IL NUOVO

Automobili di TUTTE le marche
Gualdo Tadino (Pg)
Tel. 075/9142079-9141513

Anno V - N. 12 - Dicembre 2011

Mensile, edito a cura dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino, viale Don Bosco, 68 – Tel. e Fax 075 916742, Direttore responsabile Valerio Anderlini
Poste Italiane spa – Spediz. in abbonamento postale DL 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n.46), art.1, comma 1 – AUT. CNS/CBPA/CENTRO 1 valida dal 13.02.2007.

Attualità di un
impegno
Con questo numero “Il nuovo Serrasanta” chiude il suo
primo quinquennio di presenza nella realtà gualdese
iniziata con il primo numero
del 15 gennaio 2007; l’Accademia dei Romiti, che ha scelto con questo strumento di contribuire al culto delle tradizioni e di favorire la partecipazione al dibattito sui problemi
relativi alla crescita civile della collettività gualdese, ringrazia il novero degli abbonati,
vicini e lontani, i lettori, che
sono concreto indice di apprezzamento del nostro impegno, gli inserzionisti che contribuiscono al sostegno materiale della nostra iniziativa, e
infine tutti coloro che hanno
contribuito ad arricchire il lavoro della Redazione con propri contributi occasionali o
periodici.
Li ricordiamo tutti perché
sono la testimonianza concreta dell’attualità del nostro
impegno aperto a tutti ed alla
collaborazione di tutti. Senza
il giornale le loro idee, le loro
opinioni, non sarebbero diventate voci: Dr. Valeria Anastasi, Prof. Fiorella Angeli, Giuseppe Ascani, Dr Carlo Biscontini, Alessandro Brunetti, Leandro Brunetti, Dr
Franceco Calai, Dr Fausto
Cambiotti, Simone
Cappellini, Dr Tiziana Capriotti, Claudio Carini, Dr Vittorio
Carini, Prof. Giovanni Carlotti,
Giovanni Castellani, Prof.
Francesca Cencetti, Prof.
Laura D’Erme, Eros Donnini,
Mario Fioriti, Erminio Fofi,
Raffaele Gammaitoni, Ostilio
Gaudenzi, Chiara Giombini,
Mons. Girolamo Giovannini,
Giacomo Giugliarelli, Marco
Gubbini, Dr. Giovanni Maria
Gubbiotti, Dr. Gianluigi Guerra, Prof. Anna Lucarelli, Stefano Luzi, Don Antonio Mancini, Cristina Marcelli, Giuseppe Marini, Sonia Marini,
Giuseppe Mariotti, Marco Matarazzi, Ing. Luciano Meccoli,

Stelvio Mendichi, Dr.a Nadia
Monacelli, Sandra Monacelli,
Vittorio Monacelli, Dr. Marcello Paci, Prof. Mario Pagliari,
Roberto Palermi, Prof. Gianni
Paoletti, Massimiliano Parlanti, Dr. Gianni Pasquarelli, Prof.
Maria Teresa Petrini, Carlo
Petrozzi, Arch. Roberto
Pezzopane, Dr. Antonietta
Piperni, Dr Massimiliano Presciutti, Simonetta Rosato,
Damiano Sellani, Ilaria Sellani,
Massimiliano Rondelli, Filippo Sergiacomi, Prof. Maurizio Tittarelli Rubboli, Dr
Francesco Serroni, Prof.
Enzo Storelli, Salvatore
Zenobi.
La partecipazione di tante
persone autorevoli a questa
iniziativa ci conferma nell’attualità del nostro impegno
al servizio della collettività
gualdese per cui, evitando ogni
possibile forma di qualunquismo ribadiamo la nostra intenzione di proseguire su questa
strada confidando nella comprensione, nella collaborazione e l’aiuto di quanti fino ad
oggi ci sono stati vicini.
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Buon Natale
Un augurio, nonostante tutto…

Buon Natale, cari lettori de
Il nuovo Serrasanta, che vi
apprestate a chiudere questo 2011 alla luce degli addobbi natalizi, che continuano ad illuminare le nostre
vie anche in una situazione,
reale o presunta, di drammatica crisi globale.
Buon Natale, gualdesi, che
non avete tirato i remi in
barca e che ancora lottate
caparbiamente per una città
che non ha ancora gli onori
nemmeno della segnaletica
stradale, ma nella quale riponete la vostra più commovente fiducia.
Buon Natale, italiani, che vi
siete scoperti d’improvviso
sull’orlo del baratro e
tartassati dallo spread, dopo
mezzo secolo di “dolce vita”
e di benessere, di baby pensioni, inciuci, mazzette,
tangentopoli e, in ultimo,
anche bunga bunga.
Buon Natale, giovani, che
non avete davanti, per colpa
dei vostri padri, lo stesso
roseo avvenire che i vostri
padri ebbero per merito dei
loro padri.

Buon Natale, professor Mario Monti, nella speranza che
la tredicesima non sia troppo
magra e che qualcuno non

abbia più la quattordicesima
e la quindicesima: almeno
quello...
Buon Natale a tutti: e che sia

un Natale all’insegna della
semplicità, della tradizione
e dei valori. Un Natale sereno. Un 2012 meno teso.
Pie.Gio.

La Direzione

Ricostituire l’Amministrazione dell’Appennino
Un nuovo Comitato di autotutela dei diritti collettivi
È questo il tenore dell’istanza, presentata da un gruppo
di concittadini, al Responsabile della posizione organizzativa di supporto “usi
civici”, del Servizio Foreste ed Economia Montana
della Regione Umbria; in
effetti l’esigenza di ripristinare una nuova e più razionale gestione degli “usi civici” gravanti sul nostro
patrimonio montano era
avvertita da tempo nella cittadinanza.
Molti concittadini, infatti in
più occasioni, ricordando i
tempi eroici (anni 60) in cui
il Consiglio di Amministrazione dell’Appennino pre-

sieduto dal Comm. Carlo
Rosi, avviò un consistente
programma di valorizzazione turistica della montagna
gualdese (strada di Valsorda, chalet di San Guido, fonti
e annessi della Rocchetta),
alla luce dei vari abusi, già
evidenziati nella sentenza del
Consiglio di Stato in ordine
alle concessioni rilasciate
dalla Regione, e dello stato
poliennale di abbandono di
tanta parte del patrimonio
montano comunale, avevano sollecitato anche il giornale ad assumere iniziative
per un ritorno all’antico, ripristinando l’Ente che era
stato costituito nel 1893 e

poi sciolto nel 1976 con Atto
d’imperio dal Consiglio Comunale (Delibera Consiliare
n.114 del 27/11/1976), di
dubbia legittimità, poiché
non competente in materia,
secondo la Normativa vigente.
Pertanto, dopo il Comitato
in difesa delle sorgenti del
Rio Fergia, il Comitato Pro
Acqua, ed il Comitato No
Cave, dalla cittadinanza attiva è stato posto in essere un
nuovo
strumento
di
autotutela dei diritti collettivi, con una iniziativa scevra
di connessioni e contaminazioni politiche; del resto nessuna delle varie Amministra-

zioni Comunali succedutesi,
nei 35 anni intercorsi dopo la
soppressione dell’Ente, ha
saputo darsi una efficace
politica di attenzione e valorizzazione verso gli oltre
2500 ettari di patrimonio
montano comunale, limitandosi ad affidare il tutto alla
gestione della Comunità
Montana dell’Alto Chiascio
di Gubbio prima, e dell’Alta
Umbria di Umbertide poi,
due Enti non direttamente
interessati, per ovvi motivi,
ad una valorizzazione della
montagna gualdese; ne sono
esempio lampante la impercorribilità di tante strade.
È ovvio che la presentazio-

ne dell’istanza costituisce
solo il primo passo di un iter
complesso, per i molti appetiti ed interessi legati alle
concessioni in atto, per un
pregresso maturato in questi anni di anomala soppressione del diritto di uso civico, e su cui l’Amministrazione Comunale in primis e
le forze politiche dovranno
misurarsi in un contenzioso
dai risvolti imprevedibili.
Al momento di andare in
stampa abbiamo notizia di
un incontro programmato
fra i promotori dell’iniziativa e l’Amministrazione
Comunale.
A pag.2 il testo dell’Istanza
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La sconfitta della politica
Era da tempo nell’aria la caduta di Berlusconi prima della fine del suo mandato elettorale, così come era accaduto a
Romano Prodi (17 maggio
2006-8 maggio 2008). Cambiamenti di casacca di alcuni
suoi fedelissimi, scarsa attenzione alle problematiche occupazionali, miope visione su
un connubio troppo stretto con
la Lega, una vita extra familiare non perfettamente limpida, il solito problema del
conflitto di interessi e, infine,
la ridotta credibilità sui mercati finanziari, hanno costretto il Cavaliere ad ammainare
la bandiera.
Insulti, festeggiamenti, proclami televisivi, hanno caratterizzato la “vittoria di Pirro”
della Sinistra, accentuata dall’incarico del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano di affidare la carica di Primo Ministro all’autorevole e nuovo senatore Mario Monti che, in meno che
non si dica, ha formato il nuovo Governo. Grandi nomi,
docenti universitari, figure
importanti dell’apparato statale. Tre le donne alla guida di
dicasteri importanti: Anna
Maria Cancellieri all’Interno,
Elsa Fornero al Lavoro e Paola Severino alla Giustizia.
Tra gli altri titolari: agli Esteri
Giulio Terzi di Sant’Agata,
alla Difesa Giampaolo Di Paola, all’Istruzione Francesco
Profumo e Corrado Passera
superministro allo Sviluppo e
alle Infrastrutture.
Tutte persone di grande moralità, nomi altisonanti, diversi
bocconiani. Tutti, però, con
mega stipendi e posti di primo
piano nel mondo universitario, bancario, statale,
parastatale, economico. Spero che queste nomine portino
nuova fiducia verso l’Italia
indebitata come non mai verso i grandi sottoscrittori del
debito pubblico. Da parte mia
ritengo, però, che questa sia
una grave sconfitta per tutta
la classe politica italiana, sia
per il centro-destra che ha dato
prova di scarsa considerazione verso un rinnovato sviluppo economico, sia per il centro-sinistra che ha, di fatto,
cavalcato quasi sempre la politica dell’antiberlusconismo.
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Spetta ora al nuovo governo
sistemare l’economia italiana
ma, da quello che si può prevedere, sarà per tutti una risoluzione “lacrime e sangue”.
Nuove tasse, lotta più serrata
all’evasione, riduzione di alcuni privilegi, liberalizzazioni
e privatizzazioni, forse abolizione delle Province. Ci potrebbe essere la reintroduzione
dell’ICI sulla prima casa, così
qualche povero anziano con
500 euro mensili di pensione
dovrà tirare ancora di più la
cinghia. Si parla di mobilità e
flessibilità nel lavoro ma i
nuovi ministri sanno che questo porterà ad una massiva
serie di licenziamenti, mascherati da mobilità, per mandare a casa coloro che hanno
maturato un maggiore stipendio assumendo giovani con i
vantaggi dell’apprendistato?
Conosco una lunga serie di
persone che a 50 anni hanno
perso il lavoro compromettendo così la futura pensione
e la stessa vita quotidiana.
Ci saranno tagli nella sanità,
si chiuderanno reparti o vecchi ospedali. Sarà sconfitto il
“lavoro nero”. A questo proposito faccio notare come
migliaia di famiglie in Italia
sopravvivono grazie al “lavoro nero”: collaboratrici domestiche, pensionati che fanno
piccole opere di giardinaggio
o magari aiutano nella vendemmia o nella racconta delle
olive, artigiani in pensione che
saltuariamente fanno piccoli
lavori. È un’economia sommersa che permette di continuare una vita dignitosa a intere famiglie che ricevono poche centinaia di euro di pensione.
Lo sanno i “signori” ministri
tutti i disservizi che i cittadini
italiani, a differenza di altri
paesi europei, sono costretti
ad affrontare ogni giorno?
Treni in ritardo, soppressi,
sporchi, senza un minimo di
controlli, stazioni chiuse, deserte. Società incaricate di
pubbliche riscossioni che
spadroneggiano senza controlli. Autovelox installati
ovunque per fare cassa. Scarsi controlli sulle strade da parte
delle forze dell’ordine. Aumenti ingiustificati delle assicurazioni (anche 5 volte) che
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portano molte autovetture ad
esserne prive. Aumenti esorbitanti di farmaci in fascia C,
quella a pagamento. Disservizi postali continui, consegna in ritardo, scambi di persona, file interminabili agli
sportelli. Banche che hanno
perso il rapporto di cordialità
verso la clientela, considerata ora solo come una “mucca
da mungere”. Maleducazione
nei servizi pubblici, scarsa
produttività in taluni uffici,
burocratizzazione esasperata
in ogni settore. E via dicendo.
L’elenco sarebbe interminabile.
Se ci deve essere questa “rivoluzione” politica, ebbene,
deve colpire a 360 gradi, non
solo sulle entrate, ma soprattutto sui disservizi, sui privilegi della “casta”. In pensione
a 65 anni dopo aver maturato
almeno tre legislature per tutti i politici. Riduzione dei
mega stipendi per tutti i manager pubblici. Via le scorte o
le auto blu a coloro che ormai
sono da tempo in pensione.
Lotta senza quartiere al crimine organizzato. Pene più
severe per la piccola delinquenza. Controlli a tappeto
sugli immigrati, sia extra che
comunitari, che arrivano in
Italia solo per spacciare o per
delinquere.
Se il nuovo governo sarà capace di tranquillizzare le famiglie, di aprire un orizzonte
roseo verso i giovani, di evitare licenziamenti senza adeguati ammortizzatori sociali,
di fare più controlli verso le
aziende e non limitarsi ad applicare alla lettera gli studi di
settore, di licenziare i “lavativi” della pubblica amministrazione, di modernizzare questa Italia così tanto vituperata
e non limitarsi soltanto a togliere denaro dalla tasche delle famiglie, allora potremo
sinceramente affermare che
era giusta l’operazione contro la politica. Io, però, vedo il
bicchiere “mezzo vuoto” ben
sapendo come spesso i grossi
luminari che vivono nel proprio mondo “fatato” fatto di
tutta una serie di privilegi
possano perdere di vista la
quotidianità della gente comune, del cosiddetto “popolo
Daniele Amoni
minuto”.
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Ricostituzione Appennino

Il testo dell’Istanza
È pubblicamente noto che,
fin da epoca remotissima,
la montagna gualdese era
in origine e da tempo
immemorabile sempre
posseduta dalla popolazione gualdese, ma detta montagna fu alla medesima
popolazione usurpata dalla Camera Apostolica e ciò
risulta da un Breve di Leone X datato Firenze 29
Gennaio 1516, col quale
Breve quel Pontefice ordina al Cardinale Antonio
del Monte di “togliere ai
gualdesi i terreni esistenti
nella detta montagna e cederli alla Camera Apostolica”. La popolazione di
Gualdo Tadino si oppose
con reiterati reclami a
quell’usurpazione ed allora Paolo III con Breve in
data 19 Ottobre 1546,
ridonava ai gualdesi
l’usufrutto che ricavavasi
ogni anno dai prati esistenti
nella montagna. I gualdesi
non si contentarono di
quella concessione e continuarono nel loro diritto
sui beni della montagna e
ciò risulta da una sequela
di deliberazioni del Consiglio Comunale di Gualdo Tadino che rimontano
dal 1500 al 1800.
Il governo Pontificio, valendosi della forza, ricorse al mezzo di vendere la
montagna, ed infatti con
atto notarile 9 Dicembre
1805 a rogito Nicola
Frattocchi, Mons. Paolo
Vergari vendeva a Nicolò
Rossi Vaccari il dominio
ed il possesso dei fondi
rustici della montagna per
il prezzo di scudi romani
13.205,98.
Nell’istrumento di vendita vi è un capitolo che dice:
“nella presente vendita ed
alienazione dei suddetti
beni, fondi rustici, s’intende espressamente riservato il IUS PASCENDI ed il
IUS LEGNANDI e qua-

lunque altro diritto o servitù
che a qualunque persona o
corpo in qualunque modo
potesse DE IURE competere sopra li predi medesimi
perché così e non altrimenti”. Successivamente il Comune di Gualdo Tadino, in
rappresentanza e per conto
della popolazione utente di
Gualdo Tadino, ricorse alla
Giunta degli Arbitri del
circondariato di Foligno la
quale, con propria sentenza
restituì al Comune di Gualdo Tadino la proprietà di
tutti i terreni della montagna gualdese a titolo di
enfiteusi perpetua, con l’obbligo da parte del Comune
stesso di pagare agli eredi di
Nicolò Rossi Vaccari il canone annuo di L.4.400 (Sentenza della Giunta d’Arbitri
di Foligno del 07-14 Maggio 1893.
L’Amministrazione Appennino Gualdese fu costituita dal Comune di Gualdo
Tadino come Ente di gestione con una serie di
deliberazioni del Consiglio
Comunale in data 16/11/
1893, 25/11/1893, 30/03/
1894, 29/08/1894, ed 08/
01/1895 (in allegato alla
presente istanza), provvedimenti con il quale affidò
in autogestione a tutti i capo
famiglia disponibili l’amministrazione della montagna.
Tutta la popolazione del
Comune di Gualdo Tadino
faceva parte di tale Ente
Autonomo in qualità di
utente e conservava verso
la montagna i diritti di uso
civico.
La Comunanza Agraria
“Appennino Gualdese”, di
cui si allega lo Statuto-Regolamento del 10 Aprile
1941 XIX approvato dal
Consiglio nella seduta 26
Aprile 1941, vantava la legittimazione ad amministrare i diritti di uso civico secondo la propria disciplina
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statutaria e regolamentare e considerava, tra gli
scopi istituzionali, quelli
di “curare gli interessi
della collettività dei quali
assumere la rappresentanza legale, provvedere alla
conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentare il godimento diretto ed indiretto di esse ed alla tutela
dei diritti della popolazione per quanto si riferisce
all’esercizio degli usi civici (art. 2 dello Statuto –
Regolamento).
La suddetta Comunanza
fu sciolta con Atto
d’imperio dal Consiglio
Comunale nel 1976 (Delibera Consiliare n.114 del
27/11/1976) non competente in materia, secondo
la Normativa vigente. Per
la descrizione del patrimonio della Comunanza,
costituito da beni mobili
ed immobili, si rimanda
all’elenco allegato facente parte integrante della
Delibera Consiliare n.114
del 27/11/1976.
In base alle motivazioni
sopra indicate ed all’art.29
della legge 1766/1927,
che demanda alla giurisdizione del Commissario Regionale degli usi
civici ogni controversia
circa l’esistenza, la natura
e la estensione dei diritti
di uso civico, comprese
quelle nelle quali sia contestata
la
qualità
demaniale del suolo o
l’appartenenza dei beni
alle associazioni, i seguenti interessati, in qualità di
utenti residenti nel Comune di Gualdo Tadino
:
RICHIEDONO
a codesta AUTORITA’ la
ricostituzione della Comunanza Agraria “Appennino Gualdese”.
(seguono nominativi dei
6 firmatari)

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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Dice Brontolo…
di GiòKarl
I “nativi digitali”, cioè i ragazzi nati dagli anni novanta in poi, saranno finalmente contenti. Dopo il
Bluetooth ed il WiFi, dopo il
GSM e l’UMTS con cui giornalmente scambiano informazioni via etere (cioè senza fili), anche il segnale televisivo è in formato digitale.
Dopo cinquantasei anni di
onorato servizio analogico,
anche il mezzo di comunicazione più diffuso e più
usato, la televisione, è transito all’era digitale. La mattina del 24 novembre scorso
la nostra città, e con lei tutta
l’Umbria, si è risvegliata a
nuova vita. Dai ripetitori di
Grello una valanga di sequenze di numeri in codice
binario (è questa l’essenza
del sistema digitale) hanno
illuminato le nostre antenne
e, con il magico “decoder” a
fare da levatrice, il televisore ha partorito decine e decine di canali ai cui nomi, spesso un poco esotici, dovremo
presto abituarci. Magari ai
nativi digitali non sembra
una grande svolta, abituati
come sono all’eccesso di
informazione ed all’imbarazzo della scelta. Solo noi
della fascia degli “anta” ricordiamo quando c’era un
solo canale nazionale in
bianco e nero ed i programmi iniziavano a metà pomeriggio, con l’indimenticabile musichetta ed il disegno
del traliccio che scorreva
dall’altro in basso. Solo noi
abbiamo ancora in mente,
dopo l’avvio della seconda
rete nazionale, quel
triangolino bianco che lampeggiava in basso a sinistra
nel teleschermo per avvisa-

re che sul secondo canale
iniziava un nuovo programma. Solo noi ricordiamo di
aver visto le prime immagini televisive sperimentali a
colori in occasione delle
Olimpiadi di Monaco del
1972 e poi le “prove tecniche di trasmissione” durate
almeno cinque anni, con la
lotta tra gli allora misteriosi
sistemi PAL e SECAM. Tutto questo i nativi digitali non
lo sanno perché non hanno
vissuto la trasformazione:
perciò trovo che la nostra
generazione di quarantenni
e cinquantenni è in qualche
modo avvantaggiata. Non
siamo troppo vecchi da essere esclusi dalla rivoluzione digitale e dall’uso dei
nuovi strumenti, ma allo
stesso tempo non siamo troppo giovani da ignorare la
portata delle trasformazioni. Possiamo dunque sentirci orgogliosi di cavalcare la
novità, avendo però piena
coscienza della portata del
cambiamento. Ma ormai,
con la sola radio rimasta a
far da baluardo alla trasmissione analogica dell’informazione, chi glielo spiega ai
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nativi digitali che la vita è
spesso fatta di sfumature e
di situazioni difficilmente
quantificabili e quindi non
riconducibili ad una sequenza, comunque complicata, di
livelli binari ben definiti,
cioè di 0 e 1?

Controcanto di Carlo Catanossi

Una storia vera
Avvicinandosi il Santo Natale si usa raccontare delle
Fiabe edificanti oppure, ma
è sempre più difficile trovarne, delle storie a lieto
fine.
Ho scelto questa seconda
strada convinto di averne
una che fa al caso nostro.
Questa estate mi è capitato
di conoscere ciò che stava
avvenendo in una delle nostre strade cittadine. Una signora sola, vedova e con
l’unico figlio già morto da
qualche tempo, è caduta e si
è rotta un ginocchio. L’età
avanzata e la brutta caduta
l’hanno costretta ad un ricovero, ad un intervento e ad
una lunga convalescenza.
Per le prime due fasi non ci
sono stati problemi: l’am-

bulanza chiamata è arrivata
sollecitamente e l’intervento del chirurgo non si è fatto
attendere.
I problemi sono cominciati
al momento delle dimissioni dall’ospedale (avvenute
molto presto come ormai
sappiamo bene). La signora
ha sì una casa comoda tutta
in un piano (anche se al primo) ma come poteva fare
senza nessuno che potesse
aiutarla per le necessità ordinarie della vita quotidiana? Non c’era alternativa al
ricovero presso una struttura di assistenza (leggesi:
ospizio). Subito depressioni e sconforto oltre che pianti
e scoramenti.
E così si è percorsa una via
diversa.

Il Dopo Salesiani
Nei tre mesi trascorsi dopo
la partenza dei Salesiani
da Gualdo Tadino numerosi i interrogativi ci sono
pervenuti in ordine al grande patrimonio immobiliare, donazione a suo tempo
fatta da Mons.Calai alla
Congregazione Salesiana
chiamata a sostegno della
gioventù gualdese.
Al momento della stesura
di questo articolo siamo in
grado di dare delle prime
risposte.
Per il momento l’ex collegio trasfor mato in casa per
ferie (Verde Soggiorno)
dovrebbe continuare ad
operare sotto la Direzione
di un salesiano residente a
Perugia. Al piano terra
della stesso è stato avviato
il ristorante Lucignolo.
Notizie informali dànno
per certe già oltre 1000
prenotazioni presso il Verde Soggiorno per la prossima stagione.
Le due strutture che si affacciano su Via Don Bosco (ex Oratorio e cinema
– teatro) fino al Liceo, con
i campetti di pallacanestro
il campetto di calcio e la
collina sarebbero oggetto
di un comodato gratuito
alle Parrocchie dell’Unità
Pastorale di Gualdo Tadino garantito dalla Diocesi.
Per la loro gestione e animazione, sotto la respon-

sabilità legale del Parroco di
San Benedetto/San Donato
don Gianni Brunetti e la direzione del Parroco di San
Facondino Don Michele
Zullato, ci si avvarrebbe di
un gruppo di volontari che si
sta costituendo in Associazione di Promozione Sociale (“Educare alla Vita Buona”), promossa da ex-allievi
e associazionismo cattolico
ma ovviamente aperta a tut-

ti coloro, singoli ed associazioni, che vorranno contribuire a far vivere e prosperare l’iniziativa.
L’inaugurazione della
struttura, apertura dei locali e presentazione alla
città del progetto di gestione dovrebbero avvenire il
19 dicembre. Un bel regalo di Natale per la nostra
comunità cittadina!

Mario Donnini e la Formula 1
È stato presentato sabato 3
Dicembre, a cura del Lions
club, l’ultimo libro del concittadino Mario Donnini
“Formula 1 dal 1950 ad
oggi”, un’opera riccamente
illustrata, autentico archivio

3

fotografico della formula 1.
Oltre al Presidente del Lions
Costantino Matarazzi, ed il
Sindaco Morroni che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, hanno parlato al folto pubblico interve-

nuto di Mario Donnini scrittore e della sua opera lo scrittore già Direttore di Autosprint Gianni Cancellieri,
l’architetto Luciano Brunetti, l’Editore Giorgio Nadia
ed ovviamente l’autore,

Tutto il vicinato si è mobilitato, sono stati organizzati
dei turni, ciascuno si è caricato di una parte del necessario. Così si cominciava la
mattina con la presenza per
alzarsi dal letto, poi passava
chi era addetto alla spesa
giornaliera, arrivava il pranzo già fatto e si attendeva
fino a che fosse consumato
per poter riassettare la cucina, la compagnia per il pomeriggio e le medicazioni,
la cena ancora da fuori ed
infine l’aiuto per andare a
letto. Tutti i giorni, per quaranta lunghi giorni, si è sviluppata un’assistenza continua, accurata, amorevole,
disinteressata.
La signora si è rimessa (l’ho
vista ancora qualche giorno
fa e cammina benino), non è
stato necessario il ricovero
in una struttura, la solidarietà si è fatta concreta.
Nell’epoca in cui scarichiamo subito i problemi sugli
altri, in cui chiediamo sempre l’intervento dello Stato,
in cui siamo solleciti a reclamare indennità economiche per ogni necessità c’è
ancora chi sa farsi carico
degli altri senza pretendere
nulla.
Nemmeno pubblici riconoscimenti. Certamente il tessuto sociale e di rapporti che
esiste nelle strade di paese
vuol dire molto. Siamo ormai abituati a vivere (me
compreso) in case con giardino più o meno grande e
comunque sempre con idonea recinzione che separa la
nostra proprietà dalla altrui
ma separa altresì il nostro
mondo da tutti i mondi degli
altri, le nostre necessità dalle disponibilità degli altri, la
nostra generosità dalla possibilità di esplicarla.
Vivere in una strada di paese rende sicuramente più vicini e, forse, più solidali ma
siccome nelle strade di paese ci viviamo sempre meno,
lasciandole spesso agli immigrati, dobbiamo fare qualche sforzo in più per non
chiuderci in un solitario esilio di egoismo.
Questi sono tempi difficili e
molti sono quelli che possono aver bisogno di noi: qualcuno avrà necessità del nostro contributo economico;
qualche altro potrà avere
bisogno di un nostro servizio piccolo o grande che sia;
molti di più sono sicuramente quelli che aspettano un
segno di attenzione, un conforto, una parola, un po’ del
nostro tempo. Questo è il
momento buono per non tirarci indietro.
Buon Natale a tutti.
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Benvenuto, Maresciallo Mattei
Nuovo Comandante della
Stazione dei Carabinieri di
Gualdo Tadino è il maresciallo capo Simone Mattei,
di 41 anni, originario di
Montegranaro (AP) che proviene dal comando della sta-

zione di Canepina, in provincia di Viterbo. Nella sala
consiliare del municipio è
stato presentato ufficialmente dal capitano Pierangelo
Iannicca comandante della
compagnia di Gubbio.
Il capitano Iannicca, nel ringraziare l’amministrazione
comunale per l’attenzione

nei confronti dell’Arma, ha
evidenziato che anche se
“c’è stato un cambio della
guardia, l’impegno resterà
immutato. La squadra che
opera a Gualdo Tadino è
collaudatissima e continue-

rà a garantire gli ottimi risultati ottenuti in passato.” Il
capitano Iannicca ha precisato inoltre che, nell’ottica
della riqualificazione dei
servizi notturni, Gualdo Tadino è attualmente assistita
di notte da due pattuglie.
Il sindaco Roberto Morroni,
nel salutare il maresciallo

Mattei e nell’augurargli
buon lavoro, ha ribadito la
piena collaborazione con
l’Arma dell’Amministrazione Comunale.
Da parte sua il maresciallo
Mattei ha dichiarato “Per me

si tratta di un ritorno in questo territorio in quanto ho
iniziato la mia attività nell’Arma proprio nella Compagnia di Gubbio; è pertanto
un onore per me tornare in
questa terra che mi ha formato. Il mio impegno è di
proseguire l’opera del mio
predecessore, Paolo Rinal-

di, e dare il mio contributo
per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.”
La Stazione di Gualdo Tadino attualmente ha in forza
11 unità di cui 5 sottufficiali,

è la più importante della zona
e deve fronteggiare diverse
situazioni sia per il cospicuo
numero di residenti che per
l’ampiezza del territorio.
Auguri fervidi di buon lavoro al Maresciallo Mattei anche da parte della Redazione de il Nuovo Serrasanta.

Novembre, i fatti e i giorni
1- Pellegrinaggio di massa al Cimitero per ricordare i Defunti.
2- Infuria la polemica sull’ultimo Consiglio Comunale; killeraggio dell’assessore Vitali.
4- L’assessore Vitali contrattacca minacciando di
adire “le vie legali”.
5 - Presso l’EASP festa
di San Martino.
6- Festeggiato il Giorno
dell’Unità Nazionale e la
Giornata delle Forze Armate.
7 - Presentata istanza di
ricostituzione dell’Amministrazione dell’Appennino Gualdese.
8 - Al Ministero si discute un piano di recupero
“parziale” della Merloni
.
9- Si lavora per una nuova fontana in piazza Ga-

ribaldi.
10 - Convegno sulla intolleranza al glutine promosso dalle Farmacie Comunali;
- l’Assessore Regionale
Silvano Rometti partecipa ai lavori della Commissione Comunale
energie alternative.
12 – L’Accademia dei
Romiti sul TG/3 regionale.
Apertura della mostra di
arti visive nel contesto
della Settimana dell’UNESCO di Educazione allo
sviluppo sostenibile.
13 – Celebrata la giornata
comprensoriale dell’ANMIL su prevenzione infortuni negli ambienti di
lavoro.
14 - Riaperto al pubblico
l’Archivio Storico Comunale.

- Presso l’Istituto “Raffaele Casimiri” seminario
del prof. Pieretti, organizzato dal Rotary Club sul
tema ” La rivoluzione
scientifica dall’Ottocento
al Novecento”.
15 - Allarme per il punto
nascita dell’ospedale di
Branca a rischio di chiusura.
18 - Consiglio Comunale.
19 - Lieve scossa di terremoto (magnitudo 2,8) Assemblea del CVS Mostra Micologica - Costituzione del Comitato
“L’Italia sono anch’io”,
campagna per i diritti di
cittadinanza - Presso l’Istituto Casimiri il Lions club
organizza un incontro divulgativo su educazione e
prevenzione nella lotta ai
tumori.
21 - Presso il Ministero

sottoscritto l’accordo per
una parziale riapertura
della Merloni.
22 - Ultimo giorno per la
corsa al decoder
23 - Presentato il nuovo
maresciallo comandante
della stazione Carabinieri.
24 - 5 per mille; clamoroso autogol di Rifondazione Comunista in cerca di scoop propagandistici.
26 - XV giornata della
colletta alimentare – Assemblea del CAI.
29 - Presentazione del
volume Vite ritrovate.
Emigrazione e letteratura italiana di Otto e Novecento di Gianni
Paoletti.
30 – Nasce l’Associazione “Educare alla vita
buona”.

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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Sezione Cai

Rinnovato il
consiglio direttivo
Dall’assemblea: “Limitare i raduni
motociclistici sui sentieri”
La sezione Cai ha rinnovato il proprio direttivo a
chiusura del triennio del suo mandato. Nel corso
dell’assemblea ordinaria tenutasi presso la sala
multimediale di San Guido, il presidente uscente
Franco Palazzoni ha illustrato brevemente l’attività
svolta evidenziando motivi di grande soddisfazione.
Il Cai, che ha 172 soci iscritti, ha infatti collaborato
attivamente con l’amministrazione comunale per la
realizzazione della nuova segnaletica dei sentieri
che sono stati anche mappati con il Gps. Intensa,
poi, l’attività sul fronte escursionistico (settimane
verdi, trekking, escursioni giornaliere), sciistico
(settimane bianche, ciaspolate) e promozionale
(corso di botanica e corso per la conoscenza dei
funghi con mostra micologica presso la taverna di
San Martino). La cura dei sentieri, che negli ultimi
anni ha trovato degli alleati preziosi nei gruppi scout
che fanno tappa a Gualdo Tadino, è un altro dei
compiti che la sezione ha eseguito con particolare
attenzione mentre la gestione del rifugio M.Maggio
ha consentito a numerosi escursionisti di utilizzare
la struttura come punto tappa nel percorso del
“sentiero Italia”.
Sulla rete escursionistica si è concentrato, poi, gran
parte del dibattito dei soci presenti. Perché i sentieri,
contrariamente a quanto afferma qualcuno che
evidentemente la montagna la frequenta poco, sono
ben tenuti e ben segnalati (manca soltanto la
realizzazione di una carta dei sentieri) ma c’è un
problema che le istituzioni competenti devono
risolvere: quello dei raduni motociclistici. Quando
300-400 moto percorrono tutte insieme i sentieri
che si snodano sulla nostra montagna arrecano un
danno notevole: primo perché tante moto tutte
insieme creano dei solchi profondi su lunghi tratti,
solchi che poi vengono ulteriormente scavati dalle
piogge successive; secondo perché spaventano e
fanno fuggire la fauna esistente. C’è poi un’altra
negatività che è stata segnalata. Con questi raduni,
negli automobilisti non gualdesi provenienti dalle
località più o meno vicine, passa il messaggio che la
montagna di Gualdo Tadino è come una zona franca
dove si può scorrazzare a proprio piacimento, tanto
è tutto consentito. Dagli intervenuti è partita quindi
la richiesta di rivolgere una sollecitazione alle
Istituzioni competenti (Comune e quant’altre)
affinché prendano i provvedimenti previsti dalla
legge per limitare l’attività suddetta.
I consiglieri eletti del vecchio consiglio sono stati
quasi tutti confermati. Ne sono usciti due per propria
scelta e quindi si registrano due nuovi ingressi,
Massimiliano Capozucca e Mauro Tavone.
Questi gli eletti: Cesare Capoccia, Massimiliano
Capozucca, Noè Comodi, Goffredo Maurizi, Franco
Palazzoni, Angelo Santarelli, Laura Scatena,
Riccardo Serroni, Cristian Severini, Paolo Stella,
Mauro Tavone. Per il collegio dei probiviri sono
stati eletti Marcello Baldelli, Emanuele Brunetti e
Giuseppe Ippoliti.

Salumeria - Formaggeria
Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242
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Gianni Paoletti e l’emigrazione
Presentato “Vite ritrovate. Emigrazione e letteratura italiana di Otto e Novecento”.
Con una folta partecipazione di pubblico, presso il
Museo dell’Emigrazione,
martedì 29 novembre, è stata presentata l’ultima pubblicazione prodotta dal Centro Studi del Museo Regionale dell’Emigrazione: “Vite
ritrovate. Emigrazione e letteratura italiana di Otto e
Novecento” di Gianni
Paoletti, della collana “I
Quaderni del Museo dell’Emigrazione”; l’evento
coordinato dal giornalista
Santo della Volpe, che ha
registrato la presenza di vari
presidenti delle associazioni degli umbri all’estero,
provenienti sia dai paesi europei che da quelli extra europei, si inserisce all’interno dei lavori promossi dal
Consiglio Regionale dell’Emigrazione.
Alla presenza dell’autore,

Affreschi da riscoprire
Nei giorni scorsi è stata riaperta al culto la Chiesa
parrocchiale di San Facondino, dopo i lavori di consolidamento dell’antica struttura.
Durante gli ultimi lavori sono stati eseguiti dei saggi di
scopritura sulle volte e sulle pareti dai quali emerge che
la Chiesa nei suoi continui restauri ed ampliamenti ha
perduto quasi la totalità degli affreschi, confermando la
citazione dello storico Guerrieri nella sua Storia Civile
ed Ecclesiastica del Comune di Gualdo Tadino “era un
tempo ricca di affreschi, dovunque sparsi sulle sue
pareti interne ma disgraziatamente, nella quasi totalità,
andati perduti”.
Attualmente i saggi evidenziano quasi interamente i
dipinti a tempera di Pico Discepoli risalenti alle trasformazioni effettuate “durante l’anno 1932.“ Come dimostra una vecchia documentazione fotografica risalente
agli anni ’70, la chiesa era abbellita da vele azzurre e
stellate ripartite da costoloni con decorazioni geometriche nelle volte a crociera, cosi come in quella a botte; i
saggi mettono in luce gradevoli disegni geometrici e
floreali realizzati con tinte pastello morbide e ben accostate. Anche l’abside era completamente decorata nella
parte sottostante il cornicione in stucco, mentre la volta
se pur notevolmente danneggiata da improbabili ritocchi
è rimasta in luce nel corso degli anni; tutto il resto delle
decorazioni invece sono state ricoperte da pesanti
tinteggi.
Durante gli ultimi restauri si è aggiunta una curiosa ed
interessante scoperta: nella parete di fondo, a destra
entrando, dietro il portone d’ingresso si può intravedere
un frammento di dipinto ad affresco dai colori accesi e
brillanti tipici di quest’antica tecnica. Data la piccola
porzione di affresco attualmente visibile, situato tra la
controfacciata ed altro muro ricostruito, risulta purtroppo impossibile capire precisamente cosa o chi vi sia
raffigurato e a chi si possa attribuire; speriamo che
quanto prima si possa riportare alla luce anche questo
brano della nostra storia.
Roberto Pezzopane

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

Cardoni

Una giornata di
Racconti Gualdesi
di Maria Teresa Petrini

dopo l’introduzione della
Direttrice del Museo Catia
Monacelli, ed i saluti dell’Assessore Vitali in assenza del Sindaco e del Presidente del Cre Orfeo Goracci,
hanno presentato il volume
il prof. Martino Marazzi dell’Università degli Studi di
Milano e René Manenti, Direttore del Centro Studi
Emigrazione di Roma. Scopo dell’iniziativa, ha spiegato il Presidente del Consiglio Regionale dell’Emigrazione Orfeo Goracci, era “di
presentare l’intenso lavoro
che in questi anni ha svolto
con impegno e dedizione il
Centro Studi del Museo dell’Emigrazione, raggiungendo l’apice con un’opera che
si concentra sui più alti testi
letterari che sul tema sono
stati prodotti”.

San Facondino
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La colletta alimentare
La XV edizione della Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, svoltasi sabato 26 novembre in piu di 8600
supermercati, e stato un successo al di la delle piu rosee
aspettative. Grazie all’aiuto di più di 120.000 volontari
sono state raccolte 9.600 tonnellate di prodotti alimentari,
il 2% in piu rispetto all’edizione 2010. Il cibo raccolto
sara ora distribuito alle oltre 8.000 strutture caritative
convenzionate con la Rete Banco Alimentare che
assistono 1,5 milioni di persone ogni giorno.
Anche nel nostro territorio (Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Nocera Umbra, Sigillo) è più che positivo il
bilancio della Colletta Alimentare. Il risultato
complessivo della raccolta nei supermercati e nei diversi
negozi è stato di quasi 72 quintali di prodotti alimentari.
Nella sola Gualdo Tadino sono stati raccolti ben 47
quintali.
Le derrate alimentari raccolte saranno nei prossimi
giorni distribuite, attraverso gli Enti e le Associazioni
caritative convenzionate con il Banco Alimentare
dell’Umbria, alle tantissime famiglie in difficoltà.
L’appuntamento è quindi per il prossimo anno l’ultimo
sabato di novembre, quando si svolgerà la XVIª edizione
della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Scaffale

Fossato di Vico nella storia
di Don Luciano Eutizi
È stato presentato domenica 20 novembre, nella Chiesa
di San Pietro a Fossato di Vico, gremita all’inverosimile
l’ultimo libro di storia locale, opera di Don Luciano
Eutizi, che ha voluto con questo suo lavoro esprimere
gratitudine e riconoscenza alla comunità fossatana presso
la quale ha esercitato il suo ministero sacerdotale per un
decennio.

Laurea
Complimenti a Eleonora Garofoli che il 21 ottobre all’Università di Ancona si è laureata in Economia e commercio con la votazione di 100.
I genitori Tania e Fabio, il fratello Lorenzo, i nonni Luana e
Marcellino, la zia Cristina e gli
amici desiderano esprimere la
loro immensa soddisfazione
per i risultati raggiunti .
Un in bocca al lupo per la specialistica che ha già iniziato
come Management .

Gualdo mi ha regalato ancora una emozione, una grande
emozione. Sabato 22 ottobre il Liceo Scientifico “ Casimiri “ mi ha ospitato per la presentazione ufficiale del mio
libro “Racconti Gualdesi”. Sono arrivata a Gualdo alcuni
giorni prima dell’evento, per riappropriarmi della mia
Gualdesità. Sabato mattina sono arrivata alla scuola un po’
prima dell’ora convenuta, scortata da mio nipote Edoardo,
Petrini doc. Gradita sorpresa c’erano già componenti
dell’Accademia dei Romiti, Gaspare e Marida, Carla ed
Eliseo, Delfia, Gabriella Salmoni, poi sono arrivati amici
e i parenti Petrini al gran completo.
La Preside, professoressa Francesca Cencetti, ci ha dato il
benvenuto con amicizia e cordialità, ci ha invitato a
prendere posto nell’aula magna, dove abbiamo assistito ad
un piccolo miracolo: l’arrivo degli studenti, silenziosi ma
sorridenti e interessati, con un’aria solenne delle “ grandi
occasioni " che hanno mantenuto per tutto il tempo della
presentazione.
La professoressa Cencetti ha salutato i convenuti con
parole accoglienti che immediatamente mi hanno fatto
sentire “a casa“, circondata da professionalità e affetto. La
professoressa Simonetta Dipaolantonio ha moderato l’incontro, compito non facile quello del moderatore, perché
immediato e impegnativo, ma la professoressa
Dipaolantonio lo ha svolto egregiamente. Ha preso la
parola l’assessore alla cultura, in rappresentanza del Sindaco, giovane e determinata, ha lodato questa iniziativa
come un grande segno di apertura della scuola ai valori
della Gualdesità. Ha seguito la professoressa Dorotea
Matarazzi che ha incantato l’uditorio con la ricerca nei
racconti di un filo conduttore, e lo ha trovato questo filo,
tenace e magico che unisce saldamente tutti i racconti.
Questa parola è: “amore“, amore per il prossimo nella
persona di una vecchia mendicante che stende la mano nel
gesto biblico dei mendicanti. Amore di madre che stringe
fra le braccia il figlio partigiano ucciso dai nazisti. Alla sua
consapevole attenzione non sfugge neppure il vecchio
cane Loik con la sua ultima “botta di vita“. Ci ha coinvolto
trasportandoci in un attimo da astratti racconti ad una
commovente realtà.
Ho fatto fatica a parlare dopo la sua esposizione perché una
grande emozione ha rischiato di togliermi la parola. Ho
ringraziato tutti, almeno lo spero, se qualcuno ho dimenticato mi scuso, in particolare Valerio Anderlini che si è
preso carico della stampa del volume, con tutto il lavoro
che richiede, il dottor Amoni per la foto di copertina e per
i suoi lavori di ricerca sulla storia di Gualdo. Un caloroso
applauso del pubblico per entrambi ha sottolineato la stima
che Gualdo nutre per loro.
Ricordo poco di quello che ho detto, perché come sempre,
mi preparo una traccia che poi non leggo.
Forse ho parlato delle mie, mai estirpate, radici gualdesi,
della terra di Sardegna che mi ha adottata, della civiltà
nuragica affascinante e misteriosa, di letteratura contemporanea, quella americana che vuole fagocitare quella
europea con il suo ”imperativo del presente”. Mentre
parlavo guardavo il pubblico, quello giovane in particolare, attento e silenzioso, ho augurato loro: “buona fortuna
per il corso di studi e per la vita”, con la speranza che
quando leggeranno questo libro facciano un pensiero al
mio papà, gualdese autentico che quest’anno avrebbe
compiuto cento anni. Ancora lo sguardo vagava sugli
“amici di ferro” sui quali si può sempre contare, sui miei
cugini e nipoti,
il clan Petrini che ad ogni mia venuta si riunisce al gran
completo. Ho ringraziato il professor Pierluigi Gioia,
Rettore dell’Accademia dei Romiti, facendogli i complimenti per i suoi due bellissimi e buonissimi bambini. A sua
volta mi ha ringraziato la professoressa Dipaolantonio che
ha concluso la presentazione con collaudata professionalità.
Abbiamo assistito ad un altro piccolo miracolo: gli studenti che sciamavano in silenzio, voglio credere che sia
avvenuto per la intensa partecipazione. Infine degli operatori della TV locale mi hanno intervistata, chiedendomi
cosa ha ispirato lo scrivere questi racconti, ho risposto che
è stato Gualdo Tadino e la sua gente perché, per dirla con
Cesare Pavese, “Un paese ci vuole, un paese vuol dire non
essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra,
c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti.”
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Gualdesità

San Pellegrino

Con la tela di Francesco Allegrini
completati i restauri delle opere d’arte
Con la restituzione, nei giorni scorsi, da parte della
Cobec di Spoleto, del quadro di Francesco Allegrini,
raffigurante la “Madonna in
trono con Bambino e i santi
Giovanni Battista, Bartolomeo, Antonio da Padova e
Carlo Borromeo” si può considerare ultimata l’operazione di restauro delle tante opere d’arte, patrimonio inestimabile della Parrocchia di
San Pellegrino, voluto da
Mons. Luigi Merli, con il
supporto fondamentale della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia.
L’imponente opera seicentesca su tela, che si trovava
nella sacrestia della chiesa
parrocchiale, mostrava i segni del tempo, evidenziando
la necessità di un restauro
appropriato per cui il Comitato Parrocchiale, con il sup-

porto della Fondazione, aveva deciso l’intervento affidato agli esperti addetti della Coobec di Spoleto, che
hanno restituito l’antico
splendore all’opera, tornata
ad essere ammirata da tutti,
al termine di un intervento
accurato, minuzioso reso
possibile dalla maestria degli esperti, che hanno saputo
recuperare un’opera sacra
importante, non soltanto per
il valore artistico che racchiude, ma anche per il valore sociale che rappresenta
all’interno della comunità
territoriale.
E in effetti la chiesa di San
Pellegrino, una delle più
antiche del territorio, con
l’intero ciclo pittorico degli
affreschi e delle tele in essa
contenute, è diventata nel
tempo anche una sorta di
preziosa pinacoteca della

comunità, tanto che richiama studiosi e turisti non solo
dall’Italia.
“Con quest’ultimo restauro
possiamo dirci davvero soddisfatti - ha commentato il
parroco, monsignor Merli perché abbiamo completato
un’operazione fondamentale a livello religioso e culturale, completando un ciclo
che è partito dalla ristrutturazione dell’edificio sacro,
è proseguito con il recupero
degli affreschi, per concludersi appunto con l’opera di
Francesco Allegrini, grazie
alle tante sinergie prodotte,
all’impegno comunitario e
di quanti ci hanno in tanti
modi aiutato”.
Sono molti i cittadini che in
questi giorni hanno espresso apprezzamento per il recente restauro.

L’Assemblea del CVS
Molto numerosa la partecipazione all’assemblea del
Cvs, il centro di volontariato sociale della vicaria
foranea di Gualdo Tadino,
Fossato di Vico e Sigillo,
svoltasi sabato 19 novembre. Paola Scoppolini, la
presidente, ha relazionato
sulla attività svolta a favore di tante persone (una
media di circa 300 al mese),
che si rivolgono alla sede
gualdese di via Monte
Alago, sottostante la chiesa parrocchiale di San Giuseppe artigiano, per avere
sostegni di vario genere.
Oltre alla attività ordinaria
dell’ascolto
gestita
prioritariamente dalla coordinatrice Eleonora Pasquarelli, della distribuzione di pacchi alimentari e di
vestiario per bambini ed
adulti, ci sono stati interventi per varie emergenze

ed erogati contributi per pagare bollette e affitti, effettuati trasporti di persone per
varie necessità, tra cui quelle di carattere sanitario; ci
sono stati volontari per il dialogo e la vicinanza con gli
anziani anche nelle case di
riposo di Gualdo Tadino e di
Purello. Gli introiti economici sono arrivati dalla pesca di beneficenza, dal “fiore della carità”, dal teatro, da
donazioni di privati, dall’8 e
dal 5 per mille, einfine dalla
Caritas diocesana. Il direttore diocesano, padre Vittorio
Viola, ha sottolineato come
l’impegno di tutti venga dalla Parola di Dio: “Se c’è qualcuno che ha bisogno, non
chiudere il cuore, apri la
mano”; ed ha ricordato come
le risorse vengono utilizzate
per aiutare in concreto persone che vivono tante situazioni di povertà. Si è parlato

anche del podere agricolo
di Poggio Sant’Ercolano,
una nuova, coraggiosa iniziativa finalizzata a produrre generi alimentari, ma anche qualche “ora di lavoro”
e rispetto per le persone; e
della casa della Caritas
umbra in Kosovo, dove volontari operano attivamente a favore della popolazione più povera e di tanti bambini che vi vengono accolti; in tale contesto si potranno acquistare prodotti
di pregio (cucito e ricamo)
nello stand della Caritas alla
Expo regalo di Bastia Umbra dal 3 all’11 dicembre.
L’assemblea si è chiusa con
la Messa nella chiesa del
convento dei Francescani e
con la cena nel loro refettorio insieme ai 17 profughi
di origine pakistana assistiti dalla Caritas diocesana.
Alberto Cecconi

- N. 12

Un piatto di Daria Rubboli
Riguardando alcune immagini nel mio archivio ho
fatto recentemente e casualmente una scoperta
molto interessante, relativa ad un piatto firmato
Daria Vecchi Rubboli (Fabriano 1852 - Gualdo Tadino 1929) situato presso il
Museo di Torre di Porta
Romana a Gubbio, che
ospita un’importante raccolta di maioliche umbre.
Il piatto in oggetto ritrae il
senatore Fabrizio Colonna
(Roma 28 marzo 1848 – 8
agosto 1923), figlio di Giovanni Andrea Colonna e di
Isabella Alvarez di Toledo,
principe di Avella e di
Sonnino, nominato senatore il 28 gennaio 1889,
consigliere provinciale di
Roma e presidente del Consiglio di Amministrazione
della Cassa di Risparmio
di Roma, che sposò
Olimpia Doria Pamphili
dalla quale ebbe quattro
figli: Marcantonio, Ascanio, Marozia e Margherita.
Il piatto potrebbe essere stato realizzato sul finire dell’Ottocento, probabilmen-

te dipinto da Alfredo Santarelli, e commissionato proprio dal senatore o da qualche familiare alla manifattura gualdese.
Seguendo la lettura di un
saggio dello storico Maurizio Tittarelli Rubboli non ho
potuto fare a meno di notare
una singolare coincidenza.
Vincenzo Rubboli, fratello
di Paolo, si era trasferito a
Roma ed aveva fatto fortuna
come costruttore edile; nel

1886 si era costruito una
bella casa su progetto dell’architetto Pietro Carnevale addossata ad un’alta
torre duecentesca di proprietà della famiglia Colonna. Potrebbe essere
questo l’anello di congiunzione tra il piatto e la cognata di Vincenzo
Rubboli, Daria Vecchi, definita “maestra del terzo
fuoco”.
Daniele Amoni

Riaperto l’archivio storico
Il 14 novembre è stato riaperto al pubblico l’archivio storico comunale la cui
gestione è stata affidata al
Sistema Museo, con la collaborazione di Sergio Ponti: nella foto il Sindaco,
l’Assessore Vitali ed il soprintendente Dr Tomassoni
che ha assicurato finanziamenti per il completamento ed il miglioramento del
servizio.

Il Presepe di
S. Giuseppe Artigiano

Auguri ad
Alice Bellucci

Giorni apertura: dal 8 al 18 dicembre
sabato e domenica; dal 24 al 8 gennaio
tutti i giorni; 14 – 15 gennaio 15,30 –
18,30 visitate il nostro sito:
www. sangiuseppegualdo.com

Tanti carissimi auguri ad
Alice Bellucci per il suo
5° compleanno dalla
mamma Paola, il papà
Andrea, la sorellina Ambra
e i nonni.

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179

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

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

Via 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

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

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107
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Una nota della Commissione
Comunale Speciale
di confine con il nostro Comune, impegnandosi a verificare la possibilità di un
ampliamento che possa riguardare in maniera cospicua anche Gualdo Tadino.
Sul Fotovoltaico, fatto salvo un forte rallentamento
sugli impianti a terra, si procederà a bandi regionali per
incentivare le coperture dei
capannoni industriali e delle
scuole in prima istanza, per
poi proseguire con altre proposte innovative.
Sulle Biomasse, l’Assessore ha confermato l’impegno
della Regione a portare avanti ed incentivare tutte quelle
possibilità di sviluppo eco –
compatibile; nello specifico
della possibile proposta dell’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino non è
entrato nel merito, anche se
ha tenuto a precisare che
impianti, seppur piccoli, alimentati a legna o coi derivati della stessa non andrebbero costruiti in prossimità dei
centri abitati.
Infine l’Assessore Rometti

ha manifestato forte interesse all’approfondimento del
progetto riguardante la
coibentazione termica attraverso l’uso della ceramica,
mostrandosi molto disponibile a valutare la possibilità
di un intervento diretto della
Regione per lo sviluppo della ricerca.
Si è trattato quindi di una
seduta della Commissione
senza dubbio positiva, che
auspico consentirà a tutti i
suoi membri ed alle associazioni che vi partecipano di
condividere un percorso entro i tempi che ci siamo dati,
entro la fine del corrente
mese di Novembre infatti,
dovremmo produrre un nuovo report sulla nostra attività, per passare dalla fase
dello studio e dell’ascolto a
quella più operativa, fermo
restando che i poteri della
commissione sono soltanto
consultivi e di indirizzo,
spetterà poi alla Giunta recepire o meno le indicazioni
che ne verranno.
Il Presidente
Massimiliano Presciutti

Iniziativa di rilevante spessore:
la «Transactio inter nucerinos et gualdenses »
Una iniziativa di rilevante
spessore culturale è stata
organizzata per sabato 3 dicembre, presso il salone del
Ristorante Roseto” dalla
Università degli uomini di
Boschetto, Gaifana e
Colsantangelo, in collaborazione con la Parrocchia di
San Nicola, la Confraternita
del SS Sacramento, la Pro
loco e la Polisportiva Dilettantistica Gaifana, il primo
seminario sulla “Transazione fra i Nocerini ed i Gualdesi del 1480”, il documento depositario dei diritti della popolazione della zona,
che è risultato fondamentale
per la ormai storica sentenza
del Consiglio di Stato in
merito alle acque del Rio
Fergia ed alle concessioni
rilasciate dalla Regione
all’Idrea-Rocchetta.
Impossibilitati per ragioni di
calendario a riferire sullo
svolgimento dei lavori (che
rimandiamo al prossimo numero), riportiamo il programma della giornata con i
nominativi dei Relatori e gli
argomenti trattati:
Dopo la presentazione agli

intervenuti da parte del Presidente dell’Università
Sauro Vitali, l’Avvocato
Valeria Tocchio del foro di
Spoleto tratta il tema “Gli
usi civici tra diritto e tradizione”; segue il prof. Andrea Maiarelli, Docente di
latino medievale, Paleografia e Diplomatica presso
l’Istituto Teologico di Assisi
e aggregato alla Pontificia
Università Lateranense di
Roma, che ha trattato il tema
“L’Abutinamum Vallis
Buschetti, origini e sviluppo di un esempio singolare
di uso collettivo di beni comuni”; di seguito il Perito
Agrario Sandro Ciani, funzionario del Servizio Regionale Foreste Umbria affronta il tema “Visibilità degli
Enti e natura giuridica” mentre il Dr Francesco
Grohmann (Dirigente del
Servizio Regionale Foreste
ed Economia Montana –
Umbria) ha illuistrato il tema
“Demani Civici e Proprietà
Collettive”. I lavori proseguono poi con le relazioni
del Prof. Pietro Nervi (Professore di Economia e Poli-

tica Forestale dell’Università degli Studi di Trento) su
“Demani Civici e Proprietà
Collettive”, mentre le conclusioni sono affidate al Dr
Pietro Catalani, Commissario Usi Civici per Lazio,
Toscana ed Umbria – Sede
di Roma.
Balza evidente l’estrema attualità degli argomenti in
discussione, non tanto il relazione alle vicende relative
alla sentenza sulle fonti del
Rio Fergia, quanto per i problemi che si aprono in ordine all’Istanza presentata per
la ricostituzione della Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese, di cui
parliamo in altra parte del
giornale.
È il caso di dire che raramente una iniziativa culturale sia caduta in un momento più adatto: Storia, diritto,
usi, consuetudini e tradizioni trovano nell’assise
boschettana una palestra ideale per essere sviscerate con
competenza e professionalità e fornire lumi a chi dovrà
muovere le prossime mosse.

Cartiere

Pesca sportiva

300 trote fario dalla riserva del Rio Vaccara
Il ripopolamento grazie ai tecnici della provincia e dei pescatori sportivi gualdesi
Qualità dell’acqua perfetta,
ambiente positivo e di conseguenze “trote fario” in grado di riprodursi per la gioia
dei pescatori sportivi e degli
amanti dei piatti tipici locali. E’ questo il risultato del
prelievo nei tratti di riserva
del Rio Vaccara, eseguito
dai tecnici della Provincia
insieme all’associazione pescatori di Gualdo Tadino e
gli studenti della scuola professionale Ipsia di Nocera
Umbra: oltre 300 le trote che
si sono riprodotte nelle zone
con divieto di pesca: la maggior parte di taglia superiore
a quella minima consentita e
quindi pronte per essere
immesse nei torrenti liberi.
Il pescato è stato prelevato
grazie ad alcuni storditori
elettrici e trasportato nel torrente Sciola, che dal prossimo mese di febbraio 2012
tornerà a popolarsi di pescatori per l’apertura della sta-
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Boschetto

Energie alternative

L’incontro con l’Assessore
Regionale Silvano Rometti,
ha consentito di fare chiarezza su molti aspetti che la
Commissione in questi primi mesi di lavoro ha affrontato ed ha posto sul tavolo
temi che andranno approfonditi in maniera celere, con
l’obiettivo di far cogliere alla
città di Gualdo tutte le opportunità possibili in tema
di green economy.
Sulla scorta del regolamento regionale emanato il 5
agosto scorso, la discussione si è concentrata su aspetti
molti specifici: innanzitutto
l’eolico, dove abbiamo potuto riscontrare da un lato la
conferma della restrizione
dei vincoli sulle aree sic che
potrebbero consentire l’installazione di pale eoliche
fino a 40 m. di altezza (mini
eolico) e dall’altra, cosa ancora più interessante, l’Assessore Rometti ha ribadito
la volontà di inserire nel regolamento la possibilità di
ampliamento del parco di
Fossato di Vico sul crinale
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Ambiente

gione alla trota. La presenza
della scuola nocerina è stata
determinata dal fatto che
l’Associazione di Pescatori
Sportivi Gualdesi, partico-

MORBIDELLI AUTO

larmente attiva e propositiva, nei mesi scorsi ha organizzato nelle scuole delle
proprie lezioni sulle tecniche di pesca, ma anche sul

rispetto dell’ambiente e l’importanza della fauna
acquatica presente nel territorio.

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio

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

Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

Un ringraziamento ed auguri
Tutti coloro che in questi giorni passano per via Cartiere
avranno sicuramente notato che c’è stato un bel ...
cambiamento, e mi sento di esprimere il mio grazie a
coloro che nei giorni scorsi hanno lavorato gratuitamente
risistemando tutta la ringhiera metallica che dal C.V.A.
di Cartiere arriva sino all’ingresso del Plesso scolastico
di Cartiere, in via Perugia. questi i generosi: Primo
Allegrucci, Liso e Maurizio Antonelli, Italo e Valentino
Passeri, Angelo e Gino Ridolfi, Giuseppe Cassetta, Carlo
Chiocci, Pino Bellucci, Ortelio Calzuola.
La Pro-loco Cartiere-Caselle-Casale ha loro fornito il
materiale (vernice ecc..) essi hanno messo il loro tempo
libero, ma non gli è bastato, poiché hanno anche ripulito
tutte le piante lungo via Cartiere e all’interno del Plesso
scolastico,(piante messe a dimora 27 anni fa dalla Proloco) facendo contenti tutti sia i Corrionali che le
maestranze del Plesso stesso.
Con questa iniziativa la Pro-loco ha mantenuto la sua
promessa fatta in assemblea il 27ottobre scorso.
Infine, si porta a conoscenza del Rione che anche
quest’anno la Pro-loco passerà in occasione del S.Natale,
sia per gli anziani che per i bambini con una variante, per
i più piccoli farà loro visita presso il Plesso scolastico
dell’infanzia(asilo)il giorno 23 dicembre, se qualcuno lo
vuole a casa prenda contatti con la Pro-loco.
Con l’occasione la Pro-loco Cartiere-Caselle-Casale
augura buone feste a tutti .
****
Il Dirigente Scolastico del circolo di Gualdo Tadino,
le insegnanti e il personale non docente del plesso di
Cartiere, intendono esprimere alla Pro Loco locale la più
viva riconoscenza per l’accuratezza e la competenza con
la quale sono stati realizzati, in maniera totalmente gratuita,
alcuni interventi di ripulitura e di sistemazione dell’area
circostante la scuola.
In tempi nei quali è sempre più difficile rendere concreto
quello che si ritiene comunemente giusto, l’impegno
della Pro Loco di Cartiere merita di essere sottolineato ed
apprezzato dall’intera comunità.
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Costume

ANZIANI E SOCIETA': rubrica a cura di Lucian o Meccoli
Invecchiare in salute

I disturbi della vista e la prevenzione
La Salute e il Benessere dell’uomo passano per la prevenzione
Un programma di prevenzione deve iniziare abbastanza presto,intorno ai 50
anni, quando sia il fisico che
la mente sono ancora in buona forma. Se non lo si è
ancora fatto questa è l’età
alla quale bisogna cominciare a dedicare molta cura
al proprio corpo riparando
tempestivamente tutto ciò
che inizia a guastarsi e bisogna iniziare sottoponendosi a controlli medici periodici, giocando quindi di
anticipo.
Tra gli organi del corpo
umano che si deteriorano col
passare dell’età una posizione non secondaria assumono gli occhi I disturbi
della vista che, spesso trascuriamo rispetto a quelli di
altri organi, influiscono negativamente sulla qualità
della vita e pertanto vanno
tempestivamente affrontati.
Un giorno ci accorgiamo che
per leggere bene bisogna
allontanare il libro o il giornale che abbiamo in mano; a
quel punto non bisogna indugiare, un controllo medico ci confermerà probabil-

mente che si tratta di semplice presbitia e ci prescriverà degli occhiali che ci
restituiranno il piacere di una
buona lettura. Ma la
presbitia che rappresenta il
30% dei disturbi della vista,
nell’età avanzata è un disturbo minore rispetto alla
cataratta, alla maculopatia
e al distacco della retina che
sono altre patologie da non
trascurare
La cataratta colpisce di
norma dopo i 60 anni di età
con una percentuale crescente sul numero totale degli
anziani, raggiungendo picchi di oltre il 40% della popolazione oltre i 75 anni.
La cataratta dovuta alla
opacizzazione del cristallino (la piccola lente presente
nei nostri occhi) provoca un
abbassamento della vista
con la visione che si oscura
e si annebbia creando difficoltà a leggere, guardare la
televisione e a guidare soprattutto di notte; si tratta
comunque di una patologia
che si risolve con un intervento che ha una molto alta
percentuale di successo.

La maculopatia o degenerazione maculare senile
(AMD) compromette il campo centrale della visione
perché al centro dell’immagine si addensa e con il tempo si allarga una macchia
opaca creando grosse difficoltà a leggere, guidare ed
anche riconoscere i volti. Ne
soffrono in Italia circa 2
milioni di persone anziane e
la diagnosi precoce è essenziale per fermare o comunque rallentare l’aggravamento.
Il distacco della retina interessa un minor numero di
persone e si risolve con un
piccolo intervento che ha
tante probabilità di pieno
successo quanto più è tempestivo.
In conclusione i disturbi della vista non vanno presi alla
leggera e sono molto spesso
riparabili: la prevenzione
(visite periodiche per una
diagnosi tempestiva) è l’arma di cui tutti gli anziani
debbono far uso per evitare
gravi disabilità e assicurarsi
una migliore qualità della
vita.

Gli anziani e la sicurezza stradale
Sudi a livello europeo
hanno dimostrato che il
tasso di incidenti che
coinvolgono gli over 75
anni è cinque volte superiore alla media dei conducenti in generale Il
consiglio europeo ha pertanto sollecitato le autorità governative dei vari
paesi a intensificare le
attività di formazione
specificatamente rivolte
agli anziani e ad incentivare le ricerche relative a
sistemi avanzati di as-

Party

sistenza alla guida.
Evidentemente tali incentivi andranno ai centri ricerca certificati pubblici o
privati, ma evidentemente qualcosa va fatto indirizzato ai conducenti anziani anche a livello comunale. A questo proposito sarebbe interessante
che gli assessorati comunali alle politiche sociali
prendendo spunto da
quanto già fatto a Firenze
in collaborazione con l’
Automobile club, organiz-

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

zassero una giornata di
informazione sul tema
della sicurezza stradale
dedicata agli anziani, anche per approfondire le
tematiche tecniche e giuridiche del nuovo codice della strada (legge 120
del 29/7/2010) che tra
l’altro detta nuove norme in materia di rinnovo
della patente per gli over
80.
Cosa ne pensa a Gualdo
Tadino l’assessore Silvia Minelli?
(L. M)

Nonni su Internet
Stralcio e rielaborazione da” CentroMaderna News”

I nonni inglesi e il Web
Una ricerca pubblicata sul quotidiano
unglese Daily Mail afferma che il 77%
degli over 65 in Gran Bretagna usa regolarmente internet e possiede un computer o
un I-Pad. I cosiddetti navigatori dai capelli
grigi (Silver-Surfers),non sono più scoraggiati da internet ed il suo utilizzo è
considerato “come una crema anti-età,”
che li aiuta a mantenersi giovani.
La maggioranza degli intervistati afferma
che i supporti informatici hanno migliorato la loro vita, soprattutto per quanto riguarda l’uso dei social network e dei
dispositivi con video chiamata come skype,
mezzo che gli anziani stanno sperimentando con familiari e amici. Gli intervistati
vorrebbero più assistenza, perchè la tecnologia si evolve rapidamente, ma trovano
molta difficoltà a dialogare con gli operatori dei centri di assistenza o dei negozi di
elettronica perchè questi ultimi utilizzano
un linguaggio tecnico che spesso gli anziani non conoscono

Impresa Funebre

Quali le priorità per il futuro della terza età?
Con il contributo di centinaia
di esperti tra cui ricercatori
imprenditori ,politici, associazioni di anziani è stata realizzata una ricerca dedicata agli
anziani in Europa. Questa ricerca dal titolo “Road map for
European Ageng Research”
presentata in ottobre al parlamento Europeo ha identificato in vari temi che elenchiamole priorità per il futuro della terza età.
-Vivere più anni ma in salute;
-Mantenere e rafforzare le
capacità mentali;
-Far partecipare più attivamente gli anziani alla vita di
comunità e al mondo del lavoro;
-Garantire la qualità e la
sostenibilità dei sistemi di protezione sociale;
-Favorire il benessere della
terza età a casa e negli ambienti comunitari;
-Sconfiggere le ineguaglianze nell’invecchiamento;
-Comprendere meglio la
gerontologia;
Il documento molto interessante tocca temi che meritano
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Il censimento on line
e gli anziani
Il 2011 è l’anno del 15°censimento della
popolazione e la compilazione ondine del
questionario (prevista per la prima volta
quest’anno) è stata molto gettonata tanto
che agli inizi di novembre su 29 milioni di
questionari compilati oltre il 30% erano
online e fin dall’inizio il sito web era
andato in tilt creando non pochi problemi
all’ISTAT.
Anche gli over65, al momento non si sa
quanti, si sono cimentati in tale impresa
grazie anche alle iniziative da molte associazioni che fanno corsi di alfabetizzazione
informatica. Merita a questo proposito segnalare il progetto che si sta realizzando in
50 scuole di 11 regioni (l’Umbria non è tra
queste) promosso dalla Fondazione Mondo Digitale:questo progetto prevede che
nell’ambito dei corsi di alfabetizzazione
informatica per anziani una lezione sia
completamente dedicata alla compilazione on line del questionario sul censimento.

Ricerche e studi sugli anziani

PRELIEVI DOMICILIARI SU APPUNTAMENTO
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ciascuno un adeguato approfondimento e su di essi ritorneremo nei numeri dei prossimi mesi.
La musica mantiene giovani
Uno studio della Emory
University di Atlanta ha evidenziato come dedicarsi allo
studio (sia amatoriale che professionale) di un qualche strumento musicale da giovani
aiuta a restare in forma
proteggendo le persone dal
declino cognitivo tipico dell’età avanzata. Lo studio è stato condotto dalla neuropsicologa Brenda Hanna- Pladdy
su un campione di 70 anziani
divisi per livello di istruzione
e stili di vita simili; sottopo-

nendo il campione ad una serie di test cognitivi ha riscontrato che a parità di altri fattori coloro che si sono dedicati
per anni alla musica hanno un
declino cognitivo inferiore.
Un altro studio condotto da
Benjamin Zendel del Rotman
Research Institute di Toronto,
condotto su circa 200 persone
(musicisti amatoriali, professionisti e non musicisti) ha
messo in rilievo che la musica
oltre il cervello protegge anche l’udito. La ricerca ha dimostrato che chi si è dedicato
per molti anni alla musica, ha
l’udito migliore dei coetanei non musicisti.
Informazioni tratte da ”Centro Maderna News

Lions Club

Il Progetto Martina
Grande successo e seguito per la giornata dedicata alla
prevenzione dei tumori (“Progetto Martina”) realizzata presso
l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” sabato
19 novembre. La fattiva collaborazione tra la Dirigente
Scolastica Prof. Francesca Cencetti e il Presidente del Lions
Club Gualdo Tadino –Nocera Umbra, Dr. Costantino
Matarazzi, unitamente al supporto della responsabile di club
del progetto Ing. Sabrina Guerra, hanno consentito la
realizzazione di un evento conoscitivo dedicato esclusivamente
ai giovanissimi. Nell’aula magna dell’istituto, gremita di
studenti, alla presenza dei docenti di riferimento, gli autorevoli
esperti Lions del Club hanno curato un’esposizione sulla
conoscenza e la prevenzione di patologie tumorali di importante
incidenza. Gli specialisti Dott. Angelo Cosimi (Pediatra), il
Dott. Guido Pennoni (Direttore dell’Unità Operativa Pediatrica
Ospedale di Fabriano) e il Dott. Alfredo Villa (vicepresidente
del comitato distrettuale Lions) hanno rappresentato ai ragazzi
non solo nozioni scientifiche sulle peculiari malattie trattate,
ma hanno anche descritto tutte le cautele necessarie per porre
in essere un corretto e sano stile di vita. Un questionario
somministrato ai presenti all’esito delle spiegazioni
specialistiche ha documentato che il 99% degli studenti ha ben
compreso come un’alimentazione più corretta, una regolare
attività fisica, unite all’eliminazione di fonti di rischio come
alcool e fumo, riducano il rischio personale di un tumore.
L’81% dei ragazzi ha ritenuto l’evento rilevante per essere
consigliato ai coetanei. La meritoria esperienza, sicuramente
da ripetere il prima possibile, ha dimostrato e dimostra che la
conoscenza è un ineludibile strumento di crescita e progresso
che deve essere quotidianamente preservato a favore dei
ragazzi.
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Quando la crisi non c’è

La Geochim festeggia i 25 anni di attività
1986-2011: una crescita costante per offrire sempre nuovi servizi
Riccardo Serroni

Maggio 1986. Tre giovani
laureati in chimica e scienze
agrarie (Pierangelo Bossi,
Stefano Rosi ed Ermanno
Rosi) si guardano intorno e
si chiedono cosa fare. Le opportunità sono un po’ più
numerose di oggi ma nemmeno poi tanto. Bisogna presentare domande, partecipare a concorsi chiedere a destra e a sinistra…Insomma,
ci vuole pazienza. E nel frattempo? C’è un settore che
sembra offrire delle opportunità. Quello del mondo
agricolo. Si avvertono nuove esigenze come l’analisi
dei terreni, dei concimi, dei
mangimi… e non c’è una
struttura in grado di dare
queste risposte. I tre giovani
laureati gualdesi decidono,
quindi, di mettersi sul mercato costituendo una società
(Geochim) in grado di espletare questo tipo di servizio
per il mondo agricolo. La
sede è presso il centro commerciale all’incrocio di via
Flaminia.
Nel frattempo l’idea è condi-

visa con altri amici laureati
da qualche anno e già occupati in contesti diversi come
Pierriccardo Vecchiarelli,
Carlo Troni, Piero Moroni,
Umberto Sergiacomi, Marco Rosi, e questi nuovi amici
si rendono disponibili per costituire una S.a.s. versando
500 mila lire a testa. Somma
per i non occupati piuttosto
impegnativa, quindi, chi non
poteva permettersi di affrontare l’investimento con
un’unica soluzione, ha avuto
la possibilità di rateizzare la
propria quota. Da allora sono
trascorsi 25 anni e la piccola
azienda è cresciuta, ha allargato il suo raggio d’azione
ed è diventata una importante realtà del nostro territorio.
Incontriamo nella nuova sede
di Rigali Pierangelo Bossi e
Pierriccardo Vecchiarelli,
due dei soci fondatori. Alcuni hanno lasciato ma la maggior parte ha seguito e sostenuto la crescita di questa loro
creatura fino ad oggi.
Creare dal nulla un’attività, peraltro in una realtà

Le attività della Geochim
Le attività della Geochim sono molteplici, così
riassumibili:
Analisi chimiche e batteriologiche (acqua potabile,
acqua piscina, acque reflue, terreni agricoli, rifiuti, terre
e rocce da scavo, mangimi, prodotti ceramici, prodotti
alimentari).
H.A.C.C.P. (stesura e revisione del Piano Autocontrollo,
analisi sui prodotti alimentari, tamponi di superficie,
tamponi su carcasse, analisi pollina, corsi di formazione
per operatori del settore alimentare).
Analisi ambientali nell’ambiente di lavoro (sicurezza,
rumore, vibrazioni, agenti chimici, fibre aerodisperse,
campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti,
microclima, parametri microbilogici dell’aria, richieste
autorizzazioni emissioni).
Analisi ambientali nell’ambiente esterno (impatto
acustico, missioni in atmosfera, agenti chimici, coperture
cemento amianto).
Analisi cliniche (analisi cliniche generali,
endocrinologia, epatite, tiroide, medicina del lavoro,
intolleranze alimentari).
Per effettuare questa complessa attività la Geochim ha
ottenuto diversi accreditamenti ed autorizzazioni sia a
livello regionale che ministeriale.

dove l’agricoltura non è che
rappresenti l’elemento cardine dell’economia, non
deve essere stato facile:
“Agli inizi è stata dura- ci
conferma Pierangelo BossiIl capitale investito non era
molto, quindi non potevamo
permetterci spese folli per
attrezzare i nostri laboratori.
Siamo ricorsi, quindi, il più
possibile al fai da te. Il bancone ce lo siamo fatto da
soli. Alcuni strumenti ce li
siamo costruiti in casa con
materiale riciclato. Ad esempio lo sgrullatore è stato il
frutto di una rielaborazione
di un motorino del tergicristallo di una macchina. Quegli strumenti che non siamo
stati in grado di costruire con
le nostre mani li abbiamo,
invece, acquistati ricorrendo
all’usato. Tutto al risparmio”.
Sul mercato siete entrati
con facilità? Come sono stati gli inizi?
“I primi due anni sono stati
difficili. Tanto è vero che noi
soci abbiamo lavorato gratis
o quasi. Poi le cose sono andate sempre migliorando”.
Avete iniziato con il settore
agricolo. Oggi, però, la vostra attività spazia in vari
altri campi. Quando c’è stata la diversificazione?
“L’attività iniziale era rivolta all’agricoltura- Spiega
Pierriccardo VecchiarelliPoi siamo stati aiutati dalla
normativa che negli anni successivi ha imposto obblighi
alle aziende per la tutela ambientale. Nel 1988 è uscita la
legge sulle emissioni atmosferiche, nel 1991 quella sul
rumore e poi quella sui rifiuti. Noi siamo stati bravi ad
interpretare queste nuove esigenze e quindi la nostra attività, oltre al settore agricolo,
si è allargata al settore artigianale ed industriale”.
C’è stato un momento in
cui si può parlare di vera e
propria svolta nella vostra
crescita?

“Sì- dice Bossi- è il 1988
quando abbiamo acquistato
dalle suore del Bambin Gesù
un casolare a Rigali. Abbiamo sottoscritto un mutuo di
100 milioni con il Mediocredito, l’abbiamo ristrutturato
ed abbiamo acquistato nuovi
strumenti di laboratorio. Un
grosso impegno per noi sul
piano economico ma ormai
vedevamo il futuro pià chiaro e non ci siamo spaventati”.
Oggi fate anche analisi cliniche. Da quando avete iniziato?
“Dal 1993, quando abbiamo
ottenuto l’autorizzazione ad
eseguire sui privati cittadini
le analisi cliniche del sangue. Successivamente abbiamo anche ottenuto le autorizzazioni necessarie per le
analisi concernenti la medicina del lavoro. E dal 1997,
per effettuare queste analisi,
abbiamo affittato i locali in
viale Mancini. Locali che poi
abbiamo acquistato unitamente ad una seconda costruzione adiacente alla prima, qui a Rigali”.
Una crescita così importante dell’azienda non credo
sia stata possibile con il solo
mercato gualdese. Dove
spaziate?
“Prevalentemente in tutto il

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

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

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

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

PD

F

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

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

centro Italia: Umbria, Marche, Toscana e Lazio”.
E rispetto al volontariato
iniziale oggi c’è bisogno di
più personale. Quante persone ci lavorano?”
“Tra dipendenti (6 ), contratti con prestazioni da liberi
professionisti e soci lavoratori siamo in 13. E tutto personale laureato e con professionalità che operano in vari
settori: chimica, biologia, fi-

nifestavano e di offrire le risposte adeguate. Oggi siamo
in grado di garantire ad
un’azienda una complessità
di servizi su tutta l’attività”.
Essendo un laboratorio di
analisi siete sottoposti a
controlli?
“Frequenti e molto severiconferma Vecchiarelli- E se
non tutto va come dicono loro
sono previste multe salatissime”.

Anche analisi per i privati
Alla Geochim si rivolgono anche privati cittadini per le
analisi più disparate. Molti portano campioni di acqua
prelevata dai pozzi per verificarne la potabilità. Una
signora ha visto della polvere bianca sotto lo stuoino
dell’ingresso della sua abitazione. Si è allarmata
(probabilmente pensava che qualcuno ci avesse nascosto
della coca) ed ha portato ad analizzare un campione di
questa polvere, ma non era assolutamente nulla di strano.
Curioso, invece, il timore di un anziano signore. Temeva
che la nuora lo volesse avvelenare ed ha portato ad
analizzare il cibo che lei gli confezionava. Naturalmente
era una sua fissazione.

sica, agronomia”.
Rispetto agli iniziali strumenti fatti a mano immagino che oggi le vostre attrezzature siano più sofisticate:
“Sì, abbiamo attrezzature
moderne e all’avanguardiaconferma VecchiarelliQualcuna anche all’avanguardia come l’ICP, uno strumento ottico per la determinazione di tracce dei metalli;
o il gascromatografo che è in
grado di rilevare tutte le sostanze che compongo una
certa miscela indicandone
anche le relative quantità”.
Ripercorrendo velocemente questi 25 anni, quali possono essere stati i fattori
positivi che hanno determinato il vostro successo?
“Prima di tutto il totale accordo tra i soci- dice BossiPoi abbiamo avuto la capacità e l’intuizione di saper cogliere le esigenze del mercato nel momento in cui si ma-

Avvertite la crisi?
“Relativamente. Certo, se
un’azienda chiude non ha più
bisogno di noi, ma registriamo che l’attività è in crescita
quindi vediamo un futuro roseo”.
Che dire? Un bell’esempio
di spirito d’iniziativa, coraggio e lungimiranza. In un
periodo in cui le opportunità
di lavoro dipendente sembrano restringersi sempre di più,
quella di interpretare i tempi
per offrire servizi ancora
carenti o addirittura inesistenti è un percorso virtuoso
che può essere seguito da
qualche giovane. La
Geochim è l’esempio vivente che “si può fare”. Basta
avere una buona idea, un minimo di sostengo economico
per metterla in pratica ed
un’elevata professionalità
per essere credibili ed
affidabili.
E’ molto? È quello che serve.
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La partenza dei salesiani Ricordando Carlo Gubbini
Caro Direttore,
Domenica 28 agosto sono
andato a partecipare alla
S.Messa
dell’oratorio
salesiano. Era l’ultima Messa celebrata da un salesiano
della casa di Gualdo e ci
tenevo ad essere presente!
Come in altre occasioni analoghe precedenti sono presenti i pochi soliti ‘abitué e
celebra il direttore don Nicola. Al temine il Direttore
ricorda ai presenti che quella era l’ultima S.Messa celebrata nella cappella dell’oratorio dato che, come era noto
da tempo, i Salesiani avrebbero lasciato Gualdo alla fine
del mese.
Tutta la celebrazione si è
svolta come sempre e alla
fine il celebrante ha congedato i presenti con il rituale
“la Messa è finita , andate in
pace”.Tutto come se fosse
una delle consuete funzioni
della domenica mattina. La
semplicità e, se mi è permessa l’espressione, la freddezza del commiato non ha fatto che aggravare la mia delusione. Tra me e me pensavo, mentre camminavo verso l’oratorio, che, pur se eravamo in agosto, a quella
S.Messa avrei certamente
trovato un discreto pubblico
in rappresentanza di quanti
hanno avuto, o continuano
ad avere, una frequentazione
sistematica dell’ambiente
oratoriano o, meglio ancora,
della casa salesiana di Gualdo che è lì da oltre un secolo!
Che tristezza, caro Direttore.
Nessuna presenza qualificata in quella circostanza. Nessun saluto alla maniera di
Don Bosco. Eppure eravamo lì per celebrare il Rito
più importante e significativo del nostro credo religioso, per l’ultima volta
officiato da un salesiano
della casa di Gualdo, in quella cappella che per tanti lustri ha visto avvicendarsi
tantissimi giovani gualdesi
.Confesso che le tante domande che mi salivano alla
mente non trovavano risposta. Possibile che cento anni

non lascino traccia nell’animo umano? Possibile che
nessuno dei Salesiani che
sono passati, vissuti (per più
o meno lungo periodo, alcuni anche morti a Gualdo) in
quell’istituto, in quell’oratorio abbia lasciato traccia
nella nostra vita ? (parlo da
exallievo).
Ho cercato di chiedere in
giro per farmi un quadro il
più possibile realista della
situazione. Mi hanno parlato di diversità di vedute e di
rapporti difficili sia con le
parrocchie sia all’interno del
Consiglio Oratoriano. Se le
mie impressioni non sono
sbagliate mi è sembrato di
concludere che da parte salesiana è mancato lo “spirito
salesiano” che dovrebbe
sempre guidare ogni figlio
di Don Bosco quando si tratta di argomenti che hanno a
che fare con l’educazione
dei giovani. Se le mie riflessioni non fossero abbastanza esatte sarò grato a chi
volesse farmelo notare.
Fatte queste premesse voglio ritornare su un concetto
che mi sta particolarmente a
cuore: l’addio della famiglia
salesiana da Gualdo. Non
sto a ripetere quello che ho
sentito affermare da tutti
quelli che ritengono questo
avvenimento una iattura per
Gualdo. Purtroppo i tempi
sono tali che non ci è permesso di piangerci addosso
ma, preso atto della situazione, si tratta di trovare una
soluzione per non perdere
definitivamente l’oratorio e
quanto rimane dell’eredità
che i Salesiani hanno lasciato ai gualdesi. Il mio rimpianto è dato dal constatare
che non c’è stato nessun segno di saluto da parte dei
gualdesi ai SALESIANI, e
non parlo degli ultimi presenti nella casa di Gualdo.
Mi vengono in mente i tanti
Don Gerolamo, Don Marro,
Don Morelli, Don Ennio
Pastorboni, il prof. Morichini, Filippucci, il sor Antonio
e così via risalendo per tutti
i cento anni di presenza attiva dei salesiani… Possibile
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che nessuno dei tantissimi
ex (oratoriani e/o studenti)
abbia sentito il desiderio di
un ultimo saluto a quei ”professori” che certamente hanno lasciato un’impronta (più
o meno duratura) nella loro
vita?.
Anche che dal punto di vista
delle autorità cittadine avrei
visto volentieri una qualche
rappresentanza a salutare “la
famiglia salesiana” cui la nostra Gualdo deve tutto in fatto di educazione scolastica,
almeno fino agli anni 60’.
Quanti sono i giovani gualdesi che hanno potuto studiare e farsi avanti nella vita
grazie alla presenza della
scuola a Gualdo (e che scuola!) quando correvano tempi in cui, per andare avanti
negli studi, bisognava necessariamente, per centri
modesti (come Gualdo),
prendere i treno o “la corriera” ed andare fuori per frequentare le scuole dopo le
elementari !!!
Caro Direttore, sono stato
preso dai ricordi e mi sono
dilungato oltremodo. Probabilmente non ho scritto una
lettera adeguata alla ‘capienza’ materiale del giornale.
Mi dispiace molto anche
perché vorrei conoscere altri pareri e sentire altre campane su quanto ho scritto.
Cordialmente
Mario Pagliari

Risposta: Egregio Prof.
Pagliari, purtroppo... la partenza dei Salesiani da Gualdo Tadino forse è stata gestita male, per un coacervo
di motivazioni che è inutile
rivangare, che vede coinvolti
gli stessi Salesiani, il mondo
ecclesiale gualdese e le Pubbliche Istituzioni, fino a
quell’ultima Messa di cui
non molti sapevano.... a cominciare dal sottoscritto che,
come ex allievo e direttore
del giornale con sede e direzione in locali dei Salesiani,
avrebbe voluto e dovuto esserci. E questo è indicativo:
l’ultimo mio incontro con
Don Nicola, un saluto fugace a Valsorda “Allora ci diciamo addio?” aveva avuto
per risposta “Ma ancora
avremo tempo, ci rivedremo!”; ma, a parte questa mia
vicenda personale, è chiaro
che tutto quanto Lei ha scritto è sacrosanta verità.
Già nell’ultimo numero abbiamo pubblicato la lettera
di addio di “uno qualsiasi”
dei gualdesi che hanno sentito il dovere morale di un
Grazie alla famiglia salesiana e all’opera svolta per tanti anni a Gualdo Tadino per
conto di tutti; se altri vorranno associarsi il nostro spazio è a disposizione.
v.a.

Spett.le Redazione,
mi domando da diverso tempo quale sia il momento migliore per esporre un punto
di vista sull’eredità politica
di Carlo Gubbini. Questo è
uno dei compiti che ci siamo
dati con l’Associazione per
il pensiero politico a lui intitolata, attraverso la pubblicazione che abbiamo già presentato a Gualdo e disponibile in tutte le edicole e le
librerie del territorio. Insieme al Presidente, Brunello
Castellani, ai familiari e agli
associati stiamo promuovendo questo lavoro “Carlo
Gubbini – Una storia d’amore con la politica” edito da
Gramma anche in altre città
dell’Umbria.
Eppure, al mio punto di vista
su tale lascito, era necessaria
l’occasione, poiché è attraverso questa che meglio si
comprende l’opportunità di
proiettare nel futuro quell’eredità. È un ragionamento
che non vuole limitarsi ad
osservare
un’adesione
laicamente ideologica ad un
pensiero politico, come quello socialista in questo caso,
ma sul suo approccio di fondo, sulla politica in quanto
tale. Ecco perché ritengo che
questo sia il momento giusto
per esporre questo punto di
vista, poiché mai come oggi
si ravvisa l’urgenza, il bisogno della “lezione politica”
di Carlo.
Il motivo? È presto detto:
l’incredibile resa cui si sta
sottoponendo la politica italiana, nazionale e locale.
Cos’altro rappresenta un governo interamente tecnico,
come quello guidato dal
professor Monti, se non la
resa di una intera classe politica? Ben inteso, non ho nulla contro il governo Monti,
forse era l’unica strada
perseguibile, ma proprio perché “l’unica” manifesta la
sconfitta della politica, di
tutta la politica, a destra,
come al centro, come a ciò
che è rimasto a sinistra (ben
poco per la verità). Il
centrodestra di Berlusconi è
riuscito a dilapidare un patrimonio elettorale e parlamentare forse irripetibile, non ha
saputo gestire il dissenso interno, non ha saputo dare risposte alla crisi economica,
non ha mantenuto nessuna
delle sue promesse. Il
centrosinistra non è riuscito,
invece, a diventare alternativa credibile, non può ascrivere a se la responsabilità
della caduta di Berlusconi,
non fornisce risposte univoche ed unitarie su nessuno
dei problemi del Paese, ha
una leadership continuamente messa in discussione dal
suo interno ed appare, perciò, privo di una guida riconosciuta. Cosa avrebbe do-

vuto fare il Presidente della
Repubblica dinanzi ad un
Parlamento e ad un quadro
politico così scomposto se
non commissariarlo? Il mondo politico non è stato capace di fornire una scelta diversa, indirizzando la principale carica istituzionale verso
una soluzione cosiddetta
“tecnica”.
Non so cosa avrebbe detto
Gubbini di tutto questo, né
intendo arrogarmi il compito
di una sua postuma interpretazione, ma so benissimo
cosa Carlo ha lasciato anche
a me, attraverso l’operato di
un gruppo dirigente come
quello socialista di Gualdo.
Di quel gruppo dirigente la
mia è stata l’ultima generazione a farne attivamente
parte, allora intorno ai
vent’anni, arrivata alla politica nell’ultimo scampolo
degli anni ’80, fino alla fine
della cosiddetta Prima Repubblica. Incolpevoli, ci siamo visti sparire l’organizzazione politica con cui ci stavamo impegnando, abbiamo
assistito con enormi perplessità all’avvento dell’anti-politica, all’avversione totale
contro la stessa forma partito, alla personalizzazione dei
soggetti in campo, al
populismo dilagante. L’attuale governo di soli tecnici
altri non è che la logica conseguenza di questi diciotto
anni, nei quali la politica è
stata maltrattata, svergognata e messa da parte, a cui
hanno continuamente chiesto di fare passi indietro,
come andava stucchevolmente e colpevolmente ripetendo Massimo D’Alema
anche nelle ore in cui nasceva il governo Monti. I passi
indietro sono stati così tanti
che oggi la politica è semplicemente assente da una delle
sue stesse ragioni di esistere,
quella del governo dei cittadini. È questo, a mio avviso,
il più pesante “debito pubblico” cresciuto nel nostro
Paese: da vent’anni non si fa
politica.
Non la si fa a Roma e non la
facciamo nemmeno a Gualdo, perché se così non fosse,
non si sarebbe impedito al
Consiglio Comunale di svolgere il dibattito intorno alla
vicenda che coinvolge l’assessore Simona Vitali e del
direttore del Polo Museale,
Catia Monacelli. È stato toccato un punto molto basso
nella politica cittadina, poiché, a torto o a ragione, la
massima assise aveva ed ha
il pieno diritto di sapere, di
discutere, di chiarire quanto
accaduto e, allo stesso modo,
tale diritto lo ha l’assessore
Vitali dinanzi al consesso in
cui è stata eletta. È vero, quella sorta di mozione di sfiducia presentata dalle opposi-

zioni era sembrata frettolosa, probabilmente mal formulata, ma la politica non
può prescindere dalla sostanza, non deve essere superata
dalle pieghe che le leggi contengono, non deve subire le
forzature delle sottigliezze
forensi. La politica, a parer
mio, entra sempre nel merito, si deve rendere disponibile al confronto, deve affrontare le questioni anche
se poste in maniera non inappuntabile, altrimenti vuol
dire che le teme, mostrandosi fragile e, al contempo, arrogante. Se fossi stato al posto dell’assessore Vitali, io
per primo avrei voluto che
quel dibattito si svolgesse,
perché è un mio diritto chiarire e difendermi non su facebook, ma davanti a chi mi
accusa ed alla cittadinanza.
Questo, ritengo, avrebbe voluto, anzi, preteso la politica
e non solo perché sarebbe
stato giusto, ma soprattutto
perché logico. Chi glielo fa
fare all’assessore come al
Sindaco ed alla sua maggioranza di rimanere appesi in
un limbo fatto di sospetti,
ambiguità e carte bollate?
Perché alimentare tutto questo rifiutando il confronto in
sede consiliare?
Perché anche a Gualdo e non
da ora, la politica è sparita. È
l’autoreferenzialità a regnare incontrastata, quel non
avvertire mai la necessità di
rispondere ai cittadini, a tutti
i cittadini, del proprio modo
di fare. È lo stesso approccio
del tecnico, il quale sa di non
dover rispondere alla collettività del proprio operato,
nonostante le conseguenze
del suo operato riguardino
espressamente la vita di tutti
noi.
Io penso che sia proprio la
politica ciò che manca di più,
penso che averla sostituita
con i partiti personali non ci
abbia condotto da nessuna
parte, che averla surrogata
con i comunicati stampa a
livello locale e i videomessaggi nei network nazionali
abbia allontanato e non avvicinato alle istituzioni, che
aver rinunciato ad una selezione autentica della classe
dirigente, ad un minimo di
gavetta e di sana preparazione per tutti, sia il più grave e
superficiale degli errori. La
politica è qualcosa di troppo
complesso e serio per trattarla con tutta questa leggerezza, riprenderne il cammino e
promuoverne i principi e la
sua assoluta utilità sarebbe
indispensabile e, probabilmente, doveroso.
Penso che proprio di questo
avremmo lungamente parlato con Carlo, se oggi fosse
ancora tra noi.
Mario Fioriti
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Educazione e “contro-educazione”
Come far credere che sia giusto perpetrare crimini contro l’umanità per fini di lucro.
Oggi è la festa di Ognissanti
ma per i nostri figli, da sempre inerti obiettivi di un
marketing spietato che non
ha alcun rispetto per i valori
e la tradizione, è solo
“Halloween”. Passa in questi
giorni uno spot televisivo di
un noto operatore telefonico.
I genitori guardano sorridendo compiaciuti il bimbo che
mette a ferro e fuoco la stanza, ma cosa vuoi che sia, in
fondo ”le cose migliori si fanno in due…” Allora diventa
normale anche che un programma comunale “educativo” preveda visite presso una
ditta di imbottigliamento di
acqua senza tener alcun conto della carenza idrica mondiale
causata
dal
surriscaldamento dell’atmosfera e dallo scioglimento dei
ghiacciai. Diventa normale
ignorare le guerre che sono
già iniziate per l’acqua anche
se i fautori hanno le mani
bagnate di sangue. Diventa
normale ignorare che solo in
Italia ogni anno una famiglia
di quattro persone spende da
320 a 720 euro e fa bruciare
almeno 32 litri di combustibili fossili per bere acqua in
bottiglie di plastica invece di
acqua potabile del rubinetto

di casa.
Diventa anche ovvio l’accanimento di un gruppo di politici e “politicizzati” che si
battono al fine di permettere
ulteriori emungimenti forzati anche se ogni estate si verifica una crisi idrica nella
regione, fino ad infamare
chiunque si opponga alla loro
volontà ed osi criticare il loro
subdolo programma di “contro-educazione”. Intanto, 5
sentenze del Tar ed una storica sentenza del Consiglio
di Stato hanno definitivamente decretato la gravità del
tentativo che si stava perpetrando a scapito delle popolazioni, ma sembra normale
che non solo non si provi
vergogna, né come amministratori né come uomini e si
continui imperterriti ad agire in maniera ipocrita per
agevolare interessi privati.
Inevitabile d’altro canto (e a
questo punto anche normale) che un gruppo di cittadini, stanchi davanti a tanta
prepotenza figlia della dissolutezza, decida di rendere
pubblica la volontà di favorire solo pochi a scapito del
bene comune. Volontà incomprensibilmente determinata
nonostante l’onta pubblica

alla quale i fautori, loro malgrado, sono stati sottoposti.
Ora basta con subdoli tentativi di rovesciare la verità.
Educazione non è insegnare
ai nostri figli come inquinare
di più imbottigliando sorella
acqua. Immaginate cosa direbbe il Poverello di Assisi
se assistesse oggi a questo
scenario !
Portate i vostri figli alle sorgenti e mostrate loro il miracolo della natura! Fate loro
abbracciare gli alberi in modo
che sentano la calda forza del
creato! Ed insegnate loro il
rispetto verso la terra e verso
gli altri uomini. Se poi volete
mostrare attività industriali
e/o produttive, allora portateli a visitare le nostre ceramiche, simbolo di tradizione, orgoglio gualdese e modo
sostenibile ed etico di produzione! Noi siamo speranzosi
e contiamo che la giustizia
terrena (che a volte sembra
ancora funzionare) decreti
cosa sia veramente educativo e cosa sia l’esatto opposto, punendo i comportamenti
più irresponsabili se non criminali. Siamo anche convinti che i colpevoli, avranno i
conti da fare quanto meno
con la propria coscienza,

ammesso e non concesso che
l’educazione ricevuta permetta loro di comprendere
veramente il senso della voce
del popolo, delle sentenze
emesse e del Pontefice con il
grido di “Se vuoi coltivare la
pace, custodisci il creato”. Il
messaggio del Papa per la
Giornata Mondiale della
Pace, del 1° gennaio 2010, è
stato dedicato al seguente
tema: Se vuoi coltivare la
pace, custodisci il creato. Il
tema intende sollecitare una
presa di coscienza dello stretto legame che esiste nel nostro mondo globalizzato e
interconnesso tra salvaguardia del creato e coltivazione
del bene della pace. Tale
stretto e intimo legame è, infatti, sempre più messo in
discussione dai numerosi
problemi che riguardano
l’ambiente naturale dell’uomo, come l’uso delle risorse,
i cambiamenti climatici, l’applicazione e l’uso delle
biotecnologie, la crescita
demografica. Se la famiglia
umana non saprà far fronte a
queste nuove sfide con un
rinnovato senso della giustizia ed equità sociali e della
solidarietà internazionale, si
corre il rischio di seminare

violenza tra i popoli e tra le
generazioni presenti e quelle
future. Seguendo le preziose
indicazioni contenute ai numeri 48-51 della Enciclica
Caritas in veritate, il messaggio papale sottolinea l’urgenza che la tutela dell’ambiente deve costituire una sfida per l’umanità intera: si
tratta del dovere, comune e
universale, di rispettare un
bene collettivo, destinato a
tutti, impedendo che si possa
fare impunemente uso delle
diverse categorie di esseri
come si vuole. È una responsabilità che deve maturare in
base alla globalità della presente crisi ecologica e alla
conseguente necessità di affrontarla globalmente, in
quanto tutti gli esseri dipendono gli uni dagli altri nell’ordine universale stabilito
dal Creatore. Se si intende
coltivare il bene della pace,
si deve favorire, infatti, una
rinnovata consapevolezza
dell’interdipendenza che lega
tra loro tutti gli abitanti della
terra. Tale consapevolezza
concorrerà ad eliminare diverse cause di disastri ecologici e garantirà una tempestiva capacità di risposta quando tali disastri colpiscono

popoli e territori. La questione ecologica non deve essere
affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale profila:
essa deve tradursi, soprattutto, in una forte motivazione
per coltivare la pace.
Il tempo è scaduto ! Se vogliamo salvare le nostre colline, evitare lo spopolamento
e un irreversibile degrado
ambientale è ora di dire stop
a prelievi artificiali d’acqua
(emungimenti tramite pozzi)
nella nostra regione per fini
commerciali perché senza
acqua non ci sarà più vita.
Visione pessimista o
allarmista? A proposito,
qualcuno sa cosa sia successo al fiume Feo? Noi genitori
vogliamo salvaguardare il
futuro dei nostri figli e non
mandarli in scuole con insegnanti che li portano in visita presso ditte che imbottigliano il bene primario per
la vita. Basta ipocrisie! Visto
che tutti fingono di ignorare,
è nostro dovere di cittadini
sensibilizzare l’opinione
pubblica ed appellarci alla
coscienza di ogni padre ed
ogni madre per il futuro della vita nella dorsale appenninica!
Marco Matarazzi
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Acqua e sviluppo sostenibile
di Valeria Anastasi*

L’adesione alla settimana
dello Sviluppo Sostenibile
promossa dall’UNESCO (7
al 13 novembre 2011) che
aveva come tema A come
acqua, per Gualdo Tadino
ha rappresentato l’occasione per una riflessione seria e
concreta su questa risorsa
naturale, da secoli presente
nel territorio, e per fare il
punto della situazione sullo
stato di salute di sorgenti,
torrenti, fiumi e laghetti
dell’ecosistema acquatico
gualdese, al fine di donarli
alle generazioni future, e
quindi programmare se necessario tutti gli interventi
utili allo scopo. Così come
riportato nel titolo dell’iniziativa organizzata per l’occasione, cioè la mostra di
arti visive sull’acqua Gualdo Tadino e l’acqua da sempre e per sempre, l’intento
era di approfittare del contesto offerto dall’UNESCO
per documentare l’aspetto
naturalistico, ecologico, storico e culturale di questo
patrimonio naturale gualdese e stimolare una riflessione su questa risorsa presente
appunto da sempre nel territorio, per conservarla e donarla alle generazioni future
e quindi preservarla per sempre.
La documentazione riportata nella mostra, riferita agli
scavi archeologici di
Tadinum, di terme e piscine
lungo il torrente Rasina, all’acquedotto costruito nel
1513 dal Cardinal del Monte che dalla sorgente di Santo Marzio portava l’acqua
fin giù alla fontana omonima, ai culti verso acque miracolose un tempo mèta di
pellegrinaggi come l’acqua
di S.Leonardo (laddove trae
origini il torrente Rasina) e
l’acqua di Santa Lucia a
Madonna del Gambero, ha
permesso di riallacciare i fili
con quel tempo passato e
dimenticato in cui l’acqua

Gruppo
Sorgente
Protezione
civile
Volontari
gualdesi in
soccorso degli
alluvionati di
Genova

ha caratterizzato la storia
gualdese fin dal XII sec. a.C.,
quando presso le antiche
sorgenti di Santo Marzio
sono stati ritrovati reperti
metallici di straordinaria
bellezza e manifattura, testimonianza dei primi insediamenti della civiltà gualdese.
Ma scopo dell’adesione di
Gualdo Tadino all’iniziativa dell’UNESCO era anche
di stimolare una visione
olistica della risorsa acqua,
concepita come un ecosistema, e dunque come un insieme di relazioni tra popolazioni, animali e vegetali e
diversi habitat, e di ribadire
che i processi naturali sono
ciclici e dunque di non dimenticare che ogni intervento umano a qualunque livello produce inevitabili impatti
su tutto il ciclo, che possono
alterare equilibri funzionanti
da miliardi di anni. Alcuni
dati e documenti testimoniano poi la fragilità dell’ecosistema acquatico e del territorio legato alle precipitazioni che talvolta possono
tradursi in vere e proprie
emergenze idriche, se poco
abbondanti come nel 2002,
2007 e 2008, o in alluvioni
se troppo consistenti come
nel 1977. In tutto questo però
l’attività dell’uomo fa la differenza se gli attingimenti
alle sorgenti sono eccessivi
e incontrollati e se la cura
dei fiumi è inesistente, come
si può tristemente osservare
ancora a tutt’oggi a Gualdo.
L’acqua è stata anche il
motore di importanti economie locali, dell’attività
molitoria del grano, dell’olio
e della lavorazione della pietra ormai dismesse, oltre che
essere presente con fontane,
fontanili e lavatoi nel paese,
nelle montagne e nelle frazioni del territorio comunale.
L’iniziativa è stata accolta
positivamente al punto tale
che la mostra è stata prolun-

gata su richiesta soprattutto
delle scuole oltre i tempi
previsti, cioè dal 15 al 20
novembre, a dimostrazione
che a Gualdo Tadino è stata
presa sul serio dai cittadini
l’applicazione del principio
di sviluppo sostenibile per
l’utilizzo delle risorse naturali e quindi la Settimana si
è trasformata in un impegno
senza tempo costante e concreto. Infatti lo sviluppo sostenibile nasce tra gli anni
70'-80' quando ci si rese conto che il modello di produzione e consumo dei paesi
industrializzati non poteva
essere considerato compatibile con l’ambiente, soprattutto per lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. La sua definizione più
significativa è formulata da
Gro Harem Brundtland, primo ministro norvegese, presidente della Commissione
Mondiale per l’ambiente e
lo sviluppo nel 1987: “lo
sviluppo che risponde alle
necessità delle generazioni
presenti, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
le proprie esigenze”. Ma lo
sviluppo sostenibile è un
concetto che nasce anche dal
buon senso di chi vede nella
natura l’origine della vita e
non può non essere
condivisibile da ogni cittadino che vuole fare il proprio dovere. Le critiche verso questo concetto, semmai
ve ne fossero, sono piuttosto
nella resistenza che incontra
nella sua applicabilità che
costa alle scelte quotidiane
e amministrative responsabilità, minor guadagni e costante attenzione ai propri
comportamenti.
I cittadini gualdesi hanno
dimostrato di aver voglia di
restituire dignità e valore al
proprio territorio e alla propria storia e di rispondere
concretamente alle sollecitazioni culturali quando ven-

La realtriuce Nadia Monacelli e Valeria Anastasi

gono proposte. Infatti a partire da questa iniziativa che
ha raggiunto l’obiettivo di
fungere da starter per stimolare pensieri critici e consapevoli sono scaturite da
più parti una serie di idee
finalizzate alla difesa, tutela
e conservazione della risorsa acqua considerata nel suo

complesso dalle sorgenti
fino ai fiumi e torrenti e per
restituire a culti popolari e
testimonianze della storia di
Gualdo Tadino intrecciate
con l’acqua il giusto valore
e importanza, arrivando ad
influenzare positivamente
l’approccio all’ecosistema
acquatico e quindi l’esisten-

za di tutti i cittadini di oggi e
domani.
*Laureata in Biologia ad indirizzo Ecologico già impegnata nel monitoraggio di
ecosistemi acquatici studiando la qualità delle acque potabili, organizzatrice
dell’evento e membro della
Accademia dei Romiti.
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Una doverosa correzione
Nel mio ultimo libro “Gualdo Tadino 1921-1946. Dal
Fascismo alla Repubblica”
riporto un articolo pubblicato sul quotidiano L’Unione Liberale di Perugia nel
lontano 13 marzo 1922 riferito alla morte a Gualdo Tadino del calzolaio Ernesto
Trento Alimenti (Costacciaro 1898-Gualdo Tadino
1922). Per dovere di informazione riporto il testo in
maniera integrale: “Nell’ultimo numero furono pubblicate in succinto le notizie
che per telefono ci erano
state comunicate. Oggi siamo in grado di ricostruire i
fatti e narrarli nella loro
genuina verità come ci vengono trasmessi dal nostro
solerte corrispondente. La
sera di venerdì una comitiva di amici, tra cui alcuni
fascisti, era convenuta in
casa del popolare Michele
Pericoli per festeggiare il
compleanno del padrone di
casa. Verso la mezzanotte
questa comitiva di amici uscì
di casa (che è posta in piazza del Soprammuro) e, giunta nella prossima piazza
Vittorio Emanuele, fu
beffeggiata da alcuni giovani repubblicani tra cui
certi Santarelli e De Megni.
Ne nacque un diverbio e una
colluttazione nella quale rimasero feriti i fascisti Dario
e Aldo Liberati e contusi
alcuni giovani repubblicani. Sopraggiunti i carabinieri fu subito ristabilita la
calma: i giovincelli repubblicani ebbero una tiratina
d’orecchi dai loro parenti
che li condussero via, ed i
fascisti se ne tornarono alle
loro case. Sennonché cominciarono a vedersi alcune
facce torve di noti comunisti che accorrono sempre
quando avviene qualche tafferuglio per spiegare all’occorrenza la loro opera delittuosa. Passata voce tra
loro, i comunisti gualdesi quasi tutti ex disertori
amnistiati - cominciarono a
sbucare da più parti, bene
armati di bastoni e alcuni
anche di fucili, coll’intenzione di sfogare i loro istinti
sanguinari sui fascisti se
avessero potuto coglierli
alla spicciolata. Ma i fascisti se ne erano tornati tranquillamente alle loro case e
appresero gli avvenimenti

successivi la mattina seguente. I pochi carabinieri
della stazione di Gualdo
Tadino si divisero in due
pattuglie per sorvegliare e
impedire una levata di scudi e qualche eccidio da parte dei comunisti che soli ed
armati, scorazzavano per le
vie della città. Una delle due
pattuglie di carabinieri, nella parte posteriore del Corso presso il largo S. Maria
fermò il comunista Ippoliti
Aldo per perquisirlo, ma
questi riuscì a divincolarsi
e a fuggire nei vicoli della
parte bassa della città. I
carabinieri si diedero ad
inseguirlo. Ad un certo punto da due individui che stavano appiattati allo svolto
di un vicolo partì un colpo
di fucile che colpì in pieno
petto il carabiniere Giovanni Pandolfi il quale - da vero
eroe - prima di stramazzare
a terra, ebbe la forza di spianare il suo moschetto contro i due vigliacchi comunisti, uno dei quali - Alimenti
Trento - cadde al suolo ten-

tando ancora di reagire coi
DUE FUCILI di cui era armato. Ma i carabinieri lo
resero all’impotenza e pochi minuti dopo spirò. L’altro comunista - Ippoliti Aldo
- fuggì ed e tuttora latitante.
Le condizioni dell’eroico
carabiniere Pandolfi non
sono disperate ed anzi va
migliorando, dovendo la sua
salvezza ad un portafoglio
di cuoio che attutì la violenza del proiettile. Pare che il
colpo di fucile fosse sparato
dal latitante Ippoliti che insieme all’Alimenti era appostato nello svolto del vicolo. Tanto l’ucciso Alimenti che il latitante Ippoliti
sono due disertori condannati alla fucilazione ad
amnistiati per merito
Nittiano... Erano entrambi
dei capoccia degli arditi del
popolo e due dei più pericolosi comunisti locali. Vedi
fatalità: la fucilazione che
doveva punire i disertori,
traditori della patria, si è
per uno di essi avverata per
opera del prode carabinie-

A Trento Alimenti
Plebeo ribelle, nobilmente fiero
dell’ ideal per cui sacrato avevi
la gioventù, lo spirito, il pensiero.
Cadesti, o Trento, e l’ultima tua voce
si spense forse nella notte, quando
del tuo corpo l’uccisor feroce
fea scempio nefando.
Scempio e bruttura che apparir dovea
in tutto il suo barbarico furore
al sole che in gramaglie risorgea
su tanto orrore.
Chi mai dirà sulla tua morte bruta
e gli occhi tuoi chiusi per sempre al sole
di ver parole?
Nessuno, ahimé,
perché ormai tutto è menzogna
e il ver soggiace a questo e la giustizia,
calpesta e irrisa,
affoga nella gogna della nequizia.
E giacerai tu,
nel tetro sepolcral buio infinito?
E resterà dunque il tuo delitto inulto ed impunito?
Ah non fia mai;
la grigia e immensa folla che ti scortava alI’ultima dimora,
la proletaria Gualdo a te ripensa e aspetta l’ora.
L’ora verrà che la squillante Diana
per l’ombre valli e i monti un dì percossa
richiamerà la terra francescana alla riscossa.
Allora, o Trento, l’ombra tua risorta
aleggerà sulle pugnanti masse,
là dove ancora non è morta lotta di classe.
ETRUSCO
Memoria della vicenda di Trento Alimenti da parte di un
contemporaneo

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI

re Pandolfi al quale mandiamo, assieme al nostro
plauso pel coraggio dimostrato, l’augurio vivissimo
di sollecita guarigione. Sono
giunti rinforzi di carabinieri con un tenente ed un funzionario di pubblica sicurezza, temendosi qualche
disordine per opera dei comunisti che tentavano imporre uno sciopero generale, solo in piccola parte riuscito. Da Perugia nel pomeriggio di sabato giunse il
Dott. Mario Bonucci vice
presidente dell’Associazione Liberale Monarchica
che, colla sua automobile,
accompagnò per un’inchiesta l’Avv. Oscar Uccelli,
segretario regionale dei fasci, e i fascisti Martini,
Giuliani, Vecchiarelli. Dall’inchiesta sommaria fatta
da costoro risaltò che i fatti
si svolsero nel modo da noi
narrato. Chiamato dai socialisti, venne anche il deputato Innamorati il quale,
a quanto si dice, ebbe nella
sua onestà a stigmatizzare
l’operato dei comunisti. La
calma è perfettamente tornata, e con la scomparsa
dei due pericolosi comunisti e arditi del popolo la
cittadina si sente più sicura
e tranquilla”.
Proprio in questi giorni il
prof. Ernesto Ippoliti, che
ringraziamo pubblicamente,
mi ha fatto pervenire un
memoriale in cui vengono
rilevate alcune inesattezze
dell’articolo, oltre che
evidenziare una certa tendenza della testata, fondata
a Terni nel nell’agosto 1880,
e in quegli anni ‘20 proiettata verso posizioni filo-fasciste.
L’errore più eclatante è lo
scambio di persona. Non fu,
infatti, Aldo Ippoliti il personaggio coinvolto bensì
Nello Ippoliti (Gualdo Tadino 1899-1974), falegname, di Giuseppe e Maria
Gubbini, padre, appunto, del
prof. Ernesto Ippoliti, il quale in un documento redatto
in data 18 settembre 1968
ricostruisce alcuni episodi
di quei tragici momenti: “Fin
dal 1919 presi parte attiva
alla lotta contro il Fascismo. Nel marzo 1921 in uno
scontro con squadristi fascisti nelle vie di Gualdo
Tadino (in seguito al quale

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

lapide dei caduti di Piazza Martiri dove figura il
nome di Trento Alimenti
perse la vita Alimenti
Trento) venni accusato di
essere uno dei promotori di
quella insurrezione sovversiva.
Riuscii a fuggire per circa
quattro mesi, ma infine venni arrestato e sottoposto ad
un serrato interrogatorio
dal Comandante della Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Severi, il quale non
mancò di minacciarmi con
severe misure (fra le quali il
«confino»), qualora non
avessi confessato i nomi
degli appartenenti al movimento sovversivo. L’anno
successivo e cioè nel 1922 il
comando della Stazione
stessa venne affidato al Maresciallo Bernardoni, il quale si assunse l’onere di compiere nuove indagini sui
movimenti antifascisti gualdesi. Venni convocato in
caserma e interrogato, sempre con lo stesso tono minaccioso, sull’assassinio di
Alimento Trento, nonché
sulla presunta mia qualità
di Capo degli «Arditi del
Popolo», associazione di
ispirazione marxista.
Arrestato e tradotto prima
nelle prigioni mandamentali
di Gualdo Tadino e successivamente in quelle di Foligno, venni trattenuto in stato di fermo per circa 20 giorni. Solo per un miracolo riuscii a sfuggire all’internamento nei campi politici. Il
Maresciallo medesimo,
sempre per gli stessi motivi
di ordine politico, mi trattenne più volte in stato di
fermo nei locali della Ca-

serma.
Negli anni che seguirono
fino alla liberazione venni,
un numero di volte difficile
da stabilire, tratto in stato
di arresto preventivo ogni
qualvolta gli eventi politici
potessero mettere in pericolo (a giudizio delle autorità fasciste) la sicurezza
dello Stato e insieme a me
gli altri antifascisti gualdesi, i cui nomi erano esposti,
in violazione dei più elementari diritti dell’individuo, in un quadro murale
della Caserma di Gualdo
Tadino. La mia posizione di
antifascista non mi consentì
mai di trovare un lavoro e
quando venni assunto dalle
Officine Macchi di Foligno
fui, dopo pochi giorni, licenziato.
Questi sono i fatti; escludo
di essere stato sottoposto da
parte della Polizia Giudiziaria a percosse.
Come ho dichiarato nella
domanda in corso d’istruttoria presso il Ministero del
Tesoro, detta Autorità mi
sottopose a continui arresti,
soprusi, angherie di ogni
specie, che mi impedirono
di condurre una vita familiare tranquilla e mi vietarono il diritto di trovare un
giusto lavoro. I fatti che ho
riferito sono notori e appartengono alla storia politica
gualdese di quei tempi. Su
di essi possono testimoniare tutti coloro che hanno
vissuto quel tragico periodo”.
Daniele Amoni

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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Prevenzione
a
tappeto
Gualdo, facci sognare Screening di idoneità allo sport sui nostri ragazzi
Nell’ultimo numero parlavamo di crisi nera, di tifosi
sotto shock, di una sconfitta dietro l’altra. Però, alla
fine, avevamo fatto nostra
una frase che circolava
negli spogliatoi, un “non
può piovere per sempre”
che cercava di infondere
quell’ottimismo che non
può mai mancare quando
manca ancora una vita per
la fine del campionato. Non
solo ha smesso di piovere,
ma c’è anche il sole che sta
ricomparendo tra nuvole
sempre meno dense del cielo biancorosso. Ad un ottobre nero (un punto in cinque partite) ha fatto da
contraltare un novembre
praticamente trionfale.
Dopo la sconfitta di Casacastalda, che sembrava
voler continuare la maledizione, il Gualdo ha sempre vinto e quello che più
conta, sembra aver superato problemi che sembravano cronici.

Diciamo questo, perché i
“test” sono stati di tutti i tipi:
da una larga e facile vittoria
contro una Tiberis in chiara
difficoltà (3-0), a quella di
rimonta contro una squadra,
la Real Virtus, andata in vantaggio a venti minuti dalla
fine. Per passare a trionfi in
trasferta dove, una volta andati in vantaggio nel primo
tempo, i biancorossi sono
riusciti ad amministrare le
reti di Bellucci (straordinaria quella di Collepepe) fino
alla fine.
Insomma, una sorta di maturità acquisita dopo tantissime ed ingiuste delusioni, che
avevano fatto pensare al ripiego sul mercato come all’unico rimedio. Invece la
soluzione è stata trovata direttamente all’interno dello
spogliatoio, con una squadra divenuta visibilmente
più sicura di sé. La speranza
ora è che continui il trend
positivo, che sta facendo
esaltare i sostenitori. I tifosi,

a dir la verità, mai si sono
trovati in depressione. Neanche dopo il poker di sconfitte che avrebbe svuotato
anche lo stadio più caloroso.
Tre gli appuntamenti prima delle vacanze di Natale
e di fine anno. Nocera in
trasferta e le due partite
casalinghe consecutive con
Cannara e Grifoponte Torgiano. Tre match in cui il
Gualdo potrebbe farci sapere se si deve pensare
esclusivamente alla salvezza, oppure si può aspirare a
qualcosa di più importante. In fondo, a parità di partite giocate, solo due punti
separano questo Gualdo da
quello che l’anno scorso
riuscì a disputare gli spareggi promozione. L’unica
differenza sta in un torneo
dalla classifica cortissima,
che, viste anche le forze in
gioco, sicuramente sarà incertissimo fino al 22 aprile
del prossimo anno.
Marco Gubbini

Motociclismo

Garofoli: una stagione OK
Venerdì 11 novembre all’ EICMA di
Milano, sul podio di
MOTOLIVE, sono
saliti i protagonisti
del campionato
monomarca
Yamaha r6 series
cup 2011. A premiare Ben Spies
il texano della
moto GP. Lorenzo
Garofoli, il giovane
atleta gualdese, residente a Fabriano,
è stato premiato
come 3° classificato nel campionato
per la categoria
under 18.
Un bel biglietto da visita per il
giovane pilota, riuscito a qualificarsi in questo trofeo che
vanta tantissimi piloti insieme al campionato italiano

velocità, con una moto del
2008 e con tantissimi km.
Per il prossimo anno si
preannunziano interessanti
novità, ma dipende molto dagli sponsor; Lorenzo confida

che, nonostante questo brutto momento di crisi economica, ci sia qualcuno in più
disposto a dargli una mano
per inseguire più prestigiosi
traguardi.

Prevenzione a tappeto su
tutto il territorio della Asl
È un progetto molto importante per i nostri ragazzi e
le famiglie dovrebbero prestargli tutta l’attenzione che
merita. Ciò che è emerso è
già significativo: patologie
dell’apparato cardiovascolare, cardiopatie congenite, malattie valvolari, dermatologie, gastroenterologie… l’elenco è molto lungo. Sono le patologie accertate nello screening di
prevenzione ed idoneità
sportiva per gli studenti

dell’Alto Chiascio attivato
dalla Asl nr 1. Dopo Città di
Castello (da 8 ann9) e Gubbio (da 4 anni), anche nei
comuni della fascia appenninica parte il progetto per il
secondo anno consecutivo.
Nello scorso anno circa 800
ragazzi si sono sottoposti alle
visite mediche gratuite previste dal progetto che è ritenuto molto importante sia
dalle istituzioni scolastiche
che dalle istituzioni comunali convenute a Gualdo
Tadino per la presentazione
ufficiale: “Nel nostro Liceo

sono state riscontrati 5 casi
di patologie che erano sconosciute ai ragazzi - ha detto la dr.ssa Cencetti, Dirigente scolastico del Liceo
Casimiri di Gualdo Tadino- È da apprezzare la concretezza del progetto”. I
ragazzi interessati sono tutti
quelli (dalle scuola primaria alle scuole superiori) che
non praticano attività sportive agonistiche (per i quali
è già previsto un altro percorso). E lo screening si
ripete ogni anno anche per
i ragazzi già esaminati.

Rugby
In occasione delle prossime
partite di questo campionato che ci ha visto esordire
nel panorama rugbistico
umbro-marchigiano, le società ASD Fabriano Rugby
e ASD G&N Rugby hanno
concordato su proposta di
quest’ultima di istituire un
“trofeo”, una “coppa nella
coppa”, che dia modo e risalto alle due realtà sul loro
territorio al fine di promuovere tutto il movimento.
Con l’intenzione di farne un
appuntamento tradizionale e
di lunga durata, abbiamo
inteso enfatizzare il nostro
derby e, sulla stregua del
trofeo Garibaldi che Francia
e Italia si contendono all’interno del Sei Nazioni, giocarci il Trofeo del Cattio,
dal nome del valico montano (il Passo Cattio appunto)
che unisce le due terre, divenuto così un fil rouge ovale
a cavallo dell’Appennino
umbro-marchigiano.
Il trofeo, goliardico e simbolico, si giocherà sulla somma dei risultati derivanti
dalle partite di andata e ritorno: chi fa più punti sui
160 minuti lo vince insomma.
Un’occasione per stare insieme, per istituire anche
attività collaterali prima,
durante e dopo i match, un
modo per uscire ancor più
allo scoperto e stuzzicare la

curiosità della gente.
Primo appuntamento domenica 27 novembre in terra
marchigiana, ma l’assegnazione del trofeo 2011-2012
avverrà solo l’11 marzo sul
Campo Sportivo Comunale
di Gualdo Tadino, feudo
degli orange, soprannome
del sodalizio Nocerino-

Gualdese. Così facendo speriamo di aver fatto cosa gradita al movimento tutto.
Cogliamo l’occasione per
invitarvi fin da ora al match
casalingo dell’11 marzo
2012 e per porgere i nostri
più cordiali saluti,
ASD G&N Rugby.

Per un Natale di solidarietà
La scuola primaria “Efrem Bartoletti” di Costacciaro
invita coloro, che considerano il Natale un’occasione
per fare davvero qualcosa di speciale, al Grande mercatino
di Natale, a cui è stato dato il titolo di “A poco a poco, il
poco diventa più”. Una goccia, insomma, nel mare ma
che vuole essere l’occasione per invitare tutti a riflettere
e ad impegnarsi per un mondo migliore e senza ingiustizie.
I bambini delle cinque classi hanno realizzato, sotto la
guida di insegnanti e collaboratori scolastici, oggetti ed
addobbi natalizi che verranno venduti per finanziare
“Tulime - Coltiviamo”, un’associazione no profit che
opera in paesi come la Tanzania e il Nepal, fra i più
poveri del mondo. Il mercatino sallestito presso il Vecchio
frantoio di Costacciaro, in centro storico, rimarrà aperto
giovedì 22, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17, e venerdì
23 dalle 9 alle 12,30. È il modo più semplice, da parte dei
bambini, per augurare a tutti buon Natale.

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

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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

STUDIO DI INGEGNERIA

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

06023 GUALDO TADINO (PG)
web site: www.studiomoriconi-ingegneria.it
e-mail: info@studiomoriconi-ingegneria.it

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

Mai un novembre così arido
In un 2011 che si appresta ad essere l’anno più arido dal 1955, novembre batte ogni
record: è quello più arido da quando esistono sistemi di rilevazione…

Chi mai avrebbe detto che
dopo il novembre record dello scorso anno, il più piovoso
degli ultimi vent’anni (con
quasi 300 mm di pioggia) ci
saremmo trovati di fronte,
quest’anno, il mese di novembre più arido da quando esistono sistemi di rilevazione
climatica nelle nostre zone?
E’ un dato davvero sconcertante: oltre 135 mm di pioggia, secondo i dati trentennali, cadono nelle nostre zone
nel mese di novembre e solo
9,2 ne sono caduti quest’anno. E’ un dato che non ha
precedenti: probabilmente è
un’anomalia più unica che
rara. Si pensi che, durante
quest’anno, novembre non
solo non è stato il mese più
piovoso, ma addirittura il più
arido, persino di luglio ed agosto: anche questo è un dato
davvero bizzarro che rende
conto molto bene dell’assoluta stranezza di questo periodo. Con poco più di 800 mm
di pioggia, infatti, anche il
2011, se dicembre non porterà le piogge che mancano all’appello da troppo tempo, si
chiuderà con un altro record,
quello dell’anno più arido almeno dal 1955.
Come la grandine a maggio…
Si tratta di una circostanza
preoccupante. Se il prossimo
inverno non porterà abbondanti piogge e nevicate, si
stanno creando i presupposti
per una crisi idrica che, entro
un anno o due, si ripercuoterà
in maniera vistosa sulla portata delle nostre sorgenti.
Auguriamoci, dunque, che a
dicembre non solo piova, ma
piova molto – come, del resto,
è successo spesso nell’ultimo
decennio – e, possibilmente,

nevichi, specie in montagna,
e abbondantemente e frequentemente, per tutto l’inverno.
Se, infatti, è statisticamente
molto frequente che ad un
anno molto piovoso (il 2010)
succeda un anno arido (il
2011), non è davvero frequente trovarsi di fronte ad una
tale penuria idrica in autunno.
In campo agricolo, un novembre così arido è forse più dannoso della famigerata “grandine a maggio”, proprio perché mette a repentaglio gli
approvvigionamenti idrici dei
successivi anni.
Arido ma anche freddo...
La seconda osservazione è
relativa alle temperature: decisamente più basse della
media e precisamente di 2°C,
circostanza che fa di questo
mese il più freddo da almeno
vent’anni (solo nel 2001 eravamo quasi a questi livelli,
ma con molte più piogge). Una
temperatura frutto di una
divaricazione nettissima fra
le massime (più alte della norma di 1,8°C a causa delle numerose e tiepide giornate di
sole) e le minime, decisamente rigide, con una media di
2,6°C, quasi 4°C inferiore alla
norma (!). Nella seconda
decade, poi, abbiamo registrato una media delle minime
addirittura negativa (-0,4°C),
fenomeno che non accade frequentemente nemmeno d’inverno. Che è successo, dunque? C’è stato un anomalo
predominio di varie cellule di
alta pressione continentale e,
in misura minore, sub-tropicale, cosa che ha favorito un
forte raffreddamento notturno. Ne siano testimonianza la
minima più bassa (-4,1°C),
che è decisamente da record
per questo periodo dell’anno,

e una successione di ben 12
gelate fra la seconda e la terza
decade (una sorta di anticipo
di gennaio) ed una pressione
atmosferica media di oltre
1023 hPa, assolutamente ragguardevole per un periodo
come questo, quasi sempre
interessato da cortei di basse
pressioni atlantiche, quest’anno assolutamente assenti…
E vai col “totoinverno”
Ed ora, che succederà? Ci eravamo auspicati l’ingresso dell’Atlantico, il mese scorso, ma
l’Atlantico non è arrivato o,
almeno, non è arrivato al centro Italia, limitandosi a fare

molti danni al Nord-Ovest
della Penisola. Statisticamente, un autunno che inizia arido, si conclude allo stesso
modo. Speriamo davvero –
ripeto – che non sia così. E
qualche indizio di cambiamento già si intravede, al
momento di andare in stampa: incrociamo le dita...
E visto l’approssimarsi delle
festività natalizie, rivolgo a
tutti un caro augurio di buone
feste e di un buon 2012, anche
meteorologicamente parlando.
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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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:
18-12, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
25-12, Farmacia Comunale Tf. 075912236
26-12, Farmacia Comunale
1-1-12, Farmacia Capeci
6-1-12, Farmacia Capeci
8-1-12, Farmacia Comunale
15-1, Farmacia Capeci
Reperibilità mensile dicembre - Farm.Comunale
Reperibilità mensile gennaio - Farm.Capeci
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

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

pag. 16

Informazioni

Catene a bordo
L’Anas comunica che dal 1° dicembre al 31 marzo , sarà
in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve

Laurea

su alcuni tratti delle strade statali umbre, tra cui la Flaminia,
maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o
formazione di ghiaccio durante la stagione invernale, come
stabilito dall’ordinanza emanata in attuazione delle norme
che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della

IL PRISMA

IL PRISMA

rivenditore autorizzato

Caminetti e Stufe
di Garofoli & C.
Stufe a legna
e a Pallet
Qulità certificata
MADE IN ITALY

Vendita e Assistenza
Congratulazioni a Martina
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Strada. L’obbligo sarà segnalato su strada tramite segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei
periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche
caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di
ghiaccio.

