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Sono soltanto un ricordo

Due immagini delle abbondanti nevicate registrate nel mese scorso nel territorio di Gualdo Tadino

Le foto che proponiamo in apertura di questa prima pagina del giornale offrono due
immagini della eccezionale ondata di maltempo che, nel mese scorso, si è abbattuta sul
nostro territorio: a destra una suggestiva immagine del centro storico di Gualdo Tadino

All’interno:
Nadia Monacelli su
Usi civici e Comunanza Agraria
(pag.3)
Interviste di Riccardo Serroni alla Consigliere Regionale
Sandra Monacelli
ed al segretario del
PD Giorgio Locchi
(pag.4)
Intervista di Luciano Meccoli al Presidente dell’EASP
Saverio Fiore
(pag.6)

innevato ed a sinistra due spalatori del gruppo piemontese di protezione civile, in azione
a Palazzo Mancinelli sepolta dalla neve, esempio di solidarietà venuta da lontano.
Altri servizi ed immagini sul maltempo, a cura di Pierluigi Gioia, all’interno (pagg.13-14).

La Guerra mondiale
della Finanza
di Gianni Pasquarelli

Dopo il diktat della Merkel
alla Grecia ormai siamo in
guerra. Non con i carri armati ma con la finanza, la
quale è pur sempre un’arma di distruzione di massa
che a livello mondiale sta
destabilizzando gli Stati
nazionali sovrani, estromettendo dal potere governi eletti democraticamente, costando cifre da capogiro a causa della speculazione e mietendo milioni di
vittime. Non sono morti
ammazzati ma morti dentro: persone che perdono la
certezza della vita. Talune
preferiscono suicidarsi,
come i nostri imprenditori

sopraffatti dall’attesa per i
crediti contratti con lo Stato,
mentre per ora una maggioranza relativa si rassegna al
“male minore”, confidando
in un miracolo affidato alle
tecnocrazie, espressione dei
poteri finanziari a misura
“transnazionale”. Come in
tutte le guerre si creano e
perfezionano le alleanze regionali e internazionali, si
proclama lo stato di emergenza che consente d’imporre dei regimi autoritari nel
nome dell’interesse supremo dello Stato, si affilano le
armi e si emanano gli “ultimatum”. Tale è l’annuncio
che la Germania vuole com-

missariare la Grecia ottenendone il riconoscimento dell’autorità, in cambio
del nuovo “maxiprestito”
da 130 miliardi di euro di
un super-Commissario europeo al Bilancio e ai Conti pubblici con potere d’intervento sulla gestione delle sue finanze.
Il diktat tedesco conferma
che l’Unione europea è
proiettata verso la costituzione di un super-Stato
dove potrebbe spegnersi la
“sovranità nazionale” dei
singoli Paesi aderenti all’Eurozona.
continua a pag. 2

Che 14 febbraio !
A futura memoria.
Se e quando dei posteri leggeranno questa nota (forza
dell’informazione scritta, mentre “verba volant”), non
so come saranno evolute certe vicende che oggi segnano
la nostra civile convivenza: ritengo tuttavia converrà
con noi che il 14 febbraio ha segnato la nostra storia.
Il 14 febbraio il Presidente del Consiglio Monti, in
un paese da troppo tempo imbambolato dai miti della
celluloide e dalla civiltà dell’effimero, sfida l’opinione
pubblica con il provvedimento impopolare del No alle
Olimpiadi 2020 a Roma, “perché lusso che non ci
possiamo permettere” (risparmiamo tutti gli altri perché
si potrebbero aggiungere), contrariamente a certi ex
amministratori che non hanno esitato a lasciare in secco
le finanze comunali per spese quanto meno opinabili.
La sostanza del provvedimento è che “la ricreazione è finita” e, a tutti i livelli, è necessario prenderne atto.
Il 14 febbraio, tutti i mass media nazionali diffondono la notizia bomba dell’arresto del Vice Presidente
del Consiglio Regionale, ex zar rosso di Gubbio e della
sua corte (epigoni degli autori di una storica “operazione pecetta”).
continua a pag. 2
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La Guerra mondiale della Finanza
segue da pag. 1
E se persino il Premier
Papademos, ex-vice presidente della Bce (Banca centrale
greca) ha respinto la richiesta
tedesca perché queste competenze appartengono alla “sovranità nazionale”, ci si chiede
se l’atteggiamento di assoluta
accondiscendenza
della
Merkel, di Sarkozy e di Draghi
nei confronti di Monti non si
spieghi con il fatto che il nostro Capo di governo ha già
sostanzialmente accettato ciò
che Papademos esclude, ovvero la svendita della sovranità
nazionale dell’Italia in un contesto dove la gestione delle Finanze, del Bilancio e dell’Economia sarà appannaggio esclusivo di una tecnocrazia che
prenderà ordini direttamente da
Bruxelles.
A differenza di Papademos,
Monti gode di un fronte interno incredibilmente compatto
grazie alla regia altamente discutibile del Capo dello Stato
Giorgio Napolitano e al non
meno grande sostegno della
Chiesa cattolica, culminati nell’autocommissariamento del
Parlamento e dei maggiori partiti, nell’allineamento di gran
parte degli organi d’informazione e nella disponibilità della magistratura. Il fatto che
sono gli stessi italiani (tutti gli
eletti e buona parte degli elettori) a rinunciare volontariamente alla “democrazia sostanziale”, evidenzia che quella di

Monti è pur sempre una dittatura. O quasi.
Ma è proprio vero che non vi
sia alternativa a questa nuova
“guerra mondiale” dove
l’Unione Europea dovrebbe
trasformarsi in un blocco monolitico governato in modo
autoritario per reggere la sfida
con gli Stati Uniti, la Cina,
l’India, la Russia e le altre “potenze emergenti” in Asia, America Latina e Africa? Siamo
proprio certi che la nostra sopravvivenza è legata alla prospettiva di crescita verso la
dimensione “macro”, costringendoci a investire nell’ambito quantitativo per produrre
sempre di più, mettendo al centro la moneta e affidando la
nostra sorte alle tecnocrazie
finanziarie?
Non è affatto così. Recuperiamo l’uso della ragione, il
dirittodovere alla valutazione
e alla critica di ciò che oggi la
dittatura politica e mediatica ci
propina come l’unica verità;
riscattiamo il sano amor proprio che porta a concepirci
come il centro della vita quali
persone depositarie di valori
non negoziabili; emancipiamoci dall’ideologia dominante dei
cittadini -gregari e diventiamo
protagonisti che non solo ragionano e credono, ma sono
soprattutto in grado di agire
per costruire un’alternativa che
ci consenta di essere noi stessi
a casa nostra.

Che 14 febbraio !
segue da pag. 1

Un evento che, per le gravi motivazioni, non è
liquidabile come semplice responsabilità individuale,
nonostante ipocrite prese di distanza per abbandonare
come pesante fardello chi fino a ieri era d’esempio,
condividendone successi e vantaggi costruiti sugli
stessi sistemi di potere che ora si vorrebbe ripudiare;
ma soprattutto è un evento che affossa ingloriosamente
i miti di forze politiche che per anni hanno espresso
l’arroganza del potere e del buon governo, in Umbria
ed in una città, grande nei monumenti, grande nella
prosopopea, grande nelle ambizioni, grande anche
nella sua caduta senza paragoni, e che non potrà più
avere la pretesa di proporsi come esempio e guida;
comunque evolva la vicenda, sugli scenari politici
locali e regionali, non sarà più possibile ai cugini
d’oltre Chiascio, come erano usi, guardare con sufficienza e commiserazione i parenti poveri nati di qua
dal fiume.
Un’era è tramontata, ne prendano atto anche gli
affetti da eugubinite di casa nostra.
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Investiamo allora nella dimensione dell’ “essere” anziché
dell’ “avere”, scommettiamo
nella prospettiva del “micro”
anziché del “macro”, perseguiamo il traguardo del “bene
comune” da condividere con
le persone che ci scegliamo e
che amiamo anziché farci trascinare nella stoltezza di una
“guerra planetaria” . Non facciamoci trascinare nella stoltezza di una guerra per conquistare il “primato finanziario”,
scontrandoci con persone che
non conosciamo ma che diventano nemici perché sono
più ricchi, producono di più e
consumano di più. Affranchiamoci da questa “trappola infernale” tesa dai criminali che
hanno inquinato la “Finanza”
con i titoli-spazzatura e dai
tecnocrati che vorrebbero trasformarci in adoratori del “dio
euro”.
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Euroinquinanti

Ovvero...fra il dire e il fare
Mercoledì 28 febbraio il TG/
3 regionale ci ha dato il buon
giorno con la notizia che la
Comunità Europea ha avviato le procedure per infrazioni alla normativa in materia di siti inquinanti contro14 Regioni e che, per
quanto riguarda l’Umbria,
c’è sub judice un sito in comune di Gualdo Tadino.
È seguita a spron battuto una
nota di un solerte Consigliere Regionale da cui
stralciamo: “la Regione con
legge del 13/3/2009 n. 11 ha
dettato le norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate, seguita il 13/12/2010 dalla
delibera della Giunta Regionale n. 1814 che ha ap-

provato le linee guida in
materia di bonifica dei siti
inquinati. L’ultimo atto di
aggiornamento dell’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica è datato 4/4/2011 delibera G.R.
306, nel quale il sito Vigna
Vecchia viene individuato
tra quelli oggetto di intervento. Pertanto, visto che il
sito risulta dismesso dal
1999 e la ditta che dal 1992
ne era affittuaria risulta fallita nel 1995, lo smaltimento
del materiale, per un costo
stimato di circa 114.000
euro, è come si evince dai
provvedimenti sopra citati,
a carico della Regione dell’Umbria, che ha espletato
correttamente tutte le fasi

procedurali. Pertanto occorre evitare un allarmismo
sproporzionato visto che la
Regione provvederà a fare
quanto di propria competenza per la bonifica dell’area oggetto di possibile
infrazione”.
In buona sostanza c’è da stare tranquilli: la Regione
provvederà (ha espletato
correttamente tutte le fasi
procedurali), ma non si sa
quando visto che dal
4.4.2011 (data dell’ultimo
atto citato) è passato un anno
o giù di lì: non c’è che dire,
un vecchio adagio popolare
recita che “fra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare” ed è
proprio vero.

La Visita Pastorale
Dal 18 marzo l’arcivescovo monsignor Domenico
Sorrentino sarà presente
quasi tutti i giorni nel territorio della vicaria foranea
gualdese per la visita pastorale quinquennale. Per
un paio di mesi. È un evento molto importante per la
nostra città, per Fossato di
Vico e Sigillo e per la varie
frazioni del territorio, perché il vescovo visiterà ogni
parrocchia, si confronterà
con tutte le persone, le associazioni, i gruppi e le
istituzioni disponibili ad
incontrarlo; ascolterà e
porterà parole di pace, punterà a promuovere valori
cristiani, di solidarietà, di
dialogo, di apertura verso
gli altri, superando divisioni e schematismi; parlerà della necessità di rimettere Gesù Cristo al primo
posto nella scala dei valori, porterà con sé la Bibbia,
basando ogni suo discorso
sulla Sacra Scrittura, il libro della verità rivelata,
dove si trova ogni risposta
ai problemi dell’uomo di
oggi, sia come singolo che

per tutte le situazioni del vissuto; inviterà a ritrovare i
valori della famiglia, del
calore umano tra le persone,
del lavoro che deve avere
l’uomo al centro, con la fiducia nella provvidenza che
alimenta anche la speranza,
parlerà delle unità pastorali
e del piano pastorale diocesano, dell’impegno del popolo di Dio, delle famiglie
del Vangelo. Gli incontri
sono stati programmati per
singole parrocchie. Il vescovo si confronterà con i sacerdoti ed i religiosi, i consigli pastorali e per gli affari
economici, i catechisti ed i
vari operatori, le confraternite, le case religiose, i conventi, i movimenti, le forze
economiche e sociali, gli
imprenditori, le aziende, i
lavoratori, le varie associazioni, le scuole, le forze politiche, le famiglie e le case
dove vivono anziani e malati; chi lo vorrà potrà avere
anche incontri di carattere
personale. E per tutti ci sarà
la “Tenda del Risorto”, con
l’adorazione eucaristica comunitaria ed individuale,

con le catechesi e la preghiera di guarigione. Una
autentica immersione nel
gualdese per monsignor Sorrentino; e sicuri vantaggi per
tutta la nostra comunità nel
confronto con il presule-missionario, portatore di valori
autentici ed universali da
calare nella realtà quotidiana.
Il programma dettagliato
della visita pastorale è stato
trascritto in un pieghevole
che viene distribuito dalle
singole parrocchie e nella
chiese della zona. Si inizia
domenica 18 marzo, alle 16,
nella chiesa di San Francesco, con la “stazione quaresimale”, seguita dalla solenne concelebrazione di apertura della visita, alla quale
partecipano i ministri straordinari, i consigli parrocchiali, i catechisti e gli operatori della Caritas e della
liturgia, le associazioni, i
movimenti e tutti i collaboratori ed i fedeli; lunedì 19,
alle 18,30, nella chiesa di
San Giuseppe artigiano, c’è
la celebrazione della festa
del papà. Dal 23 al 25 marzo
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il vescovo visita Roveto e
Busche, dal 29 al 30 marzo
Rigali, dal 9 al 20 aprile
San Benedetto-San Donato, dal 21 al 24 aprile San
Pellegrino-Caprara, il 25
aprile Crocicchio, dal 26
aprile al 1° maggio San
Giuseppe artigiano, dal 2 al
6 maggio Santa Maria del
Piano, dall’8 al 13 maggio
Sigillo, dal 14 al 20 maggio
Fossato di Vico, dal 28 al
31 maggio Purello, dal 30
maggio al 3 giugno San
Facondino, dal 10 al 13 giugno Cerqueto, dal 15 al 17
giugno Pieve di Compresseto, dal 18 al 24 giugno
Morano e Grello. Nell’ambito della visita alla parrocchia di San Facondino è
prevista anche una visita al
Cimitero Comunale e, per
la circostanza, per iniziativa dell’Accademia dei
Romiti, verrà apposta una
targa a lato della tomba della Compagnia dei Preti, in
ricordo della Medaglia
d’oro Don Davide Berrettini. Sono previsti anche
momenti per tutta la comu(A.C.)
nità della vicaria.
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tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
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Tutti gli animali sono uguali

di GiòKarl

inaspettatamente scoperto a
sperare che la scuola riaprisse presto e potesse così vincere la noia e la solitudine. E
poi, la grande sorpresa e la
gratitudine per tutti quei
mezzi e quella gente che,
spesso in modo gratuito e
volontario, sono “scesi in
campo” per alleviare i disagi causati dal maltempo. I
lampeggianti degli spazzaneve e quelli dei mezzi di
soccorso non hanno mai
smesso di rassicurare tutti
coloro che, con il naso
schiacciato dietro i vetri, si
domandavano quanto ancora sarebbe durata l’ondata di
gelo senza precedenti.
Ecco, anche se ormai tutti lo
danno per scontato, Cucciolo non riesce a non stupirsi
nel constatare quanto la nostra società sia in grado, nei
momenti di emergenza e di
difficoltà, di rendere presente la solidarietà tra le persone ed il mutuo soccorso. Non
è stato raro, poi, osservare
finalmente persone che, armate di pala e sacchetti di
sale, si sono date da fare per
liberare accessi a portoni e
garage, senza aspettarsi tutto dalle “istituzioni”. Ma poi,
a fronte di questi pensieri
edificanti, una vena di tristezza è passata sul volto di
Cucciolo quando, la dome-

nica antecedente alla riapertura delle scuole, ha visto
gruppi di “veci e bocia” dell’associazione nazionale alpini spalare la neve davanti
alle scuole gualdesi. C’era
davvero bisogno che venissero gli alpini dal Piemonte
per liberare le scale della
scuola ai nostri figli? Le
braccia dei gualdesi si sono
forse rattrappite? Non sarebbe male, per il futuro, se
anche nelle nostra città,
come accade in tanti luoghi
del Nord Europa, si organizzassero in ogni via o in
ogni quartiere gruppi di cittadini pronti a liberare i marciapiedi e gli accessi ai locali di pubblico interesse che
ricadono nella propria zona
di competenza. Se così fosse
stato, pensa Cucciolo,
avremmo potuto stupire anche i Piemontesi….

Quando George Orwell iniziò a scrivere “La fattoria
degli animali” era volontario in Spagna e combatteva
sul fronte Repubblicano. Ciò
non lo rese indenne dalle
violenze staliniane contro gli
odiati trotskisti (a cui lui
apparteneva) tanto che divenne uno dei più antichi e
spietati critici del regime
sovietico, potremmo dire “da
sinistra”.
In quel racconto gli animali
spodestano gli uomini dalla
gestione di una fattoria nel
nome dell’eguaglianza del
quadrupedi e dei pennuti e
della possibilità di concorrere, secondo le proprie forze, al bene comune. Dopo
poco tempo tuttavia i maiali
prendono il sopravvento ed
acquisiscono le stesse caratteristiche che avevano gli
uomini fino ad arrivare al
portamento eretto. Lo slogan della fattoria diventa
così: Tutti gli animali sono
uguali ma alcuni sono più
uguali degli altri.
La Regione dell’Umbria nel
2009 emana una legge in
cui, per farla breve, si riconoscono le feste tradizionali
della regione, si prevedono
modalità per il loro soste-

Comunanza agraria ed usi civici
Patrimonio collettivo. Acqua e Cave: la Rivoluzione è Iniziata!
Il lavoro del Comitato promotore del ripristino della
Comunanza Agraria Appennino Gualdese si è fatto
molto serrato in questi ultimi due mesi anche in previsione del prossimo e speriamo decisivo incontro con la
Regione e l’Amministrazione Comunale che avverrà il
19 Marzo.
Lo studio approfondito dei
documenti ha portato una
conferma assolutamente
sconcertante, ma allo stesso
tempo carica di speranze per
il futuro della nostra città: la
“soppressione” illegittima
dell’Ente ha determinato
non solo il degrado della
Montagna, ma il via libera
ad un “saccheggio” continuo del nostro territorio. I
fatti più eclatanti vanno dall’acqua alle cave. Il saccheggio si configura non solo nel
pesante sfruttamento delle
risorse stesse, ma nella assenza di ricadute che la legge prevede quando ad essere interessati sono territori
soggetti all’uso civico! Questa è la vera rivoluzione che,
dapprima con un iniziale
gruppo di gualdesi, identificato come Comitato Promotore, poi sempre con un

numero più crescente sta arrivando in città. L’assenza
della Comunanza, come
pure l’Amministrazione Comunale negli ultimi 30 anni
dei beni ad uso civico tutta
da valutare nella sua legittimità, non ha permesso un
oculato sfruttamento delle
sue risorse e un’ingente flusso di denaro che DOVEVA,
per legge, rimanere nelle
tasche dei gualdesi, non è
stato mai incamerato.
Con l’accurata ricerca la
vertenza per il rinnovo dello
storico Ente Appennino
Gualdese ha ben presto interessato tutta la questione
usi civici ed i fatti dimostrano che gli usi civici a Gualdo Tadino, per oltre 2450
ettari, gravano non su proprietà comunale, ma su una
magnifica proprietà collettiva, cioè della popolazione
residente! Stando ai documenti tutti i gualdesi residenti sono proprietari delle
suddette terre ed esercitano
su di loro il diritto di uso
civico, con il vincolo del
mantenimento per le generazioni future. Oltre allo
splendido esempio di Bene
Comune, stando ai dati, questa nostra è una tra le Pro-
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Controcanto

DICE CUCCIOLO…
Una nevicata come questa
della prima metà di Febbraio 2012 Cucciolo proprio
non l’aveva mai vissuta. Sarà
per la sua giovane età, ma la
neve fatta mulinare dal vento forte di Burian e le temperature da brivido rimarranno a lungo nella sua memoria. E se ciò che ha maggiormente colpito gli adulti sono
stati i problemi pratici da
risolvere e le difficoltà impreviste da affrontare, per i
sette nani ed i bambini loro
amici si è trattato di alcuni
giorni di grande euforia e di
esperienze inedite.
Quando mai era loro capitato, infatti, di trasformare via
Umeoli o via V Luglio in
piste da bob così spettacolari
da fare invidia a quelle
olimpioniche? E quando
avevano mai visto degli
igloo (sì, proprio quelli degli eschimesi!) spuntare nel
campetto da calcio dei
Salesiani? E fare duelli a
colpi di spade di ghiaccio,
ottenute staccando le stalattiti dalla fontanella dei giardini (vedi foto)? E poi ci
sono stati almeno altri due
fatti che hanno destato meraviglia in Cucciolo. Anzitutto, la nostalgia per la scuola e per gli amici. Dopo dieci
giorni quasi sempre barricato in casa, lui stesso si è
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prietà Collettive più grandi
d’Italia.
La proprietà si spinge fino a
ricomprendere, in particolare, la zona della concessione Rocchetta e quella di
Vaglie e Bombetta, dove
dovrebbe essere in corso un
processo estrattivo di riambientamento. Su questo ultimo fronte abbiamo già iniziato: corredata di una cospicua raccolta di firme di
gualdesi è partito il primo
provvedimento in Regione
di richiesta di ANNULLAMENTO dell’affrancazione
di 5 ettari di terreno ad uso
civico e di sospensione dei
successivi atti amministrativi. Due i presupposti. Primo: l’affrancazione è un procedimento che elimina il vincolo dell’uso civico da un
terreno e lo rende tra l’altro
divisibile e vendibile, a noi
ad oggi risulta che la proprietà di quelle zone non è
del Comune e che di conseguenza l’atto è nullo. Due:
la legge prevede che, quando il Comune amministra
proprietà collettive, per ogni
decisione deve essere indetta un Assemblea degli utenti ed a noi, anche questa,
non risulta sia stata esegui-

ta!
Siamo soltanto all’inizio.
Aspettiamo ora la finale decisione della Regione e l’incontro del 19 Marzo.
Il quanto meno lacunoso lavoro, svolto dalla nostra politica in questi ultimi 40 anni
fino ai giorni nostri, ha prodotto un grave danno sia
ambientale che economico
continuando ad insistere su
un modello gestionale del
patrimonio ambientale gualdese spesso illegittimo e lontano dai suoi veri interessi
di salvaguardia e valorizzazione, distruggendo ed annullando ciò che i gualdesi
avevano saputo costruirsi
con orgoglio e sacrificio. La
zona Rocchetta ne è un
esempio, come lo è ciò che
rimane della vallata
Facundina, la più storica e
prestigiosa vallata di tutto
l’Appennino gualdese.
Presto il Comitato promotore attiverà un sito ed organizzerà un Convegno con
esperti del settore e legali
che potranno rispondere a
tutti i quesiti.
Il riscatto dei gualdesi è iniziato. FORZA!
Il Comitato Promotore

di Carlo Catanossi
gno, si inseriscono in un tessuto di valorizzazione. Il 25
gennaio 2012 lo stesso Consiglio regionale approva una
nuova legge che modifica la
precedente e in cui si distingue la Festa dei Ceri da tutte
le altre manifestazioni storiche umbre. Relatore unico
della legge il noto consigliere regionale eugubino (che
ha preso 400, dicasi quattrocento, voti anche a Gualdo),
non partecipano al voto perché in disaccordo i soli rappresentanti dell’UDC (Monacelli) e della Lega
(Cirignoni).
Seguiamo le motivazioni illustrate dal relatore: la Festa
sarebbe “espressione culturale dell’identità regionale,
tradizione che tramanda senza interruzioni fin dall’antichità, di generazione in generazione, l’insieme dei valori storici e culturali che
sono riconosciuti dalla Regione Umbria come fondanti l’identità regionale”. Con
questa legge “la Festa dei
Ceri viene ben distinta dalle
«rievocazioni storiche» già
individuate dalla legge regionale 16/2009 che sono
da intendersi come rappresentazioni che, pur rispettando criteri di veridicità storica, valorizzano i prodotti
tipici e le capacità turistiche, aggregative e gestionali delle comunità”. Infine la
Regione garantirà interventi con “finanziamenti propri
annualmente deliberati dalla Giunta che l’Amministrazione comunale di Gubbio

finalizzerà in base a progetti
condivisi con l’insieme delle istituzioni ed associazioni, civili e religiose, della
Festa”.
Dunque io (che sono notoriamente un becero campanilista di poco spessore) ho
capito questo: tutti noi umbri
siamo legati da secoli perché abbiamo i ceri di Gubbio che ci uniscono; le altre
manifestazioni servono per
mangiare prodotti tipici conditi da buon vino o per tenere buona la gente che ha già
tanti problemi di suo e se
viene qualche turista va pure
meglio; altri soldi di tutti noi
andranno per pagare le spese dei ceri.
Insomma: tutte le feste sono
uguali ma una è più uguale
delle altre!
L’assessore gualdese Vitali
ha provato a reagire mettendo insieme tutti coloro che
dovrebbero sentirsi infuriati
(la Quintana di Foligno, il
Calendimaggio di Assisi,
l’Anello di Narni, ecc.), ma
credo che, come sempre, il
gioco sia fatto. La Regione
Umbria continua ad essere
la regione dei forti: prima
era Perugia città-regione ora
tocca ai territori che possono vantare l’occupazione
delle stanze in cui ci sono le
leve del potere. È il messaggio di Orwell: il potere è in
grado di corrodere tutte le
migliori intenzioni.
C’è tuttavia un limite: i maiali finiscono quasi sempre
in salumeria e qui c’è già
odore di mortadella.

Corso di fotografia digitale
L’ Associazione Culturale Arte & Dintorni in
collaborazione con l’Associazione Educare alla vita
buona ed il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino
presenta un Corso gratuito di Fotografia Digitale.
Il Corso si svolgerà ogni Giovedì a partire dal 15 Marzo
2012 dalle ore 18 alle 19.30 oppure dalle 21 alle 22.30 in
base alle richieste dei partecipanti.
Il corso prevede 8 incontri da svolgere presso le aule
dell’Oratorio Salesiano e in esterno, e sarà tenuto
dall’esperto Alessandro Malvezzi in collaborazione con
Roberto Natalini e Marco Panfili.
Il Corso è aperto a tutti (principianti e non) che intendono
conoscere le basi della fotografia, dal funzionamento
della macchina fotografica a come si fotografa davvero
(composizione, esposizione ecc...), alla post-produzione
(con il computer).

Cineforum Don Bosco
Di seguito gli appuntamenti del Cineforum
presso il Cinema-Teatro Don Bosco:

15 marzo – E dove andiamo?
29 marzo – J Edgar
15 aprile – The Iron Lady
26 aprile - Carnage
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Sandra Monacelli
“Serve una nuova stagione per l’Umbria”
Riccardo Serroni

Il suo nome è circolato insistentemente sugli organi di
stampa come candidata ad entrare nell’ ufficio di presidenza del consiglio regionale allargato alle forze di opposizione. Poi la maggioranza di sinistra si è chiusa a riccio sostituendo l’arrestato Goracci (ex
sindaco di Gubbio) alla
vicepresidenza con il suo compagno di partito Damiano
Stufara provocando una reazione a catena dei consiglieri
di opposizione che si sono dimessi da tutti gli organi istituzionali.
Sandra Monacelli, consigliere regionale dell’Udc, la racconta così:
“La verità è che nella Regione
Umbria si ritardano le riforme
necessarie innescando una serie di difficoltà, in primo luogo
quelle di carattere giudiziario.
Noi chiedevamo un rilancio
della credibilità aprendo un
confronto vero sulle riforme
che servono agli umbri per superare la profonda crisi economica, culturale e sociale che
stiamo attraversando. Invece,
nella maggioranza, c’è stata
una chiusura”.
Quali riforme sono più urgenti?
“Da tempo stiamo parlando
della necessità di una riorganizzazione dell’assetto sanitario che interessa il 75% del
bilancio regionale”.
Riforma in quale direzione?
“Il punto di partenza è la riduzione del numero delle Asl che
oggi sono 7: 4 Asl, due aziende
ospedaliere (Perugia e Terni) e
l’Aus (l’agenzia per gli acquisti). Un numero eccessivo per

la spesa che richiedono”.
Di quanto si dovrebbero ridurre?
“Si sta ragionando. O 1 più 1,
cioè un’azienda territoriale ed
un’azienda ospedaliera, o 2 più
2 coincidenti con le attuali province. Ma c’è anche un altro
aspetto. 14 ospedali distribuiti
sul territorio regionale dove
tutti fanno le stesse cose senza
una caratterizzazione particolare non sono più gestibili, van-

no riorganizzati”.
Le altre riforme a che punto
sono?
“Le riforme che riguardano la
riorganizzazione del sistema
endoregionale con la soppressione degli enti inutili e così
via sono state spesso annunciate e strombazzate ma non è
stato fatto nulla. Le cinque Comunità Montane sono state
soppresse ma al loro posto sono
state create 12 unioni dei comuni che dovrebbero svolgere
il compito delle comunità montane con l’aggiunta di una agenzia forestale che dovrebbe mettere insieme i forestali di tutte
le comunità montane. Ci viene
da pensare che possa trattarsi
dell’ennesimo carrozzone”.
Qual è il percorso più virtuoso secondo te?
“Se a livello nazionale le forze

politiche che erano contrapposte oggi stanno tutte intorno ad
un tavolo per cercare di capire
quali sono i provvedimenti da
prendere nell’interesse del paese, non capisco perché l’Umbria deve continuare ad essere
l’ultimo soldato giapponese
che si accorge che il mondo è
cambiato”.
Ciò significa che anche in
Umbria l’Udc si pone come
cerniera tra Pdl e Pd per una
nuova stagione politica?
“Assolutamente sì. Dobbiamo
uscire da questo bipolarismo
che non ha prodotto nulla.
Dobbiamo aprire la porta ad
una stagione di condivisione
per trovare insieme delle idee
valide per l’Umbria.”.
Parlando di sanità non si può
ignorare la questione Calai.
Dopo due anni e mezzo dalle
elezioni siamo ancora a livello di idee progettuali:
“La situazione non è rimasta
ingessata come quella ereditata dall’amministrazione Scassellati. Non si parla più di un
riacquisto dell’immobile da
parte dell’amministrazione
comunale ed i lavori di ristrutturazione del Calai per le nuove destinazioni sarebbero a
carico di un mutuo contratto
dalla Asl, quindi dalla Regione. Quindi su questo fronte il
tempo non è stato speso invano”.
L’ipotesi privati si concretizzerà?
“Due soggetti privati sono ancora orientati ad investire. Con
i vari assessori regionali che si
sono alternati e con il direttore
generale regionale Duca abbiamo cercato di individuare

le criticità della sanità umbra
nel Piano Sanitario Regionale
per orientare una serie di servizi nel processo di riabilitazione per il recupero dalle dipendenze da alcool, droga, gioco,
disturbi di carattere alimentare. Nella nostra Regione non
sono presenti strutture di questo tipo ed abbiamo pensato di
attivare nel Calai un centro che
abbia una riconoscibilità regionale Quindi stiamo lavorando su un doppio binario.
Uno è quello del rapporto con
la Asl e l’altro è la costruzione
di un rapporto con i privati, il
tutto coinvolgendo anche le
altre strutture presenti come
Villa Luzi, l’attuale sede Easp,
le due palazzine, per costruire
quella che avevamo individuato come la cittadella della salute”.
Il tuo gruppo aveva dato i sei
mesi alla giunta Morroni. La
verifica annunciata c’è stata
oppure no?
“La verifica la stiamo affrontando in questi giorni. Dovremo fare delle valutazioni di
sintesi che ad oggi presentano
luci ed ombre rispetto al quadro complessivo dei rapporti
politici”.
Le ombre in che cosa consistono?
“Consistono in una serie di
difficoltà non completamente
superate pur nella consapevolezza di grandi problemi economici non dovuti a questa
maggioranza. C’è qualche lentezza di troppo, qualche
farraginosità nei rapporti e nelle comunicazioni ed altre questioni sulle quali non c’è una
totale unanimità di vedute”.

Giorgio Locchi

“Il Pd si sta preparando. No ai vecchi schemi”
Riccardo Serroni

29 anni, sposato con tre figli,
perugino di nascita ma gualdese d’adozione Giorgio Locchi
è da un anno e mezzo alla guida
del Pd gualdese e con lui cerchiamo di focalizzare l’attenzione sulle prospettive dei democratici in vista delle ormai
prossime tornate elettorali.
Da circa tre mesi è cambiato
il quadro politico nazionale
con il Pd alleato del Pdl nel
sostegno al governo Monti.
Come l’hanno presa i democratici di Gualdo Tadino?
“ Il senso di responsabilità ha
imposto questa grande coalizione per appoggiare Monti. Ai
nostri militanti abbiamo dovuto spiegare questa fase ed ancora la stiamo spiegando con una
serie di iniziative anche a livello regionale”.
Campeggia sugli organi di
stampa la polemica VeltroniVendola, con Veltroni accusato di essere di destra. Il Pd
di Gualdo è più veltroniano o
più orientato verso una sinistra più radicale?
“Veltroni è stato un grande segretario, quello che ha fondato
il Pd. Io non sono un

veltroniano, ma mi riconosco
nelle sue posizioni. Nel popolo
della sinistra c’è sempre qualcuno che sta più a sinistra di
qualcun altro.”.
Il Pd ha organizzato una manifestazione sul lavoro il 9
marzo chiamando Fassina,
che è su posizioni piuttosto
radicali sulle questioni del
lavoro come l’articolo 18.
“Sull’articolo 18 noi riteniamo
che è ora di pensare su come
immettere nuove forze nel mondo lavorativo, non come toglierle. Abbiamo chiamato Fassina
ma anche la Marini e il segretario regionale e quindi è stato un
bel pomeriggio di incontro anche su posizioni divergenti. Noi
riteniamo che, dopo avewr salvato l’Italia, dobbiamo porre al
centro dell’azione di governo il
lavoro. Poi possiamo anche parlare delle tutele e dei diritti anche affrontando il tema dell’articolo 18 senza strumentalizzarlo, perché il licenziamento
per giusta causa appartiene alla
natura di tutte le realtà lavorative”.
Scendiamo in Umbria, scossa
dall’arresto del vice presiden-

te del consiglio regionale ed
ex sindaco di Gubbio Orfeo

Goracci. La sinistra viene colpita pesantemente sul piano
della moralità anche se non
riguarda direttamente il Pd.
Vi mette in difficoltà questa
questione?
“La questione morale ha spiazzato il Pd ma il fatto positivo è
che il nostro partito, con un
lavoro travagliato, ha saputo
prendere una decisione immediata. Una decisione che può
anche non essere condivisa da
tutti ma che era importante pren-

dere in tempi rapidi”.
Qualcuno si aspettava che se
ne uscisse senza la riproposizione degli stessi soggetti politici nell’ufficio di presidenza:
“Penso che la scelta sia stata
giusta. E’ emersa la stessa coalizione che hanno votato i cittadini. Un allargamento fatto in
fretta in dieci giorni sarebbe
stato difficilmente spiegabile
all’elettorato. Se c’è un progetto a monte, verso il quale io
sono abbastanza aperto, ben
venga ma non può nascere sulla
base delle difficoltà. Ci si mette
insieme quando si condividono
i temi, non in fretta e furia”.
Scendiamo a livello locale, a
Gualdo Tadino. Siamo a poco
più di due anni dalle prossime elezioni amministrative ed
immagino che il Pd, quale
maggiore partito dell’opposizione, senta sulle spalle il
peso della responsabilità di
presentarsi come alternativa
all’attuale maggioranza.
Quindi immagino che vi stiate già preparando. In che
modo ed in quale direzione?
continua a pag. 8
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Gualdo e Fossato insieme
per l’eolico
Uniti a vele spiegate sull’eolico. Il comune di Fossato di Vico
e di Gualdo Tadino hanno firmato un protocollo d’intesa per un
progetto comune su un futuro potenziamento del parco eolico
di Cima Mutali già esistente dal 1999 con due pale alte 45 m..
L’input è dato dalla nuova deliberazione della Giunta Regionale
del 23 gennaio scorso con la quale si autorizza un ampliamento
del parco fino a 10 Megawat. Insistendo le aree contigue
potenzialmente interessate sia in comune di Fossato di Vico
che in comune di Gualdo Tadino (Valmare) le due
amministrazioni hanno deciso di accordarsi per un progetto
comune. Fossato di Vico è il comune capofila ed i proventi
derivanti dalle nuove installazioni verranno così redistribuiti:
10% al comune di Fossato di Vico; 45% da dividere in parti
uguali tra i due comuni; 45% da destinare ai due comuni
proporzionalmente alla potenza installata nei rispettivi territori.
L’accordo è stato spiegato congiuntamente in una conferenza
stampa da Mauro Monacelli, sindaco di Fossato, e Roberto
Morroni, sindaco di Gualdo Tadino. Sono stati sottolineati due
aspetti fondamentali: la ricerca di nuove opportunità per lo
sviluppo economico nel campo della green economy e la
lungimiranza delle due amministrazioni che, pur di colore
diverso, antepongono gli interessi comuni collaborando invece
di farsi la guerra. Alla firma del protocollo seguiranno atti
concreti con la presentazione di un bando: “Ma non dovremo
cominciare d’accapo- ha spiegato Monacelli- Abbiamo già un
progetto a cui i nostri uffici stanno già lavorando per le
necessarie modifiche e speriamo sia più appetibile con la
potenzialità di 10 MW”. Il bando precedente, infatti, prevedeva
soltanto 5 megawat e non ha attratto investitori. L’augurio dei
due amministratori è rivolto anche alle aziende locali affinché
colgano questa opportunità. Altro passaggio obbligato sarà la
partecipazione con il confronto con la Sovrintendenza, da una
parte, e con la popolazione dall’altra. Gualdo già da tempo ha
previsto un parco eolico sulla Val del Pero (sull’Appennino,
tra Monte Nero e Monte Penna). Fino ad ora non ha avuto via
libera perché interessa un’area Sic. L’ostacolo, però, sembra
ora superato: “Non c’è più lo stop per l’area Sic- conferma
Morroni- Si può installare il minieolico (pale fino a 40 m) e
nelle prossime settimane ci attiveremo anche per questo
progetto”. (Ric.Ser)

Area ex Consorzio
Sì al progetto di recupero
Il consiglio comunale di Gualdo Tadino, nella seduta del 2
marzo, ha approvato il progetto di recupero dell’area ex
Consorzio Agrario con i voti favorevoli della maggioranza –
non ha partecipato al voto Ennio Abbati (Sandra Monacelli
sindaco) cui si sono aggiunti quelli della opposizione per il Pd
e i Progressisti per Gualdo, mentre Angelo Scassellati
(Socialisti) si è astenuto e Gianluca Graciolini (Rc) ha votato
contro. Diversi gli interventi, tra cui quello di Gianni Paoletti
(SMs) che ha spiegato il cambiamento di posizione del suo
gruppo con il fatto che, rispetto al primo progetto presentato a
settembre, l’auditorium che alla fine dei lavori sarà consegnato
al Comune sarà utilizzabile, contrariamente a quanto succedeva
cinque mesi fa.

Ex ospedale Calai
In apertura del consiglio comunale del 2 marzo, il sindaco
Morroni ha ribadito che è in dirittura di arrivo l’accordo di
programma con Regione e Asl che prevede 10 posti di Rsa, 65
di Residenza protetta, 12 per il centro Alzhaimer, 6 per il
recupero alcolisti cui si aggiungono i 12 per i disabili adulti
gravi. Accanto a questo è prevista la Casa della Salute, con il
coinvolgimento dei medici di base, degli ambulatori specialistici
e la guardia medica. Potenziato e rilanciato il centro di
riabilitazione cardiologica. Il sindaco ha ribadito che
l’adeguamento del Calai per ospitare l’Easp sarà a carico della
Asl1, mentre è in corso di definizione l’eventuale canone di
locazione che dovrà essere corrisposto dall’Easp stesso. Da
ultimo ha sottolineato Morroni ci sono ancora 800mq nella
zona del Calai, Villa Luzi e l’attuale struttura dell’Easp di cui
si valuterà l’utilizzo per un’espansione della cittadella della
salute.
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Scuola primaria Cerqueto

In treno a teatro
Esperienza unica ed affascinante per i bambini
Viaggio in treno per andare
ad assistere ad uno spettacolo teatrale. Due esperienze
rare per i bambini di oggi, e
per molti versi inedite, che
hanno coinvolto gli alunni
delle cinque classi della
scuola primaria di Cerqueto. Per alcuni bambini il viaggio in treno è stato una prima assoluta e, quindi, particolarmente emozionante.
Così come affascinante è stato l’ingresso nel bellissimo
teatro Pergolesi di Jesi, dove
era previsto lo spettacolo
teatrale “H2O” incentrato

sull’uso consapevole dell’acqua, tema del progetto
didattico per l’anno in corso.
Per la maggior parte degli
alunni non si è trattato di una
prima volta perché già due
anni fa erano andati a teatro
a Fabriano viaggiando in treno. Questa volta, però, il
viaggio è stato un po’ più
lungo e quindi ancora di più
coinvolgente. La riscoperta
di questo mezzo di locomozione ha un suo fascino particolare ed è già di per sé
un’esperienza da ricordare.

Tanto è vero che il corpo
docente sta accarezzando
l’idea di utilizzarlo in futuro
anche per una eventuale gita
scolastica (che, però, richiederebbe un itinerario ad hoc
compatibile con il tragitto
ferroviario).
Peccato che nel momento in
cui si pensa di riscoprire
l’importanza del treno, i dirigenti di Trenitalia vadano
nella direzione opposta, scoraggiando i passeggeri con
un numero sempre più limitato di treni e di fermate.

L'anniversario della città
L’evento legato ad un progetto didattico
Sarà celebrato anche quest’anno, per il terzo anno
consecutivo, l’anniversario
della fondazione della città
di Gualdo nel sito attuale
sul Colle Sant’Angelo, codificata da un documento
ufficiale datato 30 aprile
1237, con il quale l’Abbate
dell’Abbazia benedettina
Epifanio concedeva in
enfiteusi perpetua al Sindaco di allora Pietro di Alessandro il colle per costruire
il nuovo castello di Gualdo
dopo la distruzione del precedente a causa dell’incendio causato dalla Bastola.
Da quest’anno l’evento avrà

una connotazione particolare. Per iniziativa della Pro
Tadino, infatti, ed in collaborazione con il comune e
la Direzione Didattica, sono
state coinvolte attivamente
le scuole del Circolo Didattico di Gualdo Tadino con
un progetto di apprendimento finalizzato all’approfondimento di tematiche rilevanti della storia della città. Ogni anno verrà riscoperto un capitolo della storia della nostra città e quanto emerso sarà codificato
con delle bacheche esplicative che arricchiranno il
nostro territorio di elemen-

ti culturali a beneficio dei
gualdesi e dei turisti.
Il sito che le scuole hanno
scelto di porre sotto la lente
di ingrandimento per quest’anno è quello della Val
di Gorgo o Santo Marzio,
un luogo ricco di testimonianze, dalla riscoperta dei
dischi aurei, all’incendio
della Waldum di Valdigorgo, alla presenza di eremiti
ed al fascino di storie
mitiche come la Coda del
Diavolo (un po’ più in alto
della Val di Gorgo, ma sempre nella stessa vallata) o la
Bastola, tristemente nota a
Gualdo.

La festa di San Lazzaro
Con il ritorno della bella stagione si ripropone uno dei
più antichi appuntamenti
primaverili, la Festa di San
Lazzaro, conosciuta anche
come la festa dei lupini, la
festa del foraverde, o più
prosaicamente la festa in cui
per tradizione si giocavano
le anatre, caratteristiche tutte di una festa popolare che
si svolge ab immemorabile
nei pressi dell’antica
chiesetta collocata ai margini della Via Flaminia antica,
al bivio con la strada del
Ponte delle Cartiere, e che
richiama grande partecipazione di pubblico da tutte le
zone circostanti, anche per

l’attivo contributo di un
Comitato locale coordinato
dall’amico Giuseppe Marini, che della conservazione
e della crescita di questa festa fa da anni un motivo personale d’impegno.
Quest’anno la festa, che cade
domenica 25 marzo, assumerà una particolare solennità, per la eccezionale partecipazione del Vescovo diocesano, mons. Domenico
Sorrentino che, nel quadro
della visita pastorale, presiederà alla celebrazione dei
riti religiosi al termine dei
quali un gruppo di cantori
locali rinnoverà il “Canto
della Passione”.

Giochi de le Porte
San Donato
Elisa Lucarelli è la nuova
Priora di Porta San Donato e
affiancherà il neo Priore Roberto Cambiotti alla guida dei
portaioli biancogialli per il
prossimo triennio. La scelta
da parte del Priore è caduta
su Elisa, verace portaiola di
famiglia storica san donatiana
impegnata fin da bambina
all’interno della sartoria di
Porta San Donato, a seguito
di consultazioni con tutti i
settori e gruppi di porta che
hanno sposato appieno la proposta del Priore. Insieme alla
scelta della Priora, il Comitato di Porta ha eletto
Vicepriore per il prossimo
triennio Vincenzo Matarazzi, su proposto dal Priore, un
altro portaiolo storico che affiancherà i Priori, ed ha anche approvato la nuova struttura organica di Porta San
Donato con Coordinatori di

Settore e Responsabili dei
vari Gruppi. Quindi idee ben
chiare da parte del Priore, del
gruppo dirigente di porta e
del Comitato che conta più di
100 membri, su quali siano
gli obiettivi da raggiungere.

Veglione
Una volta i veglioni a Gualdo Tadino andavano per la
maggiore e ogni associazione ne organizzava uno proprio, una tradizione andata
avanti per anni. Ora c’è una
riscoperta di questa forma di
aggregazione e le quattro
Porte, con il patrocinio dell’Ente Giochi, hanno deciso

di organizzare il proprio “Veglione” sabato 18 febbraio,
ultimo sabato di Carnevale,
presso Mathireex (ex Grande Mela); un appuntamento
musical-gastronomico con
l’orchestra spettacolo Marco
e Claudia a garantire una
serata di divertimento con la
musica e il ballo. Il presidente Antonio Pieretti e i priori
Fabio Pasquarelli, Gianni
Gubbiotti, Roberto Cambiotti
e Stefano Tittarelli con le rispettive priore Elisa Paciotti,
Franca Ferretti, Elisa
Lucarelli e Carla Bordichini,
a nome di tutto l’Ente Giochi, ringraziano per l’ottima
riuscita della serata.

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI
Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
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L’EASP a Gualdo Tadino Armando Sciarra: 70 anni
Intervista al presidente dott. Paolo Saverio Fiore
di Luciano Meccoli

Una istituzione di rilevante
importanza per gli anziani a
Gualdo Tadino è l’Ente di
assistenza e Servizi alla Persona-Easp, succeduto nel
2003 alle due opere pie
preesistenti (O.P. Ospizio
Cronici e O.P. Asilo Infantile). L’Ente, persona giuridica di diritto pubblico, persegue fini socio-assistenziali
rivolti agli anziani del territorio attraverso “il loro ricovero ed il mantenimento, rispetto ai bisogni materiali e morali, nei locali dell’Ente”
(art.3 dello statuto). Il servizio è rivolto a tre tipologie di
ospiti: Ospiti della RSA (residenza sanitaria assistita, 10
posti riservati ad anziani che
vi risiedono temporaneamente per seguire terapie
riabilitative); Ospiti della RP
/residenza protetta, 50 posti
riservati ad anziani non
autosufficienti); Ospiti del
Centro Diurno Alzheimer, 6
posti). L’Ente è gestito da un
consiglio di amministrazione
alla cui presidenza è stato
chiamato il dott. Paolo Fiore
medico chirurgo specialista
in ortopedia. Ho ritenuto opportuno intervistare il dott.
Fiore perchè il suo ruolo rappresenta a mio parere un osservatorio molto interessante
per le problematiche che al
giorno d’oggi toccano da vicino gli anziani .
Dott Fiore uno degli aspetti
più negativi nella vita di un
anziano è la solitudine. Essere ospiti di un Istituto
come l’Easp può contribuire a superare questa condizione?…
“Ciò di cui l’anziano sente
una grande necessità è soprattutto quello di comunicare in propri pensieri, esternare le proprie emozioni avendo qualcuno che lo sta ad
ascoltare. L’Easp come gli
altri istituti similari ha spazi
adeguati e operatori preparati, ma essi sono sempre indaffarati in varie attività per cui
solo le visite frequenti di familiari o membri di varie associazioni (scout, caritas, terza età ecc..) possono dare un
contributo determinante a ri-

durre la loro solitudine. Concordo pienamente con uno
degli articoli della rubrica
“Anziani e società” de il nuovo Serrasanta che terminava
con questo invito ai lettori
“..trovatela un’ora di tempo,
andate a trovare un anziano e
fermatevi a parlare con lui”.
L’anziano soprattutto se la
sua condizione di autosufficienza non è molto compromessa vorrebbe restare, anche se solo, nella propria
casa e non andare in un
Istituto, perché ?
Premesso che la sostenibilità
del sistema di protezione sociale per gli anziani si può
realizzare non tanto aumentando il numero degli ospiti
negli istituti, ma aumentando
i servizi agli anziani presso la
propria abitazione, l’anziano
accetta con maggiore serenità di essere ospite in un istituto se ritrova condizioni le più
vicine possibili alla precedente vita quotidiana. Qra mentre non è impossibile ricreare
condizioni ambientali personalizzate (un mobile, un quadro o delle fotografie, ecc…)
è più difficile realizzare le
condizioni per svolgere una
attività (ad es. dipingere, cucire, cucinare ecc.) perche

questo richiede la presenza
continua di una persona dedicata come può esserlo un familiare. o un’altra persona
con cui stabilire un rapporto
di amicizia.
Mi sembra di capire che il
coinvolgimento dei familiari o comunque di altre persone che vivono fuori del
Centro Anziani, sia un percorso quasi obbligato? Cosa
fa o pensa di fare l’Easp in
tale direzione?
Desidero mettere in evidenza
che nello statuto dell’Easp è
previsto un Comitato Partecipativo che prevede su 12
componenti tre rappresentanti
dei familiari. È mia intenzione, in un futuro molto prossimo, porre all’attenzione del
Consiglio un piano che assegni a tale comitato un ruolo
sempre più incisivo in modo
tale che esso possa non solo
esprimere pareri ma elabori
progetti e dia contributi operativi..
Sono ancora molte le domande che desidererei rivolgere
al presidente dell’Easp, specialmente sui progetti a medio e lungo termine dell’Ente, ma per ora l’intervista si
ferma qui e la proseguiremo
nel prossimo numero.

ed una memoria di ferro
Armando Sciarra 70-enne
ex ferroviere ora in pensione è un autodidatta che insegna tecniche di memorizzazione, metodi di apprendimento e lettura veloce; lo
fa sia presso aziende, associazioni che presso famiglie
ai singoli studenti o gruppi
di familiari..
Durante una dimostrazione
gratuita a cui ho partecipato, ho toccato con mano l’efficacia delle sue tecniche di
memorizzazione e pertanto
non poteva mancare un’intervista per la nostra rubrica “Anziani e Società”
Sig Sciarra come funziona
il processo di memorizzazione?
Innanzitutto va precisato che
è estremamente importante
memorizzare senza sforzi
eccessivi; molti studenti che
stanno troppo a lungo sui
libri sbagliano perchè sforzano la mente senza raggiungere il risultato voluto Memorizzare bene significa giocare con la mente, come fanno spesso i bambini che
memorizzano fatti e parole
con la mente libera senza
impegnarsi ma giocando con
la fantasia.

Terzi in età - primi in sicurezza
È il titolo della guida elaborata dalla Prefettura di Cagliari e distribuita con la collaborazione di ‘’Posteitaliane”
L’obbiettivo della guida è di
fornire agli anziani dei consigli per una maggiore consapevolezza sui potenziali
pericoli cui maggiormente
sono esposti. Anche se alcuni consigli possono sembrare superflui riteniamo utile
riportare di seguito alcuni tra
i più significativi (applicabili anche ai non anziani)
IN CASA –Non aprite la porta a sconosciuti; anche quando aspettate qualcuno, prima di aprire guardate attraverso lo spioncino.
Non lasciate entrare in casa
persone che si qualificano

come dipendenti delle poste
dell’INPS, della Azienda del
gas o dell’Energia elettrica
senza accertavi su cosa vogliono. Ricordate che nessun
ente manda dipendenti a chiedere o consegnare denaro.
Non lasciate mai le chiavi di
casa a estranei o in nascondigli poco sicuri come lo zerbino il porta ombrelli o la cassetta delle lettere.
Diffidate di chi si presenta a
casa vostra per raccogliere
denaro a favore di associazioni per scopo benefico. I ladri
o i truffatori sono spesso bravi attori.
FUORI CASA –Tenete sempre la borsa ben chiusa ed in
ogni caso portate con voi poco
denaro contante; è preferibile pagare con il bancomat ma

ricordatevi di non conservare il codice PIN insieme alla
carta.
-Fatevi accompagnare quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o
in un ufficio postale e non
fidatevi mai di chi, spacciandosi per cassiere di banca o
del medesimo ufficio vi fermasse per strada con la scusa
di verificare un errore nel
conteggio del denaro appena ritirato.
-Per strada non fermatevi con
sconosciuti e non fatevi distrarre anche se la persona
distinta e di modi affabili
- Se mentre camminate in
strada avete il dubbio di essere seguiti entrate in un negozio e uscitene dopo qualche minuto. .

Un secondo punto importante è sapere che la memoria funziona per immagini e
scene, si tratta in pratica di
visualizzare una immagine
e ricostruire in maniera virtuale una scena e a questo
serve la fantasia. Facciamo
l’esempio di una persona che
ha vissuto abbastanza a lungo in una città; è facile per
lui parlarne, descriverla perché la sua immaginazione
ricostruisce in maniera virtuale fatti e avvenimenti,
mentre farebbe molta fatica
a parlare di una città della
quale avesse visto delle immagini in un film o una rivista. Un aspetto molto importante della visualizzazione è
che essa suscita emozioni e
queste sono fondamentali
nel processo di memorizzazione. Se, parlando del giorno del tuo matrimonio, qualcuno ti domanda se all’uscita dalla chiesa quel giorno
splendeva il sole o pioveva
tu lo ricorderai esattamente
anche dopo 20 anni perchè
quella è stata per tè una giornata piena di emozioni.
Si può migliorare lo stato
della propria memoria a
qualunque età?

Due sono i punti s cui si basa
il miglioramento della memoria, l’allenamento e l’utilizzazione di particolari accorgimenti “mnemonici”
che io insegno nei miei corsi
(4 ore a incontro per cinque
giorni anche non consecutivi per un totale di20 ore). Ho
applicato le mie metodologie
a persone dai 15 ai 70 anni di
età;.con l’avanzare dell’età
ci vuole più tempo, ma i risultati sono sempre buoni e
spesso ottimi.
Perché con l’avanzare dell’età le persone dimenticano episodi o avvenimenti
accaduti qualche giorno,
addirittura qualche ora
prima, ma possono ricordare quanto accaduto anche molti anni prima?
Se un anziano dimentica
cose recenti è perché non si
è emozionato abbastanza
quando sono accadute, mentre i fatti più antichi sono
stati accompagnati da grandi emozioni e ricordati varie
volte nel corso della vita.
Bisogna entusiasmarsi nel
fare le cose e l’anziano spesso perde il piacere di entusiasmarsi e di emozionarsi.

La vulnerabilità
degli Anziani
Nel rapporto annuale dell’Istat presentato nel 2011 si
sottolinea una vulnerabilità crescente degli anziani ;sempre
più spesso povertà e deprivazione riguardano famiglie
di ultrasessantacinquenni.
Molti anziani con gravi limitazioni alla propria autonomia
non sono aiutati né dalle strutture pubbliche, ne dalle
strutture informali (famiglia e associazioni);la situazione
è sicuramente peggiorata rispetto all’anno 2009 quando
solo il 29,2% delle famiglie con anziani aveva ricevuto un
aiuto di tipo assistenziale
Rispetto agli anni passati, comunque, è aumentata la
percentuale degli anziani che si attivano nell’ambito
familiare dove un ruolo sempre più importante assumono
i nonni che si fanno carico non solo della cura dei
nipotini, ma anche dei genitori più anziani di loro ed a
volte anche di figli e di nipoti adulti disoccupati
E’ questa una società giusta e cristiana?

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

Party

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

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

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Dalla parte dei pedoni
Solitamente, quando si parla di centro storico, si tira
fuori l’argomento “parcheggi” e quasi sempre con intenti denigratori: “A Gualdo
Tadino ci sono pochi parcheggi!” “Chi vuole entrare
in centro storico in auto non
trova posto” “I commercianti
del centro storico sono sul
lastrico perché non si può
entrare in auto né trovare un
parcheggio” “Ma perché
piazzale santa Margherita
non è diventato un parcheggio anziché un immobile rimasto invenduto?” “Ma vi
pare? Un parcheggio nella
piazza principale? In nessuna città umbra questo avviene…” “Piazza Garibaldi
deve tornare ad essere un
parcheggio!” “Piazza Garibaldi è più bella se le auto
non ci parcheggiano”.
Non è mio intento dire nulla
del genere. Vorrei solo tentare di cambiare prospettiva
e mettermi non dalla parte
dell’auto, ma da quella del
pedone. Ebbene: come vivono i pedoni il centro storico gualdese? Risposta: molto male. Ore 13: ora di punta. Avete mai provato a camminare per via Calai? Be’,
provateci. In teoria c’è un
divieto di sosta e non potrebbe essere altrimenti visto che la strada è stretta. In
pratica, chiunque parcheggia ovunque e i vigili urbani
– mi metto anche nei loro
panni – non è che possano

fare contravvenzione a tutti,
altrimenti si rischierebbe
davvero di risanare il bilancio comunale. A piedi non
c’è modo di passare: i marciapiedi sono pieni di auto,
da entrambi i lati della strada e qualsiasi spazio è usato
per il parcheggio, anche in
modi molto creativi. Aggiungete i furgoni, aggiungete i
camioncini, aggiungete i bus
e gli scuolabus, aggiungete
il senso unico in via Pennoni
che congestiona il traffico,
il risultato è assurdo: a piedi
non si passa. E se, poi, hai
con te uno o più bambini da
tenere per mano, peggio ancora. Devi invadere la carreggiata e bloccare il traffico e sentirti persino suonare
il clacson perché blocchi il
traffico. Una volta, in una
delle traverse di via Calai,
ho dovuto incassare le maledizioni di una conducente,
evidentemente fuori di testa, che mi ha augurato di
non arrivare vivo a casa. In
realtà, andare all’altro mondo, se si è a piedi, non è che
potrebbe essere così difficile. Stesso discorso per corso
Italia, specialmente nella
zona di piazza Mazzini, dove
le auto sono parcheggiate
anche in seconda fila. “Devo
andare un attimo in farmacia!” “Eh, ma all’ufficio postale c’era fila!”. Ma perché
avremmo dovuto spendere
soldi per il parcheggio di
piazza Mazzini, se poi, per
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corso Italia, non riesci neppure a passare a piedi, se
non facendo un rischiosissimo slalom fra le auto parcheggiate ovunque? Piazza
Garibaldi? Peggio ancora: i
pochi posti disponibili scatenano una lotta all’ultimo
sangue all’accaparramento
e i pedoni ne pagano le spesse, come anche lungo via
Storelli. E il venerdì sera? E
il sabato sera? Stesso copione. Stessi parcheggi “creativi”. E a piedi non si passa.
Insomma, scendendo dall’auto e camminando a piedi, la prospettiva cambia e
anche drasticamente. I pedoni, che da dentro il veicolo sono solo “inciampi” ed
“ostacoli”, ora divengono
vittime sacrificali di una città in cui mancano i parcheggi, è vero. Ma ci sono troppe
auto a circolare e, soprattutto, troppe a parcheggiare.
Pierluigi Gioia

I Racconti gualdesi
di Maria Teresa Petrini
Un manuale di gualdesità in prosa
di Alessandra Artedia

L’opera di Maria Teresa si
lascia leggere con scioltezza e levità. A chi non conosce la realtà del territorio, né
ha mai letto i racconti, sulle
prime potrebbe pensare che
si tratti dell’ennesima celebrazione del paesello natale
da parte di una paesana. E
invece no. I Racconti non
sono semplicemente una celebrazione, ma molto di più.
E non sono semplicemente
un pezzo di letteratura locale. Si potrebbero definire
qualcosa pensato localmente ma per essere valido globalmente. Osservato, pensato, scritto da chi, come
l’autrice ha la possibilità di
osservare Gualdo e la Gualdesità con lo sguardo del-

Dall’EASP

Ringraziamenti
Il Presidente dell’Ente, dott. Paolo Saverio Fiore, e il
Consiglio di Amministrazione dell’E.A.S.P. vogliono
porgere i loro ringraziamenti all’Amministrazione
Comunale e alla Protezione Civile per la puntuale
attenzione rivolta in questi giorni di “Emergenza Neve”
nei confronti della Struttura, lavorando sempre per limitare
al massimo i forti disagi causati dalle abbondanti nevicate;
altro particolare ringraziamento vuole essere rivolto a
tutto il personale della struttura per l’impegno e la
dedizione dimostrata in questo momento di difficoltà
rendendosi come sempre disponibili nell’aiutare il
prossimo come è avvenuto durante la serata di venerdì 10
febbraio con i camionisti bloccati dalla copiosa nevicata.

Il Banco di solidarietà
Tra le varie associazioni di volontariato che animano la
realtà gualdese una attenzione particolare merita il
Banco Alimentare. E’ un’opera educativa di aiuto e
sostegno alle persone, composta da volontari che in
maniera del tutto gratuita raccolgono generi alimentari
e li distribuiscono a persone e famiglie particolarmente
bisognose.
L’Associazione persegue il fine della solidarietà sociale
con l’assenza di ogni finalità di lucro, secondo i dettami
della dottrina sociale cristiana, svolgendo la propria
attività gratuita a favore di persone in difficoltà, di
soggetti svantaggiati e di nuclei familiari disagiati, per
favorire la cultura e le opere della carità e della
condivisione.
Il Banco di Solidarietà è attivo da più di un anno sul
nostro territorio, in collaborazione con l’Associazione
Banco Alimentare Onlus, con una attività in continua
crescita. Non ha la pretesa di fornire una soluzione
esauriente: le decine di volontari che vi si dedicano
desiderano solo disporsi a condividere un bisogno,
molto concreto, per condividere il senso della vita;
aiutiamo attualmente oltre 100 persone, dagli anziani
ai bambini piccoli. L’aiuto concreto arriva con la
consegna mensile di pacchi di generi alimentari,
effettuata a domicilio, alla persona o alla famiglia in
difficoltà. La consegna dei pacchi diviene un’occasione
per instaurare un rapporto con i destinatari, che si
trasforma spesso in sincera amicizia. La sede legale è
a Gubbio mentre quella operativa del “Banco” è a
Gualdo Tadino in loc. Ponte della stazione. Presidente
dell’Associazione Banco di Solidarietà è il concittadino
Dr. Fabio Rondelli.
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L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Sformato di broccoli
Ingredienti: un broccolo, besciamella, parmigiano
grattugiato, un uovo, sale e noce moscata.
Sbattete in una terrina l’uovo, unitevi la
besciamella, il parmigiano, la noce moscata, il sale
ed il broccolo dopo averlo lessato. Amalgamate e
ponete il tutto in una teglia con carta da forno e
cuocete in forno per 20 minuti.

Monacelli e Allegrucci
s.n.c.

l’osservatore interno per radici culturali, esterno, perché l’autrice risiede oramai
da tempo fuori. Gualdese di
famiglia e romana per nascita, ha costruito i suoi personaggi rivestendoli di una
tipicità specifica, caratterizzandoli e rendendoli unici,
ma allo stesso tempo tutti
legati tra loro dall’appartenenza alle stesse radici, che
sono appunto quelle gualdesi.
Ma questo, come si diceva
sopra, non deve far pensare
ai racconti di Petrini come
ad una “saga” esclusivamente gualdese, riservata ai gualdesi e incomprensibile ai non
gualdesi. Tutt’altro.. Infatti,
se si analizza bene l’opera,
sono a mio avviso riscontrabili tratti del realismo europeo e dei grandi nomi del
Novecento, in particolare
del Novecento tedesco. Nel
racconto del cane Loik - che
apre la raccolta- sono a mio
avviso abbastanza evidenti
gli echi del racconto lungo
di Th. Mann Cane e padrone. Loik, così come il cane
del protagonista di Mann,
ama la caccia, le passeggiate nella natura, i boschi pieni di selvaggina e soprattutto il suo padrone. Di quell’amore che in un mondo
infido può darti solo un cane.
Certo il Padrone in Th.Mann
non ama la caccia come il
padrone di Loik, ma l’amore profondo e viscerale è lo
stesso.
Lo scorrere del tempo, nel
racconto di Petrini sembra
non volere risparmiare nemmeno il cane, che, resosi
conto della sua vecchiaia,
esprime la sua malinconia
uggiolando e schiacciandosi sul tappetino ogni volta
che qualcuno gli faceva osservare che era un povero

vecchio cane. E per di più
era pure rimasto orfano del
padrone il povero Loik. Sì
proprio lui che lo portava a
caccia, lo aveva visto uscire, ammalarsi e poi non era
mai rientrato, ma aveva sentito il suo odore Loik, l’odore del suo padrone chiuso in
una strana scatola lunga di
legno: la bara e così gli era
stato vicino anche in chiesa,
accompagnandolo nel suo
ultimo viaggio. E questo non
è che una delle tante perle
che formano la “collana” dei
racconti. Il pranzo della domenica, il sugo preparato ad
arte, un sugo che ha un sapore tutto particolare e che
solo le massaie di Gualdo
sanno preparare per offrire
ai parenti e agli amici venuti
da lontano, il mercato del
giovedì, descritto quasi
come un rito a cui non si
puo’ mancare, e tanti altri
personaggi e spaccati di vita
formati da uomini che spesso non sono colti, ma che
hanno imparato a vivere grazie al loro ingegno, alla loro
“risposta sempre pronta”, a
volti che più che un nome
sono noti col loro soprannome, magari affibbiato a un
nonno o a un qualche
trisavolo di cui si sono perdute ormai le tracce tra i
rami dell’albero genealogico. E poi che dire dei gualdesi che, da buoni migranti,
si incontrano ad ogni latitudine? Storia, costume, letteratura, biografia, ricordo e
forse autobiografia si intrecciano. Ma non voglio svelare troppo ai lettori, bensì
solo incuriosirli a leggere
un testo lieve e profondo, al
quale vale la pena dedicare
tempo, tempo che in fondo
si dedica alla conoscenza di
se stessi e della propria città, ma non solo!

MORBIDELLI AUTO

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

PD

F

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

Calcio Eccellenza

Basket Maschile

Gualdo in frenata
Marco Gubbini

Una serie di vittorie che sem- In casa del Bastia i bianco- za tra seconda e quinta, non
brava inarrestabile, con uno rossi erano andati addirittu- si disputa la semifinale
scontro diretto in chiave ra in vantaggio, ma il colpo playoff) questo è il traguarplayoff, quello in casa del fatale è arrivato con il rigore do prioritario del Gualdo.
San Sisto, vinto in maniera sbagliato: poteva portare sul Un obiettivo possibile, pernetta. Tutto ciò dimoché questa squadra ci
strando di aver superaha abituato a tutto e
to senza traumi il lungo
perché un pubblico
stop causato dall’emercaloroso come solo i
genza neve, che ha pabiancorossi hanno,
ralizzato l’intera regiopuò decisamente conne e che.
tribuire e dare una
Poi l’inizio della serie
marcia in più nel
terribile in cui il Gualmotore della macchido avrebbe dovuto afna condotta da Rofrontare tutte le squaberto Balducci. Il pedre di altissima classiricolo è uno: se anche
fica. E non è stato un
tra la seconda e la terinizio positivo. Sconza ci sarà un distacco
fitta al Luzi con la
superiore ai dieci
Narnese, idem in casa
punti, la seconda pasdella capolista Bastia,
serà direttamente alle
dove a vincere sono stafinali nazionali.
ti solo i tantissimi tifosi
Niente playoff quinbiancorossi al seguito
di; neanche la finale.
Emanuele
Francioni,
della squadra.
Il paradosso incrediDue partite in cui la capocannoniere del Gualdo con 8 reti bile è quindi che vinsquadra non ha comunque
cendo contro Casacademeritato sul piano del gio- 2-0 e invece ha demoraliz- stalda e Tiberis (attualmenco. Quella contro la Narnese zato tutta la squadra, che ha te terza e quarta), il Gualdo
è stata una gara dominata subìto il ritorno del Bastia, potrebbe allontanare i
dal Gualdo. Poi le incredibi- che ha dilagato e vinto non playoff! Si preannuncia un
li condizioni meteorologi- meritando.
finale thrilling, ulteriore sale
che, pioggia, vento e un im- Tutti i giochi sono comun- gettato in un campionato già
provviso freddo intenso, que aperti. Ci sono sette gare saporito, ma con la bella stahanno condizionato tutto il da giocare, con due scontri gione e il rientro di uomini
resto. Le classiche partite che diretti consecutivi con Ca- importanti in attacco come
solo un colpo di fortuna può sacastalda e Tiberis. Il terzo Paolo Bellucci e Gianluca
farti vincere. La dea bendata posto è lì a tre punti e con la Levato sognare è lecito. Con
ha scelto la Narnese e ha regola dei dieci punti di di- una sola parola d’ordine:
vinto la Narnese.
stacco (se tale è la differen- vincere!

Con una serie di tre vittorie
consutive (sull’Urbania per
73-53, sul Todi per 72-71 e
sul Fano per 76-68) il Gualdo basket tiene la corsa del
Matelica e l’appaia in testa
alla classifica a 32 p. dopo
22 giornate. Una bella galoppata per la formazione
allenata da Paleco nella duplice veste di allenatore-giocatore. Le nostre esigenze di
stampa non ci consentono di
essere aggiornati fino all’ultima giornata, ma il trend è
sicuramente poisitivo. Il
Gualdo è stato protagonista
assoluto fino ad ora e tutto
sta a dimostrare che lo sarà
fino alla fine.

Basket femminile
Buon momento e bella stagione per la Siri Store Gualdo che non è riuscita a

continua da pag. 4

“Effettivamente il Pd ha una grandissima responsabilità come l’ha avuta
per la sconfitta elettorale del 2009. Siamo partiti con un mea culpa al
100%.. Noi pensiamo di avere delle buone chance. Al nostro interno
abbiamo tutta una serie di personalità che possono interpretare i nostri
bisogni. Dobbiamo aggiustarci come coalizione perché non vogliamo
riproporre il vecchio schema. Abbiamo due-tre figure spendibilissime per
la candidatura a sindaco e quindi siamo in grado di mettere in cambio molte
energie”.
Immagino che se la giocheranno con le primarie:
“Esattamente. Io credo molto nelle primarie, anche se quelle fatte a
Gualdo, ad un mese dalle elezioni, sono state un suicidio. Non
ripercorreremo quella strada”.
Primarie di partito o di coalizione?
“Le primarie di partito le faremo interne perché il Pd è un partito che può
benissimo rivendicare il candidato a sindaco. Qualora ce ne fosse la
necessità saremmo disponibili anche a primarie di coalizione, ma le
scongiurerei perché qui a Gualdo hanno fatto del male ed hanno lasciato
aperte troppe ferite”.
Su che tipo di coalizione lavorate?
“Una coalizione che guardi alla nostra sinistra ma che guardi anche ad un
movimento civico trasversale perché i movimenti vanno interpretati. In
passato noi li abbiamo sottovalutati ma non è più tempo. Anche intorno al
Pd c’è qualche figura nuova che comincia ad affacciarsi portando la voce
del movimento civico. Quindi puntiamo ad una coalizione di centrosinistra”
Fa riferimento a movimenti civici già esistenti o che potrebbero
nascere?
“Che potrebbero nascere con l’aiuto di alcuni movimenti già esistenti
perché ci sono degli spazi dove inserirsi. L’attuale maggioranza, secondo
me, ha tirato un po’ a campare. Non ha fatto cose stravolgenti come aveva
promesso in campagna elettorale, rimanendo in sordina. Il loro atteggiamento è quello di tirare a campare fino alla prossima tornata elettorale, ma
penso che Gualdo abbia bisogno di un sogno, non può vivere giornalmente. La Gualdo del 2020, la Gualdo del 2030 deve essere programmata già
da oggi puntando sui trasporti (spingendo per il raddoppio della OrteFalconara sull’attuale tracciato), sul lavoro e sulla cultura perché la cultura
genera anche una serie di altre attività che possono dare linfa alla città”.

Calcio
Promozione A
Il Cerqueto si è tirato fuori
dalla palude della zona playout. Con lka vittoria sulla Vis
Amerina (4-3) si è portato a
32 p. in una zona intermedia
della classifica con tre punto
di vantaggio sulla zona playout (29 p) e 3 punti di ritardo
sulla zona play-off (35 p).
Basta un niente per agganciare le fuggitive o farsi risucchiare delle inseguitrici. Comunque il Cerqueto sembra
aver finalmente trovato una
buona continuità che fa ben
sperare per il prosieguo del

campionato.

2° categoria
Annaspa, invece, il Morano
in piena zona paludosa a 21
p. (2 p. di vantaggio sul Resina ultimo in classifica a
19), con 3 punti di distacco
dalla zona tranquilla (Fontanelle a 22 p). Al momento
in cui scriviamo, comunque,
il Morano ha una partita in
meno che deve recuperare,
quindi può subito tentare di
mettere la testa in acque
meno paludose.

3a categoria
In terza categoria il Rigali
(23 p) è ben lontano dalla
zona play-off confermando
una stagione alquanto sofferta. Comunque il campionato è ancora lungo ed i ragazzi di mister Santioni negli anni passati ci hanno abituato a dei finali di stagione
piuttosto interessante.

Club Alpino Italiano

A Gualdo il Corso per accompagnatori escursionisti
La sezione Cai di Gualdo
Tadino ospiterà il 24 e 25
marzo un corso per accompagnatori escursionistici di
sezione organizzato dalla
sezione Cai di Perugia.
La prima sessione del corso, che aveva in programma una base culturale comune, si è svolta ad Assisi
il 25 e 26 febbraio.
Le lezioni per la sessione
di Gualdo, che prevedono
la formazione su una base
tecnica comune, si terranno per l’intera giornata del

CRONACA

Giorgio Locchi “Il Pd si sta
preparando. No ai vecchi schemi”

stoppare la capolista Santa
Marinella ma che nell’ultima
giornata (rispetto alla stampa
del nostro giornale) ha battuto nettamente il Latina posizionandosi in 6a posizione a
18 p. e, quindi, consolidando
la posizione nei play-off.
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Faber Fossato

Accordo tra azienda e lavoratori
I dirigenti della Faber ed i sindacati hanno firmato
l’accordo che designa il futuro dei 187 dipendenti
dello stabilimento di Fossato di Vico che verrà
chiuso entro l’anno. La trattativa si è conclusa
venerdì 2 marzo ed il protocollo è stato approvato
anche dall’assemblea dei lavoratori. Questi i punti
salienti. Dei 187 dipendenti che si troveranno senza
lavoro, 83 verranno riutilizzati a Sassoferrato e 15
nell’indotto diretto con le aziende fornitrici della
Faber. Per gli altri 89, esaurita la Cassa Integrazione
Ordinaria a fine anno, scatterà la Cassa Integrazione
Straordinaria. Per costoro ci sono anche incentivi.
Chi si ne andrà volontariamente entro il primo anno
di Cassa Integrazione Straordinaria avrà una
buonuscita di 37 mila euro, chi se ne andrà il
secondo anno avrà un premio di 28 mila euro. 28
mila euro di buonuscita avranno anche gli impiegati
degli uffici di Fabriano e 20 mila euro i dipendenti
di Sassoferrato che decidessero di andarsene di loro
iniziativa. Se dovessero andarsene verrebbero sostituiti con il mantenimento degli stessi livelli occupazionali. Su Sassoferrato, nel piano industriale, è
previsto un investimento di 7 milioni di euro nei
prossimi tre anni per ricerca e sviluppo su nuove
tecnologie, nuovi prodotti e nuovi mercati per aumentare la produzione dai circa 700 mila pezzi
attuali ad 1 milione di pezzi l’anno. Per la scelta
degli 83+15 la priorità verrà data alle esigenze
tecnico-produttive; ma, a parità di condizioni, si
terrà conto delle situazioni sociali con famiglie
monoreddito e carichi di famiglia particolari. Lo
stabilimento di Fossato, infine, verrà messo a disposizione per eventuali nuovi investimenti.

24 e 25 marzo presso il rifugio Monte Maggio a Valsorda.
Il corso è a numero chiuso
ed è frequentato da una
venticinquina di partecipanti, tra i quali quattro dirigenti della sezione Cai di Gualdo Tadino.
E’ un’ottima iniziativa che
consente di formare degli
accompagnatori di escursione che saranno volontariamente a disposizione della
sezione per organizzare
escursioni nelle migliori

condizioni di sicurezza e
nelle più favorevoli situazioni sia in riferimento ai
percorsi che ai materiali utilizzati che al rispetto di alcune semplici ma importanti regole di comportamento che possano prevenire difficoltà e rischi di
vario genere. Il tutto affinché l’escursionismo in
montagna sia sempre motivo di soddisfazione e di
entusiasmo e mai di preoccupazioni eccessive.

Condoglianze
E’ venuto a mancare a Roma, dopo lunga malattia, il
nostro concittadino Ortenzo Picchi. La moglie Vergina
ed il figlio Primo vogliono ringraziare, tramite il nostro
giornale, tutti coloro che hanno espresso il loro cordoglio
alla famiglia in questo momento così triste per la perdita
di un uomo che ha fatto della dedizione alla famiglia, del
lavoro e dell’onestà i cardini della propria esistenza.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

IL NUOVO

- N. 3

pag. 9

Tradizioni

“Da Chiaretta”, un pezzo di storia gualdese
28 ottobre 1944 -Il Sindaco Tomassini comunica all’Ente provinciale per il turismo l’elenco di “alberghi, pensioni e locande” che si trovano nel Comune:
“Ancona” di Celestino Pascucci (1872-1958), “Da Gigiotto” di Luigi Angeli (1886-1951), “Matteo da Gualdo” di Stefano Berardi (1877-1958), “Tadino” di
Alessandro Traversari (1900-1966), “Stazione” di Chiara Berardi (1886-1976). Quest’ultimo, però, totalmente distrutto dall’incursione aerea del 14 maggio
1944. (tratto da: Gualdo Tadino 1921-1946 dal fascismo alla repubblica 25 anni di cronaca cittadini e umbra, autore Daniele Amoni editore Petruzzi)
Remo Giombini

“Se un negozio con più di
cinquant’anni di vita chiude allora chiude anche un
pò di storia gualdese”. Cominciò mia nonna, la famosa Chiaretta, ancora il bar
porta il suo nome, che sulle
rovine dei bombardamenti
tedeschi ricostruì, più ampio e con annesso generi
alimentari, la Stazione di
Posta, così si chiamava, rasa
al suolo dai tedeschi. Vendeva un po’ di tutto, dalla
pasta, al vino, al caffè, tutti
generi di prima necessità
che si potevano trovare in
quegli anni così difficili del
dopoguerra. Era quello forse il prototipo ingenuo del
centro commerciale odierno.
Erano anni duri: c’era da
ricostruire tutto, le case, la
vita delle persone, uscire
insomma dall’assedio di
quella guerra terribile.
L’Osteria di Chiaretta era
un punto di ritrovo frequentato dalle famiglie che ricominciavano a tirare su la
testa. Avevamo dei contenitori bellissimi di legno
con il vetro davanti e li c’era
la pasta sfusa, come lo era
lo zucchero, il sale ed il
caffè e le sigarette si vendevano a numero e non in
pacchetti come adesso.
Mia madre Vanda mi raccontava che mia nonna faceva credito ed i clienti,
quando avevano i soldi, si
precipitavano a pagare in
un’ipotetica gara di correttezza scomparsa ai giorni
nostri. Questo era l’ambiente dell’Osteria di Chiaretta,
ambiente sano fatto di contadini, operai, ferrovieri che
giocavano a carte mentre
nonna metteva su il caffè.
Nel genere alimentari, finalmente ampliato, lavorava mia madre, che si sposò
giovanissima a 16 anni e
fece tre figli. L’osteria e il
negozio di alimentari erano
la nostra casa; non esisteva
un confine tra pubblico e
privato. La cucina era attaccata al bar e per andare
nelle camere bisognava passare tra i tavolini della gente che giocava a carte. Il bar
era aperto dalle 6 della mattina fino alla sera tardi. Vivevamo tutti insieme in
perfetta simbiosi con i clienti. Raramente pranzavamo
con la famiglia al completo; c’era sempre qualche
cliente da servire. Mia ma-

dre ha conosciuto donne che
con la bicicletta andavano
dalla Pieve di Compresseto
a “Gualdo” a lavorare nella
Ceramica di Luzi, storica
azienda gualdese. Andavano in bicicletta anche con la
pioggia, si fermavano “a fa’
la spesa da Chiaretta”. Alcune di queste donne coraggiose sono state mie
clienti fino a questi giorni,
la fine del 2011. Arrivarono gli anni ‘60 e il boom
economico. Finalmente si
cominciava a sorridere
dopo anni di stenti. L’Osteria di Chiaretta intanto cresceva e dopo il genere alimentari arrivò il campo da
bocce ed un garage per giocare “a morra”. Ricordo che
da bambino assistevo esterrefatto a tutte quelle urla
dei giocatori. C’era anche
la televisione che tenevamo in cucina, una delle poche in giro. Uomini, donne
e famiglie venivano a “veglia” a vedere la televisione il sabato sera, specialmente “Canzonissima” e le
partite di calcio. Mi torna
in mente l’odore del vin
brulè che si sorseggiava
nelle serate con la neve, con
il vino nelle damigiane che
si tirava su aspirando il budello con la bocca, per me
tassativamente proibito. Ricordo la stufa, prima a carbone e poi a legna, che riscaldava le fredde giornate
gualdesi e tutti intorno a
scaldarsi e a parlare. Era il
prolungamento del focolare domestico di antica memoria. Iniziarono gli anni
70, passammo da Osteria a
Bar tabaccheria con generi
alimentari e posto telefonico con annessa cabina. Si
telefonava con gli “scatti”
e i gettoni arrivarono più
tardi. Nuove fabbriche di
ceramica industriale affiancarono le piccole aziende a
conduzione familiare. Fu
così che tante donne e uomini passavano a mezzogiorno a fare la spesa. Erano gli anni dell’Iris, Domus,
De Silva, e così via. Fabbriche che occupavano tanta
gente sia a Gualdo che a
Sassuolo e Modena in
Emilia Romagna, regione
che fu meta di tanti gualdesi in cerca di lavoro. Intanto mio padre “Nenuccio”
iniziò a fare il tassista e così
da Chiaretta c’era un servizio in più. Mia nonna Chia-

retta morì nel 1976, lasciando le redini a mia madre
Vanda che io ho visto perennemente indaffarata al
lavoro tra i banconi del bar
e del generi alimentari e poi
in casa con tre figli da tirare
su. Che io ricordi non abbiamo mai chiuso per ferie,
mai abbandonato la postazione di lavoro, nemmeno
per un fine settimana. Mia

retta era lì accanto alla stazione ferroviaria senza più
gli impiegati ed il capostazione che alla mattina, dopo
il locale per Roma, venivano a prendere il caffè. Sono
le ultime testimonianze della stazione ferroviaria di
Gualdo Tadino, prima che
riduzioni di personale e di
costi e di pensionamenti
anticipati, chiudessero la

pa obbligata di esposizioni
di cacciagione uccisa
poc’anzi. Si passava al bar
pronti a gareggiare in quantità e qualità della selvaggina ammazzata.
Questo è uno spaccato dell’ambiente che ha sempre
caratterizzato l’Osteria di
Chiaretta, ambiente semplice, dove tutti si conoscono.
Arrivò il terremoto del ‘97.
Gualdo fu messa a dura prova. Uno dei campi container
più grandi fu installato proprio davanti a “Chiaretta”
che, pur puntellato ed in
parte inagibile, rimase aperto. La gente era impaurita
ed esasperata dalle continue scosse di terremoto. Ricordo purtroppo la scossa
della mattina di settembre,
quella grande, quando le
bottiglie vennero giù frantumandosi a terra nel fuggi
fuggi generale. Mi torna alla

memoria un cliente in particolare, molto anziano, che
tentava di correre piangendo verso l’uscita. Gualdo
superò questa disgrazia, le
famiglie con le case
inagibili hanno abitato nei
container per qualche anno.
Talmente tanti sono i ricordi che affollano la mia mente e quella di mia madre
Vanda, che è difficile contenerli e scriverli tutti.
È nella convinzione di aver
offerto per tanti anni un cordiale servizio alla popolazione che desideriamo congedarci scrivendo queste righe che possano servire
come augurio di buon anno,
un augurio che passa da
Nonna Chiaretta, a Vanda,
fino a Remo, a tutti i clienti,
quella varia umanità che ci
ha accompagnato in tutti
questi anni.

compro e vendo oro
PAGAMENTO in CONTANTI
SUPERVALUTAZIONE
del TUO ORO USATO

Via S.S. Flaminia Km. 189 - Gualdo Tadino
Info: 338.8841600 - 329.8173708 - 075.9141061

madre partorì mia sorella
Chiara in casa e dopo tre
giorni era già dietro al bancone del bar Chiaretta che
la vicinanza della stazione
ferroviaria ne faceva un crocevia di gente, un porto di
mare, un approdo. Abbiamo ospitato passeggeri della linea Ancona-Roma interrotta dalla neve con il
treno fermo di notte alla
stazione. Io, ragazzino, facevo i compiti della scuola
sui tavolini del bar, a volte
aiutato da qualche avventore. Il bar Chiaretta è tutt’ora operante, gestito da
altri, persone volenterose
perché l’impegno è tanto.
Ricordo quando iniziammo
a chiudere il giovedì per il
turno di riposo settimanale.
Mi guardavo intorno incredulo per il tanto silenzio.
Arrivarono gli anni ’80,
Merloni era una realtà consolidata nelle vicine Marche e quindi aprire a Gaifana una fabbrica di frigoriferi spinse tante persone all’esodo rovinoso che tristemente conosciamo. Iniziavano ad aprire i primi supermercati, ci avviavamo
ad una fase nuova e Chia-

biglietteria. Noi al bar iniziammo così a vendere i
biglietti del treno, oltre a
quelli del pullman, sia della
linea urbana, che quella per
Perugia avendo la fermata
davanti al bar. Ho visto praticamente più di una generazione di ragazzi gualdesi
andare all’università a Perugia e prendere la “Perugina”: così tutti chiamavano quell’autobus. Iniziai a
lavorare da Chiaretta nei
primi anni 80, ma fin da
piccolo ho dato sempre una
mano. La mia è la terza
generazione che ha lavorato lì. Fin da piccolissimo
pensavo che quelle quattro
mura fossero il naturale
svolgersi della mia vita.
Eravamo ancora un punto
di riferimento. I clienti da
noi trovavano di tutto: dalle sigarette, allo stracchino, alle bombole del gas
per uso domestico che io
portavo a domicilio e che
quasi sempre finivano all’ora di pranzo! Un’altra caratteristica di Chiaretta era
quella di essere frequentata
dai cacciatori. Essendo mio
padre un fervente cacciatore, era di conseguenza tap-

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

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

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

Un nuovo partito dei cattolici?
Sintesi di una conferenza
del Prof. Giancarlo Pellegrini*, organizzata dal Circolo ACLI “Ora et labora”,
sui fermenti che animano il
mondo cattolico in ordine
alla situazione politica.
La presenza nel governo
Monti di ministri del mondo cattolico porta ad associare al governo «l’effetto
Todi», tanto più che il ministro Ornaghi, ha dichiarato che «questo governo
segna il risveglio dei cattolici in politica: non è più il
momento delle deleghe, non
le diamo più a nessuno» e,
nel mondo cattolico è maturato il convincimento che
non ci si può, come cattolici, occupare solo di temi
bioetici, di fronte ad una
situazione politica ed economica di estrema gravità.
Così l’incontro di Todi del
17 ottobre, presenti le più
rappresentative associazioni cattoliche e il card.
Bagnasco Presidente CEI,
ha costituito momento per
il rilancio di una presenza
cattolica in politica. L’attesa era enorme poiché la situazione dell’Italia stava
raggiungendo il suo picco
negativo e perché gran parte del mondo cattolico non
ne poteva più dei comportamenti di Berlusconi e del
suo anteporre i propri problemi a quelli del paese,
mentre ogni giorno si
evidenziava un livello impensabile di corruzione favorito dalla maggioranza.
Finalmente erano giunte le
parole critiche del card.
Bagnasco nei confronti del
Presidente del Consiglio
senza mai pronunciarne il
nome, davanti al Consiglio
dei Vescovi: «comportamenti licenziosi e relazioni
improprie» del Capo del
Governo avevano prodotto
al paese un enorme «danno

sociale», citando l’art. 54
della Costituzione: «chiunque sceglie la militanza politica deve essere consapevole della misura e della
sobrietà, della disciplina e
dell’onore», denunciando il
clima (morale e politico)
difficile esistente nel paese, l’«aria ammorbata» da
purificare, con «comportamenti non solo contrari al
pubblico decoro, ma tristi e
vacui», «improprio sfruttamento della funzione pubblica», «comitati d’affari
che…si auto impongono attraverso il reticolo clientelare, intasando la vita pubblica con remunerazioni…
tutt’altro che popolari»,
l’evasione fiscale definita
«cancro sociale», concludendo che la maggioranza
governativa, Berlusconi in
primis, avevano condotto il
paese ad un livello di degrado non più accettabile, e
che la questione morale non
era invenzione dei media o
della magistratura, ma problema prioritario da cui ripartire per salvare il paese.
E i cattolici, paladini del
bene comune, sostenitori di
carità e verità secondo l’enciclica papale, dove erano?
Parte connivente nella maggioranza berlusconiana, ma
parte no, anzi rivendicante
un passato che, pur tra luci
ed ombre, aveva salvaguardato e allargato la democrazia, fatto crescere il tenore di vita, mantenuto il
clima del paese ad un livello encomiabile e dignitoso
di confronto e di speranza
per il futuro. Da qui è scaturito l’incontro di Todi del
17 ottobre.
É noto il percorso accidentato dei cattolici agli inizi
degli anni Novanta dopo
“tangentopoli”. Nel movimento cattolico ci sono due
anime, una moderata e una
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progressista; allorché fu
cambiata la legge elettorale, la DC prima e il PPI
dopo, preferirono non scegliere se collocarsi nel centrodestra o nel centrosinistra
e con l’elettorato stanco di
un partito al governo dal
1945, l’esito per il PPI fu
disastroso; chi aveva votato DC o PPI si orientò parte
per il centro destra, parte
per il centro sinistra e da
allora i cattolici hanno avuto un ruolo minimo, se non
insignificante, determinando quella che Enzo Bianchi
ha definito «l’afonia dei
cattolici in politica», una
loro insignificanza, conseguenza della diaspora verso i due poli e delle divisioni e delle contrapposizioni,
che hanno contribuito ad
aumentare la sfiducia verso
la politica. E da questa sopraggiunta irrilevanza dei
cattolici prese le mosse l’attività «compromissoria» del
card. Ruini, Presidente della CEI, per supplire ai cattolici politicamente dispersi, facendo sentire la loro
presenza in alcune battaglie etico antropologiche,
astutamente sfruttate dal
polo berlusconiano.
Questa stagione è finita,
come dichiara il ministro
Ornaghi. Il laicato cattolico torna ad assumere le proprie responsabilità, volendo impegnarsi sui problemi
etici, politici, economici e
sociali e fornendo il proprio contributo su un terreno democratico e rispettoso della Costituzione e delle leggi vigenti, per restituire forza, autorevolezza e
credibilità alla politica, che
è progettualità, studio dei
problemi della società, capacità di risolverli giorno
per giorno, senza essere
condizionati dai sondaggi.
Con il suo patrimonio di

valori il mondo cattolico
vuol tentare di concretizzare una sua presenza in politica, dando risposte affidabili alla società per ricostruire, rigenerare e
vitalizzare un sistema democratico in un paese profondamente smarrito, con
divisioni territoriali, ideologiche, economiche, culturali e perfino religiose.
Anche le élites culturali, che
dovrebbero tendere ad un
nuovo umanesimo solidale, contribuiscono alla
contrapposizione intransigente, alla demonizzazione
del diverso, dell’avversario. Si tratta di ricostruire
un’etica collettiva, che faccia sentire normale osservanza della legge, pagamento delle imposte, compimento dei doveri di lavoro, rispetto dell’ambiente,
esaltazione della dignità
della persona, riconoscimento del merito, sport
come gioco e partecipazione popolare e non scontro
tra fazioni, con la volontà
di dare spazio al bene comune, allo sviluppo dei
comportamenti virtuosi e
non delinquenziali.
Manca un leader? È un falso problema: il mondo cattolico ha una ricchezza di
persone, preparate e impegnate in molti settori, che
sicuramente faranno meglio
dello scialbo stuolo attualmente alla Camera e al Senato. Sturzo nel 1919 aveva
una esperienza come prosindaco di Caltagirone, ma
non era un leader: le sue
doti emersero tra 1919 e
1924 con i problemi del paese; De Gasperi nel 1942
aveva più esperienza di
Sturzo, ma leader e statista
di levatura europea lo diventò lavorando sui problemi dell’Italia. Si fa volentieri a meno di persone che,
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quando parlano di politica,
fanno solo una cantilena
vuota di contenuti, per non
dire altro. La nascita di un
partito che rappresenti il
mondo cattolico presuppone una nuova legge elettorale, che consenta alle sue
varie anime politiche di convergere verso un percorso
unitario: ideale è una legge
che preveda il sistema proporzionale con sbarramento come in Germania, che
valorizzi programmi, progetti politici, e non personalizzazione della politica.
Di danni provocati dalla
personalizzazione da Craxi
in poi ne abbiamo avuti
molti: non vorremmo più
vedere sul simbolo il nome
del candidato premier.
Per la nascita del partito c’è
da lavorare sul piano culturale, sul terreno prepolitico,
al fine di creare più sintonia
tra le varie anime del mondo cattolico e superare
l’afonia, di cui ha parlato
Enzo Bianchi. Il mondo cattolico del 2012 non è quello
del 1919, né del 1942-45.
Allora c’era più disponibilità ad accettare un organismo rappresentativo del
mondo cattolico; ora, dopo
il Concilio e con la secolarizzazione avanzata, c’è
molto individualismo, ma
in ogni caso è palpabile il
desiderio di riassumere un
ruolo nella politica, nella
convinzione che la disponibilità al dono gratuito,
specialmente per le attività

del Terzo settore, darebbe
frutti anche in politica, sapendo di lavorare per l’eternità, come scrisse Aldo
Moro con saggezza negli
anni della Costituente.
Come nella tradizione del
PPI e della DC, questo nuovo organismo politico dovrà essere pienamente laico, aconfessionale, del tutto autonomo dal Vaticano e
dalla CEI: le scelte politiche competeranno alla piena responsabilità dei dirigenti, nell’ambito operativo definito dalla Costitu
zione, e non da quello mutevole della volontà popolare, come negli ultimi tempi si è pensato di seguire.
La nostra è una Costituzione “rigidamente democratica e arditamente sociale»:
come scrisse Moro ai primi
del 1948. La sua rigidità
garantisce l’integrità del
testo costituzionale da modifiche improvvisate e volute da maggioranze contingenti; è democratica perché «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art.1). Per
cui la democrazia è definita
dalla Costituzione; quando,
come negli ultimi tempi, si
invocano le elezioni in ossequio alla volontà popolare, si opera contro il dettato
costituzionale. Il populismo
della piazza fa correre rischi alla democrazia stessa.
*Dell’Università degli studi di
Perugia
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Ricordi

Ricordi di quando “bufava”

Appello per un archivio delle memorie
Valeria Anastasi

In questi giorni di neve,
burian, gelo siberiano impossibilitati ad uscire di casa
sono rimasta in casa davanti
alla stufa a bere un the caldo
e a fare quattro chiacchiere
in compagnia dei miei genitori. Tanto per passare il tempo, tra un dolcetto e l’altro,
mi raccontavano dei vecchi
tempi passati: come era la
vita quando loro erano giovani (ora hanno 62 e 74 anni).
E’ sempre con tanta nostalgia che mi parlano di quando erano piccoli e con nostalgia anche io mi immergo
nei loro racconti quasi che
quei tempi mai conosciuti
manchino pure a me. Tra la
miseria e la sobrietà delle
loro vite da contadini che
non rinnegano mi parlavano
di come trascorrevano il loro
tempo i vecchi quando
bufava, quando la vita seguiva ancora il ritmo della
natura e il tempo lo
scandiva...il tempo stesso e
non la TV o l’orologio digitale o chissachè. La tecnologia non c’era e si riunivano
davanti al focolare o nelle
stalle a parlare e bere. Anche questo sarà stato un
modo per scaldarsi. L’abbigliamento poi era davvero

incredibile se pensiamo che
adesso indossiamo contro il
freddo sci, doposci, giacche
a vento, felpe ecc ecc. mentre loro avevano pochi abiti
fatti solo di fibre naturali. Il
cotone era davvero tale, la
lana era delle loro pecore e
le maglie della salute e le
mutande fatte in casa fornivano un calore vero a contatto con la pelle. Spesso gli
uomini indossavano cosciali
fatti con la pelle di pecora
per proteggersi dal freddo.
Le scarpe erano degli
zoccaroni di legno fatti dagli uomini la sera per veglia.
Ma mi raccontavano anche
di come si mangiava d’inverno ma anche di estate,
non c’erano chissà quali
prelibatezze ma il cibo era
di casa semplice e genuino.
La quantità era un po’ misera ma così era per tutti e le
mamme e le nonne, tutte
nella stessa casa, facevano
magie per dividere una salsiccia o un mazzafegato per
tutti, quando per tutti si intendevano da cinque persone in su per nucleo familiare
e si abbinava ad essa la
crescia o la frittata. La versione estiva di quest’ultima
era l’aggiunta di pomodoro

rigorosamente di campo. Poi
tanti legumi ceci, cicerchie,
fagioli, fave o talvolta per
alcuni lenticchie e in genere
la loro provenienza era sempre dal campo che la famiglia lavorava. La mattina per
la colazione quando c’era si
mangiava l’impastoiata, la
pasta e fagioli o i tagliolini
della sera precedente. “Però
si stava così bene!” dice sempre la mia mamma. Il giovedì grasso, ma forse hanno
precisato riguardava di più
la mia nonna, ormai scomparsa un paio di anni fa a 93
anni, qualcuno andava per il
cicolo praticamente la versione contadina di Halloween dove con uno spiedo i
bambini mascherati in volto
andavano per le case a raccogliere pezzetti di maiale.
Poi forse siccome la miseria
era tanta e rispettare la rigidità della Quaresima era insopportabile il martedì successivo a Carnevale si
ardava moglie a Carnevale
e si potevano rifare le frittelle e ballare ancora. In tutto
questo raccontare mio padre
poi, grande osservatore della Natura e del meteo, che si
annota ancora il tempo dei
primi dodici giorni di gen-

naio per vedere come sarà
durante i mesi dell’anno a
cui corrispondono, quando
vide un giorno di tregua il
sole indorare la neve già
abbondantemente caduta
esclamò: “Quando il sole la
neve indora, neve e neve
ancora”. E infatti, caro collega Pierluigi Gioia, come
tu confermi, tanta neve fu...
Non so perché questo tempo
passato a me sconosciuto
fatto anche di stenti, fame e
povertà mi affascina. Sarà
che quando parlano di quei
tempi loro ne parlano con
rimpianto e nostalgia perché le loro vite erano fatte di
poche cose ma di tanti altri
sentimenti genuini e sinceri
come il cibo che consumavano. Sarà che a differenza
di oggi c’era poco per tutti e
accontentarsi era la regola
senza che lo stress di accumulare e fare carriera generasse le nevrosi moderne.
Questa genuinità non la ritrovano oggi e sinceramente
non l’ho vista mai nemmeno
io benché sono ancora giovane. Quei loro ricordi, che
poi sono le mie radici, mi
avvolgono come una coperta mi danno calore e sicurezza e credo che sia importan-

te sapere chi siamo, da dove
partiamo se vogliamo raggiungere un qualunque
obiettivo. E nei momenti di
difficoltà o di crisi appoggiarsi a qualcosa di certo
come la conoscenza delle
proprie origini è il modo
migliore per non perdersi e
rimanere sollevati per ripartire.
È un peccato che questa cultura contadina che rappresenta pur con le sue amarezze una radice profonda del
territorio di Gualdo Tadino
stia per scomparire. Siccome è fatta di aneddoti, tradizioni e conoscenze orali è
necessario raccoglierle dalla voce dei genitori o nei
casi più fortunati dei nonni e
trascriverle. Già da queste
pagine ho lanciato qualche
anno fa un aiuto per censire
le piante da frutto antiche
presenti a Gualdo Tadino ma
purtroppo con poco successo e ho dovuto pure imbattermi in qualche futile (e
manipolata) incomprensione con chi non sapeva di
cosa sto parlando ma ha solo
fiutato l’onore di metterci il
marchio di aver avuto “l’idea
per primi”. Ma questa non è
un invenzione è un ispira-

zione della sensibilità individuale che riconosce una
preziosità nella cultura popolare e contadina rispettosa della vita e della Natura e
non vuole che vada perduta
per sempre. In altre parti del
mondo ma anche qui in Italia questo sapere è custodito
e sfruttato positivamente
come occasione di lavoro e
studio. Prima che tutto scompaia o finisca nelle mani sbagliate mi piacerebbe che
qualcuno mi aiutasse a raccogliere anche a Gualdo questo materiale per farne un
Archivio Della Nostra Memoria e delle Nostre Radici
con cui avvolgere le nostre
vite come una soffice e
impalpabile coperta, da cui
attingere saperi e saggezze,
in cui trovare il coraggio
antico di superare crisi ed
emergenze e da indossare
per vivere con la sobrietà
che la caratterizza ogni istante della nostra esistenza
moderna. Riprovo a rinnovare l’invito di non lasciar
scomparire le nostre origini
contattando me o il giornale
per chiunque fosse interessato a costruire questo “Archivio”. Grazie!
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Alitalia : un pizzico di gualdesità
Andrea Ragnetti ed il suo passato gualdese
Il nuovo amministratore delegato di Alitalia è il
cinquantaduenne Andrea
Ragnetti, romano di nascita
ma perugino di adozione, che
succede a Rocco Sabelli. Lo
ha deciso all’unanimità una
riunione dei soci del Consiglio di amministrazione che
si è svolta a Milano presso
Intesa San Paolo, coordinata dal direttore generale di
Intesa San Paolo, Gaetano
Miccichè. Il presidente rimarrà con ogni probabilità
Roberto Colaninno, presente alla riunione insieme allo
stesso Sabelli e ai rappresentanti dei soci della
cordata che controlla Alita-

lia.
Oltre ad aver trascorso diversi anni in Umbria,
Ragnetti è in qualche modo
legato a Gualdo Tadino dove
conserva tuttora diversi amici. Sposato, tre figlie, ex giocatore professionista di
basket, 2 metri di altezza,
infatti ricopriva il ruolo di
pivot, appena ventenne arriva a Gualdo nella stagione
1980-81 dal Perugia dove il
pubblico gualdese lo apprezzerà per il valore agonistico
e le grandi capacità tecniche. L’anno seguente si trasferisce a Umbertide vincendo anche il campionato di
serie D nazionale, approdan-

do quindi alla serie C. Giocatore di carattere e qualità,
ha proseguito la sua carriera
nella pallacanestro con il
Fratta anche nel campionato
1982-83; è passato quindi al
Città di Castello per abbandonare, dopo qualche mese,
lo sport dedicandosi agli studi.
Laureatosi a Perugia in
Scienze politiche, Andrea
Ragnetti comincia la sua
carriera alla Procter &
Gamble. Trascorso qualche
anno a Roma, chiede un incarico all’estero e viene
mandato a Lisbona da dove
poi passa alla Benckiser a
Parigi. Pochi anni dopo, decide di tornare in Italia, avvia una piccola attività imprenditoriale, quindi approda a Telecom Italia come
responsabile delle attività di
marketing, ma quando il
gruppo viene venduto alla
Pirelli, si prende una pausa e
per sei mesi gira il mondo
con la famiglia. Quando decide di riprendere nel gennaio 2003 si trasferisce ad
Amsterdam dove approda in
Philips, in qualità di direttore di marketing, e diventa
membro del Comitato di gestione del gruppo. Il 1° aprile 2005 diventa amministratore delegato di Philips
Domestic Appliances and
Personal Care e membro del
Consiglio di Amministrazione; il 1° gennaio 2008, data
in cui è stato creato
Consumer Lifestyle della
Philips, leader globale nell’offrire prodotti e soluzioni
che migliorano la qualità

della vita ed il benessere
delle persone, Ragnetti è
nominato amministratore
delegato del settore. L’esperienza in Philips si conclude
il primo settembre del 2010:
“Dopo otto anni di lavoro
molto intenso, mi prendo la
pausa che avevo programmato e troppe volte rimandato”, spiegava Ragnetti
annunciando l’intenzione di
ricominciare in Brasile, a
Belo Horizonte”, ma ha dovuto rimandare per svolgere
questo gravoso compito al
posto di Sabelli che dopo tre
anni al vertice ha deciso di
lasciare la compagnia nata
dalla ceneri della vecchia
Alitalia, fallita nel 2008 e
nel 2011 non è riuscita a
raggiungere l’obiettivo
agognato del pareggio operativo, e che ha davanti sfide
complesse, come l’eventuale integrazione con Air
France. Sfide che saranno
probabilmente anche nell’agenda del nuovo top manager perugino, chiamato a
guidare il gruppo in una fase
delicata di crisi economica.
Qualcuno si domanda se
Ragnetti sia l’uomo giusto
per riportare in nero i conti
della compagnia, allargarsi
in segmenti contigui del low
cost e dei charter turistici,
affrontare in prospettiva la
scelta del/dei partner internazionali, dopo la momentanea eclissi di Air France.
Le perplessità non riguardano ovviamente la persona di
Ragnetti, da tutti considerato un ottimo manager, ma le
scelte strategiche che la com-

Una lettera di suor Alfonsina Travaglia
Leggendo tra le pagine del
“CENTRO ITALIA”, settimanale indipendente dell’Umbria, numero 2 del 1218 aprile 1952, ho trovato
una lettera aperta alla popolazione gualdese di suor
Alfonsina Travaglia riguardante l’orfanotrofio da lei
realizzato in un’abitazione
in Via Monina, chiamato
“Casa dell’orfana Beato
Angelo da Gualdo”, che versava in misere condizioni.
Ma chi era suor Alfonsina?
In realtà si chiamava Maria
ed era nata a Roma il 30
maggio 1887 dal gualdese
Plinio Travaglia (Gualdo
Tadino 1853-Roma 1918) e
da Benedetta Barbetta di
Roma. Dopo aver preso i
voti da suora, Maria
Travaglia prese il nome di
“suor Alfonsina” e, animata
da un amore caritatevole
verso i bambini orfani di
entrambi i genitori e verso i

nati da ragazze-madri di varie regioni italiane, realizzò
in Via Monina un vero e
proprio orfanotrofio, investendo notevoli risorse familiari.
Ma nel 1952, secondo il tono
della lettera, la situazione
stava diventando difficile
per cui la suora decise di
rivolgersi ai mass media:
“Alle richieste di aiuto per
opere di bene giunte da ogni
parte d’Italia, il gran cuore
dei Gualdesi ha sempre risposto in modo lusinghiero.
I figli di questa benedetta
terra del Beato Angelo sono
noti per la santa virtù della
carità umana. Forse un po’
troppo e da troppi, è stato
trascurato il dovere verso gli
orfani e le orfane della nostra città.
Le poche bambine vivono
attualmente in una vecchia
ed angusta casa, strette l’una
all’altra; vivono alla giorna-

ta solo per l’amore e le cure
di amorevoli Suore. Ma le
bambine hanno bisogno
d’aria, di sole, di spazio. E’
indispensabile, per la salute
del loro corpo e della loro
anima, evitare che le
orfanelle considerino la triste sorte loro riservata dalla
vita.
E’ urgente una casa: una casa
degna di questo nome. E bisogna costruirla questa casa,
sui saldi pilastri che già esistono in noi ed in Voi: pilastri che si chiamano amore e
carità, sacrificio e volontà.
Il progetto della nuova casa,
il suo costo ed i suoi conteggi con tanti zeri, il piano di
preparazione e di organizzazione sono stati depositati
nelle mani miracolose della
Divina Provvidenza. Nessuno quindi ha il diritto di sostituirsi ad essa. Ogni figlio
di Gualdo doni quanto può,
e come può confidando nel-

la gratitudine di Dio. Il lavoro sarà lungo, il compito arduo; ma la meta sarà raggiunta se ognuno di noi compirà il suo dovere.
Chi vorrà avere l’onore della prima offerta? Il Comitato renderà pubblicamente
conto della sua opera perché
l’amministrazione delle offerte sarà di esclusiva spettanza delle Suore dell’Orfanotrofio gualdese. Dio renda merito a tutti secondo la
loro generosità”.
Suor Alfonsina morì a
Guidonia Montecelio il 15
ottobre 1963 presso il convento delle Suore Orsoline.
Il cambiamento recente della toponomastica gualdese
ha certamente dimenticato
questa figlia di Gualdo che
ha dedicato la sua vita all’educazione e al bene di
tante bambine sfortunate.
Daniele Amoni

pagnia si appresta ad affrontare nel breve-medio termine; a favore della sua candidatura ha giocato un indirizzo che, facendo perno su una
base economico-finanziaria
consolidata, fosse orientato
con decisione allo sviluppo
dell’attività e alla conquista
dei nuovi mercati. Ma così,
secondo altri, non potrà essere. Il bilancio presenta un
passivo di fatto superiore agli
80 milioni denunciati, attraverso un operazione di lifting contabile con proventi
straordinari. Così come il
patrimonio netto consolidato, già dimezzato rispetto alla

base di partenza, si sarebbe
ridotto ulteriormente nel
2011 dai 548 milioni dell’anno prima a 450 milioni.
Certo è che il “testamento”
professionale lasciato da
Sabelli (“Nel nostro settore
non servirebbero tanto le
liberalizzazioni, quanto piuttosto un oligopolio in grado
di garantire prezzi più
remunerativi e servizi migliori”) cozza contro un
trend orientato in tutt’altra
direzione e pesa come un
macigno sulla testa di Andrea Ragnetti.
Daniele Amoni
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Un resoconto sull’ondata di gelo del febbraio 2012

Un nuovo 1956, ma davvero in piccolo
Il confronto fra le ondate di gelo del 1956 e del 2012, pur con notevoli somiglianze, gioca
tutto a favore del primo evento. Eppure, anche il 2012 resterà nella memoria.
Nei mezzi d’informazione,
dove la parola “semplificazione” diviene spesso sinonimo di “banalizzazione”, i
parallelismi fra l’ondata di
gelo dello scorso mese di
febbraio e quelle del febbraio 1929 e 1956 hanno
impazzato, tanto che chi non
ha potuto, per giovane età,
assistere né all’una né all’altra, si sarà sicuramente chiesto se davvero il febbraio
2012 possa reggere il confronto con i grandi inverni
del secolo scorso, ai quali si
aggiunge anche il 1985, forse il più intenso come picchi

di freddo. Insomma, il confronto può essere fatto? Esistono somiglianze fra i tre
grandi precedenti eventi e
quello del 2012? La questione è complessa e vale la
pena esaminare ogni aspetto, per poter dare una risposta adeguata, vale a dire
“semplice” ma non “banalizzata”.
Le cause: 1956 e 2012 molto vicini
L’aspetto che più rende simili il 1956 e il 2012 è quello legato all’origine del freddo. In entrambi gli eventi,
l’origine del freddo va ricercata nelle steppe asiatiche,
dove regnava, già da un mese
circa, un potentissimo anticiclone russo-siberiano.
Questa poderosa figura meteorologica non si forma tutti gli anni né assume sempre
la stessa forza, ma proprio
nel 1956 aveva assunto potenza ed estensione notevolissime, esattamente come
quest’anno. Un altro anno in
cui ciò avvenne fu il 1996.

Un anticiclone russosiberiano forte significa la
formazione di uno strato di
aria estremamente fredda a
livello del suolo (con valori
fino a -40°C alle medie latitudini) sopra il Bassopiano
sarmatico e le steppe asiatiche: in condizioni normali,
blocchi di aria gelida possono ruotare in senso orario
attorno alla zona di alta pressione, passando dalla Russia
meridionale fino al Mar
Bianco. Per “convincerle” a
deviare dal loro percorso è
necessaria una concomitanza di circostanze che, media-

mente e statisticamente, si
ha una volta ogni 27/28 anni.
Ci vuole, insomma, una bella dose di fortuna (o, per altri
versi, sfortuna) per attrarre i
gelidi venti della steppa russa e farli piombare sul bacino del Mediterraneo. Sia nel
1956, sia nel 2012, questa
concomitanza si è verificata: da un lato, si è completata

la “saldatura” (il celeberrimo
“ponte di Voejkof”) fra l’anticiclone delle Azzorre e
quello russo-siberiano; dall’altro, un’irruzione di aria
fredda polare (il 31 gennaio)
ha scavato nel Tirreno centrale una profonda depressione che ha funto da “calamita” per l’aria fredda continentale (l’altrettanto celebre “burian”) che, scorrendo sul bordo meridionale
dell’enorme struttura di alta
pressione, ha colpito in pieno l’Italia settentrionale il 2,
il 4 e il 10 febbraio.
Una somiglianza imperfetta, alla lunga
Insomma: l’inizio di 1956 e
2012 è molto simile. Aria
veramente fredda (con temperature fino a -9°C al livello del mare) penetra tramite
la porta della Bora nell’alto
Adriatico ed investe direttamente la Val Padana (con
neve da stau in Piemonte e
Liguria) e nevicate memorabili in Romagna e Marche
settentrionali, dove già il 5
febbraio cade più neve che
nel 1956. Ma già qui troviamo le prime differenze. Primo: l’irruzione fredda del
1956 colpì più direttamente
l’Italia e non prevalentemente il Nord come quest’anno.
Secondo: il Sud Italia fu comunque investito da aria gelida, che produsse neve davvero in ogni zona, mentre,
quest’anno, l’aria fredda si è
tenuta lontana dalle estreme
regioni meridionali. La foto
da satellite dimostra che l’innevamento della Penisola
non è, in effetti, totale. Terzo: dopo due settimane di
gelo, i destini divergono clamorosamente. Passati i primi quattro impulsi freddi
(due dei quali davvero gelidi), nel 1956 ce ne furono
altri due, di cui uno veramente robusto e la neve si
protrasse fino al 25 febbra-

io, restando a terra fino alla
prima decade di marzo; quest’anno, scadute le due settimane, l’impulso “robusto”
che nel 1956 aveva, di fatto,
spostato il Vortice polare
sopra l’Europa centrale, è
finito molto verso est, investendo i Balcani e persino a
la Turchia. Il gelo 2012, dunque, è stato molto più breve
di quello del 1956. Anche il
1929 vide un’ondata di eccezionale durata (addirittura un mese e mezzo), mentre
il freddo del 1985, benché
molto intenso in quanto arrivato proprio ad inizio anno
(con punte fino a -30°C in
Val Padana), ha avuto una
durata inferiore ai 10 giorni.
Un confronto davvero impari
Quindi, il confronto fra il
1956 e 2012 è proponibile
solo in parte, specialmente
per le nostre zone, in primo
luogo perché non è caduta
tantissima neve: ne cadde di
più nei primi sei giorni della
storica nevicata del 2005 ma
anche, in precedenza, nel
1991, 1992, 1994. In tutto,
un accumulo, nella zona

pedemontana, di un metro e
mezzo, anche se è sempre
davvero difficile quantificare la precipitazione nevosa
in presenza di venti fortissimi. Certo, i cumuli di neve
hanno raggiunto, in ragione
dei forti venti, spessori davvero eccezionali (4 metri e
mezzo a Palazzo Mancinelli,
4 metri a San Lazzaro e san
Pellegrino, 6 metri ed oltre
nei pressi di Costacciaro) ma
la nevicata, avvenuta sempre con temperature negative, ha fatto sì che la neve
fosse spazzata completamente dalle zone esposte alla
furia del vento. Le foto storiche del 1956, invece, dimostrano un innevamento
estesissimo non solo nelle
aree pedemontane, ma anche a Gualdo Tadino ed anche lungo la Piana di Gualdo, con spessori di due metri
anche nelle zone esposte al
vento.
Neppure il confronto con le
temperature è proponibile:
nel 1956, come nel 1963,
1978 e 1985 fece molto più
freddo: i dati della ex stazione dell’UCEA indicano pun-

te prossime ai -20°C mentre,
quest’anno, si sono toccati
unicamente i -11°C.
Comunque un evento notevole
Ciò nonostante, il freddo è
stato molto costante: in quindici giorni, ci sono state ben
10 giornate di ghiaccio (vale
a dire, con temperatura massima inferiore a 0°C), di cui
sei consecutive, con temperatura rimasta sotto lo zero
per ben 168 ore di seguito.
Durante 16 giorni, abbiamo
avuto una temperatura media di -2°C (almeno 3°C inferiore a quella del 2005),
con una media delle minime
prossima ai -5°C ed una
media delle massime negativa (-0,6°C). Se consideriamo la lunga durata della tormenta e l’intensità dei venti
(fino a 98 km/h), si può comunque affermare che il
2012, come 1929, 1956,
1963, 1978, 1985, 1991,
1992, 1994, 1996 e 2005, è
stato sicuramente uno degli
inverni più memorabili degli ultimi novant’anni.
Pierluigi Gioia

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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Dalle Alpi agli Appennini
Oltre 130 volontari della Protezione civile piemontese
hanno portato il loro aiuto alle nostre popolazioni
Il 10 febbraio, quando ancora infuriava su Gualdo Tadino la bufera, sono arrivati
con un largo spiegamento di
mezzi (fra i quali 15 grandi
fuoristrada, ma anche camion e furgoni) i volontari
della Protezione civile del
Piemonte. In tutto oltre 130
volontari, appartenenti a
varie associazioni facenti
capo al Coordinamento regionale del volontariato di
Protezione civile: il corpo
AIB Piemonte, l’Associazione nazionale alpini, i servizi
operativi e di assistenza dell’Associazione volontari carabinieri. C’erano rappresentanti di varie zone della regione, dall’Ossola al Monferrato, da Torino a Verbania, dalle Langhe al
Vercellese fino alla città “gemella” Bra.
Già sabato mattina, approfittando di una momentanea
pausa della nevicata, tutti a
spalare la neve in piazza
Martiri e, guidati dai volontari gualdesi del gruppo
“Sorgente”, a dare una mano
a liberare le frazioni
pedemontane e a riattivare
la viabilità. Domenica mattina, il 12, erano a Palazzo
Mancinelli (vedi foto): grazie a loro è stato possibile

raggiungere la captazione
dell’acquedotto, liberare da
cumuli enormi di neve le
principali strade della frazione e dare una mano, con
l’aiuto di pale e di una fresa
a motore, ai palazzanti in
difficoltà. Qui abbiamo avuto modo di incontrarli, di
conoscere l’ispettore provinciale dell’Aib Osvaldo Monti, che coordinava diversi
gruppi provenienti dalle località di Beè, GraneroloGermagno, Montrigiasco,
Pogno, Crevoladossola,
Invorio, Verbania e Villadossola, e di esprimere loro
i ringraziamenti da parte
della nostra testata e di tutta
la nostra città. Ringraziamenti che, accompagnati
dalle foto scattate a Palazzo
Mancinelli, sono stati poi
subito pubblicati sul sito
dell’Aib della provincia del
Verbano-Cusio-Ossola
(www.aib-vco.it) e spediti a
tutti i mezzi d’informazione
locali del Piemonte. Non c’è
da dimenticare, infatti, che
questi volontari hanno lasciato il loro metro e mezzo
di neve ed un gelo senza
precedenti per aiutare i volontari della Protezione civile umbra ad affrontare una
neve del tutto differente,

spazzata dal vento. Una neve
“beffarda”, che ti illude con
campi quasi privi di manto
bianco e ti gela – come i
volontari piemontesi hanno
potuto constatare con i loro
occhi – con cumuli di neve
di oltre quattro metri, strade
assolutamente impraticabili
e visibilità zero. Nei giorni
successivi, infatti, fino al 16
febbraio, il loro campo di
azione è spaziato da Nocera
Umbra a Scheggia, dove
sono state raggiunte e liberate anche le frazioni più
colpite dalle precipitazioni
nevose, come Isola Fossara,
per non parlare di alcuni
sperduti casali del comune
di Costacciaro, che erano
isolati da oltre una settimana e del centro storico di
Fossato di Vico. Un bel lavoro anche per gli alpini,
armati di pale in mezzo alle
nevi appenniniche. Il 16
mattina, poi, il commiato ufficiale nel Municipio, con
parole di reciproco apprezzamento da parte dei volontari piemontesi e degli esponenti dell’Amministrazione
comunale gualdese: è bello,
in fondo, essersi conosciuti
in una circostanza difficile
ma non tragica, come questa.
Pierluigi Gioia

Così mi salvò una pala…
Tra le tante cose “strane” che
tengo in auto per fronteggiare
emergenze varie che potrebbero capitare per strada, ho
una piccola pala da giardinaggio in acciaio: ho sempre
pensato, infatti, che potrebbe
essermi utile nel caso in cui
rimanessi bloccato nella neve
in qualche strada di montagna
e non sapessi come uscirne.
Non avrei mai pensato, però,
che l’avrei usata in pieno centro, a Gualdo. E’ capitato in
uno dei primi giorni della nevicata, nel celeberrimo
tornantino davanti alla biblioteca comunale. Dovendo girare per piazza Beato Angelo
e avendo visto che qualcuno
aveva spalato il tornante con
una ruspa, ho svoltato subito
a destra senza pensarci. Ma
poi ho dovuto constatare che
la ruspa che aveva iniziato il
lavoro, non lo aveva finito.
Ho provato a fare retromarcia

ma senza successo: ero bloccato. Così ho tirato fuori la
mia pala e dopo neppure mezz’ora di spalata sono riuscito
a muovermi in discesa. Non
mi separerò mai più dalla mia
pala da giardinaggio e vi con-

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

siglio davvero di tenerne una
in auto; se avete problemi di
spazio, sappiate che esiste
anche nel formato di pala pieghevole da campeggio, con
una spesa inferiore ai dieci
euro.
Pie.Gio.

Terminologia da… brivido
(usata a proposito o a sproposito durante l’ondata di gelo)
Blizzard. In senso proprio, il
blizzard è un vento catabatico
(cioè di caduta) generato sopra
il continente antartico, che provoca terribili tempeste di neve
con venti fino a 300 km/h. In
senso comune (e improprio) è
usato come sinonimo di “tormenta”.
Bora: vento freddo proveniente dalla “Porta della Bora”, poco
a nord est di Trieste. Può essere
secco (bora chiara) o umido
(bora scura), se porta al sollevamento dell’aria umida a contatto dell’Adriatico, con piogge estese.
Brina: formazione di ghiaccio,
dovuta alla sublimazione (passaggio dallo stato gassoso a
quello solido) del vapore
acqueo su oggetti particolarmente freddi, ad esempio l’erba durante la notte
Bufera. Qualsiasi precipitazione nevosa accompagnata da
vento.
Burian. Vento gelido e secco
proveniente dalle steppe russe.
Può provocare precipitazioni
nevose in Italia solo
umidificandosi con l’attraversamento del mare Adriatico
oppure generando una depressione, con scorrimento di aria
umida e più mite sopra lo strato
freddo. Essendo generato dall’anticiclone russo-siberiano,
questo vento può presentare,

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

per inversione termica, valori
di temperatura bassissimi anche al livello del mare.
Buriana. Precipitazione nevosa, accompagnata da aria gelida, spesso molto al di sotto dello zero, proveniente dalle steppe
russe.
Galaverna: formazione di
ghiaccio, dovuta al congelamento istantaneo delle
goccioline allo stato sopraffuso
delle nubi dopo il loro urto contro ostacoli solidi (ad esempio,
rami o tralicci).
Ghiaccio vetrone: formazione
di ghiaccio particolarmente trasparente dovuta al congelamento istantaneo delle gocce di
pioggia a contatto con un terreno a temperatura negativa.
Neve: precipitazione atmosferica formata da cristalli di ghiaccio aggregati in fiocchi. La dimensione dei fiocchi è maggiore quando la temperatura dell’aria è lievemente positiva e
permette la fusione fra loro dei
fiocchi
Neve granulare o Graupeln:
particolare precipitazione ne-

vosa, con fiocchi simili a palline di polistirolo, leggere e piene di bollicine d’aria. Indica
aria molto fredda in quota.
Nevischio: precipitazione nevosa formata da cristalli di
ghiaccio sottili, con spigoli
aguzzi, particolarmente pungenti. Non è assolutamente sinonimo di neve mista a pioggia.
Sastrugo. Parola, derivante
dalla lingua russa, che indica le
“lingue” di neve o di polvere di
neve generate dai forti venti
sottovento agli ostacoli, durante una tormenta. Vengono indicate dialettalmente come
“refini” o “referine”.
Tormenta. Precipitazione nevosa accompagnata da forti
venti, superiori per definizione
a 56 km/h, visibilità inferiore ai
400 metri e durata superiore
alle 72 ore. In una tormenta
l’accumulo nevoso in un luogo
dipende dalla minore o maggiore esposizione di quest’ultimo al vento ed è di non facile
quantificazione.
Pie.Gio.
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Come eravamo... siamo!
Un documento di altri tempi
La foto che proponiamo in
questa pagina riproduce il
primo numero de “Il Serrasanta”, periodico di vita
gualdese pubblicato a Gualdo Tadino nel 1958, che riprendeva la testata di alcuni
numeri unici legati a circostanze particolari, edito dalla Associazione Turistica
Pro Tadino, Presidente Piero Frillici, Vice Presidente
Raffaele Meccoli, Segretario Angelo Barberini.
Il 26 febbraio 1958 Angelo
Barberini, in veste di Direttore Responsabile, registrava presso il Tribunale di
Perugia la nuova testata del
mensile “Il Serrasanta”,
giornale che uscì in marzo
con il suo primo numero di
otto pagine, nel quale si affrontavano i problemi attuali della città: Gualdo non è
disposta a sacrificare i propri interessi (in fatto di viabilità), L’industria della ceramica potrebbe essere salvata di Angelo Pascucci, Necessario un potenziamento
dell’APT di Piero Frillici,
con altri contributi all’interno, di Fernando Montanari,
Franco Petrini, Francesco
Angeli, Peonia Remigi,
Gilda Filippetti, Aldo Gammaitoni (Garzellone), e una
pagina umoristica curata da
Giancarlo Franchi e Raffaele Meccoli.
Sono
trascorsi
cinquantacinque anni ed è
singolare notare da questa
immagine che, mentre nel
paese tante cose sono cambiate, i problemi della città
sono restati ancora quelli di
allora: una ceramica da salvare, Turismo e Pro Tadino
con il punto interrogativo, e

soprattutto i problemi della
viabilità; gli ammodernamenti sulla Flaminia che
sono venuti avanti in maniera quanto meno discutibile,
mentre Foligno si è inventata una nuova Val di Chienti
in avanzato stato di completamento, ed il collegamento
Perugia-Gualdo Tadino-
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Ancona che è ancora di là da
venire.
Gualdo non è disposta a sacrificare i propri interessi,
si diceva allora; a sacrificarli ci hanno pensato gli altri,
realizzando una serie di varianti che hanno isolato una
città già centro di un nodo
stradale sia pur malandato, e

che oggi può essere ammirata dalle alture del Broccaro
e dalle rotonde delle Pantane,
se e quando gli ingegneri
dell’ANAS riusciranno ad
uscire dagli acquitrini “sotto Palazzolo” e ad azzeccare
ad Osteria del Gatto i livelli
di congiungimento fra nuova Flaminia e SS 219.

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
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Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9, 10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S:Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso:16
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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Venerdì Santo
Proponiamo l’immagine dello storico manifesto relativo alla Sacra Rappresentazione della
Passione, punto di eccellenza del folklore tadinate, che sarà riproposta nelle vie del centro
storico all’imbrunire di venerdì 6 aprile, e che è già in preparazione nella città a cura del
Comitato Processione del Venerdì Santo, con una mostra fotografica retrospettiva.

Febbraio – i giorni e i fatti
1; La consigliera regionale
Sandra Monacelli chiede lo
stato di crisi per la fascia
appenninica.
2; Neve e gelo sulle strade.
3 e 4; Scuole chiuse per
neve.
5; Ciaspolata sui nostri monti organizzata dal CAI.
6e7; Ancora scuole chiuse
per bufere di neve
8 ; Il Comitato Pro acqua
denunzia interruzioni nel
sevizio idrico.
10; Le nostre tormente di
neve sulle TV nazionali.
13; L’Associazione “Educare alla vita buona” presenta il programma del

cineforum.
14; Lento ritorno alla normalità. Si torna a scuola. Esplode la bomba Goracci.
16; Si lavora ad una Festa del
ceramista rinnovata. Parte la
Colonna mobile protezione
civile del Piemonte.
17 e 18, Campionato regionale di tiro con l’arco.
18; Veglione delle quattro
porte. – A Valsorda, 2° raduno di sci escursionistico.
19; Finalmente bel tempo; si
rimuovono i cumuli di neve.
20; Tradizionali appuntamenti di Carnevale.
21; Documento di Confartigianato sulla congiuntura

economica.
22; Documento del Consigliere Marcello Diso sul problema “Rocchetta”.
23; Tiene banco la vicenda
Goracci.
24; Due arresti per droga
25; Assemblea degli iscritti
alla sezione AVIS.
27; Presentazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino.
28; Euroinquinanti.... Gualdo all’attenzione della Comunità Europea per una discarica.
29; Mese bisesto..... Accordo tra il comune di Gualdo e
Fossato per il Fotovoltaico

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

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

Via S. Rocco
La via San Rocco, quella che dalla via Giacomo
Matteotti conduce in salita alla chiesetta di San
Rocco, “è abbandonata
a se stessa, è diventata
un’indecenza”.
A segnalarlo un nostro
lettore, che ha compiuto
a piedi quella strada, in
passato un collegamento obbligato per tante
persone che si recavano
in centro. “Ci trovi di
tutto, dai sacchetti della
spazzatura lasciati sulla
carreggiata - aggiunge il
nostro concittadino - alle
bottiglie di plastica, agli
scatoloni, sino ai resti di
qualche componente di
computer. Sicuramente
l’inciviltà degli abbandoni indiscriminati è di
chi li fa. Ma anche l’Esa
ed il Comune non potrebbero provvedere ad
una bonifica? Oltre all’aspetto sgradevole per
chi si trova a compiere il
percorso a piedi, ci sono
anche pericoli per gli autoveicoli. Che, in qualche caso, rompono i sacchetti sparsi sulla carreggiata, contribuendo a
disseminare ulteriormente gli stessi rifiuti,
per uno spettacolo decisamente sgradevole per
tutti”.
Un intervento di “civilizzazione” è decisamente auspicabile.
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Nozze d’oro
a casa Monacelli

Presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano, domenica
29 gennaio, gli amici Angelo Monacelli e Virginia
Ascani hanno festeggiato il loro 50° anno di serena
convivenza coniugale, circondati dall’affetto dei figli
Sandra e Gianni e familiari. Complimenti ed auguri
calorosi anche da parte nostra.
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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!

