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E dopo la Merloni, la Faber
In concomitanza con l’uscita dell’ultimo numero, in cui
tra l’altro abbiamo denunciato l’assenteismo prolungato delle Istituzioni sull’economia della fascia appenninica, in virtù di una
piena occupazione assicurata da 3.000 buste paga che
per anni sono arrivate ogni
mese dal fabrianese assicurando la pace sociale, e all’indomani della firma dell’accordo di programma per
la parziale riassunzione delle maestranze della “Antonio Merloni”, un’altra tegola si è abbattuta sulla fragile
realtà economica della fascia: la multinazionale che
ha rilevato nel 2004 la
“Faber” di Fossato di Vico
chiude il complesso, mettendo alla porta centinaia di
occupati con danno per
l’economia della zona incalcolabile; un dramma per
centinaia di lavoratori, in
pieno inverno a presidiare
un piazzale nella vana speranza di salvare il salvabile.
Il primo esponente politico
che si è reso interprete dell’esigenza di interventi istituzionali, il Consigliere Regionale del PD Andrea

Smacchi, ha diffuso un documento da cui stralciamo
“basta con l’ipocrisia e le
frasi di circostanza, dopo
l’ennesimo drammatico colpo inferto ad un territorio
già martoriato, tutte le istituzioni a partire dal Governo passando per Regione e
Provincia devono farsi carico in maniera concreta del
futuro di oltre 70.000 persone che vivono in Alto
Chiascio...Non ci sono più
possibilità di equivoco,
l’emergenza più impellente
in Umbria è salvare questo
pezzo di territorio, occorrono provvedimenti urgenti,
risorse e progettualità, basta con la tattica o il rimpiattino, lo esige il rispetto
innanzi tutto per le tante
famiglie sull’orlo della povertà, lo esige una situazione drammatica che non si
può far finta di non vedere.
Spiace dirlo, ma pur nell’evidenza più assoluta, anche nella politica regionale
e municipale c’è ancora chi
antepone la coltivazione del
proprio orticello, piuttosto
che prendere atto che o ci si
salva tutti insieme o si affonda tutti....
segue a pag. 2

L'arcivescovo Mons. Sorrentino tra le maestranze Faber in protesta

Le nostre interviste di questo numero:
Cinzia Allegrucci: Salute, ambente, ecologia di Valeria Anastasi, pag.6
Umberto Balloni: Dal laringoscopio al cinema, di Pierluigi Gioia, pag.5
Augusto Bossi: Quando trovai i dischi aurei, di Riccardo Serroni, pag. 4
Caterina Fioriti, Dalle passerelle alla “Capanna”, di Pierluigi Gioia, pag.9
Gianni Paoletti, L’epopea dei non riscattati, di Pierluigi Gioia, pag.10 (2° parte)

EusebioAngeletti, artista dimenticato
Lo riscopriamo da un piatto in ceramica di raro interesse storico
La passione di certi collezionisti locali e una
certa competenza acquisita da sia “sul campo”
che formatasi attraverso le approfondite pubblicazioni sull’argomento, hanno permesso una
certa evoluzione del gusto e della storiografia
del manufatto facendo sì che non vengano acquistati solo pezzi di scarso o nullo valore estetico e storiografico, bensì soltanto pezzi di grande spessore che aiutano anche noi, che ci dedichiamo da anni alla storia della nostra ceramica,
a ricomporre un quadro quanto più fedele possibile degli avvenimenti accaduti e degli artisti
che hanno prestato la loro opera in questa branca
dell’arte. Questa volta parliamo di un piatto
(diametro circa 42), acquistato da un concittadino da un antiquario chee a sua volta l’aveva fatto
venire dalla Spagna.
L’opera rappresenta una scena romana, sicuramente tratta dal Pinelli, “Giuliano Solo circondato dai Persiani si salva col suo valore”, come
si legge sul retro del piatto.
segue a pag. 3
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Un “Premio BeatoAngelo”
ricco di commozione
E’ stata un’edizione “Premio Beato Angelo” dominata
dalla commozione, quella di quest’anno. La dott.ssa
Cinzia Allegrucci non era presente per ritirare il premio
e l’incombenza l’hanno assolta con legittimo orgoglio
ed evidente emozione i genitori.
La targa che codifica l’attestato di benemerenza per il
Gruppo Sorgente l’ha ritirata il coordinatore
Massimiliano Rondelli, anche lui visibilmente
emozionato, che ha annunciato la risoluzione ormai
imminente del problema della sede del gruppo in
collaborazione con l’Amministrazione comunale ed ha
concluso con una sua significativa citazione sul
volontariato: “il tempo dedicato al volontariato non è
mai tempo sprecato”.
La commozione più forte, infine, si è registrata con
l’assegnazione della benemerenza all’insegnante Maria
Conti, per la sua attività di volontariato con il CvsCaritas. E non poteva essere altrimenti. La ferita dolorosa
per la sua scomparsa il 2 maggio è ancora fresca. Il
marito Riccardo Serroni, nel ritirare la targa, ha
ringraziato l’amministrazione comunale per il gentile
pensiero verso una donna che era davvero “una bella
persona” con la quale ha vissuto, per circa 40 anni, una
bellissima storia d’amore ed ha sottolineato come il
riconoscimento vada condiviso con tutti i volontari del
Cvs Caritas che svolgono un’attività preziosissima a
favore di chi ha più bisogno. L’assessore ed insegnante
Paola Gramaccia ha, infine, letto un breve ricordo
dell’insegnante Maria Conti per conto delle sue colleghe
di scuola: “Maria è stata per noi insegnanti un
meraviglioso dono, averla avuta accanto una preziosa
eredità. Un tempo breve il suo, ma carico di sentimenti,
una presenza discreta rassicurante, conciliante, pronta
al fare, attenta, premurosa verso i deboli, insomma
un’amica, un’insegnante speciale, unica. Il suo spazio
terreno è la risposta al messaggio evangelico, una
missione, la sua, volta a gettare preziosi semi di pace per
costruire ponti tra i popoli, un’impronta da seguire”.

E dopo la Merloni, la Faber
continua da pag. 1

confido nell’impegno immediato di tutti i miei colleghi
del Consiglio Regionale, a partire dalla Presidente
Marini e della Giunta, affinché parta un messaggio
forte e chiaro all’azienda, ad Assoindustria, ai lavoratori coinvolti ed a tutte le famiglie in difficoltà della
fascia appenninica: in Umbria esiste un’unica grande
emergenza economica e sociale da affrontare tutti insieme che non è rappresentata da una o più realtà produttive ma si chiama… intero territorio appenninico dell’Umbria”.
L’auspicio è che qualcuno a Perugia lo ascolti, con una
attenzione maggiore di quella riservata per anni al
problema della Merloni, al procedere dei lavori sulla
“Ancona – Perugia” o sull’ultimo tratto della Flaminia..... basta con l’ipocrisia e le frasi di circostanza,
ha ragione consigliere Smacchi, le “caste” perugine
escano dai palazzi e scoprano anche le miserie di questa
realtà territoriale che, nonostante tutto, è ancora Umbria.
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La Visita Pastorale Faber: un altro pezzo di
L’arcivescovo monsignor Domenico Sorrentino, titolare
della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, per
oltre due mesi sarà presente ogni giorno nel territorio della
vicaria foranea gualdese per la visita pastorale. A livello
strettamente giuridico adempie un obbligo sancito dal “diritto canonico”, per cui ogni cinque anni l’ordinario diocesano deve visitare il territorio di competenza; di fatto sarà
un immergersi con calore e partecipazione palpabile nella
realtà locale per un confronto ad ampio spettro sulle tante
problematiche della zona,a cominciare da quelle organizzative delle singole parrocchie e delle unità pastorali. La visita
inizierà il 18 marzo, con l’apertura ufficiale prevista in
occasione della stazione quaresimale nella chiesa di San
Francesco, e terminerà il 24 giugno: riguarderà tutto il
territorio di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo. Il
Vescovo, che lo ha annunciato il 1° gennaio nella basilica
concattedrale di San Benedetto e nella recente festa del
Beato Angelo, in ogni incontro parlerà della centralità di
Gesù Cristo, della necessità di una conoscenza diretta della
Sacra Scrittura, della testimonianza, della rievangelizzazione; e lo farà non solo negli incontri nelle singole parrocchie con i sacerdoti ed i religiosi, con i consigli pastorali e
per gli affari economici, i catechisti ed i vari operatori, le
confraternite, le case religiose ed i conventi, i movimenti,
ma confrontandosi anche con le forze economiche, gli
imprenditori, i lavoratori, le varie associazioni attive, le
scuole, le forze politiche; e visiterà tante famiglie dove
vivono anziani e malati. Così come ha fatto nello scorso
anno nelle altre realtà diocesane delle vicarie foranee di
Assisi, Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra, dove è
stato ospite anche dei diversi consigli comunali, delle
caserme delle forze dell’ordine, delle aziende produttive. Il
calendario completo della visita pastorale nella vicaria
gualdese è reperibile presso le parrocchie del territorio.
Alberto Cecconi

economia che se ne va
A luglio chiuderà lo stabilimento di Fossato di Vico con
trasferimento dei macchinari a Sassoferrato- Dei 187
dipendenti soltanto per una sessantina c’è la possibilità di
conservare il posto trasferendosi a Fabriano. Sugli altri si
tratta per mobilità ed ammortizzatori sociali
Riccardo Serroni

A sentire i commenti ed i giudizi era un evento annunciato perché già tre anni fa il gruppo
industriale Franke, che ha acquistato il gruppo Faber fondato da Alvaro Galassi, aveva
esposto un piano industriale che
lasciava poco spazio alle illusioni ed aveva immediatamente chiuso la Tecnodomus, uno
dei due stabilimenti di Fossato
di Vico. L’azienda fossatana,
comunque, andava bene, pur
nelle difficoltà del momento e
l’annuncio del gruppo pervenuto il 12 gennaio ha avuto
l’effetto di un terremoto inatteso. Chiuderà lo stabilimento di
Fossato di Vico (187 dipendenti) e rimarranno aperti lo stabilimento di Sassoferrato (circa
200 dipendenti) e gli uffici di
Fabriano (100 impiegati). I lavoratori di Fossato hanno immediatamente occupato la fabbrica e per qualche giorno hanno ricevuto anche la solidarietà
dei loro colleghi di Sassoferrato.
Si sono susseguiti diversi incontri tra sindacati e vertici

Gennaio, i giorni e i fatti
1 – Botti di Capodanno.
Buon 2012
3 – Il Comitato Pro acqua
sui problemi “Tariffe di
Umbra Acque” e chiusura
del sito Rocchetta.
4 – Tavolo dei Sindaci sul
problema dei non riassunti
alla “Merloni”.
5 - A San Pellegrino Concerto
dell’Epifania;
Pasquelle varie.
6 – Feste per la Befana.
Concerto dell’Epifania..
7 – Firmato al Ministero
l’accordo per il riavvio
della “Merloni”.
8 – Premiazione del III
Concorso Nazionale Presepi.
9 – Chiusura improvvisa
della Faber.

10 – Annunciati i vincitori
del Premio Beato Angelo.
11 – Allarme per il punto
nascita all’ospedale di Branca.
14 – Vespri solenni, donazione dell’olio, e fiaccolata
al rione Biancospino.
15 – Festeggiamenti Beato
Angelo e Biancospino.
16 – La Regione decide cementificazione dei pozzi
Idrea dopo la sentenza del
Consiglio di Stato.
17 – Arrestati tre albanesi
per spaccio di stupefacenti.
18 – Colpi di clava a mezzo
comunicati stampa fra Amministratori Comunali e Minoranza.
21-22 Corso di dalla Nordic
Walking della Federazione

italiana di Nordic Walking,
22 – Bussolo per l’elezione del Gonfaloniere: eletto
Fabio Pasquarelli.
23 – Istituzioni e parti sociali a confronto sul problema della Faber.
24 – Iniziativa del PD in
Regione a favore della “fascia appenninica”.
26 – Consiglio Comunale.
28 - Tavola rotonda su
“Procedimento amministrativo strumenti di partecipazione del cittadino”.
29 – Gli associati di “Educare alla vita buona” celebrano la festa di Don Bosco.
30 – Freddo polare
31 - Neve
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aziendali presso la Confindustria a Perugia ed 31 gennaio il
gruppo ha accettato di incontrare le Regioni Umbria e Marche che hanno avanzato alcune
proposte per evitare la chiusura
come la presa in carico di una
trentina di persone da riqualificare con corsi di formazione ed
il finanziamento per l’acquisto
di nuove tecnologie. Ma i dirigenti Faber sono stati irremovibili: Fossato verrà chiuso.
I lavoratori, riuniti in assemblea nella tarda serata del 31
gennaio, hanno quindi deciso
di interrompere l’occupazione
della fabbrica e di passare alla
seconda fase: quella della contrattazione per concordare le
modalità dell’uscita e l’accesso
agli ammortizzatori sociali. L’1
febbraio, quindi, i lavoratori
hanno riacceso le macchine ed
il 2 febbraio è ripresa la produzione con due turni e la cassa
integrazione di due giorni a settimana, come già avveniva prima dell’occupazione. A mezzogiorno del due febbraio è iniziata anche la contrattazione
azienda-sindacati per concordare le modalità di uscita. Il
gruppo si è impegnato a
riassorbire una sessantina di
persone da trasferire a
Sassoferrato e si è reso anche
disponibile a pagare degli incentivi per le uscite volontarie.
I tempi previsti ora saranno i
seguenti. Lo stabilimento di
Fossato di Vico rimarrà aperto
fino a luglio utilizzando la cassa integrazione ordinaria. Poi
verrà chiuso definitivamente ed
i mesi di agosto e settembre
verranno utilizzati per trasferire i macchinari a Sassoferrato.
Da ottobre chi verrà utilizzato a
Sassoferrato riprenderà a lavorare e per gli altri entreranno in
campo gli ammortizzatori sociali. Da parte dei sindacati c’è
la richiesta di estendere la mobilità anche a Sassoferrato e
Fabriano. E’ possibile che ci sia
gente interessata ad uscire con
qualche opportunità, liberando
quindi qualche posto in più.
Questi i fatti. I commenti sul
come e sul perché al prossimo
numero.

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

3

Controcanto

Discorso sullo stato dell’ambiente

di GiòKarl

Si sa che la sera Cucciolo
non riesce ad addormentarsi
senza che Biancaneve gli
racconti sottovoce una bella
fiaba. Ecco dunque quella
che gli ha narrato alcune sere
fa.
“C’era una volta nel paese
delle Aquile una giovane
fanciulla, molto studiosa ed
intelligente. Mentre frequentava l’università, aveva reincontrato un giovane brillante che era stato, da neolaureato in fisica, suo professore al liceo. Tra i due
giovani nacque un grande
amore ed il sogno di metter
su famiglia si stava per realizzare subito dopo la laurea, grazie anche ad un bel
lavoro in banca. Ma in quel
paese scoppiò una terribile
rivoluzione contro il regime
autoritario che aveva dominato per decenni. Quando il
popolo riuscì a cacciare i
tiranni, però, l’economia
peggiorò rapidamente, venne una grande carestia e
molti rimasero senza lavoro. Perfino le aquile smisero di volteggiare. Il giovane
coraggioso decise dunque
di cercare fortuna al di là
del mare, in un paese bello
ma straniero. Lasciò il lavoro di insegnante, viaggiò con
mezzi di fortuna fino ad una
Città della Ceramica, fece
grandissimi sacrifici per
imparare un lavoro manuale e pian piano conobbe nuo-
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vi amici. Appena fu
possibile, fece arrivare la sua giovane
fidanzata ed insieme iniziarono una
nuova vita. Lei,
dopo la delusione
iniziale per il paese
che non corrispondeva a quelli sfavillanti visti in televisione, si
integrò rapidamente nella
nuova realtà, strinse solide
amicizie ed approfondì la
conoscenza del cristianesimo, assecondando un antico
desiderio rimasto incompiuto.
La sua fede crebbe al tal
punto che ricevette i sacramenti insieme a suo marito e
cominciò a pregare perché
arrivasse finalmente quel figlio che da tempo i due giovani desideravano. Passarono gli anni, ma le sue preghiere rimasero inascoltate.
Anziché intristirsi e chiudersi
nella sua delusione, però, la
giovane sposa si dedicò con
amore alla cura di persone
anziane, nipoti e figli di amici. Divenne catechista ed
animatrice di un gruppo di
bambini: tutti l’adoravano e
la cercavano come una seconda mamma. Giunse dunque la maturità, si avvicinava ai quarant’anni ed ormai
da tempo non pregava più
per chiedere un figlio, tutta
proiettata a far del bene agli
altri. Fu proprio allora che,

di Carlo Catanossi

inaspettatamente, si accorse che nel suo grembo stava
crescendo un bel bambino. I
suoi amici le ricordarono di
come esperienze simili fossero toccate a tante sante
donne nella Bibbia: da Sara
moglie di Abramo alla
sacerdotessa Anna, da Maria di Nazareth a sua cugina
Elisabetta. Quel figlio fu
dunque accolto come un
dono grande ed un segno di
benedizione ….. E vissero
tutti, per lunghi anni, felici e
contenti.”
P.S. Biancaneve ha tagliato
corto nel finale, perché si è
accorta che Cucciolo ormai
si era addormentato. Ma vale
forse la pena di aggiungere
che questa fiaba si è avverata
proprio a Gualdo Tadino,
dove il 16 gennaio 2012, con
un paio di settimane di anticipo, è nato Cristian. Sembra quasi che anche il nostro
Patrono, festeggiato il giorno prima, si sia dato da fare
per accelerare il benvenuto
al nuovo membro della comunità gualdese.

L’inverno è una stagione
in cui è bellissimo stare seduti in poltrona, magari
davanti al fuoco che arde
nel caminetto, leggendo un
libro o sfogliando le pagine
elettroniche di questi infernali attrezzi che ormai ci
coinvolgono tutti. Nelle
giornate serene è tuttavia
straordinario fare passeggiate nei boschi e nei sentieri più o meno impegnativi. Con la natura che spoglia le piante ci si rende
conto meglio delle condizioni ambientali dei nostri
monti e anche delle nostre
attrezzature turistiche.
La prima cosa che balza
agli occhi salendo verso
Valsorda è quella specie di
accampamento che si trova
dopo la piscina e dopo la
stalla di San Facondino.
Capanne costruite alla meglio, forse per ricovero di
animali o attrezzi, fanno
sfoggio di sé e c’è di tutto:
dall’eternit in decomposizione, alle lamiere, alle plastiche dei colori più vari.
L’ultimo arrivato é proprio
un ondulato di un bel colore blu chiaro che ti fa domandare dove sia la commissione comunale così
solerte a determinare la colorazione di qualsiasi stabile in città.

Salendo qualche altro centinaio di metri ti si stringe il
cuore vedendo San Guido
chiuso e destinato alla decadenza fisica oltre che economica. Fortunatamente il nuovo spazio del tiro a piattello
sembra destinato ad un suo
ruolo e la sistemazione esterna appare dignitosa e lascia
ben sperare per la primavera.
Ancora più in alto c’é la serie
delle vecchie cave di pietra
degli anni sessanta. L’enorme cava di Paccamonti sembra ormai una ferita rimarginata. Una parte utilizzata e
sistemata con un piccolo rifugio e l’altra, a quanto sembra, destinata a ippodromo
(o somarodromo) riescono a
riparare alla meglio il danno
consumato a suo tempo. Forse con poca spesa si potrebbe
realizzare una barriera di
verde che sia ancora più attenta all’estetica e migliori
la vista del tutto sia in loco
che arrivando da lontano in
città.
Per gli altri buchi (sono almeno tre) si potrebbe pensare ad una soluzione tipo quella realizzata sulle brecciaie
della Madonnuccia o sulla
cava degli Zoccolanti. Normativa permettendo!
Altri seri problemi li troviamo un po’ diffusi e riguardano la presenza delle motoci-

clette sia sulle strade
boschive che su alcuni prati. Senza furia ecologica
credo sia necessario regolare la presenza dei motori
su tutte le vie boschive, sui
sentieri e sui prati. Certo
vedere in giro continuamente bandierine di plastica che
segnalano percorsi, trovare
manufatti che rappresentano trampolini di salto, riscontrare strade sempre più
solcate e sbucate dallo
sgommare dei bolidi lascia
un po’ perplessi. Un passo
avanti lo si è fatto sulla sentieristica che oggi è abbastanza indicata anche se bisognerebbe pensare più ai
profani che ai conoscitori
che delle indicazioni non
hanno proprio bisogno.
Infine lo stato dei boschi: la
pineta sta emanando i suoi
ultimi respiri. Camminandole all’interno pini caduti,
di recente o meno, ostacolano molti sentieri e denotano il degrado di questa
essenza forestale. È vero
che stanno rinascendo alcune latifoglie spontaneamente ma un po’ di programmazione non farebbe
male. Insomma: vuoi vedere che l’Appennino Gualdese potrebbe essere una
soluzione?

EusebioAngeletti, artista dimenticato
Secondo la mia interpretazione il manufatto rappresenta l’imperatore Flavio
Claudio Giuliano, l’ultimo
sovrano dichiaratamente
pagano, che tentò senza successo di restaurare la religione romana dopo che essa
era stata abbandonata a favore del cristianesimo da
suo zio Costantino, chiamato anche Giuliano il Filosofo oppure Giuliano
l’Apostata che morì combattendo i Persiani in
Mesopotania.
Il piatto, però, oltre al disegno reca nel retro anche
due frasi di somma
rilevanza: “Angeletti Eusebio dipinse, Paolo Rubboli
fece ed iridò” scritta che
permette all’oggetto di salire all’Olimpo come una
delle opere di Paolo
Rubboli in cui si può con
certezza individuare la
mano dell’artista del disegno.
Noi, modesti storici della
ceramica, vuoi per la scarsità dei documenti, vuoi

perché non abbiamo affrontato con la dovuta incisività
la ricerca, dobbiamo sempre ricordarci che Paolo
Rubboli era certamente un
grande torniante, un eccelso riverberatore e muffolatore, ma in quanto alle sue
capacità artistiche nel disegno dobbiamo nutrire qualche perplessità. Io credo che
egli sia stato coadiuvato in
diverse opere da Giuseppe
Discepoli e da Eusebio
Angeletti, come Daria Vecchi Rubboli, dopo la morte
del marito, per un certo periodo almeno, da Alfredo
Santarelli. Ma torniamo alla
vicenda storica di Eusebio
Angeletti.
Egli nacque a Gualdo Tadino l’8 febbraio 1857,
secondogenito del falegname Angelo (1819-1897) e
di Maria Anna Fedeli
(1833-1866); aveva due fratelli maschi, il sacerdote
Giuseppe Angeletti emigrato negli Stati Uniti nel 1897
e Michele (1861-1952) che
continuò il mestiere pater-

no.
Quasi certamente possedeva una certa predisposizione se il padre lo spronò a
frequentare la Scuola di Di-

tuderte Torquato Scaraviglia (1850-1923), documentato a Gualdo Tadino
già nell’agosto 1871 quando appone la sua firma, in-

segno creata a Gualdo dal
tuderte Luigi Sabbatini
(1840-1895) chiamato ad
insegnare disegno e ornato
nel 1870 dal Comune presso la Scuola tecnica comunale, la cui opera didattica
fu poi proseguita dall’altro

sieme al sindaco Pompeo
Mattioli, su un disegno di
Giuseppe Discepoli, vincitore del 1° premio, e di
Eusebio Angeletti vincitore del 2° premio. Sotto la
guida di questi due maestri
(Sabbatini e Scaraviglia) si

formarono vari “artisti in
erba” alcuni dei quali ne
faranno un vero e proprio
indirizzo professionale. Infatti, il 30 settembre 1877
presso la Sala Municipale,
in occasione delle feste per
la commemorazione del 16°
anniversario della Società
Operaia, furono esposti 191
disegni eseguiti dagli studenti della Scuola di Disegno Matteo da Gualdo diretta da Torquato Scaraviglia. Questi i “virtuosi del
disegno”: Eusebio Angeletti, Michele Angeletti, Giovanni Boccolini, Felice
Carlotti, Angelo Dolfi, Eugenio Fabbrizi, Francesco
Fabbrizi, Alessandro Felizianetti, Giuseppe Guerrieri, Cherubino Mattioli,
Girolamo Panunzi, Antonio Sergiacomi, Tarquinio
Sinibaldi, Angelo Tittarelli, Egisto Vinciotti, Silvano
Silvani, citato in un documento del 1879 come usciere del tribunale, e Giuseppe Discepoli che espose
dipinti e disegni eseguiti

presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia.
Eusebio fu attivo per diversi anni come “decoratore
di ceramiche prodotte in
proprio” per varie botteghe gualdesi, tra cui Paolo
Rubboli. Nel 1882 dipinse
una piccola tela del Sacro
Cuore al centro del coro
nella chiesa del convento
della SS. Annunziata in
Gualdo Tadino, commissionatagli da padre
Giovambattista
da
Castelplanio mentre i frati,
sfrattati dal convento, si erano rifugiati in San Nicolò.
Insegnò disegno in varie città umbre tra cui Norcia,
dove morì il 15 settembre
1936. Aveva sposato il 10
luglio 1882 Francesca Sergiacomi di Giuseppe Maria
e Rosa Pennoni, nata a
Gualdo Tadino il 10 aprile
1849; il suocero possedeva
una vaseria e questo potrebbe aver spinto Eusebio
a cimentarsi nell’arte ceramica.
Daniele Amoni
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Quando ritrovai i dischi aurei
Augusto Bossi racconta i particolari della scoperta dei dischi aurei e di una
ventina di quintali di grano bruciato - Acquistò tutto il Dr Guerrieri
Riccardo Serroni

Tra i ritrovamenti archeologici più importanti dell’epoca preromana avvenuti in
Italia ci sono sicuramente i
dischi aurei, conservati presso il Museo Archeologico
Nazionale di Perugia. Secondo il Pallottino essi possono
essere considerati come la
più antica testimonianza di
oreficeria esistente in Italia.
Risalgono al XII-X secolo
a.C. e vennero ritrovati in un
ripostiglio a Santo Marzio.
Un ripostiglio è un piccolo
nascondiglio ricavato nel terreno, una specie di cassaforte naturale, dove la gente
nascondeva le proprie ricchezze o per preservarle da
eventuali furti o per conservarli nel tempo quando dovevano abbandonare un sito
per qualche motivo.
Nella nostra città credo che
siano pochi a non sapere
dell’esistenza di questi dischi. Nessuno, o quasi, però,
sa che queste preziose testimonianze che ci hanno lasciato i nostri antenati furono ritrovati da un bambino
di 7-8 anni. Noi l’abbiamo
scoperto ed ora vi raccontiamo questa simpatica ed affascinante vicenda.

Augusto Bossi è un simpatico pensionato gualdese
ottantacinquenne. A Gualdo è molto conosciuto, soprattutto da chi ha una certa
età, perché ha lavorato a lungo con il comune, prima
come netturbino e, poi, come
custode del cimitero.
È nato nel 1926 e viveva con
la propria famiglia (erano
sette fratelli) a Santo Marzio,
in quella casa che oggi è
stata ristrutturata da un altro
proprietario. Immerso nel
verde, Augusto, sin dalla sua
tenera età, ha fatto del bosco
la sua seconda casa: “Ero
sempre in giro a cercare funghi, asparagi, a mettere trappole per gli animali, a raccogliere fascinelle che poi
vendevo alle fabbriche di
ceramica- racconta- Eravamo una famiglia numerosa e
tutti, sin da bambini, dovevamo darci da fare per portare a casa qualcosa per
mangiare”.
Erano gli anni ’33-’34. Una
mattina Augusto, poche decine di metri sopra la sua
casa, al di sopra del
sentierino che collega Santo
Marzio alla Rocchetta, rovistando tra i cespugli e tra le

pietre, nota qualche cosa di
strano:“Vedevo qualche
cosa che aveva un colore
dorato. Lì per lì mi sembrava una carta di caramelle.
Ho cominciato a grattare il
terreno con le mani ed ho
scoperto i dischi con tre
spilloni di bronzo con bagno d’oro, 40 aghi di bronzo
e bagno d’oro ed un piccolo
pugnale”.
Una volta ritrovati questi
oggetti cosa ha fatto?
“Li ho raccolti e li ho portati a casa per farli vedere a
mio padre Gentile”.
Si è reso conto di aver ritrovato qualche cosa di molto
importante?
“No, eravamo gente semplice. Che ne sapevamo? Mio
padre ha messo questo oggetto in cantina e sono rimasti lì per un paio di anni”.
Eppoi come sono finiti al
Museo di Perugia?
“È stato un caso. Di fronte
alla nostra casa mio padre
aveva piantato delle piantine di ulivo, circa 300. Le
aveva piantate per venderle
oppure per tenerle. Un giorno è venuto da noi il dottor
Ruggero Guerrieri ed a chiesto a mio padre se aveva

intenzione di vendere le
pianticelle. Mio padre ha risposto di sì ed il dottor Guerrieri ha offerto a mio padre
in cambio due quintali di
grano. Non era molto ma
c’era la fame e mio padre ha
accettato”.
Sì ma i dischi aurei?
“Quando è venuto il dottor
Guerrieri mio padre ha detto
<Perché non gli facciamo
vedere questi oggetti? Lui è
una persona che ha studiato
e saprà se hanno un valore>.
Così gli abbiamo fatto vedere cosa avevo trovato ed il
dottor Guerrieri è rimasto
colpito ed ha offerto a mio
padre 1000 lire per acquistare tutto. Mio padre ha accettato subito e Guerrieri ci ha
pagato a rate in quattro o
cinque anni. Poi non so come
quegli oggetti sono finiti a
Perugia”.
A Santo Marzio è stato ritrovato anche del grano bruciato che confermerebbe la storia della Gualdo bruciata da
un incendio. Ricorda come
è avvenuto questo ritrovamento?
“Eccome no? Poco tempo
dopo che avevo ritrovato i
dischi aurei, mio padre deci-

Il guardiano di Silva Koscina
Augusto Bossi è uno di quei
personaggi tipicamente
gualdesi di cui si stanno perdendo le tracce. Lo conoscevo, per così dire, di vista
ma l’ho scoperto veramente
tramite l’amico Paolo Stella. Con lui, infatti, condivide l’amore viscerale per la
montagna e per i suoi frutti
soprattutto i funghi) e Paolo
siamo andati a casa sua per
ascoltare il suo racconto.
Dialogo che si arricchisce di
aneddoti e curiosità straordinarie. Augusto Bossi era il
maggior fornitore di funghi

dei ristoranti gualdesi. E la
richiesta era così elevata che
per soddisfarla si è dovuto
inventare indovinate cosa?
Un cagnolino cercatore di
funghi. L’ha addestrato
come fanno con i cani da
tartufo ed è diventato un
cercatore straordinario:
“Quando trovava un fungo
abbaiava e si sedeva davanti. Io arrivavo, coglievo il
fungo e gli facevo mangiare
un cioccolatino di cui era
ghiottissimo”.
Augusto conosce la nostra
montagna metro per metro
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ed è un’enciclopedia vivente per quanto riguarda la toponomastica. Conosce il
nome di tutti i siti e Paolo li
ha codificati in una mappa
preziosissima. Tra i tanti
toponimi il più singolare è
quello del Monte Schioppetto, il più noto Monte Fringuello, al di sopra della Rocchetta. Lo sapete come è
nato? Lo racconta Augusto
Bossi:
“ Io abitavo proprio di fronte. Durante il giorno sentivamo degli scoppi ed una
nuvoletta di fumo saliva dalla roccia, poco sopra la fonte
della Rocchetta. Durante la
notte gli scoppi erano seguiti da fiammate. Ni sono incuriosito ed un giorno ho
deciso di arrampicarmi fino
sulla roccia per vedere di
cosa si trattava. Ho trovato
una buca nella roccia e la
roccia era tutta annerita dal

fumo”.
Augusto Bossi, in gioventù,
prima di andare a lavorare in
comune, ha conosciuto anche un suo momento di celebrità. E’ andato, infatti, a
lavorare come guardiano
nella villa dell’attrice Silvia
Koscina, nella sua villa a
Ciampino, immersa in una
vasta tenuta. Molti ricorderanno che pezzo di donna
era la Koscina e ad Augusto,
mentre ne parla, gli brillano
ancora gli occhi:
“Ci ho lavorato per 18 mesi.
Era molto affezionata a me e
le rare volte in cui veniva in
villa mi prendeva sotto braccio e mi conduceva a visitare le sue terre. Ricordo che
camminava sempre scalza,
perché erano terre molto sabbiose. Me ne andai perché
andavo a lavorare con il comune ed era molto dispiaciuta”.

se di costruire una capanna
vicino la casa per riparare
gli attrezzi. Sono iniziati i
lavori di sterro e dopo aver
scavato un po’ è stato ritrovato un solaio con tutte lastre di pietra incrociate. Più
in basso è apparso un buco
ed è stato scoperto un locale
dove erano conservati circa
20 quintali di grano completamente bruciato ed indurito. Non si schiacciava nemmeno con il martello. Mio
padre ha chiamato ancora il
dottor Guerrieri che gli ha
proposto uno scambio. Ci
avrebbe dato un quintale di
grano buono per ogni quintale di grano bruciato. Così
ne ha portato via una decina
di quintali. Poi una notte è
venuto un acquazzone, il
solaio che era stato scoperto
è crollato e tutto il grano
rimasto è andato perduto
perché mischiato con acqua
e fango”.
Il grano bruciato è stata
un’ulteriore conferma dell’incendio della Gualdo di
Valdigorgo.
Dopo questa scoperta non
sono state fatte delle ricerche per trovare altri oggetti?
“Il dottor Guerrieri ha invitato un sovrintendente che
veniva da Roma. Era una
persona molto anziana e
camminava con difficoltà in
mezzo al bosco. Voleva fare
dei sondaggi per vedere se

c’era interesse a scavare.
Caso mai ci avrebbero ricostruito la casa in un altro
posto. Hanno fatto alcuni
sondaggi con il piccone ma
hanno visto che c’era tutta
roccia e non c’era niente da
scoprire”.
E’ vero che sono state ritrovate anche delle tombe?
“Tante tombe con tante ossa
sono state ritrovate. Alcune
in basso dove sono stati costruiti i capannoni della Rocchetta ed altri in alto, anche
davanti alla nostra casa. Erano tombe con mattoni chiuse con pietra focaia. Alcune
le abbiamo ritrovate anche
sulla chiesetta. Era un rudere completamente ricoperto
da rovi e sterpaglie. Poi se
ne innamorò il sig. Salerno e
cominciò a lavorare per ripulire la zona e ricostruire la
chiesa. Anche io l’ho aiutato. Per prima cosa è stato
fatto il muro di recinzione.
Poi è stata ricostruita la chiesa. C’erano rimasti dei muri
alti due metri con degli affreschi. Anche in quell’area
sono state ritrovate tante
tombe. Ricordo che molte
ossa umane io le ho messe
dietro l’altare e davanti ci
abbiamo costruito un
fondello”.

Quei muretti?
Sono di epoca recente
In una recente passeggiata con alcuni amici, abbiamo
deviato di un centinaio di metri dal sentiero che unisce la
Rocchetta a Santo Marzio per risalire fino ad un sito in cui
esiste una piccola costruzione quadrata (circa 3 m per
3m) con muri a secco ancora integri fino ad un metro e
mezzo circa di altezza. Nelle vicinanza di questa
costruzione ci sono altri piccoli pianori con pietre
ammucchiate: altre costruzioni ormai diroccate.
Ci siamo domandati a quale epoca potrebbero appartenere
e lo abbiamo chiesto anche ad Augusto Bossi. La risposta
è stata deludente. Sono di epoca piuttosto recente. Erano
costruzioni dove si erano rifugiati degli sfollati durante
la prima guerra mondiale.
Certo, potrebbero aver ricostruito quei ricoveri su pianori
esistenti sin dalla Gualdo di Valdigorgo, ma siamo nel
campo delle ipotesi.
Ammassi di detriti (con ogni probabilità resti della Gualdo
bruciata), invece, Bossi li ricorda nei pressi della sua
abitazione. Vennero portati via per utilizzarli in opere
edilizie nel territorio.
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Volontariato

Ex oratorio salesiano

Dal laringoscopio al cinematografo
Nostra intervista al presidente di “Educare alla vita buona”, Umberto Balloni,
otorino-laringoiatra ora dedito al rilancio delle attività dell’ex istituto salesiano
a cura di Pierluigi Gioia

Umberto Balloni, otorinolaringoiatra pentito? E’
vero che hai dichiarato,
pochi giorni dopo la tua
elezione a presidente dell’associazione, “Mo’ cambio mestiere!”?
La battuta è vera. Quando
abbiamo iniziato questa “avventura” ci siamo dati degli
incarichi e a me è capitato
quello di rimettere in moto
la sala Cinema-Teatro. Mi
sono trovato immerso in un
mondo di case di produzione, di critiche cinematografiche, di rassegne teatrali.
Inoltre abbiamo dovuto affrontare tutta la problematica della sicurezza della sala,
leggi e regolamenti a non
finire. Per fortuna in questa
fase è stato fondamentale il
contributo di chi questa
esperienza l’aveva già fatta
con Don Nicola, precedente
direttore dei Salesiani, e mi
riferisco in particolare agli
amici che attualmente gestiscono il Verde Soggiorno, i
cui consigli sono stati davvero preziosi. Un impegno
iniziale davvero notevole
che però ha trovato il supporto anche di tantissimi
volontari che hanno abbracciato questo progetto con
grande entusiasmo e dedizione e che ci ha permesso
di riavviare la sala Cinematografica e riproporre a
Gualdo Tadino la stagione
teatrale oltre a mettere in
cantiere tutta una serie di
iniziative culturali per la città. Quindi confermo la battuta ma rassicuro soprattutto la mia famiglia sul proseguo della mia esperienza
professionale di Otorinolaringoiatra; un lavoro che mi
piace, che mi ha dato soddisfazioni e che spero me ne
dia ancora.
Com’è nata l’idea di creare “Educare alla vita buona” e da dove ci si è ispirati
per il nome?
L’Associazione nasce con
l’intento di affiancare i
Salesiani nel difficile compito dell’Educazione dei
Giovani. Benedetto XVI nel
messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace si rivolge ai “genitori, alle famiglie, a tutte le componenti
educative, formative, come
pure ai responsabili nei vari
ambiti della vita religiosa,
sociale, politica, economica, culturale e della comunicazione. Essere attenti al
mondo giovanile, saperlo
ascoltare e valorizzare, non
è solamente un’opportuni-

tà, ma un dovere primario di
tutta la società, per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace. Si tratta di
comunicare ai giovani l’apprezzamento per il valore
positivo della vita, suscitando in essi il desiderio di spenderla al servizio del Bene. È
un compito, questo, in cui
tutti siamo impegnati in prima persona. Educare alla
Vita Buona nasce con questo intento: riprendere il
grande messaggio educativo di Don Bosco per i giovani; essere attenti alle loro
esigenze, necessità, valorizzare le loro attitudini. “Educare proviene dal latino –
educere- che significa condurre fuori da se stessi per
introdurre alla realtà, verso
una pienezza che fa crescere la persona.”Siamo convinti che la vera sfida del
futuro sia quella educativa
della gioventù per farla crescere e formare la classe dirigente del futuro. Un obbiettivo questo condiviso da
tante Associazioni che si
sono riunite in questo progetto.
Riusciresti a riassumerci
in breve il travagliato percorso che ha portato alla
sua formazione?
Nel mese di giugno 2011 è
giunta la notizia che ci sarebbe stato un drastico ridimensionamento della comunità salesiana di Gualdo Tadino con la conseguente
chiusura dell’Oratorio, con
grande difficoltà di molti
gruppi a reperire poi degli
spazi associativi, e del Cinema-Teatro. Insieme ad un
gruppo iniziale di persone,
rappresentanti i gruppi ecclesiali della nostra città,
abbiamo dato la disponibilità al Vescovo della nostra
Diocesi a farsi carico di questa struttura, non solo per i
giovani ma anche come servizio per la Città. Siamo partiti per questo progetto e
oggi siamo ben nove associazioni di diversa estrazione, ecclesiale e non, che collaborano all’iniziativa. La
particolarità di questo progetto è innanzitutto il grande coinvolgimento di Associazioni e di singoli cittadini. Sentiamo dire che la nostra Città è morta, non ha
slancio. È vero che siamo,
come tutto il paese, in una
grave crisi economica con
tutte le conseguenze che sappiamo. Gualdo Tadino ha
però una forza in più: la voglia di mettersi in discussio-

ne per gli altri, di partecipare a progetti per la crescita
della Città. Una grande risorsa di volontariato che
abbiamo potuto verificare in
tante situazioni, che è la vera
forza di questa Città. Tutti
coloro che collaborano a
questo progetto lo fanno
volontariamente, dedicando
il loro tempo libero per i
giovani e per Gualdo. Voglio anche ringraziare coloro che ci hanno sostenuto
economicamente in questa
prima fase: in particolare
Sandro Pecci, titolare della
Impresa Edile. Sandro ha risposto con entusiasmo alle
nostre richieste e ci ha dato
un sostegno fondamentale
per la pulizia dei locali dell’Oratorio. Un altro grande
aiuto per la ripresa dell’attività della sala Cinema Teatro ci è stata data dall’Ing.
Matteo Passeri, titolare di
ECOSUNTEK. Matteo è
cresciuto nell’Oratorio
Salesiano e con noi ha voluto condividere questo progetto di rilancio. A loro va
un sincero ringraziamento
da parte di “Educare alla
Vita Buona” come il ringraziamento va a tutte le
persone e, ripeto sono tantissime, che lavorano ogni
giorno a questa iniziativa.
GRAZIE!
Quali compiti dovrà avere
l’associazione in rapporto
alle attività dell’ex oratorio salesiano?
La nostra attività si è organizzata in due gruppi di lavoro: Oratorio e CinemaTeatro.
Per quanto attiene alla attività dell’Oratorio, che oggi
è aperto il Sabato e la Domenica, stiamo elaborando
una serie di proposte che
integrino quelle delle Associazioni che vivono nell’Oratorio: in particolare
vorremmo proporre iniziative di sostegno allo studio,
sportive, teatrali, di scuola
di giornalismo, in collaborazione con la vostra testata. L’obbiettivo è quello di
aprire l’Oratorio almeno
quattro giorni alla settimana con la presenza di adultieducatori che interagiscono
con i ragazzi. Accanto a
questo ci sarà la possibilità
di riutilizzare il campo da
calcetto e pallacanestro per
chi voglia fare “due tiri”.Per
il cinema e teatro siamo ripartiti con la normale programmazione cinematografica. Essendo l’unica sala di
Gualdo Tadino abbiamo

deciso almeno fino al mese
di Maggio di fare questa
esperienza e poi verificarne
la fattibilità, soprattutto da
un punto di vista economico. Devo dire che questo
primo periodo ha dato dei
risultati soddisfacenti e di
questo ringrazio i gualdesi.
Questa sala è per loro e mi
auguro che vogliano ancora
utilizzarla. La nascita di questa Associazione ha permesso, in collaborazione con
l’UniGualdo che ne fa parte
integrante, la ripresa della
stagione teatrale con una
bellissima prima con Lello
Arena e tanti prossimi appuntamenti. Stiamo elaborando una serie di proposte
di spettacoli musicali e teatrali in collaborazione con
Arte & dintorni e la Filodrammatica Gualdese, anche loro integrati in questo
progetto. Insomma è un
“cantiere” di idee e progetti
in cui vorrei sollecitare tutti
coloro che volessero partecipare a farsi avanti perché
lo spazio è disponibile per
tutti.
Come riuscirà l’associazione a conciliare, per le
sue attività, la collaborazione di tre associazioni
non ecclesiali e di altre sei
ecclesiali?
La collaborazione è ottimale. Come ho detto prima
l’educazione dei giovani è
un tema che non può viaggiare su bandiere precostituite. Nel rispetto di ogni
identità e gruppo abbiamo
un progetto comune che stiamo perseguendo. Stiamo lavorando insieme come forse mai prima si era visto
nella nostra Città.
Come giudichi la risposta
dei tanti gualdesi che hanno aderito all’associazione e che hanno collaborato volontariamente alle attività finora messe in cantiere?
Inizialmente tutti coloro che
si sono trovati a far partire
questo progetto hanno dovuto impegnarci del tempo
soprattutto per capire come
era la situazione e quali soluzioni adottare. Confermo
però quello che ho già ribadito: il coinvolgimento di
un numero elevatissimo di
persone ha permesso di risolvere in maniera brillante
molte problematiche e soprattutto ha dato a tutti l’entusiasmo di lavorare insieme ad un progetto condiviso.
È più difficile diagnostica-

re una sinusite etmoidomascellare o far sputare il
biglietto del cinema all’apposita macchinetta?
I medici sanno che fondamentale per una diagnosi è
l’anamnesi: parlare con il
paziente per capire i sintomi. Cercare poi i segni ed
eventualmente farsi aiutare
dalle indagine diagnostiche.
La macchinetta del cinema
che stampa i biglietti non
parla; anche quando “accusa un malessere” non ti spiega dove sia. Quando si blocca non sai come farla ripartire. A quel punto esiste comunque sempre la classica
soluzione: spegnere tutto e
ricominciare daccapo.
È vero che fra le varie attività connesse con l’oratorio ci potrebbe essere, addirittura, la creazione di

una televisione privata?
Questa è una mia idea che
cerco ogni tanto di insinuare a qualche “vecchio” animatore di emittenti locali.
Non ci scordiamo che Gualdo Tadino aveva due televisioni. Oggi i tempi sono
cambiati. Rimane la voglia
e la capacità di fare. Abbiamo i locali e le persone.
Vediamo quello che viene
fuori…
Presidente “a scadenza” o
“a vita”?
La mia Presidenza è stata
decisa per far partire l’associazione e gestirla in questa
fase iniziale. Per me è stato
un grande onore e soddisfazione. L’Associazione ora è
partita. Entro il mese di Febbraio convocheremo un’Assemblea che deciderà per il
futuro.

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

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

Cardoni
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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A colloquio con Cinzia Allegrucci, su ambiente, ecologia e salute
di Valeria Anastasi

Cercando di creare appuntamenti fissi di approfondimento con esperti su
tematiche di importanza non
solo locale ma globale, quali economia, territorio, ambiente, ecologia e salute stavolta, approfittando della
recente assegnazione del
premio Beato Angelo, “tocca” alla dott.ssa Cinzia Allegrucci rispondere alle mie
domande. Come noto alle
cronache l’attività di ricerca
della nostra concittadina con
il team dell’Università di
Nottingham ha raggiunto risultanti confortanti nella lotta contro il cancro che le ha
valso una pubblicazione su
una rivista di impatto nella
letteratura scientifica, una
segnalazione sul Telegraph
e nella televisione inglese
BBC. Per ultimo ma senz’altro non per importanza il riconoscimento della sua città
a questa illustre “figlia”. Ma
ciò di cui vorrei parlare con
la Dott.ssa Allegrucci va oltre questo suo importante
obiettivo raggiunto e invade
anche il settore di cui mi
occupo e mi appassiona da
sempre, lo studio dell’ambiente, la sua tutela e conservazione anche per la stretta e ovvia correlazione con
la salute.
Ti ringrazio Cinzia per
avere accettato questa intervista mediatica e ti chiedo se posso darti del tu
visto che conosco te e la tua
famiglia da sempre.
Innanzitutto voglio congratularmi per i tuoi risultati e per il premio assegnato che sia davvero da
stimolo e da esempio ad
altri per il perseguimento
dei propri ideali soprattutto quando hanno una nobile finalità. Puoi raccontare ai lettori del giornale
in cosa consiste il risultato
della tua ricerca e quali
conseguenze pratiche può
rappresentare per la cura
al cancro?
Vorrei ringraziarti per l’
invito e per l’opportunità di
questa intervista. Vorrei
anche cogliere l’occasione
per ringraziare il Sindaco,
la Giunta e i cittadini gualdesi per il riconoscimento e
il premio ricevuto. Detto
questo, veniamo alla tua
domanda sul mio lavoro. Da
vari anni mi occupo di ricercare quali sono i meccanismi molecolari responsabili per l’insorgenza del cancro. Uno dei progressi più
importanti nel campo
dell’oncologia negli ultimi
dieci anni è stata la scoperta che il cancro non è solo
causato da mutazioni del
DNA ma anche da
modificazioni reversibili del
codice genetico che cam-

biano l’espressione di geni
e la funzione delle cellule.
Queste modificazioni sono
dette “epigenetiche” perché
non sono genetiche nel senso stretto della parola. Questa scoperta ha aperto nuovi orizzonti nella ricerca sul
cancro. Innanzitutto ora
capiamo meglio come condizioni ambientali modificano questo codice epigenetico, ma soprattutto possiamo disegnare nuovi farmaci che “cancellano” queste modificazioni reversibili. Il mio lavoro cerca proprio di fare questo, capire
come possiamo cambiare
queste modificazioni in
modo tale da riprogrammare i circuiti genetici che sostengono la crescita tumorale e trasformare un tumore da maligno in benigno.
La conseguenza pratica di
queste scoperte è che il cancro un giorno potrà essere
curato con farmaci che non
uccidono le cellule tumorali, ma che mantengono il
tumore sotto controllo,
come qualsiasi altra malattia cronica.
Ma quali sono le cause e i
meccanismi che portano
all’insorgenza e all’evolversi di questa terribile
malattia?
Purtroppo ancora non conosciamo le precise origini del
cancro. Quello che è certo è
che non esiste una sola causa, ma l’insorgenza è
multifattoriale. Come già
detto, mutazioni del DNA e
alterazioni epigenetiche
sono importanti per ridurre
l’espressione di geni che
sopprimono la crescita
tumorale e per aumentare
l’espressione di oncogeni,
quindi in ogni caso favorendo la crescita del tumore. E’
proprio l’ alterazione del
controllo di questi importanti geni che porta all’insorgenza e all’evolversi della malattia.
Come premesso io mi occupo dello studio di ecologia ormai purtroppo solo a
livello di volontariato. Ma
mi sono comunque noti che
i cosiddetti xenobiotici cioè
le sostanze di qualsiasi tipo,
di origine naturale o sintetica, estranea ad un organismo sono spesso messe in
correlazione con l’insorgere di alcune patologie
tumorali. È di questi giorni la notizia allarmante che
i parabeni, sostanze chimiche contenuti in cosmetici
e farmaci, sono stati
correlati con il tumore al
seno. Altrettanto allarmante è il fenomeno della
neve chimica provocata da
sostanza inquinanti (solfuro di rame, ossido di rame,
ioduri di mercurio, di piom-

bo o di cadmio e i silicati)
derivate dalle industrie e
scesa a Torino tra il 17 e 18
Gennaio, vietata toccare
perché tossica (immaginiamo cosa può provocare nei
cicli biogeochimici!). Cosa
puoi aggiungere al riguardo? Quali meccanismi queste sostanze possono inne-

mente nella preparazione
dei cibi, prodotti cosmetici
ecc. Un’attività fisica costante ed una dieta salutare
possono comunque aiutare
a prevenire non solo il cancro, ma anche altre malattie croniche. Credo quindi
che per lo meno abbiamo a
disposizione armi che pos-

scare nell’organismo?
Molti inquinanti ambientali possono agire direttamente sul DNA causando
mutazioni o altri difetti a
livello dei cromosomi.
Certamente questo è l’effetto più preoccupante, ma
molte sostanze xenobiotiche possono causare
modificazioni epigenetiche
di cui ho parlato prima e
alterare la funzione dei
geni senza cambiare la sequenza del DNA. Un altro
aspetto invece riguarda
l’alterazione di meccanismi di regolazione fisiologica, come per esempio inquinanti della plastica che
possono funzionare come
ormoni sintetici e quindi
amplificare
l’azione
ormonale e la crescita
anormale delle cellule.
Purtroppo l’effetto delle
sostanze inquinanti nell’organismo e’ complessa
e certamente allarmante.
La tua ricerca apre una
grande speranza nella guarigione dalla malattia oggi
ancora non vinta malgrado i successi raggiunti dalla medicina e dalla scienza. Ma la possiamo definire una prevenzione secondaria che dovrebbe completare e seguire invece, a
mio avviso, ad una quotidiana prevenzione primaria. Quanto può incidere,
secondo te, una drastica
riduzione dell’esposizione
alle sostanze inquinanti
sulla prevenzione e la cura
della malattia?
Una riduzione dell’esposizione agli inquinanti ambientali può certamente ridurre l’incidenza del cancro, ma non basta guardare
agli inquinanti conosciuti e
caratterizzati, ma anche a
quelle sostanze e processi
che vengono usati regolar-

siamo usare a nostro vantaggio quando le condizioni ambientali non possono
essere controllate o evitate.
A Gualdo Tadino qualche
esperto ogni tanto lancia
“timidi” allarmi su una elevata incidenza di tumori
nel comprensorio (comunque dimostrabili). Poi il
tutto passa nel silenzio e ci
si continua ad ammalare e
purtroppo a morire anche
nella nostra piccola realtà
ancora abbastanza integra
dal punto di vista ambientale. Uno studio epidemiologico potrebbe essere utile per avviare un primo
step per capire e quindi
gestire meglio la cura al
cancro?
Uno studio epidemiologico
potrebbe certamente aiutare a capire l’incidenza della
malattia sul territorio, ma
credo che questo debba essere seguito per varie generazioni per capire bene la
distribuzione e possibili
cause.
Ti faccio queste domande
perché la tua esperienza e
competenza mi occorrono
per fornire ai lettori un
quadro più completo possibile per affrontare la
malattia con la scienza
e...addirittura con il buon
senso. Credo che non si
debba dare per scontato
quali sono le nostre abitudini alimentari, le nostre
attività lavorative e del
tempo libero e dovremmo
avere bene in mente anche
dove abitiamo e come cambia il nostro territorio. Solo
sapendo chi siamo forse
possiamo capire a cosa
andremo incontro. Ma c’è
anche lo studio del genoma
di un individuo che ci permette di capire le potenzialità del nostro fisico.
Tutti questi aspetti am-

bientali si possono
correlare anche con i risvolti pratici della tua ricerca? Cioè potrebbero
servire per creare complessivamente una cura personalizzata di cui talvolta si
parla?
La nostra ricerca è veramente finalizzata al concetto di cura personalizzata.
Infatti, noi stiamo cercando di identificare le caratteristiche di differenti tipi di
cancro al seno e la loro risposta a differenti terapie.
L’idea è proprio di
stratificare pazienti sulla
base di caratteristiche genetiche, età, meccanismi
molecolari in modo da trovare cure che possano essere il più efficaci possibile
con
minimi
effetti
collaterali. Io credo che la
cura personalizzata sarà il
futuro della medicina.
Spero che il premio alla tua
dedizione alla ricerca serva
a far riflettere anche i “baroni” universitari e le amministrazioni politiche che
magari guardano fuori ma
non vedono in casa propria
e si dimenticano di gratificare anche i tanti giovani
che rimangono in Italia e
sono desiderosi di fare ma
non possono, perché gli viene impedito di usufruire
delle giuste risorse e dei
meritati riconoscimenti. Tu
che hai conosciuto nella tua
carriera anche la realtà accademica italiana può dire
qualcosa a tutti noi laureati
ormai privi di speranza?
Pur avendo avuto esperienza nell’ambito dell’università italiana, riconosco che il
sistema a volte non riconosce il merito e le qualificazioni come dovrebbe. Io credo che la situazione italiana
stia cambiando e spero che il
sistema universitario si adatti
presto agli standard europei.
Il mio consiglio è di non
fossilizzarsi nelle proprie
scelte e di cogliere le occasioni quando si presentano.
Credo che essere pronti al
sacrificio e al duro lavoro è

essenziale per il successo
personale e sociale, soprattutto in questo periodo di
crisi economica. Quindi suggerisco di aprire la mente a
nuovi orizzonti e guardare
sempre avanti, mai alle spalle.
Grazie ancora per aver
messo a disposizione il tuo
tempo per approfondire un
argomento così delicato
che riguarda il nostro benessere e la nostra vita. Mi
auguro che la tua dedizione alla ricerca insieme a
quella di altri team universitari nel mondo e la
costante difesa dell’ambiente, mia e di tante altre
persone che si battono contro lo scempio e il degrado,
possano in sinergia combattere su più fronti questa orribile malattia. Il mio
pensiero va a quella mamma tua coetanea e mia consanguinea che in questi
mesi da Parigi a Roma si
adopera per dare al suo
bambino il futuro che si
merita fatto di salute e serenità. Ti chiedo di dedicare questo premio anche al
coraggio di questa mamma e di questo papà e di
tutti i genitori che come
loro....
Certamente il mio pensiero
è sempre con le persone che
sono toccate dalla malattie
e con i cari amici, parenti e
conoscenti che purtroppo
hanno perso la loro dura
battaglia.
In bocca al lupo a te a al
tuo team per il proseguo
del lavoro e grazie per la
discrezione con cui gestite
tu e la tua famiglia questo
successo (la tua mamma
quando gli chiedo di te si
preoccupa invece per me e
del mio lavoro) da prendere da esempio in questa
società che punta all’apparenza e alla spettacolarizzazione e.... See you a
Gualdo Tadino, Cinzia.
Grazie a te per questa intervista e a tutti i lettori per il
loro interesse. Un grande
saluto a tutto Gualdo!

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

La bella realtà
Fabio Pasquarelli nuovo Gonfaloniere
dell’AVIS
Il priore di Porta San Facondino, Fabio Pasquarelli, è il
nuovo Gonfaloniere che reggerà le sorti dell’Ente Giochi per il 2012, il tredicesimo
ad assumere tale carica. La
sua elezione è maturata domenica 22 dal Bussolo, la
cerimonia, che ripete un rito
che si svolgeva nella città
medievale.”. Il consiglio dei
64, con un suggestivo corteo in costume medioevale,
si è ritrovato nella monumentale chiesa di San Francesco per scegliere tra i quattro priori il designato al
gonfalonierato, alla presenza del numeroso pubblico
che ha seguito la manifestazione, muovendo dalla taverna di Porta San Martino
preceduto dai musici della
città di Gualdo Tadino. A
sovrintendere le operazioni
il “Cardinal legato”, Carlo
Bartoccioni, coadiuvato dai
quattro maggiorenti, Luca
Fiorucci-Claudio Bassetti Daniele Nati – Francesco
Cioli, che hanno scandito i
vari giuramenti rituali e stabilito il cerimoniale della
votazione, alla presenza dei

priori, Fabio Pasquarelli
(San Facondino), Gianni
Gubbiotti (San Benedetto),
Stefano Tittarelli (San
Martino) e il neo eletto Roberto Cambiotti (San Donato).
Dopo i giuramenti in lingua
volgare, secondo lo statuto
cinquecentesco risalente al
periodo in cui Gualdo Tadino era sede di legazione autonoma, la votazione è avvenuta con il sistema delle
pallotte (biglie di ferro) introdotte nei bussoli, contraddistinti dallo stemma della
porta. Il risultato della votazione, tra i priori di San
Martino, San Benedetto, San
Donato e San Facondino ha
sancito la scelta di Fabio
Pasquarelli eletto con,
quarantotto voti sui sessantaquattro totali, mentre gli
altri sono andati dispersi,
sette per Porta San Martino,
cinque per San Benedetto e
quattro per San Donato. Fabio Pasquarelli nel 2011 era
stato nominato Priore di Porta San Facondino e ora è
stato nominato alla guida
dell’Ente, affiancando il pre-

La Terza Età al
Fondo di solidarietà
Durante il consueto raduno domenicale, prima di Natale, l’Associazione della Terza Età ha donato la
somma di 1.000 Euro al Sindaco Roberto Morroni,
che era stato invitato dal Presidente dell’Associazione Eugenio Cappellini il quale ha brevemente Illustrato lo scopo di tale gesto che comunque costituiva uno
dei punti presenti nel programma di Insediamento
della nuova Presidenza della Associazione stessa.La
cifra , sicuramente non elevata, costituisce comunque
per la Associazione un gesto significativo soprattutto
considerando il fatto che è stato realizzato dalla
Associazione costituita da pensionati della comunità
gualdese e dei comuni limitrofi. Giova sottolineare
che un generale applauso degli associati aveva accolto
l’annuncio del Presidente Cappellini allorché aveva
presentato, fra i vari punti del programma, lo scopo
della raccolta dei fondi, dopo i contatti avuti con
l’Assessore ai Servizi Sociali, Silvia Minelli. L’incontro avvenuto presso il Centro Sociale , sede della
Associazione della 3° Età, ha dato così modo al Sindaco di illustrare ai numerosi presenti anche la posizione
della Amministrazione comunale sul tema dell’ex
Ospedale Calai.

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

sidente dell’Ente Antonio
Pieretti. La sua elezione è
stata sostenuta da tutte le
quattro porte in uno spirito
unitario che ha fatto confluire su Pasquarelli la fiducia
di tutti i portaioli, come dimostra il numero dei consensi.
Il neo Gonfaloniere ha ringraziato i Priori, le Porte
che lo hanno sostenuto in

questa elezione, il presidente dell’Ente Pieretti, annunciando che nei prossimi giorni sarà completato l’organigramma dell’Ente Giochi,
confermando fiducia nella
collaborazione con l’Amministrazione comunale, a cominciare dal rinnovo della
convenzione sull’utilizzo
delle taverne su cui si è già
iniziato a lavorare.

Il nido d’infanzia
ringrazia tutti
Il Nido d’Infanzia comunale “Peter Pan” ringrazia il Comune
e i suoi collaboratori, Polo Museale ed ESA Spa, per aver
condiviso anche questa volta, l’idea costruttiva di una
promozione della cultura della prima infanzia attraverso due
occasioni particolari.
Il Nido è stato infatti integrato in un circuito che ha visto
coinvolte le Scuole dell’Infanzia del territorio gualdese nella
Mostra concorso “Non rifiuto, io riciclo” così come nella
Mostra concorso nazionale dei presepi III edizione: in entrambi
i casi è stato presentato un elaborato specifico (nonostante
fuori concorso in quest’ultimo evento lo si è potuto osservare
esposto).
E’ palese che il bimbo del Nido di Gualdo non è un taumaturgo
e i lavori prodotti sono il risultato di varie fasi laboratoriali all’interno di un più ampio percorso educativo- sia per le
educatrici (lavoro d’équipe) che per i bambini (cooperative
learning). Con il supporto educativo necessario i bambini
hanno almeno toccato tutti i materiali usati per le creazioni e
quando non era possibile ciò essi hanno partecipato osservando.
Le due diverse opere sono a testimoniare che il Nido è una
struttura educativa, di formazione in toto della persona e della
collettività.
Ergo un GRAZIE a Chi è sensibilizzato, giustamente, a
promuovere il Nido come pietra miliare della società e per ciò
che concerne lo sviluppo ottimale del bambino: in esso mettono
le fondamenta gli adulti del domani. GRAZIE anche perché
solo con la conoscenza e la consapevolezza si sconfiggono
mille e più falsità, una per tutte quella che vede i bambini fino
a tre anni come tabulae rasae. GRAZIE per credere fermamente
nelle straordinarie potenzialità dei piccoli e così condividere
atteggiamenti mentali e non altamente formativi. Per tutti. A
conferma il passaggio ad atto arriva sempre.
Nido d’Infanzia

Nel caleidoscopio dell’associazionismo gualdese, è l'Avis
Comunale “Adriano Pasquarelli” occupa una posizione
di rilievo, non solo per il nobile fine che è alla base della
sua essenza, ma per la vitalità di organismo associativo
e formativo. L’ultima assemblea molto partecipata ha
consentito al presidente Giuseppe Pasquarelli di esporre
un bilancio lusinghiero dell’attività svolta nel corso del
2011, presente, fra gli altri anche il sindaco Roberto
Morroni che ha portato il saluto ed il compiacimento
della città.
Nel corso dell’anno 2011 è stata superata per la prima
volta la quota di millecinquecento donazioni, 1596 per la
precisione, di cui 115 plasmaferesi, con un incremento
rispetto al 2010 di 96 donazioni; questo dato significa
che quotidianamente in media quattro-cinque gualdesi
rispondono alla chiamata per recarsi presso il presidio di
Branca per effettuare la donazione di sangue. E per
questo il Presidente ha ringraziato il gruppo dei collaboratori che quotidianamente si occupa della “chiamata”
dei donatori e che assicurano l’apertura della Sede. In
questo filone si inserisce una ulteriore novità nel 2011,
ovvero la nascita del gruppo “Giovani Avisini” che ha
come coordinatore Lorenzo Evangelisti.
Altra nota positiva il numero di nuovi iscritti, 68 quasi
tutti giovani, frutto dell’intensa attività promozionale,
effettuata presso tutte le scuole una attività meritoria per
la quale il Presidente ha consegnato delle targhe di
riconoscimento al Dr. Ettore Spigarelli e al Dr. Arnaldo
Coletti, per la loro preziosa collaborazione, accanto ai
Consiglieri per l’organizzazione degli incontri nelle
scuole.
Il Presidente infine ha ricordato l’azione di promozione
svolta anche attraverso i gruppi sportivi, come il Campionato Nazionale di Mountan Bike, organizzato con
successo dl G.S.Avis.
Nel corso dell’assemblea sono state fissate anche le
attività sociali per il 2012 che ripercorrono un cammino
tradizionale di appuntamenti, il primo dei quali è la
sottoscrizione a premi con l’estrazione che avrà luogo in
occasione della prima Assemblea annuale nel mese di
febbraio. Al termine, infine, è stata infine consegnata
una targa all’amico Vittorio Monacelli “per aver documentato fotograficamente tutte le attività della sezione
comunale gualdese dell’Avis “.
Aggiungiamo che, nell’ambito del Premio Beato Angelo, l’Amministrazione Comunale ha istituito una Sezione Speciale Avis per i donatori autori di 100 donazioni
effettive che quest’anno è andato a Rosi Pietro Sciabacucchi Roberto - Bozzi Enzo e Sorbelli Domenico.

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

STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

Pizza di carciofi
Ingredienti per 4 persone: gr 300 di pasta di pane, gr. 200
di stracchino, 3 carciofi, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo
e sale.
Spianare la pasta sul piatto da forno, sparmarla con lo
stracchino, mettervi sopra i carciofi dopo averli tagliati
a fettine e già cotti con prezzemolo, aglio e sale. Infornare
per la cottura.

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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Le proteste del Comitato Pro acqua
Non demorde il Comitato
Pro acqua che, proprio nei
giorni a cavallo delle festività, è uscito con due comunicati stampa nei quali
ha posto vari interrogativi; in parte al primo ha già
risposto il Sindaco nella
conferenza stampa di fine
anno, ma gli interrogativi
restano tutti, anche perché
certe motivazioni vanno ad
incastrarsi con le motivazioni alla base della richiesta di ricostituzione dell’Amministrazione Appennino, per la gestione degli
usi civici, presentata da un
gruppo di cittadini e verte
in parte sulle problematiche sollevate anche dal
Comitato Pro acqua.
Ecco i due comunicati stampa:
Chiusura della Rocchetta
Il 24 dicembre è avvenuto
un fatto che ha cambiato e
cambierà la storia di Gualdo Tadino; con una ordinanza di sgombro e non stazionamento del Sindaco la
Pizzeria Rocchetta su delibera della Regione per mettere in sicurezza l’ambiente è stata chiusa. Sembra
che vi sia il rischio di caduta massi dalle pareti rocciose e questo costituisca un
pericolo per coloro che vogliono recarvi a mangiare
la pizza o prendere l’acqua
come i gualdesi e non solo
ormai da generazioni hanno l’abitudine di fare. Era
un intervento necessario per
mettere in sicurezza la zona
che quindi finora è stata
pericolosa per tutti gli ignari
visitatori. Il tutto malgrado
la pericolosità della zona è
avvenuto nel solito silenzio e la cittadinanza sta scoprendo gradualmente la sorpresa a cavallo tra vecchio
e nuovo anno. Nel 2010
con l’ordinanza del Sindaco del 4 agosto mediante la
quale, si è resa necessaria
la chiusura della zona indicata in oggetto in tutela
della pubblica incolumità
per il tempo indispensabile
ad effettuare i lavori di
“(omissis) ripristino delle
barriere
paramassi
(omissis)” presenti su parte del costone roccioso in
loc. fonti della Rocchetta
tutti i problemi sembravano risolti.
Le proteste del Comitato,
proprio per la mancata informazione che aveva proceduto queste necessarie
operazioni, aveva messo in
luce i fatti e accelerato le

operazioni di revoca dell’ordinanza e riapertura delle fonti. Ora invece la situazione, malgrado la messa
in sicurezza, è peggiorata
al punto da rendere necessario, senza spiegazioni e
la necessaria documentazione irreperibile su i vari
siti istituzionali, la chiusura definitiva e irrevocabile.
Qualcuno potrebbe gentilmente offrire alla cittadinanza tutte le spiegazioni
necessarie a sostegno di
questa decisione? Naturalmente, indignati, ci adopereremo che il tutto ritorni
alla normalità, almeno riaprendo nei mesi estivi, evitando che tutta l’area divenga semi abbandonata e
si ritorni ancora ad un degrado della fonte senza precedenti. A chi fa comodo
che la zona sia liberata da
tutto e tutti? Giriamo la
domanda alla nostra Amministrazione, tra l’atro il
gestore del locale attualmente non ha un lavoro alternativo. Chi penserà alla
sua famiglia e al suo sostentamento? La regione?
A lui sono state criticate
negligenza e trascuratezza
ma, come testimoniano le
foto scattate dopo la chiusura, lo stato di abbandono
in cui ora versa la zona della sorgente dimostra esattamente il contrario e quindi
la sua presenza era utile per
garantire quel minimo di
pulizia che in tempi non
tanto remoti il Comitato
aveva contestato all’amministrazione comunale. Con
questa decisione vogliamo
realmente sapere: chi si va
veramente a salvaguardare, proteggere, rispettare e
tutelare?
Contro gli aumenti di
Umbra acque!
La notizia recente di possibili aumenti previsti da
Umbra acque per il 2012
fino al 6% (5% più tasso
d’inflazione) sulle bollette
dell’acqua in 38 comuni ha
destato non poche polemiche che condividiamo pienamente per ovvi motivi.
Dai quotidiani si legge che,
a causa della burrascosa situazione economica in cui
naviga Umbra Acque, sono
necessari 72 milioni per
l’ammodernamento dei
depuratori. Gli stessi che in
qualche comune non sono
in funzione e che sono stati
pochi mesi fa al centro di
un’altra vertenza tra consumatori che dovevano pa-

gare questo servizio all’azienda che però non lo
forniva e si è vista costretta
al rimborso. Ma si legge
ancora dai quotidiani (Corriere dell’Umbria di Sabato 31 Dicembre) che Umbra Acque, in risposta alle
critiche avanzate al Movimento in difesa del cittadino, secondo il suo presidente, non naviga in queste
cattive acque, tutti i conti
sono a posto e che mai sono
state rilasciate dichiarazioni sull’inefficienza del servizio di depurazione.
Lo stesso presidente di Umbra Acque aggiunge che
non sarà questo aumento a
risolvere il problema dei 70
milioni di euro previsti per
evitare le procedure di infrazione europea nei prossimi anni. Anche perché,
precisa, il problema è di
tutta l’Umbria considerata
area sensibile e non di
Umbra Acque.
A noi comunque risultano
ben altri fatti. I depuratori a
Gualdo Tadino sembrano
non funzionare o funzionare, quanto meno, in maniera alterna. il nostro Comune come altri si vede aggravare di cosiddetti balzelli
ogni qualvolta l’azienda ritiene necessario farlo, come
per i depositi cauzionali ora
sotto il vaglio della giustizia da dicembre, oltre alla
scandalosa conferma della
non potabilità dell’acqua
nella frazione Cerasa, avvenuta nel più assoluto silenzio dell’azienda in questione su cui anche la
CONVIRI sta indagando e
ha chiesto delucidazioni in
merito (il comitato di vigilanza ci ha inviato notifica
per conoscenza). Ma questa azienda come può scagliare pietre su pietre perché ritiene il suo operato
senza peccato? Ma, se non
ci sono buchi sul bilancio e
se l’aumento del 5% non
risolve il problema dell’ammodernamento dei depuratori, allora perché chiederli? Il fatto che questo aumento serve “per dimostrare il reperimento di fondi
per l’adeguamento dei depuratori altrimenti verrebbe considerata correspon-

sabile per il mancato rispetto dei parametri di legge” all’utente non interessa perché poi tanto le opere
non si realizzano mai mentre il suo portafoglio è l’unica cosa certa che subisce
modifiche in positivo per
loro naturalmente. Questo
anche l’Unione Europea
dovrebbe incominciare a
comprenderlo se vuole affrontare unita e compatta il
nuovo anno e la crisi economica che la riguarda.
A questo punto i resoconti
dettagliati e completi di entrate ed uscite non possono
essere resi pubblici ai cittadini che pagano il servizio
e che almeno avranno il diritto di sapere realmente a
cosa (o a chi) servono i loro
sacrifici? Se davvero sono
nel giusto rendano conto e
soluzione ai problemi che
il Comitato ha dovuto affrontare fin dalla sua costituzione proprio contro lo
sfruttamento dell’acqua e
le speculazioni di soggetti
a metà tra pubblico e privato. E visto il pericolo che
rappresenta il far soldi sull’acqua ci batteremo ancora affinché l’acqua sia dichiarata ufficialmente pubblica fin dallo statuto comunale (anche lì prenderemo posizione dato che, prima si vota tutti a favore, poi
non se ne vuole più nemmeno parlare) e non sia più
oggetto di mercificazione,
ma ritorni ad essere quel
bene di primaria importanza da distribuire equamente e gratuitamente a tutti gli
essere viventi.
L’acqua è il bene necessario a tutti e siamo convinti
che se incominciamo ad accogliere nelle nostre menti
questo presupposto e non
ci lasciamo corrompere dal
guadagno facile tutto il resto. quale giustizia sociale,
equità e riduzione di tasse,
di cui si fa tanto parlare in
questi giorni, non potrà che
venire da sé. Fiduciosi che
si può sperare in un cambiamento di coscienza se si
lavora con costanza e ottimismo auguriamo a tutti
un buon 2012... malgrado i
presupposti non per nulla
positivi.

Rio Fergia

Chiusura dei pozzi
Si avvia a conclusione definitiva la la vicenda della
concessione regionale alla Rocchetta per l’escavazione
dei Pozzi sulla montagna, contestata dal Comitato per
la difesa del Rio Fergia, dopo la sentenza del Consiglio
di Stato. La consigliera regionale Sandra Monacelli ha
dato notizia che la Regione Umbria, con determinazione
dirigenziale del 16/01/2012, ha approvato il progetto
esecutivo per la chiusura dei sondaggi esplorativi
realizzati nell’ambito della ex concessione Idrea nel
comune di Gualdo Tadino.
“Un atto con il quale prosegue l’iter di chiusura dei
pozzi di ricerca denominati “Pozzo Corcia” e “Pozzo
Rigali”, in ossequio a quanto stabilito dalle sentenze di
Tar e dal Consiglio di Stato. Si tratta di un passaggio
importante che avvia alla sua fase conclusiva una
vicenda che ha visto coinvolte e contrapposte diverse
sensibilità, in primis l’azione tenacemente condotta dal
Comitato per la difesa del Rio Fergia e che oggi trova
soddisfazione non solo nelle autorevoli sentenze
emesse, ma anche nei provvedimenti consequenziali
della Regione Umbria.”

La Mostra sull’acqua
Il catalogo in quadricromia della mostra di arti
visive, organizzata dall’Accademia dei Romiti in
collaborazione con il Comitato Pro acqua, in occasione della Settimana di educazione allo sviluppo
sostenibile, sul tema “Gualdo Tadino e l’acqua da
sempre e per sempre”, realizzato da Valeria Anastasi è disponibile. Chi è interessato al suo acquisto
può chiedere alla redazione o direttamente a Valeria
Anastasi (Tf. 3890146756).
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Di Fiore Geom. Paolo
Cell. 3332007738
info@pdfimmobiliare.it
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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!

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Ripensando al Natale

Giovani promesse gualdesi

Dalle passerelle alla Capanna
Incontro con la “miss” gualdese Caterina Fioriti, che ha interpretato il
ruolo della Vergine al Presepe vivente di Rivisondoli.
A cura di Pierluigi Gioia

La notizia, forse, era passata
un po’ sottotono nei media
locali ma fa comunque piacere sapere che il nome della
nostra città, pur non comparendo nella segnaletica stradale nemmeno qua attorno, a
volte varchi i confini regionali. È il caso di un presepe
vivente, che si svolge annualmente a Rivisondoli, una località dell’Appennino abruzzese, ad oltre 1300 metri di
altitudine, situata nei pressi
di Sulmona. A settembre, per
l’annuale presepio vivente,
di fronte ad oltre diecimila
persone, ad interpretare la
Vergine Maria c’era una ragazza gualdese, Caterina Fioriti, diciassettenne studentessa dell’Istituto professionale
per il commercio “Castore
Durante” della nostra città.
Caterina, Rivisondoli non
è una località dietro l’angolo; ci vuoi raccontare qualcosa di come sei stata selezionata per partecipare a
questa che gli organizzatori definiscono una “sacra
rappresentazione” con notevole seguito di pubblico?
È stata un’esperienza unica
nel suo genere. È comunque
stato un sacrificio, sia per me
sia per i miei genitori che mi
hanno accompagnata e seguita, ma posso dire che ne è
valsa la pena. Come ho detto
tante altre volte, non è stata
una vera e propria selezione

come magari succede spesso
nei concorsi di bellezza; gli
organizzatori dell’evento
hanno semplicemente scelto
una tra le ragazze proposte
che secondo loro era più adatta a rappresentare un ruolo
così importante.
La stampa locale abruzzese
dà per tua questa dichiarazione: “Quando mi hanno
scelta per questo ruolo, confesso di aver preso la cosa
un po’ alla leggera, poi, una
volta indossati questi abiti
ho sentito tutta la responsabilità di un ruolo così importante. È stata un’esperienza bellissima”. Ci vuoi
raccontare qualcosa di più?
È vero, ammetto che inizialmente avevo preso questa
manifestazione un po’ in
maniera superficiale, perché
non capivo l’importanza, poi
però, entrata nel merito della
parte, mi sono resa conto di
quanto per la gente del posto
e di tutta la regione significasse veramente il presepe.
Sono rimasta esterrefatta nel
vedere e vivere io stessa la
concitazione per tutto il lavoro che si svolge a monte
della sacra rappresentazione;
dalle prove che iniziavano la
mattina dalle 9 alle 14 per
riprendere poi dalle 16 alle
20 circa, nonostante temperature quasi proibitive. Ho
avuto modo di lavorare con
dei veri professionisti delle

luci, del suono, degli abiti e
per quanto riguarda l’organizzazione in generale. In
pratica il gioco di luci, la
base musicale e la base recitata si dovevano amalgamare
con le scene al momento giusto.
Un fatto curioso o divertente?
La curiosità era solo all’inizio perché non sapevo ancora quello che mi aspettava e
con quali persone avrei avuto a che fare. Comunque,
posso dire che mi sono anche
divertita, sia con le altre ragazze umbre che hanno partecipato, che con tutto lo staff
tecnico perché di tanto in tanto tra le cose serie qualche
battuta che ha suscitato ilarità ci è uscita. È stata comunque un’esperienza divertente
ma anche importante per arricchire il mio bagaglio culturale.
Uno toccante?
Tenere in braccio Davide, il
bimbo che ha rappresentato
Gesù, vedere tutta quella gente che era venuta lì per vedere noi, un'emozione grandissima … è stato qualcosa di
davvero indescrivibile!
Come molti attori o attrici
hanno già dichiarato, interpretare un ruolo sacro,
solitamente, lascia qualcosa dentro. È capitato anche
a te?
Questa esperienza mi ha si-

curamente lasciato un segno
indelebile. Sento veramente
come se una parte di me fosse
cambiata, come se fossi una
persona nuova e migliore. Lo
so che non dovrei essere io a
dire questo ma piuttosto chi
mi è vicino, però è una mia
sensazione.
Com’è stato il rapporto con
gli organizzatori e il pubblico?
Gli organizzatori due persone davvero speciali, ci hanno
accolte - me e altre due ragazze - a braccia aperte, ci
hanno fatto sentire a nostro
agio, non ci hanno fatto mancare proprio nulla. L’accoglienza che ci hanno riservato a Rivisondoli credo proprio che difficilmente la troveremo da un’altra parte. Il
pubblico era tantissimo e tutti hanno apprezzato l’evento; lo testimoniano gli applausi fragorosi e questo è
stato un motivo di vanto da
parte di tutti i figuranti ed il
personale nel back stage.
In che relazione è quest’esperienza con le altre
esperienze vissute, stavolta, nel mondo della moda e
dello spettacolo, da “Modella oggi” a “Miss San
Valentino 2011”?
Sicuramente sono due esperienze totalmente differenti,
perché quando sfili sei in primo piano, a tu per tu con il
pubblico e a volte puoi senti-

Poggio S. Ercolano

Il tradizionale spettacolo dell’Epifania
Grandi consensi, anche per
quest’anno, per un appuntamento divenuto ormai tradizionale, anche se ogni anno
il livello qualitativo aumenta: la rappresentazione, che
viene fatta in occasione della ricorrenza del Battesimo
di Gesù (la domenica dopo
l’Epifania), con titolo “Benvenuto Gesù”.
“Benvenuto Gesù” è il piccolo e divertente spettacolo
natalizio scritto da Francesco Rinaldi, affermato autore e compositore per l’infanzia: un Natale raccontato da
tutti quegli animali che, secondo la tradizione, fanno
ormai parte del presepio a
pieno titolo. L’asinello
(Luca Mariotti) che ha portato Giuseppe (Gabriele
Lilli) e Maria (Chiara Bozzi)
nel lungo viaggio da Nazaret
a Betlemme, il bue (Giovanni Vannozzi) che ha riscaldato Gesù nella stalla, i cammelli (Lorenzo Scaramucci,
Matteo Rinaldoni e Sofia

Arnesano) che hanno trasportato i Re Magi (Laura
Arnesano, Giulia Bozzi e
Roberta Giombini) dall’Oriente, le pecorelle
(Martina Monacelli, Gessica
Polidori e Ljudmyla Kacherovska ) che hanno accompagnato i pastori alla grotta;
e poi cani, gatti, galline, pulcini uccellini …
Naturalmente non possono
mancare il coro angelico
(Mariucci Giulia, Natalini
Flavia, Biagioli Claudia,
Monacelli Nadia, Agrimano
Monica, Passeri Catiana,
Brugnoni Romina, Frillici
Antonietta, Graziella Armas,
Tiziana Natalini, Angelo
Arnesano) e l’orchestra dei
musicisti alati (Chiara e
Francesca Giombini, Samuele Spigarelli, Anna Vantaggi, Francesco Maria
Brunozzi). Una proposta originale e di qualità, indirizzata a tutti i bambini, anche
i più piccoli, per una festa
all’insegna della fantasia e

della tenerezza.
Per scoprire insieme – angeli, persone e animali- come
quel Bambino, nato in
un’umile grotta adagiato in
una mangiatoia tra la paglia
e il fieno e riscaldato con il
fiato da un bue e un asinello,
era niente di meno che Gesù,
il Figlio di Dio, il Re dei
cieli. “Dalla stalla alle stelle”, è proprio il caso di dirlo!
Alla fine tantissimi applausi
dal numeroso pubblico accorso in Chiesa; un ringraziamento particolare a Maria Stella Vantaggi che si è
occupata delle musiche e dei
canti, a Catia Biagioli che si
è occupata dei costumi e
delle coreografie e ad
Antonello Angeli che si è
occupato della regia del suono.
Inoltre il Parroco Bastianelli
Don Stefano, ha ringraziato
tutti per l’impegno e la professionalità per uno spettacolo che ormai è divenuto
una piacevole consuetudi-

ne.
Tutti insieme poi si sono ritrovati nel Salone Parrocchiale con i dolci preparati
dalle signore della frazione,
accompagnati da un ottimo
vin brulè.
Fa piacere sottolineare che,
per la buona riuscita di questa manifestazione, si impegnano tutte le persone della
frazione, facendo così diventare la parrocchia un importante centro di aggregazione
culturale.
Come di consuetudine è stato realizzato anche il presepe, davanti alla Chiesa, che
poi si snoda per le vie della
frazione, fatto con statue di
legno a grandezza naturale;
si ringraziano tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione di questi progetti
e invitiamo, fin d’adesso,
tutti a far visita dal prossimo
anno alla nostra piccola e
graziosa frazione.
Angelo Arnesano

re anche i commenti; inoltre
sei lì per un concorso e per
mostrare abiti o quant’altro.
Nell’altro caso sei lì per una
tua scelta, non per pubblicizzare o farti apprezzare per
come ti muovi; il pubblico è
ad una certa distanza, non ci
sono cose materiali, solo spirituali e soprattutto stai facendo una cosa unica. Credo
però che sia giusto dire che
entrambi gli eventi producono soddisfazioni, anche se,
come detto, diverse. In ogni
caso, mentre posso essere orgogliosa di avere impersonato la Madonna in un presepe
vivente, non posso certamente dire di essere la prima
modella solo perché ho vinto
alcuni titoli.
Altri impegni o prospettive
in questo campo?
Già ho avuto davvero molte
proposte lavorative, alcune
delle quali anche importanti,
però per ora non voglio anticipare nulla, sono abbastanza superstiziosa in queste
cose. Non vorrei mettermi nei
panni di chi pensa di avere
ottenuto un qualcosa di appagante, quando poi per un
motivo o per l’altro potrebbe
anche non realizzarsi il suo
sogno. È sempre bene fare un
passo alla volta e dire “gatto”
solo quando ce l’hai nel sacco!
Come si conciliano gli impegni di studio con le espe-

rienze di lavoro come modella?
Ammetto che non è semplice
ma come tutte le cose, con un
po’ di impegno, tutto è possibile! La scuola viene al primo posto, cerco di trascurala
il meno possibile, ma fare
delle assenze comporta rimanere un po’ indietro nelle lezioni, in special modo in quelle materie che, per studiarle,
ti devono essere spiegate anche con la pratica. Ho parlato
con i miei professori e ho
chiesto di avere un po’ di
pazienza e di comprensione
e spero ne avranno.
Vista la giovanissima età,
la domanda è d’obbligo: che
cosa vuoi fare da grande?
Ah! Sicuramente non la modella ah..ah..ah! Io ho i miei
progetti, per ora questi li considero solo hobby, anche perché per me è effettivamente
così. Finita la scuola, naturalmente proseguirò con gli
studi, e visto e considerato
che faccio l’istituto professionale per il commercio, non
so ancora se proseguirò gli
studi per la stessa strada,
quindi nell’economia o se
magari mi indirizzerò verso
tutt’ altro, come per esempio
la moda; mi piacerebbe molto anche studiare design di
interni.
Be’, allora un grosso in bocca al lupo! Ad maiora…
Grazie mille!

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

EUROFORN

s.r.l.

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

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Via Flaminia - Sigillo
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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A colloquio con Gianni Paoletti, autore di Vite ritrovate

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

Fra “le pietre nel deserto” di cui si parlava nella
prima parte dell’intervista, pubblicata nel numero scorso ci sono anche i
“silenzi”. In definitiva,
perché la letteratura italiana non gradì molto il
tema dell’emigrazione: fu
un silenzio “disdegnoso”
o “colpevole”?
Fu un silenzio tanto sdegnoso quanto colpevole,
dovuto a una serie di motivazioni complesse, perfino
opposte e “concorrenti” fra
loro, che io cerco di indagare nel mio libro. Moventi
estetici, storici, politici, propagandistici o di psicologia collettiva hanno fatto
tacere, sviare, oppure parlare giusto in via marginale
e subordinata dell’emigrante. La testimonianza letteraria è frammentaria più che
assente: lo notavano
Gramsci e Borgese, due intellettuali molto diversi, negli anni Trenta, e lo
rimarcava ancora Sciascia
negli anni Ottanta. Un
esempio su tutti: Pirandello.
Uno dei più geniali autori
italiani di tutti i tempi va in
America due volte: eppure,
non c’è neppure una riga
nella sua fitta corrispondenza, se non di sdegno, appunto, nei riguardi del mondo italo-americano. Meridionali, sbruffoni, gaglioffi,
ignoranti e grevi: gli emigranti non erano soggetto
se non per pantomime, digressioni, operette, sceneggiate. Altri Pulcinella, insomma. Solo pochissimi
scrittori li hanno trattati
come degli Ulisse. E per lo
più negli ultimi due decenni.
La ricerca ti è servita anche per scoprire qualche
autore o cambiare idea su
uno che già conoscevi?
Le scoperte sono state molte: Soldati, uno scrittore fi-

Party

nissimo, il grande De
Amicis, con troppa fretta
da me parcheggiato, complice Cuore, nell’angolo
della retorica patriottica, il
divertentissimo Mastronardi, il mitteleuropeo Sgorlon,
e potrei continuare, facendo una dozzina di nomi almeno. Ho riscoperto alcune pagine mirabili di Carlo
Levi: il suo Cristo si è fermato a Eboli è uno dei quattro o cinque libri fondamentali di tutto il Novecento
letterario italiano. Ho riletto con grande godimento
Sciascia, un altro genio mirabile, come anche Pavese,
un giovanissimo Pasolini,
che aveva già capito molto
dell’Italia repubblicana nel
lontano 1949, quando scrive Il sogno di una cosa. I
classici, diceva Calvino, un
altro dei big boys italiani,
sono quei libri che non finiscono mai di dire quel che
hanno da dire: alla fine, la
mia riscoperta è stata semplicemente questa. Quella
che mi permetto di suggerire al lettore.
Qual è la cosa più sorprendente che hai scoperto, a tuo parere?
Se dovessi scegliere qualcosa in particolare, direi che
una piacevolissima scoperta è stata Il meridionale di
Vigevano di Lucio Mastronardi, un romanzo spassosissimo, non più in catalogo presso Einaudi, purtroppo. Leggendolo mi venivano in mente quelle grandiose commedie di Risi, De
Sica o di Monicelli dei primi anni Sessanta: I mostri,
Il sorpasso, I compagni,
Una vita difficile, Il Boom,
film che amo moltissimo,
satire di costume, possenti
intuizioni in tempo reale
sull’Italia cambiata dal benessere o dalla prima industrializzazione. Non posso
vantare scoperte accademiin 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)

Commodi Manilio

che, nessun rinvenimento
d’inediti rimasti in bauli
inesplorati. Piuttosto, una
personale riscoperta di libri: in qualche caso, dimenticati, negletti, sottovalutati o addirittura ignorati.
Che rapporto c’è, secondo te, fra la “riscoperta”
del tema dell’emigrazione e l’inizio dell’immigrazione in Italia?
Un rapporto di consapevolezza storica, di coscienza
civile e di formazione etica. Ho studenti nelle mie
classi la cui lingua in casa è
l’arabo o l’albanese: mi vien
spesso da pensare che fra
loro, io lo spero, ci sia qualche altro John Fante, che
fra non molti anni racconterà la sua condizione
d’identità multipla, serena
e appagante, la sua esistenza vissuta “per addizione”,
per citare ancora Abate. Del
resto, gran parte dei romanzi usciti negli ultimi venti
anni su questo tema lasciano trasparire una essenziale sfumatura implicita: siamo già stati ciò che altri
sono ora.
Che cosa c’è da “ritrovare” ancora in fatto di storia dell’emigrazione italiana?
Due cose, almeno, ma si
tratta di ambiti di ricerca
che attraggono il mio personale interesse, senza necessariamente comprendere aree di ricerca effettivamente essenziali su questo
tema sterminato. La prima:
le storie locali. Mi piacerebbe, ad esempio, scrivere
della vicenda dei gualdesi a
Audun le Tiche, a Esch sur
Alzette o a Scranton: non,
però, una storia dotta, accademica. Una storia, piuttosto, fatta di esistenze, di
destini, di scelte, di amori,
di conflitti, di ironia, di comicità persino. Una storia,
come si dice, popolare, “dal
basso”. Da ritrovare ci sarebbero, perciò, molte vite
reali. La seconda: esaminare come i grandi scrittori
americani hanno trattato
l’emigrante italiano: il canovaccio del wop (così venivano chiamati, come
noto, i nostri connazionali

negli Stati Uniti) c’è in alcune raffinatissime pagine
di Philip Roth, forse il più
grande scrittore americano
vivente, ma anche in un
Ellroy, e non mi stupirei di
scovare qualcosa anche in
Hemingway o in Sherwood
Anderson o Sinclair Lewis,
in Scott Fitzgerald, addirittura in Faulkner. Ecco, nel
filone letteratura ed emigrazione questo è un lavoro
che mi appassionerebbe
molto. Sempre nella personale convinzione - banale,
per carità - che se la storia
spiega gli eventi, solo la
letteratura è capace di raccontarne le sfumature, quelle che sfuggono quasi per
definizione ai grandi nessi
causa-effetto.
La storia dell’emigrazione è un tema complesso.
Oggi, però, le idee sull’immigrazione sui mass-media sono distorte e i nostri
ragazzi le assorbono come
spugne. Da padre a padre: che cosa dobbiamo
raccontare ai nostri figli
per aiutarli a comprendere un tema di tale portata?
Ecco, in questo io credo
che la letteratura, appunto,
abbia una capacità educativa potenzialmente enorme:
due pagine di molti degli
scrittori dei quali mi sono
occupato possono essere un
approccio vivo e al contempo efficace per gli scopi che una comunità che
voglia definirsi civile si propone. La tv, come dice una
canzone di Fossati, è
“irreversibile”. È vero, ma
il cinema, ad esempio, non
è altrettanto malmesso: mi
vengono in mente i film di
Gianni Amelio, di Marco
Tullio Giordana o di Emanuele Crialese. E poi, bisognerebbe raccontare. Ben
inteso, la formula magica
per uno scopo così delicato
non mi sogno nemmeno di
sfiorarla. Mi limito a sperare attivamente, come avrebbe detto Ernst Bloch, uno
che di migrazioni, di attese,
di necessità di educare e di
tolleranza ne sapeva parecchio: di prima mano e sulla
sua pelle.
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Eurovagando,
con le fate dell’acqua
Riedito un libro di Alida Giacomini

È stata pubblicata la seconda edizione di “Eurovagando
con le fate nell’acqua”, un originale libro di favole
“europee” (edizioni Antares di Pavia), curato da un
poule di docenti europei col coordinamento di Alida
Giacomini Costanzi, originaria di Purello di Fossato di
Vico. Si tratta di una raccolta di favole scritte da scolaretti
danesi, tedeschi, olandesi ed italiani di Lodi Vecchio:
racconti e leggende rielaborati con fantasia dai bambini,
che parlano di fate, di acqua, di montagne, di profondità
marine. L’opera, di oltre 200 pagine, contiene i testi
nella lingua originaria e la traduzione in italiano ed
inglese: costituisce un sicuro contributo per la nascita di
una società europea basata sulla reciproca conoscenza.
E’ stato un autentico successo per gli autori: infatti il
libro ha ottenuto pregevoli premi in vari concorsi europei e nazionali ed è stato depositato anche nella sala dei
premi Nobel a Stoccolma.

Processione Venerdì Santo

Una grande mostra retrospettiva
Se avete delle foto nei vostri archivi è il momento
di tirarle fuori. Ne verrà fatta una copia e
verranno utilizzate per arricchire la Mostra.
Nei giorni scorsi l’Associazione “Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo” ha determinato il programma delle
iniziative che dovranno qualificare l’attività culturale per
le prossime festività pasquali, decidendo di promuovere,
dal 17 marzo al 9 aprile, quindi nel periodo immediatamente precedente lo svolgersi della processione del Venerdì Santo, anche una grande mostra retrospettiva fotografica. Tutto ciò con l’intento di offrire la testimonianza
vera ed ammirevole di tanti uomini e donne che si sono
impegnati e continuano a farlo per rendere importante
una manifestazione dalle antiche origini popolari e religiose, tra le più vetuste e affascinanti della regione.
L’obiettivo è di recuperare la memoria visiva di quanto
resta del passato e consentire, nel contempo, di riflettere
sui momenti più significativi della rievocazione e apprezzare, grazie alle immagini, gran parte inedite e di elevata
qualità, le tante edizioni, soprattutto del secolo scorso.
Per mettere a punto l’iniziativa l’Associazione ha incontrato il Gruppo Fotografico Gualdese, Daniele Amoni,
Franco Chiucchi, Michele Lucarelli, Dino Mazzoleni,
Vittorio Monacelli e Giuliano Valentini i quali, non solo
hanno condiviso ed accettato, con l’entusiasmo di chi
ama le tradizioni cittadine, l’idea, ma hanno altresì garantito di mettere a disposizione i loro ricchi ed interessanti
archivi fotografici per dare ulteriore valore alla proposta.
La realizzazione della mostra non è fine a se stessa,
poiché è intento dell’Associazione costituire un fondo
fotografico quanto più completo possibile, per ricostruire
la storia recente della Processione, per recuperare la
memoria ed i volti dei protagonisti, ma anche per renderlo
fruibile a quanti avvertiranno il desiderio di approfondire
un frammento di storia della città. In questo contesto,
l’Associazione invita tutte le famiglie gualdesi a ricercare
le fotografie relative alla Processione del Venerdì Santo
e, se possedute, a mettersi in contatto con i responsabili
perché possano provvedere a farne una copia, prima di
restituire l’originale al legittimo proprietario.
L’Associazione, che pone grande attenzione alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale
cittadino, ringrazia pertanto tutti coloro che potranno
soddisfare tale richiesta.
Il presidente
Sergio Ponti

Edilizia
Teodori A. e C.

sas
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Cronaca

Coro di Circolo “Batti 5”
Come ogni anno le scuole
del nostro territorio hanno
festeggiato la ricorrenza del
Natale con moltissime iniziative: canti, rappresentazioni di vario genere, testimonianze. Da sempre il Natale costituisce una opportunità per approfondire e rinvigorire le tradizioni tipiche
della nostra terra. Ed in questo contesto anche il processo di integrazione degli alunni stranieri avviene senza
problemi. Conoscere le tradizioni del nuovo contesto
culturale e sociale in cui ci si
trova è basilare per comprendere la nuova realtà e
relazionarsi con i nuovi vicini. Senza per questo dover
rinunciare alle proprie peculiarità fatte di tradizioni,
credo religioso, usi e costu-

mi.
Il coro di circolo “Batti 5”,
al di là del contesto natalizio, costituisce una delle più
belle realtà del mondo scolastico dell’infanzia. Grazie
all’impegno del maestro
Mancini coadiuvato, a livello organizzativo, dalle insegnanti Maddalena Bellucci
e Mirella Brunetti, il coro
resiste nel tempo (molto
spesso, anche nella nostra
città, partono iniziative che
durano lo spazio di un mattini) ed ha, nel suo Dna, la
capacità di rinnovarsi ogni
anno con la presenza di nuovi bambini. Rinnovamento
che rappresenta anche una
necessità. Del coro, infatti,
possono far parte soltanto
alunni fino alla quinta classe della scuola primaria (ex

elementari). Particolare da
sottolineare è dato dal fatto
che, ultimamente, ne fanno
parte anche bambini della
scuola dell’infanzia che richiedono, comprensibilmente, anche un maggiore
sforzo organizzativo.
Il coro di Circolo si è esibito
nei tradizionali canti natalizi presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Cartiere (sembra che
ci siano problemi per utilizzare la cattedrale di San Benedetto) di fronte ad un numeroso pubblico. Ottima,
come sempre, la performance dei bambini sia nel canto
che nell’esecuzione di brani
musicali con i flauti.
Complimenti e …andate
avanti così.

Parla gualdese l’ultimo libro di Vittorio Sgarbi
In coincidenza delle feste
natalizie è uscito in tutte le
librerie italiane per i tipi della Bompiani l’ultima fatica
letteraria del critico ferrarese
Vittorio Sgarbi dal titolo
“Piene di grazia” con il sottotitolo che recita “I volti
della donna nell’arte”.
Si tratta di un excursus storico artistico sui volti delle
donne, sul mondo femminile nell’arte dal Duecento fino
al Novecento. In questo contesto, assurge per la prima
volta, a importanza nazionale la figura e l’opera di
Matteo da Gualdo, a cui il
critico ha dedicato quattro
pagine, riproducendo a colori due delle opere più famose: L’albero genealogico
della stirpe di Davide” conosciuto anche come ”L’albero di Jesse” (1497) giacente presso la Rocca Flea e
”L’incontro di Gioacchino e
Anna” (1498 ca.) che si trova presso la Pinacoteca comunale di Nocera Umbra.

Concerto di Natale

Lo Sgarbi intitola il capitolo
“Le vergini irreali” e sul primo dipinto si sofferma con
queste parole: “L’opera è di
rara bellezza, in particolare
per il cesto di frutta di straordinaria evidenza in questo
dipinto del tutto irrealistico:
irreale è l’albero, irreali i
racemi che creano come dei
tondi dentro i quali stanno i
profeti, irreale l’apparizione sul tronco della Vergine.
In una scena completamente
irreale, dunque, il contrasto
avviene proprio con il motivo del cesto di frutta, dipinto
in modo del tutto realistico”.
Sulla seconda opera mette
in risalto il cesto di frutta
nell’angolo in basso a destra
di chi osserva che Sgarbi
definisce “quasi un virtuosismo del pittore”.
Il volume, sebbene di rilevante importanza testuale,
non è stampato come si conviene ad un libro d’arte.
Daniele Amoni

Ricordi

Per la Prof. Rosanna
Fabiani Dionisi
Cara Rosanna, è passato il Santo Natale ed io non posso
fare a meno di ricordarti, sensibile, vivace, perspicace e
dotata del dono della parola, ma anche dell’ascolto,
quando qualcuno aveva bisogno di te. Sei stata una vera
amica e mi manchi tanto: da poco è passato un anno dalla
tua scomparsa; in questi giorni ci scambiavamo un
pensierino natalizio e ci auguravamo Buon anno...ed io
sono felice di essere circondata da questi piccoli oggetti,
perché mi tengono legata al tuo ricordo.
Rosanna, sei stata una donna che ha lasciato il “segno”.
Allievi, colleghi e amici dell’UniGualdo ti ricordano e ti
vogliono bene.
Alle tue figlie ed ai tuoi nipoti voglio augurare un anno
sereno e ricordare loro che tu sei sempre presente perché
“tele”, “sbalzi”, “mosaici”, “cocci”, “pennelli” e “colori”
traspirano di te ed il tuo carisma non morirà mai.
Elsa

San Pellegrino

Ass. “Banco di Solidarietà
Lo spettacolo al Teatro Comunale di Gubbio, con il
comico Paolo Cevoli dal titolo “La Penultima cena”,
monologo storico-comico-gastronomico che l’attore sta
portando in giro per l’Italia, organizzato dall’Associazione Banco di Solidarietà, è stato inviato a mercoledì 4
aprile
Paolo Cevoli vestirà i panni del cuoco romano Paulus
Simplicius Marone che, tra un fornello e l’altro, affronterà con ironia ‘problemi’ di amore, politica, religione e
cucina, in una performance diretta da Daniele Sala.
IL PRESIDENTE
Dr. Fabio Rondelli

Ed anche quest’anno le note delle più celebri ma
inossidabili melodie natalizie hanno risuonato nella
Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino, grazie al
grande “mecenate” della musica e della cultura qual
è il Reverendo Don Luigi Merli, parroco di Caprara
e San Pellegrino.
“Verso Gesù insieme ai Magi” questo il titolo dell’iniziativa che si ripete oramai da qualche anno alla
vigilia dell’Epifania, raccogliendo il plauso dei parrocchiani e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, presente con il Vicesindaco Erminio
Fofi.
Lully, Couperin, Loillet, Brahms, Gounod, Bach,
Frisina sono stati eseguiti nella prima parte del
concerto, in cui si è dato maggior spazio alle melodie
sacre quali la celeberrima Ninna Nanna di Brahms,
l’Ave Maria, Alto e Glorioso Dio, In notte placida,
Toccata e Fuga in Re minore per non citarne che
alcuni. Nella seconda parte del concerto si sono
alternate musiche sacre e “profane” come “C’era
una volta il West” di E. Morricone, il duetto di
tromba ed organo di Purcell “Trumpet tune” ove si
assiste ad una sorta di “duello” a colpi di note tra la
tromba e l’organo, quasi come una lotta per la
supremazia nel brano. Nell’esecuzione di “Adeste
fideles”, uno dei canti più tradizionali del Natale, il
mezzosoprano Luciana Ugolini ha coinvolto direttamente il pubblico, invitandolo a cantare con lei. Il
brano finale, Noël di Adam, ha fatto esplodere il
trionfo e la solennità del Natale e ha strappato il bis
del pubblico. Tutti i brani sono stati eseguiti dai
maestri Claudio Felice Pericoli all’organo, Davide
Biagini alla Tromba e dal già citato mezzosoprano
Luciana Ugolini. Il concerto è stato presentato da
Don Luigi il quale citando un anonimo ha detto “ la
bella musica forse non riesce a cambiare il mondo,
ma contribuisce a renderlo migliore”. E di sicuro
quello del 5 gennaio è stato un pomeriggio pieno di
emozioni in musica.
Alessandra Artedia
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Mariella Carlotti e il bene di tutti
di Nadia Monacelli

Questo era il titolo della serata organizzata presso il
Cucco’s Pub dalla Fondazione AVSI, organizzazione
ONLUS impegnata con oltre
100 progetti di cooperazione
allo sviluppo in 38 paesi nel
mondo. La somma raccolta
durante la serata è andata a
sostegno dei progetti AVSI
2011/2012 in Kenya, Haiti,
Repubblica Democratica del
Congo ed Egitto.
Al termine del momento conviviale della cena Mariella
Carlotti, docente di storia
dell’arte a Firenze, ci ha commentato le immagini proiettate degli Affreschi del Buon
Governo di Ambrogio
Lorenzetti del 1337 nella Sala
dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena, capolavoro dell’arte senese, di nodale importanza nella storia dell’arte universale per la nascita di
un nuovo linguaggio figurativo. La Prof.ssa Carlotti ha
letteralmente incantato un
pubblico eterogeneo di oltre
100 persone per due ore, senza che volasse una mosca:
partendo dall’inquadramento storico – istituzionale degli affreschi ci ha fatto conoscere, comprendere e scoprire questo capolavoro dell’arte figurativa, realizzato durante il Governo dei Nove
(1287-1355) di Siena, un

settantennio caratterizzato da
benessere notevole e grandi
opere pubbliche realizzate
per una esigenza ed “urgenza
di Bellezza”. Ci ha spiegato
come, in epoca medievale con
elevato analfabetismo, non
era bastato mettere a disposizione dei cittadini la traduzione in volgare del
“Costituto” voluta dal Governo sopra citato, e come
l’Arte, con la forza della bellezza, dei colori, dell’eleganza sia stata utilizzata in questi affreschi quale potente
strumento di diffusione di
massa per prendere “Coscienza e Consapevolezza” e permettere a tutti l’accesso alle
regole della Vita Comune.
Eravamo nella Sala di un ristorante, eppure noi siamo
entrati lì, nella Sala dei Nove,
ripercorsa immagine dopo
immagine, accompagnati
passo passo da una didascalia
in volgare, a garanzia di una
lettura ed interpretazione
quanto più possibile in linea
con l’intento dell’artista. Lì,
dove il mondo medievale ha
dipinto il suo ideale di vita
comune, ha lasciato la testimonianza di una verità
ammonitrice, lì dove si snoda e si sviscerano in immagini tutte le sfumature della
perenne opposizione tra il
Bene ed il Male, il Bene Co-

mune ed il Bene Proprio. Trasportati da un’incalzante narrazione e descrizione davanti ai nostri occhi, eccelsi ideali e violente contraddizioni
hanno preso forme e colori.
Abbiamo visto allegoricamente rappresentato il Bene
Comune, che nel medioevo
non era concettualmente separato dal Comune, la giustizia, la concordia, la tirannide, i loro effetti sulla vita in
città, in campagna, la pace e
la guerra.
Non ha esitato Mariella a definire “cretino” chi cerca solo
il Bene proprio, riconducibile all’individualismo, ad un
limitato possesso, finito,
sproporzionato all’animo
dell’uomo e l’esempio è stato: come essere felici con
un’immensa ricchezza, un
grande possedimento in un
deserto che abbiamo creato
attorno a noi, perché abbiamo distrutto tutto il resto?
Tutto il “Bello”?
La ricerca del Bene Comune
salva l’uomo, perché realizza la convivenza armonica e
lo innalza singolarmente. È
lo slancio più alto dell’amore, la sapienza di Dio per i
credenti, è il migliore augurio che potremmo rivolgere
ad ognuno di noi, per la nostra stessa realizzazione. I
cuori degli uomini che ama-

no la giustizia sperimentano
un’unità che li fa tesi al bene
comune, tensione innata dell’animo e condizione fondamentale della prosperità e
della pace di ogni comunità.
È scritto nel cuore dell’uomo, è coerente con la natura
delle cose. “Diligite iustitiam
qui iudicatis terram” (Dante,
Paradiso, XVII, 91-93) ci ha
ricordato Mariella, “Amate
la giustizia, voi che governate la terra”, questo sia vivo
nell’animo dei nostri amministratori, cioè dei responsabili della res publica, affinché tutto si svolga per
“honore et utile de la città di
Siena” .
La conclusione però non è
stata il dito puntato verso la
politica e gli amministratori,
seppur legittimo e comprensibile, ma la risposta che la
prof. Carlotti si è posta alla
domanda :”Qual è la parte di
me in cui nasce l’interesse
per Bene Comune?”. E ci ha
raccontato la storia del ritrovamento di una preghiera segreta nella testa di legno di
un Cristo in croce bombardato durante la seconda guerra
mondiale. “Ho capito”, ci ha
detto Mariella “, che la bellezza che il governo di Siena
aveva realizzato, ha la sua
radice in uomini che nascondevano il dialogo con Dio, la

preghiera, in quello che facevano”. Non ho sentito un’arringa verso le politica per le
molteplici contraddizioni che
viviamo ogni giorno, dal livello cittadino a quello internazionale, ma un richiamo
per tutti a riconoscere il vero
significato dell’essere donne
e uomini di questo mondo,
Mariella direbbe riconoscerci Figli di Dio, ritrovare la
propria coscienza e perseguire universalmente il Bene
Comune non solo nell’impegno civile, ma in ogni piccolo gesto quotidiano, dalla casa
al lavoro, a seconda del proprio carisma. Ho sentito i so-

prusi e gli intrighi dei
potentati che creano sofferenza ed ingiustizia sociale,
ricondotti, da una dimensione generale lontana e
nebulosa, ad una dimensione
personale ed individuale. Ho
visto il Bene di Tutti dipinto
e raccontato in una bellezza
dirompente artistica e di concetto: ognuno di noi ha il suo
compito e non possiamo esimerci dal partecipare alla costruzione di sì tanta “Bellezza”.
Un grazie a Claudia e Lorisia
che hanno organizzato
l’evento.

IL CVS di Gualdo Tadino
Il CVS (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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)
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RUBRICA a cura di Luciano Meccoli

Il gioiellino del Centro Sociale

Gli oggetti che preservano le nostre articolazioni

Gualdo Tadino ha un servizio sconosciuto alla stragrande maggioranza dei gualdesi.
Il Presidente narra di domande dei fornitori .. ma dove dobbiamo
fare le consegne, le orchestre chiedono: ma dove si trova questa
sala. Lo stabile è in P.za Federico II° , meglio nota come Piazza del
mercato; in un’area logisticamente felice ma che non lascia
intravedere o immaginare cosa possa trovarsi all’interno di quel
fabbricato posto sotto la scarpata piena di piante incolte .
Alla sinistra dello stabile è stato realizzato uno scarico.. per
Camper. Siamo in centro città e i camperisti, nella stragrande
maggioranza dei casi, vi si reca di domenica o nei ponti festivi
guarda caso proprio quando gli associati occupano, con le loro
auto, piazza Federico II°.
Sulla destra costumava taluno.. fare una discarica; sono ancora
visibili, fra le erbacce, i mucchi dei residui sversati. Sul retro,
nottetempo o nei giorni di mercato succedeva invece ciò che su
queste pagine non è lecito palesare che lasciamo solo immaginare
senza tanta fantasia. Ma a ciò si è posto rimedio prima fisicamente
con una robusta rete e soprattutto poi, in diversi incontri con
L’Amministrazione Comunale soprattutto fra L’Assessore ai Servizi Sociali Silvia Minelli, col Responsabile del Patrimonio Paolo
Bartoccioni e il legale rappresentante dell’Associazione, il presidente Eugenio Cappellini, in cui si è parlato, in maniera ancora
informale, ma ponendo delle serie basi sulle quali poter riscrivere
in maniera proficua sia per l’Amministrazione che per l’Associazione, la Convenzione che potrebbe rilanciare l’immagine del
Centro Sociale affidando alla stessa l’area attigua per porre inizio
prima ad una bonifica dell’intera aerea e poi alla preparazione di
spazi verdi ma idonei, soprattutto in primavera e in estate, a
momenti di aggregazione.
Ma presentiamo gli interni del centro sociale: Ingresso con biglietteria, salone per danze, assemblee, conferenze, sala bar, sala
riunioni, cucina, bagni. Il salone ha un palco sia per conferenzieri
che per orchestre e con il bel soffitto troncoconico, in travi di
legno, raggiunge la cubatura complessiva di 1400 m3 circa. È
dotato di un doppio impianto di aspirazione capace di far fuoriuscire circa 180 M3/h d’aria, che garantisce una igiene duratura
all’ambiente anche in presenza di alcune centinaia di persone .
Fra pochi giorni la capienza dei posti a sedere dovrebbe raggiungere le 200 unità; sono presenti in sala una trentina di tavoli. Il
salone ha un impianto di riscaldamento sia a pavimento che a
parete e la preparazione della sala, a seconda degli usi richiesti, è
realizzabile in pochi minuti. Sono già state realizzate giornate di
presenze per Scuole, Sindacati, Associazioni di Categoria, Scuole
da Ballo, Feste di Beneficenza, manifestazioni sportive, Raduni,
Sabati danzanti con simpatiche orchestre per non parlare della
assidua e costante presenza domenicale che da anni è garantita
dalla Associazione della terza età.
Il parcheggio è ampio e l’accesso dalla parallela Flaminia non
dista che poche decine di metri. L’attività svolta nei primi anni, a
partire dalla metà del 2005, non ha fatto gran clamore e ne
capiremo le motivazioni nel proseguo della nostra esposizione. Il
fabbricato, la cui costruzione con i fondi della Regione Umbria,
terminò nel 2005, è di proprietà del Comune il quale pur
mantenedone il legittimo possesso, ne ha concesso l’uso, con
apposita convenzione, alla Associazione riservandosi un uso
assolutamente discreto per iniziative di particolare interesse o in
giornate che comunque sono state ben precisate nella stessa,
Convezione.
Nella vetrata dell’ingresso centrale è ben visibile la scritta bianca
inequivocabile centro sociale e l’11 febbraio la Caritas ha organizzato una serata di Beneficenza mentre L’EASP si è riservata
un’altra serata per il venerdì di Carnevale.
L’Associazione conta 360 associati, di cui un terzo appartengono
ai Comuni limitrofi.

Una delle problematiche
che riguardano gli anziani
è legata ai problemi articolari (artrosi e artriti) e la
prevenzione si può realizzare anche con la giusta
scelta di oggetti di uso comune
A tale proposito riteniamo
interessante riportare, col
consenso dell’autore, arch.
Giovanni del Zanna, i contenuti di un suo articolo pubblicato sul numero1/2010
della News Letter della
Stannah MUOVERSI INSIEME, nel quale l’archi-

tetto illustra il ruolo del progettista-designer nel migliorare la qualità della vita.
Di fronte a problemi di salute che colpiscono le
articolazioni, specie quelle
della mano, diventa importante non solo affidarsi alla
cura farmacologica,ma anche attuare alcune strategie
per prevenire l’aggravarsi
del problema. La forma degli oggetti e lo studio di prodotti ergonomici dipendono
infatti dal designer che dà
forma e contenuto agli utensili di uso quotidiano.

L’insonnia
Uno studio condotto da ricercatori dell’ospedale di
Glostrup in Danimarca avrebbe portato a questo risultato “l’insonnia dell’anziano dipende dagli occhi”. Precisamente la causa risiederebbe nell’ingiallimento del
cristallino, parte dell’occhio responsabile della messa a
fuoco degli oggetti
Questo accade solo nelle persone avanti con l’età, poiché con il passare del tempo, questa lente assume una
colorazione giallina a causa di una riduzione della
quantità di luce che arriva alla retina..La luce blu, che
arriva alla retina è responsabile del rilascio di melatonina,
l’ormone che regola il sonno. I nostri occhi, in parole
semplici, quando vengono in contato con la luce blu
avvisano il cervello che è ora di dormire. Il cristallino
ingiallendo non permette alla luce blu di arrivare alla
retina,compromettendo così il meccanismo del
sonno,causando quindi una difficoltà nel dormire o un
risveglio durante la notte.
L’ingiallimento del cristallino è proprio oltre che degli
anziani,anche dei diabetici e dei fumatori.
I ricercatori hanno coinvolto 970 volontari ai quali è
stata misurata la quantità di luce blu assorbita dalla
retina e valutato il collegamento tra questa e la difficoltà
di dormire.
Fonte: News letter Centro Maderna19/10/2011

Gli Anziani dànno di
più di quanto ricevono
Secondo una ricerca condotta dall’IRES (Istituto di ricerche
economiche e sociali) su 1556 anziani dell’Emilia Romagna
il 79% di essi dedica in media due ore e mezza del proprio
tempo “a dare una mano in casa”. In particolare gli anziani
si dedicano ad accudire bambini (21,8%), far compagnia a
chi è solo (21,6%) aiutare nelle pulizie di casa, cucinare e
fare la spesa (11,2%) e spesso ad assistere persone non
autosufficienti (17,2%); ma due ore e mezzo è solo una
media perché nel 3% dei casi (sempre in Emilia-Romagna
secondo l’IRES) le ore che gli anziani dedicano agli altri
arrivano a 6-7 ore al giorno.
Questa ricerca dimostra che gli anziani danno più di quanto
ricevono, spiega Maurizio Fabbri della Spi-Cgil. Senza il
loro contributo “il Paese sarebbe più povero” sostiene la
ricercatrice IRES Florinda Rinaldini, che precisa “Il
sostegno è dato principalmente agli altri membri della
famiglia ed ai parenti autosufficenti mentre si fa ricorso a
badanti soprattutto nel caso di assistenza a persone non
autosufficenti .Si impone allora una constatazione: se per il
prossimo futuro gli anziani più giovani (quelli fino a 65-67
anni) con la nuova normativa non saranno ancora pensionati,
ma continueranno a lavorare e non potranno più offrire il
proprio aiuto in famiglia, chi li sostituirà?. Secondo il mio
modesto parere, l’idea di potenziare il sistema del “welfare
pubblico” avanzata da alcuni è sempre più un utopia, e
pertanto cari anziani prendiamoci più sempre più cura
della nostra salute e prepariamoci a dare una mano in
casa anche quando saremo ancora più avanti con l’età.

Guardiamo anzitutto ai casalinghi ossia agli arnesi che
utilizziamo in cucina o al
momento del pasto e vediamo alcuni esempi di utensili
che ci aiutano a limitare gli
sforzi. Partiamo dallo
schiaccianoci da tavolo, si
appoggia sul tavolo s’inserisce la noce e si schiaccia.
Oppure possiamo aprire un
barattolo senza troppi sforzi grazie ad un ausilio in
gomma morbida, di forma
conica, che appoggiato sul
tappo facilita la presa e
l’apertura. Inoltre quando la

mano “ha i suoi anni” può
diventare un problema esercitare un presa molto serrata; nasce quindi l’esigenza
di avere impugnature per
posate e per bicchieri che
facilitino la presa della
mano.
Scopriamo quindi un ampio
campo di intervento per il
designer, legato allo studio
e alla progettazione di questi oggetti utili che tra l’altro
possono essere realizzati
con forme e colori gradevoli alla vista e al tatto.

Esperienze di
convivenza tra Anziani
In Francia si sta sempre di più diffondendo tra gli over 60,
naturalmente autosufficienti, l’idea di lasciare la propria
casa per convivere con altre persone anziane sia per
combattere la solitudine, sia per risparmiare ed anche per
evitare la Casa di Riposo..
A Nanterre per esempio sono in 5, un uomo e quattro
donne a condividere una grande casa di proprietà di uno
di loro; dopo un primo periodo non privo di difficoltà, i
coinquilini hanno concordato delle regole di base (quali
ad esempio non parlare ad alta voce in salotto o telefonare
in spazi riservati) che hanno reso più agevole il vivere
insieme.
Non tutte le persone anziane sono tuttavia disponibili a
sacrificare la loro indipendenza: da un sondaggio del
2009 è risultato che solo un terzo degli over 50 condividerebbe l’alloggio con altri anziani, siano essi amici o
familiari.
Una soluzione intermedia allora può essere quella realizzata a Saint-Julien de Lampon in Dordogna
dove tante piccole unità abitative individuali sono state
costruite intorno ad un edificio comune che comprende
cucina, soggiorno ed un locale per hobby; tutto il complesso è poi circondato da un vasto giardino che include
anche un grande orto biologico.

Anziani e videogiochi
interattivi
Secondo uno studio pubblicato dall’American Journal of
Preventive Medicine i video- giochi interattivi (exergames*)
che uniscono la dimensione ludica all’attività fisica, producono un maggiore beneficio cognitivo per gli anziani rispetto agli esercizi tradizionali.
Gli exergames sono risultati più validi perché mantenendo
il potenziale benefico del fitness, spostano l’attenzione sul
gioco e sugli scenari tridimensionali, spingendo gli anziani
ad una maggiore frequenza di attività fisica
Il dott Cay Anderson-Hanley del dipartimento di psicologia
della Union College di Schenectady
(Stati Uniti) riferisce di una ricerca condotta su 101 volontari di età compresa tra58 e 99 anni spinti a esercitarsi su una
cyber-cyclette due o tre volte alla settimana per tre mesi.
Una valutazione cognitiva per comprendere il miglioramento o meno di funzioni come la memoria, l’attenzione e
la soluzione di problemi,condotta prima dell’inizio degli
esercizi sulla cyclette, un mese dopo e tre mesi dopo alla
fine del ciclo, ha dato come risultato che i cyber-ciclisti
avevano significativamente migliorato le funzioni precedenti rispetto a quelli che avevano usato una cyclette
tradizionale.
*Nota. Exergames è una parola inglese composta da
“exercise” esercizio fisico e “gaming” giocare tramite
un’interfaccia video. Gli exergames si basano su una tecnologia che rileva i movimenti del corpo e sono stati ideati per
promuovere uno stile di vita attivo, ribaltando così lo
stereotipo dei video giochi considerati come una attività
sedentaria; nella foto a fianco una cyber ciclette

Eugenio Cappellini

L’attività fisica allunga la vita
Un totale di 416175 persone che avevano già partecipato ad
un programma di sorveglianza in Taiwan, tra il 1996 ed il
2008 sono state sottoposte ad uno studio prospettico per un
periodo di circa 8 anni. I dati relativi all’esercizio fisico
settimanale sono stati estrapolati sulla base di un apposito
questionario…..In base alle risposte i partecipanti sono stati
sono stati divisi in 5 categorie:
- inattivi
- a bassa attività
- ad attività media
- ad attività alta
- ad attività molto alta
L’analisi dei dati ha dimostrato che rispetto ai soggetti del
gruppo inattivi quelli del gruppo a bassa attività (in media
15 minuti al giorno) mostravano un 14% di riduzione del
rischio di mortalità per qualsiasi causa con un’aspettativa di
vita tre anni più lunga. Inoltre per i soggetti con esercizio
quotidiano di 30 minuti la mortalità totale si riduceva di un
altro 4% Al contrario gli individui del gruppo inattivi
avevano un aumento del 17% del rischio mortalità rispetto
al gruppo a bassa attività.
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Basket Maschile

Il Gualdo ancora in vetta Un avvio in crescendo
Rimane ancora in testa il
Gualdo basket a 26 p. anche se in coabitazione con
il Matelica. I ragazzi allenati da mister Paleco trovano qualche difficoltà in più
rispetto all’inizio campionato vuoi perché condizionati da qualche assenza in
alcune partite, vuoi perché
è finito l’effetto sorpresa e
gli avversari gli hanno preso le misure e vuoi perché
le altre squadre si sono rinforzate o hanno comincia-

to ad ingranare. Comunque
non si può che essere soddisfatti di come stanno andando le cose in casa biancorossa. Nell’ultima giornata il
Gualdo ha battuto per 73-67
il Loreto Pesaro, diretta concorrente per i posti di vertice
(è a 22 p). Il campionato sta
ora entrando nella fase cruciale e noi l’affrontiamo nella migliore posizione. Non
che l’obiettivo prioritario
della società fosse la vittoria
in campionato. Però, già che

ci siamo, sarebbe un peccato dilapidare quanto di
buono fatto fino ad ora.
Nel frattempo si sta ragionando su come dare una
continuità dalle fondamenta solide al basket
gualdese e la ricetta giusta
sembra una soltanto: potenziare il settore giovanile con una organizzazione
perfetta e qualche tecnico
di riconosciuta competenza e carisma da vendere.

La trama di questo scorcio
di campionato del Gualdo
sta assumendo contorni sempre più trionfali. Se il torneo
fosse iniziato da undici giornate i biancorossi sarebbero
primi in classifica con ben
ventisei punti. Invece, “grazie” al maledetto avvio di
campionato, i risultati otte-

Marco Gubbini
L’inizio del 2012 era iniziato male, con la sconfitta in
casa dell’Angelana, ma poi i
ragazzi di Balducci hanno
cambiato subito marcia e
reinserito la prima. Ecco allora uno stupendo tris di vittorie con Città di Castello in
casa, Campitello in trasferta
e Nestor di nuovo al Carlo

me sette posizioni della classifica. Narnese in casa,
Bastia fuori, Casacastalda di
nuovo al Luzi e poi la Tiberis ad Umbertide. Senza contare il recupero con la rivelazione San Sisto, che ha, ad
oggi, gli stessi punti del
Gualdo ed è in lotta per un
posto al sole.

Angelo Luzi, che sembra
essere tornato ad essere un
fortino invalicabile.
La neve ha poi fatto il resto,
con l’anticipo di San Sisto
rinviato insieme a tutte le
altre gare di campionato. Al
momento in cui scriviamo
queste righe è in forte dubbio anche il big match casalingo contro la Narnese.
Tre mesi fa parlare in termini di “big match” di gare
contro Narnese e Bastia era
da pazzi. Le capoliste viaggiavano con medie altissime, mentre il Gualdo si leccava le ferite di sconfitte
seriali incredibili. Invece il
mese che ci attende sarà il
mese della verità in ottica
playoff. Si dovranno affrontare tutte le squadre che attualmente occupano le pri-

Mai come ora si può quindi
parlare di mese verità.
Oltretutto da quest’anno è
arrivata una regola nuova in
chiave spareggi. Se il distacco tra la prima e la quinta (o
fra la terza e la quarta) sarà
uguale o superiore ai dieci
punti, la squadra meglio classificata andrà direttamente
in finale senza dover disputare la semifinale. Una regola tutto sommato giusta, ma
che imporrà un traguardo
ben preciso: quello di non
concentrarsi solo sulla zona
playoff, ma anche di non
perdere di vista le squadre
più in alto.
Una sfida nella sfida che renderà sicuramente più avvincente un torneo che per i
tifosi gualdesi sta diventando un gran bel film.

Basket femminile

Squadra giovane ma competitiva
La Siri Store Gualdo inizia il
2012 sotto una buona stella.
I risultati del campo sono
positivi con 6 vittorie e 5
sconfitte ed un sesto posto
in classifica che la inserisce
nelle squadre d’elite del
campionato. E questo nonostante che la rosa sia stata
ampiamente ringiovanita
con la partenza delle esperte
Merli e Marinelli. Il fatto
che i risultati positivi siano
comunque arrivati sta a si-

gnificare che il buon lavoro
con le ragazze più giovani
sta dando i frutti sperate con
punte d’orgoglio in Giulia
Ridolfi (classe ’94) ed Elisa
Ercoli (classe ’95). La Ercoli
è convocata con l’under 17 e
disputerà i mondiali nella
prossima estate. Secondo
l’allenatrice Susanna Galli
ha anche buone possibilità
di disputare i prossimi europei con l’under ’20 perché
nel suo ruolo (pivot) ha po-

Calcio minore
Nel campionato di promozione il Cerqueto sta pagando
dazio per l’inesperienza in una categoria in cui non
aveva mai militato. Comprensibili, quindi, le difficoltà
iniziali. Con l’ultimo pareggio a Bastardo (0-0) la
formazione di mister Nuti si è portata a 26 p. in 20
partite, al limite della zona play-out. Basta un piccolo
sforzo per tirarsi fuori e mantenere la categoria che, per
una realtà come Cerqueto, è qualche cosa di straordinario.
Per il Morano è anche quest’anno un campionato di
tribolazioni. Con 18 p in 19 partite la formazione
allenata da mister Gaggioli (nell’ultima giornata ha
perso per 2-0 a Branca) è al penultimo posto in zona
play-out con due soli punti di vantaggio sul Resina,
relegata all’ultimo posto con 16 p. Ci vorrà un bel colpo
di reni per evitare la retrocessione diretta.
Campionato sofferto anche per il Rigali, relegato
all’ultimo posto con 14 p. in 17 partite. Ma qui non c’è
retrocessione e la formazione di mister Santioni (1-1
nell’ultima trasferta a Scheggia) può riprendersi senza
eccessive tensioni

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

che rivali; la Ridolfi è con
l’under 18 ed anche lei ha
delle possibilità di entrare
nel gruppo delle under ’20
anche se come guardia-ala
la competizione è maggiore.
Nell’ultima partita la Siri
Store ha riposato. Data la
non tempestività della uscita del giornale con i risultati,
non possiamo proiettarci
sulle partite prossime. Diciamo che è una bella realtà
che merita di essere seguita.

nuti in questo lasso di tempo
sono serviti per risalire la
china dall’ultimo posto di
metà novembre alla zona
playoff, conquistata dopo la
vittoria casalinga con la
Nestor.

Calcio a 5
Nel la Futsal Gualdo (ex Virtus) ha vinto di misura il
derby con il Caprara nell’ultima partita e si rilancia nella
corsa ai play-off. Da segnalare il ritorno in campo del
capitano Frillici, assente per lungo tempo per infortuno.
La Waldum, invece, al momento in cui scriviamo, deve
ancora trovare la prima vittoria nel 2012 ma ha ancora
tutto il girone di ritorno per riscattarsi.

Rugby
Il G&N Rugby ha cominciato a trovare una certa continuità
di risultati grazie a prestazioni convincenti anche nei match
disputati contro le prime della classe. Ad esempio il più
esperto Camerino è riuscito a vincere a Gualdo ma sudando
le proverbiali sette camicie.

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

MORBIDELLI AUTO

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

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

Impresa Funebre Morroni

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C
Servizio 24h
337640059
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179

IDROMASSAGGIO - ARREDO BAGNO
PAV. LEGNO E COTTO - PROGETTI E POSA IN OPERA
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via Flaminia Km. 186
Zona Ind.le Sud - Tel. 075/9142640 - Fax 075/9146763
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Dopo un gennaio anonimo, ecco l’Orso
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Dopo un mese assolutamente “sanza infamia e sanza lodo”, l’anticiclone russosiberiano ci regala una “sberla”, non da record, ma sicuramente notevole

Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18

Meteo&Co. Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Qualcuno dei lettori di questa rubrica se lo ricorderà il
celebre mese di febbraio del
1956; altri, sempre di meno
purtroppo, anche il mese di
febbraio del 1929. Le due
più grandi ondate di gelo del
Novecento. Il copione sembrerebbe lo stesso: dopo un
inizio inverno in sordina, con
temperature non troppo basse né troppo alte e giornate
persino gradevoli, segue un
periodo di freddo intenso,
che si prolunga quasi per
tutto il successivo mese o,
addirittura, oltre. Anche il
gennaio 2012 è stato davvero un mese “anonimo”: temperatura media (3,7°C) solo
leggermente inferiore alla
norma, piogge molto scarse
(solo 33 m degli oltre 100 da
attendersi) e nessuna nevicata, qualche gelata intensa
ma non eccezionale (-6,5°C
la minima), qualche giornata assolata con temperature
fino a 13°C. Nulla di più: un
mese di gennaio meteorologicamente parlando, sonnolento.
Che noia la tonalità!
Quando la circolazione alle
medie latitudini è incentrata, per lunghi periodi di tempo, quasi esclusivamente
sulle correnti occidentali,
dette “zonali”, che incessantemente trasportano tepore
ed umidità verso l’interno
dei continenti, il freddo delle zone polari rimane, in un
certo qual modo, confinato
alla alte latitudini e si intensifica notevolmente. A novembre e dicembre, infatti,
più volte il termometro è
sceso al di sotto dei -50°C
solo sull’estremo lembo set-

tentrionale del Canada e della Siberia, mentre la Siberia
centro-meridionale e l’interno del continente Nordamericano hanno registrato valori inusuali per la stagione,
con tepori quasi primaverili.
Ma poi? Ma poi è successo
qualcosa. Dalla fine di dicembre, l’interno del continente asiatico ha conosciuto
un notevole raffreddamento, che ha raggiunto valori
prossimi ai -50°C in Mongolia, dove un freddo così
non si vedeva da decenni.
Questa gran quantità di aria
fredda è letteralmente stramazzata al suolo, formando
uno strato di aria gelida,
molto densa e pesante, che
ha finito per espandersi per
tutto il continente asiatico.
Questa cupola di aria freddissima è nota come “anticiclone termico” e, più
pecisamente, “anticiclone
russo-siberiano”, un vecchio
amico degli amanti del freddo, chiamato affettuosamen-

te “Orso”.
Il ruggito dell’orso
Dopo anni di assenza, quest’anno, questa figura barica
ha assunto connotati davvero eccezionali: esteso per
quasi 20 milioni di km2, dalla Siberia orientale fino al
mar Baltico, ha raggiunto
valori di pressione record
(oltre i 1070 hPa, come ai
vecchi tempi) e, soprattutto,
temperature davvero da brivido. Poi, a fine gennaio,
l’Orso ha fatto “amicizia”
con l’anticiclone delle
Azzorre, che è invece un
anticiclone di natura diversa
(detto “dinamico”, in quanto a natura calda) e si è saldato con esso. Se immaginate che, attorno ad un anticiclone, le correnti viaggiano
in senso orario, questo ha
prodotto una sorta di “risucchio” di aria gelida dall’interno del continente asiatico
verso l’Europa, in senso contrario alla consueta direzione delle correnti delle zone

temperate: si chiama “flusso
antizonale” e, solitamente,
d’inverno è sinonimo di freddo intenso. Così, una gigantesca “bolla” di aria gelida,
con valori termici inferiori
ai -40°C al suolo e ai -30°C
in quota, si è staccata dalle
steppe mongole e si è diretta
lentamente verso l’Europa,
investendo dapprima l’est
del Continente e, in seguito,
l’Europa centrale e, in parte,
anche il Mediterraneo. Non
succedeva dal 1996, l’anno
del mitico “burian”, che i
venti delle steppe ghirghise
tornassero a farci visita.
Questo ha causato temperature davvero da record in
Europa centrale ed estese
gelate al Nord Italia. Su di
noi, gli effetti sono stati ovviamente minori, ma l’interazione fra l’aria gelida dall’est e l’aria tiepida ed umida del Mediterraneo, ha se
non altro causato la prima
vera ondata di gelo di quest’inverno.
Pierluigi Gioia

Casa di Ospitalità Verde Soggiorno
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.

Casa di Ospitalità Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel./Fax 075 916263
www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it

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
Telefoni delle farmacie:
Farmacia Centrale Capeci Tf. 0759142101
Reperib.
333.4154771
Farmacia Comunale Calai Tf. 075912236
Farmacia Comunale Cerqueto Tf.9142234
Farmacia Cogolli (Rigali)Tf. 0759140054
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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Pasquelle

Gli Spazzacamini e la
Befana ringraziano

IL NUOVO
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I pasquellanti del 1946
I coetanei della classe 1946,
in occasione della festa dell
‘Epifania, continuano, con
entusiasmo, a mantenere
vivo il canto della “Pasquella” per rinnovare una tradizione solidale che si potrae
da molti anni.
Il ricavato della questua verrà devoluto al

“Centro Diurno Alzheimer
Biancospino di Gualdo
Tadino”
Che si occupa del sostegno e rieducazione fisicomotoria di persone colpite
da questa terribile malattia;
ricavato che verrà utilizzato
per acquistare materiale necessario alla struttura per

soddisfare le esigenze dei
malati.
Nella celiezza che saprete
apprezzare il profondo significato di questo gesto sarete lieti di contribuire a questa iniziativa, Vi ringraziamo anticipatamente e Vi
auguriamo un buon e proficuo anno 2012.
La Classe del 1946

Mentre la notte scendeva e il
freddo ti gelava la punta del
naso i bambini erano tutti
intorno ai loro caminetti ad
aspettare. Ecco che si sente
il canto degli spazzacamini
che passano a pulire i comignoli per far scendere la
Befana.
Poverini, tutti neri di fuliggine!
La Befana, con i suoi spazzacamini, ha incontrato tanti bambini portando calze
piene di caramelle.
Il giorno seguente altri bimbi hanno aspettato la Befana
presso il CVA di Rasina,
festeggiando il suo arrivo.
Si ringraziano tutti quelli che
con le loro offerte, hanno
permesso la riuscita dell’iniziativa, durante la quale sono
stati raccolti dei fondi destinati all’acquisto di materiale per il “Centro cure
palliative di Gualdo Tadino”.
Gli spazzacamini e la Befana vi augurano un anno ricco di salute e felicità, dandovi appuntamento all’Epifania del prossimo anno.

Anniversario
Nel decennale della scomparsa del Dr Ennio Marinelli la sorella Marilena
lo ricorda con affetto agli
amici ed a quanti ne apprezzarono le doti di umanità e professionalità.

Laurea
La nostra lettrice
Valentina Baldelli ha conseguito, nel novembre
scorso, la laurea
in scienze infermieristiche. Ne
dànno notizia con
gioia i nonni Bruno e Bruna, il padre Pierdomenico
e lo zio Roberto
Augurissimi anche da parte nostra.

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
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