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Accademia dei Romiti

Una vetrina per Gualdo
L’Accademia dei Romiti si accinge a chiuderel primo quinquennio di attività, con un resoconto dell’ultima stagione di
tutto prestigio.
Oltre alla pubblicazione de Il nuovo Serrasanta, infatti,
lusinghiero è il bilancio delle altre attività “collaterali”.
Dopo il collegamento in diretta su RAI 3, il giorno dell’Epifania, e l’ampio servizio sulla nostra redazione, messo in
onda il giorno del Beato Angelo, il Direttore del giornale, su
invito dell’Anpi di Fabriano, nel quadro delle celebrazioni
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il 19 giugno a
Marischio ha rievocato l’eroico sacrificio della medaglia
d’oro don Davide Berrettini, con distribuzione agli intervenuti del nostro opuscolo “Un eroe da conoscere”; in settembre abbiamo curato la ristampa di “Racconti Gualdesi” della
scrittrice Maria Teresa Petrini, presentata alla cittadinanza
il 22 ottobre presso il Liceo scientifico “Casimiri”, instaurando un rapporto di collaborazione (speriamo proficuo)
con la massima istituzione scolastica cittadina, con un
significativo servizio TV dell’emittente locale TRG, messo
in onda il giorno 25; abbiamo poi curato, per conto dell’Istituto Comprensivo di Sigillo, la stampa degli opuscoli “Le
camicie rosse di Costacciaro” e “Coltissima e gentile Signora… Ritratto di Margherita Traube Mengarini”, sulla
presentazione dei quali, presente la vicepresidente della
Regione Carla Casciari, RAI 3 il 29 ottobre ha messo in onda
un ampio servizio; queste nostre iniziative editoriali hanno
richiamato l’attenzione della testata giornalistica regionale
della RAI – che ringraziamo sentitamente – tanto che,
venerdì 28 ottobre, presso la nostra sede, una troupe ha
registrato un servizio di cinque minuti dedicato alla nostra
Accademia, messo poi in onda il 12 novembre, nella rubrica
Colophon di RAI 3.
Il 12 novembre, infine, nel quadro della settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile promossa dall’UNESCO, in
collaborazione con il Comitato Pro acqua Gualdo, presso la
Torre Civica abbiamo organizzato una Mostra di arti visive
(fotografia e pittura).
È, nell’insieme, una mole notevole di iniziative, svolte
disinteressatamente ed in regime di volontariato, a servizio
della collettività, nel rispetto del nostro motto istituzionale
“Haud multi pro omnibus” (in pochi, per tutti).
P.G

Comunicato della Redazione
L’esigenza di rispettare i tempi di uscita del giornale
(15 del mese) in rapporto alla cadenza delle festività, i
tempi per la consegna delle Poste (siamo ancora impegnati
ad impedire che il giornale subisca i ritardi derivanti
dall’invio a Firenze) e quelli necessari per impaginazione,
fotocomposizione, correzione delle bozze, stampa e
spedizione, ci impone di chiudere il giornale tassativamente
entro il giorno 30 del mese precedente, salvo spazi
concordati in precedenza o possibili lievi modifiche in sede
di correzione delle bozze.
Di quanto sopra sono invitati a tener conto gli amici e
collaboratori interessati a partecipare alla vita del giornale,
per evitare spiacevoli inconvenienti.
Con l’occasione puntualizziamo che il giornale non può
dar credito alle lettere anonime che continuano a pervenirci:
siamo disponibili a dare spazio a tutti, ma a viso scoperto.

euro 1,50

La Settimana UNESCO di Educazione
allo Sviluppo Sostenibile: A come Acqua
L’Accademia dei Romiti,
nell’ambito della settimana
di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile promossa come
ogni anno dall’UNESCO,
che quest’anno affronta il
tema “A come Acqua”, in
collaborazione con il Comitato Pro acqua, ha organizzato nei giorni del 12 e 13
novembre, presso la Torre
civica, la mostra di arti visive sul tema “Gualdo Tadino
e l’acqua: da sempre e per
sempre”, aperta a tutti gli
studenti, insegnanti e cittadini che attraverso le forme
dell’arte hanno immortalato
il patrimonio di cui è ricca la
nostra città, o che da essa
hanno tratto ispirazione per
dipinti e disegni: l’acqua.
Attraverso le immagini la
mostra ha voluto evidenziare
e rafforzare il legame della
risorsa acqua con il territorio di Gualdo Tadino, di cui
ha caratterizzato nei secoli
l’ambiente naturale, la cultura, le abitudini, la storia e
l’economia grazie all’abbondante quantità e alla sua eccellente qualità. Nel conte-

sto dell’iniziativa UNESCO
per il Decennio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (campagna mondiale
proclamata dall’ONU e coordinata dall’UNESCO), la
mostra è stata anche essere

l’occasione per sottolineare
la vulnerabilità che la caratterizza, in quanto rappresenta un bene non infinito, che
può essere compromesso
dall’uso improprio, dall’inquinamento e dallo spreco,

ribadire l’importanza di iniziative per la sua tutela e
conservazione anche al fine
di donarla integralmente alle
generazioni future per garantire la loro stessa sopravvivenza.

La diatriba con la direttrice del Museo dell’Emigrazione

Alla fine l’Assessore si scusa
Riccardo Serroni

Alla fine l’assessore Simona
Vitali ha chiesto scusa a
Catia Monacelli con una nota
diffusa la sera del 31 ottobre, e sulla querelle con la
direttrice del Museo dell’Emigrazione probabilmente sarà scritta la parola fine.
Questo il passaggio più rilevante della nota: “Durante
la discussione che abbiamo avuto al telefono, come
può capitare, ho forse accidentalmente e senza reale intenzione, leso la sua
sensibilità. E chiedo scusa
se la mia azione ha involontariamente provocato

un malessere che non era
mia intenzione provocare.
Non era e non è nelle mie
volontà mettere in discussione il lavoro fin qui svolto dalla Dott.ssa Catia
Monacelli, ne ho sempre
tessuto le lodi e sottolineato i successi e mi sono sempre messa a completa disposizione di tutto il personale che gravita intorno
alla sua direzione”.
Lo splendido ottobre (dal
punto di vista atmosferico)
trascorso è stato scosso, sul
piano politico, da questa
diatriba. Sarebbe lungo

ripercorrerne tutti i passaggi. Chi ha la curiosità di approfondirli può consultare
l’Allegra Combriccola che
ha pubblicato quasi tutti i
documenti dei vari soggetti.
Io mi limiterò a ricostruire la
vicenda cercando di far comprendere a chi legge cosa è
realmente accaduto. Anche
perché la stragrande maggioranza dei gualdesi credo
che non abbia capito. Tutti i
documenti prodotti, infatti,
si schierano da una parte e
dall’altra, senza che nessuno abbia chiarito l’oggetto
del contendere. Ci ha pensa-

to, comunque, la stessa Vitali, in una intervista a
Tuttoflaminia a rendere ufficiale ciò che si vociferava.
L’assessore Vitali prende
atto che tra le proposte del
Museo Rocca Flea (gestito
dal 2009 dal Museo dell’Emigrazione) c’è anche un
laboratorio sull’acqua (una
delle eccellenze del territorio) che prevede, oltre alla
visita alle sorgenti, la visita
ad uno stabilimento di imbottigliamento. Nel progetto non c’è il nome dell’azienda, ma a Gualdo c’è solo la
Rocchetta.
segue a pag. 2
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La politica? Ma era un’altra cosa
Quando circolava la notizia
che l’Amministrazione Comunale avrebbe acquistato le
“quote” dell’Appennino Servizi, parlandone con un Consigliere di minoranza, ebbi
questo avvertimento: “stiano attenti che mandiamo tutto alla Corte dei Conti”; riferita la cosa ad un assessore,
la risposta fu altrettanto salace: “e noi manderemo alla
Corte dei conti le boiate che
ci hanno lasciato l’exassessore *** e la precedente
Amministrazione”. Insomma, all’insegna della chiarezza si rispondeva applicando la legge del taglione “dente per dente”. Poi l’acquisto
dell’Appennino Servizi c’è
stato e non credo che di denunzie e controdenunzie alla
Corte dei Conti ne siano state fatte: per lo meno non se
ne è avuta notizia.
Poi, passata la stagione dei
“circenses”, e relative fibrillazioni amministrative, con
l’arrivo dell’autunno, la politica ha riconquistato la piazza: su una divergenza di opi-
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Attualità

nioni fra l’assessore Vitali
ed una dipendente Comunale (non conosciamo i termini
della questione, ma allo stato
degli atti non risulta che sia
più di una divergenza di opinioni più o meno pepate),
sulla scorta di chiacchiere
dalle varie componenti della
minoranza è stata scatenata
un’offensiva contro l’assessore con mozioni di sfiducia,
richiesta di dimissioni e di
convocazione del Consiglio
Comunale. Insomma, per farla breve, quindici giorni di
cronaca cittadina non hanno
espresso altro, finché un Comunicato stampa del PDL ha
reso noto di aver presentato
una interpellanza in merito
allo “scivolone su una buccia di banana” da parte di
uno degli esponenti della minoranza, nella veste di amministratore di una società
sportiva inadempiente a certi obblighi contrattuali nei
confronti dell’Amministrazione Comunale: il tutto condito dal salace commento:
“Troppo spesso i colleghi del

Pd hanno alzato il ditino contro gli attuali amministratori, sebbene senza autorevolezza alcuna, accusandoli a
più riprese di non espletare il
loro compito al meglio, prodigandosi con consigli, ammonimenti che di fronte a
quanto illustrato nell’interrogazione ci lascia alquanto
interdetti. Qualcuno di quelle “autorevoli” voci avrebbe
voluto addirittura fare il Sindaco... per fortuna sono stati
i suoi stessi elettori, quelli
che lo conoscono meglio, a
bocciarlo sonoramente.
Ora ci auguriamo che chi ha
il ruolo di minoranza nella
minoranza eviti interventi
fuori luogo, impari ad amministrare almeno una piccola
società sportiva prima di sputare sentenze prive di fondamento che da oggi ci sembreranno, se mai fosse possibile, ancor più insignificanti di
prima”.
Insomma, dente per dente,
ancora una volta è stata applicata la legge del taglione.
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Alla fine l’Assessore si scusa
continua da pag. 1
Alla Vitali questa cosa non va
giù ed intavola una vivace discussione (telefonica prima e
poi ad personam) con la direttrice del Museo Catia Monacelli. Per la Vitali “il contenuto di quel laboratorio somiglia
ad una pubblicità per l’azienda. Ho pensato, quindi, che
poteva esserci una sponsorizzazione e mi sono lamentata
dell’esiguità della stessa…
Ho chiesto di non accontentarsi dell’elemosina o comunque di non farlo in cambio di
una pubblicità così forte come
può essere una visita allo stabilimento”. La discussione
deve essere stata piuttosto vivace e con contenuti che alla
Direttrice del Museo sono sembrati talmente offensivi che ha
deciso di rivolgersi ad uno studio legale e di inviare una lettera all’assessore (e per conoscenza al sindaco ed alla giunta) in cui si chiedono formali
scuse. In caso contrario adirà
le vie legali”. La lettera è protocollata ed i consiglieri dell’opposizione ne chiedono una
copia e chiedono la convocazione straordinaria del consiglio comunale per discutere

sulla questione. L’avranno la
mattina del 31 ottobre, data di
convocazione del consiglio comunale da loro richiesto. Seduta che, però, si chiuderà nel
giro di pochi minuti. I gruppi
di maggioranza, infatti, pongono una pregiudiziale: secondo loro, in base al regolamento, si tratta di una questione
che non attiene il consiglio
perché l’assessore agisce su
delega del sindaco e non su
nomina del consiglio. Quindi
votano per non discutere. L’opposizione grida allo scandalo:
”E’ un motivo strumentale per
evitare che la cittadinanza sia
informata sui fatti” dichiara
Massimiliano Presciutti. Posizione ribadita nella successiva
ed immediata conferenza stampa in cui vengono resi noti i
contenuti della lettera inviata
alla Vitali da uno studio legale
su incarico della direttrice del
Museo. Il gruppo Sandra Monacelli che nei giorni precedenti aveva ufficialmente preso le difese della direttrice del
Museo, mostra un certo disagio. E nel giorno successivo
precisa che la pregiudiziale era
un atto dovuto in base al rego-

lamento ma che “i cittadini hanno il diritto di avere una informazione chiara e ed offriamo
la nostra disponibilità alla
discussione del “caso” in consiglio comunale una volta
decaduti gli ostacoli di carattere formale e regolamentare”.
Il Pd non molla la presa e sottolinea le contraddizioni politiche emerse in questa vicenda. L’assessore Vitali si sente
offesa ed incarica il suo legale
per difendersi da accuse che
ritiene immotivate.
Ed aggiunge un elemento importante di chiarezza. Nella lettera dello studio legale si fa
cenno ad un assegno che l’assessore ha portato al museo:
“lo stesso rappresentava unicamente la volontà, preannunciata telefonicamente, di procedere ad una lecita sponsorizzazione da parte della mia
Azienda e che mai è stato “sbattuto sul tavolo”, come possono
testimoniare i presenti” scrive
la Vitali. Ora, quindi, i contenuti della querelle sono finalmente chiari. I commenti attengono alla politica ed ai nostri lettori.

L’ultima riflessione sulla lettera “d’oltre il Chiascio”
Gentile Signora,
vorrei cercare di chiudere
(chiudere!) l’ormai trimestrale disputa seguita all’arrivo
della Sua lettera, “da oltre il
Chiascio”, tentando di dare
un colpo al cerchio ed un altro
alla botte, tanto più perché la
mia posizione – non essere
nato a Gualdo - mi consente
di guardare la questione con
un pizzico di distacco e sorridere anziché indignarmi ed
andarci giù pesante.
Ammetto che la mia personale opinione sul campanilismo
è sostanzialmente negativa,
ma mi sembra di avere elementi per poter dire che noi
gualdesi non abbiamo di che
infuriarci o “disgustarci” per
quanto Lei ha sostenuto, con
evidente gusto per l’estremizzazione, nella Sua lettera. Prima di tutto, spezzo una lancia
a Suo favore: Lei non è anonima, la lettera era completa
di generalità e, quindi sappiamo il suo nome, pur non co-

noscendoci di persona. Non
aver posto la firma sull’articolo è nient’altro che una prassi degli organi di stampa per
evitare possibili “ritorsioni”
su chi sostiene idee scomode
o comunque poco popolari.
In questo caso mi pare che
l’atteggiamento del giornale
sia stato corretto. Se la lettera
fosse stata anonima, mai sarebbe stata presa in considerazione ma cestinata.
Quanto ai contenuti, che dire?
E’ vero: talvolta sono estremizzati, tanto da risultare un
“pelino” provocatori, ma, in
molti casi, sono veritieri e mi
trovano d’accordo con Lei.
Lei sostiene, ad esempio, che
c’è stata una crisi della città di
Gualdo Tadino ed un rafforzamento della posizione
eugubina nel comparto economico-sociale regionale e
questo è vero. Gubbio ha
saputo fare i primi passi nell’economia post-industriale,
incentrata sul terziario, sui
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servizi e sul turismo, anche se
– va detto – non ha ancora
raggiunto una posizione di
assoluta preminenza: il PIL
pro capite eugubino distanzia
di poco più di 1.000 euro quello gualdese, ma vent’anni fa,
quando l’economia post-industriale era un sogno, accadeva il contrario. Gubbio viene visitata dieci volte più di
Gualdo da turisti: tanto, ma
non ancora tanto se si pensa ai
milioni di visitatori di Assisi,
Perugia, Spoleto, Todi. Però
ha ragione che l’immagine
mediatica è innegabilmente
ottima. Il prossimo 7 dicembre, papa Benedetto XVI accenderà di persona, in collegamento su RAI Uno, “l’albero più grande del mondo” e
l’ultima serie di Don Matteo
ha ascolti ancora molto alti. E
Gualdo, come si muove? Ci
sono sì partecipazioni a trasmissioni televisive, ma, più
che altro, la città è stata usata
come set per un episodio di

Amore criminale (altro che
giallo… nero!) svoltosi, in
realtà, a Casacastalda. Che poi
il Times, lo Herald Tribune o
il New York Times scrivano,
di volta in volta, che Gubbio
o Todi o Montefalco sono le
città più belle del mondo, è
vero: lo hanno fatto. Ma sono
stereotipi. Solo una fanatica
eugubina potrebbe ritenerlo
un dato di vanto. E Lei non mi
sembra assolutamente tale.
Sull’ospedale concordo con
Lei. Entrando dal Pronto Soccorso, ho visto due manifesti
appesi: uno dei Ceri, uno dei
Giochi de le Porte, il secondo
però, era in gran parte coperto
da un armadio. È rispetto,
questo?
Il liceo, anche lì, ha ragione.
Fu una “forzatura” della legge da parte del “Mazzatinti”,
poi sanata solo da complicità
regionali (e, forse, interne) e
Lei ne prende giustamente le
distanze e, con Lei, i non pochi attuali studenti eugubini

del liceo gualdese.
Sul fatto, però, che Gualdo
Tadino non sia più considerata – non ha detto “è”, ma “non
è più considerata”, il che è
diverso – centro di produzione ceramica; credo lei si riferisca ad una pubblicazione
della Regione, in cui i centri
ceramici in Umbria, erano ritenuti quattro: Deruta, Gubbio, Orvieto e Gualdo Tadino, dove si individuavano solo
due opifici (il che mi sembra
un numero basso) lei vuol
dire: la Regione Umbria non
valorizza Gualdo Tadino
come centro di produzione ceramica. Quanto alla sostanza
le risulta che, in qualche emporio eugubino, si è venduta
per eugubina ceramica “made
in Gualdo Tadino?”
Quanto ai “maneggi” nell’ombra, d’accordissimo e Le fa
onore averli citati anche se ci
farebbe piacere averne le prove così da far passare, a qualcuno, i guai che meriterebbe.
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Sul tentativo di staccare Gualdo Tadino dalla diocesi di
Assisi, al di là delle bug…
ehm! … smentite ufficiali, si
può dire che il tentativo c’è
stato (le fonti sono autorevoli), è stato per il momento
rintuzzato ma è probabile che,
prima o poi, si ripresenti. Restiamo, dunque in allarme e
diamoci da fare perché non
avvenga e non cerchiamo capri espiatori: Ambasciator non
porta pena…
Su un punto non godrei tanto,
cara Signora: sul Gualdo calcio in eccellenza e il Gubbio
in serie B. Tutto vero. Almeno… per qualche mese ancora! E mi perdoni la battuta a
sfondo campanilistico: si vede
che sant’Ubaldo, di calcio,
non si interessa tanto…
Continui a leggerci e venga a
trovarci.
Cordialmente
Pierluigi Gioia

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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Dal Duce al Colonnello

di GiòKarl

tutto è vanità.” Cosa possa
scaturire di buono da questa percezione della propria
finitudine e della vanità di
molte cose ce lo ha mostrato proprio nelle scorse settimane un altro illustre personaggio. Steve Jobs, il fondatore dell’impero Apple,
uno degli uomini più ricchi
e più potenti del mondo,
parlando di sé ai ragazzi
dell’Università di Stanford,
aveva scandito questa inedita riflessione sulla morte
e sulla vita: «Ricordarmi
che morirò presto è il più
importante strumento che
io abbia mai incontrato per
fare le grandi scelte della
mia vita. Perché quasi tutte
le cose – tutte le aspettative, tutto l’orgoglio, tutti gli
imbarazzi e i timori di fallire – semplicemente scompaiono di fronte all’idea
della morte, lasciando solo
quello che è realmente importante. Ricordarsi di dover morire è il modo migliore che io conosca per
evitare di cadere nella trappola di chi pensa che avete
qualcosa da perdere. Siete
già nudi. Non c’è quindi
ragione per non seguire il
vostro cuore…. Ho sempre
guardato al futuro con un

occhio al passato e sapendo che sarei dovuto morire.
Perché solo guardandosi
indietro con la consapevolezza di dovere un giorno
perdere tutto si possono
unire i puntini della propria vita». Ecco, se volevamo una meditazione laica
sulla morte, Steve ce l’ha
donata poco prima di morire, insieme alla ciliegina
sulla torta: la frase ripresa
da una rivista letta da ragazzo: “Stay hungry, Stay
foolish” (Siate affamati,
Siate folli). A quei ragazzi
ai quali noi genitori ed insegnanti raccomandiamo
ormai quasi solo la prudenza ed il calcolo (“stai attento, non ti esporre, non volare troppo alto, pensa ai soldi e alla carriera”), l’uomo
di Cupertino prospetta invece di essere affamati di
sogni e sufficientemente
folli da puntare al massimo
e non ripiegarsi su una vita
giocata al ribasso. Niente
male per stimolare una generazione di “bamboccioni” un po’ viziati, i cui progetti a lungo termine si concentrano sullo “sballo” del
prossimo fine settimana. O
no?

i momenti dolorosi della
vita”.
Così è stato; probabilmente
se non avessi arricchito la
mia mente le avversità mi
avrebbero distrutto.Le lezioni di filosofia, di storia dell’arte e le conferenze dell’UniGualdo mi hanno ridato continui spunti di riflessione; hanno illuminato
un periodo difficile, come
può essere la disoccupazione, sono state l’antidoto contro la depressione.
Da circa 3 anni, grazie al
corso di pittura ho iniziato a
dipingere, ed è stata un’ autentica esplosione di gioia.
Ho partecipato a mostre di
arte contemporanea a Venezia e tutto il mio tempo
libero è dedicato alla creazione di quadri sempre nuo-

Da giovane (abbastanza tempo fa) ero convinto che fosse importante la politica e
che quindi fosse bene tenersi informati su di essa. Quando cominciai a frequentare
l’Università a Perugia avevo indubbiamente più occasioni per approfondimenti ed
iniziative. Figuriamoci durante una campagna elettorale.
Ricordo una sera, in una
piazza della Repubblica
stracolma, il comizio di Pietro Ingrao. Eravamo negli
anni della fuga dello Scià e
della presa del potere da parte dell’esiliato Khomeini, in
quella fino ad allora lontana
nazione che è l’Iran. Si discuteva in tutto il mondo su
quale fine avesse dovuto fare
lo Scià che era riparato in
Egitto, ma che volevano a
tutti i costi giustiziare in patria.
Ero imbevuto di quelle idee
di pace e di non violenza che
mettevano in discussione il
detto romano (se vuoi la pace
prepara la guerra) preferendogli la proposta di Paolo
VI all’ONU e poi slogan di
una delle giornate della pace
(se vuoi la pace prepara la
pace), le stesse idee che mi
portarono a fare obiezione
di coscienza al sevizio militare, sostituendolo con un
ben più lungo servizio civile.
Quella sera ascoltai l’autorevole Ingrao affermare che,
come alla caduta del fascismo fu opportuno far fuori il
Duce, era opportuno che lo
Scià fosse consegnato ai suoi

connazionali e che non fosse lecito “ospitarlo” nella
fuga. Il suo destino doveva
essere segnato dalla morte.
Ne rimasi sconvolto ed ancora oggi ricordo quelle affermazioni come una chiave
di volta della mia presa di
coscienza culturale della non
violenza.
Figuriamoci come ho vissuto in questi mesi le cosiddette primavere arabe, che vanno concludendosi ove con
dei vecchi malati trascinati
davanti a tribunali fantocci
in lettiga da ospedale, in altri luoghi con leader in fuga,
mogli(al plurale) al seguito,
in Libia con il colonnello
linciato e tanto di esposizione del corpo proprio come a
Piazzale Loreto. Il problema è che dalla fine del Duce
sono passati oltre sessantacinque anni e da quella dello
Scià ne sono passati oltre
trenta. Eppure il mondo sembra essersi fermato, sembra
che il tempo sia passato senza lasciare traccia di evoluzioni del sentire umano, di
come le persone possono e
devono essere valutate e considerate, indipendentemente dalle loro responsabilità.
Indubbiamente la questione
libica è stata la più grave e
rilevante, se non altro perché ha visto il coinvolgimento dell’Occidente. Quelle nazioni che si autodefiniscono civilizzate e culla dei
nuovi valori su cui basare la
convivenza del futuro, hanno reputato giusto usare la
forza per risolvere i problemi proprio come l’uomo ha

sempre fatto nei trascorsi
millenni. Eppure le idee hanno camminato e fatto strada,
sembrava acquisito il concetto che la violenza non si
dovesse usare e che ci fossero altri metodi per risolvere
le controversie. Eppure avevamo sfilato per dire che i
bombardamenti non erano
mai giusti anche perché impossibile farli selezionati su
bersagli militari; che il
colonialismo fosse ormai finito per sempre; che gli interessi economici non giustificano mai interventi militari.
Tutte chiacchiere: è bastato
intravedere un possibile
cambiamento delle linee di
flusso dei soldi e del petrolio per fare tutto quello che
si è fatto. È bastato intravedere un interesse forte per
far scendere in campo persino autorevoli filosofi che si
permettevano fino a quel
momento un dorato disinteresse sulle vicende militari
salvo attaccare le posizioni
classicamente interventiste
degli americani. È stato sufficiente avere l’assicurazione per prossimi lucrosi affari per le aziende nazionali
per legittimare anche l’orribile vista dei cadaveri oltraggiati come pensavamo
di non dover più vedere.
Non sono un tifoso del Colonnello, ma credo che sia
stato fatto un errore molto
grande nella scelta del metodo con cui si è deciso di
farlo fuori. In questo caso la
forma è sostanza.

La posta

Grazie, lettrice eugubina...

La mia esperienza all'UniGualdo
Ho voglia di comunicare a
chiunque legga questa pagina la mia esperienza con
UniGualdo, Università degli adulti, che ha sede a
Gualdo Tadino, cittadina
umbra, che mi ospita da circa vent’anni.
Da adulti, siamo immersi
in una vita quotidiana frenetica e problematica: gestione familiare, lavoro...
Spesso ci capita di provare
nostalgia del nostro periodo scolastico, considerandolo un tempo ormai remoto, irripetibile. È questo l’errore più grande: la curiosità, la conoscenza non hanno tempo. Ancora oggi ricordo il pensiero della mia
professoressa d’ Italiano
delle medie: “leggi poesie,
ti serviranno per affrontare
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Controcanto di Carlo Catanossi

Dice
Brontolo…
Le passeggiate nei boschi,
in pineta, al castagneto o
nei tanti sentieri che solcano
le nostre colline sono particolarmente piacevoli in
questa stagione autunnale.
I colori caldi ed il precario
equilibrio delle foglie richiamano il pensiero della
caducità e della finitezza
della nostra esistenza. Mi
tornano in mente le parole
di Ungaretti, “Si sta come
d’autunno sugli alberi le
foglie”, che fotografano
impietose la condizione di
soldati della Grande Guerra. Ma sbaglieremmo se
pensassimo che questa condizione di precarietà riguarda soltanto i combattenti in
prima linea. Riguarda ovviamente ciascuno di noi,
persino gli uomini potenti
ed apparentemente invincibili. “Sic transit gloria
mundi”, ha sentenziato
Berlusconi commentando a
caldo l’uccisione di Gheddafi. Verrebbe forse da sorridere pensando da quale
pulpito viene la predica, ma
sono convinto che ci sia un
elemento di profonda sincerità in questo commento.
Ciascun uomo, fosse anche
il più ricco e più ambizioso,
trova in qualche modo evidente anche oggi, credo,
quello che scriveva Qoèlet
circa ventitre secoli fa: “Ho
visto tutte le opere che si
fanno sotto il sole, ed ecco:
tutto è vanità e un correre
dietro al vento… Vanità
delle vanità, dice Qoèlet,
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vi, che mi danno l’occasione di partecipare a eventi
dove contattare altri artisti
per uno scambio di idee e
immagini che mi aiutano a
cogliere la luce che illumina ogni cosa della vita. È
questo il messaggio che voglio trasmettere: non scoraggiatevi e non fermatevi
mai ,coltivate i vostri interessi magari seguendo uno
o più corsi che l’UniGualdo offre; ve ne sono dei più
diversi: arte, cucina, disegno, lingue straniere, filosofia.
Trascorrerete giornate
diverse,in amicizia, sarà
come tornare a scuola con
la differenza che nessuno
vi darà voti
Simonetta Rosato

Caro Direttore,
attraverso il giornale vorrei
rispondere alla lettera della
lettrice “d’oltre il Chiascio”
apparsa sul suo giornale così:
Io sono una gualdese e condivido apertamente quello
che lei scrive e ciò che dice
è la pura verità. Vera è la
demolizione barbara di edifici storici, facciate in pietra
ricoperte, pitture multicolori. Un esempio di obbrobrio
è la taverna di San Benedetto, in una struttura del 1200
dove, senza nessuno scrupolo, con il benestare delle
belle arti, hanno fruito delle
vecchie mura per ricavare
un locale con copertura in
carta catramata e pareti di
forati.
La zona industriale nord è
ridotta in condizioni da terzo mondo, in bella vista per
chi arriva dal nord Italia. Ci
sarebbero tante altre cose da
aggiungere, ma tralascio,
altrimenti sarebbe troppo

lungo e scomodo per qualcuno. Tutto ciò è colpa sia
del gualdese che parla, parla
ma non fa niente per cambiare le cose, sia delle passate e presenti, amministrazioni che puntano solo sui somari e fanno sì che nei giorni festivi l’ascensore resti

aperto dalle 10 alle 13.
Tutto questo a Gubbio non
succede!
Grazie per aver scritto una
lettera così forte e complimenti per aver fatto un’analisi così profonda di Gualdo.
(E.M.)

Le noci, un aiuto contro
il cancro al seno
La prevenzione contro i tumori comincia a tavola. Il
cancro al seno, ad esempio, prima causa di morte della
popolazione femminile giovane e neoplasia tra le più
temute, diffuse e aggressive, può essere “neutralizzato”,
anche quando c’è una predisposizione genetica,
mangiando noci tutti i giorni. I ricercatori dell’Università
della Marshall University of Huntinghton (West Virginia,
USA), infatti, hanno scoperto, grazie a un test effettuato
su modello animale, che sono sufficienti 50 grammi di
noci al giorno per agire significativamente a livello
preventivo sull’insorgenza del tumore della mammella.
Le sostanze che sono contenute in questo frutto – vitamina
E, minerali e un aminoacido chiamato arginina – sarebbero
in grado, assunte con regolarità, non solo di prevenire un
eventuale cancro, ma anche di rallentare la proliferazione
delle cellule cancerose in un tumore già formato.
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Museo dell’emigrazione, nuovo look
Ad otto anni dalla sua prima
inaugurazione il Museo regionale dell’Emigrazione
“Pietro Conti” ripensa se
stesso ed i suoi spazi, con il
suggestivo progetto di
riallestimento e di ampliamento presentato al pubblico sabato 22 ottobre presso
la Mediateca, con la partecipazione, per i saluti istituzionali, del Sindaco di Gualdo Tadino Roberto Morroni, dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Perugia, Donatella Porzi, del Presidente del Consiglio Regionale dell’Emigrazione Orfeo Goracci, del Dirigente
della Regione Umbria,
Antonella Pinna.
Nata per mettere in luce il
patrimonio storico, culturale ed umano legato al grande
esodo migratorio che coinvolse l’Italia a partire dalla
fine del 1800, e che ha riguardato più di 27 milioni di
persone, l’istituzione è stata
segnalata, dall’International
Council of Museums, tra le
migliori gallerie d’Italia. Un
itinerario ricco e suggestivo
che mostra beni materiali ed
immateriali a corredo di questa importante storia. Luogo
simbolo d’Italia, mette in
scena un viaggio corale che
ha per protagonista l’emigrante: gli addii, l’incontro
e lo scontro con il paese straniero, la nostalgia, le gioie e
i dolori quotidiani, l’integrazione nella nuova realtà, le

sconfitte e le vittorie, il confronto e la riflessione con
l’immigrazione di oggi.
Davanti agli occhi del visitatore un rinnovato percorso
semantico, fatto di foto, testimonianze e documentari
che tracciano il viaggio
identitario di questa pagina
del nostro passato, il cui
nuovo slogan allestitivo recita: Essere italiani è una
storia!
La Direttrice del Catia Monacelli nel presentare questo nuovo look mette in risalto “un’immagine pensata
per diventare la nuova
identità visiva di questo lungo racconto che si dipana tra
memoria e attualità; non uno
scatto fotografico del passato, ma l’opera pittorica dell’artista marchigiano Ivo
Batocco, la tela La rotta della speranza – Travagli, che
entrerà a far parte, in maniera permanente, dell’allestimento museale, nella quale
l’artista racconta il tema dell’emigrazione con uno straordinario patos e vibrato
emotivo. Non è esagerato
dire che Ivo Batocco nel suo
ciclo pittorico dedicato all’argomento che a breve girerà il mondo, può essere
considerato l’unico artista
contemporaneo che ha saputo raccontare il fenomeno
in maniera così esaustiva,
facendo emergere dalla pittura la psicologia e l’anima
dei protagonisti”.

EUROFORN

s.r.l.

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

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

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

Hanno presentato il progetto Antonio Venti, responsabile del riallestimento, l’architetto Bruno Gori e lo storico dell’arte Alberto
Mazzacchera. Sponsor Tecnici dell’iniziativa sono

l’Antica Pasticceria Muzzi,
Ecosuntek, Euroforn, Farmacia Centrale Capeci e
Rocchetta.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare la segreteria allo 075 9142445.

Scuola comunale di musica

I costi dei corsi
La quota di iscrizione alla scuola, comprensiva di tessera e assicurazione, è per tutti gli allievi di 10,00 Euro. Le
quote mensili per frequentare i corsi variano in base al
reddito ISEE della famiglia dell’allievo. Infatti per l’anno 2011/2012 il Comune mette a disposizione 42 borse
di studio per sostenere economicamente le famiglie
degli iscritti sotto forma di integrazione della retta, con
modalità parametrale sul reddito (informazioni presso
l’Ufficio Cultura del Comune).
Di seguito i costi e le agevolazioni.
Quota intera
-Corso individuale (strumento o canto): • 67 mese;
-Corsi collettivi di strumento o canto (da concordare con
l’insegnante sulla base dell’età e del livello dell’allievo): • 40 mese;
-Corsi di Propedeutica Musicale: • 40 mese;
-Corso di strumento con lezioni da mezz’ora a metà del
prezzo: • 34 mese.
Agevolazioni
Fascia 1 – quota ridotta del 70%: (ISEE fino a • 4.000)
-Corso individuale: • 20,10 mensili (6 borse di studio);
-Corso collettivo (strumento, canto o propedeutica musicale): • 12 mensili (8 borse di studio).
Fascia 2 – quota ridotta del 40%: (ISEE da • 4.000,01
a • 7.500)
-Corso individuale: • 40,20 mensili (6 borse di studio);
-Corso collettivo (strumento, canto o propedeutica musicale): • 24 mensili (8 borse di studio).
Fascia 3 – quota ridotta del 20%: (ISEE da • • 7.500,01
a 11.000)
-Corso individuale: • 53,60 mensili (6 borse di studio);
-Corso collettivo (strumento, canto o propedeutica musicale): • 32 mensili (8 borse di studio).
I moduli per la richiesta di borse di studio (disponibili in
Comune) devono essere compilati e consegnati all’ufficio Servizi Sociali del Comune.

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255
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LICEO CASIMIRI

Esperienze internazionali
L’Istituto Raffaele Casimiri per il quinto anno, data la
forte valenza didattica, allarga la sua offerta formativa
con l’esperienza interculturale del Comenius. Il progetto,
che avrà durata biennale, coinvolgerà insegnanti e studenti
di tutti e tre gli indirizzi, Liceo, ITG, IPG, che lavoreranno
con insegnanti e studenti di scuole della Repubblica
Ceca, della Germania, della Polonia, della Spagna e della
Svezia. Il tema di questa nuova proposta è “Bridges”,
cioè “Ponti”, infatti in ogni scuola di ciascuna nazione si
lavorerà alla ricerca di tutto quanto può unire popoli così
apparentemente lontani: legami culturali, religiosi,
economici, pilastri di un grande ponte che può essere via
di comunicazione di conoscenze, solidarietà, fratellanza.
La prima conferenza del progetto è stata organizzata
proprio in Italia dall’Istituto Casimiri, che ha ospitato
delegazioni di insegnanti provenienti da tutte le scuole
partners nei giorni 5-6-7ottobre, con visite alle città di
Gualdo Tadino, Assisi, Gubbio, affinché tanti ospiti
stranieri potessero apprezzare le bellezze della nostra
terra.
Nel futuro ogni scuola ospiterà i partners secondo un
calendario prestabilito. Gli studenti, perciò, non solo
saranno chiamati a lavorare e produrre prodotti fruibili
da tutti in lingua inglese, ma diverranno protagonisti di
interessanti scambi culturali all’estero, che li porterà a
conoscere e confrontarsi con coetanei, ambienti e
mentalità diverse, sarà dunque per loro una magnifica
opportunità di crescita.

Borse di studio
L’Istituto Raffaele Casimiri, nel quale è attivo il corso
tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio, già
Istituto Tecnico per Geometri, fondato nel 1969, anche
quest’anno ha assegnato borse di studio alle alunne ed
alunni più meritevoli, in termini di profitto scolastico,
iscritti alla 1^ a 2V classe del corso.
Le borse di studio sono finalizzate nello specifico alla
fornitura gratuita di tutti i libri di testo che gli alunni
utilizzeranno nel biennio, che resteranno poi in dotazione
all’Istituto stesso al fine di creare al suo interno una
“Banca del libro”.
Questa sarà utilizzata per prestiti ad assegnazioni
temporanee, negli anni scolastici futuri, agli alunni che
si siano particolarmente distinti nel profitto scolastico
anche nell’ultimo anno della scuola secondaria di 1°
grado o che, per accertati motivi, fossero impossibilitati
all’acquisto dei testi scolastici.
Mente organizzativa e motore economico dell’iniziativa
è in particolare il Laboratorio Prove Materiali da
Costruzione esistente, sin dal 1988, all’interno
dell’Istituto stesso e diretto dall’ing. Giuseppe Maucieri,
già docente del Corso Geometri. Il Laboratorio infatti
provvede alla copertura delle tre borse di studio,
quest’anno assegnate ai seguenti alunni iscrittisi al 1°
anno di corso: Michele Bellucci, proveniente dalla Scuola
Media “O. Nelli” di Gubbio, Anas Menjra, proveniente
dalla Scuola Media “Storelli” di Gualdo Tadino, Michael
Panfili, proveniente dalla Scuola Media di Fossato di
Vico.
Anche il mondo imprenditoriale e professionale ha
contribuito all’iniziativa, grazie alla sensibilizzazione
operata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca
Cencetti e dai Docenti del corso Tecnologico,
consentendo l’assegnazione di altre quattro borse di
studio con le stesse finalità ad alunni meritevoli, iscritti
al 2° anno: Samuele Tromboni che ha beneficiato della
borsa di studio assegnata con contributo della MAPASA
snc. di Gualdo Tadino, Alessio Fiorucci che ha avuto i
libri di testo gratuiti grazie al contributo dello Studio
Tecnico Geom. Enrico Spigarelli di Gualdo Tadino, a I
Julian Gjeci che ha avuto i libri di testo grazie al
contributo della ditta Geocantiere Srl. di Foligno, a
Michela Temperelli, già premiata lo scorso anno per il
profitto scolastico con le stesse modalità, che ha
beneficiato del contributo della ditta Project Management
dell’Arch. Alessandro Giovannini dì Nocera Umbra.
La cerimonia di consegna delle borse di studio, presieduta
dal Dirigente Scolastico, ha avuto luogo giovedì 6
ottobre.
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La scomparsa di Fernando Rosi
L’ultimo superstite del CLN gualdese
Si è spento l’8 ottobre a
Senigallia, il prof. Mario
Fernando Rosi, classe 1923,
figura carismatica della Resistenza gualdese. Figlio di
Luigi e Giuseppa Maurizi,
fratello di Carlo, Ugo e Franco, si era iscritto nel 1942
alla Facoltà di medicina dell’Università di Perugia, laureandosi cinque anni dopo e
conseguendo nel 1951 la
specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso
l’Università di Pisa. Assunto
nel 1952 presso l’Ospedale
Chirurgico Italiano di Caifa
(Israele) con funzioni di aiuto chirurgo e primario ostetrico, ne divenne direttore e
primario chirurgo nel 1957.
Sotto la sua guida il
nosocomio raggiunse livelli
d’avanguardia con l’organizzazione di un efficiente reparto urologico e l’installazione di moderni impianti di
roetgen-telecobalto-terapia:
una struttura moderna, con
circa 1.500 ricoverati l’anno, che ospitava pazienti di

tutte le fedi religiose, equamente suddivisi tra cattolici,
ebrei e musulmani. Il 5 gennaio 1964, come capo-delegazione a Caifa, ricevette
Paolo VI, in pellegrinaggio
in Terra Santa per incontrare
il patriarca ecumenico
Atenagora I. Rientrato in Italia nel dicembre 1964, Mario
Fernando ottenne l’incarico
di assistente ordinario presso la cattedra di clinica
urologica dell’Università di
Roma e nel 1966 si trasferì a
Taranto come primario
urologo fino al 1993; vincitore di concorso per titoli a
maggiore medico di complemento nel Corpo Sanitario
Marittimo, nel 1972 fu iscritto al dipartimento militare
marittimo di Taranto con il
grado di capitano di corvetta.
Non meno ricca di avvenimenti è stata la sua attività
politica. Nel settembre del
1943 aderì al Gruppo di azione antifascista locale al comando di un nucleo di partigiani che si era stabilito sul

Monte Subasio e di cui ne
facevano parte anche ufficiali e sottufficiali inglesi,
fuggiti dai campi di concentramento. Fu tra gli artefici
della pattuglia che operò lungo la Flaminia, tra Rigali e
Palazzo Mancinelli, come
vicecomandante militare, insieme a Domenico Tittarelli
e Fiorello Sergiacomi. Arrestato il 16 dicembre 1943
insieme a Giovanni Pascucci,
Luigi Cirelli, Raffaele Sergiacomi e Francesco Guerra
e tradotto nelle carceri di
Foligno con l’accusa di complotto contro la Repubblica
Sociale, connivenza col nemico e organizzazione segreta, fu rilasciato per mancanza di prove, ma denunciato a
piede libero; chiamato alle
armi nel maggio del 1944 e,
in qualità di studente di medicina, assegnato al gabinetto analisi dell’ospedale militare Santa Giuliana di Perugia, riuscì a far riformare circa 200 elementi, molti dei
quali appartenenti al Gruppo

gualdese. Per la sua attività
di partigiano ha ricevuto la
medaglia di bronzo al Valore Militare.
Impegnato politicamente
nella Democrazia cristiana,
è stato consigliere comunale
dal 1970 al 1975, mentre in
campo scientifico dal 1949
al 1971 ha prodotto oltre 30
pubblicazioni. Insieme con i
fratelli aveva fondato negli
anni ’70 anche una moderna
ceramica a Gubbio.
Dopo il pensionamento si era
stabilito a Senigallia per dirigere l’albergo di proprietà
(Ritz) sul lungomare adriatico, assumendo le mansioni
di amministratore delegato
della Sira (Società immobiliare riviera adriatica) e, nella città marchigiana era diventato presidente degli albergatori e, fino al 2010 presidente della Fee Marche,
l’associazione che certifica
la qualità dei lidi marchigiani
attraverso la Bandiera Blu
europea. Grande il cordoglio
nella città marchigiana,

Bra e Gualdo Tadino,
un’amicizia con valori forti
Erano 40 i braidesi che hanno visitato la nostra città dal
7 al 9 ottobre scorso. È stato
uno dei primi atti connessi
alla firma del “patto di amicizia” tra Bra e Gualdo Tadino, basato su valori forti
comuni. Sono arrivati in
pullman, sono stati ospiti di
due strutture alberghiere
gualdesi, hanno apprezzato
la cucina umbra. La giornata
clou è stata quella del sabato: si sono recati nei luoghi
del Beato Angelo, iniziando
dall’eremo nei pressi del
Santuario della Madonna del
Divino Amore; quindi in via
del Biancospino per vedere
quelle piante che ripetono

ogni anno a metà gennaio,
dal lontano 1324, il miracolo della fioritura invernale:
hanno paragonato quelle
spine contenute nel sacello
e nei giardini privati al loro
“Pruneto”, ben conservato
nel recinto del grande santuario della Madonna dei fiori, dove sbocciano petali
bianchi il 29 dicembre, facendo ogni anno il replay al
miracolo compiuto nel 1336
dalla Madonna, che salvò
una donna incinta e la aiutò
a partorire. Momenti di emozioni personali. Quindi salita al centro storico, a piedi,
attraverso la “Porta di sotto”, breve incontro con il

Sindaco in sala consiliare,
scambio di saluti con Fabio
Bailo, il presidente del consiglio comunale braidese
(c’erano anche Lino Ferrero
e Paola Gramaccia, protagonisti primi del “patto”),
quindi in Basilica e nella
cripta col corpo del Beato
Angelo, un po’ di shopping,
salita alla Rocca Flea attraverso le scalette del Reggiaio, visita ai musei ed al castello federiciano; poi tutti
alla Valsorda e pranzo a San
Guido. Pomeriggio dedicato a Gubbio. La domenica
mattina partenza per Assisi:
tre uomini ed una donna,
guidati da Antonio Marti-

nengo, responsabile del
gruppo sportivo Avis di Bra,
si sono uniti ai 40 “camminatori” del Cai gualdese per
la foto di rito; poi i braidesi,
in staffetta, correndo, hanno
raggiunto la città serafica in
due ore e mezza; e lì si sono
riuniti nella basilica di San
Francesco con il loro gruppo arrivato in pullman; nel
pomeriggio sono ripartiti per
Bra. Da molti ospiti sono
arrivati commenti entusiastici ed apprezzamenti per la
bellezza della nostra terra e
per l’accoglienza. Un primo
momento di rapporti. Decisamente bello e proficuo per
tutti. Ora spetta ai braidesi e
ai gualdesi, e alle loro associazioni ed istituzioni di trovare altri momenti da vivere
insieme, rapporti da costruire con reciproci vantaggi,
non soltanto in termini economici; pur se possono nascere anche da questo punto
di vista, perché Bra è una
bella città, è la patria di San
Giuseppe Benedetto Cottolengo, è capitale della “slow
food”, ha città vicine di grande interesse; e Gualdo Tadino ha analoghe, accattivanti
offerte.
Prospettive anche per le
scuole: conoscenze, scambi
culturali e di esperienze possono sicuramente giovare a
tutti ed a ciascuno.
Alberto Cecconi

espresso attraverso la stampa, ed i riconoscimenti per il
suo apporto allo sviluppo
turistico della riviera di
Senigallia “pietra miliare
dello sviluppo turistico
senigalliese”.

Alla signora Gianna, ai figli
Gianluigi, Francesco e Maria, ai nipoti e al fratello Franco vadano le più sentite condoglianze mie personali e
della Redazione del Nuovo
Serrasanta.
Daniele Amoni

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Canocchie ripiene (pesce)
Ingredienti per quattro persone: n. 16 pannocchie, pane
grattugiato, sale, olio di oliva, aglio, prezzemolo.
Mondare le pannocchie ed aprirle con le forbici nella
parte superiore; mescolare in una ciotola il pane, il
prezzemolo, l’aglio tritato, il sale ed un po’ di olio.
Introdurre nel taglio un po’ del composto ottenuto e
disporre le pannocchie in una padella con l’olio. Far

illuminzaione - tendaggi
lista nozze
oggettistica per la casa
complementi
e consulenza d'arredo
viale Don Bosco, 62
Gualdo Tadino
tel/fax 0759141367 www.resgualdo.com
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Il museo Rubboli in
dirittura di arrivo
Con l’annuncio in conferenza stampa dell’otto ottobre,
nella quale l’Amministrazione Comunale ha formalizzato la consegna dei lavori alla
ditta appaltatrice, entra il dirittura di arrivo la realizzazione del Museo Rubboli, che
verrà alla luce entro la fine
del 2012 dotando la città di
un importantissimo contenitore culturale che andrà ad
arricchire sensibilmente l’offerta museale della città di
Gualdo Tadino. Si tratta di
un’opera che era “incagliata
dal 2007”, ha evidenziato il
Sindaco Morroni, mentre il
suo Vice Fofi , che ha seguito
da vicino l’iter della pratica,
ha precisato “avevamo più
volte annunciato che il Museo Rubboli sarebbe stato
consegnato alla città entro la
fine del nostro mandato elettorale, invece siamo nella
condizione di realizzarlo addirittura con largo anticipo.”
Soddisfatto Maurizio Tittarelli Rubboli, intervenuto in
rappresentanza dell’Associazione Rubboli: “È una svolta
che ci rende felici. Il museo
sarà un importante tassello
che andrà ad arricchire anche
una zona importante della città. L’obiettivo è di farnee un
contenitore vivo e dinamico,
con un laboratorio e un centro studi che catalizzi l’attenzione dei maggiori esponenti
della ceramica a lustro a livello mondiale.”
Alla conferenza stampa erano presenti anche l’architetto
Riccardo Vagni, progettista
dell’opera, e Moreno Spaccia, amministratore delegato
dell’azienda esecutrice dei
lavori.
Intanto, presso l’antico Opificio Rubboli in via Discepoli si è registrata una importante e prestigiosa visita, quella di John Kuczwal, uno dei
maggiori interpreti ed esperti
di ceramica a lustro a livello
mondiale, accompagnato dal
ceramista orvietano Marino
Moretti, che ha voluto vedere
da vicino gli antichi forni a
muffola del 1884 di Paolo
Rubboli. Nato in Bavaria nel

1951, l’artista australiano
vive a Wollongong, tra
Sidney e Camberra dal 1956
e, in occasione di questo suo
passaggio in Umbria, non solo
ha voluto visitare l’opificio,
ma ha anche donato all’Associazione Rubboli, per il
futuro Museo, una sua
maiolica a lustro dal titolo
“Kangaroo Dreaming” portata espressamente dall’Australia.

Kuczwal ha definito la sua
visita alla Rubboli “un contatto fantastico per me con
una delle famiglie più importanti di maioliche a lustro
d’Italia. Il rilancio del lustro
tra la fine del XIX e il XX
secolo non poteva accadere
senza la famiglia Rubboli.
Grazie”.
L’artista australiano ha anche proposto di collaborare
con le attività del futuro Museo Rubboli annunciando un
suo contatto, a tale proposito,
con Alain Caiger Smith, massima espressione vivente della ceramica a lustro, che già
lo scorso anno era stato ospite dell’Associazione Rubboli
e dell’Amministrazione comunale per la Festa del Ceramista, donando anch’egli una
preziosa ciotola da lui realizzata, ma cotta nei forni a
muffola della Rubboli.

Il direttore Valerio Anderlini mi ha chiesto di scrivere
un breve intervento riguardante il progetto e il futuro
del Museo Rubboli e, con
piacere, accolgo il gentile
invito. Mi sono chiesto, in
questi giorni, cosa scrivere a
tale proposito e la prima idea
che mi è venuta in mente ha
riguardato il perchè di un
museo dedicato alla tradi-

tà. E questi “segni”, se si ha
rispetto e stima di se stessi,
vanno conservati.
I forni a muffola di via Discepoli, ormai vincolati dalla Soprintendenza sono, per
attestazione anche del grande esperto mondiale del lustro Alan Caiger-Smith, le
uniche muffole ottocentesche (1884) di stampo
storicista (poiché basate sul-

zione della famiglia Rubboli
e ho buttato giù qualche riflessione e considerazione.
È innegabile che la venuta
di Paolo e Daria Rubboli a
Gualdo Tadino nei primi
anni ’70 dell’Ottocento, abbia cambiato e condizionato
il destino di un paese e penso che sia dovere di una città
culturalmente viva di “conservare” ciò che ha inciso
sulla sua storia.
Un paragone ardito, forse
oggi incomprensibile ed esagerato, non lo sarà più tra
qualche secolo: ciò che rappresentò Matteo da Gualdo
tra 1400 e 1500 per Gualdo
Tadino lo rappresentò anche Paolo Rubboli nella seconda metà dell’Ottocento.
Entrambi infatti lasciarono,
con i dovuti distinguo, un
segno indelebile nella storia
artistica e culturale della cit-

le indicazioni che Cipriano
Piccolpasso dà nella sua opera I Tre Libri dell’Arte del
Vasaio del 1557) ormai esistenti al mondo. È quindi un
dovere morale conservarle e
valorizzarle. Quanto detto
dovrebbe vanificare, in qualche modo, chi ancora pensa
che a Gualdo ci siano e ci
saranno troppi musei, dimenticando che il turismo,
pur nella crisi globale, è oggi
per l’Umbria uno dei principali e realistici obiettivi.
Ritengo perciò che se una
città possiede qualcosa di
valore sia suo dovere conservarlo, se naturalmente ne
ha la possibilità e la possibilità per Gualdo Tadino sono
stati i fondi europei Docup
erogati dalla Regione
Umbria fin dal 2007, per un
ammontare di più di
duecentomila euro.

Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco

Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)
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Il perché di un museo

Salumeria - Formaggeria
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LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

Il museo sarà suddiviso in
cinque locali dove verrà
esposta la collezione
Rubboli formata da beni comunali e privati della famiglia Rubboli, più il locale
dei forni a muffola, per un
totale di circa 200 mq. Per
chi volesse avere maggiori
informazioni, al seguente
indirizzo è possibile visionare lo studio di fattibilità
dell’arch. Maria Carmela
Frate:
http://europaconcorsi.com/
projects/114013-STUDIODI-FATTIBILITA-PERLA-REALIZZAZIONEDEL-MUSEO-RUBBOLILa gestione museale sarà
affidata a chi gestisce e gestirà la Rocca Flea in quanto
il Museo Rubboli non avrà
una biglietteria autonoma,
ma sarà inserito in un percorso museale cittadino adeguato che, secondo me, dovrebbe prevedere anche un
progetto più ambizioso, che
possa coinvolgere in futuro
anche altri piccoli ma grandi
musei umbri, come ad esem-

con le iniziative che vi verranno organizzate e che dovranno dare alla nostra città
quella visibilità nazionale e
internazionale che forse un
po’ ci è mancata e ci manca.
L’amministrazione si è proposta scadenze piuttosto brevi (un anno circa), ma non
posso essere io il garante di
tali propositi, poiché non
sono un tecnico e le delusioni passate sono state tante.
Posso solo dire che ho visto
un impegno deciso specialmente nel responsabile unico del procedimento, ing.
Benedetti, e negli assessori
Fofi e Vitali. Quest’ultima
ha già visitato, più volte, il
cantiere per comprenderne
appieno le possibilità e potenzialità e ha compreso che
quel luogo può essere per la
nostra città una risorsa importante anche perchè situato in una zona della città
che, dopo la chiusura del
Calai è, indubbiamente in
difficoltà.
Ambedue gli assessori mi
hanno poi tranquillizzato sui

Cipriano Piccolpasso, disegno della muffola 1557

pio il Museo della Tela
Umbra di Città di Castello e/
o il Museo del vino e dell’Olio di Torgiano.
Il museo però dovrà avere
anche una sua vitalità progettuale che l’Associazione
Rubboli potrà garantire sia
con esposizioni temporanee,
sia con progetti di collaborazioni con grandi artisti
come è già avvenuto con
Alan Caiger-Smith e John
Kuczwal che, tra l’altro, hanno arricchito la collezione
museale con due manufatti a
lustro da loro creati. Un
museo perciò piuttosto particolare, che cercherà di essere propositivo e di stimolo

lavori interni al museo che
dovranno rispettare appieno
quel luogo delicatissimo da
trattare, dove la sua storia è
fatta anche da più di cento
anni di fuliggine da tutelare
anch’essa. A tale scopo dal
Sindaco è stata data verbalmente fiducia e possibilità a
me e al comitato scientifico
dell’Associazione Rubboli
di poter accedere al cantiere
per poter aiutare il direttore
dei lavori nel suo compito di
tutela.
Speriamo che tutto ciò permetta, con l’impegno di tutti, di ridare ai gualdesi un
pezzo della loro storia da
non dimenticare.
Maurizio Tittarelli Rubboli

IL NUOVO

- N. 11

pag.

Cultura

7

Il manifesto della “gualdesità”
Se uno chiedesse: “Che cos’è la gualdesità?”, avrebbe
solo un modo per chiarirsi il
dubbio: leggere il bel libro
Racconti gualdesi di Maria
Teresa Petrini, che la nostra
accademia dei Romiti pubblica in una seconda edizione riveduta ed ampliata, e
che è stato ufficialmente presentato sabato 22 ottobre,
presso un’aula magna del
liceo gremita di alunni, insegnanti, accademici e tanti
altri gualdesi. A fare gli onori
di casa la prof.ssa Simonetta
Dipaolantonio, docente
presso il liceo gualdese, la
dirigente scolastica Francesca Cencetti che ha ricordato, nel suo breve saluto, di
condividere con la Petrini le
origini gualdesi, l’assessore
alla cultura, Simona Vitali,
che ha fatto le veci del sindaco, nonostante quasi completamente afona per una

sindrome influenzale, e un
buon numero di nostri Accademici. Presenti, in sala,
molti degli insegnanti del
liceo, oltre che gli studenti,
che hanno letto in classe,
negli scorsi giorni, tutto il
libro della Petrini e ne hanno apprezzato la schiettezza, la vivacità e, soprattutto,
i tratti più commoventi. Subito, com’è nella sua indole,
la cerimonia è stata presa in
consegna dalla prof.ssa
Dorotea Matarazzi, autrice
di una magistrale lezione,
che ha invogliato tutti i presenti a leggere i Racconti
gualdesi, senza svelarne le
trame, ma solo accennando
ai tratti salienti, alla caratterizzazione dei personaggi,
alla definizione dei crismi
della “gualdesità”, su cui
s’impernia tutta l’opera.
Opera che, per la docente
del liceo gualdese, ruota tut-

t’intorno ad un unico concetto: quello di amore. Amore, in primo luogo, della scrittrice per il paese in cui non è
nata ma vissuta come sfollata durante la guerra e da cui
venivano i propri genitori;
amore per Egeo Petrini, nel
centenario della sua nascita
(occasione
della
ripubblicazione dell’opera);
amore per la scrittura, che
ha spinto una geriatra dalla
carriera luminosa, che già
aveva pubblicato altri romanzi, a raccontare qualcosa del paese in cui affondano le sue origini; amore per
quei personaggi gualdesi, a
volte non di grande cultura,
ma sicuramente di grande
intelligenza, arguzia, perspicacia, intraprendenza, resistenza alla fatica ed al dolore. Amore che traspira da
ogni pagina: da quelle più
allegre, quasi scanzonate, a

quelle più drammatiche l’ultimo addio alla suora in Addio Petursel/o e il pianto,
straziante e composto al tempo stesso, della madre sul
corpo del figlio partigiano
fucilato in piazza. Un’interpretazione, quella della Matarazzi, che ha galvanizzato
il pubblico e commosso l’au-

trice. Al termine, Maria Teresa Petrini, ha ringraziato
tutti, compreso il nostro direttore Valerio Anderlini,
che ha avuto il merito di
seguire l’opera dal suo abbozzo alla sua stampa,
soffermandosi su alcuni
aneddoti riguardanti la sua
vita che, pur svoltasi quasi

interamente in Sardegna, è
rimasta sempre, in qualche
modo, legata a Gualdo Tadino. E poi, applausi, abbracci, commozione. Racconti
gualdesi non aspetta altro
che essere letto ed apprezzato da tutti quelli che non l
‘hanno mai fatto.
Pierluigi Gioia

Pro Tadino

In preparazione una
Turismo e Pro Loco:
nuova Guida Turistica

convegno dell’Unpli

Si è svolto domenica 30 Ottobre alla Rocca Flea il convegno sul tema “Turismo e
Pro Loco” organizzato in
occasione dell’assemblea
regionale dell’Unpli dalle
pro loco del comitato locale
gualdese, composto da Pro
Tadino, Pro Cerqueto, Pro
Casa Castalda, Pro Morano,
Pro Rigali e Pro Gaifana, su
“Turismo e Pro Loco”, un
tema di grande interesse e
soprattutto di attualità visto
il ruolo chiave svolto dalle
pro loco nella valorizzazione e nella promozione turistica e culturale dei territori,
in collaborazione, ma sempre più spesso anche ad integrazione di istituzioni pubbliche sempre più limitate
nelle risorse e nelle energie
costruttive, presenti per le
Istituzioni il primo cittadino
di Gualdo Tadino, Roberto

Morroni, il Presidente della
Provincia di Perugia, Marco
Vinicio Guasticchi, il Presidente Regionale Unpli per
l’Umbria, Euri Matteucci, il
Consigliere Regionale, Sandra Monacelli e la Presidente della Pro Tadino, Paola
Moriconi.
Nutrita e ben assortita quanto ad argomenti anche la presenza dei relatori: l’antropologa Maura Lepri che ha
trattato l’evoluzione delle
feste tradizionali in Umbria,
il Prof. Nello Oderisi Fiorucci, specialist manager del
CST (Centro Studi sul Turismo) che ha presentato un
approfondimento sulla narrazione del territorio in relazione alla proposta di prodotti turistici basati sui valori del territorio stesso; la
storica dell’arte Elisa
Polidori, coordinatrice di-

dattica del Polo Museale
della Città di Gualdo Tadino, che ha relazionato sul
tema comunicazione e nuovi media e sulle possibilità
per le associazioni turistiche locali di mantenersi al
passo con i tempi riguardo
alla comunicazione moderna; infine Sergio Ponti ha
parlato del patrimonio popolare tradizionale del territorio gualdese.
L’iniziativa è stata coordinata dall’Ing. Luciano
Meccoli.

Il Lions Club di Gualdo Tadino - Nocera Umbra, con
l’intento di valorizzare tutte
le risorse (storia, arte, cultura, natura, paesaggio, folclore, tradizioni, artigianato, attività sportive, ricettività) del territorio e della
città di Gualdo Tadino e per
offrire al turista una visione
quanto più completa possibile di tutte le bellezze che
questa parte dell’Umbria
esprime nella sua storia
millenaria, si rende promotore della pubblicazione di
una nuova Guida Turistica
ricca di immagini e corredata da testi introduttivi affi-

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

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

dati ad esperti del settore.
Le tematiche individuate con
i relativi autori possono così
essere riassunte:
- Storia della Città a cura di
Gianni Paoletti;
- Il centro storico di Gualdo
Tadino a cura di Marco
Storelli;
- Un tuffo nel Medioevo:
rocche e castelli del territorio a cura di Daniele Amoni;
- La vicenda pittorica di
Matteo da Gualdo a cura di
Enzo Storelli;
- Itinerari del sacro (eremi,
conventi, monasteri) a cura
di Valerio Anderlini;
- Frazioni e città confinanti

a cura di Francesco Farabi;
- L’Appennino umbro e il
suo ambiente naturale a cura
di Pierluigi Gioia;
- La ceramica artistica gualdese: una tradizione centenaria a cura di Mario
Becchetti;
- Folclore e tradizioni per un
nuovo sviluppo turistico a
cura di Sergio Ponti;
- Attività sportive e ricreative a cura di Mario Donnini.
La documentazione iconografica sarà affidata a due
affermati fotografi come
Daniele Amoni e Franco
Chiucchi affiancati da alcuni componenti del Gruppo
Fotografico Gualdese.
Se le pubbliche amministrazioni (Regione, Provincia e
Comuni), gli istituti di credito, le aziende ed anche i
singoli privati aderiranno
con grande slancio all’iniziativa, l’opera uscirà quasi
certamente entro maggio.
Stampata tutta a colori presso una delle più rinomate
tipografie umbre nel formato 17x24, la nuova guida avrà
una veste tipografica di pregio arricchita nelle sue pagine da notizie e immagini che
riguarderanno anche alcune
realtà dislocate lungo la
Dorsale Appenninica.

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA

Orto e Giardino

SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

Sementi - Piante e Concimi Naturali

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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Flussi turistici a Gualdo Tadino

Presenze in calo nel 2011 - Nel comprensorio, al contrario, i turisti sono aumentati
Riccardo Serroni

Sorpresa. Ci sembrava che
da una percezione globale
del movimento registrato a
Gualdo Tadino durante
l’estate si potesse affermare
che il flusso turistico nella
nostra città fosse aumentato. I dati forniti dallo Iat,
invece, dicono il contrario. I
numeri, naturalmente, sono
quelli ufficiali ricavabili della registrazione degli ospiti
negli alberghi, case vacanze, bed end breakfast. Tutte
le strutture ricettive, infatti,
sono obbligate a comunicare a fine mese il numero degli arrivi e delle presenze.
Altra precisazione doverosa: i numeri che riportiamo
sono globali, non mese per
mese (che non abbiamo). E’
possibile che la percezione
di un maggior movimento
nei mesi estivi non sia stata
sbagliata. Tuttavia, in una
valutazione complessiva del
flusso turistico nel corso
dell’anno non è molto rile-

vante in quanto, ciò che conta, è il totale. Le strutture
ricettive, infatti, nella nostra
città non sono aperte soltanto nel periodo estivo (come
al contrario potrebbero essere quelle vicino al mare),
ma per tutto l’anno e per
tutto l’anno dovrebbero lavorare, anche se è nel periodo estivo che fanno registrare le maggiori presenze.
Duemila
arrivi in meno
Ma entriamo nel dettaglio
dei dati.
Nel periodo gennaio-agosto 2011 abbiamo avuto nella nostra città 6 749 arrivi
con 26 362 presenze, dato
ricavabile dalla semplice
moltiplicazione del numero
degli arrivi per il numero di
giorni che si sono fermati.
Nello stesso periodo del
2010 gli arrivi erano stati 8
929 per un totale di 31 434
presenze. La differenza si
ricava da una semplice sot-

trazione matematica: meno
2 180 arrivi e meno 5 072
presenze.
Una flessione di un certo
rilievo, quindi, per un territorio che già soffre per i numeri non proprio stratosferici per la ricettività alberghiera.
Sulle cause è difficilissimo
argomentare. La prima domanda che ci siamo posti è
questa: il calo riguarda soltanto Gualdo o tutto il comprensorio della fascia appenninica?
Nel comprensorio
quasi 8 mila
arrivi in più
I dati ufficiali danno questa
risposta: nel comprensorio
siamo passati da 74 826 arrivi a 82 781 con un aumento
di 7 955 unità e da 225 561
presenze a 241 442 con un
incremento di 15 881 presenze. Quindi in controtendenza rispetto al dato gualdese: da noi i turisti sono

I dati mese per mese
Verificato, dati alla mano,
che c’è stato un calo di presenze nelle nostre strutture
alberghiere, ci siamo chiesti: qual è stato il mese più
critico, in quale periodo dell’anno abbiamo registrato
la maggiore flessione?
Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato
i dati mensili degli ultimi
tre anni. Il mese in cui registriamo il maggiore afflusso è, naturalmente, agosto:
1915 arrivi nel 2009, 1827
nel 2010
1757 nel 2011. A ruota segue luglio ed è stato proprio questo il mese in cui si
è verificato l’arretramento
più consistente. Nel 2009
erano stati registrati 1864
arrivi, nel 2010 c’è stato
quasi un tracollo con 1094
arrivi; perdita in parte recuperata nel 2011 con 1224
turisti che hanno dormito a
Gualdo Tadino.
Interessanti anche i dati di
aprile e maggio, mesi in cui
si muovono gran parte delle scuole nelle tradizionali
gite scolastiche. L’incidenza sui numeri è notevole. In

aprile c’è stata una escalation dai 945 (parliamo sempre di arrivi) nel 2009, ai
1358 del 2010 ed i 1212 del
2011. Presenze più numerose addirittura in maggio nel
2009 (1432) e 2010 (1613)
ma con un vistosissimo calo
nel 2011 (569). E rispetto
allo scorso anno abbiamo
avuto un netto calo anche
nel mese di marzo: da 1053
a 569. Ed i Giochi de le
Porte, nel mese di settembre, quanto incidono? Molto, consentono di mantenere
i dati intorno alle mille unità: 1058 nel 2009, 1081 nel
2010 e 983 nel 2011. Anche
giugno sembra un buon mese
pur registrando il solito calo
nell’ultimo anno: 1176 nel
2009, 1207 nel 2010 e 840
nel 2011.
Sintesi finale: nel 2011 c’è
stata una flessione quasi generale, in tutti i mesi, rispetto al 2010: - 224 gennaio; +
15 a febbraio; - 484 a marzo;
-146 ad aprile; - 1044 a maggio; -367 a giugno; + 130 a
luglio; -70 ad agosto; - 98 a
settembre.
Come leggere questi dati?

Quali fattori possono aver
inciso? Difficile dare una
risposta. Mi limito ad una
sola considerazione. I turisti che noi ospitiamo non
vengono a Gualdo Tadino
per rimanere fissi nella nostra città. Dormono da noi
e poi vanno a visitare le
città più vicine. Quindi possono dormire a Gualdo
come a Gubbio o Sigillo.
Per loro, dal punto di vista
logistico, cambia poco. Se
i dati ufficiali dimostrano
che a Gubbio gli arrivi aumentano di anno in anno
(79546 nel 2009, 85190 nel
2010 e già 76253 nel 2011)
mentre da noi calano, vuol
dire che i turisti ritengono
la città dei ceri più
appetibile della nostra. Per
quale motivo? Hanno migliori strutture? Hanno un
miglior rapporto qualità
prezzo? Sanno promuoversi meglio sul mercato? Cercare di dare delle risposte a
questi quesiti ci aiuterà,
probabilmente, ad invertire la rotta o, comunque, a
limitare i danni.

venuti di meno e si sono
fermati di meno; a Gubbio e
dintorni sono arrivati più
numerosi e si sono fermati
di più.
Migliore offerta? Miglior
rapporto tra qualità e prezzo? Migliore pubblicizzazione del prodotto? Migliori
occasioni attrattive? E’ una
riflessione cui non sono in
grado di rispondere non
avendo elementi di giudi-

zio. Sarebbe interessante
approfondire l’argomento
sulla base di dati e riscontri
oggettivi, spuri da qualsiasi
tentazione propagandistica
da sinistra o da destra. Anche perché, trovando le cause possibili, diventa più facile programmare possibili
rimedi.
Questo per quanto riguarda
il rapporto tra il 2010 ed il
2011.

In calo negli
ultimi tre anni
Ma il dato su cui riflettere è
anche un altro. Sono tre anni
che a Gualdo il flusso è in
calo. Nel 2008 abbiamo raggiunto il top con 13 033 arrivi (e 42 464 presenze), poi
è iniziata la fase calante: nel
2009 gli arrivi sono stati 12
307 (ma sono aumentate le
presenze con 42 793); nel
2010 11 455 arrivi e 40 578

Matrimoni: quanti soldi perdiamo!
Me n’ero occupato già
anni fa, prima ancora che
iniziasse la propria attività la struttura “Le Terre
del Verde”. L’argomento
è semplice: quanti soldi
escono da Gualdo con i
matrimoni?
Con un semplice calcolo
si possono anche approssimativamente quantificare. Nel 2009 a Gualdo Tadino abbiamo registrato 31
matrimoni civili e 53 matrimoni religiosi; nel 2010
24 civili e 43 religiosi; nel
2011 23 civili e 59 religiosi. In totale 155 matrimoni
religiosi e 78 civili.
In genere la festa
grande,con gli invitati che
vanno dai 200 ai 300, è per
il matrimonio religioso e
valutiamo esclusivamente questa categoria. Ebbene, su un totale di 155,

hanno usufruito delle strutture di Gualdo Tadino soltanto circa una decina. Gli
altri, sono andati fuori Gualdo, in gran parte a Gubbio.
Con quale perdita economica per la nostra città? Basta
fare due conti. Con una media di 200 persone a matrimonio hanno portano a mangiare fuori Gualdo circa
30.000 persone. Moltiplicando il numero di queste
persone per 60 euro (la media di un pranzo da sposi),
otteniamo la ragguardevole
cifra di 1 milione 800 mila
euro circa. Quindi più di tre
miliardi delle vecchie lire
che in tre anni sono andati
fuori dalle mura della nostra
città. Il dato è approsimativo
ma significativo con tutto
quello che comporta in termini di occupazione e rifornimento di generi alimenta-

ri. Sul perché ciò possa
avvenire si può parlare a
lungo. Le cause, in questo
caso, sembrano ben
definibili: i pranzi ( o le
cene) di matrimonio, ormai, prevedono dai 200 ai
300 invitati. Determinante, quindi, per la scelta è
lo spazio che il ristorante
può mettere a disposizione. Da noi strutture che
possano accogliere così
tanti invitati ne esistono
molto poche. Essendo limitata l’offerta è inevitabile la fuga di massa anche perché è tipico dei
gualdesi una certa esterofilia, è nel nostro Dna di
cittadina che si considera
poco più che paesotto.
Uscire fuori dalle nostre
mura fa tendenza e non
solo per il pranzo di matrimonio.
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Nel comprensorio, al contrario, i turisti sono aumentati
presenze. Da che cosa deriva questa flessione? Nel periodo suddetto c’è stata anche la trasformazione del
Verde Soggiorno, da albergo a casa d’accoglienza religiosa. Che sia questa modifica ad aver determinato una
minore affluenza? Era stata
anche avviata una bellissima cooperazione tra il Verde Soggiorno ed il Centro
Ceramica Umbra che organizzava laboratori di ceramica per i ragazzi ospiti dell’albergo salesiano. Per molte scuole di Roma era diventato un appuntamento da non
perdere. Oggi questo laboratorio non c’è più (non c’è
più il Centro Ceramica Umbra) e quindi, probabilmente, anche la nostra città, per
quelle scuole, è meno
appetibile. Non dico che sia
questa la causa della flessione, ma può rientrarci anche
l’interruzione di questa interessante offerta.
Altra considerazione non irrilevante riguarda la permanenza degli operai della ricostruzione. Con i lavori
dell’edilizia che sono sempre di meno calano anche gli
edili provenienti da fuori,
molti dei quali dormivano e
mangiavano nelle nostre
strutture ricettive.
Infine la comunicazione.
Non ho esperienze dirette da
riferire, ma la domanda ce la
possiamo porre: l’organizzazione comunicativa delle
nostre strutture è adeguata?
Il turista a chi telefona o

segue da pag. 8
quale sito visita per primo re afflusso. Ma l’aumento
nel momento in cui decide dei turisti è stata proporziodi venire a trascorrere qual- nale con l’aumento dell’ofche giorno di vacanza nel ferta? Basta fare due conti e
la risposta è negativa. Con
nostro territorio?
un calcolo della media arriNegli ultimi
vi, nel ’95 ogni struttura ri15 anni triplicati
cettiva aveva ospitato, in un
i posti letto
Altro dato interessante da anno, 754 persone, mentre
esaminare è il raffronto su nel 2010 ne ha ospitate 309,
ciò che è accaduto negli ul- meno della metà.
timi 15 anni. Nel 1995 a Ci torna in mente, quindi,
Gualdo Tadino avevamo 9 ciò che ci diceva, qualche
strutture ricettive (alberghi anno fa, il direttore delle
o simili) con 424 posti letto Terre del Verde: aumenta
e che avevano ospitato 6 793 l’offerta ma non aumenta la
turisti per 20 754 presenze. clientela con la stessa intenLa disponibilità di posti let- sità, per cui c’è il rischio di

di 343 ospiti, tre volte di
meno rispetto al ’95.
La triplicazione dell’offerta
non riguarda gli alberghi che
sono passati dai 32 del ‘5 ai
30 del 2010 conservando,
però, sostanzialmente, lo
stesso numero di posti letto
(1412 e 1417). Sono aumentate, invece, le strutture extra alberghiere (agriturismi,
bed and breakfast. Nel 95
erano 65 (con 1649 posti letto) e nel 2010 sono salite a
282 (con 4 429 posti letto).
Ultimo dato rilevante da valutare è la media delle presenze. A Gualdo, nel 2011, è

Turismo sportivo:
una grande risorsa
Confrontando i dati annuali si nota che l’arrivo dei
turisiti a Gualdo ha avuto un’impennata nel 2007 (da
9961 dell’anno precedente a 11 669), con un ulteriore
incremento nel 2008 (13 033). Poi è iniziato un
decremento graduale (12 307 nel 2009, 11 455 nel
2010). Ci siamo chiesti: quali elementi possono aver
determinato l’impennata? Ci sono stati eventi particolari
determinanti? Una risposta sicuramente c’è. Nel 2007 e
nel 2008 Gualdo Tadino ha ospitato presso Le Terre del
Verde un campionato nazionale di freccette che ha
portato nella nostra città circa 400 atleti con tutto il
seguito (amici, parenti, ecc). Per un paio di giorni tutte
le strutture ricettive del nostro territorio hanno fatto il
pieno. Questo evento non si è più ripetuto, non sappiamo
per quale motivo. Non è questa la sede per approfondire
l’argomento. Resta, però, il dato da prendere in
considerazione. Gli eventi sportivi attraggono gente e
contribuiscono ad incrementare l’afflusso turistico. E
quello del turismo sportivo era un’idea coltivata dalle
amministrazioni comunali negli anni ’90. Si diceva:
dotiamo la città di impianti sportivi, organizziamo eventi
sportivi e la gente verrà. Un progetto rimasto a metà. Ad
attrarre maggiormente sono gli sport minori. Ricordo un
bel movimento nel pattinaggio a rotelle. Era stata anche
costruita una pista di pattinaggio che richiamava un
sacco di gente da fuori quando venivano organizzate
gare. Aveva, però, il difetto di essere scoperta ed a
Gualdo le strutture scoperte, con il gelo che in inverno
non manca, durano poco. Finita la pista è finito anche il
pattinaggio. E’ un filone, però, che andrebbe ripreso e
ricoltivato. Certo, richiede un grande sforzo
organizzativo del volontariato ed il volontariato non ha
una costante matematica. E sono necessarie anche le
risorse che, al tempo di oggi, non è che abbondino.

COMPRENSORIO
to è andata in continuo crescendo fino alle 37 strutture
ricettive con 776 posti letto
nel 2010 che hanno ospitato
11 455 persone per 40 578
notti. Maggiore disponibilità di letti, quindi, e maggio-

una guerra tra poveri.
Dato che emerge anche da
un raffronto su tutto il comprensorio. Nel 1995 avevamo 92. 268 arrivi nelle 97
strutture ricettive esistenti
(con 3 061 posti letto) con
una media di 951 ospiti per
ogni struttura; nel 2010 i turisti sono saliti di poco (107
291) ma le strutture ricettive
si sono più che triplicate (312
con 5 846 posti letto) ed
ognuna ha avuto una media

in leggero aumento (3,9 giorni a persona) rispetto al 2010
(3,5) ed è rimasta costante
anche rispetto agli anni precedenti. Avevamo avuto un
picco nel ’99 (5,60) ma negli anni successivi è scesa in
continuazione. La media nel
comprensorio è più bassa.
Nel 2011 (fino ad ora) è stata di 2,09 e negli anni precedenti non ha superato il 3,13
(nel 2001).

Nei rifugi affluenza
molto limitata
Quanto incidono i rifugi montani? Da tre anni, tra le
offerte ricettive della nostra montagna, ci sono anche i
tre rifugi montani (sulla Valsorda) opportunamente
ristrutturati: quello della cosidetta Caciera, quello
adiacente la chiesetta e quello di fronte al ristorante
Clelia. I rifugi sono stati dati in gestione al ristorante
Clelia ed hanno fatto registrare questo afflusso: 69 arrivi
nel 2009 con 31 pernottamenti; 41 arrivi nel 2010 con 28
pernottamenti e 41 arrivi nel 2011 con 32 pernottamenti.
Più appetibile appare il campeggio di Valsorda: 81
pernottamenti nel 2009, 80 nel 2010 e 125 nel 2011.
Pochi? Soddisfacenti? Questi sono i numeri. Comunque
sono delle opportunità in più che soddisfano una nicchia
di clientela che, altrimenti, si rivolgerebbe altrove.

STUDIO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Emanuele Moriconi
ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO
Via A. dei Bensi 45 (già Via Lucantoni 169)
Tel. 340 27 87 934
FaxNet: 391.782719118
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La sorpresa Valfabbrica
grazie anche alle Terre del Verde
Uno sguardo in casa degli altri comuni dell’Alto
Chiascio. La parte del padrone la recita naturalmente
Gubbio. Su 82 781 arrivi nel 2011, più della metà (46
886) hanno dormito nella città dei ceri. E questo non ci
sorprende. Il fascino della città è quello che è e la
varietà dell’offerta fa la differenza. E gli altri comuni
minori? Sigillo si attesta sui 1 952 (picco in agosto con
444), Costacciaro 2 221 (massima affluenza in agosto
con 849), Fossato 1 348 (259 in agosto), Scheggia 439
(217 in agosto). La sorpresa è Valfabbrica con 4 168 (1
013 in agosto). Una sorpresa che, però, si fa presto a
capire. Le Terre del Verde, infatti, sono a cavallo tra
Gualdo e Valfabbrica ed è composto da due strutture:.
Borgo Hotel Le Terre del Verde - Villaggio Albergo
che fa parte del Comune di Gualdo Tadino; Agriturismo
San Pietro - che fa parte del Comune di Valfabbrica
E c’è da sottolineare che a Valfabbrica i turisti si
fermano di più (ben 22 170 presenze con una percentuale di 5,12). A Gualdo, ad esempio, con 7 732 arrivi
le presenze sono 29 757 (3,85). Ma ancora di meno a
Gubbio, con una percentuale di 2,58. In generale si
rileva che nei comuni minori le presenze, quindi la
permanenza per più giorni, sono superiori a quelle di
Gubbio: 4,03 a Scheggia, 3,65 a Fossato, 4,56 a
Costacciaro, 3,81 a Sigillo. Come mai? Bella domanda.
Forse chi va a Gubbio ci va per visitare la città ed in due
giorni se la cava. Chi sceglie gli altri comuni lo fa per
spaziare di più e necessita almeno di un giorno in più.
Ma sono soltanto ipotesi.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

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

pag.

10

IL NUOVO

Cronaca

Emergenza Umanitaria

Il campo Profughi Mineo – Villaggio Aranci
Per me, come medico volontario della Croce Rossa
Italiana (CRI) del comitato
locale di Gualdo Tadino,
insieme al collega Sergio
Sepioni, I capitano medico
della CRI del IX Centro
Roma, l’esperienza al Campo Profughi Villaggio Aranci di Mineo (CT) è stata devastante.
Abbiamo aperto gli occhi su
realtà a noi sconosciute. Pensavamo di essere preparati
al caos in cui ci saremmo
trovati, ma ciò che ci aspettava era ben al di là delle
nostre previsioni.
Abbiamo trovato dei ventenni, per noi ragazzi e per
loro già uomini, sradicati dai
loro Paesi, dai loro affetti,
per confrontarsi con temperature, religioni e mentalità
diversi; mandati via dalle
famiglie affinché si salvassero dai genocidi conseguenti ai cambi di regime che si
sono verificati nei vari Paesi
africani ed arabi: parlo dei
rifugiati politici, perché a
Mineo ci sono loro.
Noi, medici anziani, che pensavamo di conoscere o almeno di avere un’idea delle
loro malattie, abbiamo trovato situazioni tragiche: giovani di 18-25 anni con malattie che da noi si vedono
solo negli anziani, bocche
prive di molari, occhi da
ultranovantenni; ed anche
TBC polmonare e linfonodale, vari casi di diabete giovanile con valori di glicemia
di 500 mg/dl, malattie

urologiche, alimentari, ipertensione portale (diagnosticata in un giovane di 23
anni), vari casi di grave ipertensione sistemica (sempre
in giovani, solo giovani).
Questi erano pazienti che da
sei mesi aspettavano una diagnosi ed una cura adeguata.
Ci sono voluti due medici
aggressivi come noi, che si
arrabbiassero, che litigassero e facessero pace, che trovassero accordi con gli ospedali vicini, cercando di dare
risposte quantomeno competenti, coinvolgendo e “tirando per la giacchetta” direttori sanitari (se ne sono
avvicendati 4 in 12 giorni),
specialisti vari e personale
sanitario.
È stato necessario risolvere
situazioni in stallo da tempo, come un paziente schizofrenico-maniacale che ci

ha messo a dura prova con 4
TSO in 10 giorni (i vari reparti psichiatrici non lo volevano, e ce lo rispedivano
dopo poche ore), ed anche
un paziente con pallottole
ritenute, la nascita di un bambino HIV-positivo, donne in
procinto di partorire, altre
che non volevano il bimbo
che portavano in seno, e poi
i soliti raffreddori, mal di
gola, dolori muscolari, ecc.
In mezzo a questa situazione drammatica non tutti sono
malati, anzi, molti sono giovani belli, austeri, fieri, ma
anche selvaggi, violenti, indolenti, pronti alla rissa e
alla protesta sfrenata, che si
ubriacano e si drogano, tentando ogni stratagemma possibile per procurarsi la dose
(come fanno anche i nostri
giovani). Ma c’erano anche
persone perbene, che parla-

no correttamente varie lingue. Penso a Nadim, che è
stato il nostro prezioso tradeunion; a Mariella, che ha
imparato inglese e francese
stando tra la gente; alla gentile signora N. che fa da insegnante ai 30 bambini presenti nel campo; al personale infermieristico CRI che
s’è avvicendato; al Comitato Nazionale che ci ha permesso di fare questa nuova
esperienza così forte, massacrante, ma comunque bella, che ci arricchisce sia professionalmente che umanamente.
Un grazie particolare al comitato CRI di Gualdo Tadino, che ha sostenuto me,
Dott.ssa Antonietta Gabriella Piperni, ed al IX Centro
Roma, da parte del I capitano medico Dott. Sergio
Sepioni.
Antonietta Piperni

Addio ai Salesiani
11-09-11 l’ultimo giorno ufficiale di
permanenza dei Salesiani a Gualdo Tadino.
Alcune sere or sono mi sono dovuto recare presso il
complesso dei Salesiani per una riunione, erano appena le
20,50, non c’era ancora nessuno, mi si è stretto il cuore,
ho avuto un attimo di malinconia nel trovarmi li solo in un
silenzio irreale, la sbarra chiusa, non c’era nessuno,
neanche il cagnolino, ribattezzato “Lucignolo”.
Infatti da metà di settembre la nostra Gualdo ha perso un
altro frammento del suo tessuto cittadino, i Salesiani, la
famiglia Salesiana ci ha lasciato, ha alzato bandiera
bianca.
I veri motivi il sottoscritto non li conosce, conosco solo
una versione, penso nota a tutti “Si è conclusa la nostra
opera di evangelizzazione tra i giovani, non ci sono più
giovani, manca la materia prima", mancano quei giovani
che Don Bosco ospitava, “adottava”. Altri tempi!
In effetti in questi ultimi anni, prestando insieme ad altri
la nostra opera di volontariato, di giovani Gualdesi ne ho
visti pochi, tranne per compleanni e per il grest estivo; il
sabato e la domenica l’oratorio si riempiva dalle grida di
extracomunitari .
Io, dopo l’avventura scolastica delle medie, per oltre 50
anni ho “disertato”, poi sono tornato, come dicevo sei
anni fa, prestando la mia opera di volontariato, e ne sono
rimasto amareggiato, poiché ricordavo ancora quando
l’oratorio pullulava di tanti giovani, ricordo ancora il Sig.
Ardu con i suoi lupetti, il Prof.. Morichini con i suoi scout
(tra tutti i fratelli Becchetti ); io credo che qualcosa di
buono nei loro cento e più anni di permanenza a Gualdo
Tadino i Salesiani lo abbiano fatto, credo che abbiano
“svezzato”, istruito , divertito, qualche decina di
generazioni, ricordo che il basket Gualdo è nato proprio
ai Salesiani come “Salus Basket Rocchetta”, con Scatena,
Passeri, Morioni , Rossi ecc… .
Ora non so se quando giunsero nel lontano 1895 gli
furono tributati onori e feste, non c’ero, ma oggi ci sono
e ho visto che nessuno, ha detto loro “grazie per la vostra
opera , almeno come Istituzione Salesiana, e…arrivederci
o ADDIO”.
Così oggi dopo tanti giorni di titubanza mi sono deciso e,
visto che bene o male qualche cosa mi hanno insegnato
nella vita, un saluto voglio darglielo io, mio personale,
(spronato anche dal prof. Pagliari e consorte), ma anche
a nome di tutti i Gualdesi che per un motivo o per un altro
non sono riusciti a farlo.
Giuseppe Marini

L’olocausto italiano della Crimea
Nel treno bestiame, piombato dall’esterno, i vagoni
erano pieni di uomini con le
loro donne, i vecchi e i bambini. Li avevano caricati all’alba di una giornata fredda
di sole.
Lasciavano quella terra in
riva al mare, che era stata la
loro casa per tanti anni. Non
si sapeva dove li avrebbero
portati, né quando e se sarebbero tornati. Erano ancora tutti insieme e questo era
un conforto, una forza in più.
Il viaggio durò giorni e ogni
tanto il treno si fermava.
Guardie dalle divise logore
aprivano i portelloni, prelevavano i morti e li gettavano
sulla terra gelata. Erano soprattutto i bambini a non farcela, per il freddo, il poco
mangiare e bere. Una madre
alla quale erano morti già
due figli, strappati e gettati
fuori ad un precedente controllo, stringeva l’ultimo al
collo morto anch’egli, ma
dando mostra di allattarlo.
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La guardia passò oltre e rinunciò alla triste funzione
di monatto. La maggior parte fu portata in Siberia, una
più piccola parte nel
Tagikistan.
Erano italiani emigrati in
Crimea ai tempi dello zar,
concentrati soprattutto nella
città di Kerc.
Venivano i più dalla Puglia,
altri dal Veneto. Erano parte
di una comunità che comprendeva anche greci,
albanesi, turchi, rumeni, tedeschi, tartari.
La presenza del mare, dei
commerci, della terra fertile
all’interno, in una zona non
densamente popolata dai
russi e dagli ucraini, aveva
agito da richiamo, incoraggiato dalle autorità che avevano bisogno dell’esperienza marinara dei pugliesi e di
quella contadina dei veneti.
Quando arrivò la rivoluzione comunista furono visti
male. Si proibì la professione della religione, i sacerdo-

ti furono perseguitati. I contadini dovettero rinunciare
alle terre, ma riuscirono
ugualmente a sopravvivere.
Ma poi l’Italia entrò in guerra con l’Unione Sovietica e
le nostre truppe accanto ai
tedeschi invasero la Russia.
Nella zona erano stati, già
dagli anni trenta, inviati comunisti italiani che facevano attività di propaganda
comunista.
Frinita la guerra questa cosa
si intensificò, con la persecuzione religiosa, la chiusura della chiesa cattolica, la
creazione di un Kolchoz intitolato a Saccco e Vanzetti,
la collettivizzazione forzata
delle terre. Per loro cominciò, di fatto, la persecuzione
e infine le deportazioni. Non
furono aiutati allora e si perse anche la memoria di quei
fatti.
Ora i pochi superstiti dell’antica colonia italiana di
Crimea hanno cominciato a
raccontare.

Rinascerà la chiesa cattolica
della comunità, si stamperà
un giornale in lingua italiana.
Alcuni anni fa rappresentanti
del nostro governo furono
invitati ad interessarsi della
cosa, dichiararono che non
era il caso di rivangare quei
fatti.
Un po’ come a Cefalonia
che fu sdoganata dall’oblio,
solo quando si poté proporre
quell’eccidio della divisione Aqui, come una tappa
della resistenza partigiana
contro il nazi-fascismo. Per
i fatti della Crimea questa
operazione non fu possibile.
I responsabili delle violenze
erano i vincitori della guerra, l’ideologia cui si riferivano era quella abbracciata
da storici e intellettuali italiani.
Per questo questa storia lontana nel tempo e nei luoghi è
destinata a rimanere sconosciuta ai più.
Marcello Paci

Nota della Redazione: Abbiamo omesso il resto: non
avrebbe aggiunto nulla di più nobile a questo doveroso
atto di ringraziamento per l’attività benemerita prestata in
116 anni nella città di Gualdo Tadino da parte dei figli di
Don Bosco; e siamo ben lieti di ospitare questo grazie
fatto dall’amico Marini per conto di tutti.

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

Energie alternative

I lavori della commissione comunale
La Commissione si è
insediata il 24 Giugno e
come da mandato ricevuto
dal Consiglio Comunale in
data 8 Aprile, ha operato in
questa prima fase, coinvolgendo ed ascoltando le forze
economiche e le realtà associative ed i comitati maggiormente rappresentativi in
città, con lo scopo di trovare
una sintesi sui due progetti
pilota da Commissionare al
CIRIAF nel quadro del piano energetico comunale
(PEC). Nelle sedute che si
sono susseguite sono stati
coinvolti il Comitato Pro
Acqua Gualdo, il Comitato
no cave, il Comitato per la
difesa del Rio Fergia,
Confartigianato, CNA,
Confcommercio, Federconsumatori e lo stesso CIRIAF.
Rispetto ai contenuti del
PEC, quasi tutti gli interlocutori hanno sottolineato la
generalità dei contenuti dello stesso, che rappresenta un
documento di massima non
certo analitico e calato puntualmente all’interno della
nostra realtà territoriale. La
discussione che si è sviluppata ha portato a galla alcuni
punti di criticità in merito al
possibile approfondimento
relativo al tema delle
biomasse, così come proposto nel PEC. In particolare i
Comitati, ma anche le associazioni dei consumatori,
hanno posto con forza il tema
degli usi civici che gravano
sui terreni dediti a bosco e
pascolo, che solo nel Comune di Gualdo Tadino coprono circa 2150 ettari di territorio, sui quali in base alle
norme nazionali e regionali
non è possibile porre in essere interventi di alcun genere. Gli stessi soggetti hanno pertanto posto il problema di un uso oculato delle
risorse del territorio che non
consentirebbero in alcun
modo l’alimentazione di due
centrali, seppur di piccole
dimensioni, a biomasse. Sulla stessa lunghezza d’onda
si sono espressi i rappresentanti dei gruppi di opposizione (salvo i Progressisti
per Gualdo che non hanno
partecipato a nessuna delle
sedute della Commissione)
forti perplessità sono state
espresse anche da alcuni
membri della maggioranza,

mentre il gruppo del PDL ha
manifestato a più riprese la
propria intenzione di approfondire il tema attraverso il
coinvolgimento di esperti e
tecnici.
Per ciò che riguarda il secondo progetto contenuto
nel PEC, riguardante la possibilità di sperimentare sistemi di coibentazione termica con l’uso in particolare della ceramica, che
potrebbero attivare un processo di riconversione dell’intero comparto nella nostra città, tutti i componenti
della Commissione ed i soggetti intervenuti ai lavori,
hanno manifestato forte interesse ma hanno altresì condiviso la complessità del progetto che avrà bisogno di
ingenti risorse e di un lungo
periodo di ricerche e per
questo nell’immediato di
difficile applicazione. Su
questo versante nello specifico la Commissione ritiene
opportuno, il coinvolgimento pieno dell’assessorato allo
sviluppo economico al quale dovrebbe far capo l’intera
competenza sul progetto. Su
questo tema nello specifico,
il Comitato Pro Acqua Gualdo ha consegnato al Presidente ed a tutti i membri
della Commissione una bozza di piano di azione per il
rilancio dell’economia Gualdese, redatto in forma gratuita da due tecnici Gualdesi
che hanno preferito restare
nell’anonimato, che rimettiamo all’esame della giunta
e sul quale la Commissione
esprime un giudizio favorevole seppur legato a tutte le
problematiche sopra esposte. Per ciò che attiene la
possibile sperimentazione e
relativa produzione di mini
impianti eolici per l’alimentazione della pubblica illuminazione, la commissione
esprime un parere positivo,
legato anche in questo caso
alla complessità dell’operazione molto difficile da portare in porto, stante la mole
di investimenti e di ricerche
della quale abbisogna.
Alcuni membri della Commissione si sono soffermati
inoltre, sulla necessità di
approfondire il tema del solare termico e sul geo termico, questioni che comunque
la Commissione nel suo

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI

complesso non ha ancora
approfondito.
Per quanto attiene il fotovoltaico, pur in presenza di
un quadro normativo molto
fluido e che ha via via fatto
venir meno la maggior parte
degli incentivi pubblici, la
Commissione ritiene che sia
necessario un approfondimento soprattutto in merito
al cosiddetto fotovoltaico
diffuso e di piccole dimensioni non installato a terra,
su questo versante esistono
ancora delle potenzialità che
possono stimolare anche
molti soggetti privati.
Sull’eolico si è condiva la
necessità di intraprendere,
possibilmente insieme ai
comuni limitrofi una forte
azione politica nei confronti
della Regione Umbria, al

auspica una forte presa di
posizione da parte del Consiglio Comunale nella sua
interezza.
La Commissione, considerati i quattro scenari possibili di intervento proposti
dal CIRIAF contenuti all’interno del PEC, dopo ampia
ed approfondita discussione, unanimemente propone
alla Giunta ed al Consiglio
Comunale di affidare al
CIRIAF approfondimenti
sui progetti pilota che sono
indirizzati allo sfruttamento
del vento e del sole ed in
maniera particolare quelli
relativi allo
sfruttamento della ceramica
per la coibentazione termica
e quelli legati allo sfruttamento dell’energia solare ed
eolica per l’alimentazione

fine di modificare l’ultimo
regolamento regionale sulla
Green Economy che di fatto
non consentirebbe ai comuni della fascia appenninica,
ed al nostro in particolare, di
poter sfruttare al meglio le
grandi potenzialità del vento che spira per ben 320 giorni l’anno in questa parte del
territorio regionale. E’ questo ad avviso di tutti, il versante sul quale battere di più,
perché quello che potrebbe
dare i benefici maggiori alla
città, alle sue imprese ed ai
cittadini nel loro complesso
e sul quale la Commissione

della pubblica illuminazione. Ritiene inoltre importante uno studio approfondito
su un progetto pilota che
preveda la possibilità di
sfruttamento del cosiddetto
fotovoltaico diffuso, non da
installare a terra, teso soprattutto al risparmio energetico, la Commissione ritiene inoltre necessario un
approfondimento sul solare
termico.
Tutto ciò anche in virtù delle stesse considerazioni contenute all’interno del PEC
dove testualmente si affer-

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

Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

ma che “L’energia solare è
la fonte primaria di energia
per eccellenza. Il sole distribuisce gratuitamente energia sulla terra in quantità
molto superiore alle nostre
necessità”. Mentre per ciò
che riguarda la possibilità di
costruire due piccole centrali a biomasse per l’approvvigionamento energetico di alcuni edifici pubblici,
non è stato possibile trovare
una sintesi unitaria. I gruppi
del PD, Rifondazione Comunista, socialisti Riformisti, hanno espresso chiaramente la loro contrarietà,
legata alle forti perplessità
sia sulla reale utilità delle
stesse legate ad una limitata
possibilità di ricadute concrete, sia ad una mancanza
oggettiva di materia prima
per alimentare le centrali,
mancanza dovuta ad una
normativa assai chiara sugli
usi civici che, qualora venisse contravvenuta, darebbe luogo ad un’infinita serie
di contenziosi dei quali francamente non si avverte la
necessità, il tutto peraltro
potrebbe aprire la strada a
pratiche sbagliate e dannose
per il territorio, come quella
dell’incenerimento dei rifiuti
o di altri materiali pericolosi
o tossici, casi già segnalati
in più di un’occasione in
impianti analoghi. I Gruppi
Tutti Uniti per Gualdo e SMS
hanno invece espresso forti
dubbi, manifestando la loro
volontà di approfondire bene
tutte le possibilità di sfruttamento eco compatibile del
sole e del vento rispetto a
quelli che prevedono comunque una combustione

come le biomasse. Il Gruppo del PDL ha invece proposto di procedere ad un approfondimento tecnico –
scientifico sulle biomasse al
fine di non precludere nessuna possibilità di sfruttamento delle fonti di energia
alternative. Va infine sottolineato come in assenza di
un piano energetico nazionale e di conseguenza regionale, non vi sia una cornice
definita rispetto alla quale
programmare interventi di
una certa entità. Lo stesso
regolamento regionale pubblicato lo scorso 5 Agosto
nel BUR è suscettibile di
modifiche anche sostanziali
in alcune delle sue parti più
importanti ed il Consiglio
Comunale di Gualdo Tadino deve agire su questa leva
in maniera decisa. Sulla base
di queste valutazioni che
rappresentano fedelmente la
sintesi della discussione che
si è sviluppata in Commissione, comunichiamo al
Consiglio Comunale che il
prossimo bimestre dei lavori, troverà il suo avvio con la
costituzione della conferenza cittadina permanente sulle energie alternative. Sarà
una fase non più di solo
ascolto, ma di dibattito approfondito su questi temi,
alla quale chiameremo a partecipare anche i dirigenti di
ESA e degli assessorati competenti sia della Provincia
che della Regione Umbria,
l’obiettivo è quello di portare entro il mese di Novembre, un nuovo report sull’attività della Commissione da
sottoporre all’attenzione del
Consiglio Comunale.

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33

Medico del lavoro
Dott.ssa Roberta Moriconi
Studio in Gualdo Tadino, Via G. Lucantoni nr 127
Medico del lavoro competente per:
- visite mediche preassunzione;
- sorveglianza sanitaria;
- analisi e valutazione dei rischi nelle varie attività lavorative.
Tf 075915178 - cell. 3388316471
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“Gualdo Tadino 1921-1946, dal fascismo alla Republica”
“Una storia di varie generazioni, quella dei giovani che fanno finta di sapere la storia del ventennio senza averla studiata, quella dei quarantenni
che ne hanno sentito parlare, quella dei sessantenni che fanno finta di ricordarla, e quella degli ottantenni che fanno finta di averla dimenticata”.
La grande aula multimediale
del Verde Soggiorno, l’ex
Istituto sale- siano (perché
così rimane ancora per i gualdesi) ed il vasto cortile già
palestra di educazione per
tanti giovani allievi dell’Istituto, sabato 15 ottobre hanno dato l’ultima dimostrazione dell’importante ruolo
assolto per un secolo dall’opera salesiana nella realtà gualdese e tuttora attuale.
In spazi di cui altrimenti la
città non disporrebbe, la
grande area di parcheggio
gremita di auto come non
mai, anticipava la realtà di
una partecipazione eccezionale, non solo di gualdesi,
richiamati dall’invito del
Lions club per partecipare
alla presentazione dell’ultimo libro di Daniele Amoni
“Gualdo Tadino 19211946”. E, va subito detto,
tanta aspettativa non è andata delusa per lo spessore di
un evento culturale come
non se ne registravano da
anni.
Con l’inappuntabile regia
del Presidente dei Lions, Dr
Costantino Matarazzi, che
in più occasioni non ha disdegnato anche il ruolo di
stimolatore della discussione, dopo il Sindaco Roberto
Morroni che ha portato il
saluto e l’apprezzamento
della Amministrazione Comunale ed ha rimarcato l’importanza e la validità dell’opera, e di Daniele Amoni
il quale, dopo i ringraziamenti di rito, ha spiegato la
genesi del suo lavoro riferito all’ambito del “distretto
politico” di Gualdo Tadino,
che durante il ventennio
comprendeva tutti i comuni
della dorsale appenninica a
nord di Nocera Umbra, frutto di circa dieci anni di ricerche che hanno portato alla
stampa del libro, riccamente
illustrato e stampato da
Petruzzi di Città di Castello
con una tecnica che fa risaltare la bellezza delle immagini, il microfono è passato
dalle mani dei tre relatori,
ciascuno con un tema specifico da approfondire.
Il prof. Gianni Paoletti, docente di storia e filosofia
presso l’Istituto Superiore
Raffaele Casimiri, ha
esordito dando atto all’Autore di aver avuto il coraggio di rompere il ghiaccio
omertoso che da troppo tempo nella città gravava sui
fatti del ventennio fascista,
riportando alla memoria vicende nelle quali tutti, più o
meno, hanno avuto protagonisti amici o congiunti, presentando un fedele ritratto
della “Gualdo in camicia
nera”, dei come e perché

l’80% della popolazione
aveva aderito ad un movimento ideologico nato sui
valori patriottici della prima
guerra mondiale, con forme
di fanatismo coltivate in alcuni casi come una religione, delle aberrazioni, delle
sofferenze, delle pene, dei
ravvedimenti, dei cambiamenti di campo: un diario
aperto l’8 gennaio 1821 e
chiuso il 31 dicembre 1946,
che è un ritratto asettico basato esclusivamente su materiale iconografico d’epoca e documentazione raccolta con rigore scientifico, senza alcuna opinione e lasciando poi al lettore le valutazioni personali.
Secondo relatore è stato il
Dr Carlo Catanossi, funzionario della Coldiretti, presidente della Grifo Latte ed
esperto di economia, il quale ha trattato gli aspetti economici del periodo, partendo da una analisi della situazione d’inizio secolo, con la
grande maggioranza dei
12.000 abitanti del Comune
dediti ad una agricoltura di
sussistenza, povera e in condizioni difficilissime, tanto
da determinare l’esodo massiccio dell’emigrazione; poi
le prime esperienze di industrializzazione all’interno
del centro storico (cerami-

che, ma essenzialmente la
Guerrieri – Luzi con 180
dipendenti in tempi in cui la
Buitoni a Perugia non raggiungeva ancora i 500), la
miniera di Branca una azienda legata alla produzione
bellica con 800 dipendenti
aperta da un gualdense, le
vicende del commissariamento del Consorzio Agrario e dei vari istituti di credito degli anni “20,
l’elettrificazione delle attività economiche più rilevanti, le donne operaie, la fabbrica dei fiammiferi, il
calzaturificio, il pastificio,
la ciminiera della Monina
ed infine la vivacità commerciale, che aveva la sua
punta di eccellenza di rilievo sovra regionale nella Fiera di Pian di Gualdo, poi
trasferita nel capoluogo nel
1927.
Ultimo dei relatori è stato
il giornalista e scrittore
Mario Donnini il quale si è
soffermato sulle tante vicende del periodo fascista
legate allo sport (dal mito
del campione mondiale di
pugilato Primo Carnera
alle due vittorie nei campionati mondiali della
squadra nazionale di calcio), sul culto dell’agonismo diffuso nelle scuole,
sulle molteplici manifesta-

zioni di un associazionismo
sportivo che ha saputo
esprimere anche nella piccola realtà gualdese personaggi di primo piano come
il campione di ciclismo
Adolfo Leoni, figure
mitiche come il Carlotti che
partecipa alla gara automobilistica della Targa
Florio, le grandi manifestazioni con cui i giovani
erano educati al patriottismo e, infine, le imprese
della polisportiva SCAT.
È stata in conclusione una

grano” e dagli “orti di guerra”, i vari “alzabandiera”, e
infine la tragedia, le privazioni, gli stenti dei campi di
battaglia e di prigionia., tutti
i motivi di tristezza più che
di fulgore di un quarto di
secolo.

giornata in cui, per circa due
ore, i partecipanti hanno rivissuto il clima delle grandi
“manifestazioni oceaniche”,
cui era doveroso assistere
con il capo scoperto, le gioiose feste dell’uva del mondo contadino, le ristrettezze
evocate dalla “battaglia del

Party

in carta e in plastica tutto ciò che è utile per l'organizzazione di:
party - cene
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Frate Indovino e l’asino
Durante i giorni dei Giochi
de le Porte è stato esposto in
alcune vetrine gualdesi il
calendario di Frate Indovino dell’anno 2012. Il motivo? L’asino è il protagonista della popolare pubblicazione che viene diffusa in
Italia ed all’estero. La prima pagina porta il titolo:
“Elogio degli asinelli, ovvero la riscossa degli ultimi”.
Il famoso almanacco del
padri francescani Cappuccini presenta sotto varie
sfaccettature il paziente quadrupede, compagno di fatica degli uomini per tanti
secoli: quelle dei racconti e
delle leggende, gli aneddo-

ti, la simbologia, i proverbi,
le tante e belle poesie di
Trilussa sul paziente quadrupede. Originali, come sempre, quanto simpatiche le illustrazioni realizzate per ogni
mese del 2012 dal pittore
Gianluigi Mattia: l’asino
compagno del contadino, alla
macina, nella fuga in Egitto,
nell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme, con Don
Abbondio, con Sancho Panza,
di Buridano, di Pinocchio,
nelle feste paesane (c’è l’immagine della piazza dei Giochi di Gualdo Tadino), nelle
“impuntature”, per i trasporti, nel presepe. Il calendario è
denso anche delle tradiziona-

li rubriche: il lunario, i proverbi quotidiani, l’astronomia, la salute, le donne, il
“grillo sparlante”, il pensiero spirituale, le curiosità, il “vedo, prevedo,
travedo”, le preziose e semplici ricette gastronomiche
della “bisaccia” sui tanti
modi di cucinare gli spaghetti, oltre ai consigli per
gli agricoltori sulle coltivazioni del mese, sull’orto, il
giardino, la vigna. Un autentico manuale di saggezza
popolare e di cultura semplice, alla portata di tutti. È
da leggere e da collezionare.
Alberto Cecconi

Raoul e Angelo Provvedi premiati a Fabriano
All’hotel Janus di Fabriano
serata di gran gala per la premiazione del film horror “Il
Castello dei Vampiri” diretto da Sergio Marcello Fabrisczky (una produzione Fabriano film production).
Alla cena della premiazione,
seguita dalla proiezione del
film, i fratelli Provvedi Raoul
e Angelo hanno ricevuto dal
sindaco di Fabriano Roberto
Sorci e dal noto regista e sceneggiatore Giovanni Vero-

nesi il premio per la colonna
sonora.
Questo attestato è un altro alloro aggiunto al palmares dei
gualdesi Raoul e Angelo Provvedi che da valenti musicisti
quali sono, nel ringraziare il
regista Fabrisczky e l’organizzatore Bruno Palombi di
Fabriano, annunciano che,
visto il buon esito delle musiche prodotte, gli organizzatori hanno loro dato appuntamento per l’anno prossimo.

Alcuni film girati e diretti dal
regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi: Italians, Manuale d’amore 1, Manuale
d’amore 2, Manuale d’amore 3, Che ne sarà di noi, Per
amore solo per amore, etc;
ha inoltre scritto sceneggiature per quasi tutti i film di
Leonardo Pieraccioni, Francesco Nuti, Massimo Ceccherini e Carlo Verdone. Attualmente sta girando un film
con Robert de Niro.
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Anche i morti risorgeranno
Novembre...., giorni di
grande afflusso presso il cimitero civico, dove tutti
hanno motivi familiari che
li richiamano, per portare
un fiore o recitare una prece
sulla tomba di persone care,
anche a volte percorrendo
centinaia di chilometri; e di
gente ne abbiamo vista tanta passare più o meno distrattamente davanti a quel
monumento bronzeo al centro del viale di accesso al
vecchio cimitero, che conduce alla chiesa.
Ma dubito che siano molti
che ne conoscano la storia,
una vicenda legata strettamente alle ricorrenti
diatribe cittadine.
Correvano i primi anni del
Novecento quando, per divergenze insorte con gli esecutori testamentari di mons.
Giuseppe Stella costruttori
della prima parte del Cimitero, il Comune eresse il
muro divisorio della parte
“dei preti” da quella del
Comune; e, nella parte sovrastante al muro, iniziarono a nascere cappelle
gentilizie, accanto all’appezzamento che il Comune
aveva destinato alle tombe
terragne per l’inumazione
delle salme dei tanti che

non potevano costruirsi la
tomba di famiglia; un autentico schiaffo alla miseria, per cui, nella cittadinanza che dopo i fervori del
modernismo, era animata
da quelli innovatori sfociati nel 1913 nelle dimissioni
dell’Amministrazione Comunale espressione di una
“camorra locale” (come la
definiva il giornale Il Risveglio), la sensibilità di
qualche consigliere comunale sollevò nel consesso
civico il problema di erigere, accanto alle tombe
monumentali dei ricchi, anche un monumento “sulla
fossa dei poveri”. Fu quindi incaricato lo scultore
Giuseppe Pericoli di realizzare il manufatto bronzeo
e, quando si pose in opera il
monumento nel 1914, sorsero problemi destinati a
restare insoluti per decenni: per dar risalto alla scelta
progressista dell’iniziativa
qualcuno aveva suggerito
di apporre sulla base del
monumento la scritta “anche i poveri risorgeranno”,
mentre c’era l’esigenza in
altri di mettere in risalto
che il manufatto era stato
realizzato per conto del
Comune.

Il risultato fu che l’incaricato di apporre le due scritte, con un maldestro utilizzo di un unico carattere per
entrambe, fece sì che il tutto si leggesse “anche i poveri risorgeranno a spese
del Comune”, ed è facile
immaginare con quale
vespaio di polemiche, tanto che la scritta fu rimossa e
il Consiglio Comunale
dibatté a lungo nel tentativo di trovare una soluzione
su una scritta congrua e che
non offendesse la sensibilità di nessuno. E la decisione fu salomonica: poiché
sedeva allora in Consiglio
Comunale mons. Roberto
Calai, chi meglio di un Vescovo avrebbe potuto trovare le parole giuste? Tuttavia l’ormai ultrasettantenne nobile prelato, non avendo nel suo repertorio evidentemente il dono della
sintesi, necessario per la
scritta, presentò alla successiva seduta del Consiglio una prolissa corposa
dicitura, quasi una predica,
che mal si addiceva alla bisogna, per cui il monumento rimase senza la scritta....
finché, qualche mese più
tardi, lo scoppio della prima guerra mondiale avreb-

be portato alla Comunità
gualdese ben altri problemi
su cui discutere; e dopo la
prima guerra mondiale vennero il fascismo, il secondo
conflitto mondiale e quindi
il nuovo sistema democratico. Così,alla fine degli
anni ’60, in occasione dello
spostamento del monumento nel sito attuale, qualcuno
ricordando la vicenda della
scritta, rimasta in sospeso
nel 1914, ripropose di
riesumare ancora “Anche i
poveri risorgeranno”, ma
ancora una volta (erano gli
anni del dualismo politico
esasperato) ci fu qualche
esponente del mondo ecclesiale che presentò addi-

rittura una opposizione al
Prefetto per sollecitare la
rimozione della scritta della quale rimangono tuttora
visibili le tracce sul monumento.
Non so se il problema della
scritta sia ancora attuale: in

caso positivo apriamo un
concorso aperto a tutti facendocene portatori dei risultati presso l’Amministrazione Comunale, se ci
saranno concorrenti disposti a partecipare.
v.a.

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
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Gualdo calcio

che di conseguenza abbia dei
limiti. Avere dei limiti, tradotto in lingua “calciese”, significa aver bisogno di ritocchi in zone strategiche della
rosa. Staremo a vedere se la

Farneti, portiere sottoquota su
cui il tecnico puntava molto.
Con le attuali regole, avere un
’93 in porta significa poter
contare su una maggiore esperienza in mezzo al campo.

ta nel finale della scorsa stagione, e che attualmente si
ritrova in piena zona retrocessione e col morale a terra.
Nello spogliatoio gira la frase
simbolo del film “Il Corvo”,

Una partenza a razzo
Con la vittoria di domenica scorsa in casa contro Bramante
Pesaro per 81-74 diventano 6, su altrettanti match
disputati, i successi del Gualdo Basket in questo
campionato. Una striscia davvero entusiasmante per la
compagine, guidata, in campo e fuori, dall’allenatoregiocatore Luca Paleco, che ora guida solitaria la vetta
della classifica del girone A della Serie C Interregionale
Umbria-Marche. Ma contro il Bramante Pesaro,
terz’ultimo in classifica, i biancorossi hanno sofferto più
del previsto, confermando che in campionati del genere
non si può mai abbassare la guardia e che le brutte
sorprese sono sempre dietro l’angolo. Dopo il travolgente
inizio di gara, con i padroni di casa avanti per 25-8,
nonostante le assenze di Tamagnini e Salvia, è arrivata
la reazione degli ospiti che sono arrivati fino al 38-38.
Poi il Gualdo ha ritrovato la giusta concentrazione ed
imposto il sigillo sul match. Prossimo appuntamento la
delicata trasferta contro il Loreto Pesaro, terzo in classifica
a 8 punti, che i biancorossi dovranno affrontare con
grande determinazione per mantenere la testa della
classifica insidiata dall’Urbania. I marchigiani sono,
infatti, secondi a 10 punti e nel prossimo turno andranno
in casa del Cagli, ultimo in classifica ancora a quota 0
punti, per cercare di raggiungere il Gualdo in vetta.

A tutto Sci...
società intenderà intervenire
in tal senso. Certo è che la
situazione dell’infermeria non
aiuta Roberto Balducci, alle
prese con varie emergenze.
Oltre al lungodegente
Gianluca Levato, si è aggiunta la situazione di Francesco

L’infortunio, non leggero, di
Farneti, sta quindi scombussolando i piani iniziali del
mister.
Insomma, sembra piovere sul
bagnato per una squadra che
era partita sull’entusiasmo
dell’avventura playoff, vissu-

quel “non può piovere per
sempre”, che è la sintesi di un
estremo ottimismo. La facciamo nostra e la giriamo ai
lettori e ai tifosi di una squadra che, siamo sicuri, saprà
rialzarsi e prendersi le sue rivincite.
Marco Gubbini

PALLAVOLO

Prima vittoria per la Nuova Pallavolo Gualdo
Prima partita di campionato e
prima vittoria per la Nuova
Pallavolo Gualdo. Le ragazze
di Alessandro Anemone hanno conquistato 3 punti disputando un’ottima partita a
Cascia.
Visibilmente emozionate, la
squadra quasi del tutto rinnovata per questa stagione, nel
primo set hanno però messo
in campo una forte concentrazione. E’ stato un vero e proprio fronteggiarsi con risultati altalenante, ma il Gualdo
spesso ha preso le distanze
con 4 o 5 punti. Sul 14 a 16 le
ragazze gualdesi hanno allungato di altri 3 punti e riescono
a chiudere il sete 25 a 17.
Nel secondo set il Cascia
recupera fino a far registrare
il 20 a 20e la Nuova Pallavolo
Gualdo commette i tre errori
permettendo alle avversarie
di chiudere il set 25 a 23.
Nel cambio campo per il terzo
set, Anemone ricarica le sue
ragazze e le fa rientrare in
campo con un’altra mentalità, il Gualdo riprende a macinare gioco e il Cascia insegue. Si arriva al 20 pari, ma
questa volta le gualdesi non
mollano e chiudeono il set 21
a 25
Al terzo set, la squadra della
Città della Ceramica è consa-
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Basket – serie C

EdDefezioni
ora
è
crisi
?
in serie: urgono dei ripari
Un punto in cinque partite. Al
momento di andare in stampa
non è certo una bestemmia
parlare di crisi in casa Gualdo. È vero che chi ha visto
tutte le gare dei biancorossi,
dovrà ammettere che la posizione di classifica non
rispecchia quanto fatto vedere in campo. È però altrettanto vero che quasi ad un terzo
del campionato è ora di guardare alla sostanza e questa
parla di cinque punti in otto
partite. Un ruolino di marcia
da retrocessione diretta; uno
shock per i tifosi che aspettavano tutt’altro dopo il positivo avvio di stagione.
L’unica vittoria del torneo,
quella di Città di Castello, e
poi ecco la sconfitta interna
col Campitello (solita gara
densa di occasioni da rete non
finalizzate), il pareggio di
Marsciano contro la Nestor,
l’eliminazione dalla finale di
Coppa, ad opera della stessa
Nestor e quindi le tre consecutive debacle contro San
Sisto, Narnese e Bastia, con
uno stadio amico che ancora
non conosce il significato della parola vittoria.
Visto dall’esterno, il problema non sembra di facile soluzione. Specialmente nella gara
con la forte capolista Bastia,
l’impressione è che la squadra abbia dato il massimo e
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pevole delle proprie possibilità e non fa mai rientrare in
partita il Cascia e chiude set e
partita con un 25 a 17.
Una prova ottima per il Gualdo con l’alzatrice Raffaella
Aleandri che detta i tempi e il
gioco con esperienza e tranquillità e con la giovane laterale Francesca Evangelisti
(classe 1994) , vero e proprio
martello a mettere giù i palloni giusti.
Importante la prova del capitano Emanuela Spigarelli, che
è riuscita a mettere in seria
difficoltà la ricezione. Sempre pronta ad aiutare le compagne e a prendere per mano
la squadra, fino a guidarle
verso la vittoria, la centrale
Valentina Mencarelli che con
la sua altezza erige un vero e
proprio muro. La centrale
Letizia Russo, dopo un inizio
di partita difficile, trova la
serenità necessaria e incomincia a piazzare palle trovando i buchi nel Cascia. L’
opposta Angela Calamita entra in campo con la classe di
una giocatrice di categoria
superiore; riceve tutto e attacca tutto. Un vero e proprio
elemento di sicurezza per la
squadra il libero Pamela
Pucci, che dopo un inizio
difficile per l’emozione, ha

iniziato a prendere tutto quello che passava. Melissa
Natalini e Marta Fabbri, dopo
essere entrate in campo, hanno portato il loro apporto alla
squadra diventando anche
loro decisive per la vittoria
finale.
A fare la differenza le decisione dell’allenatore Alessandro Anemone, che ha guidato la squadra con maestria.

E’ la vera e propria forza di
questa squadra che ha 16 ragazze tutte possibili titolari.
Per tutta la partita le ragazze
che stavano in panchina hanno incitato e incoraggiato le
compagne in campo. Così
come, malgrado le distanze,
numerosi gualdesi hanno portato il loro tifo creando entusiasmo e il giusto incitamento
verso i propri colori.
Chiara Giombini

Lo sci club Valsorda informa che, sono aperte le iscrizioni
allo sci club per l’anno 2011/12: la Tessera di 35 euro, è
comprensiva della Assicurazione per infortunio e per
responsabilità contro terzi e la FISI offre altre interessanti
Convenzioni. I corsi tenuti dal Maestro di Sci Alpino
Rodolfo Loreti saranno realizzati con costi contenuti
presso la Scuola Italiana Sci Alpino in Val di Sole, sulle
nevi di Marilleva, Campiglio, Folgarida e Peio. I ragazzi
avranno la possibilità di noleggiare sci e scarponi con
sconti particolari! Per informazioni e per l’iscrizione allo
Sci Club Valsorda telefonare a: Maestro di Sci Alpino
Loreti Rodolfo cell: 3289484747 e 3383183857

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

Basket femminile

Coppa Italia: stop in semifinale
In Coppa Italia le ragazze della Siri Store Gualdo si sono
fermate alle semifinali. Un solo canestro ha diviso le nostre
ragazze dalla finale. A Reggio Emilia la Siri Store è stata
sconfitta per 59-57. Le ragazze del presidente Fausto Paciotti,
comunque, si sono classificate tra le prime 12 squadre della
serie B nazionale. Una bella soddisfazione per tutto l’ambiente
anche dalle convocazioni per le nazionali. Saranno convocate
in nazionale under/18, Giulia Ridolfi (ala di 182 cm) e in
quella under /17 la stessa Elisa Ercoli (centro di 192 cm)
ambedue al centro sportivo dell’ Acqua Acetosa a Roma dal
14 al 16 Novembre.
Per una società di una cittadina di poco più di 15000 abitanti
avere due sue ragazze in Nazionale non è cosa di poco conto
e parlare di “scuola gualdese” non è fuori luogo.
Ora la Siri Store si rituffa nel clima del campionato. Il
prossimo turno vedrà le biancorosse sabato 12 recarsi a
Latina in un incontro che potrebbe ridare slancio per una
classifica più rispondente ai valori del girone. Non sarà facile
ma si tratterà di una importante occasione per riscattarsi
subito dalla sconfitta casalinga appena subita.

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI
Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500
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Meteo & Co. Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Ottobre, dalla canottiera al cappotto
Come nel 2007, si perdono quasi 30°C in pochi giorni. Ma, oltre che
fresco, ottobre si conferma anche meno piovoso del previsto…
Ve ne sarete accorti tutti e
non penso davvero di sorprendervi dicendo che il
mese di ottobre appena trascorso ha segnato, esattamente come l’anno scorso,
un trapasso brusco, quasi
violento da un’estate che non
avrebbe mai voluto finire
(dopo non aver quasi voluto
iniziare) ed un inverno che
sembrava ancora tanto lontano da non dover mai arrivare. Sembra quasi la fotocopia dell’ottobre 2007.
Un po’ di revival
Chi si è sorpreso di girare in
canottiera all’inizio di ottobre, forse ha la memoria corta: il 3 ottobre del 2007, appena quattro anni fa, il termometro segnava 30,5°C. E
il caldo durò fino al giorno
6. Poi, improvvisamente, il
giorno 16 la temperatura
minima precipitò a 2,7°C.
Esattamente ciò che è accaduto quest’anno. I primi dodici giorni del mese hanno
segnato temperature massime sempre superiori ai 25°C,
con punte di 27,5°C, alternate a minime sempre inferiori ai 10°C e scese fino a 67°C. Poi, improvvisamente,
il giorno 18, la temperatura
minima mattutina scende
fino a 0,9°C. Insomma, in 6
giorni, si perdono quasi
30°C! Ma quest’anno, non
si è arrivati alle stranezze
dell’ottobre 2007, quando,
il giorno 20, dopo aver visto
i 30°C nemmeno tre settimane prima, Gualdo Tadino
conobbe la più precoce nevicata degli ultimi trent’anni. No, quest’anno non si è
arrivati a simili livelli di fol-

lia meteorologica, ma ci si è
giunti vicino: il giorno 23, la
temperatura massima diurna ha superato di poco i 7°C,
anche più in basso di quello
che dovrebbe mediamente
accadere a gennaio.
22 ottobre: è inverno
Quel che balza all’occhio è
comunque un dato di fatto:
esattamente come avevamo
previsto il mese scorso, il
settembre più caldo da molti
anni a questa parte ha dato
poi strada ad uno dei mesi di
ottobre più freschi del decennio (che la tanto denigrata “legge della compensazione” abbia qualche fondamento?) Anzi, proprio durante quest’ultimo decennio,
si è visto proprio come le
ottobrate miti (con medie
fino a 16-17°C, quasi quanto giugno…) hanno gradualmente lasciato il posto a mesi
via via più freschi a partire
dal 2005. Sotto questo punto di vista, sovrapponendo il
grafico dell’attività solare a
quello delle temperature
medie di ottobre, si ha una
coincidenza quasi perfetta
delle tendenze: ottobre caldi
con attività solare alta, ottobre freddi con bassa attività
solare. Rispetto all’anno
scorso, con il sole che ha un
po’ ripreso vigore, la temperatura media di ottobre è salita da 11,9°C a 12,4°C, ma
è restata sempre 2°C sotto la
norma. Perché si verifichi
una circostanza del genere,
non è facile dirlo. Non c’è
un rapporto causa-effetto lineare. E’ però probabile che
l’inizio dell’autunno sia più
fresco con sole in quiescen-

za proprio per il fatto che
un’estate più fredda nelle
zone polari ha come immediato riscontro una più precoce incursione di aria polare fredda verso le medie latitudini, come si è visto bene
a fine mese sull’America
nord-orientale, interessata
da precocissime tempeste di
neve.
La “siccità” continua…
Oltre che fresco, il mese è
risultato meno piovoso del
normale, nel rispetto di una
tendenza ormai assodata per
il 2011, che si rivela un anno
piuttosto arido. Notevole
anche il dato della pressione
atmosferica media (quasi
1019 hPa), assolutamente di
tutto rispetto per un periodo,

quello autunnale, notoriamente interessato da una
costante processione di depressioni atlantiche, che quest’anno non sono arrivate che
episodicamente – e nonostante ciò, provocando danni e vittime. Ed ora, con la
performance negativa di ottobre, le medie annue si portano lievemente al di sotto
della norma. Che succederà,
ora? E’ probabile che, per
almeno un mese, prenda di
nuovo l’iniziativa l’Atlantico, con molte piogge e pochi
episodi freddi. Poi, c’è la
possibilità di qualche robusta incursione fredda, di
quelle che mancano ormai
da qualche anno.
Pierluigi Gioia

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

Hotel Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 916263 - Fax 075 9142951
siti web: http://digilander.libero.it/hotelverdesoggiorno - www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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Serrasanta informazioni
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:
20-11, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
27-11, Farmacia Comunale Tf. 075912236
4-12, Farmacia Capeci
8-12, Farmacia Capeci
11-12, Farmacia Comunale
Reperibilità mensile novembre - Farm.Capeci
Reperibilità mensile dicembre - Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

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

Pianello –Valfabbrica,
aperta la galleria
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Anno scolastico 2011-2012

Un ulteriore passo avanti per il completamento
della strada Gualdo-Perugia è stato compiuto nei
giorni scorsi: è stato abbattuto il 24 ottobre l’ultimo
diaframma per la carreggiata nord della galleria
Collemaggio, nel comune di Valfabbrica, sulla
strada statale 318 (tratto Valfabbrica-Pianello).
Sono quindi terminati i lavori per la realizzazione
del tunnel, avviati poco più di un anno fa, per la
“canna” lunga 779 metri, mentre sono in esecuzione
per la sud di 792 metri. “Si tratta del primo scavo
completato sulla statale 318 della direttrice PerugiaAncona - ha commentato il presidente della
Quadrilatero Marche Umbria, Gaetano Galia -, un
importante risultato delle attività in corso”.
A Gualdo Tadino la massa degli utenti condannati
a percorrere l’attuale impraticabile SS 318 per
raggiungere il capoluogo di Regione, vorrebbero
dal Dr Galia la notizia di qualche altro “importante
risultato” anche sul tratto ormai famoso della
Valfabbrica-Casacastalda.
Alcunialunni della scuola dell'infanzia dell’Istituto Bambin Gesù.

Ottobre, i giorni e i fatti
2 – Consiglio Comunale
reiterato; polemica fra le
componenti della coalizione e fra Giunta e partiti di
opposizione sul progetto
recupero ex Consorzio
Agrario. Dimissioni del
Consigliere Paolo saverio
Fiore (Gruppo SMS) sostituito da Ennio Abbati. Ritorna la “fiera fra le fonti di
Gualdo”.
3 – Guerra di comunicati
fra le forze politiche sulle
ultime vicende comunali.
4 – Aperte, fra le polemiche, le iscrizioni alla scuola
comunale di musica.
5 - Accoglienza delle delegazioni delle Scuole, partner del Liceo Casimiri nel
progetto Comenius “Bridges” provenienti da altri stati.
8 – Convegno sul tema
“Umbria, Gualdo Tadino e
il Risorgimento” presso la
Rocca Flea.
Muore a Senigallia il Dr
Rosi Mario Fernando. Formalizzato avvio dei lavori
del Museo Rubboli.
9 – Tradizionale escursione Gualdo-Assisi, organizzata dal Cai attraverso il
Subasio, con la partecipazione degli amici di Bra.
10- Avviate le procedure
del censimento.

11 – Arrestata per truffa una
36-enne napoletana.
12 – Mozione di sfiducia
della minoranza nei confronti
dell’Assessore alla Cultura
Simona Vitali.
13 – Apertura del nuovo anno
accademico dell’UniGualdo.
14 – Il PD ribadisce la richiesta di dimissioni dell’assessore Vitali.
15 – Presentazione del libro
“Gualdo Tadino 1921-1946”
di Daniele Amoni al Verde
Soggiorno.
Dura replica dell’assessore
Vitali agli attacchi politici
contro la sua persona.
16 – La sezione del C.A.I
organizza l’escursione “La
Castagnata”.
17 – Riapertura della scuola
comunale di musica.
18 – L’Amministrazione
Comunale nega la possibilità di spostamento della farmacia di Cerqueto.
19 – Riapertura parziale della Merloni.... preoccupazione per le maestranze che non
ci rientrano.
20 - Il Museo dell’Emigrazione partecipa alla trasmissione Uno Mattina per parlare di emigrazione, cibo e
made in Italy.
21 – Tiene banco la vicenda
dell’assessore Vitali; comunicati a ripetizione.

Laurea
Tanti carissimi auguri e complimenti a Michela Pieretti,
che dal 18 ottobre è Dottoressa in Economia e legislazione
d’impresa.
Con tanto affetto da Filippo, dai genitori Elisabetta e
Sergio, dai nonni, parenti e tutti gli amici!”

22 – L’Accademia dei
Romiti presenta “Racconti
gualdesi” di Maria Teresa
Petrini, presso il Liceo.
23 – Festa della castagna,
organizzata dal gruppo
scout.
24 – Si riunisce la Commissione Comunale “energie
alternative”.
Presentato il progetto di
riallestimento del Museo
dell’emigrazione.
26 – Per uno scivolone su
una buccia di banana, il Capogruppo PD oggetto di una
dura
interrogazione
consiliare del PDL.
27 – Respinti dal TAR i
ricorsi del comitato NO
cave.
28 – Presso la sede dell’Accademia dei Romiti la testata giornalistica regionale
della RAI registra un servizio della sull’attività editoriale del sodalizio.
29 – Presentazione del libro
“Venere Amendolea” di
Mirella Violi e del libro di
poesie “Fiore rosso, fragole nere” di Maria Laura
Comodi.
30 – Convegno Regionale
su “Turismo e Pro loco”
organizzato dalla Pro Tadino e dall’UNPLI.
31 – Consiglio Comunale
sulla vicenda Vitali.
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