; qui non c’è
spazio e io non ho troppa
voglia di scendere a livelli
troppo bassi. Dico solo di
essere ben felice di vivere in
una comunità che, al contrario della sua, non ha mai
usato “maneggi nell’ombra
al limite della regolarità”
(l’ha scritto lei).
Le rivelo poi, si tenga forte
sulla sedia, che Gualdo Tadino non è affatto un ”paese
azzerato”, ma una realtà
viva, vegeta e culturalmente
all’avanguardia. Pensi che

la nostra città ha musei stupendi (li ha mai visitati?) e
sta per ampliare l’offerta
culturale con un teatro, il
Talìa, che sarà un piccolo
gioiello. Con Casa Cajani
che diventerà un museo della ceramica e archeologico.
Infine con il museo Rubboli,
che sarà il fiore all’occhiello di un’intera Regione e
quindi anche il suo.
Vede, eugubina, non solo nel
nostro squallore sappiamo
sorridere, vivere, scrivere,
ma ci sforziamo anche di
mantenere vive le nostre tradizioni e di tramandarle ai
posteri, che non saranno
ovviamente i posteri più
bellissimissimi del mondo,
come quelli eugubini, ma
sapranno apprezzare.
E’ falsa, e basterebbe questo
a stracciare la sua lettera,
l’affermazione che non siamo più annoverati tra i centri ceramici umbri. E poi
pensi che mentre i suoi avi
erano intenti ad incidere le
tavole eugubine con in mente i gualdesi (già da allora),
a Gualdo Tadino già si produceva ceramica. Le fornaci
del sito archeologico di Colle Mori ne sono testimonianza. Lo sa che Caiger Smith,
il più grande esperto mondiale di ceramica a lustro
inserisce Gualdo Tadino
nella storia della ceramica
italiana? E lo sa che ha confermato che i forni a muffola
dell’opificio Rubboli sono
l’unica testimonianza risalente al XIX rimasta nel
mondo? E lo sa, eugubina,
che si sta lavorando per inserire le muffole nel patrimonio dell’Unesco? Ma
come si fa ad azzerare in
maniera così volgare, come

ha fatto lei, la nostra tradizione ceramica?
Mastro Giorgio? Un grandissimo, che ha prodotto una
grandissima scuola. La sa
una cosa?
Non era di Gubbio, ma di un
paesino del lago Maggiore.
Così come non è di Gubbio
la famiglia che permette la
sopravvivenza della tv che a
suo dire si è “mangiata” le
nostre (non è così, mia giovane eugubina e se vuole le
racconto in privato la storia
di Rete7 e di GualdoTV23)
e quella della serie B di calcio.
Ecco, vede, siamo arrivati al
calcio. Lei, eugubina, sa
poco di calcio. E’ superficiale. Dovrebbe sapere che
la categoria conta meno di
zero quando ti senti orgoglioso della maglia che indossi e della città che rappresenti. Vengo proprio ora
dallo stadio, anche questa
una realtà viva e vegeta. Oggi
tra prima squadra e settore
giovanile c’era il vociare di
un centinaio di ragazzi tra
campo e spogliatoio. Il
Gualdo Calcio non “annaspa”, come lei scrive, il
Gualdo Calcio vive, nutrito
da forze fieramente gualdesi. Così come vive questa
nostra Città, MAI aiutata da
forestieri generosi come la
sua, ma che ha sempre conquistato tutto con le proprie
forze e mai facendo “maneggi nell’ombra” o “contro
la legge”.
In questo Gubbio sarà sempre dietro.
Sorvolo sulla classifica dei
Santi. Le ha già risposto
Catanossi in maniera esauriente. Sorvolo anche su
farneticazioni del tipo “a

Gualdo si produrrà solo ceramica Mastro Giorgio”, o
sul fatto che “l’ospedale è di
Gubbio e non di Gualdo”.
Oppure sullo scambiare per
“caparbietà” fare le cose
“contro legge”. O sulla gara
fra i ceri e i Giochi de le
Porte sui quali “preferisce
sorvolare” non adducendo
però motivazioni di alcuno
spessore. Sono tutte frasi che
ha scritto lei, ma che sembrano francamente opera di
una bambina dell’asilo piuttosto che da una quasi
trentenne quale ha dichiarato di essere.
Concludo consigliandole
una cosa: partecipi un po’
alla nostra vita sociale. Si
renderà conto che esistono
gualdesi che si danno da fare
per far diventare questa città
sempre più bella, gualdesi
lontani a cui questa città
manca da morire. Gualdesi
che lei ha offeso. Se a lei può
far piacere sarò ben lieto di
accompagnarla un giorno a
spiegarle Gualdo. A fargliela vedere. Lei non l’ha mai
vista se non dalle finestre
del suo posto di lavoro.
Mi piacerebbe farle vedere
le nostre montagne in autunno, in inverno, in primavera
e in estate. Non dico che
sono le più belle del mondo.
Non mi azzarderei mai. Forse lo penso, ma non lo dico.
Mi creda, eugubina, Gualdo
glie l’hanno raccontata, ma
glie l’hanno raccontata sbagliata. Magari potremo parlare davanti un piatto tipico
della nostra città, anche se
lei con Gualdo, e questo l’ha
dimenticato di scriverlo, ci
mangia già!
Marco Gubbini
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Ancora sulle cave!
Basta sfruttare l’Appennino!!, è l’appropriato titolo
di apertura di uno degli ultimi numeri di Tutto Flaminia, ma se leggi, ti accorgi
subito che, se sul versante
Corcia e Boschetto, per la
questione pozzi e perforazioni finalmente si può cantare vittoria e i buchi si chiudono, non si può dire altrettanto per il versante Vaccara
– Colle dei Mori, dove i buchi ad ogni Amministrazione che si succede diventano
più grandi!. Di cosa si parla?
Ma di cave! Comunque a
raccontarla così si rischierebbe solo di irritare chi ostinatamente le chiama opere
di risanamento, e noi non
vorremmo affatto, che per
non saper usare le giuste
parole “facessimo” scomodare i seguaci con il loro
capo e rettificare parole mal
dette.
Questa surreale idea fiabesca, strategicamente ricorda
la fase uno “leggasi campagna elettorale”, quando la
carovana si muoveva chiedendo il voto tranquillizzando la popolazione sulle questioni ambientali; se ne dicevano di talmente grandi
che da sole sarebbero state

sufficienti a richiudere tutti
i buchi e i crateri di Colle dei
Mori e dintorni.
Ma, volendo rimanere attuali
nei fatti e rafforzare la nostra teoria di come sia funzionale a se stessa la vita del
politico, basta vedere con
quanto opportunismo, nell’intervista sopra citata, il
Sindaco si adoperi a rafforzare la sola idea di risanamento, tralasciando le irregolarità evidenziate dall’Arpa a proposito dell’attività
estrattiva, che egli liquida
come “carenze delle quali il
comune ha parlato con
l’azienda” e così, dopo le
cave diventate risanamento, problemi seri e pericolosi a Gualdo diventano semplici “carenze”.
In virtù di esse, l’Arpa ha
costretto la ditta a sospendere l’estrazione, non per semplici carenze, ma per cose
serie e gravi, riscontrate
come mancanza di una vasca per lavare le gomme dei
camion e di idonee superfici
per evitare che tracce pericolosissime di carburanti,
che possono fuoriuscire durante i rifornimenti, contaminino le falde acquifere,
ed infine per la tanta polvere

che genera il transito di numerosi camion, creando non
pochi disagi alle popolazioni limitrofi.
Queste “carenze”, come vengono definite, erano la base
e i presupposti del progetto
passato in Consiglio Comunale e che dalla Amministrazione, “improvvisamente” è stato sostenuto e difeso, e oggi sono ancora il
peggior tormento di una frazione e di tutti quelli usi a
recarsi al Cimitero a far visita ai defunti, “carenze” che
non sono solo polvere d’estate e fango d’inverno, non
solo cose da ricondurre “parlando politichese“ a “ordinarie carenze”, come burocrazia spicciola. Qui i problemi sono seri, mettere a
rischio le falde acquifere,
non può considerarsi una
semplice carenza! Già! Ma
qui dipende sempre da che
acqua si tira dal proprio rubinetto! Se è quella di
Vaccara è un conto, se è
quella di Santo Marzio...
Poi, una strada di collina che
in origine era un caratteristico sentiero poco più largo di
un metro e ora abusivamente
diventato una quattro corsie
per camion, ci fa smarrire

ogni logica di tutela ambientale. Peccato, che su queste
“carenze” il Sindaco non
abbia speso una parola a
conforto di quei cittadini
che, da oltre un ventennio
“incluso l’ultimo anno di gestione Morroni”, per un
motivo o per un altro, ne
subiscono le conseguenze.
E dire che, quando si è trattato di approvare il progetto
di “risanamento”, altra abile
manipolazione letteraria per
non chiamarle cave, la nuova Amministrazione con i
sui politicanti si erano mobilitati in massa a garantire
che, “sull’esperienza degli
errori del passato”, si sarebbe scavato solo in conformità del progetto e che “loro”
avrebbero vigilato per ga-

rantire il massimo rispetto
delle regole.
Ma allora, come è stato possibile che un’azienda pregna di garanzie, e con
imprimatur dell’Amministrazione, per un anno intero
abbia lavorato non in conformità al progetto? Chi doveva controllare e garantire,
dove è stato in tutto questo
anno? Per fortuna ci ha pensato il tanto vituperato comitato no cave, a chiamare
l’Arpa, che, con altri cittadini e l’efficiente lavoro dell’avvocato Fratini, ancora
una volta ha fatto vera opera
di controllo e tutela, e non
l’Amministrazione, che ci ha
messo faccia e credibilità,
spendendosi in vane parole
sulla bontà di un progetto

che, a meno di un anno dall’inizio dei lavori, puntualmente gli si è ritorto contro.
E prendendo spunto sempre
dalle parole del Sindaco “tra
dieci anni i lavori saranno
terminati”, aggiungiamo noi,
“siamo solo al primo anno di
attività estrattiva e se già è
successo tutto ciò, …per gli
altri nove anni, che Dio ce la
mandi buona… Sempre che,
con il ricorso del comitato
no cave, il Giudice non giunga ad una esemplare sentenza e metta definitivamente
in positivo la parola fine
anche sull’annosa vicenda
ambientale di questo altrettanto pregiato versante dell’Appennino”.
Stefano Luzi –
Massimiliano Parlanti

Comitato Pro acqua

Nuovi obbiettivi, dopo la Sentenza del Consiglio di Stato
Non è tutto finito con la sentenza: restano aperti i problemi dei beni collettivi
Il Comitato pro Acqua intende esprimere il più profondo rammarico per quanto accadute nel Consiglio
Comunale del 30 agosto in
occasione del quale è stato
presentato un ordine del
giorno relativo alla chiusura
dei pozzi di Corcia e Rigali
(in seguito alla recente vittoria presso il Consiglio di
Stato dal Comitato per la
tutela del Rio Fergia) sia da
Rifondazione comunista che
dal gruppo Tutti Uniti per
Gualdo. Quest’ultimo ha poi
ritirato l’ordine del giorno
perché ha ritenuto soddisfacente l’intenzione del sindaco e giunta di incontrare nei
giorni successivi la Regione
Umbria per rendere esecutiva la sentenza ancor prima
di conoscere gli esiti dell’incontro (poi risultato positivo). Infatti giovedì 1 settembre era previsto un incontro con la Regione come
richiesto dall’amministrazione comunale per dare seguito agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato.
Le polemiche insorte tra
maggioranza ed opposizione non avrebbero dovuto
nascere, a nostro avviso,
poiché l’ideale ambientale e

civile che si suppone dietro
l’ordine del giorno presentato dai due opposti gruppi
avrebbe dovuto mettere tutti
d’accordo e portare all’unificazione dei due ordini a
cui sarebbe seguita la discussione di un’ unica linea da
adottare per la riqualificazione ambientale dell’area,
da tutti approvata. I beni
comuni sono beni non solo
di tutti i cittadini, ma sono di
vitale importanza e non rappresentano di certo argomenti o espedienti per mettere in
evidenza la diversa estrazione politica. Ci saranno altre
occasioni per dimostrare la
propria magnificenza o per
difendere il proprio ideale,
ma durante la discussione di
beni che riguardano tutta la
collettività senza distinzioni di genere, sarebbe preferibile accantonare ogni divergenza e muoversi verso
un unico obiettivo. Questo è
quello che si aspetta ogni
cittadino avente diritto al
voto dal suo rappresentante
in consiglio comunale.
L’auspicio è che questa
vertenza abbia davvero
l’epilogo sperato quale la
chiusura definitiva dei pozzi, sperando che le diversità

politiche a nessun livello siano un ostacolo all’evoluzione della vicenda e che
quello che per ora è espresso
solo a livello di intenzioni o
belle parole possa passare
rapidamente alla realizzazione pratica.
Comunque sia, noi cittadini
di Gualdo Tadino siamo intenzionati a chiedere formalmente molto di più: riconsiderare tutta la questione della concessione di acque minerali nel nostro territorio,
una verifica puntale di tutti
gli elementi che portarono,
anni fa, 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.
Sono troppi anni che tanti
cittadini gualdesi hanno dubbi seri su tutti questi argomenti.
Demolite una ad una le motivazioni che hanno portato
a dire sì 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 deriveranno.
Questo è stato più volte 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, ab-

biamo 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 per la difesa del
rio Fergia ed al Comune di
Nocera con una mano, mentre con l’altra cercano una
veloce ricreazione di un clima 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
dormito sui monti per difen-

dere le sue terre dai nuovi
invasori? Scambiati per degli 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.
Per ultimo, ma non per questo meno importante, vogliamo dire a tutta la popolazione di guardare attentamente
a ciò che il Comitato pro
Acqua espone e a tutte le
battaglie portate avanti
sinora senza interlocutori e
strumentalizzazioni varie,
Nessuno può e deve permettersi di dire che il Comitato
scrive e basta,”i fatti” sono
sotto gli occhi di tutti!!!
Comitato pro Acqua Gualdo

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

Dott.ssa Roberta Moriconi
Studio in Gualdo Tadino, Via G. Lucantoni nr 127
Medico del lavoro competente per:
- visite mediche preassunzione;
- sorveglianza sanitaria;
- analisi e valutazione dei rischi nelle varie attività lavorative.
Tf 075915178 - cell. 3388316471
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Costume e società

Anziani e Società: rubrica a cura di Luciano Meccoli

Intervista all’assessore Silvia Minelli
La dott ssa Silvia Minelli,
assessore ai servizi sociali,
che ha gentilmente aderito
ad essere intervistata dal
””Nuovo Serrasanta” rappresenta nell’amministrazione comunale di Gualdo
Tadino il punto di riferimento più importante per gli anziani gualdesi avendo tra le
altre, le deleghe alle politiche sociali, famiglia e alla
sussidiarietà
Assessore come lei saprà
Gualdo Tadino è tra le città umbre che hanno il maggior numero di anziani (al
31 dicembre 2010 gli over
65 erano il 24,3 % dell’intera popolazione). Come
sta affrontando tale problematica la nuova amministrazione?

La prima azione che si è
presa è stata di procedere ad
una indagine conoscitiva
(progetto life serenity) che
permetta di individuare quelli che sono i bisogni specifici degli anziani del territorio
comunale con particolare riferimento a stato di salute,
problemi di vita quotidiana,
tempo libero, trasporti, assistenza … Molto presto sarà
pronto il questionario e si
passerà allo svolgimento dell’indagine, vera e propria e
la successiva elaborazione
dei dati, con la conclusione
della ricerca entro la primavera del 2012.
A Gualdo sono numerosi
gli anziani attivi sia a livello individuale che nelle
varie associazioni; l’Am-

ministrazione ha mai pensato ad una qualche forma
di coinvolgimento?
È ben presente a questa amministrazione l’esistenza di
una grande vitalità nel mondo degli anziani e citerei tra
le altre l’UniGualdo e L’Associazione della Terza Età,
con le quali intratteniamo
utilissimi contatti e desideriamo sviluppare insieme
sempre nuove iniziative.,Un
problema molto grave è certamente quello dell’anziano
solo e dell’anziano non autosufficiente; sviluppare
sempre di più un rete di volontari che siano vicini a
questi anziani è uno degli
obbiettivi da perseguire; la
nuova
associazione
ANTEAS recentemente co-

stituitasi è un grosso passo
avanti in tale direzione.
Cosa pensa della collaborazione intergenerazionale
giovani anziani e quali iniziative pensa di prendere
l’ Amministrazione in tale
direzione?
L’amministrazione è pienamente convinta dell’importanza di una collaborazione
intergenerazionale giovani –
anziani; stiamo ad esempio
pensando di realizzare delle
giornate di incontri in cui gli
anziani potranno parlare ai
giovani delle proprie esperienze di vita; saranno queste delle occasioni nelle quali
il giovane potrà ricavare
validi insegnamenti confrontandosi con una generazione diversa dalla sua e l’an-

ziano si sentirà veramente
utile.
Cosa pensa della pagina
Anziani e Società del mensile ‘’Il nuovo Serrasanta?
Quali suggerimenti può
dare?
La pagina in oggetto è un’ottima iniziativa e può svolgere un ruolo importante come

strumento conoscitivo; sono
convinta che dal dibattito
sulle idee illustrate dal giornale e dalle interviste ai nostri concittadini più longevi
possano derivare spunti interessanti per le azioni che
dovrà prendere la nostra
amministrazione.
Intervista a cura di
Luciano Meccoli

L’Europa e la vecchiaia

La mente e il corpo

Su questo tema è interessante l’articolo riportato sulla News Letter di
giugno del CENTRO MADERNA(vedi nota) di cui riportiamo ampi stralci

Stralci dalla relazione tenuta dal dr. Edoardo Boncinelli al recente Festival
della Mente a Sarzana e pubblicata sulla rivista HOD benessere

Due istituzioni francesi hanno condotto recentemente
uno studio/ sondaggio, sugli europei e la longevità,
volto rispondere a varie domande tra le quali.
Cosa ne pensano gli europei
dell’invecchiare bene?
La percezione della vecchiaia cambia da paese a paese?
Dal sondaggio emergono
diversi elementi, tra i quali
sono messi in primo piano
uno stile di vita sano, una
pratica regolare di attività
fisica, il tenersi informati in
materia di salute e del curarsi bene quando si è malati.
Gli europei intervistati tendono a considerare la vecchiaia come un periodo di
felicità,fatta eccezione per
gli inglesi,i meno positivi in
assoluto da questo punto di
vista mentre l’84% dei tedeschi considerano l’anzianità
come un momento positivo.
Al primo posto tra le condizioni indispensabili per una
vecchiaia felice,gli intervistati mettonoil mantenimento delle proprie capacità fi-

siche e intellettuali
Il fatto di disporre di un minimo di risorse è stato citato
dal 31% degli intervistati,
seguito con il 26% dall’essere circondati da persone
che si amano, e dal continuare ad avere una vita sociale.
Contrariamente a quanto ci
si potrebbe aspettare ,solo il
52%degli europei spera di
superare i100
anni con una forte variabilità a seconda del paese in cui
vivono: sperano di arrivare
ad una età piuttosto avanzata il 63% degli spagnoli ed il
62% degli italiani,nel Regno Unito solo il 49% ed il
48% in Francia mentre i tedeschi sono all’ultimo posto
con il 44% nello sperare in
una vita molto lunga.
In tutti i paesi si ha comunque l’ aspettativa di vivere
più a lungo dei propri genitori; il maggior ottimismo è
stato rilevato in Spagna e
nel Regno Unito mentre in
Italia c’è qualche dubbio in
più

Impresa Funebre

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

Tel. 24 ore 075/910255

(rispetto ad una media europea del 71% gli italiani sono
al 66%).
Invitati a esprimersi sulla
speranza di vita (come media tra uomini e donne) gli
spagnoli hanno detto 85,5
anni, ma le reali prospettive
di vita degli europei al momento sono più basse di qualche anno
Nota Il CENTRO MADERNA è un centro di documentazione formazione e ricerche sulla condizione anziana che tra l’altro pubblica
quindicinalmente una news
letter dai contenuti sempre
interessanti.

L’uomo si è sempre chiesto
perchè invecchia e perchè muore
e non gli è mai piaciuto. Rispetto
ad un tempo oggi si muore dopo
e si invecchia di più, e così si ha
più tempo per meditare sull’invecchiamento e a ragion veduta
ci si chiede perchè invecchiamo.
Ma perché invecchiamo, per quale motivo e attraverso quale meccanismo?
Il motivo per cui invecchiamo è
facile da spiegare, sostiene il dr.
Boncinelli….La natura che ci
porta ad essere in piena forma
fisica e psichica fino alla età
riproduttiva,poi ci dice di arrangiarci. Non siamo obbligati ad
invecchiare…. siamo abbandonati all’invecchiamento la natura –dice Boncinelli- ci accompagna fino alla età della riproduzione e poi ci abbandona lentamente al destino di tutto

Malattia di Alzheimer

Iniziativa dell’ EASP
Il giorno 27 settembre la presidenza dell’EASP ha
organizzato, presso la sala della ciità della Rocca Flèa, un
convegno sul tema “Malattia di Alzheimer: esperienze e
servizi nel territorio gualdese”.
Dopo i Saluti del Sindaco di Gualdo Tadino Roberto Morroni,
e del Direttore del Distretto Alto Chiascio Paola Biraschi,
sono intervenuti sull’argomento Alberto Treqquattrini “La
Malattia di Alzheimer: una patologia in evoluzione”,
Giuseppe Sabbatini “I servizi per la Malattia di Alzheimer
in Alto Chiascio”, Goretta Morini “Laboratorio di
Stimolazione Cognitiva: esperienze nell’ASL n. 1”, Claudia
Benedetti “L’Ente di Assistenza Servizi alla Persona “A.
Baldassini”: richieste, offerte e prospettive future”, Giovanna
Chiavini e Goretta Morini “Guida per i familiari dei malati
di Alzheimer”. Ha tratto le conclusioni finali l’Assessore ai
Servizi Sociali Comune Silvia Minelli.
Fungeva da Moderatore il Dr Paolo Saverio Fiore, Presidente
E.A.S.P.

l’universo,dove tutto quello che
non è vitale passa spontaneamente al disordine ,al caos.
.Giorno dopo giorno la biologia
non ci sta più cosi appresso per
controllare ottimizzare tutto,si
creano degli errori , delle ferite
perfino il DNA si deteriora. Siamo condannati a consumarci
come le automobili, con la differenza che noi ci autoripariamo.
Cambia solo la velocità con cui
gli errori vengono riparati; più
velocemente quando siamo giovani, sempre più lentamente a
mano a mano che invecchiamo
Come ci accorgiamo di invecchiare?
Certo il corpo invecchiando non
ci permette più ad una certa età di
fare quello che facevamo da giovani ..ma per fortuna la mente
invecchia più lentamente del corpo o quasi non invecchia
Molti sono gli esempi di una
mente intatta o quasi in un corpo
anche molto invecchiato: se pensiamo a Rita Levi Montalcini constatiamo che a101 anni ha una
lucidità,una memoria una capacità di ragionamento che non corrisponde minimamente al suo stato fisico. Quando ci accorgiamo
pertanto che stiamo invecchiando? … quando cominciamo a
perdere la memoria.
Ed allora come fare ad invecchiare bene?

Boncinelli non ha dubbi: d’accordo nel mangiare con moderazione, giusto fare attività
fisica,ma soprattutto bisogna usare il cervello al limite delle proprie possibilità senza paura di
esagerare.
Possono andar bene anche le parole incrociate, gli indovinelli e
tutte le altre tecniche che tengono in esercizio la mente, ma il
consiglio migliore per una buona
vecchiaia è quello di adoperare il
cervello in maniera produttiva, e
questo si fa solo se c’è un interesse, una motivazione, una
passione…..e qui si apre il discorso della necessità sociale di
pianificare la vita delle persone
di una certa età,di creare loro
nuove motivazioni,grazie alle
quali si usa il cervello, si mettono in moto i sentimenti e si invecchia meglio.
Edoardo Bonicelli fisico e
genetista insegna Fondamenti
biologici della conoscenza presso la facoltà di filosofia dell’Università Vita- Salute san Raffaele
di Milano. È autore di molte pubblicazioni che trattano dell’età
dell’uomo, della mente e del corpo ecc..Due tra i più interessanti
tra i suoi volumi sono: ‘’Mi ritorno in mente. Il corpo, le emozioni, la coscienza (Longanesi 2010)
e Lettera ad un bambino che vivrà 100 anni (Rizzoli2010).

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

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

a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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L’ultima fatica di Daniele Amoni
Sabato 15 ottobre alle ore
16,30, presso la Sala Convegni del Verde Soggiorno, il
Lions Club di Gualdo Tadino-Nocera Umbra presenterà il volume del dottor Daniele Amoni “GUALDO
TADINO 1921-1946. DAL
FASCISMO ALLA REPUBBLICA. 25 ANNI DI
CRONACA CITTADINA
E UMBRA”, frutto di un
lavoro decennale che ha portato alla stesura di un poderoso trattato dove in oltre
600 pagine di grande formato l’autore descrive tutti gli
avvenimenti accaduti nel
territorio gualdese e nelle
realtà limitrofe della dorsale
Appenninica.
Un lavoro certosino, analizzato anno per anno, giorno
per giorno, che racconta la
quotidianità di questa parte
dell’Umbria attraversata in
quel quarto di secolo da tutta una serie di dolorosi avvenimenti (l’avvento del
Fascismo, la crisi economica internazionale, la conquista dell’Impero, la guerra di
Spagna, il secondo conflitto
mondiale, l’armistizio, le
deportazioni, la Resistenza,
l’arrivo degli Alleati, le
epurazioni, i processi, le
amnistie, il ritorno alla normalità).
Questa nuova ricerca mette
in luce anche una quotidianità fatta di una intelligente
classe imprenditoriale, di
uno stile di vita dove il rispetto e l’educazione venivano sopra le altre cose, di
un amore viscerale per la
Patria, il tutto condito indubbiamente con l’indottrinamento costante del Regime. L’autore, poi, si sofferma a lungo sulle lettere che
i gualdesi impegnati nei vari
fronti di guerra inviavano ai

familiari rassicurandoli sulle loro condizioni di salute
ma sempre animati dalla forte speranza per la vittoria
finale. A seguire, infine, i
racconti dei deportati, le loro
sofferenze, le brutalità subite.
Tutte le notizie, oltre tremila, hanno dei precisi riferimenti documentari e bibliografici, in modo tale che
ognuno possa sapere la fonte di provenienza.
Al testo scritto segue un ricco apparato iconografico
composto da oltre 270 immagini in bianco-nero, anche di grandi dimensioni,
tutte rigorosamente restaurate, la maggior parte delle
quali anche inedite.
L’opera gode del patrocinio
dell’Accademia dei Romiti,
del Comune di Gualdo Tadino, del Lions Club e del
Gruppo Fotografico Gualdese.
Interverranno alla presentazione, oltre all’autore,
Costantino Matarazzi, presidente del sodalizio, Roberto Morroni, sindaco di
Gualdo Tadino, Gianni
Paoletti, saggista e docente
di storia e filosofia, Mario
Donnini, giornalista professionista e affermato scrittore, Carlo Catanossi, presidente della Grifo Latte, e
attento conoscitore della realtà economica e agricola
dell’Umbria.

Didascalie:
In alto a destra: la copertina del libro.
In alto al centro: 4-4-27, insediamento del podestà Sestilio Sergiacomi.
Al centro, a destra: 4-4-43, il ten. Domenico Tittarelli, volontario caduto sulla linea
gotica.
Sopra: 7-11-34, si preparano gli 8 milioni di baionette.
In basso a sinistra: 9-1-37, alzabandiera in Africa.
In basso a destra: 1-7-46, insediamento del sindaco Armando Baldassini.

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

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

Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
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Ricordi

Aspettando il museo della ceramica moderna

Quel totem di Kvetensky
Ricordi di 37 Edizioni del Concorso Internazionale
di Valerio Anderlini

Fra le iniziative che hanno
caratterizzato l’estate gualdese voglio dedicare una
particolare attenzione l’iniziativa della Pro Tadino di
esporre in San Francesco,
una parte del “museo negato”, cioè di alcune di quel
centinaio di opere circa,
vincitrici delle prime 37 edizioni del Concorso Internazionale della ceramica, capolavori d’arte ceramica
moderna, che sono da decenni in attesa di una decorosa sistemazione museale;
sono pochi pezzi sopravvissuti alle avverse vicende, fra
le quali in primo piano l’incuria di Amministratori sul
cui operato si può solo stendere un velo pietoso per
amor di patria: è un tesoro
nascosto che in qualsiasi altro paese civile avrebbe trovato congrua valorizzazione, come provano i successi
delle mostre itineranti che a
suo tempo lo portarono alla
Rocca Paolina a Perugia o
alla Villa Guicciardini di
Sesto Fiorentino, o in parte
a Faenza e Albissola.
Per me rivedere in San Francesco dopo oltre quarant’anni quei pochi pezzi, esposti
quali testimonial delle 37
edizioni del Concorso internazionale della Ceramica, il
totem di Vlastimil Kvetensky (“Il mondo del lavoro”,
scelto insieme a pochi altri
in particolare quelli di Angelo Biancini e Aligi Sassu),
ha significato rivivere ricordi, di anni belli e meno belli,
gran parte dei quali legati a
quella grande manifestazione che era il Concorso di
Gualdo Tadino, con gli amici Giovanni Pascucci e
Mario Travaglia in particolare.
Dopo le prime edizioni curate dal professor Angelo
Pascucci, ideatore delle prime edizioni della rassegna
con temi (“Il risparmio”,
“L’olimpiade”, “Dalla letteratura per l’infanzia”), che
avevano incontrato qualche
critica per la loro astrattezza,
subentrato al Professore nel
direttivo della Pro Tadino,
scelsi quale tema per l’edizione del 1967 il tema:
“L’uomo e la macchina nell’età della tecnica”, che
portò alla ribalta uno sconosciuto artista cecoslovacco,
Vlastimil Kvetensky, autore di un’opera monumentale che incontrò l’unanime
consenso della Commissione giudicatrice.
L’anno successivo, alla fine
del 1968 segnato dai tragici

fatti della “primavera di
Praga”con il sacrificio di Jan
Palac (si era ancora ai tempi
della guerra fredda), quando fu scelto “Il mondo del
lavoro” quale tema per il
1969, nulla lasciava presagire che l’artista ceco potesse ancora onorarci della sua
partecipazione: le frontiere
erano un tabù; invece, fra lo
stupore di tutti, egli si presentò a Gualdo Tadino con
la sua macchina a bordo della quale, con i pezzi smontati di un’altra opera colossale
aveva eluso i controlli della
censura e della dogana attraversando le frontiere dell’Ungheria e dell’Austria
prima di arrivare in Italia.
Uno dei motivi di successo
che all’inizio determinarono una crescita esponenziale
della manifestazione gualdese era la totale estraneità
degli organizzatori all’assegnazione dei premi, contrariamente a quanto si sarebbe verificato in seguito, rimettendoci per la scelta al
giudizio di qualificate commissioni giudicatrici (Tommaso Ferraris, Umberto
Folliero, Tonito Emiliani,
Tullio Mazzotti, Dario
Zanasi, Renzo Biasion,
Ilario Ciaurro che assicuravano ampi spazi su riviste
specializzate). Assistevo
pertanto ai lavori della giurìa
per conto della Pro Tadino,
solo come osservatore e verbalizzatore.
Ricordo che, al primo esame del nuovo totem, mentre
due componenti della Commissione ostentatamente
passarono oltre, gli altri si
soffermarono a lungo a discuterne i particolari e, quando si giunse ad emettere il
verdetto si verificò una spaccatura clamorosa di natura
politica finché uno dei giurati scattò: “Ma di cosa volete discutere? Signori siamo davanti ad un’opera che
è l’espressione della tragedia di un popolo, il mondo
del lavoro dell’autore, costretto a vivere chiuso sotto
una luce plumbea in un regime di luce riflessa, all’interno del quale ciascun individuo è incasellato come
un numero anonimo, privato della libertà di vedere, di
pensare e di parlare, come
provano questi segni di violenza sulle tante facce dei
protagonisti che vedete riprodotte in ciascuna casella; quest’opera è un anelito
di libertà, un grido che ci
giunge da oltre la cortina
con la quale l’artista ha sa-

puto eludere ogni forma di
censura; solo a vedere questo capolavoro mi sento ribollire il sangue e mi si rizzano i peli sulle braccia,
alziamoci in piedi in omaggio alla fantasia dell’artista”.
E cadde ogni discussione:
ancora una volta Kvetensky
vinse il primo premio; nel
1969 la sua opera aveva anticipato quello che sarebbe
accaduto nel 1989 con la
caduta della cortina di ferro,
che lui purtroppo non ebbe
la fortuna di festeggiare.
Infatti nel 1973, dopo la sua
ultima partecipazione al
concorso sul tema “Ecologia”, in cui vinse il terzo
premio, non abbiamo più
rivisto Kvetensky; dopo
qualche mese ci giunse notizia della sua prematura
scomparsa.
Certo, cose d’altri tempi, ma
è testimonianza autentica
della storia di un pezzo del
quale non so quanti dei visitatori della mostra abbiano
saputo apprezzare i valori,
tanto che occasionalmente
transitando in San Francesco, quando ho spiegato il
valore del Totem e raccontato l’episodio appena ripor-

tato ad un giovane armato di
macchina fotografica che
stava cercando di decifrare i
significati dell’opera, ho colto un suo sguardo stupefatto; ma del resto è legittimo
chiedersi quanto le generazioni cresciute dopo il 1989
siano informate delle tragedie umane vissute dalle generazioni che le hanno precedute.
Grazie pertanto per questa
mostra, grazie a chi si è adoperato e si adopera perché
questo “museo negato” possa vedere la luce quanto prima, non lasciamo ancora le
opere di Kvetensky, Makinen, Biancini, Abbozzo,
Dragoni, Baldelli, Sassu tanto per i citare i maggiori, a
marcire in magazzino fino a
perdersene la memoria.
Sono un patrimonio dell’umanità e, se le Istituzioni
non hanno la capacità di
musealizzarle, si cerchino
uno sponsor o altre forme
per portare a termine quello
che era nato tanti anni fa
come un ambizioso disegno
della Pro Tadino.
PS: Il totem è tuttora esposto in S.Francesco fino al 3
ottobre.
illuminzaione - tendaggi
lista nozze
oggettistica per la casa
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e consulenza d'arredo

viale Don Bosco, 62
Gualdo Tadino
tel/fax 0759141367 www.resgualdo.com
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Gualdo suona bene
Marco Gubbini

Quante belle emozioni ho
raccolto e conserverò nelle
serate di ascolto estivo su e
giù per i molteplici avvenimenti musicali di questa piccola parte di mondo che è
Gualdo Tadino. Della trascorsa estate ricorderò particolarmente tutti i ragazzi a
cui è stata data la possibilità
di salire su un palco. Un
luogo forse mai visto, con
un amplificazione da professionisti e tanta gente a
loro servizio per un’esibizione di tre o quattro minuti
che nel peggiore dei casi
ricorderanno per tutta la
vita.
E’ incredibile il numero di
giovani che fanno musica a
Gualdo! Una riunione fatta
in un bar per definire i particolari tecnici della rassegna “Young Rock” mi ha
fatto trovare di fronte a persone mai viste. Gente giovanissima, ragazzi che hanno messo da parte la
playstation, o forse non
l’hanno mai conosciuta,
perché hanno preferito fare
altro, dedicarsi all’ Arte. Mi
sono divertito a vederli, mi
piace, ne riesco a carpire gli
sguardi imbarazzati. La paura che ti fa dimenticare
anche di accordare la chitarra, la tensione che ti fa
infilare un jack sbagliato
nella catena degli effetti,
facendoti clamorosamente
ciccare il primo accordo. La
benedetta adrenalina che
alla fine ti fa superare tutto
e tutti. Emozioni da teenager, ma anche da musicista
navigato, perché il palco
resta sempre una bestia strana e poco domabile.
E’ incredibile il numero di
giovani che fanno musica a
Gualdo! Una scuola di musica che manca da più di tre
anni e l’assenza di una sala
prove avrebbe potuto scoraggiare tanti giovani. La
playstation è lì, sui banchi
dei centri commerciali e costa meno dell’abbinata chitarra-ampli o di una batte-

ria. Nonostante ciò Gualdo
continua a suonare e a suonare bene. Ho sentito di tutto. Giovani di sicuro e meno
sicuro talento, ma anche chitarristi, cantanti, batteristi e
bassisti che di sicuro con la
musica non ci mangeranno
mai. Anche loro però sono
riusciti ad emozionarmi,
perché pur non riuscendo a
beccare la nota di Immigration Song dei Led Zeppelin,
sono riusciti a far sentire
quel motore che ti fa andare
anche a tre cilindri, che si
chiama Passione.
Il bello di questa estate è
che non ho ascoltato solo
cover. Tra eseguire un brano scritto da altri oppure
scriverne uno e presentarlo
su un palco, passa la stessa
differenza che c’è tra essere
un bravo musicista o entrare di diritto nella stanza riservata agli Artisti. La tecnica di Eric Clapton la impari; scrivere Wonderful
Tonight significa essere
beneficiario di un dono di
Dio. Ho ascoltato brani prodotti dalla mente e dal cuore
di tanti giovani gualdesi.
Questo non è poco. E se vi
può far piacere, la seconda
volta già le canticchiavo,
segno inconfutabile che avete raggiunto lo scopo.
Lo volete qualche consiglio? Non sono nessuno,
anzi, dico sempre che la
Musica mi ha indubbiamente regalato molto di più di
quanto io possa aver dato a
Lei. Però siete giovanissimi
e ho voglia di fare il
“saputello”.
Tanto rock. Me lo chiedevo
e si chiedono in tanti, come
mai un ragazzo di quindici
anni si compra una chitarra
e la prima cosa che ne fa
uscire è un accordo distorto. Perché è facile, fa rumore e ti fa sembrare un musicista vero. Ecco perché.
Look appropriato e vai col
rock’n’roll. Due anni fa
sono entrato in un negozio
di chitarre a New York.

LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

Tanti ragazzi a provare Fender, Gibson e un cartello
ripetuto qua e là “Please!
Play all, except Smoke On
The Water”. Un accorato
appello a nome di tutti i
commessi, dato che chiunque con poca dimestichezza con le sei corde si sente
chitarrista vero e pensa di
fare un figurone con gli accordi del riff più famoso
della storia del rock.
Il primo consiglio pensate
che ve lo do da rockettaro:
affacciatevi anche agli altri
generi musicali. C’è un paese che si chiama Italia che
ha bisogno di nuove leve,
sostituti in grado di scrivere
la storia della musica. Specialmente in un epoca in cui
non possiamo più godere
delle magie di Lucio Battisti o Fabrizio De André. Ma
non c’è fretta. Abbiamo tutti iniziato con Smoke on the
Water e il passaggio a qualcosa di altro sarà naturale e
graduale. Ma fatelo!
L’anno scorso ho suonato a
dei festival di musica d’autore in giro per la penisola.
La proporzione numerica
con le manifestazioni rock
è improponibile, ma vi giuro che c’è tanta gente brava
in giro. Il bravo lo ascolti
nei festival come il nostro
Young Rock, ma quando il
bravo lo privi del distorsore
che impasta e lo metti su un
palco “nudo”, lui e la chitarra pulita, lui e la sua voce
solitaria, diventa bravissimo. Suonare su un palco
accompagnati da 120
decibel e dai tuoi amici che
coprono eventuali tue “magagne” è stupendo. Farlo
quando sei quasi da solo e
devi far ascoltare ogni singola nota o armonica, è gratificante, ma soprattutto una
palestra incredibile. Provate
anche a scrivere nella nostra lingua, l’Italiano è meraviglioso e c’è da lavorare
perché non è musicale come
l’inglese, ma è pieno di
sfaccettature, sottintesi,

“belle” parole che vale la
pena di comporre, scrivere
e regalarci insieme a melodie.
La musica la fanno tutti, anche la nostra lavatrice durante il prelavaggio, una
bossanova niente male e soprattutto a tempo. Voi dovete fare meglio, dovete andare dritti al cuore delle persone che scorgerete dall’alto del palco. Dovete curare
tutto come una missione,

sforzandovi ogni giorno di
trovare il gusto di potere
scrivere ciò che veramente
porta voi per primi ad una
emozione. La missione è
questa: toccare il cuore della gente, perché emozionare qualcuno con una canzone, ma anche con uno scritto è una delle cose più
strabilianti della vita. A tutti i ragazzi che ho incontrato e conosciuto questa estate dico: bravi. Anzi, bravis-

simi! E’ stato un onore farvi
da tecnico, rimettervi a posto quel jack ed aiutarvi a
fare i suoni. E vi dico un’altra cosa per ultimo. Forse
per rovinarvi il sorriso: se
pensate che scrivere serva a
far soldi e ad avere successo
è probabile che abbiate fatto la scelta sbagliata.
Auguro a tutti voi di essere
presto tra i miei musicisti
preferiti. E guardate che non
è facile.

Alimentari - Prodotti tipici

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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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ANCORA FIBRILLAZIONI NELLA MAGGIORANZA

Si arena il progetto per il recupero dell’ex consorzio
Riccardo Serroni

Il progetto per il recupero dell’area ex consorzio agrario
non supera lo scoglio del consiglio comunale. Presentato da
un gruppo di imprenditori
gualdesi (Pallucca, Pecci,
Cardinali e Paolo Paciotti)
l’’intervento prevede la realizzazione di un centro direzionale commerciale con appartamenti, uffici, negozi ed
un centro commerciale. Una
parte dell’area è di proprietà
comunale e come compenso
il comune avrà un auditorium
(al grezzo). Il progetto architettonicamente, per ammissione di molti, è di pregio e nella
tipologia urbanistica conserva la memoria storica del vecchio consorzio. Tanto è vero
che la Confcommercio, pur
manifestando tutte le sue perplessità per la realizzazione
di un nuovo centro commerciale in un contesto in cui il
commercio è in profonda crisi, giudica urbanisticamente
positivo l’intervento anche
perché darà lavoro.
Fin qui l’intenzione progettuale.
Sulla possibilità che possa
essere realizzato così come è
stato concepito esistono, però,
molti dubbi.
Il punto è stato, infatti, portato all’O.d.G. del consiglio
comunale nella seduta di ve-

nerdì 30 settembre perché
l’area, nel piano regolatore, è
destinata ad attività ricettive.
E’ indispensabile, quindi, un
cambiamento di destinazione
d’uso: da ricettiva a commerciale. La seduta è andata deserta perché mancavano tre
consiglieri della maggioranza (Olga Fioriti del Pdl, Paolo
Fiore e Gianni Paoletti del
gruppo Monacelli) e l’opposizione si è ben guardata dal
far garantire il numero legale.
Dovendo approvare con urgenza un punto inerente
l’equilibrio di bilancio, il consiglio è stato riconvocato urgentemente per domenica 2
ottobre. Ma nella nuova convocazione è scomparso il punto inerente il consorzio anche
perché, nel frattempo, il gruppo Monacelli è uscito allo scoperto manifestando tutte le sue
perplessità:
“Un progetto di siffatta importanza è stato proposto in
consiglio comunale senza alcun processo di discussione
e condivisione, nel merito
dello stesso, da parte delle
forze politiche e sociali, tenendo peraltro in nessun conto quanto espresso dal nostro
gruppo su tale ipotesi progettuale, durante la fase di verifica della maggioranza avvenuta nei mesi scorsi… Quel-

l’area era da destinare ad una
attività principalmente recettiva che avrebbe prodotto un
volano per le nostre vocazioni di rilancio dell’offerta turistica…. Non ci convince inoltre la contropartita economica destinata al comune sottoforma di un’inutile auditorium
che nulla aggiungerebbe all’offerta sociale e culturale
della città creando di fatto
solo un’altro contenitore tristemente vuoto”.
Su entrambe le questioni hanno risposto la giunta ed i gruppi Pdl e Tutti Uniti per Gualdo
ribadendo due concetti: a) il
progetto, prima di approdare
in consiglio, ha avuto un iter
partecipativo completo a partire dalla fine del 2010 e con
una unanimità di vedute ad
eccezione di una opinione
dissenziente nel gruppo Monacelli annunciata nell’ultima
riunione dei gruppi di maggioranza prima del consiglio
del 30 settembre. Quanto all’auditorium, l’ipotesi di dirottare l’investimento per il
recupero dell’auditorium del
centro promozionale è stata
scartata per un “vincolo di
natura tecnica, derivante dalla tipologia dell’intervento,
che non consente di dirottare
le realizzazioni di interesse
collettivo fuori dall’area in

questione”.
Ora il progetto, così com’è,
avrà una strada molto più lunga da percorrere perché, per
approvarlo, sarà necessaria
una variante generale al piano
regolatore che richiederà diversi mesi.
La questione ha portato con
sé altre scosse di assestamento in seno alla maggioranza. Il
consigliere del gruppo Monacelli, Paolo Fiore, si è dimesso ed al suo posto è subentrato
Ennio Abbati. Il consigliere
Marcello Diso aveva preparato una lettera da leggere in
consiglio (secondo indiscrezioni avrebbe annunciato la
sua intenzione di uscire dal
gruppo Tutti Uniti per Gualdo
per fondare un gruppo misto).
Ha chiesto di leggerla all’inizio dei lavori ma il presidente
Vecchiarelli lo ha stoppato
perché non era il momento.
Ha quindi annunciato che
l’avrebbe letta al termine dei
lavori. A metà seduta si è trasferito nell’ufficio del sindaco dove ha avuto un lungo
colloquio fino a tarda serata
con l’assessore Vitali. E Diso
non ha più fatto rientro in consiglio e non ha più letto il suo
scritto e nella giornata successiva Tutti Uniti per Gualdo
ha smentito la notizia diffusa
da alcuni di noi (le esigenze di

stampa non ci consentivano
di aspettare fino alla fine):
Diso avrebbe soltanto annunciato la sua intenzione di dimettersi da consigliere per
motivi di lavoro. Dimissioni,
però, che non sono state presentate. Lo stesso Diso, in una
lettera, ha spiegato il suo disagio nel contesto politico in
cui si è venuto a trovare: “Nel
consiglio comunale di domenica era mia intenzione affermare tali preoccupazioni volte a correggere finchè si è in
tempo quelle storture che rischiano di condizionare pesantemente le possibilita’ di

superamento delle difficoltà
che oggi Gualdo Tadino
vive.Per fare questo ero e sono
disposto anche a dimettermi
dal mio ruolo, se ciò fosse
utile per dare uno scossone
positivo e propositivo alla
politica. Valuterò responsabilmente e con il dovuto rispetto istituzionale, se ci saranno le condizioni per rendere possibile il mio impegno politico a servizio della
città che sono onorato di rappresentare”. Al momento in
cui scriviamo, quindi, siamo
nella fase della riflessione.

Ringraziamento
Siamo i familiari di Michele Gallo, recentemente scomparso
a seguito di una lunga malattia. Chi ha vissuto esperienze di
questo genere sa che sono un autentico Calvario, prima di
tutto per il malato, ma anche per chi gli vuole bene e gli sta
vicino e spesso non sa cosa e come fare. Noi abbiamo avuto
l’esperienza del sostegno dell’eccezionale personale del
servizio di cure palliative del Centro salute dell’ex ospedale
Calai. Una autentica Provvidenza. Sono stati presenti con
assiduità, con competenza e diligenza, e grande umanità;
hanno alleviato i dolori del nostro familiare, ma sono stati
straordinari anche per noi, dandoci aiuti non solo materiali,
ma anche dal punto di vista psicologico. Intendiamo
ringraziarli pubblicamente tutti, dalla dottoressa Ferretti, al
coordinatore Spigarelli, alle bravissime infermiere. Hanno
profuso professionalità ed umanità, sono stati una
testimonianza autentica di solidarietà. Bravi. E grazie.
Famiglia Gallo e Sabbatini di Gualdo Tadino.
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GUALDO CALCIO

Un buon avvio... altalenante
Dopo tre giornate il Gualdo
ha già conosciuto tutti i simboli del totocalcio. Il segno
1 a Torgiano, dove i biancorossi hanno pagato lo scotto
del debutto in maniera forse
eccessiva. Anche a detta
degli avversari un pareggio
sarebbe stato più giusto dopo
una gara giocata in maniera
equilibrata e dove gli ospiti
hanno capitalizzato l‘unica
occasione da rete a loro capitata nell’arco dei novanta
minuti.
Il segno X è uscito una settimana dopo al Carlo Angelo
Luzi in maniera rocambolesca. Fino al 92’ i biancorossi
erano in vantaggio di un gol
contro l’Angelana e addirittura in doppia superiorità
numerica. Non solo: almeno

tre volte il Gualdo era andato vicino al raddoppio in
maniera anche clamorosa. Il
calcio non ha niente di
prevedibile, ma la sua legge
è dura e ferrea. Ecco quindi
il pareggio ospite, giunto
quando l’arbitro stava seriamente pensando di mettere
bocca al fischietto.
Il segno 2 è arrivato invece
nell’anticipo di sabato 24
settembre. Mentre la città si
stava preparando per il corteo storico dei Giochi de le
Porte, mister Balducci guidava i suoi ragazzi alla prima vittoria del torneo in quel
di Città di Castello. Indicativi i nomi degli autori delle
tre reti biancorosse. La prima del diciassettenne Issa
Kromah e la doppietta di

Paolo Bellucci, che fino ad
allora non era riuscito a segnare in campionato.
Al momento di andare in
stampa il bilancio è tutto
sommato positivo, ma c’è
anche tanto rammarico per
quello che poteva essere, ma
non è stato.
Decisamente senza macchie
invece il debutto del terzo
tempo dirigenziale introdotto, unica società a livello
nazionale, dal Gualdo quest’anno. Dopo il fischio dell’arbitro del match contro
l’Angelana, i dirigenti di
Santa Maria degli Angeli
sono stati accolti nei nuovi
locali attigui alla sala stampa, oltre che da un buffet,
anche da ragazze in costume
d’epoca e dai monitor che

Marco Gubbini

Piscina Comunale

Motociclismo

Lorenzo Garofoli premiato a Fabriano
Nel corso della notte blu organizzata a Fabriano sabato
24 settembre da Luca Raggi
della Ideal Gomme con il
moto club Derapassion
Biker’s Lorenzo Garofoli,
giovane pilota di origine
gualdese, ha ricevuto dal sindaco di Fabriano una targa
per i risultati raggiunti nel
2011 .
Lorenzo partecipa al Trofeo
Yamaha r6 cup che si concluderà il 23 ottobre all’autodromo del Mugello in contemporanea al campionato
Italiano Velocità; per il momento è 3° nella classifica
degli under 18 e 10° (a parità
con il 9°) nella classifica con
65 piloti.
È un grandissimo risultato,
considerando che corre con
una moto vecchia del 2008 e
23000 KM. Infatti Lorenzo
sfrutta al massimo le gomme e dà il massimo in ogni
circostanza, sul circuito di
Misano Adriatico il 25 settembre, quando dopo uno
spaventoso incidente nelle
qualifiche, in cui ha distrutto la moto e riportato diverse
ammaccature alla schiena e
al ginocchio, è comunque
ha fatto una delle sue gare
più entusiasmanti, grazie all
team BSC Corse di Perugia,
che ha lavorato tutta la notte
riuscendo a rimettere in sesto la moto rendendo possibile la partecipazione alla
gara.

mandavano immagini dei
Giochi de le Porte (si era alla
vigilia della festa). Un modo
per far conoscere la città, ma
soprattutto per stemperare
animi che, dopo una partita
di calcio, non sono quasi mai
pacati.
L’iniziativa ha riscosso pareri favorevoli sia da parte
dei dirigenti e accompagnatori ospiti, che del presidente del CRU Luigi Repace,
presente insieme al vicepresidente Giuseppe Palmerini.
Per la juniores di Marco
Campese una curiosità. Nelle prime tre giornate ha seguito le orme della prima
squadra: anche per lei una
vittoria, un pareggio e una
sconfitta.

Nel trofeo Bridgestone
Champions Challenge Lorenzo ha partecipato a sole 3
gare su 5, facendo il massimo che si poteva fare cioè
75 punti, l’equivalente di 3
vittorie, sui circuiti di
Magione, Vallelunga e
Misano, mancando di un
solo punto per vincere il trofeo.
Un ringraziamento a tutta la

città di Fabriano, al Sindaco
Sorci, agli organizzatori dell’evento e agli Sponsor
Mar.bre
consulting,
Caffetteria stazione, Brocanelli Dino-Serra San
Quirico, Valentina comprovendo oro, Metalstil Ferramenta, Anastsi mobili di
Fossato di vico, Santini arredamenti e due Max di
Gualdo Tadino.

Circolo Tennis Olympia

I corsi invernali di Tennis
Dal 12 settembre 2011, presso il Circolo Tennis Olympia,
sono ripresi i corsi di Tennis Invernali per bambini/e
ragazzi/e dai 5 ai 18 anni; da lunedì 3 Ottobre sono ripresi
i corsi per adulti in orari serali.
Le lezioni saranno tenute dalla Maestra Federale F.I.T
Arianna Calì, dalla Istruttrice Tennis Monica Del Buono,
e dagli Istruttori Tennis Marcello Fazi, Roberto Ercoli,
Marco Bossi.
Gli orari saranno orientati in base alle disponibilità,
tenendo conto dei rientri scolastici o impegni di altro
genere.
Per informazioni tel. 075-910244 - 3299030451 3474026042.

Cresce
l’utenza
Oltre il 40% di presenze
in più registrate nel 2011;
alla luce di questi dati, la
piscina comunale, riaperta per la stagione invernale dal 12 settembre,
propone nuove attività
dedicate agli adulti, studiate per il loro benessere. La società di gestione
Azzurra lancia infatti il
“progetto adulti”, corsi
specifici, coordinati da
personale altamente qualificato, volto ad avvicinare gli adulti all’acqua
per farne comprendere i
benefici.
Il potenziamento delle attività rivolte agli adulti,
prevede in programma
anche il consolidamento
delle lezioni di hidrorunner, un attrezzo che simula la corsa impiegato
all’interno di un circuito
di allenamento, che ha
avuto particolare successo la scorsa stagione, con
agevolazioni in determinate fasce orarie.
La struttura resta sempre
aperta al pubblico con gli
orari invernali dal 12 settembre, data con cui sono
riprese tutte le tradizionali attività di fitness e di
nuoto.
Per informazioni e prenotazioni sui corsi contattare la struttura allo 075
9142552.

- N. 10

Pallavolo
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 dopo un
anno di grandi sacrifici, con un staff di 50 giovani, che
coprono dal mini volley alle più grandi che l’anno scorso,
purtroppo, hanno dovuto giocare con il nome del Sigillo).
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 svolgeva il
campionato di serie C regionale”. “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, dopo la conferma di Marta Fabbri
per il mini volley, il direttore sportivo Gianni Smacchi,
ha riportato a Gualdo l’allenatore Alessandro Anemone,
una vecchia conoscenza della pallavolo gualdese, autore
di grandi e storiche vittorie. Sono state confermate tutte
della passata stagione. “Questa società rappresenta per
Gualdo la pallavolo e sarà in grado, laddove si creino le
possibilità, di collaborare con le 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”.
La Società ringrazia Sergio Sabbatini, che ha allenato le
ragazze della 2^ divisione, e Alberto Aramini “per la
disponibilità sempre dimostrata”.
Chiara Giombini

AUTOMOBILISMO

Paolo Mancini
campione italiano
Domenica 4 settembre,
a Caprino Spiazzi (Verona), piazzandosi al
secondo posto nella penultima tappa della
massima serie CSAI,
alla guida di una Renault Clio Rs, dopo la
sua affermazione nella
Gubbio-Madonna della Cima, Paolo Mancini medico dentista di
professione e pilota automobilistico per hobby, ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Racing Start, una
categoria che esiste da qualche anno in via sperimentale,
voluta dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana per favorire l’arrivo di “nuove leve” con contenuti costi
di gestione.
Paolo Mancini, figlio del Dr Pietro Mancini e dell’insegnante Enza Brunetti, è nato a Colle di Nocera Umbra il 1
settembre 1960; salito sui go-kart nel 1980, appena presa la
patente e di nascosto dai genitori, ha proseguito fino agli
anni del trofeo Fiat Abarth, vinto dal 1993 al 1995, ritirandosi poi dalle competizioni per 15 anni; si è poi riavvicinato
alle competizioni con le auto storiche per approdare infine
alla nuova categoria Racing Start nel Team Squadra Piloti
Senesi con la quale ha esordito a Gubbio nel 1986, a bordo
di una Autobianchi A 112 Abarth.
E non finisce qui, poiché per Mancini “il motorsport è tutto”
e punta a ripetersi anche nel 2012.
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Informazioni

Meteo & Co.: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un settembre davvero da record
Il mese di settembre più caldo da quando si effettuano
misurazioni nella zona di
Gualdo Tadino; il più caldo
da almeno 120 anni in molte
zone dell’Italia centro-settentrionale; questa, in sintesi, la prima delle osservazioni, forse la più eclatante,
che viene quasi spontaneo
fare dopo aver vissuto uno
dei mesi più anomali della
storia della climatologia.
Si bolle davvero…
Il primo dato è lampante: la
media delle temperature
massime è stata oltre 4°C
più alta del normale. Chi si
intende un po’ di statistica,
capisce bene che si tratta di
un dato che fuoriesce totalmente da ogni possibile “deviazione” nella serie dei dati.
Tanto per capirci con un
esempio, 28,5°C potrebbe
essere la media delle temperature massime di luglio o
agosto. Se aggiungiamo il
dato delle minime, che è solo
di poco superiore alla media, ne consegue che la temperatura media mensile
(20,7°C) è quasi 2°C superiore alla media, dato davvero eccezionale.
Possiamo, quindi, dire che
questo mese di settembre è
stato pienamente estivo e,
addirittura, persino più caldo di giugno (20,1°C) e solo
poco meno di luglio
(21,2°C), condizione che è
già di per sé rarissima in un
clima sub-continentale, dove
l’abbassamento delle temperature in prossimità dell’equinozio è sensibile e
piuttosto rapido. Con questa
incredibile performance di
settembre, la proiezione della temperatura media annua
si porta a 0,6°C oltre la norma, dato che – almeno stati-

sticamente – potrebbe rendere probabile un fine anno
più fresco del normale.
Che siccità, ragazzi!
Al caldo, anche per l’assoluta preminenza di giornate
di bel tempo (1014,7 hPa la
pressione media con appena
il 66% di umidità relativa!),
si è unita una prolungata siccità: in tutto il mese sono
caduti solamente 46,6 mm
di pioggia, oltre 42 in meno
del normale. Se si considera
che si tratta del 6° mese (su
9 completati) in cui piove
meno del normale e che l’accumulo annuo si ferma a soli
719 mm, vale a dire oltre
170 meno delle medie trentennali, si capisce che si tratta di una situazione estremamente sfavorevole. Il 2011,
insomma, corre il rischio di
essere l’anno meno piovoso
dell’ultimo ventennio.
Siamo sicuri che è un fatto
positivo?
Un caldo così tardivo è stato
sicuramente un toccasana
per il turismo balneare, specialmente delle coste adriatiche: ricordiamo che solo
l’anno scorso, la temperatura media di settembre fu di
16°C e in un paio di occasioni si scese sotto i 5°C (!).
Quest’anno, al contrario, le
spiagge sono state più affollate a metà settembre che a
fine luglio. In montagna,
però, non crediate che tutto
ciò possa risultare altrettanto utile: caldo e siccità, infatti, stanno già comportando una diminuzione netta (in
certi casi pressoché totale)
della raccolta dei tartufi e, in
misura minore, dei funghi.
Urgono piogge, insomma,
per non arrecare gravi danni
all’economia di quelle zone
che vivono di questi prodot-

ti tipici (l’alto pescarese, i
Sibillini…).
E c’è chi sta peggio
In Europa, a causa del dominio assoluto di un anticiclone con matrice africana, il
mese di settembre è stato
mediamente da 1 a 3°C più
caldo del normale, con
un’assoluta preminenza della penisola balcanica, dove
un caldo così intenso a settembre non si registrava da
150 anni. Ma anche in
spagna non si è scherzato,
con punte di 37°C a settembre! Non ovunque è stato
così, invece, a livello mondiale: caldo nel nord Ameri-

ca, ma freddo intenso e precoce in Siberia e nelle zone
artiche, dove la riduzione di
superficie della banchisa,
che sembrava indirizzata
verso i livelli del 2007, ha
invece notevolmente rallentato. Ed ora? Ci sono indizi
del verificarsi di un nuovo
episodio di “La Niña”, con
un conseguente diminuzione delle temperature globali
a partire da questo inverno. I
conti tornano. Del resto, non
erano i nostri vecchi a dire
che: “Acqua e gelo non resta
in cielo”?
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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
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:
16-10, Farmacia Comunale Tf. 075912236
23-10, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
30-10, Farmacia Comunale
1-11, Farmacia Comunale
6-11, Farmacia Capeci
13-11, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile ottobre - Farm.Comunale
Reperibilità mensile novembre - Farm.Capeci
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340
e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202
e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

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

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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Gli sconfitti dei Giochi: Priori di S. Facondino, S. Martino e S. Donato

Settembre, i giorni, i fatti
3 - Una sfilata di trattori per
le vie del centro festeggia la
vittoria di Boschetto. A Valsorda, Festa di “Progetto
Gualdo”.
4 – Festa della montagna
organizzata dal CAI – Presso la Rocca Flea la manifestazione “Il cortile degli artisti”.
8 - Firma del Patto di Amicizia tra Gualdo Tadino e Bra.
Il Gualdo calcio inaugura la
nuova sala stampa presso lo
stadio.
10 – Presentazione in San
Francesco del Palio 2011,
realizzato da Ester Pascolini; presso la taverna di San
Benedetto si tiene il
“Convivium Epulonis”, appannaggio di Porta San Facondino.
12 – Primo giorno di scuola:
Sindaco ed Assessore alla
cultura visitano i plessi scolastici. Riunione della Commissione Speciale sulle fonti di energia rinnovabile dedicata al piano energetico

comunale; a seguire incontri con Comitato Pro Acqua
Gualdo, Comitato no – cave
e comitato per la difesa del
Rio Fergia.
13 – Commiato del Maresciallo Paolo Rinaldi, trasferito ad altra sede.
Presso la sala consiliare presentazione ufficiale della
squadra ASD Pallavolo
Gualdo.
14 – Polemica fra Amministrazione Comunale e minoranza sul funzionamento
delle Commissioni.
15 – Il Lions club preannunzia una nuova “Guida turistica” per la prossima primavera.
16 – Disservizio postale OK:
finalmente è in distribuzione il giornale consegnato alle
poste il 9.
17 – Tutti mobilitati per i
Giochi: si è svolto il pranzo
del portaiolo.
18 – Finalmente.... dopo tanta calura, la pioggia.
19 – I Sindaci dei vari comu-

ni della zona a confronto
sulla vicenda Merloni.
20 - Riesplode il problema
cave.
21 – Mostra “L’arte del plagio. Jeans d’autore”, dell’eclettico eugubino Sauro
Nardelli.
22 – Educational turistico
per gli insegnanti organizzato dal Polo Museale.
Riapre lo storico ristorante
Gigiotto.
23 – La giornata dei
gemellaggi; si aprono i Giochi de le Porte.
24 – Città affollata da turisti
e visitatori per i Giochi.
25 – Giochi de le Porte,
vince Porta San Benedetto.
26 - Le polemiche del giorno dopo ....infuriano.
27 – Convegno organizzato
dall’EASP sull’Alzhaimer.
- Presentato il progetto de “I
giardini della memoria” dell’Istituto Tecnico Geometri.
30 – Salta il Consiglio Comunale: c’era all’o.d.g.
l’area ex Consorzio agrario.

Nozze d’oro

Domenica 11 settembre a
Palazzolo gli amici Andrea
Pastorelli ed Eugenia
Teodori hanno festeggiato le nozze d’oro, riconferma, di un rapporto solido
costruito in 50 anni di vita
insieme. Bella l’omelia di
don Raniero Menghini
chiamato da Casacastalda
per questo giorno, che ha
letto il messaggio pervenuto dal Santo Padre su richiesta di mons. Angelo
Moriconi.
Che, la loro splendida unio-

ne continui ancora per tanti,
tanti anni in salute e in armonia. Auguri.
Andrea ed Eugenia hanno

condiviso la festa con amici e parenti sabato 17 in un
momento conviviale presso il circolo Acli

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

VIA FLAMINIA, KM 189.110, GUALDO TADINO (PG) TEL. 075 9142101 - REPEREBILITÁ 333 4154771
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