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2012 anno di
una svolta?
Il punto interrogativo è d’obbligo, ma con quali prospettive? Esaminiamo quindi i molteplici aspetti di
questo appuntamento epocale, dai massimi sistemi
(mondiali, europei e nazionali), scenario di dibattito su
più autorevoli palestre, alle nostre vicende paesane
che si inquadrano in esso, ma che hanno un filo
comune nel lontano ma attuale ammonimento di Aldo
Moro “Questo paese non si salverà se non sorgerà un
nuovo senso del dovere”.
Andati in crisi un sistema di vita ed un sistema politico,
il governo Monti, evitando dietrologie su responsabilità più o meno lontane, ha imposto al paese una svolta
nei sistemi di vita, richiamando la collettività ad una
sua “rifondazione culturale”; contesto in cui si calano
anche le nostre realtà locali, al termine di un ciclo,
aperto nel 1970 con la creazione delle Regioni e chiuso
con dimissioni di assessori regionali e provinciali,
rinvii a giudizio, “interrogatori da parte dei Magistrati” persino alla massima figura dell’ultimo governo
regionale, e infine lo smantellamento di un sistema di
governo sub regionale ricco di una pianta organica con
180 dirigenti in esubero (come denunciò a suo tempo,
a caro prezzo, un autorevole esponente del PD) che ha
prodotto solo macerie (Comunità Montane, ASL, Agenzie, Società partecipate, senza apprezzabile interessamento per la perdita delle 3000 buste paga mensili,
provenienti da Fabriano, che garantivano piena occupazione e benessere nella fascia appenninica Se non
fosse banale, il commento appropriato sarebbe “La
ricreazione è finita, urge cambiare”.
Quanto alle cose sgradevoli, solo accennate per non
infierire o apparire di parte….basta un minimo di
memoria storica degli ultimi anni, perché ciascuno ne
rilegga risvolti e contenuti ma, come diceva Einstein
“non si può pretendere che le cose cambino se si
continua a fare le stesse cose” .
Ma, tornando alle cose di casa nostra, quali gli elementi per una svolta?
Il primo, l’interesse attorno alla chiusura della casa
salesiana, ultimo handicap per la città nel momento di
massima depressione della sua storia recente, dimostra che Gualdo Tadino possiede risorse umane, intelligenze ed energie per una “rifondazione culturale”
della sua classe dirigente, sulle macerie di un
sessantottismo da lasciare alle spalle; lo prova l’ampia
partecipazione alla presentazione della associazione
di volontariato “Educare alla vita buona”, che è già un
programma.
Il secondo elemento è il ripetuto germogliare nella
cittadinanza di movimenti spontanei di “autotutela di
diritti collettivi”, che non esitano a porsi in alternativa
ad Istituzioni che hanno denunciato in questi decenni
i propri limiti quanto a rispetto della legalità:
segue a pag. 2
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Biancospino in gennaio
Si sono rinnovati il prodigio della fioritura ed il pellegrinaggio-fiaccolata
dall’eremo di Capodacqua al sacello presso il quartiere Biancospino.
L’uscita di questo numero del giornale coincide con la ricorrenza
della festività del Patrono della città, il Beato
Angelo da Casale, che
dal 1324 è accompagnata dalla prodigiosa fioritura del Biancospino sui
rovi che fiancheggiano
il percorso che fu seguito dal feretro del Beato
nel trasferimento dal suo
eremo in Capodacqua
alla Basilica Concattedrale di San Benedetto.
È un elemento tipico
della Gualdesità, un
evento prodigioso che si
rinnova ogni anno, e attorno al quale è stato creato un gemellaggio con
la città piemontese di
Bra, dove si ripete annualmente un evento
analogo.
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Peggio della Politica
c’è soltanto l’Antipolitica
di Gianni Pasquarelli

Se si distruggesse la Politica cosa resterebbe a noi cittadini per contare qualcosa? Chi si occuperebbe di
difendere gli interessi generali e anche i valori che
non subiscono la carie del
tempo? Tira un’aria sospetta nel nostro Paese, che nasce da cause sacrosante ma
rischia di produrre effetti
disastrosi. C’è voglia di far
fuori la politica intera. C’è
disprezzo per la Casta, per i
suoi desideri che hanno da
spartire da destra e da sinistra. C’è disprezzo per la
Casta dei privilegi cui si è
legata, il suo attaccamento

alle poltrone, l’incapacità
di ridurre costi, numeri e
personale. E’ un disprezzo
sacrosanto, ma rischia di
confluire in un rifiuto della
politica e della democrazia. E dopo cosa c’è, chi
sarebbero coloro che vengono dietro i politici, i tecnici, i professori, i colonnelli? E perché dovrebbero
essere più bravi dei colleghi precedenti, più disinteressati, più capaci di fiutare
e soppesare gl’interessi generali e non solo quelli del
loro settore.
È in questa situazione che
ci troviamo ad affrontare

con i bombardamenti delle
Borse; essa si fa viva purtroppo a giorni alterni per
criticare gli abusi, le sordità e le miserie della Casta,
salvo poi colpire le loro
franchigie e i loro privilegi.
È’ risaputo, infatti, che la
politica si è arresa alla Banca, la democrazia si è fatta
commissariare; ma è risaputo anche che la Politica si
è arresa al frastuono Banca; i tecnici si fanno vivi
dopo il fallimento della
Politica, portato, si capisce,
di pochezza e livore. Ragione per cui ho accolto
con un pizzico di rassegna-

zione l’avvento temporaneo
dei tecnici per evitare assalti all’Italia e per concedere il tempo alla Politica
di rigenerarsi. I tecnici hanno un compito difficile, ma
solo loro possono farlo:
colpire i privilegi, tagliare i
costi veri della Politica, decidere provvedimenti impopolari. Con la Politica
sono essi incolpevoli perché i tagli non saranno mai
approvati dal Parlamento.
Dei poteri economici sono
succubi, dunque è difficile
che possano colpire le loro
franchigie e i loro privilegi.
continua a pag. 2
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Controcanto di Carlo Catanossi

2012 anno di una svolta?
continua da pag. 1

dal Comitato per la difesa del Rio Fercia, al Comitato Pro
acqua, al Comitato No Cave, all’ultimo per la
ricostituzione dell’Amministrazione degli usi civici; realtà che dimostrano un ruolo di cittadinanza attiva lontana dai palazzi, ma formata da “persone” che non esitano
a porsi in discussione “per tramandare ai propri figli al
meglio il paese in cui sono nati”.
È una amara lezione per la politica? Non era nelle nostre
intenzioni: ma c’è una realtà nuova con la quale “chi vuol
continuare a giocare alla politica a Gualdo Tadino” (sotto
qualsiasi bandiera) dovrà fare i conti, se vuol essere al
passo con i tempi. Esistono ancora, e sono più di quanti
si creda, persone con principi e ideali, non disponibili a
svendersi per un piatto di lenticchie.
Casta & C. – vicine e lontane- permettendo, auguriamo
a tutti un sereno 2012.
v.a.

Peggio della Politica
c’è soltanto l’Antipolitica
continua da pag. 1

La missione è ridotta a picchiare sulla gente, tanto,
come dice Monti, “noi non dobbiamo cercare il voto
elettorale”. Non tagliano nessuno dei costi della Casta;
in compenso lasciandoli appesi ai loro soldi, ma, per
fortuna, senza il comando del Paese finiscono per
tagliare credibilità e gambe alla Politica.
Qualcuno pensa di poter sopravvivere sulle spalle dei
tecnici. Se oggi si affaccia un rischio “d’involuzione
democratica” o di una “deriva anarchica”, beh!, quel
rischio non proviene né da destra né da sinistra, come
non proveniva da Berlusconi. È il rischio della
“tecnocrazia senza democrazia”. I governi commissariati dalle banche, l’alta finanza pasticciona, i circoli
internazionali, le agenzie di rating, la Goldman Sachs,
sono loro a decidere il “da fare” e a menare le danze. È
un pericolo da non sottovalutare. Non auspichiamo una
Politica piccina o di piccolo cabotaggio e di piccole
competenze. Si deve lavorare per una Politica grande,
lungimirante, in grado di rappresentare non gli interessi
populisti ma quelli autenticamente popolari. Insomma,
una politica ambiziosa e appassionata, ma non per far
finta di farla. I tagli che chiediamo significano dimezzare il numero dei parlamentari e dei consessi regionali;
ossia per dimezzare i “costi veri” della Politica locale
e nazionale che consenta di dare il buon esempio, e per
impedire che paghino soltanto i cittadini con i soldi
dello Stato.
Lo esige un fattore determinante: salvare la Politica
restituendole legittimità e credibilità. Dunque tagli non
per rimpicciolire la Politica ma per ingrandirla, farla
crescere in altezza anziché in larghezza e in obesità. Per
dire che dobbiamo risalire la china da zero scegliendo
tra chi è zero o sottozero e chi ha un barlume di sofferta
qualità. Ai tecnici restituiamo funzioni esecutive, che
non hanno nulla a che fare con gli Italiani e forse
nemmeno con i contribuenti, perché sono stati quest’ultimi’ ad aver eletto le maggioranze che consentono
ai Governi di governare. L’auspicio nostro è che la
Politica torni finalmente alla luce del Sole, dove le teste
di burro non possono che squagliarsi.
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C’è qualcosa di nuovo oggi
nel sole, anzi di antico…
Dunque il duemilaundici se
n’è andato portandosi via un
altro po’ della nostra vita e
lasciandoci tanti problemi da
risolvere. In questo, in realtà, non è che si differenzi
molto dagli anni precedenti
né si differenzierà dai futuri.
Voglio cogliere tuttavia un
elemento che mi è sembrato
molto caratteristico di questi mesi trascorsi e foriero di
buoni auspici. L’ultimo numero del nostro giornale si
apriva con l’annuncio di un
ritorno: quello dell’Appennino Gualdese. Per la verità
è ancora solo una possibilità
e non una certezza, ma quello che mi ha colpito è che dei
cittadini gualdesi si siano
messi in testa di “riprendersi” la gestione della "loro"
montagna. Le proprietà collettive, come sono le Comunanze agrarie, sono una forma molto particolare di proprietà previste dal nostro
ordinamento che hanno una
conduzione diretta degli
aventi diritto attraverso organi democraticamente eletti
da tutti. Non che la gestione
comunale non lo fosse ma in
questo caso si verifica una

vera e propria gestione amministrativa di un bene da
parte dei proprietari.
Se la cosa andasse in porto si
aprirebbero scenari inediti
di cui oggi difficilmente riusciamo a prevedere la portata.
Gli anni settanta del Novecento erano quelli del furore
contro tutto ciò che era Società Intermedia e del tutto e
solo pubblico è bello. Su
questo altare fu immolato
l’Appennino Gualdese. Oggi
i tempi sono cambiati e c’è
qualcuno che almeno prova
a richiedere di rientrare in
possesso e nella gestione di
ciò che gli è stato tolto. Ma
non solo questo dato è da
considerare.
Lo scorso anno è stato anche
quello del successo del comitato popolare a difesa del
Rio Fergia di Boschetto contro il gigante dell’acqua e
contro le amministrazioni
che lo sostenevano. Grande
vittoria per loro e grande
vittoria per una azione che
parte dal basso e trova un
giudice capace di cogliere le
contraddizioni di situazioni
pasticciate e superficiali che

andavano bene per tempi
andati ma non più per i nostri.
Il duemilaundici ha visto poi
un piccolo comitato di cittadini mettere al tappeto l’amministrazione comunale sulla questione delle biomasse.
Anche in questo caso una
azione rapida, efficiente ed
energica ha saputo costringere a fare chiarezza chi forse si aspettava di operare
confidando nella non conoscenza dei particolari da parte dei più.
Negli ultimi giorni dell’anno, infine, abbiamo assistito
al lavoro svolto da un grande gruppo di giovani e meno
giovani per rimettere in pista l’Oratorio don Bosco ed
il cinema-teatro lasciati abbandonati dopo la partenza
dei Salesiani.
Al di la del merito, queste
vicende hanno come filo
conduttore l’impegno dei
cittadini in forme organizzate intermedie che potremmo definire “della società
civile” che sono sempre state la ricchezza della nostra
città e del nostro Paese (basta vedere il tentativo degli

inglesi di copiarle per rimettere in sesto la loro disastrata
società). Non sempre tutto
ciò che è spontaneo o che
parte comunque da particolari esigenze è buono: ci sono
miriadi di comitati che nascono per opporsi alle più
svariate iniziative di sviluppo sociale ed infrastrutturale
che sono letteralmente incomprensibili se non nella
logica del “non nel mio giardino”. Tuttavia questa situazione sembra molto diversa
e, pur non essendo nuova, è
estremamente piacevole tornare a verificarla e vedere
che fa parte della nostra più
profonda identità culturale
di popolo gualdese.
Comincia quindi comunque
sotto buona stella questo
nuovo anno che tante nubi
presenta per altre questioni.
P.S. Che il cane della rotonda del ponte della stazione
fosse sparito lo avevamo già
notato e riportato. A Natale
è comparsa al suo posto una
bellissima cuccia costruita
con cura con un cappello
natalizio e un cartello. C’era
scritto: “tornerò”. Straordinaria pensata.

Conferenza stampa di fine anno

Ormai il futuro è della green economy,
per il Calai si attende l’ok della Regione
Riccardo Serroni

Una breve introduzione del
sindaco e poi una sintetica
esposizione degli assessori:
tempi ristretti per ognuno
ma, sommati, portano comunque ad un paio d’ore.
Così, essendo già le due, le
domande vengono rinviate
al momento conviviale. Difficile sintetizzare in poche
righe la consueta conferenza stampa di fine anno della
giunta che guida il comune.
Andiamo così per sommi

capi sottolineando le prossime scelte per avere un quadro completo di ciò che ci
aspetta nella città.
Nella parole del sindaco
Morroni si coglie il punto
nodale dell’azione amministrativa: l’economia. C’è
soddisfazione per gli esiti
fin qui accertati del progetto I care con 50 idee
progettuali delle quali 50 già
operative. Mentre il 2012
dovrà essere l’anno decisi-

vo per la green economy ed
il potenziamento dell’offerta museale con nuovi musei
(Rubboli, Antichi Umbri e
secondo museo civico in
casa Cajani). Nell’ottica del
rilancio economico anche la
riapertura del Calai ed il sindaco ha annunciato la proposta presentata alla Regione che comprende il trasferimento dell’Easp, il Centro
per le dipendenze, il centro
recupero infartuati e la casa
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salute con l’intervento di un
privato. La Regione ha promesso una risposta immediata, in particolare circa la
disponibilità ad attivare convenzioni con il privato (senza le quali non investirebbe).
Per la green economy l’assessore Pompei ha fatto la
sintesi degli impianti già attivati: 8 impianti fotovoltaici
a terra e 9 impianti sui tetti di
edifici comunali. segue a pag. 5
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Incontro con Mons. Vescovo

di GiòKarl

razione dei locali sono
avvenuti lo scorso 19 dicembre, alla presenza
delle autorità politiche e
religiose, oltre che di una
notevole folla incurante
della prima nevicata di
stagione. Molti i propositi che sono stati enunciati nel corso della festa
la quale ha seguito il lauto buffet. Anzitutto, riparte la programmazione cinematografica della sala.
Cucciolo esulta pensando a
quante avventure emozionanti potrà godersi grazie a
quel maxi-schermo, ma la
sfida sembra difficile, perché non è detto che si riuscirà a far fronte ai costi, se la
partecipazione di pubblico
non sarà all’altezza delle
aspettative, malgrado il personale sia tutto volontario e
quindi a costo zero. I gualdesi si mettano dunque una
mano sulla coscienza e decidano se sia il caso di sostenere, con la loro frequentazione, l’esistenza di un cinema in città. A fine stagione
si tireranno le somme e se il
bilancio sarà negativo l’attività cinematografica sarà
cancellata. Certamente migliori sono invece le prospettive dell’attività teatrale. È ripresa la programmazione della Stagione di Prosa in collaborazione con il
Teatro Stabile dell’Umbria
e sono già in calendario altre

serate gestite dalla Filodrammatica Gualdese e da altri
gruppi teatrali locali. In primavera si pensa di proporre
un ciclo di cineforum
tematici, tentando di coinvolgere anche le scuole superiori. Infine, l’oratorio.
Sebbene già funzioni a pieno ritmo il sabato (ed a volte
la domenica) per le attività
dell’AGESCI, dell’ACR e
del MGS, sono in incubazione altre iniziative per
ampliarne l’offerta ed i giorni di apertura. Dai compleanni animati all’aiuto nello
studio, dalla lettura di fiabe
per i più piccoli all’attività
sportiva dal GREST durante
le vacanze ad altre “cucciolose” iniziative. Si punta
anche ad allestire una sala
multimediale, per incontri,
convegni ed ascolto di musica. Insomma, si prospetta
un anno ricco di belle novità. Cucciolo è contento e
vorrebbe… che lo fossero
tutti i gualdesi. Buon 2012!

Ci stiamo anche noi
L’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino, dopo
l’assemblea del 30 dicembre, è lieta di annunciare la
propria adesione ufficiale, come partner, all’associazione
di promozione sociale “Educare alla vita buona” e al
progetto di rilancio delle attività legate all’ex oratorio
salesiano. L’Accademia dei romiti sarà, dunque, la nona
associazione gualdese (la terza non ecclesiale) ad aderire
all’iniziativa, tesa a creare per i bambini e i ragazzi del
territorio occasioni di crescita umana e culturale.
In particolare, vista la sua attività editoriale e di gestione
del mensile Il Nuovo Serrasanta, l’Accademia dei Romiti
intende definire a breve, insieme ad “Educare alla vita
buona”, un progetto per coinvolgere bambini e ragazzi
nella redazione del giornale, creando un apposita rubrica
che essi potranno dedicare ad articoli di qualunque genere
e dedicando loro e alle loro attività spazio ed attenzione
particolare. Sarà, inoltre, cura dell’associazione gualdese
dedicare proprio al mondo dei giovani apposite iniziative
culturali ed editoriali.
L’Accademia dei romiti si dichiara, inoltre, totalmente
disponibile a collaborare ad altri progetti relativi alla
gestione del Teatro-cinema “Don Bosco” e ad altri mezzi
d’informazione a carattere locale, integrativi rispetto a Il
Nuovo Serrasanta.
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In attesa della visita pastorale

Dice Cucciolo…
Dopo due anni esatti di onorato servizio, Brontolo lascia la scena al più piccolo
dei suoi fratelli. Basta brontolare! Siamo già abbastanza in crisi per desiderare di
trovare, almeno su queste
pagine, buone notizie ed uno
sguardo positivo sul mondo.
Ecco allora che abbiamo
chiesto a Cucciolo di prestarci i suoi occhioni spalancati e capaci di meraviglia,
per discernere ed apprezzare quel poco o tanto di buono che la nostra realtà locale
ci riserva.
La prima buona notizia che
vorremmo evidenziare per
iniziare nel modo migliore il
nuovo anno è dunque la riapertura dell’oratorio, del cinema e del teatro dei
Salesiani, collegata alla nascita della Associazione
“Educare alla vita buona”.
Un gruppo di gualdesi, singoli cittadini e membri di
altre associazioni (sia laiche
che cattoliche), hanno deciso di rimboccarsi le mani e
non lasciare che i propri figli e l’intera città fosse privata di queste strutture. I
superiori Salesiani ed i parroci, d’accordo con il Vescovo, hanno sostenuto questa iniziativa e dunque si è
partiti con l’entusiasmo e la
determinazione necessari
per raccogliere la sfida. Il
taglio del nastro e la conseguente cerimonia di inaugu-
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Mons. Vescovo, l’anno che
si chiude ha visto il suo impegno per la prima visita pastorale alla Diocesi. Come sta
andando questa esperienza e
cosa ha da suggerire ai gualdesi per prepararsi alla visita
qui da noi nella prossima primavera?
La Visita Pastorale, ormai
conclusa in tre vicariati, si è
rivelata una grazia al di là di
ogni mia attesa. Dappertutto
è stata una grande esperienza
di evangelizzazione. La Parola di Dio è stata sempre al
centro. La preghiera ha avuto
momenti caldi e toccanti soprattutto nella “Tenda del Risorto”, dove Gesù Eucaristia
ha stimolato la conversione e
si è fatto sorgente di guarigione. È risultata poi un grande
evento di comunione: ho potuto incontrare tante persone,
specie ammalati con le loro
famiglie, ho ascoltato i consigli parrocchiali, di unità pastorale e di vicariato, ho salutato consigli comunali, proloco, scuole, aziende, realtà
culturali e sociali, e dappertutto è stato all’insegna della
cordialità. Molti alla fine dicevano: peccato che sia già
finita! Devo ringraziare veramente il Signore. Certo, ho
anche toccato con mano fragilità e “criticità”. Tante cose
sono da mettere a punto per
una pastorale rinnovata. La
Visita continua così negli “indirizzi” che ho preparato per
ciascuna comunità, anche

guardando al futuro Sinodo,
invitando a imboccare con fiducia la strada della nuova
evangelizzazione e a far funzionare le Unità Pastorali. Non
vedo l’ora di cominciare questo “pellegrinaggio” nel
vicariato di Gualdo. Ho fiducia che non sarà da meno. Ma
chiedo di pregare per questa
intenzione.
In queste ultime settimane si
è sbloccata la vicenda dell’oratorio e del cinema teatro
dei Salesiani. Sappiamo che
lei ha giocato un ruolo fondamentale per favorire la ripresa dell’attività, malgrado
la partenza dei Salesiani.
Cruciali a questo proposito
sono stati il coinvolgimento
dei parroci e la nascita dell’Associazione “Educare alla
vita buona”. Qual è la sua
visione di questa vicenda e
che raccomandazioni ha da
fare?
È stato un po’ faticoso arrivare al traguardo, anche perché
gli aspetti tecnici non erano
facili da impostare. È una nuova grande opportunità che si
apre – o, per meglio dire, si
“riapre”- per la pastorale gualdese, perché abbia più “tono”
e più unità. È soprattutto una
grande chance per i giovani,
che è come dire, per il futuro.
Le risorse non mancano, se si
ricorda che, accanto ai sacerdoti, primi e naturali responsabili, il laicato è la grande
forza della Chiesa, e non per
concessione, ma per “voca-

zione”. Occorre mettersi insieme, giocare di fiducia reciproca, lavorare con entusiasmo e non arrendersi alle prime difficoltà, sapendo che a
noi è chiesto di fare la nostra
parte, ma è Dio che dà grazia
ed efficacia. L’Associazione
appena costituita si colloca in
questo spirito. Occorre ben
integrarla nelle strutture pastorali di comunione, soprattutto nel Consiglio dell’Unità
Pastorale. La “differenza” la
fanno naturalmente lo slancio
interiore e la perseveranza.
Quale augurio si sente di fare
ai gualdesi all’inizio di questo 2012?
Che sia un anno in cui, nonostante tutti i problemi, si ravvivi la speranza sulle solide
basi della fede cristiana. Sia
dunque una speranza operosa, intraprendente, capace di
mettere mano ad ogni opera
degna, sul piano ecclesiale e
civile. Ricordando un principio, che è proprio della saggezza umana, ma vale ancor
più nell’orizzonte cristiano
della comunione: L’unione fa
la forza. Auguri! Buon Anno!

Foto della memoria
Il clero gualdese
attorno al Vescovo in occasione
della festività del
Beato Angelo
1966
Da sinistra Don
Giuseppe Tega,
Don Bruno Marcon, Mons. Vittorugo Righi, Don
Giancarlo Anderlini, Mons. Giuseppe Pronti, Don
Giancarlo Pascucci, Don Carlo Cancellotti.

Il Rettore Pierluigi Gioia

Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
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Gualdesità

LA POSTA

Dall’EASP

Mio padre non c’era
Non è mia intenzione aprire,
su quanto è riportato sul giornale Unione Liberale del 23
marzo 1922 e pubblicato nel
libro “ Gualdo Tadino 1921
- 1946 “ di Daniele Amoni,
una anacronistica e sterile
polemica storica, tanto è
evidente, in quell’ articolo,
l’allineamento dell’ allora
Partito Liberale c. d.
Costituzionalista sulla posizione (violenza contro violenza) del Partito Fascista. È
mia intenzione, invece, richiamare alla memoria ciò
che, sulla vicenda della morte violenta di Trento Alimenti, il cui nome è inciso
sulla lapide di Piazza dei
Martiri della Libertà come
primo martire dell’antifascismo gualdese, raccontava
mio padre.
Poco più che ventenne mio
padre, come altri suoi coetanei gualdesi, aveva aderito a
quello che era considerato il
movimento più oltranzista
del Comunismo Italiano, gli
arditi del popolo (movimento antinterventista alla prima Guerra Mondiale e di
astrazione marxista e rivo-

luzionaria), al quale si contrappose, in un periodo di
instabilità politico-sociale e
per reazione a quello che
veniva chiamato il pericolo
del Bolscevismo, un altro
movimento ugualmente violento e sovversivista, lo
squadrismo fascista.
E fu appunto in questo clima
politico che, Gualdo fu teatro di continui scontri nella
piazza e nelle strade, con
l’uso di ogni mezzo d’offesa
anche armato, tra gli opposti
schieramenti. Ma lo scontro
avvenuto nel mese di marzo
del 1922 fu il più tragico,
perché, oltre che a causare la
morte di Trento Alimenti,
coinvolse anche l’arma dei
Carabinieri che presiedeva
alla tutela dell’ ordine pubblico e che ebbe uno di loro
ferito da un colpo di arma da
fuoco.
Ora, è di questo episodio
che occorre fare chiarezza:
è vero quanto è stato scritto
nell’ articolo del giornale
dell’Unione Liberale che
mio padre nel giorno dello
scontro venne fermato dai
carabinieri dai quali riuscì a

divincolarsi e fuggire nei
vicoli della parte più bassa
della città.
Ma va categoricamente
smentita e corretta l’affermazione successiva dell’articolo del giornale secondo
cui pare che il colpo di fucile, che ferì il carabiniere,
fosse sparato dal latitante
Ippoliti che insieme all’Alimenti era appostato nella
svolta del vicolo.
E ciò per due ragioni:
1) l’episodio dello scontro a
fuoco con i carabinieri non
avvenne in un vicolo ma nel
Montarone, luogo adiacente
alle mura federiciane della
città, mentre mio padre dopo
la fuga si trovava già in un
rifugio sicuro nella capanna
della vigna di mio nonno
dove trascorse la notte;
2) né la magistratura
inquirente, né i carabinieri
contestarono mai a mio padre questo reato.
Tanto è dovuto, per rispondere alla memoria di mio
padre e anche ai principi in
cui fermamente credo di giustizia e di verità.
Ernesto Ippoliti

San Pellegrino

Grazie ai giovani del Liceo
Piacevole mattina presso
la Struttura “Armando Baldassini” con lo spettacolo
“Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più”
organizzato dal Liceo “Raffaele Casimiri” di Gualdo
Tadino, dove i ragazzi delle classi IV e V con l’augurio di un Buon Natale si
sono esibiti in esilaranti

scene del quotidiano, canti e
balli creando così gioia ed
allegria tra gli ospiti, iniziativa questa che rientra in una
più ampia serie di attività
organizzate per promuovere
la sensibilità di tutti nei confronti degli anziani degenti.
Il Presidente, Fiore dott. Paolo Saverio, che non è potuto essere presente, ha espres-

so la propria riconoscenza
ai ragazzi e al corpo docenti presente, con un messaggio di auguri e ringraziandoli con la frase di Papa
Giovanni Paolo II “Una
comunità si mantiene giovane, aiutando gli anziani...”
Il Presidente
dott. Paolo Saverio Fiore

Biancospino

Una tradizione da salvaguardare
Oltre 60 piantine di biancospino del Beato Angelo sono
state messe a dimora lungo le
siepi dell’antico percorso
compiuto dal corteo funebre
che, a meta gennaio del 1324,
trasportò nel centro abitato
gualdese le spoglie mortali
del santo eremita eletto protettore della città: le spine
fiorirono per la prima volta
nonostante la neve ed il gelo.
Benemerito protagonista dell’iniziativa è Sandro Sabbatini, abitante nel quartiere del
Biancospino: in silenzio, con
pazienza e riconosciuta abilità, ha provveduto a prendere i virgulti nati dalle vecchie
piante contenute nel sacello,

li ha messi in vaso, quindi li
ha trapiantati in vari tratti: 15
piante nella zona che va dall’Eremo a Casale,16 tra via
Cartiere e San Lazzaro, 15
sino all’incrocio con la via
del Biancospino, 15 in via
della Resistenza e nell’area
adiacente l’edificio della pro
loco. Un’operazione che fa il
paio con quella attuata da anni
in collaborazione con la direzione didattica, diversi enti
ed associazioni, e che vede
protagonisti gli alunni delle
scuole primarie “Domenico
Tittarelli”, che hanno piantumato altri tratti. In totale,
così, hanno trovato dimora
oltre 130 piantine, che torne-

ranno a caratterizzare il territorio gualdese, ripetendo ogni
anno il “miracolo” delle fioritura invernale. Il tutto è frutto di generosità e di amore
per il santo patrono e per la
propria terra, con una “lettura” in positivo della realtà:
infatti, dalla seconda metà
del secolo scorso, tante piante di biancospino erano andate distrutte con l’invadente urbanizzazione; ed allora,
anziché limitarsi a lamentare
il patrimonio religioso, culturale ed ambientale perduto, si è intrapreso proficuamente il cammino del
recupero di quanto era andato distrutto.
Alberto Cecconi

Anche con la tombola contro il melanoma
Giocare a tombola in famiglia e con gli amici è cosa
assai consueta sotto le feste
di Natale, farlo per mandare
un messaggio di speranza e
raccogliere fondi a favore di
una associazione che promuove la ricerca sul
melanoma lo rende speciale. Questo è ciò che è successo a San Pellegrino nella
serata del 26 dicembre.
L’Associazione è la “No al
melanoma onlus”, nata per
iniziativa di alcuni medici e
professionisti perugini, e
uno dei suoi più attivi esponenti è il dottor Stefano
Borgognoni, eccellente professionista e uomo dal cuore
grande, che in questo piccolo borgo ha ormai messo radici. Il dottor Borgognoni
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non perde occasione per organizzare iniziative volte
alla raccolta di fondi a sostegno della ricerca per sconfiggere questa terribile malattia e nel far questo, ogni
volta, coinvolge l’intera comunità di San Pellegrino che
non se lo fa certo ripetere
due volte: il medico chiama
e la comunità risponde. È un
gioco di squadra, così come
deve essere se si vogliono
raggiungere degli obbiettivi
importanti, occorre stare insieme, convinti di dovere e
poter fare qualcosa di buono
ognuno nel suo piccolo, ma
tenendosi saldamente per
mano.
Sembrava di assistere ad un
film d’altri tempi, giovani,
vecchi e bambini che si ri-

Ringraziamento
La famiglia Mencarelli Palmazio ringrazia l’èquipe
del Distretto Sanitario di Gualdo Tadino, in particolare
il coordinatore Andrea Spigarelli, per la puntualità nel
predisporre il personale infermieristico per l’assistenza
domiciliare giornaliera, per tutto il periodo che è stato
necessario, al papà Luigi Mencarelli e alla mamma
Filomena Cossa, con impegno costante ed alta
professionalità.
A tutti un ringraziamento e l’augurio di Buone feste
con l’auspicio che l’ASL rafforzi questi servizi
essenziali alla comunità gualdese.

trovano intorno a tavoli allestiti alla buona nel piccolo
bar del paese e, divertendosi
insieme, sanno che non è
importante vincere il premio
dell’ambo o della tombola
finale, ma che ciò che davvero conta è esserci, acquistare una o più cartelle, anche quelle fatte a mano all’ultimo momento su fogli
di carta perché quelle “ vere”
non bastano e aiutare così
l’amico medico a portare
avanti il suo importante progetto.
Il melanoma è un nemico
infido, che però può essere
sconfitto soprattutto attraverso la prevenzione e l’associazione “No al melanoma onlus” si prefigge, oltre
che di promuovere la ricerca, anche di supportare tutti
coloro che ogni giorno devono affrontare questa difficilissima battaglia. Da un
piccolo borgo umbro parte
un grande messaggio: insieme si può, insieme si deve
costruire la speranza.

Museo dell’Emigrazione

L’VIII Concorso video Memorie Migranti
Il Museo Regionale dell’Emigrazione con la partecipazione di Rai Internazionale e
dell’Isuc, bandisce un Concorso per la migliore testimonianza video sul tema dell’emigrazione italiana all’estero. Il Concorso ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il
Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, di Rai Teche,
della Presidenza della Giunta
Regionale dell’Umbria e del
Consiglio Regionale dell’Emigrazione.
Lo scopo dell’iniziativa è di
favorire il recupero e la
sensibilizzazione della memoria storica dell’emigrazione italiana nel mondo dalla
fine dell’Ottocento ai nostri
giorni, nonché favorire un’attività di ricerca e di studio
sugli aspetti storici, sociali
ed economici legati all’esodo.
I video dovranno essere diretti ad illustrare il fenomeno
migratorio attraverso storie
individuali e/o familiari e/o

comunitarie, considerando la
possibilità di muoversi all’interno di un tema variegato e
ricco di sfaccettature (i motivi della partenza, il viaggio, i
lavori, l’emigrazione femminile, le comunità italiane all’estero, l’integrazione, gli
scontri e gli incontri culturali, il ritorno, ed altro).
Il Concorso rappresenta
un’occasione per raccogliere
le memorie dell’emigrazione
attraverso la vita dei protagonisti, un modo creativo per
favorire l’incontro ed il confronto tra studenti e docenti,
che già sperimentano i linguaggi audiovisivi all’interno dei percorsi didattici ed un
incentivo alla pratica degli

stessi. Esso prevede l’ideazione e la produzione di un
audiovisivo che tragga spunto dalla tematica migratoria
italiana. Il cortometraggio
può essere sviluppato, a scelta, tra i seguenti format video: inchiesta, reportage o documentario, fiction o
docufiction. Ogni categoria
potrà avvalersi di personale
tecnico specializzato per le
riprese ed il montaggio video. Per gli “Andati in onda”
e per tutti i professionisti e gli
amatori della categoria
“Master” il Concorso è, invece, un riconoscimento all’importante lavoro storico di
recupero e divulgazione di
cui sono stati portavoce.
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Cronaca

La vicenda degli Usi Civici

Conferenza stampa di fine anno
Il futuro è della green economy
per il Calai si attende l’ok della Regione

Sarà la Rivoluzione del 2012 per Gualdo Tadino: Incontro Regione, Comune e
Promotori dell’iniziativa per ricostituire la Comunanza Agraria.

segue da pag. 2

I promotori dell’iniziativa
inerente il ripristino della
Comunanza Agraria Appennino Gualdese, cittadini abitanti ed utenti del Comune
di Gualdo Tadino, sono molto soddisfatti del primo incontro svoltosi in Comune
alla presenza dei firmatari
l’istanza, del Funzionario
Regionale responsabile per
gli usi civici e del Sindaco e
Segretaria Comunale.
La prima fase del meeting è
stata dedicata ad un rapido
excursus storico degli usi
civici nel territorio di Gualdo Tadino a partire dal 1500,
passando per la costituzione
della Comunanza Agraria e
l’evento della riassunzione
in amministrazione dei beni
della stessa da parte del Comune nel 1976 con la Delibera Comunale oggetto dell’istanza.
Successivamente è stata la
volta dei promotori del ripristino della suddetta Comunanza che hanno ribadito
le loro richieste e, puntando
il dito contro l’illegittimità
sostanziale dell’Atto del
Comune del 1976, hanno rin-

novato la loro istanza alla
Regione con la richiesta di
riformalizzare lo Statuto
dell’Ente Appennino Gualdese con presa d’atto dell’esistenza della Comunanza, di fatto mai sciolta ma in
uno stato di quiescenza.
Contro questa interpretazione, seppure abbiano dichiarato la loro assoluta disponibilità a fare luce sulla vicenda in maniera completa ed
esaustiva, si sono espressi
sia il Sindaco che la Segretaria Comunale per i quali la
Delibera del 1976, approvata da assise autorevole, sembra essere formalmente corretta.
Ma nella discussione che si
è instaurata diversi sono stati i temi di importanza focale
affrontati, ribaditi anche dalla Regione ed oggetto di una
storia anomala e per certi
versi inquietanti a Gualdo
Tadino: i diritti di uso civico
sono per loro natura
imprescrittibili, inusucapibili ed inalienabili ed appartenenti alla collettività. Inoltre la Sentenza degli Arbitri
di Foligno del 1893 sembra

stabilire che i terreni soggetto ad uso civico a Gualdo
Tadino appartengono agli
abitanti.
Altro caposaldo ribadito
durante l’incontro, e dai risvolti imprevedibili e
voraginosi, è stato che la
normativa vigente in materia stabilisce che quando
sono le Amministrazioni
Comunali a gestire legittimamente i beni ad uso civico queste devono disporre
nel proprio bilancio di capitolo apposito per governare
i relativi cespiti.
L’incontro si è concluso con
la richiesta da parte della
Regione all’Amministrazione Comunale di conferimento d’incarico entro il 31 Dicembre 2011 ad esperto/i per
la trascrizione di tutti i documenti ed Atti ritenuti utili, alla consegna delle
risultanze del lavoro ai promotori ed alla Regione entro
il 29 febbraio 2012 e con la
data del prossimo incontro
fissato per il 19 Marzo 2012.
Lontana dall’essere soltanto la mera speranza di sognatori ancorati all’antico

che chiedono il ritorno della
Comunanza che fu, la vicenda di questa istanza si sta
connotando sempre di più
come l’evento rivoluzione
del 2012 e degli ultimi 40
anni della storia della nostra
Gualdo da riscattare e salvaguardare dalla marcia incessante di predatori che hanno
mirato e mirano al nostro
territorio, alle nostre montagne ed a tutte le risorse di cui
disponiamo.
Si sente già il vento della
Primavera, quello di una
pacifica Rivoluzione della
democrazia partecipata contro la soppressione inquietante del diritto di uso civico
ed il sopruso che ne è derivato, minimo comune denominatore dell’impoverimento della nostra città e del suo
decadimento. La nostra speranza è che il ritorno legittimo di un passato glorioso
fatto di BENE COMUNE,
di diritto e legalità sia, contro la sfida del nuovo anno
di globale crisi economica,
l’ancora di salvezza per il
vero sviluppo e progresso
della nostra Città.
Nadia Monacelli

Rotary Club: visita del Governatore
di Francesco Serroni

Sabato 17 dicembre il Rotary
Club di Gualdo Tadino ha
organizzato la tradizionale
conviviale degli auguri ricevendo, per l’occasione, la
visita del Governatore
distrettuale Ing. Francesco
Ottaviano e Sig.ra Antonella.
Il Distretto 2090 è composto
da 64 club con circa 3.600
soci attivi, in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise ed
opera con grande costanza
ed impegno sui singoli territori. La conviviale, cui erano presenti anche soci di altri Club del Distretto – Spoleto, Gubbio, Fabriano per
citarne alcuni – si è svolta
presso il Ristorante “La
Muccheria” de “Le Terre del
Verde” in località Badia,
incontrando il favore degli
illustri ospiti che hanno gradito sia la location che le
proposte culinarie tipiche
della cucina umbra. Nel pomeriggio il Governatore e la
sua Signora hanno fatto visita al Club e sono rimasti
piacevolmente colpiti dai
“service” compiuti dai soci
gualdesi negli ultimi anni.
In particolare sono stati illustrati due dei più impegnativi: il Percorso della Salute
presso San Guido ed il restauro delle opere del Concorso Internazionale della
Ceramica: il Governatore ha

evidenziato come l’impegno
dei soci ha reso possibile la
realizzazione di progetti il
cui valore reale supera di 34 volte l’impegno economico affrontato dal Rotary per
realizzarle. Risultati soddisfacenti riconosciuti anche
dal Sindaco di Gualdo Roberto Morroni che ha voluto
ringraziare pubblicamente
tutti i soci del Club gualdese, a partire dal Presidente
Paola Travaglia, il Presidente
entrante
Angelo
Arnesano, il Presidente designato Aurelio Pucci, il Past
Governor Prof. Antonio
Pieretti. Molto interessante
la vasta raccolta fotografica
realizzata dal compianto
Gianni Gubbiotti che racconta la storia trentennale
del Rotary Club di Gualdo
Tadino, nato nel 1979,
visionabile durante la serata. Dopo il tradizionale “Saluto alle Bandiere” ed il saluto del Sindaco Morroni e
del vicesindaco Erminio
Fofi, la conviviale si è aperta con l’intervento del Governatore Ing. Ottaviano,
presentato dal Presidente del
Club di Gualdo, Ing. Paola
Travaglia. Il Governatore ha
ricordato a i presenti i valori
ed i principi alla base del
Rotary International il cui
motto è “servire al di sopra

di ogni interesse personale”, per poi illustrare il progetto per la ricostruzione di
una parte della Facoltà di
Ingegneria dell’Università
de L’Aquila distrutta dal terremoto del 2006, di cui l’Ing.
Ottaviano è uno degli
ideatori, del valore complessivo di circa 3.000.000 Euro,
che vede impegnati il Rotary
ed i suoi Soci Professionisti
e per il quale anche il Club di

Gualdo Tadino ha voluto
fare una donazione in occasione della conviviale degli
auguri. Il Presidente
Travaglia ha, infine, donato
al Governatore ed alla sua
Signora alcuni pregiati
esempi della ceramica a lustro gualdese, accolti con
estremo piacere dai due ospiti che porteranno con loro
un bellissimo ricordo di
Gualdo Tadino.

Il comune percepirà una royalty di 3 milioni e 775 mila euro in 25
anni per gli impianti a terra (altrettanto percepiranno i circa 10
proprietari dei terreni) e 300 mila euro in 20 anni per gli impianti
sui tetti. Il progetto proseguirà con l’impianto su altre aree
sottoutilizzate come i parcheggi, le tettoie ombreggianti, gli spazi
sportivi dei Cva . Molta speranza, infine, si affida al rilancio
turistico con la riqualificazione ambientale, l’ampliamento dell’offerta museale e delle aree giochi e l’avvio dell’albergo diffuso
per il potenziamento della ricettività.
Il riordino della macchina comunale doveva rappresentare il
volano per la nuova sfida del comune nella realtà di oggi e Morroni,
pur dichiarandosi complessivamente soddisfatto di come sono
andate le cose, sottolinea che in alcuni settori i risultati non sono
ancora soddisfacenti per due motivi: a) la carenza di organico; b)
la modalità con cui la precedente amministrazione ha stabilizzato
i 30 precari con mancanza di alcune figure professionali.
E le tasse? Saremo esenti da aumenti compensando così il salasso
del governo? Purtroppo no. Sindaco e assessore Moscatelli poi
hanno preannunciato un inasprimento tributario soprattutto nella
Tarsu (rifiuti). Non è stato ancora quantificato il quantum perché
si aspettano le disposizioni del governo. Se la legge finanziaria
imporrà il pareggio nella gestione dei servizi, aspettiamoci una
bella botta. In attesa che le azioni per l’economia producano effetti
positivi, c’è da fronteggiare la crisi ed il numero crescente delle
famiglie in difficoltà.
L’assessore Minelli giudica positivamente gli aiuti che il comune
ha potuto elargire tramite il fondo di solidarietà (40 mila euro più
gli introiti del 5 per mille) e annuncia una nuova iniziativa in
convenzione con il centro commerciale Famila che metterà a
disposizione i prodotti in scadenza. Volontari del Banco Alimentare e del Banco di Solidarietà li distribuiranno gratuitamente alle
famiglie in difficoltà.
Area ex Consorzio Agrario: L’assessore Viventi ha preannunciato
che da questo mese riprende l’iter per l’approvazione del progetto.
Si sta intensificando il confronto con il gruppo Monacelli e sembra
si stia arrivando ad una sintesi condivisa.
Nuovi loculi: L’assessore Fofi ha preannunciato un nuovo regolamento per il cimitero e la realizzazione di 1300 nuovi loculi (il
primo blocco di 240 loculi a breve). Per il miglioramento della
sicurezza saranno realizzati passaggi pedonali rialzati (dissuasori)
in viale don Bosco.
Archivio Storico: L’assessore Vitali si è detta soddisfatta per i 42
iscritti alla scuola di musica e per la riapertura dell’archivio storico
sotto la gestione del Museo dell’Emigrazione (con la presenza di
Sergio Ponti a titolo di volontariato) e per il 2012 ha preannunciato
la riapertura del Talia.
77% di differenziata: Con l’attivazione del porta a porta nei
quartieri, la raccolta differenziata ha raggiunto l’ottimo livello del
77% negli ultimi tre mesi. L’assessore Gramaccia ha annunciato
che sarà attivata anche la raccolta dell’alluminio per 2 volte al
mese. L’Appennino Servizi sarà impegnata nella promozione
dell’ambiente e nell’attivazione dei laboratori didattici di un giorno. Presso San Guido, inoltre, sarà realizzato un parco tematico
(flora e fauna) in vetroresina. Per la cava di Colle dei Mori, dopo
il via libera del Tar, è iniziato il ritombamento della voragine
prospiciente il sito archeologico con il materiale fornito dalla
Quadrilatero (tratto dagli scavi per la costruzione delle nuove
strade).
L’area della Rocchetta verso la chiusura definitiva?
Il sindaco, il 30 dicembre, ha emesso l’ordinanza. Al proprietario
della pizzeria della Rocchetta (che aveva il contratto di affitto già
scaduto da un anno ed a cui, secondo quanto riferito dal sindaco,
era stata prospettata la possibilità di prendere l’ex tiro a volo ma
non avrebbe accettato), alla società Rocchetta ed al Gruppo
Speleologico (che ha la sua sede all’incrocio con via Santo Marzio
ed a cui è stata prospettata una soluzione alternativa) è stato
comunicato il provvedimento di sgombero delle sedi occupate (per
la pizzeria ed il gruppo Speleo) ed il divieto di stazionamento
nell’area della Rocchetta. E’ permesso, invece, il transito. Il
motivo? Pericolo caduta massi. Ma non ci sono le reti di protezione
per le quali sono stati spesi vari migliaia euro? Sì, ma i massi
continuano a cadere e le reti sono state allentate dai massi caduti.
Occorre, quindi, intervenire in continuazione.
Sull’argomento ha diffuso un comunicato piuttosto polemico il
Comitato Pro Acqua Gualdo (lamentando una carente informazione
sulla questione da parte del comune) e l’amministrazione comunale
ha chiarito ancora una volta, con l’assessore Paola Gramaccia ed
il sindaco Morroni, i termini del problema. Secondo gli
amministratori gualdesi l’ordinanza era un fatto dovuto.
Il costone, in particolare nella parte più alta, negli anni è diventato
sempre più instabile e rappresenta un pericolo reale come
testimoniano relazioni tecniche. Necessita, quindi, un ulteriore
intervento di messa in sicurezza (probabilmente con micro cariche
per far precipitare i massi instabili) e questa operazione è di
competenza della Regione. E’ la Regione, infatti, che deve
provvedere ed assegnare all’area della Rocchetta un coefficiente
di rischio. In base a questo coefficiente il sindaco potrà consentire
l’una o l’altra delle attività. In mancanza di questa delibera regionale,
il sindaco non vuole correre rischi ed ha ridotto al minimo il
pericolo consentendo il solo transito. L’idea futura è quella di
riaprire una qualche attività di ristoro almeno nel periodo estivo (in
cui c’è meno pericolo che possano cadere massi), ma anche questa
possibilità è subordinata al pronunciamento della Regione.
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Scuola dell’infanzia S. Rocco

“La leggenda dell’albero di Natale”
Martedì 20 Dicembre , nella
scuola dell’infanzia di San
Rocco c’è aria di festa , sia
nei volti degli adulti , sia in
quelli dei bambini che sono
impazienti di calcare la scena. Tutto è ormai pronto : la
scenografia è perfetta; i costumi, ben curati e scintillanti, attendono di essere indossati . Dopo tanto impegno e
numerose prove i protagonisti danno vita allo spettacolo
teatrale intitolato ”La leggenda dell’albero di Natale”.
Sulle note di brani classici e
nella magia della neve che
tutto avvolge nel suo lento
volteggiare, alcuni bambini

si apprestano con gioia a decorare gli alberi del paese
per la festa imminente , mentre dei coniglietti saltellano e
fanno capolino tra i rami degli alberi in cerca di cibo : il
misero pasto del bambino
povero che non ha potuto
decorare il suo albero sarà il
loro pranzo.
Sopraggiungono le lucciole
che hanno smarrito la strada
in autunno; tremano di freddo , ma trovano rifugio sotto
il caldo mantello del bambino dal cuore carico d’amore
e di bontà.
Il cielo è il luogo dei sogni,
ascolta le pene e i suoi segre-

ti e invia le stelle più luminose a ricoprire con una scia di
luce e magica frutta i rami
dell’abete spoglio che ora
risplende più degli altri, perché l’amore, la generosità e
la bontà sprigionano splendore ineguagliabile che tutto avvolge e trascina. I genitori e i nonni intervenuti numerosi hanno manifestato
viva soddisfazione .
L’assessore alla scuola
Simona Vitali è rimasta piacevolmente sorpresa dall’impegno e la professionalità
delle insegnanti e la bravura
dei piccoli protagonisti.

Concerto a Boschetto e premio Rio Fergia

Inno sacro ed espressione di civiltà
Marco Matarazzi

Il concerto del 26 Dicembre
nella chiesa di Boschetto
resterà nella nostra memoria
perché la sublime musica e
le incantevoli voci hanno
raggiunto gli animi di tutti i
presenti trasportandoci oltre le crude realtà quotidiane
ed avvicinandoci ad una dimensione in cui la spiritualità si unisce ai più profondi
umani valori. È questa la
capacità quasi magica della
Corale di Santa Cecilia di
Nocera Umbra diretta dal
Maestro Angelo Gubbini.
Momento “clou” dell’evento, organizzato dalla Pro
Loco di San Nicola, è stata
la consegna del premio Rio
Fergia all’artista Roberto
Zambelli che ha diretto ed

organizzato l’evento Slowart
in Boschetto ed ex aequo al
Comitato Rio Fergia nell’anno in cui lo strenuo impegno
di una popolazione per la
difesa del bene comune più
importante è stato riconosciuto con la vittoriosa sentenza del Consiglio di Stato;
trasformando per sempre la
giurisprudenza Italiana ed illuminando il cammino per
le popolazioni che vedono i
propri diritti minacciati da
ingiusti soprusi di un sistema senza valori.
Il presidente Sauro Vitali,
ritirando il premio a nome
del Comitato, consegnava la
brocca in ceramica a Don
Francesco, affinché resti nel
tempo un segno tangibile

dell’operato di una popolazione e perché tutti i nuovi
nati ricevano con la stessa il
Sacramento del Battesimo
con l’acqua del Rio Fergia.
Una targa per la riconoscenza dell’impegno lungamente profuso è stata consegnata all’ex Sindaco di Nocera
Donatello Tinti ed anche al
concittadino Antonio Raponi, Presidente della Comunanza Agraria di Colle, Villa Santa Lucia, Boschetto,
Gaifana ecc. Nei momenti
conclusivi, mentre l’amico
Giuseppe Tordoni di Foligno inneggiava all’alta
espressione di civiltà dimostrata da una popolazione e
dalla sua Corale, Don Francesco, gioiosamente invita-

va tutti ad unirsi al grido
all’unisono di “Viva il Rio
Fergia!”.
Erano presenti alla crimonia

l’attuale Sindaco Giovanni
Bontempi e l’assessore
Rinaldo Casaglia per il comune di Nocera Umbra e

l’assessore Simona Vitali per
il Comune di Gualdo Tadino.

Il Natale secondo il “Bambin Gesù”
Sabato 17 dicembre, presso
il teatro dell’Istituto
“Bambin Gesù” gli alunni
della scuola dell’infanzia si
sono esibiti in quella che –
come ogni anno – non può
essere considerata una semplice “recita di Natale” ma
una vera e propria paraliturgia, durante la quale i bambini, sotto la guida delle loro
insegnanti, hanno interpretato a modo loro e con la
loro sensibilità ed innocenza i fatti narrati dalle sacre
scritture, davanti ad un folto gruppo di genitori, parenti, amici e tanti altri gualdesi.
Dapprima gli alunni dell’ultimo anno hanno animato
delle “scene viventi” della
natività: gli angeli che annunciano la venuta del Bambino, il Presepe con Maria,
Giuseppe e il Bambino, in
un corredo di luci, stelle ed
angeli, con le coreografie di
Estella Maria Pia Vincenti.

Quindi, tutti i bambini, quelli della “classe primavera”
e quelli delle due prime classi della scuola dell’infanzia, hanno cantato ed interpretato alcuni dei canti più
celebri della tradizione natalizia, italiana ed estera, da
Tu scendi dalle stelle ad
Astro del Ciel, da Metti un
lume alla finestra a A Natale puoi. Dietro, e a tratti
davanti alle quinte, hanno
diretto lo spettacolo le maestre Laura Gammaitoni,
Alessandra Orsini, Lucia
Radicchi Casagrande, Maria Grazia Scapeccia e la
intramontabile suor Maria
Assunta Villa.
Grande commozione anche
per la messa in preparazione al Natale delle ore 18 di
mercoledì 21 dicembre, all’interno della basilica di
San Benedetto (gremita),
celebrata dal nuovo direttore dell’oratorio don Michele Zullato ed animata dal

coro della scuole primaria e
secondaria di primo grado
“Bambin Gesù”, che ha eseguito Tu scendi dalle stelle,
Allelulia di Haendel, Adeste
fideles, il Santo zairese,
Agnus Dei, In notte placida
ed altri brani (al termine della cerimonia) come Jigle
Bell’s Rock e O happy day.
Un coro di oltre cento fra
bambini e ragazzi, organizzato grazie al lavoro paziente delle insegnanti e diretto
dal Maestro, ed insegnante
della scuola secondaria,
Fausto Paffi.
Pie.Gio.

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

Franco Palazzoni confermato presidente
Il consiglio direttivo della
sezione Cai di Gualdo Tadino, valutata positivamente
l’attività svolta nell’ultimo
triennio, ha rieletto all’unanimità Franco Palazzoni
nella carica di Presidente
della sezione per il prossimo triennio. Il consiglio ha,
altresì, assegnato le altre cariche sociali previste.
Christian Severini: vice
presidente, tesoriere e consigliere regionale presso la
Delegazione Umbra;
Massimiliano Capozucca:
vicepresidente; responsabile del sito Web e della sentieristica; membro della
commissione escursionisti-

ca.
Mauro Tavone: commissione escursionistica.
Cesare Capoccia, Goffredo Maurizi e Franco Palazzoni: commissione alpinismo
Noè Commodi, Paolo Stella, Giancarlo Garofoli,
Angelo Santarelli: commissione gestione rifugio Cai
M.Maggio.
Angelo Santarelli e Goffredo Maurizi: commissione per organizzazione settimane verdi e bianche.
Riccardo Serroni: addetto
stampa e segreteria; delegato presso la commissione
Tam regionale.

Commissione Tam (tutela
ambiente montano): come
nel precedente triennio, non
è stata istituita un’apposita
commissione. Sarà l’intero
consiglio ad occuparsi di
questa problematica.
Il consiglio, infine, ha deciso di attivarsi per individuare le persone più idonee
anche al di fuori dei consiglieri, per organizzare una
commissione responsabile dello sci escursionismo,
una disciplina sportiva che
può essere praticata con profitto nel periodo invernale
anche sulla nostra montagna.

La mostra di Cimeetrincee
Nella sala della Mediateca
del Museo Regionale dell’Emigrazione, nelle giornate del 10 e 11 dicembre, un
pubblico di oltre 600 persone ha visitato la mostra storica “Viaggio oltre il Piave.
1915-1918”, organizzata in
un’atmosfera rievocativa
fatta di oggetti, armi, abbigliamento, stemmi, bandiere, simulacri, racconti e filmati raccolti con amore e
passione da coloro che non
sono disposti a far dimenticare le morti, le sofferenze,
le cause e gli effetti di quella
che è stata la più grande carneficina della nostra storia
moderna.
L’Associazione Storica
Cimeetrincee, organizzatrice della mostra grazie all’in-

teressamento dei soci gualdesi Fabbrizio Bicchielli e
Mauro Guidubaldi, è riuscita a offrire una viva testimonianza delle condizioni in
cui si svolgeva la vita quotidiana di milioni di soldati al
fronte, esponendo oggetti
provenienti dai campi di battaglia, in gran parte raccolti
da uno dei fondatori dell’associazione, Riccardo Fortunato, storico con due grandi
passioni: la montagna, che
frequenta come escursionista e alpinista, e la storia
della Grande Guerra sul fronte italiano e francese.
Nel pomeriggio di sabato 10
dicembre, inoltre, dopo la
presentazione del professor
Gianni Paoletti e l’intervento dell’Assessore alla Cul-

Ritorno del Dott. Pennoni
Il Dr Guido Pennoni, dal mese di gennaio è il nuovo
primario di pediatria dell’Ospedale di Branca.Il Dott.
Pennoni, gualdese conosciutissimo ed apprezzato anche
al di fuori del territorio, tornerà in Umbria dopo la sua
brillante esperienza di primario presso l’Ospedale di
Fabriano e va a dare manforte all'ospedale di Branca. Il
suo ritorno consentirà, tra l’altro, di rilanciare il centro
regionale di fibrosi cistica dopo il pensionamento del
Dott. Cosimi, e, per la sua professionalità, di attrarre
presso l’ospedale di Branca anche pazienti da fuori
regione. A nome della collettività gualdese formuliamo
al Dr Pennoni l’augurio di buon lavoro.

EUROFORN
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MORBIDELLI AUTO

tura del Comune di Gualdo
Tadino Simona Vitali, che
ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale,
Riccardo Fortunato ha tenuto una partecipata conferenza dal titolo “…e la guerra mise le ali”, con immagini e racconti della Grande
Guerra sul fronte dell’Adamello.
La notevole partecipazione
di pubblico, che ha superato
ogni più rosea aspettativa
degli organizzatori, è la dimostrazione di quanta commozione e curiosità ancora
suscita in tante persone la
Prima Guerra Mondiale, forse non così lontana come
può sembrare.

La stagione di prosa
Il Comune di Gualdo Tadino
e il Teatro Stabile dell’Umbria presentano la Stagione
di Prosa 2011/2012 del Teatro Don Bosco, un cartellone
importante e variegato che
accanto a grandi classici, contempla spettacoli divertenti e
un appuntamento con la danza.
Prestigiosa inaugurazione
venerdì 13 gennaio con Lello
Arena, protagonista insieme
a Claudio di Palma di uno dei
romanzi più famosi di tutti i
tempi, Don Chisciotte di
Miguel De Cervantes, nella
versione scenica di Ruggero
Cappuccio, autore tra i più
apprezzati nel panorama internazionale. Appuntamento
da non mancare che al suo
secondo anno di repliche sta
ricevendo straordinari consensi da parte del pubblico.
Sabato 28 gennaio è prevista una trasferta al Teatro
Morlacchi di Perugia per
assistere a Cercando Picasso,
uno spettacolo incentrato sulla figura del grande pittore
spagnolo, sulla sua creatività
e il suo genio, protagonista
un attore che non ha bisogno
di presentazioni, il maestro
Giorgio Albertazzi, per l’occasione attorniato dalle
danzatrici della Martha
Graham Dance Company,
formazione di eccellenza assoluta nel panorama della
danza moderna internazionale.
Giovedì 9 febbraio Giorgio

Donati e Jacob Olesen in
Comedy Show raccontano,
in un alone di comicità
surreale, di piloti giapponesi, di ragazze tenute prigioniere da un Dracula ridicolo,
di motociclisti fanatici e rompicollo. Le gags si susseguono a ritmo serrato e la messinscena si rivela così
congeniale a qualsiasi tipo di
pubblico, sia a quello più
smaliziato e critico degli
adulti, sia a quello più naif
dei bambini.
Da una forte passione per la
poesia nasce Io fo buchi nella sabbia di Massimo
Bagliani, in scena lunedì 20
febbraio, scritto in collaborazione con un maestro di
stile, intelligenza e umorismo come Enrico Vaime. Un
cabaret poetico, stralunato e
accattivante, recitato in modo
ispirato e disincantato, tra
sketch, ballate, nonsense,
canzoni, invenzioni comiche
e poesie.
Lunedì 5 marzo, la Stagione prosegue con una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria insieme alla Compagnia Horovitz-Paciotto, 3
Famiglie. La protagonista è
la famiglia, presentata attraverso tre diverse storie esemplari, scritte da uno dei più
interessanti autori americani
contemporanei. Mescolando
delicatezza e senso dell’ironia a una lucida e originale
capacità di osservazione della realtà, Israel Horovitz

mette sotto una lente d’ingrandimento i rapporti e le
relazioni familiari, rivelando gli aspetti più curiosi, crudeli, commoventi e divertenti
del privato.
Lunedì 19 marzo è la volta
di Romeo e Giulietta, uno
dei maggiori capolavori
shakespeariani, in un allestimento dell’Atir che ha reso
Serena Sinigaglia uno dei
giovani registi più apprezzati d’Italia. Un grande classico riscritto per il pubblico di
oggi, un inno alla vita gridato a pieni polmoni, un gioco
sfrenato di passioni e di sogni interpretato da un numeroso gruppo di attori che passano da un ruolo all’altro,
suonano, cantano, mimano,
corrono, e ballano con rara
agilità.
In chiusura, giovedì 12 aprile, La magica favola di Amore e Psiche, uno spettacolo
di danza con Jalila (Elisabetta Ricci), Daniela Cristina,
Silvana Ortu, Luisa Piro,
Veronica Vassura e la partecipazione di Valter Corelli.
La vicenda della fanciulla
sposa di Amore, capace di
suscitare la gelosia di Venere,
viene narrata da un mago che
trasforma il racconto in azione e danza, muovendo le
danzatrici come pedine di un
rito misterico. Le luci, la bellezza dei costumi, evocano
un’atmosfera magica che accompagna lo spettatore in un
ideale viaggio nella fantasia.

La mostra concorso
dei presepi

Università degli Adulti di Gualdo Tadino

La magia dei presepi a San Francesco

ABBIAMO PRENOTATO PRESSO IL
“TEATRO DELLE MUSE” di ANCONA

La cornice della Chiesa Monumentale di San Francesco
da domenica 11 dicembre all’8 gennaio ha ospitato la
Mostra Concorso Nazionale dei Presepi giunta alla sua
terza edizione, un’iniziativa promossa dal Polo Museale
della Città, con il Patrocinio del Comune, nell’intento di
valorizzare la suggestione e la straordinarietà del Natale,
evento cruciale della nostra storia che ci riporta a quella
nascita che ha segnato profondamente il cammino
dell’umanità intera. All’iniziativa hanno partecipato artisti,
singoli appassionati, gruppi, associazioni, scuole e
artigiani specializzati di tutta Italia. La mostra, oltre a
promuovere la cultura e l’arte dei presepi, vuole anche
rappresentare un evento che funge da vetrina per la città
e per le sue attrazioni culturali ed artistiche in un momento
così particolare dell’anno. Di sicuro impatto la scelta
della sede espositiva, oltre al legame della tradizione del
presepe con la figura e la storia dell’ordine francescano,
la Chiesa di San Francesco costituisce un vero e proprio
gioiello artistico della città.

UniGualdo
INVITO ALL’OPERA

“LE NOZZE DI FIGARO “ di W. A. Mozart
Domenica 29 Gennaio 2012 ore 16,00
Posti disponibili :
6 posti platea (Ridotto gruppo • 62,00 )
15 “ 2° galleria (Ridotto gruppo • 44,00)
15 “ “
“
(Ridotto oltre 65 anni • 33,00)
5 “ 3° galleria (Ridotto gruppo • 25,00)
5 “ “
“
(Ridotto oltre 65 anni • 20,00)

Scadenza termine di pagamento : 31 Dicembre 2011
Partenza pullman : ore 13,45 ex Orti Mavarelli
***Il prezzo del pullman sarà determinato dal numero
delle presenze
Per adesioni e versamento quota ( biglietto e acconto
pullman) :
Cartolibreria Zuccarini, via R.Calai TEL. 075 9108186

STUDIO DI INGEGNERIA

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Dott. Ing. Emanuele Moriconi
ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO

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

7

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

Alessandro Paccamonti Piazzale Orti Mavarelli
amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
M. 337 867857
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Turismo e impianti sportivi
“Il nuovo Serrasanta” di
Novembre ha pubblicato
dati di iniziative piuttosto
interessanti relative al turismo a Gualdo Tadino e nel
comprensorio. In particolare io mi soffermerò sul turismo sportivo in quanto, probabilmente, in caso di necessità, è quello in cui posso
rendermi più utile non solo
a livello di “chiacchiere”,
ma anche da un punto di
vista pratico. Voglio chiarire che, per ragioni di privacy (anche se credo che
oggi tutta questa privacy, in
realtà, non esista più) e di
pubblicità non farò nomi
tranne il mio, firmando l’articolo (disposto e pronto a
prendermi la responsabilità
di quanto scrivo) e per la
principale associazione di
cui faccio parte in maniera
attiva e che, spesso, mi sono
ritrovato a rappresentare: A.
S. D. Atletica Tarsina. Ciò
al solo scopo di far capire il
perché mi permetto di scrivere quello che andranno a
leggere. “Nel 2007 e nel
2008 Gualdo Tadino ha
ospitato presso le Terre del
Verde un campionato nazionale di freccette che ha
portato nella nostra città
circa 400 atleti con tutto il
seguito (amici, parenti,
ecc)”. “Resta, però, il dato
da prendere in considerazione. Gli eventi sportivi attraggono gente e contribuiscono ad incrementare l’afflusso turistico”. Queste
sono due affermazioni riprese dall’articolo “Turismo sportivo: una grande
risorsa” pubblicato, appunto, su “Il nuovo Serrasanta”
di Novembre.
Leggendo l’articolo, il mio
primo pensiero è stato: “finalmente qualcuno fa osservazioni pertinenti su come
attrarre turisti nella nostra
città e farli fermare qui per
più di un solo giorno nonostante, allo stato delle cose,
ci sia ben poco che giustifichi la prolungata permanenza dei turisti nella nostra città”. Poi mi è ritornato in
mente che un articolo analogo era già comparso nel
blog”Allegra Combriccola”
il 28/07/2010: “1500 atleti,
1000 famigliari, 210 tecnici, 100 giudici/arbitri, 1300
volontari, 280 accompagnatori. Questi sono i numeri
della XXVI edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special
Olympics Italia tutti in pole
position, svoltasi a Monza
dal 28 giugno al 4 luglio
scorsi sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica.”
Confrontando i dati dei due
articoli, ho notato che tra i

due eventi c’è una differenza sostanziale sul numero
dei partecipanti: si passa
dalle centinaia del primo articolo alle migliaia del secondo. Tutti questi numeri,
ovviamente da verificare.
Ma poco importa. Ad ogni
modo, posso dire con una
certa sicurezza che tali numeri sono piuttosto verosimili: infatti sono stato presente sia ad una delle sere di
gara del torneo di freccette,
svoltosi tra il 2007 ed il 2008
nella nostra città, che ai Giochi Nazionali Estivi Special
Olympics Italia a La Spezia
dal 5 al 11 Giugno 2011
(l’edizione successiva a
quella di cui parla il secondo articolo) con atleti della
mia società sportiva. Alla
luce di tali dati, dunque, non
posso che confermare che il
turismo sportivo è veramente una grande risorsa, come
espresso, del resto, nell’articolo “Turismo sportivo:
una grande risorsa”.
Tuttavia, essendo io una persona che si interessa e opera
nello sport, non posso non
far notare che prima di poter
sfruttare in maniera significativa questa risorsa chiamata turismo sportivo, dovremo lavorare non poco per
risolvere alcune questioni
che, ahimè, affliggono la
nostra Comunità. Basandomi sugli eventi sportivi che
ho frequentato e vedendo
come sono stati gestiti, credo che se dovessimo parlare
di turismo sportivo e non, ci
sarebbero da risolvere, a mio
avviso, almeno tre questioni piuttosto critiche per la
nostra Città.
1° Strutture ricettive: dove
mettiamo tutta questa gente, visto che nel nostro Comune non sono
presenti sufficienti strutture
ricettive quali alberghi, hotel, ostelli …? A tale proposito, nell’articolo
“Flussi turistici a Gualdo
Tadino” de “Il nuovo Serrasanta”, sono riportati i
seguenti dati riguardanti il
Comune di Gualdo Tadino:
“La disponibilità di posti
letto è andata in continuo
crescendo fino alle 37 strutture ricettive con 776 posti
letto nel 2010 …”. Il problema della “scarsità delle strutture ricettive”, forse è
risolvibile con poco sforzo:
il Comune, infatti, ha lanciato l’idea dell’albergo diffuso che consiste, essenzialmente, nel mettere a disposizione dei turisti non solo
le strutture ricettive convenzionali quali alberghi, hotel, ostelli, ma anche le case
dei cittadini disponibili,
come risulta dall’invito

consultabile sul sito del Comune nella sezione “Bandi
e concorsi”. Sono, infatti,
sicuro che tra le “poche”
strutture ricettive e le molte
case vuote (o semi-vuote)
presenti nel Comune riusciremo ad arrivare a ospitare
qualche migliaio di turisti
tutti insieme. Resta solo da
vedere quali tipi di persone
tali alloggi sono fisicamente in grado di ospitare. Mi
riferisco, in particolare, ai
disabili o a tutti quelli che
possono avere delle esigenze particolari: infatti a noi
normodotati, se vogliamo e
se ci divertiamo, durante una
vacanza ci può anche bastare di stendere un sacco a
pelo su un materassino ed
avere tutti i giorni un minimo di cibo, un minimo di
acqua da bere e/o per lavarsi
ed un tetto sopra la testa per
ripararci dagli agenti atmosferici. Come dicevo prima,
ci sono categorie di persone
meno fortunate che, purtroppo, non possono (anche se
forse vorrebbero) accontentarsi di così poco.
2° Gestione dei turisti: una
volta che abbiamo convinto
tutti questi atleti, e perché
no, anche le loro famiglie ed
i loro amici a venire a Gualdo Tadino, appena arrivano
dovremmo dare loro una
serie di informazioni e direttive per fare in modo che
non abbiano difficoltà nel
muoversi all’interno del nostro Comune durante lo svolgimento della manifestazione preparandoci, anche a risolvere i problemi che tali
turisti possono incontrare
durante la permanenza. È
successo, infatti, a me ed
alla mia società che, durante
il secondo giorno di soggiorno a La Spezia, si sia
presentato un problema che
non avevamo previsto ma
che, per nostra fortuna, ci
hanno aiutato a risolvere nel
giro di 30 minuti evitando
che continuasse a ripresentarsi durante tutto il resto
della nostra permanenza rischiando di renderla meno
piacevole. Chiunque, come
me, si trova o si è trovato in
passato, a gestire delle persone nell’ambito di una qualunque società/associazione, sa benissimo che un solo
individuo non riesce a gestire in maniera efficace più di
10-15 persone. E questo vale
anche se ci riferiamo a situazioni piuttosto semplici,
con poche persone per poco
tempo, in un unico spazio
limitato. Non è, quindi,
pensabile gestire con poche
decine di persone centinaia
di ospiti che per qualche
giorno occupano un’area

che copre una parte più o
meno ampia dell’intero Comune.
A questo punto, a mio avviso, dobbiamo assolutamente smettere di muoverci ed
operare “ognuno per conto
suo”, come siamo soliti fare
la maggior parte delle volte,
e cominciare, invece, a muoverci tutti insieme ed operare come fossimo un’unica entità: operatori turistici, operatori sportivi, cittadini che vogliono aderire
all’idea dell’albergo diffuso, Amministrazione Comunale, società di trasporti,
volontari non pagati o che si
accontentano “delle briciole” (che non guastano mai) e
chi più ne ha più ne metta.
Di esempi del genere, a
Gualdo Tadino, tra alti e
bassi, ce ne sono stati e ce ne
sono. Basterebbe solo analizzarli per vedere quali sono
i loro punti di forza ed i loro
punti deboli in modo da poterli potenziare ed arrivare,
con del duro lavoro, a muoverci tutti insieme come fossimo un’unica entità.
3° Impianti sportivi: e questa, secondo me, è la vera
nota dolente per il nostro
Comune circa il turismo
sportivo. Infatti, nonostante a Gualdo Tadino ci siano
svariati impianti, gli unici
ad essere a norma, o quanto
meno decenti, sono lo Stadio Comunale Carlo Angelo Luzi, dove gioca il Gualdo (ma solo per il gioco del
Calcio nonostante sia presente la pista di atletica con
le buche del salto in lungo),
la Palestra Scuola Media
Franco Storelli, per la pallavolo ed il calcetto (infatti,
questi due sport, a detta delle rispettive società, possono giocare solo lì le loro
partite di campionato), la
Piscina Comunale ed il Centro Sportivo Nello Saltutti
di cui fa parte anche la pista
di pattinaggio tirata in ballo
nell’articolo “Turismo
sportivo: una grande risorsa”.
Osservazioni particolari le
vorrei fare per i seguenti
impianti sportivi: la pista di
pattinaggio, il Palasport Carlo Angelo Luzi e la Pista
Ciclabile Adolfo Leoni. Circa la pista di pattinaggio, le
cose sono andate diversamente da quanto esposto
nell’articolo “Turismo
sportivo: una grande risorsa”: non è vero che è
stato il pattinaggio a finire
perché si è rovinata la pista,
ma, al contrario, è stata la
pista a rovinarsi per incuria
da parte di tutta la Comunità
gualdese dopo che è finito il
pattinaggio: questo lo posso

dire con sicurezza visto che
mia madre ha frequentato
quell’ambiente dal momento che io ero un atleta di
quella società. Del palazzetto, invece, bisogna dire che,
pur non essendo del tutto a
norma (almeno è questo che
a me risulta, ma potrei anche sbagliarmi), per una strana spartizione degli spazi ne
usufruisce solo il Basket, sia
per gli allenamenti che per
le partite di campionato,
anche se in realtà, da quanto
si può leggere sul sito del
Comune, potrebbe essere
usato anche per la pallavolo. Per favore, sul palazzetto e sulla spartizione degli
spazi non apriamo polemiche, e/o precisazioni visto
che non è mia intenzione
farlo e, soprattutto, perché
in passato sono già stati oggetto di discussione sia sul
sito di Tadinates che, successivamente, in Comune
nell’ultima riunione per l’attribuzione degli spazi sportivi in presenza dell’attuale
assessore allo sport.
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Sulla questione palazzetto,
invece, sarei felice di sapere
se il fatto che non è a norma
è stato risolto oppure no e,
nel caso in cui è stato risolto, come lo si è risolto. Chi
gestisce la pista ciclabile,
nonostante sia piuttosto fuori mano, la apre ogni mattina e la chiude ogni sera dando prova di impegno nel farla “sopravvivere” in qualche modo.
E tutti gli altri impianti sportivi disseminati per il Comune ? Ad eccezione di
quelli annessi ai Salesiani
(di cui so poco sul passato e
nulla sul futuro che li attende, anche se lo immagino)
stanno tutti subendo, o hanno già subito, il trattamento
che abbiamo riservato alla
pista di pattinaggio: fino a
che c’è qualcuno a cui interessa tenerli funzionanti e
funzionali rimarranno tali,
poi avverrà l’abbandono con
il conseguente e naturale deterioramento.
Francesco Troni

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

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

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

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
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Strutture ricettive: quali strategie?

Primum farsi trovare
Riccardo Serroni

Nel numero di novembre ho
pubblicato un’indagine, basata sui dati ufficiali forniti
dallo Iat di Gubbio, sull’andamento della ricettività delle
strutture alberghiere del nostro comune. L’indagine metteva in evidenza una tendenza
al ribasso. Mentre nel comprensorio eugubino-gualdese
il flusso dei visitatori che hanno soggiornato nel nostro territorio è aumentato, a Gualdo
Tadino c’è stato un calo. Ovviamente ci siamo chiesti perché, quali sono state le cause
che hanno determinato questa minore affluenza. Sarebbe
interessante promuovere una
tavola rotonda con i proprietari delle strutture ricettive per
ascoltare anche la loro opinione, il loro punto di vista
senza dubbio molto attendibile perché espresso da un
osservatorio privilegiato:
sono sul campo e percepiscono meglio di altri sensazioni e
tendenze.Tuttavia qualche
dettaglio possiamo aggiungerlo anche noi sulla base di piccole esperienze.
Mi sono chiesto: un turista del
Nord, del Centro o del Sud
Italia che volesse trascorrere
un week end in Umbria in
queste festività natalizie, in
che modo ricercherebbe una
struttura alberghiera nella
nostra regione? Risposta più
che ovvia: oggi, per la
stragrande maggioranza della
gente, il percorso più immediato è la ricerca via internet.
Mi sono posizionato, quindi,
di fronte al computer e mi
sono immedesimato in un turista per caso, senza una meta
precisa (ovvio che se voglio
andare a Gualdo Tadino digito
Gualdo Tadino e qualche cosa
trovo). Trattandosi di un week
end natalizio, ho digitato “manifestazioni natalizie in Umbria”, così da coniugare un
bel soggiorno anche a qualche cosa da vedere. Il provider
mi ha elencato diversi siti che
proponevano le informazioni
richieste. Ed i siti elencavano
le manifestazioni programmate accompagnandole con notizie dettagliate su dove trovare ospitalità. Bene, era ciò
che cercavo: “Basta navigare
un po’ ed avrò l’imbarazzo
della scelta”.
Il primo sito che mi si propone è “Hotel in Umbria”. Le
strutture ricettive sono elencate per categoria: agriturismi, country house, Case vacanze, Centri benessere, ecc.
Di Gualdo Tadino non c’è
traccia. Non mi dò per vinto e
proseguo con una ricerca più
accurata. Apro la finestra “seleziona struttura” e trovo la
voce “hotyel Gualdo Tadino”.
Speranzoso ci clicco sopra ma
mi appare una schermata con
tutti alberghi di Gubbio (ed
uno di Pietralunga). Meglio
cambiare aria.
Scorro più in basso ed apro il

sito “LamiaUmbria.it”. Qui
qualche cosa trovo: due strutture che propongono appartamenti. Per il resto vuoto assoluto. Non mi scoraggio e scendo ancora più in basso dove
trovo il sito “Allwebitaly”.
Propone “List minute Capodanno in Umbria”, trovo strutture ricettive in “metropoli”
come Trevi, Giano dell’Umbria, Bevagna, Montefalco,
San Venanzo…ma di Gualdo
Tadino non c’è traccia. Comincio a perdere colpi ma non
mi arrendo.
Il sito successivo è “BellaUmbria” che propone strutture
alberghiere delle città “principali” dell’Umbria. Tra queste Trevi, Narni, Deruta,
Bevagna ma Gualdo Tadino
non è nell’elenco. Il sito propone, comunque, una finestra
per una ricerca “comune per
comune”. Clicco su “alberghi
Gualdo Tadino” e mi trovo
Hotel Europa- via Largo
Bisleri- Nocera Umbra. Mi
cadono le braccia. Apro timidamente il link “agriturismi”
e, finalmente, una buona notizia: c’è elencato un agriturismo gualdese. Sollecitato da
questa, pur isolata, ricerca
andata a buon fine, clicco su
“last minute”, ma ripiombo
nel buio: di Gualdo non c’è
traccia. Insistere? Al momento non ho nient’altro da fare e
continuo la navigazione su
“Regionitaliane.com” che riporta “Alberghi ed Hotel a
Perugia” (provincia). Trovo
strutture di Pietralunga,
Scheggino, Montefalco,
Collazzone, Migliano, Città
della Pieve… E Gualdo? Non
c’è traccia. Basta! A questo
punto un internauta, a meno
che non voglia venire di proposito a Gualdo Tadino, difficilmente cerca altri siti. Comincia a prendere contatti con
quelli che ha trovato e deciderà per il meglio secondo le sue
esigenze e le sue possibilità di
spendere.

Quindi? La conclusione la
potete trarre da voi perché è
consequenziale. Le nostre
strutture ricettive hanno dei
loro siti internet, ma il mondo
virtuale è in continuo divenire in una dinamicità quotidiana. Tu puoi avere il più bel
sito del mondo, ma se non
trovi il modo di farti ritrovare
è come se non l’avessi. Un bel
tema da far sviluppare agli
uffici “i care economia” del
comune sarebbe anche questo. Mettiamoci intorno ad un
tavolo, consultiamo esperti
professionisti del settore e
mettiamo in campo tutte le
strategie necessarie per rendere visibili le nostre strutture
ricettive nel mondo virtuale
di Internet. Poi, naturalmente, gli albergatori dovranno
essere bravi nell’accoglienza,
nel proporre pacchetti ottimali
nel rapporto qualità-prezzo,
nel fornire un bel servizio…
Ma in via prioritaria è urgente
trovare le strategie vincenti
per farci conoscere, per far
sapere che esistiamo.
Prima di concludere due
precisazioni.
La prima: questo articolo non
vuole rappresentare una critica nei confronti dei siti che ho
elencato. I loro gestori fanno
il loro mestiere e pubblicano
le informazioni che vogliono
in base alle loro strategie.
Spetta a noi il compito di inserirci con le modalità che
riterremo più efficaci.
La seconda: mi si potrà rispondere che esistono anche
altre forme di comunicazione
e di promozione. Senza dubbio, nessuno nega il contrario. Ma, oggi come oggi, internet è avanti a tutte le altre:
per la sua immediatezza e per
la sua flessibilità. Da un momento all’altro posso proporre un’offerta, un pacchetto
appetibile e da un momento
all’altro questa proposta la
possono vedere in tutto il
mondo. Vi pare poco?

La nuova guida turistica
Dopo 18 anni dalla prima,
importante, completa e tutta
a colori Guida Turistica di
Gualdo Tadino, il Lions Club
di Gualdo Tadino - Nocera
Umbra, consapevole che, soltanto attraverso una seria e
qualificata promozione di
tutte le risorse (storia, arte,
cultura, natura, paesaggio,
folclore, tradizioni, artigianato, attività sportive, ricettività) di cui gode sia la nostra realtà che i comuni limitrofi possa incrementare
un’offerta turistica, non soltanto legata al cosiddetto
“mordi e fuggi”, ma vissuta
con maggiore partecipazione e approfondimento, ha
completato la prima fase del
progetti editoriale consegnando tutto il materiale in
tipografia, una delle più affermate a livello nazionale.
Il consiglio direttivo del
Lions Club, guidato dal presidente dott. Costantino Matarazzi, insieme alla maggior
parte dei soci, si stanno mobilitando per trovare le risorse necessarie alla stampa di
quel numero necessario di
copie, almeno 5.000, che possa garantire una certa continuità per 4-5 anni.
Aspettando i patrocini degli
enti istituzionali, comprensivi anche di qualche risorsa,
il sodalizio si propone di presentare l’opera per l’inizio
dei primi segnali di quel movimento turistico che dovrebbe contribuire a rilanciare una
stagnante economia che si è
abbattuta su tutta la dorsale
appenninica. Il volume di oltre 220 pagine, in formato
18x24, contiene oltre 300
immagini, quasi tutte a colori, e il coordinamento editoriale è stato affidato all’esperienza del dott. Daniele
Amoni.
Possiamo fornire, ora, i titoli
definitivi dei temi trattati, con
i loro autori e la precisa sequenza di essi all’interno del-

Stage di formazione lavorativa per laureandi
e laureati in materie umanistiche
Il Polo Museale Città di Gualdo Tadino offre la possibilità
a giovani laureandi e neo laureati in materie umanistiche,
in convenzione con l’Università, di svolgere stage di formazione lavorativa della durata minima di tre mesi e massima di sei. Il Polo, costituito
dal Museo dell’Emigrazione
“Pietro Conti”, dal Museo
Civico Rocca Flea, dalla Monumentale Chiesa di San Francesco e dall’Info Point, ufficio d’informazione turistica,
presenta un piano di proposte
formative piuttosto variegato: si spazia infatti da attività
di catalogazione e raccolta dati
per gli archivi, a lezioni
monografiche, percorsi d’ap-
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profondimento storiconaturalistici e visite guidate
che creano occasioni di formazione e confronto, opportunità per creare situazioni di
apprendimento dinamiche e
interculturali. “Lo stage così
strutturato - spiega Catia Monacelli, responsabile del Polo
e tutor dei tirocini - assume
una fondamentale funzione
socio-educativa, per tutti coloro che vogliono operare
nell’ambito museale ed acquisire esperienza lavorativa”.
“In una prospettiva di progresso e di crescita della gestione dell’offerta culturale
del territorio - evidenzia Daniela Menichini, coordinatrice didattica e responsabile

dell’archivio storico del museo Conti - gli stage costituiscono un’opportunità di approfondimento e di confronto
sul tema del servizio turistico,
inteso in una nuova ottica che
comprende la ricerca, l’organizzazione di eventi culturali,
la ricettività turistica e la didattica museale. Si tratta di un
importante momento di approfondimento, che punta alla
formazione dei più giovani
quale investimento per il futuro”. Per le iscrizioni ed un
colloquio preventivo è possibile contattare lo 075
9142445, oppure scrivere ad
info@roccaflea.com.

la guida:
1) GUALDO TADINO E
LA SUA STORIA a cura del
prof. Gianni Paoletti.
2) DENTRO LE MURA:
VALORI DEL CENTRO
STORICO GUALDESE a
cura dell’arch. Marco Storelli.
3) ALLA RISCOPERTA
DEL MEDIOEVO: ROCCHE E CASTELLI DEL
TERRITORIO a cura del
dott. Daniele Amoni.
4) MATTEO DA GUALDO: L’ARTE CHE NON HA
TEMPO a cura del prof. Enzo
Storelli.
5) ITINERARI DELLA
FEDE: CONVENTI, EREMI, MONASTERI E LUOGHI DI CULTO a cura di
Valerio Anderlini.
6) PERCORSI D’ARTE, DI
STORIA E DI CULTURA:
LE FRAZIONI E I TERRITORI CONFINANTI a cura
di Francesco Farabi.
7) LA CERAMICA A
GUALDO TADINO: UNA
TRADIZIONE SECOLARE
a cura del prof. Mario

Becchetti.
8) LA CATENA APPENNINICA UMBRA: SCENARIO DI INCOMPARABILE
BELLEZZA a cura del prof.
Pierluigi Gioia.
8) FOLCLORE E TRADIZIONI: LINFA VITALE
PER UN RINNOVATO
SVILUPPO TURISTICO a
cura di Sergio Ponti.
10) LE NUOVE FRONTIERE DEL TURISMO: NATURA, SPORT, CULTURA
E TEMPO LIBERO a cura
di Mario Donnini.
Gli autori, che non hanno
bisogno di presentazione, offrono precise garanzie di serietà esperienza, conoscenza
delle tematiche in quanto per
decenni hanno accumulato
un bagaglio culturale di enorme portata anche attraverso
la pubblicazione di importanti volumi. La documentazione iconografica è opera di
due fotografi come Daniele
Amoni e Franco Chiucchi affiancati da alcuni componenti
del Gruppo Fotografico
Gualdese.
(D.A.)

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

Party

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

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

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255
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Una “chiacchierata” con Gianni Paoletti, autore di Vite ritrovate
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Il progetto Comenius

L’epopea sommersa dei “non riscattati” Incantevole Praga
a cura di Pierluigi Gioia (Prima parte)

Umile com’è, Gianni Paoletti si schermisce sempre quando qualcuno gli fa i complimenti per un suo intervento
ad una presentazione di un
libro o su un suo studio. Stavolta, però, l’ha fatta davvero... grossa, nel senso che un
saggio come Vite ritrovate,
emigrazione e letteratura italiana di Otto e Novecento è
davvero un’opera talmente
complessa e interessante, che
non si può non parlarne, a
rischio di far un po’ sentire a
disagio il suo autore.
Perdonami, Gianni: so che
non ami sentirti un “cover
man”, ma il lavoro che hai
dato alle stampe merita
davvero gli onori della cronaca. Com’è nata l’idea di
quest’originalissimo studio? Una “folgorazione sulla via di Damasco” o il coronamento di un lungo percorso intellettuale?
Pensavo a questo lavoro da
diversi anni, raccoglievo materiali in maniera, diciamo
così, rapsodica, disordinata.
Leggevo, prendevo qualche
appunto. Rimuginavo qualche idea fra quaderni, schede, noticine a margine di pagina. Poi ho proposto il progetto ad Alberto Sorbini, il
direttore della collana, che
mi ha dato il suo placet e ha
seguito attentamente tutta la
stesura. A lui e alla direttrice
del polo museale Catia Monacelli devo molto. Il libro,
dunque, è frutto, per così dire,
di una lunga premeditazione.
Quanto tempo di ricerche e
di studio ha richiesto?
Il lavoro, nella sua fase centrale, è durato un anno, sebbene alcune delle opere di
cui scrivo nel volume le avessi già lette in qualche caso
anche quindici anni fa, come
Pavese ad esempio.
Vite ritrovate, non so perché, mi ricorda in qualche
modo Proust? È una coincidenza?
Non è una coincidenza. Un
“tempo perduto” vi è sempre, o quasi, nello scrivere.
La scrittura in se stessa è una
continua anamnesi, anche
personale, un tentativo di far
riaffiorare qualche piega del
passato. E l’emigrante ha fatto parte del mio immaginario
già durante l’infanzia, quando - parlo, per rimanere a
Proust, di un mondo ormai
dissoltosi - i miei parenti,

come quelli di decine di nostri concittadini, ritornavano
con le loro auto sgargianti, i
loro accenti ibridi, la loro
visione delle cose a metà fra
due mondi. Certe pagine di
Carmine Abate o di Gaetano
Cappelli, per fare due nomi,
mi hanno restituito qualche
frammento di una memoria
ormai ingannata dalla distanza del tempo, dall’affievolirsi dei legami, o persino, paradossalmente, dalla maggior
facilità di contatto assicurata
dalla tecnologia (la mail o
skype - per dire - non rendono più così remoti neppure i
congiunti in Australia). Insomma, c’è più vita che velleità intellettuali in quel che
ho cercato di scrivere. O almeno questo io desideravo
che accadesse.
In che rapporto è Vite ritrovate con l’altro tuo saggio
su John Fante?
John Fante è stato, ed è, per
me il precursore di quest’operazione di memoria letteraria della e sull’emigrazione.
In un certo modo Vite ritrovate è anche lo scandaglio
della nostra letteratura classica, specie novecentesca,
alla ricerca di qualche pagina fantiana. Bizzarro che, per
quanto ne so io, pochissimi
degli scrittori coevi di Fante
e di cui discuto in Vite ritrovate hanno letto qualcosa di
lui. Eppure, certi racconti di
Sciascia, certi passaggi di
Mastronardi e persino di
Capuana sembrano dialogare in una inconsapevole
sintonia con le pagine migliori di Fante, quelle piene
di finezza come anche quelle
dove si ride o ci si commuove.
È un tema decisamente spinoso, quello di andare a ricostruire l’immagine del
“migrante”, a quei tempi
italiano, nella letteratura
italiana dalla fine del Risorgimento in poi: è come
sollevare una pietra nel deserto, rischiando di disturbare qualche scorpione velenoso, no?
Che la questione fosse spinosa se ne dovette avvedere
sin dagli Ottanta dell’Ottocento De Amicis in Sull’Oceano, l’opera capostipite della letteratura migratoria, un
libro inclassificabile e bellissimo: un po’ reportage, un
po’ romanzo, un po’ invettiva, un po’ diario di bordo. La

Commodi Manilio

questione era delicatissima:
c’era di mezzo, come oggi in
fondo, la questione dell’identità nazionale, delle differenze di classe, dei ricchi e dei
disgraziati, di chi scialacqua
e di chi tira la cinghia, della
mirabile poesia e della
miserevole prosa: “mi emigro per magnar”, dichiara
senza nessun trasporto né lirico né patriottico un contadino veneto a De Amicis,
un’osservazione che si accorda poco sia con gli squisiti formalismi degli studi
danteschi, sia con la provvidenza manzoniana, sia con
l’autorappresentazione generalmente vittoriosa e gaudente che l’italiano ama dare di
se stesso. Molto meglio dimenticare, allora.
Quest’anno, abbiamo festeggiato i 150 anni dell’Unità nazionale. Eppure,
è proprio sbagliato dire che
la “diaspora” degli italiani
nel mondo sia proprio la
dimostrazione del fallimento sostanziale del Risorgimento?
Di Risorgimenti incompiuti,
di Caporetto e di vittorie mutilate nel sentire italiano, popolare come anche colto, ce
se sono stati molti, e ce ne
sono ancora, direi.
L’incompiutezza sembra
uno stigma della storia patria: “bella e perduta”, come
nel Nabucco, l’Italia lo è sempre stata. L’emigrazione è
una di queste nebulose che
orbitano attorno al nostro
secolo e mezzo di vita unitaria. Non è un caso che ancora
De Amicis e lo stesso Pascoli
ebbero piena coscienza che
il migrante era il contadino
non riscattato da Garibaldi.
E la stessa impressione si trova, sensibilmente amplificata, in tutta la letteratura meridionale e meridionalista.
Silone, Carlo Levi, Scotellaro, Russo, Strati, Perri: tutti
concordano nel raffigurare
l’emigrante come uno fra gli
inevitabili corollari del più
generale fallimento del processo unitario. Sciascia è lo

scrittore più lucido su questo
punto, ma sostituisce lo scoramento siloniano con il riso
amaro del suo scetticismo:
Gli zii di Sicilia, forse, è la
più acuta pittura di questo
fallimento più che centenario.
Oggi spariamo a zero sulla
nostra classe politica. Ma,
dall’unità d’Italia ad oggi,
molte altri classi dirigenti
hanno avuto responsabilità pesanti, per esempio in
fatto di emigrazione italiana…
Anche su questo punto
l’elenco sarebbe lungo e penoso: dalla disgraziata politica economica della Sinistra
storica fino all’attuale fuga
dei cervelli, che altro non è
se non una variante più morbida di emigrazione, le classi
dirigenti hanno sostanzialmente peccato per omissioni
più che per azioni nei riguardi degli espatriati. Con qualche lodevole eccezione, naturalmente, specie a livello
locale o regionale. La retorica, una delle massime imprese nazionali, ha guadagnato
con la consueta scioltezza il
centro del palcoscenico anche in questo caso,
abbacinando l’opinione pubblica con rappresentazioni
lacrimevoli, oppure finte: dal
povero migrante morto di
fame assediato dai debiti e
dalla pellagra, fino a un’inesistente Little Italy tutta
mandolini, spaghetti e felicità. Si è sostituita con un periodico, rappacificante bagno
di lacrime da coccodrillo quasi ogni concreta opera di assistenza, di appoggio, di aiuto. La cattiva coscienza si è
diradata negli ultimi vent’anni e non è un caso che, proprio in questo torno di tempo, vi sia stata anche una
foltissima rappresentazione
letteraria dell’emigrante italiano. I richiami, poi, del Presidente della Repubblica
Napolitano alla celebrazione di Marcinelle mi sembrano, a riguardo, più che espliciti.
(segue)

“In fondo alla Moldava vanno le pietre, sepolti
a Praga riposano tre re. A questo mondo niente
rimane uguale la notte più lunga eterna non è”
Com’è Praga (Città di Jan Palach e non solo)? Praga, Città
più grande e capitale della Repubblica Ceca (lo fu anche
del Sacro Romano Impero), centro politico e culturale
della Boemia e dello Stato per più di mille anni è riferimento
culturale e storico di fama mondiale, visitato ogni anno da
milioni di viaggiatori (Patrimonio dell’umanità dell’Unesco
dal 1992).
Situata sul fiume Moldava, nella parte centro-occidentale
della Cechia, dal clima con inverni lunghi e rigidi ed estati
tiepide o non troppo calde. Servita capillarmente da mezzi
di trasporto quali aeroporto di prim’ordine, metropolitana,
tram (famoso è il “nostalgico” 91) , autobus, funicolare,
seggiovia e linee di traghetti estremamente precisi ed
efficienti, rende inutile l’uso dell’automobile e l’ambiente
migliore.
Annovera tra le sue principali attrazioni turistiche il Castello,
il Vicolo d’Oro e la Cattedrale di San Vito (dove sono
conservate le reliquie più importanti della Chiesa Cattolica
Boema), il Ponte Carlo, la Chiesa di Santa Maria di Tyn, il
Muro di Lennon, la Chiesa di San Nicola, la Torre
dell’Orologio, La Casa delle Cerimonie, il Vecchio Cimitero
Ebraico, Piazza San Venceslao con il Museo Nazionale,
Piazza della Città Vecchia, la Sinagoga Vecchia, il Quartiere
di Nove Mesto e lo Zoo.
Questa è Praga e Praga per ciascuno di noi, “turisti per
caso”, potrebbe essere un sogno.….E il Casimiri? Il
Casimiri, è semplicemente il più importante Istituto del
Comprensorio e sicuramente uno dei migliori dell’Italia
Centrale (non ci si inventa Scuola con colpi di mano, senza
avere una solida tradizione dalla propria parte)....Ed ancora
il Comenius...Che cos’è il Comenius?
Il Programma Ministeriale che prende il nome
dall’importante filosofo della Repubblica Ceca è
un’iniziativa che promuove scambi di insegnanti attraverso
corsi di formazione o borse di studio e che, tramite le
associazioni di studenti, unisce centri educativi con
l’obiettivo di sviluppare progetti comuni cercando di
ottenere la mobilità di Professori e Studenti, favorendone
la socialità, l’apprendimento ed il perfezionamento delle
lingue straniere, il rispetto della multiculturalità,
l’innovazione tecnologica dell’Informazione e della
comunicazione. Ebbene, l’intraprendenza dell’Istituto
Gualdese, che ha prontamente aderito al Progetto Comenius
(Insegnante Referente Prof. M. Loretta Pascucci), per due
alunni ha trasformato il sogno in realtà.
Paolo Nuti (classe terza A) dello Scientifico e Diego
Sorbelli (stessa classe) del Linguistico, individuati in base
alla migliore media dei voti del precedente anno scolastico,
accompagnati dalle Professoresse Sabrina Concetti e
Brunella Sorbelli, dal 5 al 9 Dicembre 2011, hanno
partecipato (con poche corone in tasca) alla prima mobilità
del “Bridges” nella Repubblica Ceca. Che dicono loro di
Karlovy Vary, città termale dove sono stati ospitati,
insieme ad un altro ragazzo polacco presso una famiglia del
luogo (composta anche da due loro quasi coetanei)? “Con
i primi fiocchi di neve, atmosfera magica ed indimenticabile,
notti eterne” E di Praga?
“fantasticamente incantevole” – Grazie al Casimiri!
Salvatore Nuti
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Informazione o allarmismo?
Si legge su alcuni settimanali un articolo sull’utilizzo e gli effetti collaterali
del paracetamolo, la comune Tachipirina, per cui, essendo uno dei farmaci più
utilizzati nel mondo, occorre fare chiarezza e spiegare
i possibili retroscena della
news.
La molecola è in commercio da sessant’anni ma finora era ignoto il meccanismo per cui è efficace contro la febbre, i dolori e le
infiammazioni, tanto che è
diventato uno dei farmaci
più consumati e prescritti.
La sua scoperta risale addirittura al 1890 e pare si avvenuta per caso, in seguito
alla trasformazione di un
sottoprodotto di un processo industriale ma ora i suoi
segreti sono stati svelati.
E si aprono scenari nuovi
per la farmacologia che,
seppur non in tempi brevi,
potrà lavorare allo sviluppo di molecole con le stesse
proprietà antifebbrili del
paracetamolo ma senza i
suoi effetti collaterali, derivanti dalla tossicità sul fegato, i reni e il midollo spinale, in caso di sovradosaggio. Ad alzare il velo sul
funzionamento di questo
farmaco è stato un gruppo
di ricercatori che hanno descritto la sua azione nei topi

da laboratorio, sulle pagine
di Nature Communications.
Hanno scoperto che il bersaglio che rende il paracetamolo efficace è una proteina, la TRPA1 che si trova
sulla superficie delle cellule
nervose. La sperimentazione
è consistita in un test sui topi
per osservare la loro soglia
del dolore, misurando il numero di secondi necessari
perché un topo ritirasse la
zampa da una superficie leggermente calda ed è stato
osservato che il paracetamolo aumentava questo intervallo di tempo dimostrando
che il farmaco riduce il dolore indotto dal calore. Poi
gli esperti hanno ripetuto il
test eliminando la proteina
TRPA1 e hanno visto che il
paracetamolo non aveva più
effetti contro il dolore. ‘’La
scoperta mostra per la prima
volta - afferma uno degli
autori della ricerca - che
questa proteina è un nuovo
meccanismo di azione per
l’antidolorifico’’. Il team ha
inoltre scoperto che prendere paracetamolo induce la
creazione di un dannoso
sottoprodotto detto Napqui,
responsabile di effetti
collaterali in caso di sovradosaggio, nel midollo spinale e nel fegato. ‘’Adesso
possiamo cominciare a cercare molecole che funzioni-
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no allo stesso modo per
dare sollievo al dolore aggiunge David Andersson
- ma che sono meno tossiche e che non comportano
complicazioni in caso di
sovradosaggio’’.
Le critiche giunte a questa
notizia sono innumerevoli. Si parte dal fatto che si
parla di sovradosaggio e
non di effetti collaterali a
dosaggio usuale (da 1 a 3
grammi al giorno) ma solo
per assunzioni che partono
dai 4-5 grammi e per lunghi periodi. Altri medici
sostengono che “il paracetamolo è letale…. per le
multinazionali in quanto
costa così poco che esiste
il pericolo di morte per le
aziende. Solo il farmaco
che non si usa non ha effetti collaterali”.
Assumendo altri farmaci di
uso comune, come l’acido
acetil alicilico, la comune
Aspirina, quali gravi effetti collaterali ha prodotto
fino ad oggi? Innumerevoli anche a bassi dosaggi. Il
fatto grave è che, quasi certamente, stanno per entrare in produzione nuove
molecole antipiretiche e
antinfiammatorie per cui si
inizia a gettare discretivo
su quelle usate da trent’anni, efficaci e a basso costo.
Daniele Amoni

Il Premio Beato Angelo
Riconoscimenti a Cinzia Allegrucci e gruppo
Protezione civile, menzione speciale a Maria Conti.
Il premio Beato Angelo assegnato, nel corso di una
cerimonia pubblica presso
la Sala Con1siliare della
Residenza Municipale 15
gennaio, va alla docente e
ricercatrice universitaria
Cinzia Allegrucci e, nella
sezione dedicata alla solidarietà, al gruppo Protezione Civile Sorgente; una
menzione speciale alla memoria, sempre nell’ambito
della solidarietà, a Maria
Conti, docente gualdese recentemente scomparsa.
In questa edizione 2012,
l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire
anche una nuova sezione
del premio Beato Angelo,
un riconoscimento a quei
donatori della sezione comunale Avis che hanno superato la soglia delle cento
donazioni, un riconoscimento che premia l’altruismo di questi donatori che
in tanti anni di impegno
hanno collezionato appunto cento donazioni: Domenico Sorbelli, Roberto
Sciabacucchi, Enzo Bozzi
e Pietro Rosi.
Queste le motivazioni del
Premio Beato Angelo 2012:
Cinzia Allegrucci
per le sensazionali scoper-

te nel campo della biologia
cellulare e della genetica
molecolare finalizzata alla
cura delle patologie oncologiche, testimoniate dalle pubblicazione su importanti riviste scientifiche. L’impegno
e l’abnegazione quotidiana
con le quali ha svolto e svolge il proprio ruolo di docente
e ricercatrice l’hanno portata a raggiungere risultati importantissimi, facendo sentire orgogliosa del suo lavoro
tutta la Città che le ha dato i
natali. Gruppo Protezione
Civile Sorgente per l’impegno ultra ventennale a favore degli altri, soprattutto di
chi si trova in difficoltà, da
sempre in prima linea si è
distinto in diverse occasioni
dal sisma che ha colpito la
nostra città, a quello devastante de L’Aquila fino alle
recenti alluvioni in Liguria.
Ha fatto della solidarietà verso chi si trova a fronteggiare
pericoli e calamità il proprio
impegno quotidiano sapendo coinvolgere in questo numerosi giovani gualdesi che,
nel corso degli anni, sono
entrati a far parte del gruppo
stesso
L’Amministrazione Comunale consegna questo riconoscimento, motivo di pre-

stigio ed orgoglio per l’intera città affinché l’esempio generato dal suo impegno e dalla sua infaticabile
azione divenga testimonianza forte e luminosa di
stimolo alle generazioni
presenti e future, nella promozione continua del bene
comune.”
Menzione speciale a Maria Conti per la sua capacità di integrarsi con il territorio in cui viveva, di comunicare con gli altri e di
sostenere progetti sociali e
associazioni umanitarie. Ha
testimoniato l’amore per la
famiglia, l’amicizia, la solidarietà, la cultura della conoscenza, ed è stata da sempre “cuore e motore” della
Caritas diocesana, persona
generosa e disponibile nei
confronti di chiunque ne
avesse bisogno;
L’Amministrazione Comunale consegna questo riconoscimento, affinché
l’esempio generato dal suo
impegno e dalla sua infaticabile azione divenga testimonianza forte e luminosa
di stimolo alle generazioni
presenti e future, nella promozione continua del bene
comune.
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Trentino da scoprire e un’organizzazione scolastica da imitare
A colloquio ... mediatico con Alessandra Artedia
Dopo alcuni numeri di assenza della firma di Alessandra dei lettori ci chiedono: che fine ha fatto l’Artedia ?
Ehheh ... Sono partita quasi
alla chetichella, che dire?
sarà che a forza di studiare
i migranti ho deciso di seguire il loro esempio rispondendo ad una chiamata lavorativa in cui speravo, ma
che non mi aspettavo. A
maggio, quasi in extremis
mi ero inserita nelle
graduatorie provinciali del
Trentino, esprimendo opzioni anche per luoghi di
montagna abbastanza sperduti, come Tione, Fiera di
Primiero o Pozza di Fassa,
nella speranza di una chiamata, tanto se fosse arrivata e se avessi dovuto spostarmi dalla mia Gualdo,
un posto vale (quasi) l’altro. E invece ... dove sono
finita? A Trento città!! Dalla sera per la mattina. Un
pomeriggio di inizio settembre, pochi giorni prima
che iniziasse la scuola è arrivata la prima telefonata.
Dall’altro capo del filo una
signora con accento “nordico” ... la mia mèta iniziale avrebbe dovuto essere
Borgo Valsugana, per un
incarico mensile, poi invece mi hanno chiamata per
Trento città, e alle 13,30
del sabato antecedente l’inizio delle scuola ... che fortuna!! E via di corsa a preparare la valigia. E così,
all’alba di domenica 11 settembre, giusto il tempo di
chiudere il bagaglio, è iniziato il mio viaggio verso il
profondo nord, accompagnata da mio padre e mio
fratello. Mi avevano detto
che sarei dovuta restare solo
15 giorni, ma in cuor mio
speravo in qualcosa di meglio, o meglio di restare per
più tempo possibile e la
speranza mi ha dato ragione, perché, anche se ogni
volta ad ogni rinnovo stavo
col fiato sospeso, sono riuscita a fare un quadrimestre
con cattedra piena e per
giunta sempre nella stessa
scuola a venti minuti a piedi da casa. E spero che la
cosa continui. I primi giorni non è stato facile, la scuola dove sono, il Liceo Scientifico e Linguistico
“Leonardo da Vinci”, recentemente restaurato, è un
edificio enorme, posto su
quattro piani, per darvi
un’idea, all’incirca è come
se unissimo il circolo didattico Tittarelli, le Suore
del Bambin Gesù e tutti i
Salesiani, senza poi contare lo spazio intorno ... nei
cortili della scuola sono state ricavate due palestre e un

grande parcheggio.
Quando sono arrivata non
conoscevo affatto Trento,
non c’ero mai stata prima,
non conoscevo anima viva,
a stento ho trovato un albergo per le prime notti, e
dopo milioni di ricerche e
visite di appartamenti
ho trovato anche una
bella casetta, in uno dei
quartieri più belli e ben
serviti della città ... Nelle prime tre settimane
ho traslocato ben tre
volte dalla camera di
albergo a un residence e
poi dal residence a un
altro residence e poi infine, quasi in extremis,
all’appartamento dove
per fortuna tuttora risiedo. Ora sono felice
di essere qui, soprattutto perché la mattina
quando mi alzo so che
posso andare al lavoro,
ho tutte le comodità ad
un passo da casa, il
supermarket, la fermata
dell’autobus, la stazione, e tanti altri servizi a
portata di mano! Per me
che non ho portato l’auto non poteva andarmi meglio. Certo, la mia casa, la
mia famiglia, il mio cane e
tutti i miei animaletti, il
nostro Serrasanta, sono
sempre nel cuore ... chissà
... un giorno se potrò tornare a Gualdo ...
Quali differenze ha trovato fra il mondo studentesco del Trentino e quello umbro?
Differenze nel mondo studentesco trentino? Domanda un po’difficile, perché
molto dipende dalle classi
e soprattutto perché in Umbria ho potuto fare solo
esperienze a breve termine
e soprattutto con adulti o
universitari. Grandi differenze ci sono invece dal
punto dell’organizzazione
della scuola e dei sussidi
economici ad essa destinati. Inoltre, esistono strutture tipicamente trentine
come l’IPRASE, volte all’aggiornamento e alla ricerca pedagogico-didattica,
centri di formazione e aggiornamento destinati
esclusivamente agli insegnanti (come il centro di
Formazione per gli insegnanti a Rovereto) e servizi
dedicati al mondo della
scuola. Ad esempio, se un
insegnante fa almeno tre ore
di servizio al mattino e il
pomeriggio deve rientrare
per riunioni o corsi di aggiornamento, ha diritto al

buono pasto provinciale, da
spendere negli esercizi convenzionati. Ogni insegnante ha una tessera-carta di
credito e può spendere fino
a sei euro in caso vi sia la
necessità di pranzare fuori.
Ovviamente a nessuno ver-

figli di immigrati, facendo
laboratorio di lingua italiana.
Da noi si parla di Turismo ambientale: quante
cose si notano nel Trentino che dovremmo copiare?

fatati e quando siamo arrivate lì il Santuario si è aperto imponente e meraviglioso davanti ai nostri occhi,
immerso nei colori dell’
autunno, sospeso tra il cielo e la terra, tra le guglie
germaniche e il cupo mae-

La Basilica di Pietralba -Weissensteini

rebbe in mente di approfittarsi, perché vengono fatti
soventemente dei controlli, le tessere sono nominative e quindi non è difficile
rintracciare il trasgressore.
Insomma vige la regola
dell’autorevolezza, sei libero, ti senti libero, perché
nessuno ti opprime, ma sai
anche di esser parte di una
società con delle regole ben
precise da rispettare, e che
sei ben felice di far così
perché hai la sensazione di
farlo per il bene comune,
perché tutti lo fanno. Tornando al discorso degli aggiornamenti, gli insegnanti
sono tenuti a frequentarli,
in quanto in questa provincia vige l’obbligo delle settanta ore per chi è di ruolo e
delle quaranta per i supplenti. Cosa sono? Sono
delle ore da recuperare, poiché il tempo scolastico è
costituito da ore da cinquanta minuti, ma la retribuzione viene fatta sulle ore da
sessanta, quindi per recuperare vengono organizzati i corsi di aggiornamento
o attività aggiuntive a cui
sono tenuti tutti gli insegnanti. Nelle scuole trentine è inoltre molto sentito il
problema dell’insegnamento dell’italiano a stranieri e
tutte le settimane seguo alcuni ragazzi che sono qui o
per studiare con i programmi di Intercultura o perché

In quanto al turismo non
sono molto ferrata .... anche perché la scuola è molto impegnativa e ho poco
tempo di fare la turista, specialmente per me che sono
all’inizio. Sì anche qui si
fanno discorsi simili, bèh
una cosa che dovremo copiare è la raccolta differenziata e il rispetto per la natura, il grande amore per la
montagna, l’organizzazione in tutti i campi della vita,
nei trasporti pubblici e soprattutto il sistema scolastico è assolutamente da
copiare!!
Ci hai inviato una foto della Lourdes delle Alpi? In
Umbria non si conosce, è
possibile saperne di più?
La storia di WeissensteiniPietralba ? L’ho ribattezzata
io la Lourdes delle Alpi. È
un santuario che ho conosciuto su segnalazione del
proprietario del mio appartamento e ove mi sono recata agli inizi di novembre
insieme ad un’altra insegnante delle nostre zone con
la quale ho subito socializzato e siamo diventate amiche. Pietralba Weissenstein
è un santuario che si trova a
Nuova Ponenete, a 33 Km
da Bolzano e a 22 da Ora, in
Val d’Ega, non lontano dal
Massicio del Latemar e dal
lago di Carezza. Per raggiungerlo si attraversano
dei paesaggi che sembrano

stoso dello stile barocco
della Controriforma. L’attuale basilica venne infatti
completata nel 1654. Il santuario è posto a 1520 m. di
quota ed ebbe origine nel
1553, quando la Vergine
apparve a Leonardo Weissensteiner, per guarirlo dalla sua malattia, e chiese a
Leonardo la costruzione di
una cappella ove i fedeli
potessero invocarla e lodarla. La cappella originaria
ben presto divenne meta di

pellegrinaggi e fu così necessario costruire una chiesa vera e propria. Attualmente si accede alla chiesa
da un corridoio pieno di ex
voto, che sono una concreta testimonianza della devozione e della gratitudine
per la materna intercessione della Madonna nei
casi più disparati. Il santuario è miracoloso e vi
sono ex voto anche dei
giorni nostri. A lato della chiesa si trova una
cappella dedicata a S.
Pellegrino Laziosi, invocato per guarire dai
tumori e una Penitenzieria, nella quale ogni
giorno sono a disposizione i frati Servi di
Maria per le confessioni in lingua italiana e
tedesca. Procedendo per
venti minuti dal santuario in direzione est, si
può visitare l’ eremo di
Leonardo e da lì, dicono
si possa godere di una
splendida vista verso alcune cime delle Dolomiti, quali il Latemar, il
Catinaccio e La
Marmolada. Da parte mia,
purtroppo, fin lassù non
sono ancora arrivata, ma ho
visitato altri posti meravigliosi, come il lago di Carezza, il lago di Caldonazzo
in Valsugana, il rifugio Sette selle, nell’area del
perginese, a oltre duemila
metri di quota, in Val dei
Mocheni.
Ed ora, lasciatemi dire una
cosa a gran voce: un abbraccio a tutta Gualdo ed ai
nostri lettori!

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

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
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Ciclismo

Primo anno di una nuova società
È stato un anno di attività
pieno di soddisfazioni per il
gruppo sportivo A.c. Anastasi Mobili Best Bike Cerqueto, che ha fatto festa insieme ai tesserati ed alcuni
loro familiari, con diversi
ospiti, tra cui il sindaco Roberto Morroni, il presidente
del comitato regionale
umbro Carlo Roscini, il vice
presidente Pino Berrettoni,
il consigliere Giovanni Castellani, il presidente del G.s.
Avis di Gualdo Tadino,
Danilo Paciotti, ed alcuni
sponsor.
Il presidente professor Carlo Crocetti, soddisfatto perché la neonata società vanta
oltre 60 soci ed ha riscosso
credibilità in ogni ambiente,
ha ricordato i momenti più
significati dell’intensa attività svolta sia come partecipazione che a livello organizzativo. La squadra è stata
presente in 44 manifestazioni, ottenendo anche dei buoni risultati: spiccano le tre
vittorie in assoluto di Flavio

Comodi ottenute in Toscana, Marche, ed Umbria, accompagnate anche da tre
successi di categoria; altre
due vittorie di categoria le
ha riportate Walter Comodi e una Patrizia Graziosi,
che è anche campionessa
regionale. Buona ed intensa anche l’attività nella
mountain bike con la presenza in ben 22 manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale; altrettanto buoni i risultati: in
Umbria Challenge con 7
prove sono stati premiati
Edoardo Commodi 2° nella
categoria, Oscar Rosi 5°,
Paolo Guerra 4°, Ragugini
Andrea Pio col “premio fedeltà” e la società si è piazzata all’ottavo posto; Devid
Biscontini è campione provinciale di discesa e secondo in campo regionale, Paolo Guerra è stato premiato
anche come 3° classificato
della sua categoria nella
Marathon e 4° nella Centro
Italia tour- bike. Le presen-

ze complessive nelle manifestazioni ufficiali sono state ben 404. Notevole l’im-

fermo che la nostra società è
l’unica in Umbria ad aver
organizzato gare per tutte le

pegno profuso anche dal
punto di vista organizzativo: il 7° memorial Moreno
Pierotti, prova pre-europea
di Cerqueto per cicloamatori, il 28° memorial Alfredo
Comodi, campionato regionale per cicloamatori, il trofeo Procacci tipo pista per i
giovani da 7 a 17 anni, il
ciclocross a Nocera Umbra
per tutte le categorie. “Credo di non essere smentito ha detto il presidente- se af-

categorie, dai giovanissini
agli under 23/élite, ai cicloamatori.
Tutte queste manifestazioni
sono ottimamente riuscite ed
hanno ricevuto i complimenti da parte degli addetti ai
lavori tecnici ed atleti. E
questo è di buono auspicio
in vista di impegni molto più
importanti che ci attendono
per il futuro”.
Alberto Cecconi

Nove anni da quel giro di campo
Marco Gubbini

Tre campionati, anzi, poco più
di due. Perché all’inizio del
terzo rimasi solo. Le immagini, sempre quelle: tu dietro i
cartelloni pubblicitari della
porta a nord, tu appoggiato all’ambulanza, tu dentro la macchina
parcheggiata
a
bordocampo, tu che avanzavi
fino alla linea di fondo per
incitare i tuoi attaccanti. O i
tuoi difensori, perché non è
che ti spostavi dopo l’intervallo. Rimanevi lì. Sempre lì.
Scaramantico convinto.Le immagini sono anche quelle della
sala stampa. Quando dopo una
vittoria sembravi volare. Quando dopo una sconfitta onoravi
i vincitori. Quando dopo un’ingiustizia minacciavi quel gesto che mai avresti fatto. “Sto
pensando seriamente di abbandonare il calcio. Non fa per
me” – dicevi. Sapevamo tutti
che non sarebbe mai stato possibile, ma al tempo stesso ce ne
andavamo a casa a scrivere con
la tristezza nel cuore, anche se
convinti che la domenica dopo
ti avremmo rivisto passeggiare a bordo campo, dietro i cartelloni pubblicitari della porta
a nord. Non era il calcio che
non faceva per te. Eri tu che
non facevi per quel calcio.
Tre campionati, anzi, poco più
di due, ma sempre e solo un
timido buongiorno di sfuggita.
Sapevo che per te l’intera partita era un rito e non volevo
guastarlo con le solite e scontate conversazioni. Perciò io
svolgevo il mio ruolo di reporter e tu quello di Presidentetifoso-appassionato, che aveva fatto e continuava a fare
grande la sua Città. Non era
solo questione di riservatezza.

Era anche una naturale soggezione verso la tua persona che
m’impediva di affrontare
qualcos’altro di diverso da un
educato saluto. Del resto, di
fianco avevo un mito. Il mito
che da tanti anni mi permetteva di girare per l’Italia e di non
dire “Sono di Gualdo Tadino,
vicino a Perugia”, ma semplicemente “Sono di Gualdo
Tadino”. La forza del calcio è
anche questa. Un veicolo promozionale senza eguali. Un valore aggiunto alla Città che tanti, troppi, spesso non capiscono. Tu l’avevi capito, perché
avevi Gualdo nel Cuore. E avere Gualdo nel Cuore ti permette di volare anche senza avere
le capacità di farlo.
Passionale e Ambizioso. Così
ti definisti in una bellissima
intervista. Passione e Ambizione sono gli elementi magici
che fanno di un presidente un
grande Presidente candidato al
titolo di Presidentissimo. Nessun tornaconto, nessun “do ut
des”. Solo passione cieca, sfrenata, istintiva. Solo l’ambizione di vincere per diventare
grande, per scrivere una pagina di storia della tua Città. Tu
l’hai fatto. L’hai fatto con episodi che ti iscrivono d’ufficio
nell’albo dei Grandi. Come
quella volta che hai voluto rifiutare l’offerta della Fiorentina di giocare la partita del Luzi
a Firenze, invertendo il campo. Le centinaia di migliaia di
euro dell’incasso sarebbero andati nelle tasche della società,
ma la dignità del Gualdo e dei
gualdesi sarebbe andata a finire nella scatola con l’etichetta
“Squadre e Città normali”. Tu
invece hai sempre pensato che

questa Città meritasse il meglio (e quella domenica voleva
dire Di Livio nel nostro stadio)
e che la dignità non era in vendita. Tutti lo pensano, ma pochi, pochissimi resistono a non
farlo. La perdemmo quella partita, ma al ritorno rendemmo il
“favore” andando a vincere a
Firenze. Tu non c’eri, te n’eri
appena andato, ma il tifo che
hai fatto… solo noi lo sappiamo!
Ne ho un’altra di immagine,
oltre a quelle dello stadio. E’
quella del tuo studio che ho
avuto l’onore di visitare lo scorso anno, quando cercavo materiale per la mostra fotografica per i novanta anni del Gualdo. La tua Mirella lo ha lasciato intatto, con i muri tappezzati
di foto, di articoli di giornale,
di maglie biancorosse. E moltissimi altri ritagli di giornale e
cimeli archiviati con ordine.
Non mi sono solo sentito onorato di essere stato l’autore di
qualcuna di quelle foto e di
quegli articoli. Mi sono sentito
anche stordito da quanta Gualdo c’è lì dentro.
Non sarei mai voluto uscire,
colto da una sorta di sindrome
di Stendhal. Entri e senti sulle
spalle il peso della storia. Sembra quasi di sentire i cori del
tuo stadio, il tuo vocione urlare “Forzaaaaaa” o “Daje
Zoran” da dietro la porta. Fosse
per me farei della visita al tuo
studio un percorso didattico
per le scuole. Per far sentire ai
gualdesi di domani il profumo
e la grandezza di un gualdese
di ieri.
Sono nove anni che ci hai lasciato, ma, come solo ai grandi
è permesso, sei vivo non solo

nelle fotografie, nel busto a te
regalato da una magnifica squadra, nei tanti video, nella gigantografia che oggi campeggia all’ingresso della tribuna,
ma anche nei cuori dei tuoi
familiari e nelle migliaia di persone che ti hanno conosciuto
anche solo di fama. Allora il
compito mio, degli altri che
con me lavorano all’interno
dello stadio e dei tanti che ancora sono innamorati di questa
maglia è quello di farti entrare
nel cuore di ogni bambino che
oggi inizia a calciare la palla
nella scuola calcio che porta il
tuo nome.
E a dicembre di quest’anno
saranno dieci. Allora sarà anche ora di riuscire a farti quel
regalo a cui, lo so, tu pensi dal
giorno dopo che un gruppo di
scellerati distrusse la creatura
a cui tenevi di più. Perché sono
sicuro, che a te non basta vedere quelle maglie solcare ancora i campi di calcio. Tu vuoi
tornare a vincere e tornare a
vedere il tuo Gualdo in alto.
“Ah io voglio vincere, anche
se gioco male” questo dicesti
in un’altra intervista.
Ah…. eccola… un’ultima immagine: il giorno dei tuo funerale, quando alla tua bara hanno fatto fare uno struggente
giro di campo di quello stadio
che tanto hai amato, ma che hai
frequentato solo in un settore:
il tuo, quello dietro i cartelloni
pubblicitari della porta a
nord. Un ricordo triste, ma
sono convinto che fu il gesto
più significativo, più bello e
più dolce che quel giorno i tuoi
cari ci potessero regalare.
Ciao Pres, cuore biancorosso.
E grazie.

Gualdo calcio:
bilanci e prospettive
Gennaio. Propositi per l’anno nuovo, ma anche bilanci di
quello vecchio. Il 2011 è stato un anno che sarà sicuramente
ricordato in positivo. Partiti con propositi di salvezza, i
biancorossi si sono trovati addirittura a disputare i playoff.
Gli spareggi promozione si sono concretizzati grazie al
quinto posto che ha permesso alla squadra di Balducci di
giocare la semifinale contro il Trestina, poi promosso in
serie D. I biancorossi non ce l’hanno fatta, ma sono stati
gli unici a battere la squadra bianconera che poi, vincendo
tutte le gare seguenti, sono passati alla serie superiore.
Il 2011 ha fatto anche da suggello al rapporto tra i tifosi
e la squadra. Un crescendo ininterrotto fino all’ultima
gara dell’anno. Come dimenticare i mille spettatori nella
gara di andata della semifinale playoff di maggio? E
l’esodo a Trestina nel match di ritorno? Un amore ritrovato
che può essere veramente decisivo nei momenti clou del
torneo. Mai la squadra biancorossa è stata lasciata sola, in
casa e fuori, con un tifo che a tratti ricorda quello dei
momenti d’oro della serie C.
Anche l’attuale campionato sembra essere un bel film.
Iniziato con il sapore del dramma, culminato con le
quattro sconfitte consecutive e l’ultimo posto in classifica
di inizio novembre, ha visto una rimonta incredibile che
ha portato i biancorossi a chiudere l’anno con il sesto
posto in classifica. Ad un punto da quei playoff, che anche
quest’anno rischiano di diventare un traguardo
raggiungibile. Nonostante la giovanissima età del gruppo
e nonostante le risorse economiche non certamente
paragonabili ad altre realtà del campionato.
Le ultime esaltanti vittorie di fine anno hanno creato un
entusiasmo che si trasferirà sicuramente anche in questo
inizio 2012. E gennaio potrebbe essere il mese della
verità, ad iniziare dalla trasferta a Santa Maria degli
Angeli in quello che sulla carta appare uno spareggio
playoff. Stessi punti in classifica con la squadra allenata
da De Nigris, che nella gara di andata al Carlo Angelo
Luzi agguantò il pareggio al 94’! Poi partite difficili, ma
alla portata dei biancorossi, come Città di Castello e
Nestor in casa (con i marscianesi brucia ancora
l’eliminazione dalla finale di Coppa Italia) e la trasferta
ternana di Campitello.
Il campionato è solo a metà del suo cammino e, classifica
alla mano, la differenza tra le forze in campo è minima.
Potrebbero quindi bastare due passi falsi consecutivi per
farci tornare a parlare dello spauracchio playout. Come ci
hanno insegnato gli ultimi campionati, le squadre allenate
da Balducci sono capaci di tutto. Ecco allora che
concentrazione e costanza sono sicuramente le parole
d’ordine per il salto in alto. Per la squadra e per la
tifoseria.
Marco Gubbini

F A L E G N A M E R I A
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Basket femminile giovanile

Basket Maschile

Primi in classifica

Per Elisabetta Paffi i primi passi
tra le professioniste
Riccardo Serroni

L’occasione che potrebbe
cambiare la vita. Elisabetta
Paffi, 16 anni, figlia dei nostri concittadini Gianni Paffi
e Jenny, da quest’estate indossa la maglia del Battipaglia, serie A2 del basket femminile, cioè professionismo.
Eppure, fino a quattro anni
fa, per Elisabetta il basket era
soltanto un’antica passione
del babbo Gianni. Lei preferiva la pallavolo. Poi è stata
folgorata sulla via di… Carlo
Scatena.
“Vuoi giocare a basket? Ti
alleno io”. Lei, spinta dalla
curiosità di provare qualche
cosa di nuovo, accetta e così
inizia il percorso: Carlo Scatena le insegna i fondamentali, poi under 13 (allenata da
Moira Passeri) ed under 17
(allenata da Mauro Marini).
Elisabetta ha anche l’opportunità di allenarsi con la prima squadra con la soddisfazione di qualche convocazione e l’esordio per due minuti.
Poi, quest’estate, la svolta.
Raffaele Barberini, ex dirigente del basket gualdese, ha
intrapreso l’attività di procuratore e la mette in contatto
con il procuratore Marco
Florio che, a sua volta, la
propone al Battipaglia. Dopo
un periodo di prova (un torneo a Latina ed uno in Spagna), la società pugliese decide di acquistarla e l’inserisce nella under 17, un’esperienza di cui la ragazza è entusiasta:
“Con la under 17 non abbiamo rivali nella regione. Il
Battipaglia è una grande famiglia con una grande disponibilità da parte di tutti. Mi
hanno assicurato il soggiorno e gli studi completamente

gratuiti. Vivo in un appartamento con altre tre ragazze e
la mamma di una di esse.”.
Molto soddisfacente anche il
percorso tecnico. Fa parte del
quintetto base della under 17
e si allena anche con la prima
squadra. Nella prima parte
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narsi per alcune ore con le
grandi.
Suoi obiettivi? Facile indovinare: diventare una giocatrice professionista.
In bocca al lupo Elisabetta e
porta alto il vessillo di Gualdo Tadino.

Dopo il brutto stop in casa del
Matelica il Basket Gualdo ha
reagito alla grande nel turno
successivo schiantando in
casa il Fermignano, battuto
100-46. Cento punti segnati,
e 56 di scarto, rappresentano
sicuramente il miglior modo
per chiudere questo 2011 che
ha visto la discesa dalla serie
B alla serie C2 della compagine biancorossa. I ragazzi di
coach Paleco ora potranno godersi la sosta natalizia forti
del primato in classifica anche se con appena due punti
di vantaggio sulle inseguitrici
Matelica e Urbania. Il Gualdo
è in testa dalla prima giornata

F.Serroni
di campionato ed ha già conquistato meritatamente il titolo di campione d’inverno.
Alla fine della stagione regolare mancano ancora 8 partite, poi comincerà la fase ad
orologio, preludio ai play-off
e i biancorossi dovranno mantenere alta la concentrazione
per centrare l’obiettivo promozione. Nell’ultimo match
contro Fermignano erano assenti Rigoni, Baldelli e Paleco ma la vittoria non è mai
stata messa in discussione e,
altra nota lieta, nel secondo
tempo a guidare la carica biancorossa in campo c’erano i
giovanissimi Marini, Manci e

Biagioli insieme a Paciotti e
Fioriti. La sosta arriva come
un toccasana per recuperare
gli infortunati e migliorare la
condizione generale del gruppo che sabato 7 gennaio 2012
è tornata in campo per affrontare la trasferta di Ponte Vecchio. Sarà fondamentale ripartire subito con il giusto
spirito per mantenere a distanza le rivali e chiudere in
testa il girone. Gli ingredienti
per proseguire la marcia ci
sono tutti e starà a Peleco,
Pecci, Tamagnigni e compagni continuare a regalare vittorie anche nel 2012 ai tifosi
del basket gualdese.

Basket Femminile

Obbiettivo risalire

della stagione il Battipaglia
era guidato da Renato
Sabatino che l’ha convocata
spesso e l’ha anche fatta esordire a La Spezia, nella seconda di campionato, dove ha
giocato per sette minuti. Poi,
però, la società ha sostituito
Sabatino con Lorenzo
Martinelli e, fino ad ora, non
ci sono state più convocazioni, anche se continua ad alle-
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Sport
vari
Francesco Serroni

Purtroppo il Cerqueto allenato
da Mister Nuti non ha chiuso il
2011 nel modo migliore andando a perdere per 3-0 sul campo
dell’A.M.C. ’98, dopo aver subito altre due sconfitte nei due
turni precedenti. Un dicembre
sicuramente da dimenticare per
la truppa biancoblù che in questo suo primo anno di Promozione dovrà lottare fino alla fine
per cercare di tirarsi fuori dalla
zona play-out e conquistare una
salvezza che rappresenterebbe
un traguardo storico per l’intera società, dopo la promozione
dell’anno scorso dalla prima
categoria.
Ancora più difficile la situazione del Morano in seconda categoria Gir. A. Il cambio in
panchina deciso dai vertici
societari, con Mister Gaggiotti
al posto di Biccheri, aveva fruttato una bella vittoria per 4-0 ed
un pareggio in trasferta; poi

Il bilancio di metà stagione
per la Siri Store non è molto
positivo. Dopo nove partite
giocate le ragazze guidate
dalla coach Susanna Galli
hanno vinto quattro partite
perdendone cinque. L’ultimo successo è arrivato nell’ultimo turno disputato in
casa contro il Bk Perugia
dove la Siri è riuscita ad
imporsi brillantemente per
78-32. Gli obiettivi dichiarati dalla società sono ancora alla portata della squadra,
ma occorrerà lavorare molto da qui alla fine per riuscire ad ottenerli: una tranquil-

la salvezza passando per i
play-off e la crescita delle
giovani che rappresentano il
futuro del sodalizio gualdese. La classifica del Girone
G, Serie B Nazionale vede la
Siri Store al sesto posto con 8
punti, preceduta da San Raffaele Basket a quota 10 e
Guidonia e Athena Roma entrambe a 14. Ad insidiare la
posizione delle gualdesei ci
sono però Latina e
Goodmen.it Perugia con 6
punti che cercheranno in tutti
i modi di tentare il sorpasso.
Al rientro dalla sosta, 14 gennaio 2012 proprio in casa

delle perugine, servirà mettere in campo una maggiore
determinazione per non scadere nelle parti basse della
classifica e rimanere aggrappate alla zona play-off. Per
quanto riguarda l’altro obiettivo va detto che la Siri è la
squadra più giovane della
Serie B e può vantare le convocazioni in Nazionale di
due ragazze Elisa Ercoli e
Giulia Ridolfi. Una gran
bella soddisfazione per la
società che intende proseguire sulla strada della valorizzazione del vivaio per
dare continuità al progetto.

però sono arrivate due sconfitte
consecutive alla fine del 2011 e
la squadra è ripiombata nei bassifondi della classifica. La speranza, ovviamente, è che durante la sosta natalizia il nuovo
Mister abbia avuto il tempo di
conoscere meglio i ragazzi a
disposizione e far ritrovare loro
morale e convinzione per affrontare la seconda parte della
stagione.
Anche in terza categoria Gir. A
ove milita il Rigali di Mister
Santioni, le cose non vanno
troppo bene con i rigalesi che
non riescono a lasciare le ultime posizioni in classifica. Mancano però tante partite ancora
alla fine e la determinazione
messa in campo dal Rigali alla
lunga e con un pizzico di fortuna, potrà regalare maggiori vittorie ed un miglior piazzamento.
Decisamente più soddisfacente
il cammino delle due squadre
gualdesi impegnate nei campionati di Calcio a 5. In serie
C2 la Futsal Virtus Gualdo
Morano, alla sua seconda stagione in questa categoria, lotta
sin dall’inizio per un posto ai
play-off ed ha chiuso il 2011 in
quinta posizione. Il livello di

quest’anno è sicuramente molto elevato ed i ragazzi allenati
da Mister Sario Bazzucchi non
dovranno mai abbassare la guardia per continuare la marcia
verso i play-off. Stesso discorso per la Waldum al suo secondo anno di storia una categoria
più sotto, la serie D, che sta
lottando per conquistarsi un
posto ai play-off ed ha chiuso
l’anno al quarto posto. Mister
Federico Commodi dovrà toccare le corde giuste per mantenere alta la concentrazione da
qui alla fine e dimostrare di
poter competere con qualsiasi

rivale.
Un breve accenno merita anche
il Gualdo&Nocera Rugby che
sta prendendo sempre più piede in città. I ragazzi allenati da
Mister Gianluca Bartozzini
hanno già vinto due partite e
continuano ad allenarsi ogni settimana con maggiore intensità
per migliorare sempre di più.
La domenica al campo riescono sempre ad avere un buon
seguito di tifosi ai quali dimostrano di non volersi mai tirare
indietro per provare a vincere
ma, soprattutto, per onorare lo
sport del rugby.

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

Judo
Mercoledì 21 dicembre presso la palestra del Kodokan judo, si
sono svolti gli esami per i passaggi alla cintura superiore con
oltre 40 bambini e ragazzi pronti a cimentarsi sia sul tatami,
esprimendo le proprie capacità tecniche ed esponendo alla
commissione di esami a livello teorico la storia del judo, presenti
agli esami i ragazzi del judo club Sigillo; tutti hanno dimostrato
di essere preparati facendo ottima figura sia davanti alla
commissione che ai loro genitori presenti numerosi a questa
nuova esperienza.
Buona la prova e l’esposizione teorica dei ragazzi che si sono
aggiudicati la votazione minima da 24/30 a 30/30.
Cintura Gialla: Francesco Moschetti, Irene Moschetti,
Francesco Cosma, Damiano Esposito, Samuele Zeni, Osvaldo
Pio Antonini, Giada Mancini, Lorenzo Rinaldoni, Jan Jakub
Panciewicz, Julian Ubert, Jennifer Ermirandi, Sara Micheletti,
Filippo Venarucci, Valeria Venarucci, Alex Chen, Gaia Mancini,
Younisse Belkheir, Marzio Bicchielli, Valerio Pinchi Pica,
Beatrice Mischianti, Filippo Venturini, Raffaele Fusco, Salvatore
Fusco e Lidia Minelli.
Cintura arancione: David Silvestrini, Thomas Calandrini,
Samuele Discepoli, Francesco Chen, Antonio Accorinti, Roberta
Bonatti.
Cintura Verde: Mattia Arcadia, Andrea, Micheletti.
Cintura blu: Lorenzo e Leonrdo Cambiotti.
Cintura marrone: Danilo Rinaldoni e Alessandro De Paolis.
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Meteo&CO: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un 2011 leggermente più fresco e arido del normale
Non ci sono grandi scarti fra le medie e i dati di quest’anno. Poca la
pioggia, ancor meno la neve. Si “affloscia” anche il vento.
Si è chiuso – e si potrebbe
anche dire “finalmente” –
questo 2011 che, pur non passando alla storia come un
anno particolarmente rigido
o rovente, piovoso o arido, ci
ha riservato in ogni caso delle
notevoli anomalie che verranno sicuramente annoverate negli annali della
climatologia, sia localmente
sia globalmente. Certo, c’è
una certa discrepanza fra i
dati provenienti dalle altre
stazioni italiane e la nostra,
ma questo è dovuto al fatto
che non è possibile, e non lo
sarà per almeno altri vent’anni, avere dei raffronti totalmente attendibili fra i dati
annuali e le medie trentennali
che, per quanto riguarda la
nostra stazione, si riferiscono
ad una località distante circa
6 km e con un’altitudine differente. Il raffronto con i dati
degli ultimi dieci anni, infatti, per quanto non si discosti
più di tanto dalle medie trentennali, ha valore per il momento solo indicativo e non
realmente statistico e scientifico.
Temperature tutt’altro che
memorabili
Vediamo nel dettaglio questi
dati. La temperatura media
annua è risultata di 13,0°C,
vale a dire 0,2°C al di sotto
delle medie trentennali e
0,1°C più bassa di quelle
decennali: si tratta, quindi, di
un anno sostanzialmente nella norma. A livello italiano,
invece, la situazione è differente: il 2011 è stato mediamente più caldo della norma
fino a 1°C, specie nell’Italia
centrale. Interessante notare
che le medie delle minime
(7,1°C) risultano più basse
della norma, mentre quella
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delle massime (19,3°C) ben
al di sopra. E’ comprensibile,
visto che è stato un anno più
secco e con più giornate di
sole del normale e, ovviamente, con escursioni termiche diurne più marcate. Non
ci sono stati, per altro, estremi notevoli: la minima più
bassa è quella registrata il 9
marzo (-7,2°C), la massima
più alta è quella del 13 luglio
(38,1°C). Il giorno più freddo è risultato il 20 dicembre,
con una media giornaliera di
-1°C, e quello più caldo, il 13
luglio, con una media giornaliera di 27,9°C, come in una

estremamente ricco di precipitazioni: alla fine, il bilancio, pur negativo (-154 mm),
è comunque prossimo ai 1000
mm (990,6), contro il 1154
delle medie trentennali e i
1201 di quelle decennali.
Anomalia ben più marcata è
quella relativa ai giorni di
pioggia, con precipitazione
superiore ai 2 mm, che risultano essere solamente 60,
contro una media di circa 80
e, soprattutto, quella dei mesi
più aridi: nel 2011, incredibile a dirsi, il mese più arido è
risultato novembre (primato
condiviso con agosto), fatto

accaduto nel 2005 e nel 2007.
In quota, però, la situazione è
stata migliore e questo ha
garantito un buon apporto nel
mantenimento degli equilibri
idrogeologici della zona.
E il vento fa flop
Poco anche il vento, lo scorso
anno. La media annua è di
soli 6 km orari, cosa che dimostra inequivocabilmente
che non è assolutamente
pensabile installare stazioni
eoliche a valle, nonostante,
in apparenza, la nostra zona
sia ventosa. Ci vorrebbero
almeno 15-20 km/h di media
per riuscire nell’impresa, con-

tranquilla giornata di luglio
nel deserto arabico.
Piogge: qualche sorpresa in
più
Le anomalie più sensibile arrivano dalle precipitazioni.
Nel complesso, il 2011 è stato un anno più arido del normale e sarebbe stato uno dei
meno piovosi degli ultimi cinquant’anni se non ci fosse
stato un mese di dicembre

che non ha precedenti a memoria d’uomo. Da record,
inoltre, l’accumulo giornaliero di 96 mm del 1° marzo, il
massimo degli ultimi vent’anni.
Poca la neve caduta a valle,
con i due episodi più consistenti ad inizio marzo e poco
prima di Natale, con un accumulo massimo di 13 cm, ben
poca cosa rispetto a quanto

dizione che si riscontra solo
in quota e, soprattutto, nei
nostri valichi. Per altro, non
mancano le raffiche di vento
molto intense, due delle quali
prossime ai 100 km/h (il massimo è 95,7 km/h, lo scorso 9
marzo), del tutto inutilizzabili
a livello eolico, in quanto le
stazioni si bloccano automaticamente in presenza di raffiche molto forti.

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
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
15-1, Farmacia Capeci Tf. 0759142101
22-1, Farmacia Comunale Tf. 075912236
29-1, Farmacia Capeci
5-2 , Farmacia Comunale
12-2, Farmacia Capeci
Reperibilità mese gennaio - Farm.Capeci
Reperibilità mese febbraio - Farm.Comunale
La Farmacia di Rigali non effettua turni festivi.
Numeri Telefonici utili
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 92708
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
(0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340
e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202
e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Pubblicità
La gestione del servizio per
l’“Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni” è stata affidata in concessione dal Comune di Gualdo
Tadino alla società Duomo Gpa
s.r.l., di Milano che curerà, per
conto del Comune l’espletamento del servizio e riscossione dei
tributi discendenti, sotto il costante e competente controllo dell’Ufficio Tributi dell’Ente.
Pertanto, tutti coloro che intendono affiggere manifesti di ogni
natura, installare o smantellare
insegne di esercizio, cartellonistica, frecce, striscioni in pvc o
ogni altra forma di mezzo pubblicitario in genere, devono fare riferimento all’ufficio ubicato in
Via Roberto Calai, 48
(tel. e fax 075 9141001 e-mail:
gualdo.tadino@duomogpa.it)

Informazioni

IL NUOVO

- N. 1

IL CVS di Gualdo Tadino

Lutto

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

Alla veneranda età di 86 anni è mancato Don Bruno Marcon, per lunghi anni
parroco nella frazione di Rigali ed insegnante di Latino nell’Istituto Magistrale.
Lo piangono i confratelli e quanti ne hanno apprezzato le doti umane e sacerdotali.

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
CASA
SCUOLA
ABBIGLIAMENTO
BORSE E VALIGIE
GADGET E BIJOX
ARTICOLI DA REGALO

www.stufeilprisma.it
Via Commerciale, 7
T/F 075 919859
Fossato di Vico (PG)

Ritaglia il coupun,
con l'acquisto,
avrai una shopper
Camomilla OMAGGIO!

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

VIA FLAMINIA, KM 189.110, GUALDO TADINO (PG) TEL. 075 9142101 - REPEREBILITÁ 333 4154771
E-MAIL: info@farmaciacapeci.it - www.farmaciacapeci.it

