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Attualità di un impegno
Anche se con qualche giorno di ritardo, determinato da
situazioni contingenti, dopo cinque anni è il momento di
fare un breve consuntivo, una riflessione sulla vita del
nostro mensile.
È trascorso un quinquennio da quando la nostra testata,
nel 2007, è tornata a vivacizzare la realtà gualdese come
organo dell’Accademia dei Romiti, raccogliendo l’eredità de L’Eco del Serrasanta, anche se nel frattempo altri
organi di informazione di diversa natura si sono aggiunti
a contenderci l’attenzione dei lettori.
In questi cinque anni, fedeli al nostro impegno, siamo
usciti puntualmente ogni mese, offrendo una panoramica
sulla nostra realtà cittadina, rifuggendo dall’appiattimento sui comunicati stampa, ed aperti alla collaborazione di
tutti coloro che hanno voluto approfittare di questa libera
tribuna per esprimere le proprie opinioni e le proprie idee,
con approfondimenti sulle problematiche di circostanza:
in cinque anni sono stati sessanta numeri, circa mille
pagine, con circa duecento firme, più o meno illustri, di
amici che a vario titolo hanno collaborato con noi
disinteressatamente a questa impresa, e che ringraziamo
per aver apprezzato la nostra iniziativa, come ringraziamo
gli inserzionisti che ci hanno aiutato in un difficile cammino.
Ma un doveroso ringraziamento particolare va soprattutto
ai nostri abbonati ed ai nostri lettori, che sono gli autentici
proprietari del giornale, e che con il loro gradimento sono
i soli a decretare l’attualità di proseguire o meno in questo
impegno al servizio della collettività gualdese e dei tanti
concittadini lontani, che attraverso il nostro giornale
coltivano i ricordi della terra di origine.
Per quanto ci riguarda, se i lettori lo vorranno, confermiamo l’attualità dell’impegno assunto cinque anni or sono,
pur con i nostri limiti di cui siamo consapevoli.

Presentato il progetto per il
recupero Ex Consorzio Agrario
Servizio di Riccardo Serroni a pag. 3

Amministrazione Appennino

Verso la ricostituzione dell’Ente
Comunza agraria e proprietà collettiva: accolte tutte le istanze del comitato
promotore! Si apre un nuovo capitolo della storia di Gualdo Tadino
di Nadia Monacelli
All’incontro del 19 Marzo non
ne seguiranno altri. Che cosa
“andavamo dicendo” dal Novembre scorso? Che i documenti 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. Che la Comunanza non era mai stata sciolta ed andava ricostituita. Ebbene questa è anche stata la
felice conclusione a cui è pervenuta la Regione! Dichiarato formalmente terminato il
processo di acquisizione do-

cumentale in merito all’istanza presentata dal nostro Comitato Promotore è stato riconosciuto:
1) che la Comunanza Agraria
Appennino Gualdese non è
stata mai sciolta, ma vive in
uno stato di “quiescenza”
2) senza ulteriori indugi la
piena e legittima proprietà
della Comunanza Agraria su
tutta la Montagna Gualdese
che dal 1976 risultava, invece, illegittimamente annoverata come proprietà Comunale!
Questa decisione è arrivata a
Marzo, poiché, nel primo in-

contro di Dicembre, L’Amministrazione Comunale era
stata formalmente incaricata
dalla Regione Umbria di presentare le risultanze di un lavoro di acquisizione di tutti
gli atti ritenuti utili a tutelare
gli interessi della Municipalità: insomma gli erano stati
concessi due abbondanti mesi
di tempo per dimostrare che
avevamo torto su Comunanza e proprietà collettiva. Ma il
lavoro, da presentarsi entro e
non oltre il 29 Febbraio 2012,
non è mai arrivato ed in compenso noi promotori abbiamo
fornito un cospicuo dossier,

presentato e relazionato nel
corso dell’incontro del 19
Marzo. Rafforzata la valenza
dell’iniziale istanza di ricostituzione della Comunanza
Agraria è stato anche attestato il chiaro e maldestro tentativo del ’76 di negare la proprietà della Comunanza attraverso una serie di atti che,
invece, avrebbero dovuto rendere legittima e corretta la
riassunzione dell’Amministrazione Comunale della
Montagna attraverso una vantata, ma fasulla, proprietà comunale.
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Infine nel dossier, a dimostrazione di una gestione comunale
del diritto di uso civico dal 1976 ad oggi, lacunosa e molto
spesso assente, sono stati allegati documenti provanti la
mancata gestione univoca del patrimonio indisponibile ad
uso civico dimostrando come le amministrazioni comunali,
nel corso degli ultimi 36 anni, abbiamo perso completamente memoria di questo fondamentale diritto, di cui non vi è
traccia di una cultura né di una conoscenza approfondita.
Cosa succede ora?
La Regione ci ha riconosciuto di poter attivare tutte le
procedure necessarie al ripristino della Comunanza e
ricostituzione del suo organigramma e questo sarà ora il
nostro prossimo futuro impegno. Una cittadinanza intera,
dopo un oblio di quasi 40 anni, ha trovato riconosciuto il
proprio diritto, sancito dalla legge, di auto gestione delle sue
proprietà. Una città in ginocchio ha cominciato a sollevare
il capo, a cercare la propria verità storica, ha superato il tabù
annoso e vergognoso del classico “ma lascia stare”, “tanto
non puoi cambiare nulla”, e sta cominciando ad opporsi ad
un potente clientelismo rovinoso e di limitata visione che ci
ha portati a disastrosi risultati. Ripensando di nuovo anche
alla questione acqua e cave ed alle mancate ricadute economiche ci chiediamo: cominciamo forse a destarci dopo anni
di impropri atti e gestione lacunosa che ha lasciato impoverire un territorio ed una città intera?
Noi crediamo proprio di sì: A Gualdo Tadino è ora che si
sappia che la Montagna ha un legittimo proprietario:
ogni singolo cittadino di questa città. Privilegio non di
molti, ma degli abitanti di Gualdo sì! Tutte le azioni e
decisioni sulle nostre proprietà devono essere intraprese
dall’Assemblea sovrana degli utenti che hanno diritti sanciti, anche in termini di RICADUTE ECONOMICHE, da
tutte le norme vigenti in materia di uso civico. La Comunanza non è altri che l’Ente di diritto privato a valenza pubblica
che rappresenta legalmente gli utenti, provvede alla conservazione e miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e tutela i diritti di uso civico della
popolazione.
E mentre la Regione si fa ancora attendere sul pronunciamento
della questione della procedura di annullamento degli atti
amministrativi che riguardano la questione Cave, in zona
Vaglie e Bombetta, le ruspe vanno ancora più veloci su quei
territori oramai sanciti come NON COMUNALI ed il
Comitato promotore è ora anche pronto a diffidare formalmente l’Amministrazione comunale dal compiere qualsiasi
altro atto che abbia come oggetto il patrimonio collettivo ed
a sospendere tutti quelli in corso.
Tutta la politica è ora esterrefatta e la testimonianza più
clamorosa è il silenzio assordante: non una sola parola uscita
da un incontro così dirompente e destinato a cambiare per
sempre lo scenario di Gualdo. Non una sola interrogazione,
solo un cospicuo chiacchiericcio di fondo delle varie forze
politiche tendente a minimizzare l’impatto di un violento
terremoto ed a mantenere ancora il controllo della stanza dei
bottoni del patrimonio ad uso civico che non gli compete.
La gestione del patrimonio collettivo in auto-gestione non è
sindacabile, ma sancita dalla Legge, non è opzionabile, ma
un diritto schiacciato per quasi 40 anni con inconfessabili
Atti amministrativi a vari livelli.
Il nostro gravoso impegno sarà ora anche quello, non solo di
riattivare la Comunanza, ma di contribuire a rafforzare un
concetto di proprietà collettiva che sia sinonimo di Bene
Comune, a costruire una perduta coscienza, conoscenza ed
usanza della gestione di un patrimonio comune che dovrà
essere tramandato alle generazioni future.
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Intervista all’assessore Simona Vitali
D. Lei è l’ultima arrivata
nella squadra di governo
del Comune, dopo una serie di assestamenti ed
avvicendamenti; come è la
sua posizione e con quali
deleghe specifiche?
R. Il Sindaco mi ha affidato
le deleghe alla scuola, alla
cultura, allo sport, alle politiche museali, ai grandi
eventi e ai Giochi de le Porte. È un incarico molto articolato ed impegnativo, investe settori strategici e di
fondamentale importanza
per la crescita socio-culturale e se vogliamo anche
economica, della città. Sto
portando avanti tutto con
grande passione e determinazione, mi sento una privilegiata. Mi sto occupando
di questioni che si sposano
benissimo con la mia personalità e la mia sensibilità.
D. In questi sei mesi lei è
stata al centro di ripetute
“speciali attenzioni” da
parte delle opposizioni,
come ha vissuto questa vicenda?
R. All’inizio ho vissuto male
tanto accanimento che a
tratti potrei definire cattiveria gratuita. Poi ho deciso
di farmi scivolare addosso
questa sorta di persecuzione mediatica, fondata sul
peggior stile stalinistabolscevico, quello che utilizza la calunnia a la
diffamazione come arma per
denigrare ed offendere l’avversario. In cuor mio so di
aver sempre agito nell’interesse della città, ho forse
peccato d’ingenuità in qualche occasione. Il lavoro che
sto svolgendo raccoglie la
stima della gente e questo
non può che infastidire chi
mira a far politica per mestiere. Ho raccolto con estrema gratitudine la solidarietà che mi è stata accordata
da tanti cittadini comuni,
anche simpatizzanti di partiti politici d’opposizione. Il
rispetto per le persone viene
prima di tutto e la città ha
trovato veramente eccessivi
i toni della polemica. Ora
guardo avanti con rinnova-

to entusiasmo e qualche pelo
sullo stomaco in più.
D. Dopo sei mesi di presenza nell’esecutivo, può fare
un bilancio di questa esperienza?
In questi otto mesi di mandato ho potuto dare attuazione a qualche impegno
preso, quello sulla Scuola
Comunale di Musica è forse
il più significativo. Poi c’è
stata la riapertura dell’ Archivio storico, ma il progetto più ambizioso vedrà la
luce nei prossimi mesi, il
due giugno viene inaugurata la seconda sezione d’arte
ceramica della città di Gualdo a casa Cajani, accanto a
questa avremo la possibilità
di ammirare il Giardino
d’Archeologia Arborea, che
nasce come un luogo ameno
ed intimo, ideale per incontri culturali e per accogliere
i turisti che si troveranno ad
apprezzare le nuove bellezze museali cittadine. Nel
2013 inoltre è prevista
l’apertura del Centro Studi
Regionale sugli Antichi
Umbri. In questi mesi abbiamo lavorato tanto per impostare il progetto, ora si tratta
di cucirgli addosso l’abito
adatto. Entro l’anno saranno ultimati i lavori dell’ex
Opificio Rubboli, ripartiti
solo grazie al grande impegno messo in campo da questa Amministrazione ed in
particolar modo dall’Assessore Fofi. Inoltre restituiremo alla città una perla rara
come il Teatro Talìa.
D. Quali idee ha per questo
ultimo scorcio di mandato
che ha davanti?
Sul fronte degli eventi il mio
impegno ora è concentrato
sull’estate gualdese, sulla
quale stiamo lavorando da
qualche mese. Le date più
importanti saranno quelle
della Festa del Ceramista,
che avrà un format rinnovato e di sicuro impatto, poi ci
sono la Notte Bianca dello
Sport, la Notte Azzurra e la
giornata dedicata agli “Artisti per la Solidarietà”.
L’obiettivo è di coprire due
mesi interi con eventi che

vanno dalla musica live alla
danza, al teatro, agli spettacoli itineranti e di strada. Il
tutto lungo un filone che
parlerà di solidarietà ed impegno sociale. Per questo
sono state coinvolte anche
le Associazioni socio-culturali della città. Potrei dilungarmi ancora sulle varie iniziative fatte nel corso dell’anno, dai seminari ai convegni, all’impegno messo
per far confluire nei nostri
spazi museali artisti in grado di esporre opere d’alto
pregio e di elevato valore
artistico. Ad aprile ad esempio inaugureremo a San
Francesco una mostra voluta dall’Amministrazione
Comunale e dal Polo
Museale realizzata in collaborazione col Cavalier
Caprai, entusiasta di regalare alla nostra città un’esposizione della propria arte tradotta nei favolosi merletti
che tutti conosciamo.
Sul fronte dello sport è tutto
molto più complicato. Le
nostre strutture presentano
delle criticità croniche dal
punto di vista delle autorizzazioni, abbiamo ereditato
una situazione pesante che
riflette la superficialità con
la quale si era soliti agire
nel passato. Ora abbiamo
messo in piedi una macchina che dovrà regolarizzare
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molte situazioni, sono effetti
che la popolazione non vede
ma senza i quali non è possibile costruire una progettualità seria. Il mio sogno?
Costruire un nuovo Palazzetto dello Sport, per poter
rispondere a tutte quelle esigenze reali che vivono le
nostre società sportive, costrette ad allenarsi in luoghi
angusti o comunque inadatti ad una città dalla grande
tradizione sportiva come la
nostra. Tutto quanto è stato
o si sta realizzando, è opera
non solo mia ma dell’intera
Giunta e ci tengo a precisarlo, lavoriamo in un clima
di grande collaborazione e
unità, è forse questo il segreto per poter fare bene ed
in poco tempo. C’è ancora
molto da fare, e tre anni
sono pochi per fare un bilancio definitivo, intanto è
sicuramente cambiato il rapporto con i cittadini, cerchiamo di essere sempre
presenti e disponibili, abbiamo un orecchio per tutti
e questo viene molto apprezzato. Viviamo tempi difficili, stiamo amministrando in
un contesto storico-sociale
che viene registrato come il
più negativo dal dopo guerra, nonostante questo si lavora alacremente e con
grande spirito di collaborazione.

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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Il progetto di recupero area ex consorzio
Nasce "Il Granaio": polo commerciale-direzionale
Riccardo Serroni

La società costruttrice ha
aggiunto gli arredi per l’auditorium che sarà di proprietà comunale (e che, quindi,
verrà consegnato chiavi in
mano) ed anche il gruppo
Sandra Monacelli ha votato
il progetto di recupero dell’area ex consorzio. A favore, oltre naturalmente al Pdl
ed a Tutti Uniti per Gualdo,
si sono espressi anche il Pd
ed i Progressisti. Ennio
Abbati non ha partecipato al
voto, Angelo Scassellati si è
astenuto e Gianluca Graciolini ha votato contro. Il progetto è stato poi presentato
alla stampa presenti il sindaco Roberto Morroni, l’assessore Fabio Viventi, due
dei soci della società
costruttrice (Cardinali e
Pecci), il coordinatore del
progetto geom. Gilberto Cittadini e l’architetto progettista Adriano Betori. E allora
vediamo nei dettagli questo
recupero di un’area che era
ormai abbandonata da circa
quindici anni.
La società
Ad investire nel recupero
dell’area è un pool di imprenditori gualdesi che hanno costituito una srl il cui
amministratore unico è
Saverio Pallucca. Gli altri
soci sono Cardinali, Pecci,
Pallucca e Progetto Gamma
che fa capo a Paolo Paciotti.
Il terreno
Il nuovo complesso sorgerà
su un’area di 12.503 metri
quadri dei quali 8.923 sono
di proprietà privata e 3.580
mq di proprietà comunale (è
l’area dove sorgeva il campo container). Il comune
cederà alla società il suo terreno in cambio dell’auditorium.
Il progetto
Il progetto prevede la realizzazione del polo-commerciale-direzionale “Il granaio” che comprenderà uffici,
un supermercato di 1.500
mq, negozi, un auditorium
ed un bar. All’esterno avrà
una piazza e parcheggi per
263 auto. Architettonicamente, dalla proiezione che

è stata presentata con una
elaborazione al computer, il
progetto sembra di ottima
qualità con un positivo impatto ambientale. Strutturalmente, inoltre, cercherà di
non disperdere la memoria
storica dell’edificio attuale
richiamandone gli elementi
caratterizzanti essenziali.
L’area, che rappresenta l’ingresso principale al centro
città, verrà sicuramente
riqualificata rispetto alla situazione esistente.
L’investimento economico
Molti gli aspetti positivi dal
punto di vista dell’investimento economico. L’investimento si aggira sui 10
milioni di euro e l’aspetto da
non sottovalutare è che gli
investitori sono gualdesi.
Significativo è anche l’impatto occupazionale previsto (siamo naturalmente nel
campo delle ipotesi). Nelle
attività commerciali (per le
quali è ipotizzabile un ricavo di 11,20 milioni di euro
annui) potrebbero trovare
occupazione circa 70 unità
ed altre 50 persone potrebbero trovare occupazione nei
servizi (uffici). Inoltre ne
beneficerà anche l’indotto
perché potrebbero trovarvi
lavoro anche persone esterne per pulizie e quant’altro.
L’impatto economico sul
territorio
Trattandosi di un nuovo centro commerciale non è trascurabile l’impatto che avrà
sulle attività commerciali
esistenti. Il geometra Cittadini ha ipotizzato alcune cifre sulla base di parametri
standard. L’area presa come
punto di riferimento è quella
distante non più di 10’ di
auto, vale a dire la fascia
appenninica da Sigillo a
Nocera Umbra per una popolazione di 27.340 residenti
ed 11 mila 396 famiglie ed
una media di 1350 visitatori
giornalieri. Clienti che verranno sottratti alle attività
commerciali esistenti sul territorio. In quale misura?
Naturalmente siamo, anche
qui, nel campo delle ipotesi.

Però la valutazione è interessante.
Le medie superfici alimentari (supermercati) avranno
una erosione media di 0,5
milioni di euro annui; i negozi alimentari di vicinato si
vedranno sottratti 8.928 euro
a testa; le medie strutture
calzature dovrebbero rinunciare a 12.120 euro cadauna;
altri negozi di vicinato potrebbero fatturare 9.943 euro
in meno ciascuno; bar e tavole calde, infine, avranno
un calo di 4.310 euro.
Quali negozi?
Quali saranno gli esercizi
commerciali nel nuovo
polo? Naturalmente, al momento, nessuno lo sa. Gli
stessi imprenditori, semmai
avessero avuto già contatti,
non lo direbbero perché sarebbe assolutamente prematuro. Ci hanno solo detto che
verrà fatta una accurata selezione sulla qualità. E verrà
data la priorità alle attività
commerciali già esistenti che
volessero trasferirsi nella
nuova realtà. E’ evidente che
quest’ultima possibilità
cambierebbe anche i dati
sull’impatto economico. Più
saranno i negozi che si trasferiranno e meno sarà l’erosione nei confronti del commercio attuale. Se fossero
tutte nuove attività l’erosione sarebbe massima, se fossero tutti negozi trasferiti
l’impatto sarebbe molto
meno rilevante.
I tempi di realizzazione
Entro quanto tempo verrà
realizzata la nuova struttura? Sono ancora necessari
alcuni mesi per l’ultimazione

degli adempimenti burocratici
(accordo
procedimentale, variante al
Piano Regolatore Generale,
conferenza dei servizi, autorizzazione della Regione
per le medie strutture di vendita) e poi potranno iniziare
i lavori. Complessivamente
quindi, tra gli adempimenti
(6-8 mesi) e la costruzione
(circa 18 mesi), dovrebbero
essere necessari circa 2 anni.
I commenti
Per il sindaco Roberto Morroni si tratta di una scelta
importante che consente di
raggiungere diversi obiettivi: riqualificare un’area abbandonata da anni con un
progetto qualitativamente
importante con investimento di grandi risorse da parte
di imprenditori locali; la fiducia degli investitori è un
segnale positivo per la nostra economia; i livelli occu-

Perché non un albergo?
L’area privata dell’ex consorzio agrario nel Piano
Regolatore Generale è classificata B5, cioè “zona destinata
a servizi pubblici” mentre l’area pubblica è F2 come “zona
per attrezzature pubbliche, impianti e servizi di interesse
generale”. Per realizzare il nuovo polo commerciale è,
quindi, necessaria una variante al Piano Regolatore. Spesso,
parlando di quest’area, si è sentito accennare alla possibilità
o alla necessità di costruirvi un albergo. Informalmente
l’argomento è stato affrontato anche prima della conferenza
stampa. E pare che, dai sondaggi e dagli studi effettuati, un
albergo in quell’area non era proprio proponibile perché
destinato al fallimento. Ci sarebbero, invece, due altre
alternative per una struttura alberghiera.
La prima potrebbe essere lungo la nuova Flaminia per una
clientela di passaggio. Quindi un hotel con certe
caratteristiche mordi e fuggi.
La seconda potrebbe essere a circa 700 m di altezza, vale
a dire nell’area San Guido e dintorni. Naturalmente questa
seconda soluzione sarebbe destinata ad una clientela medio
alta, un turista che cerca soprattutto la qualità.
Ragionamenti puramente teorici. Diceva un imprenditore
di cui non ricordo il nome: per fare un investimento
occorrono due condizioni: una buona idea ed i soldi
necessari per realizzarla. Se mancano i soldi ci si ferma lì
e l’idea rimane un sogno.

pazionali previsti sono importanti. Gianni Paoletti,
capogruppo del gruppo Monacelli, ha spiegato la posizione del suo gruppo che ha
votato a favore perché l’auditorium, contrariamente al
progetto presentato a settembre, sarà consegnato al comune chiavi in mano. Positivo anche il giudizio del
capogruppo Pd Massimiliano Presciutti perché il pro-

getto è qualitativamente importante e creerà lavoro. Per
Tutti Uniti per Gualdo “…un
investimento importantissimo di circa 10milioni, che
porterà un centinaio di posti
di lavoro, oltre ad un’altissima riqualificazione della
zona…” ed anche il Pdl, in
una nota, plaude alla scelta.
Contrario Gianluca Graciolini, ma ne parleremo a parte.

Graciolini: un referendum
Superate le 500 firme per la richiesta
L’unico consigliere comunale contrario è stato Gianluca
Graciolini (Rifondazione): “È un progetto che consideriamo estremamente dannoso per la nostra Città”. E
inoltre “serve a Gualdo ed alla sua economia un altro
centro commerciale, il settimo in un Città di 15 mila
abitanti? E serve a Gualdo, sarà utile e sostenibile economicamente per il Comune la patrimonializzazione, la
manutenzione e la gestione di un auditorium frutto della
permuta dei suoi terreni?”. “Come auditorium, per l’uso
che se ne farebbe, è già sufficiente la pinacoteca comunale di San Francesco, al limite c’è sempre la possibilità di
utilizzo del Cinema Teatro Don Bosco e ci sarà quella del
Teatro Talia, una volta conclusi i lavori di ripristino. Più
che sufficienti per una Città della nostra consistenza e per
le nostre possibilità reali”. E per dimostrare che vuole un
braccio di ferro molto deciso, Graciolini ha avviato la
raccolta di firme per un “referendum confermativo”.
Gli ha risposto, ha stretto giro di facebook, l’assessore
Paola Gramaccia: “Come mai non hai proposto referendum per gli scempi urbanistici della salita dei fiammiferi
o di Santa Margherita?”.
Graciolini, comunque, non è il solo a contrastare l’intervento. La raccolta di firme ha fatto proseliti in chi avrebbe
voluto un recupero conservativo della struttura esistente
per mantenerne la memoria storica architettonica, in chi
è contrario ad un nuovo centro commerciale ed in chi lo
contrasta anche per motivazioni di carattere personale.

Avviso agli abbonati
Sono in scadenza in questi giorni vari
abbonamenti: si pregano gli amici
interessati di provvedere evitandoci
l’ingrato compito di sospendere l’invio del
giornale. Grazie.
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Anniversario fondazione della città di Gualdo

Il programma
Per il terzo anno consecutivo si festeggia l’anniversario della fondazione della città di Gualdo nel sito
attuale, sul colle Sant’Angelo, ai piedi della Rocca
Flea. La data dell’anniversario, certificata da un documento scritto, è il 30
aprile ma quest’anno la
celebrazione è stata anticipata al 27 aprile. Protagoniste dell’avvenimento
sono, infatti., la scuola
dell’infanzia e la scuola
primaria ed il 30 aprile sarà
giorno di vacanza in virtù
del ponte del primo maggio. L’anniversario della
città, infatti, è legato ad un
progetto di approfondimento didattico degli insediamenti in Val di Gorgo nelle varie epoche e
dell’ambiente naturale.
Edicole tematiche corre-

date dai disegni dei bambini
racconteranno in breve degli insediamenti preromani,
della Gualdo bruciata da un
incendio, di San Francesco
e gli eremiti, dell’acqua e
dell’ambiente in genere.
La cerimonia ufficiale è stata quindi anticipata al 27
aprile con manifestazioni,
però, che spazieranno per
tutta la settimana.
Domenica 22 aprile: ore
18,00 presso l’anfiteatro in
piazza Soprammuro (o
mediateca in caso di maltempo) è in programma un
concerto di Stefano Ruiz.
Lunedì 23 aprile- presso la
torre civica aprirà i battenti
una mostra di documenti storici e dei disegni dei bambini utilizzati per le edicole
tematiche in Val di Gorgo.
Venerdì 27 aprile cerimonia
della ricorrenza dell’anni-

versario.
Ore 9,45- Santo Marciosaluto delle autorità
Ore 10,15- Inaugurazione
delle edicole tematiche
Ore 11,15- Piazza Martiri- cerimonia di commemorazione dell’offerta di
un cero alla Chiesa.
Ore 18,00- concerto corale di Torino
Ore 21,00- presso la Rocca Flea: “Buon compleanno Gualdo”: rappresentazione teatrale della scuola
primaria D.Tittarelli
Lunedì 30 aprile- ore
21,00- Esibizione del coro
della cittadina polacca di
Crowsno.
(Per esigenze tipografiche
non possiamo riportare il
programma ufficiale che,
quindi, potrebbe subire
delle leggere modifiche)
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El Bollettino del Venerdì

Le gag in gualdese dei pazzi di Magabald di Radio Tadino
Di Francesco Serroni

“…Un ringraziamento anche
da quiglie che nun ce voglieno
proprio gi’, che nu’ gliè ne
po’ frega’ de meno, che nu’
gne fa gnente, nualtre semo
ragazzetti a modo e capimo le
esigenze de tutti e ognuno è
libero de fa quel che gliè pare
e nun ce la piàmo pignente,
quindi gessero pure, tranquillamente e senza problemi: in
galera carcerati!”. Così si concludeva l’invito che Gigi
d’Alessio, l’ormai storico autore de “El Bollettino del Venerdì” – alias Mario Fioriti,
giornalista e scrittore, gualdese doc (manco a dirlo) rivolgeva ai suoi lettori per la
presentazione del libro avvenuta sabato 31 marzo presso
“La Terrazza” di San Guido.

assume la forma di settimanale. Dall’ottobre 2011 il Bollettino è arrivato anche su Facebook e, visto il grande successo riscosso, Gigi ha deciso finalmente di pubblicare il
libro che raccoglie i bollettini
più riusciti e divertenti. Si
tratta di resoconti, prettamente in dialetto gualdese, dei
fatti accaduti in città, degli
eventi, degli storici protagonisti, di scene di vita quotidiana, il tutto rivisitato in chiave ironica e dissacrante. Lo
stesso autore Mario Fioriti ha
raccontato che l’idea è nata
nel leggere alcuni post sul
Forum del sito dei Giochi de
le Porte di gente che, prendendosi forse troppo sul serio, arrivava a litigare tra di

da Roberto Balducci e sotto
la regia tecnica di Marco
Gubbini, hanno confermato
tutta la loro bravura inframezzando la lettura di alcuni
passi “storici” del Bollettino,
perfettamente interpretati da
Jessica Lilli, con gli interventi dei personaggi più divertenti impersonati da Alessandro Aramini, Alessandro
Cesaretti e Paolo Casciani. E
così giù a ridere con i classici
“Intervista col somaro” ed
“Eugubini su Marte”, con
Aramini giornalista e
Cesaretti spagnolo, fino al
Dott. Ubaldo Sangiorgio alias
Paolo Casciani ed all’ultimo,
fantastico, bollettino sulle recenti nevicate. Poi, alla fine,
non uno bensì due colpi di

Bè, di gente ce n’era tantissima - di Gualdo ma anche di
fuori – e, vi assicuro, quei
“Pazzi di Magabald” l’hanno
fatta divertire a volontà. Ma a
chi – “libero de fa quel che
glie pare” – non c’era, Gigi e
tutto lo staff di Magabald hanno pensato di offrire una seconda opportunità, ripetendo
l’evento ancora più in grande. Infatti, il libro “El Bollettino del Venerdì” – in vendita
presso la Libreria Mondadori
o presso la sede di Radio Tadino – verrà ripresentato venerdì 4 maggio alle 21 al Teatro Don Bosco, con ingresso
libero e diverse novità. Troveranno sicuramente spazio
le “Lezioni de gualdese
bollettinesco pe’ Sante
Coritte” e i “Pazzi di
Magabald” avranno finalmente quel palcoscenico che
meritano per la loro bravura e
simpatia. Ora, tra chi c’era,
chi non c’era, chi ci sarà e chi
continuerà a non esserci,
scommettiamo comunque che
sono ben pochi quelli che non
hanno mai sentito parlare de
“El Bollettino del Venerdì”
di Gigi d’Alessio, ma vale
comunque la pena raccontarne l’origine. Il Bollettino nasce nel 2004 sul Forum del
sito internet dei Giochi de le
Porte come breve striscia quotidiana che, a partire dal 2005,

loro per futili questioni e, per
giunta, in perfetto italiano.
Ecco allora la presa di coscienza, la valorizzazione del
dialetto e della gualdesità,
l’intelligenza di chi sa dare il
giusto valore alle cose e
riscopre il buon senso, la bravura di chi è riuscito a scrivere “la più completa critica
della ragion gualdese” – come
scrive “l’amico” autore della
premessa al libro – e che riesce a farci ridere anche dei
nostri difetti e delle nostre
esagerazioni. La presentazione de “El Bollettino del Venerdì” a San Guido è stata un
grandissimo successo. I “Pazzi di Magabald”, capitanati

scena. Prima ha fatto il suo
ingresso un raggiante Mario
Fioriti che ha ringraziato tutta la platea presente ed ha
ricevuto un meritato “Premio
Strega” dai propri fan più
accaniti. Poi, tra la folla, è
spuntato anche quel “Sante
Coritte” al quale Gigi sta dedicando le sue “Lezioni di
gualdese bollettinesco”, romano, giunto sin da Roma
apposta per… Già, perché,
per dirla con le parole di Gigi
d’Alessio “si ‘emo vennuto
libbri pe’ gente de Torgiano,
Perugia, Montefalco e addirittura de Salerno, vole di’
che ‘sta città c’ha ancora parecchie cose da di’!”.

Amministrazione
Rifiuti
La Gesenu
troppo esosa
In consiglio comunale, il
30 marzo, si è parlato di
rifiuti. I consiglieri erano
chiamati a riconoscere una
somma aggiuntiva all’Esa
per l’ampliamento del porta a porta ad altri quartieri
che ha fatto aumentare la
differen ziata dal 30,45%
del settembre 2011 al
44,55% del dicembre 2011.
Ciò ha consentito all’Esa di
aumentare gli incassi ma ha
comunque richiesto una
spesa suppletiva di 12.100
euro per i tre mesi. L’incremento della differenziata
avvicina il tragurado del
65% fissato dalla Regione.
Purtroppo, però, la Gesenu
“ha imposto al comune di
Gualdo un aumento indiscriminato delle tariffe di
smaltimento dei rifiuti” con
la conseguenza che la raccolta differenziata al
44,53% produce benefici
esclusivamente a livello
ambientale e non di natura
economica perché scarica i
maggiori costi di esercizio
sui cittadini attraverso l’aumento della Tarsu già annunciato a fine anno. Il consiglio comunale di Gualdo
Tadino, su proposta di
Gianluca Graciolini, ha approvato, all’unanimità, un
documento con il quale
chiede alla giunta regionale di intervenire per “riconsiderare e rimodulare le tariffe sia in base alla virtuosità nel raggiungimento
degli obiettivi della raccolta differenziata porta a porta che in base alle effettive

potenzialità del comune stesso”. Il consiglio comunale
ha approvato all’unanimità
l’aumento del canone annuo
per l’Esa per l’importo suddetto fino a raggiungere
1.683.900 euro. L’obiettivo
dell’azienda è quello di premiare anche sul piano economico i cittadini virtuosi.
Ecco, quindi, la necessità di
rivedere i costi dello smaltimento per trovare, nelle pieghe del bilancio dell’azienda, le risorse necessarie per
gratificare i cittadini che collaborano attivamente nella
differenziata.

Una certificazione
per l’Esa
Nel frattempo è arrivata una
bella notizia per l’Esa.
L’azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008:
“Il traguardo raggiunto è la
conferma che l’azione rivolta a riqualificare l’azienda
sta ottenendo lo spazio di
qualità che merita” afferma
l’Ass. Gramaccia.
“Certificare una struttura di
questo tipo significa dare la
garanzia all’utente finale,
che il livello organizzativo e
gestionale dell’ESA S.p.A.
è tenuto costantemente sotto controllo – spiega il consulente che ha seguito l’iter
di certificazione, dott. Marco Radicchi- Infatti, la certificazione prende in considerazione alcuni requisiti minimi: la definizione e l’utilizzo di procedure e moduli
standard che permettono di
mantenere costanti registrazioni in merito alla gestione
del servizio e la gestione
amministrativa dell’Ente.
Inoltre grazie alle continue

registrazioni di svariati indicatori di processo è possibile mantenere una costante tracciabilità di tutte
le attività svolte dall’azienda.
È da notare – continua il
dott. Marco Radicchi - che
la certificazione permette
di svolgere controlli approfonditi in merito alla manutenzione delle attrezzature, alla sicurezza interna
della struttura e all’ottenimento degli obiettivi
aziendali e quindi di “dare
evidenza” di com’è gestita
una determinata organizzazione e di come questa riesce a tenere sotto controllo
i propri obiettivi tramite
opportuni indicatori”.

Traffico
Si cambia. Dopo tre mesi di
sperimentazione dei due
sensi unici di Via Pennoni
e via 5 luglio, l’amministrazione comunale ha deciso di apportare delle modifiche. In via V luglio è
rimasto il senso unico, ma
in salita. In via Pennoni,
invece, è stato ripristinato
il doppio senso di circolazione.

Cimitero
Quante polemiche!!
Con un serrato botta e risposta tra il Pd e l’assessore Erminio Fofi è finito sotto la lente di ingrandimento il problema del cimitero.
La questione è troppo importante per liquidarla con
le poche righe che abbiamo
a disposizione in questo
numero. Ci torneremo in
maniera approfondita con
un ampio servizio nel prossimo numero-

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

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107
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DICE CUCCIOLO…
E’ stato davvero interessante
l’incontro promosso dal Liceo Scientifico “Raffaele
Casimiri” con il fisico e
biologo di fama internazionale Edoardo Boncinelli, sul
tema “Che cos’è la vita?”, lo
scorso sabato 10 marzo, presso la sala multimediale del
Verde Soggiorno. Boncinelli
ha proposto una articolata ed
interessante definizione della vita biologica e delle sue
componenti fondamentali: la
materia, l’energia e l’informazione. Alla luce di questa
definizione, ha spiegato i progressi della biologia
molecolare di questi ultimi
decenni, ricordando anche
come gli scienziati siano oggi
in grado di sintetizzare il
DNA di organismi semplici,
quindi di produrre quella che
potremmo chiamare “vita artificiale”. E’ chiaro che in
prospettiva, la capacità di
mettere le mani sul patrimonio genetico apre una serie di
problematiche di carattere
bioetico che non possono e
non devono riguardare solo
gli scienziati, ma tutti i cittadini. Vanno infatti ridefiniti i
confini tra la vita naturale e
artificiale, facendo emergere
e maturare un dibattito che
eviti pericolose fughe in
avanti o deviazioni, ponendo
invece i progressi della genetica entro un orizzonte più
ampio, al servizio della società e del bene comune.
Quanto ci sia bisogno di questo dibattito e quanto le
tematiche di carattere
bioetico siano urgenti e scottanti lo ha dimostrato il recente articolo di Alberto
Giubilini e Francesca
Minerva ”After-birth abortion: why should the baby
live?” apparso sul «Journal
of Medical Ethics». In sostanza i due bioeticisti di ori-

gine italiana, cervelli in fuga
all’estero (per fortuna!), affermano una tesi agghiacciante: la soppressione dei
bambini dopo la nascita dovrebbe essere permessa al
pari dell’aborto pre-natale in
quanto: «quando dopo la
nascita si verificano le stesse
circostanze che giustificano
l’aborto prima della nascita,
quello che chiamiamo aborto post-natale debba essere
permesso». L’uccisione dei
bambini già nati sarebbe dunque lecita, secondo i due autori, dal momento che «lo
status di un neonato è equivalente a quello di un feto
che non può essere considerato persona in un senso
moralmente rilevante». Essi
pensano infatti che sia nella
potestà di altri il decidere se
e quando una persona è tale e
quando invece lo è solo in
potenza. “Noi chiamiamo
persona – affermano- un individuo che è capace di attribuire alla propria esistenza
almeno alcuni valori di base
come il ritenere una perdita
l’essere privati della propria
esistenza.” Dunque essere
uomo non sarebbe, di per sé,

Arte & Dintorni informa
L’Associazione Culturale Arte&Dintorni, in
collaborazione con l’Associazione Educare alla Vita
Buona, organizza un corso di pittura ad olio tenuto
dall’artista Graziella Armas.
Il corso è rivolto a tutti coloro che amano la pittura, senza
distinzione di età. Il corso inizia SABATO 14 aprile alle
ore 16.30 nei locali dell’oratorio Don Bosco. La
partecipazione è gratuita!
necessario munirsi del materiale: pennelli, colori, acqua
ragia, tela ecc,
Ricordiamo inoltro il nostro corso di fotografia che si
tiene ogni giovedi alle 18 e alle 21 e il laboratorio teatrale
iniziato giovedì 29 marzo con una lezione di presentazione!
viva l’arte viva la cultura!

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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Controcanto di Carlo Catanossi
di GiòKarl

una ragione per assicurare a
qualcuno il diritto di vivere,
contrariamente ai plurisecolari principi della convivenza umana secondo i quali la
capacità e volontà giuridica
si acquista dal momento della nascita, indipendentemente dalla condizione fisica e
medica, dall’essere un bambino, un malato, o magari un
adulto colpito da una infermità.
Cucciolo non è esperto di
bioetica, ma ha la sensazione
che qui si voglia vendere
come progresso il ritorno al
costume barbaro ed incivile
di gettare i neonati “imperfetti” giù dalla rupe di Sparta.
Ma chissà se questi ragionamenti strampalati e molto
pericolosi faranno breccia tra
le mamme ed i papà del futuro. Cucciolo intanto si rallegra che sua mamma, non appena lo vide venire alla luce,
ultimo di sette fratelli nani,
esageratamente piccolo e con
quell’espressione un po’ ebete che ancora gli è rimasta, lo
strinse a sé con l’amore infinito che ogni mamma sa dare,
da sempre, anche al più “imperfetto” dei suoi figli.

Riparliamo di neve ora
che siamo sotto il sole
Me ne sto in poltrona in un
pomeriggio di primavera
mentre un caldo sole
irraggia il giardino secco
come solo a luglio succede. D’altro canto sono le
notizie di questi giorni:
temperature estive, incendi tipici dei periodi caldi,
siccità da bollino rosso con
conseguenti allarmi per
l’approvvigionamento
idrico dei prossimi mesi.
Eppure non è di questo che
mi va di parlare ma di quanto successo poche settimane fa anche se sembra ormai passato un secolo.
Dunque poco più di un
mese fa eravamo nel pieno
di una tormenta di neve
che faceva tremare, oltre
che di freddo, per le possibili conseguenze sulla circolazione, sugli approvvigionamenti, sul consumo
di energia, ecc.. Una nevicata abbondante e fastidiosa come non si vedeva da
tempo; caduta in due fine
settimana consecutivi così
da non consentire la ripresa prima del secondo colpo.
Essendomi trovato per strada proprio nel bel mezzo
della tormenta (rientravo
dall’Adriatico in uno dei
pomeriggi peggiori) ho
sperimentato l’attraversamento degli Appennini con
la viabilità che ci ritroviamo. Sulla straordinarietà e
sulla pesantezza dell’evento atmosferico si è detto
tutto. Sul modo come si è
affrontato l’evento forse é
ancora il caso di fare qualche riflessione (a freddo!).

Dunque grandi disagi per la
viabilità: ma, da che mondo
è mondo, con la neve non si
può viaggiare. La società
moderna ci vorrebbe sempre in movimento ma dobbiamo riconoscere ed accettare certi limiti, farcene una
ragione e agire di conseguenza senza pretendere che, se
scegliamo di non credere alle
previsioni (anche a quelle
un po’ esagerate che sembrano fatte apposta per non
avere responsabilità a posteriori) e ci mettiamo in
viaggio, tutte le strade siano
immediatamente percorribili
e che la neve si sciolga al
solo nostro desiderio.
Un po’ diverso il discorso
sui centri abitati. Un tempo
chi stava in città era abituato a pulire la propria parte di
strada, oggi, un po’ perché
meno abitate un po’ per
anzianità degli abitanti, le
vie del centro sono state in
difficoltà.
Certo chi se lo sarebbe mai
creduto che ci sarebbe stato
necessario l’intervento della protezione civile del Piemonte? A Gualdo non siamo
stati in condizione di cavarcela da soli. Ma non si poteva proprio fare affidamento,
oltre che sul volontariato, su
un nucleo di disoccupati o
cassaintegrati che potevano
essere utilizzati in qualche
modo?
Le scuole sono state chiuse
per una decina di giorni: ma
non è il caso di chiedersi
dove può lasciare i propri
figli una famiglia normale
quando la scuola non funziona?

La soluzione scelta dal sindaco di Roma mi è sembrata particolarmente azzeccata: le lezioni sono sospese
ma le scuole sono aperte.
Un tale comportamento rimette al centro dell’attenzione della scuola i ragazzi
e le loro famiglie. Nei giorni della neve (ed anche in
qualche giorno antecedente) c’è stato un vero e proprio assalto ai supermercati
alla ricerca di scorte di generi alimentari. La corsa é
stata, per certi aspetti, paradossale. Scaffali vuoti, carrelli trabordanti. Nelle nostre case non ci sono più le
dispense. Non siamo pronti
a superare un breve periodo di emergenza. Forse sarà
dovuto alla crisi che ci impedisce di spendere per i
generi alimentari (non per i
telefonini), forse consideriamo il supermercato la
nostra vera dispensa, sta di
fatto che basta un nulla per
precipitarci nel panico. Probabilmente nelle nostre case
non esiste più il sacco della
farina e comunque saremmo in difficoltà se dovessimo impastarla per cuocere
un po’ di pane di emergenza. Impossibile pensare
dunque ad una serie di pasti
di crisi se non c’è più il
barlume della vecchia tradizione contadina dell’autosufficienza.
Torniamo pure a queste
strane giornate di primavera ma, forse, non sarà opportuno aspettare il prossimo inverno per farci trovare di nuovo impreparati.

La scomparsa di Nedo Frillici
È mancato domenica 25
Marzo Nedo Frillici, in arte
Nedo da Gualdo, come negli
ultimi tempi firmava i suoi
pezzi di ceramica
Nedo era nato a Gualdo Tadino il 27 agosto 1930. Giovanissimo, lavorando all’Istituto Salesiano, conobbe il docente di disegno delle scuole dell’Istituto, Antonio Pizzicati e sotto la sua
guida iniziò a dipingere paesaggi su tavolette prese
nella falegnameria del pa-

dre con i colori ad olio che
gli regalava il professore, nel
contempo lavorando come
pittore nella ceramica
Mastro Giorgio. Nel 1950,
durante il servizio militare,
dichiaratosi pittore nella vita
civile, venne assegnato all’ospedale militare di Torino a disposizione delle suore che lo incaricarono di dipingere ad olio alcuni stendardi, di cm. 300 x 100, da
utilizzare per la processione
del Corpus Domini.

Rientrato a Gualdo, ha lavorato nella ceramica del Prof.
Alfredo Santarelli, affinando le sue già cospicue doti
personali e, imparando a dipingere su smalto al terzo
fuoco dal pittore Poloni.
Successive esperienze lavorative lo portarono all’Italfax, alla Monina, all’ICAP,
dove sua prerogativa predominante è stata la riproduzione di pannelli con scene
mitologiche, fare copie di
quadri famosi, istoriare grandi vasi alti quasi un metro e
con la pancia di 80 cm. di
diametro.
Messosi in proprio, dal 1970
ha operato a lungo in un suo
laboratorio, in largo Porta
Romana, per il suo atelier
sono passati decine di giovani allievi desiderosi di
apprendere i segreti di que-

st’arte. Le pareti della sua
bottega erano sempre piene
di quadri importanti, come
“il ratto delle figlie di
Leucippo”, “il ratto delle
sabine”, “la primavera” del
Botticelli e quant’altro, che
davano valore alla sua persona e lo hanno fatto apprezzare dai vari committenti.
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L’Allegra Combriccola

Un sito internet di assoluto valore culturale
Intervista con Sandro Farinacci, ideatore e web master del sito
Riccardo Serroni

“Approfitto per ringraziare
di aver messo a disposizione
in rete, come “Allegra Combriccola”, l’incomparabile
testo del Guerrieri. Meritereste un encomio solenne da
tutti quelli che ne
usufruiranno e per me è la
manna”, firmato Tullia
Rizzotti, la giornalista che
per prima, 20 anni fa, mise
in relazione la fioritura del
biancospino fuori stagione
di Bra con la fioritura fuori
stagione del biancospino di
Gualdo Tadino. È solo l’ultima testimonianza, in ordine di tempo, tra le tante che
sottolineano la straordinaria
importanza culturale dell’Allegra Combriccola. Nato
come blog, oggi, pur avendo
conservato lo spirito e
l’impaginazione iniziale del
blog, il network è un sito
internet vero e proprio.
L’ideatore, web master e
animatore è Sandro
Farinacci, commerciante in
pensione con la passione per
l’informatica.L’inizio fu
quasi per gioco. Sandro propose ad un gruppo di amici,
con i quali ci si vedeva ogni
tanto di fronte ad un piatto di
tagliatelle e quant’altro,
l’idea di realizzare un blog.
Il nome venne scelto con un
referendum tra gli stessi. Il
primo articolo, datato 3 aprile 2006, fu proprio di Sandro
Farinacci che spiegava la
nascita del blog. Fu subito
un grande successo.
Te l’aspettavi?
“Sinceramente no. Nessuno
poteva immaginare l’evoluzione che ha avuto. Ricoprimmo, nell’informazione
cittadina, il vuoto che si era
creato con la chiusura dell’Eco del Serrasanta. E all’inizio ci scrivevano anche
diversi giornalisti”.
Poi cosa è accaduto?
“L’anonimato di chi commentava gli articoli ha frenato chi scriveva. Quello
dell’anonimato è stato un
problema. Perché se è vero
che l’anonimato è la più alta
forma di democrazia, in un
piccolo centro come il nostro ha assunto valori negativi. E purtroppo sono arrivate le denunce. A quel punto ho deciso di chiudere i
commenti”.
Oggi si possono commen-

tare gli articoli su Facebook. Eppure i commenti
sono pochissimi. Te li spieghi?
“Perché c’è la firma, ognuno ci deve mettere la faccia
e non se la sentono per la
stessa ragione di prima. Si
creerebbero problemi nel
criticare magari persone con
le quali il giorno dopo ti
ritrovi a lavorare fianco a
fianco”.
Qual è stato l’articolo più
visitato?
“Ai primi tre posti ci sono
articoli sulla vicenda interna di Rifondazione Comunista con più di 10.400 visitatori. Al quarto posto, con 9
671 visitatori, un mio articolo sulla Bastula di Francesco Giubilei”.
Quanto detto riguarda la sezione blog. Ma l’Allegra
Combriccola è di più, molto
di più che un semplice blog.
In questi 6 anni di attività ha
arricchito la propria bacheca
di iniziative culturali di eccezionale importanza per la
città. Oggi l’Allegra Combriccola è una biblioteca on
line che, oltre a conservare
gli articoli o comunicati
stampa e fotografie pubblicati, ha reso consultabili on
line tutti i libri e giornali
pubblicati a Gualdo e su
Gualdo. Con un lavoro immenso Sandro Farinacci,
coadiuvato in parte da Fabrizio Bicchielli, ha fatto la
scansione di pagine e pagine
di giornali e libri editi o semplici manoscritti (così
definibili anche se scritti a
macchina). La presenza più
prestigiosa, ovviamente, è la
Storia Civile ed Ecclesiastica del comune di Gualdo
Tadino, un libro enciclopedico sulla storia della nostra
città ormai introvabile. Grazie all’Allegra Combriccola
e su autorizzazione degli
eredi, il libro è interamente
on line e consultabile e
copiabile dalla prima all’ultima riga:
“So che c’è della gente che
se lo è stampato per averlo
nella propria biblioteca. Così
come alcuni, per esempio gli
attori che l’hanno recitate, si
sono stampati le commedie
di Brunello Troni. Di alcuni,
infine, come il libro di memorie di Piero Guerra, non

esiste una copia stampata
perché, in realtà, il libro vero
e proprio non è mai stato
scritto, lo abbiamo composto on line dagli appunti dell’autore. Un’ insegnante mi
ha chiesto dove poteva trovare il volume e le ho dovuto rispondere che non esisteva. C’è poi da aggiungere
che, con la collaborazione
di Daniele Amoni, abbiamo
pubblicato un catalogo di
tutti gli autori che hanno
scritto su Gualdo”.
Qual è l’idea che avresti
voluto realizzare e che ancora non ti è riuscito?
“Diciamo che l’idea origi-

nale era quella di fare un
giornale on line. Ed è anche
quella che vorrei ancora realizzare”.
Ma è già un giornale on
line perché ci sono aggiornamenti quotidiani su ciò
che accade a Gualdo...
“Sì ma più che altro tramite
comunicati stampa”.
Quali sono le curiosità particolari che ti sono state
chieste?
“A volte mi arrivano richieste di valutazione di pezzi di
ceramica od altro. E devo
rispondere che non è di mia
competenza. Altre volte
l’Allegra Combriccola fun-

ziona da collegamento tra
persone che da molti anni
non si sono più visiti e dobbiamo fare da tramite per
metterle in contatto”.
Insomma, una casa comu-

ne dei gualdesi:
“Direi di sì ed oggi, anzi,
direi che l’Allegra Combriccola è più importante per chi
sta fuori Gualdo”.

In vendita l’aria di Valsorda
L’idea più singolare? La vendita in
bottiglia dell’aria di Valsorda.
Sandro Farinacci racconta

La più grande
soddisfazione
Qual è stata la più grande soddisfazione in questi 6
anni?
“Indubbiamente la manifestazione sulla Rocca Flea in
occasione della donazione al Museo della Rocca
dell’edizione tedesca dell’Herbario Nuovo di Castore
Durante. Vedere tutta quella gente riunita per una nostra
iniziativa mi ha riempito il cuore di gioia”.
Come è nata l’idea di quell’acquisto?
“Il tutto è partito dalla curiosità di Fabrizio Bicchielli
che ama navigare sui siti delle aste pubbliche. Ha
intercettato la proposta di vendita dell’Erbario e ci
siamo chiesti cosa potevamo fare. C’era un privato
disposto ad acquistarlo ma non era quello che volevamo.
Il nostro desiderio era di riportarlo a Gualdo per i
Gualdesi, non per farlo terminare nuovamente nelle
mani di un privato. Così abbiamo deciso di pubblicare
sull’Allegra Combriccola un annuncio per trovare soci
per l’acquisto. E nel giro di poco tempo si sono offerte
una decina di persone con cifre diverse. Così abbiamo
vinto l’asta per l’acquisto del volume e ci sono rimasti
soldi sufficienti per acquistare anche il Tesoretto della
sanità e per il restauro dei due volumi oltre ad una copia
anastatica dell’Herbario ed un catalogo fotografico della
ceramica Santarelli”.

“Eravamo venuti a sapere che il nostro Archivio Storico
era sprovvisto di fotocopiatrice che, oggi, per un archivio è essenziale. Ci siamo chiesti cosa potevamo fare e
ci è venuta l’idea goliardica. Abbiamo preso una bottiglia di spumante, ci abbiamo incollato l’etichetta con la
scritta “ARIA di VALSORDA” e l’abbiamo messa in
vendita su e-bay. Sono arrivate un’ottantina di offerte,
naturalmente scherzose. La nostra proposta di vendita,
però, è stata intercettata anche da un dirigente della
Samsung e le è piaciuta tanto che ha deciso di donarci, in
cambio, la fotocopiatrice. Così noi abbiamo avuto ciò
che desideravamo e la Samsung ha preso la spedizione
della botigglia che abbiamo regolarmente inviato”.
E com’è finita?
“La stampante non è mai finita nell’archivio storico
perché, per ragioni burocratiche, ci è stato detto che non
potevano prenderla. Così l’abbiamo donata all’infopoint”.

La foto più cliccata
Sull’Allegra Combriccola c’è un interessante archivio
fotografico legato, prevalentemente, agli articoli pubblicati.
Ma qual è la foto più cliccata? E’ una foto di Giuseppe
Pasquarelli, un gigantesco piatto di paeilla immortalato in
un ristorante lungo il percorso del cammino di Santiago nel
primo trekking organizzato dal Cai di Gualdo.
In effetti con quei colori forti, i contrasti, la ricchezza dei
contenuti è un’immagine particolarmente suggestiva oltre
che tecnicamente pregevole. Figuratevi quanto ce la siamo
gustata noi che eravamo seduti intorno a quel piatto e che
nel giro di un quarto d’ora quell’opera d’arte ce la siamo
letteralmente divorata.

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

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)

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Via Flaminia - Sigillo
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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L’avvio della visita pastorale
Il vescovo incontra i consigli parrocchiali e le associazioni
Conoscersi, condividere,
preparare, progettare. Con
questi scopi, il 7 marzo,
mons. Domenico Sorrentino ha incontrato i parroci e i
laici rappresentanti dei consigli parrocchiali di tutta la
vicaria di Gualdo Tadino,
da Sigillo a Rigali, passando
per Fossato di Vico, Pieve di
Compresseto, San Pellegrino e per le parrocchie cittadine, quasi una rassegna delle forze disponibili per una
nuova evangelizzazione del

territorio. Quanto basta per
riempire all’inverosimile la
Sala “Santa Monica” della
parrocchia di San Rocco
dove, presente quasi tutto il
clero della vicaria, mons.
Sorrentino, ha messo a punto gli ultimi dettagli prima
dell’inizio della visita pastorale di domenica 18 marzo, con la solenne concelebrazione fra San Francesco
e la basilica di San Benedetto.
Dopo una breve riflessione,

mons. Sorrentino ha avviato
la discussione delle tematiche, ma anche delle problematiche, riguardanti il territorio gualdese alla vigilia
dell’atteso evento.
Ne sono emersi interessanti
interventi, che hanno portato alla luce la necessità di
maggiore unità nell’azione
pastorale delle parrocchie.
In particolare, sarebbe bene
che organi come il consiglio
pastorale vicariale fossero
maggiormente operanti e che

In alto l’assemblea di San Rocco, al centro le Confraternite a San Francesco
si curassero maggiormente
gli aspetti progettuali legati
ad una gestione più unitaria
delle molte parrocchie ancora esistenti nella vicaria,
anche in vista di un’inevitabile riduzione del loro numero in un futuro neppure
troppo lontano. Mons. Sorrentino si è dichiarato perfettamente d’accordo, citando, a sostegno di quanto affermato, il buon lavoro che
l’associazione laicale “Educare alla vita buona” sta compiendo nella gestione delle
attività dell’oratorio gualdese. Segno indiscutibile che,

Al “Don Bosco” si discute di lavoro
Interessante, anche se non
troppo partecipato (una trentina i presenti all’inizio, poi
una cinquantina) l’incontrodibattito La riforma del mondo del lavoro organizzato
dalla Commissione per il
problemi sociali ed il lavoro
della diocesi di Assisi- Nocera-Gualdo e dall’Azione
cattolica che ha visto cimentarsi nel difficile ruolo di
spiegare ad un pubblico anche di non addetti ai lavori la
riforma della legislazione sul
lavoro intrapresa dall’attuale governo. Interessante non
solo per la chiarezza e
l’incisività degli interventi
dei relatori (il prof. Giuseppe Croce dell’Università “La
Sapienza” e la prof.ssa Francesca Di Maolo dell’Università di Perugia), per la breve
ma azzeccata introduzione
del vescovo, mons. Sorrentino, che ha evocato la figura di Giuseppe Toniolo, il
grande economista cattolico vissuto fra Ottocento e
Novecento di cui egli stesso
patrocina la causa di
beatificazione, ma anche per
l’alto livello degli interventi
del pubblico, che ha permesso ai relatori di allargare la
portata degli interventi. Il
prof. Croce ha mostrato
come, nell’attuale dibattito,
solo un’impostazione eccessivamente ideologizzata ha
portato i più a pensare che il
famoso art. 18 dello Statuto
dei lavoratori sia veramente

il punto cruciale della riforma. In realtà, una anche pesante revisione dell’articolo
non porterebbe di per sé ad
una risoluzione dei tanti problemi che affliggono i lavoratori ed i datori di lavoro,
mentre sarebbe più opportuno eliminare il più possibili
i tanti vantaggi che rendono
più economico assumere con
contratti a tempo determinato, cosa che all’estero è di
norma ormai da anni.
D’altro canto, questa potrebbe essere l’occasione per gli
imprenditori italiani di innovare la produzione, scegliendo di far entrare l’Italia
nel novero dei paesi ad economia avanzata, puntando
più sulla formazione dei lavoratori che sulla loro flessibilità. Anche la Di Maolo,
giurista del lavoro, ha mostrato come le attuali propo-

ste di Riforma del lavoro
nascano da esigenze sorte
già alla fine dell’Ottocento,
quando fu proprio la dottrina sociale della Chiesa e i
nascenti movimenti cattolici a sollevare il problema dei
diritti dei lavoratori.
L’ampio respiro dell’intervento ha così consentito, da
un’altra ottica, di giungere
alle medesime conclusioni:
la modifica dell’art. 18 non
è, di per sé, una soluzione
dei tanti problemi che affliggono il mondo dell’occupazione, che soffre invece di troppe contraddizioni
che il confronto con le analoghe legislazioni di altri
paesi mette ben in evidenza.
Prima fra tutte, l’assurda lunghezza delle cause dei tribunali del lavoro, che rende
praticamente impossibili gli
stessi reintegri previsti

dall’art.18 in caso di licenziamento non motivato.
Interessante anche il dibattito, che ha toccato temi
cruciali come la situazione
dei precari del pubblico impiego, “paria fra i paria”;
l’eccessivo costo del lavoro; il ruolo etico dell’imprenditore, come per equatore
sociale; gli ammortizzatori
sociali; le prospettive del
Made in Italy in rapporto
alla globalizzazione e alla
delocalizzazione delle produzioni.
Quasi tre ore di incontro,
veramente produttive, che
dimostrano ancora una volta che, anche se non con
numeri notevoli, la città di
Gualdo, se adeguatamente
sollecitata, quasi sempre risponde in maniera adeguata.
Pierluigi Gioia

se la comunità – e non solo i
pastori – si dà da fare, si
possono raggiungere traguardi notevoli anche a livello pastorale, concludendo con un beneaugurante
“Risorgi Gualdo!” Poi domenica 18 la grande macchina si è messa in movimento con l’assemblea in
San Francesco delle rappresentanze di tutto l’associazionismo gualdese, confluite poi con una breve processione nella Basilica di San
Benedetto per una solenne,
partecipata, concelebrazione.

Infine sabato 24, al teatro
Don Bosco, mons. Vescovo
ha aperto il dibattito sulla
riforma del mercato del lavoro, organizzato dall’Azione cattolica (vedi servizio a
parte).
Questa visita pastorale, voluta da mons. Sorrentino, si
propone quanto mai di attualità nella difficile situazione contingente, e ricorda
l’impegno con cui 15 secoli
or sono il Vescovo Facondino affrontò l’onere di una
riorganizzazione della chiesa tadinate.

La sfida al cambiamento di
Comunione e Liberazione
Il tema era di stretta, scottante attualità, quello scelto dal
gruppo locale di Comunione e Liberazione per un incontro
venerdì 30, presso la Rocca Flea, aperto in particolare a
chi vuol guardare al futuro con serenità ed ottimismo “La
crisi, sfida per un cambiamento”, mancava piuttosto una
adeguata platea, come ha lamentato il moderatore Dr
Fabio Rondelli nel presentare due professionisti locali, il
Dr Cesare Manfroni e l’imprenditore Matteo Rondelli,
ed un giuslavorista milanese, l’avv. Cesare Pozzoli, in un
paese in cui la situazione di crisi tende ad alimentare lo
stato di abbandono e rilassatezza. Dopo l’apertura del Dr
Rondelli che ha messo in evidenza lo spirito solidaristico
che caratterizza la gualdesità (banco alimentare ed altre
iniziative che hanno fatto notizia in campo nazionale) il
Dr Manfroni ha affrontato il tema della crisi finanziaria
internazionale commentando il documento del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace che vede nel momento di crisi
l’opportunità per “riprogettare le regole dopo il declino
del mondo disegnato dagli accordi di Bretton Woods, le
bolle speculative, i deliri della finanza, il fallimento delle
banche e dei bilanci statali, l’aumento nel mondo delle
schiere dei poveri”. È seguito l’intervento del giovane
imprenditore Matteo Minelli, titolare della Suntek che ha
messo in evidenza gli obbiettivi raggiunti in breve dalla
sua azienda in un settore di innovazione tecnologica, nel
campo delle energie rinnovabili, per la capacità di
scommettere sull’avvenire, quasi a voler dare una
iniezione di fiducia a chi attraversa momenti di difficoltà
contingenti. Prima di un breve dibattito è poi intervenuto
l’avv. Pozzoli, richiamando la testimonianza di alcune
vicende dei difficili rapporti nel mondo del lavoro,
vissute come professionista, sollecitando una ripresa di
iniziativa della politica come formazione e confronto
delle idee, e invitando gli astanti al prossimo “meeting di
Rimini”.
Rammarico per una scarsa partecipazione a questa
iniziativa, su temi analoghi trattati in altra sede appena
una settimana prima, con analogo disinteresse; tanto
fervore di iniziative del mondo cattolico, mobilitando
professionalità di primo piano (Roma, Milano, Perugia)
su problematiche di ampia attualità denunzia l’esigenza
di un miglior coordinamento nella loro organizzazione
per evitare un inutile dispendio di energie e di mezzi.
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RUBRICA A CURA DI LUCIANO MECCOLI

L’Easp a Gualdo Tadino
In questa seconda parte dell’intervista al dott. Paolo Fiore si cercherà di
conoscere le strategie dell’Ente nel prossimo futuro. A cura di Luciano Meccoli.
Dott. Fiore la percentuale
degli anziani in Italia è in
continua crescita e si parla
di una incidenza pari al 25%
sul totale della popolazione
nel 2020, il che potrebbe significare a Gualdo Tadino
dove siamo 4-5 punti al di
sopra della media nazionale
una percentuale molto vicina al 30%. Come si prepara
l’Easp a questa prospettiva?
R. In uno scenario in cui si
prospetta a Gualdo Tadino
la presenza di circa 4500
anziani (su un totale di circa
15000 abitanti) per cui gli
anziani fragili, cioè non
autosufficienti o comunque
bisognosi di cure e di assistenza, potrebbero superare le 600/700 unità, anche
sull’Easp,che come da statuto “persegue fini socioassistenziali collegati alla
comunità del territorio”
l’impatto sarebbe notevolissimo; è un problema da affrontare al più presto congiuntamente con le istituzioni (Regione, ASL, Comune)
oltre che con le associazioni
“dedicate” e con rappresentanze dei familiari aprendo
un tavolo di confronto che
esamini le specificità del territorio. L’Easp è pronta a

fare la sua parte dando la
sua disponibilità ad organizzare e ospitare tali incontri e mettere a disposi-

occupazionali,di arte- terapia e simili. Come si sviluppa all’Easp il processo
di aggiornamento del per-

zione l’esperienza che gli deriva da oltre un secolo di
attività socio-assistenziale.
Le modalità di assistenza e
di erogazione dei servizi
agli ospiti degli istituti sono
in continua evoluzione ed
oggi si sente parlare sempre di più di terapie

sonale che lavora nella
struttura a cominciare dagli operatori geriatrici?
R. Sono le istituzioni, in
particolare le Asl, e gli assessorati comunali alle politiche sociali, che si impegnano in tal senso, con il
personale qualificato di cui

103 anni !
È l’età del gualdese più longevo
In uno dei primi articoli
della nostra rubrica, aprile2011, fotografammo la situazione anziani a Gualdo
Tadino alla data del 31/12/
2010 partendo dai dati dell’ufficio anagrafe del comune.
Aggiornandoci ad un anno
di distanza non si
evidenziano nell’insieme
cambiamenti significativi;
abbiamo infatti per i cittadini residenti al 31/12/2011:
di età da 66 a 75 anni 1735
(uomini 824 – donne 911);
di età da 76 a 85 anni 1407
( uomini 575 - donne 832);
di età da 86 a 95 anni 628
(uomini 186 donne442);
di età da 96 a 103 anni 47
(uomini 12 -donne 35).
Totale 3817 di cui uomini
1597 e donne 2220

Su un totale di15725 residenti gli anziani rappresentano pertanto una percentuale pari al 24,2% all’incirca
lo stesso valore del 2010.
Varie sono le considerazioni che si possono fare:
La più anziana è una donna
di 103 anni mentre il più
anziano tra gli uomini ha 99
anni.
Sul totale generale le donne
rappresentano il 58,1 % a
fronte di un 41,9% di uomini a conferma che le donne
sono più longeve; e questo è
tanto più vero quanto più si
va avanti nell’età . Se infatti
nella prima fascia di età
(da66 a 75 anni) la percentuale delle donne è del 52,5%
questa sale al 59,1% nella
seconda fascia, al 70.4 %
nella terza fascia e supera i

tre quarti del totale nell’ultima da96 a 103 anni dove
non c’e alcun centenario tra
gli uomini.
Penso in ogni caso che una
profonda riflessione va fatta
sul totale; molto numerosi
sono senz’altro gli anziani
attivi che io chiamo o.d.g
(oggi diversamente giovani), ma certamente non è trascurabile il numero (600,
700?) degli anziani cosiddetti fragili, cioè non più
autosufficienti e bisognosi
di cure e di assistenza. L’impegno di una società che si
vuole considerare civile
deve essere quello di non
dimenticarsi di loro ed operare perché i medesimi possano condurre una vita più
serena possibile
Luciano Meccoli

dispongono e con le risorse
economiche necessarie, anche dietro la spinta sempre
più sostanziale delle associazioni degli anziani fragili.
Da quest’anno anche l’Easp
nel suo piccolo si impegnerà direttamente nella formazione attivando corsi per
operatori geriatrici e familiari. A questo proposito
posso anticipare che è in
corso la messa a punto di un
corso denominato “La comunicazione efficace con
l’anziano e l’arte-terapia”
che potrebbe partire da
settembre di quest’anno,
grazie anche al sostegno di
associazioni e gruppi di volontari. Un deciso sviluppo
di tale attività potrà avvenire in un futuro non lontano
con l’ampliamento della
struttura a seguito del progetto che prevede il trasferimento nell’edificio dell’ex
ospedale Calai.

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

Un anno di articoli sul tema anziani e società
Un anno fa,con il numero di aprile 2011, veniva alla luce
questa rubrica inizialmente denominata ANZIANI e
SOCIETA affidata al sottoscritto Luciano Meccoli e ad
Alessandra Artedia. In un anno sono stati pubblicati oltre 30
articoli con temi tra i più vari dalla condizione dell’anziano
in casa o in un istituto, al rapporto dell’anziano con le
moderne tecnologie, alle attività e stili di vita che cercano
in qualche modo di rendere più lento il declino del corpo e
specialmente della mente.
In verità a parte l’incoraggiamento dell’editore e di qualche
amico si è sentita la mancanza del colloquio con i lettori,
colloquio necessario per verificare se la rubrica interessa, se
i temi trattati
sono stati considerati opportuni, adeguati e sufficienti a
dare informazioni utili per la conoscenza e per la vita
quotidiana dell’anziano, così come ci eravamo ripromessi.
La successiva lontananza di Alessandra, lontana centinaia
di km per motivi di lavoro, si è fatta sentire non solo per la
monotonia che può procurare uno stile espositivo sempre
eguale di un solo articolista, ma soprattutto perché non
debbono essere solo gli anziani a parlare di se stessi ma
anche i giovani come Alessandra I giovani con il loro
entusiasmo e con un modo diverso di vedere il mondo che
ci circonda possono dare un contributo molto importante
alla crescita di una società nella quale il pianeta anziani, pur
rappresentando ormai un quarto dell’intera popolazione,
potrebbe avere un peso più grande del necessario.
Mi auguro che per il prossimo futuro giovani e meno
giovani, lettori assidui o non de Il nuovo Serrasanta ci
scrivano, anche se solo per farci delle critiche o suggerire i
temi da trattare.
Luciano Meccoli

Adulti e vaccinati
Nonostante il forte impegno delle istituzioni sul fronte della sensibilizzazione e
della prevenzione, gli italiani restano scarsamente
attenti verso la pratica della
vaccinazione: secondo una
ricerca del Censis presentata al convegno il convegno
“Adulti e vaccinati“, organizzato dall’associazione
parlamentare per il diritto
alla prevenzione a Roma.,
infatti, solo il 41,6% degli
ultracinquantenni sa che esiste il vaccino, e solo il 31,4
% è interessato e solo un
intervistato su due riconosce i fattori di rischio, e la
maggioranza non ritiene di
essere in questa categoria,
nonostante uno dei principali fattori che aumenta la
probabilità di contrarre la
malattia sia proprio l’età.La
polmonite in Italia uccide
ogni anno quasi 7mila persone, rappresenta la sesta
causa di ospedalizzazione e
costa al Servizio sanitario
nazionale circa mezzo mi-

Pellicceria

Cardoni

Il Pianeta Anziani

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

liardo di euro. Sono le cifre
impressionanti di una malattia ancora largamente
sottostimata, malgrado i suo
elevati costi umani ed economici; di qui l’attenzione
sulla pericolosità della polmonite, sull’importanza
della prevenzione.
Secondo i dati nel 2009 sono
stati oltre 134mila i soggetti
dimessi dagli ospedali per
polmonite, l’80% dei quali
sopra i 65 anni. “Nel 40%
dei casi la causa è lo
pneumococco – spiega Michele Conversano, presidente della Società Italiana
di Igiene (Siti) – il nuovo
vaccino eviterebbe il 68%
dei casi, permettendo gran-

di risparmi se fosse applicato su larga scala”. “E’ importante che si faccia seguito a queste ricerche con campagne di prevenzione mirate – spiega il senatore Antonio Tomassini, presidente
della commissione Igiene e
Sanità del Senato – che evitino che una malattia come
la polmonite possa ancora
essere così frequente”. La
chiave per aumentare la percentuale di vaccinati, che
al momento è intorno al
10%, sono i medici di medicina generale: l’80% degli
intervistati afferma infatti
che l’indicazione del proprio medico farebbe scattare l’interesse.

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

Casette di Gaifana: Il MASCI di Gualdo Tadino precisa
La Comunità MASCI ha sentito la necessità di chiedere
ospitalità a “Il Nuovo Serrasanta” per fare chiarezza sulla situazione delle famose casette di Gaifana assegnate dal
Comune al gruppo AGESCI
in seguito alla denuncia di
situazione di grave degrado
comparsa il 14 marzo sul sito
del Comune nello spazio “segnalazione guasti”, che ha
suscitato indignazione tra i
membri della nostra comunità con varie “risposte” che
riflettono le diverse sensibilità e problematiche che
ognuna evidenzia. Abbiamo
così deciso di renderle pubbliche con l’intento di fare
chiarezza sull’argomento facendo sentire anche l’altra
campana, la nostra, sicuramente non con spirito di polemica ma per la verità.
Per la Comunità MASCI i
magister Gianni Gubbini e
Laura Scatena
“Mi permetto di occupare
questo spazio per notificare
quanto segue: Il gruppo Scout
di Gualdo Tadino, unitamente agli adulti Scout del Masci,
sta realizzando la nuova Base
Scout presso l’area della “Colonia”. Fatto questo inciso,
suggerisco, sempre per chi
lo volesse, di approfondire il
cosa e il come si sta facendo
sulla pagina fb del Gruppo o
sul sito internet
www.gualdotadinoprimo.it”

. Le foto presenti sono
esaustive della gran mole di
lavoro iniziato con la posa
della prima pietra a giugno
2011!! Dopo la scomparsa
della neve, che ci ha impedito di procedere nei lavori,
sono arrivati a noi tanti “malumori” riguardo lo smantellamento delle casette di legno di Gaifana, donate dal
Comune, poiché detto smantellamento procederebbe con
lentezza. L’ultimo “malumore” di oggi riguarda il mancato posizionamento di una
rete nel perimetro delle attività di smontaggio, come si
usa fare nei cantieri edili. Il
nastro bianco e rosso che segnala una certa area sarebbe
insufficiente.
Bene..... ci conoscete tutti!!!
perché non telefonare ai Capi
dell’AGESCI o ai Magister
per suggerire un certo comportamento o chiedere il perché di alcune attività? Vorrei
ricordare che questi ragazzi,
che si sono messi in gioco
con questo progetto e che per
noi adulti sono stati di sprone nell’aiutarli, svolgono,
svolgiamo, attività di volontariato, dedicando il nostro
tempo a questo sogno che
sarà produttivo per il bene
dei nostri figli/nipoti e per la
comunità tutta di Gualdo.
Questi ragazzi studiano, alcuni lavorano, il loro compito precipuo è di occuparsi

dei lupetti, degli esploratori,
dei rover/scolte ed in più lavorano con noi come
caterpillar, comprese le donne, sacrificando ore di riposo !! Hanno bonificato l’area
esterna ed interna delle casette, aree degradate con implicazioni igienico-sanitarie
scadute ed a rischio. Casette
occupate da tossici, clandestini o quant’altro fino ad un
momento prima del nostro
ingresso. Sono state rimosse
siringhe, materassi che sembravano pavimenti di mattatoi, feci di animali e non, ed
altre “cosucce”, avete capito! Invece di stare nel nostro
“particulare” ci stiamo sporcando le mani e con noi impresari, artigiani, gente comune con lavori manuali offerti gratuitamente, altri donandoci denari, ne servono
tanti !!. Abbiamo organizzato feste in piazza grazie alla
sensibilità degli Amministratori, burraço, calendari etc....
Vorremmo anche noi che tutto fosse a posto, perfetto ed
immediato! Invece di sparlare veniteci a trovare e lavorate con noi; in questo momento alcuni, ritorno a ripetere, anche donne, sono in
“Colonia” a lavorare, domani venerdì alle ore 15 siamo a
Gaifana, sabato e domenica
probabilmente tutto il giorno sempre a Gaifana. Per chi
lavora, oltre a stare bene con

se stesso, ed è già una bella
ricompensa, avrà un piatto di
pasta caldo!”
Data: 15-mar-2012
”Da quando ci sono state assegnate, da parte del Comune, le tre case in legno di
Gaifana, non pochi si sono
concentrati avverso il nostro
operato. Quando lo scorso
autunno ci recammo sul posto per un sopralluogo trovammo, dentro le case, uno
schifo da far rabbrividire.
Una era ancora abitata e gli
inquilini scapparono al nostro arrivo lascinado il cucinato (pesce fritto) ancora lì.
Naturalmente non si trattava
di un bell’ambientino: tutt’altro. La casa era disseminata di siringhe, sia all’interno che all’esterno. Dopo alcuni giorni facemmo (a fatica e con tutte le precauzioni
del caso) un’operazione di
bonifica: per noi e per chi,
ingenuamente, si fosse avvicinato alle case. Dopo qualche tempo cercammo di
svuotare le case di tutto il
recuperabile. Ma di nuovo le
stesse risultavano abitate.
Facemmo una segnalazione
alle forze dell’ordine (noi) e,
le stesse, dopo qualche giorno, vi arrestarono una banda
di ladri clandestini. Poi, per
alcuni giorni ci adoperammo
per togliere tutte le tegole
delle tre abitazioni e, una
sera, andammo a cercare di

assicurare i sottostanti fogli
di catrame con stecche inchiodate. Qualcuno, finalmente, segnalò ai carabinieri
che “persone sospette” si aggiravano per le case. Arrivarono le forze dell’ordine e
trovarono noi. Finì in una
risata. Per anni di ladri e droga nessuna segnalazione! Un
momento di distrazione ci
può anche stare. Ora, nel pieno dei lavori di smontaggio,
arriva un pezzo sul sito del
comune che denuncia di tutto e di più: un vero pericolo
per i tanti bambini della zona
e una situazione di assoluto
degrado! Facile! Qundo
c’erano (per anni) ladri e drogati (probabilmente anche
spacciatori) nessuno vedeva
niente, non segnalava alcunché, i bambini non correvano alcun rischio. Ora sono
arrivati i pericolosi scout e
diventa facile e tranquillo segnalare, segnalare, segnalare! Che delusione! Quanta
ipocrisia! Quanto non rispetto per chi lavora e si adopera
per l’educazione dei giovani! AVANTI IL PROSSIMO!!!
Comunque Buona strada a
Buon lavoro a tutti noi. Ora,
oltre il nostro bianco-rosso,
siamo costretti a mettere una
rete arancione di cantiere:
con i soldi che cerchiamo di
racimolare e centellinare
ogni giorno. Buona strada a

tutti”
16 marzo 2012
”Io capisco tutte le segnalazioni del caso, la messa in
sicurezza del cantiere, ecc,
che possono essere anche
giuste, quello che non riesco
ad ingoiare è l’uso della parola “VERGOGNA” e l’essere paragonati a Scampia.
Forse la persona che ha scritto quelle cose non ha il minimo senso della vergogna; altrimenti si sarebbe preoccupata di fare segnalazioni
quando la vergogna erano le
siringhe dei drogati disseminate nel perimetro delle casette, quando la vergogna erano i ladri e spacciatori che
abitavano le casette, quando
in quel luogo venivano perpetrati reati di vario genere.
Questa è la vergogna di chi
non ha denunciato prima questa situazione, la vergogna,
sia di pseudo giornalisti in
cerca di scoop, che di alcuni
residenti della zona che
omertosamente hanno fatto
finta di non vedere niente.
VERGOGNA e SCAMPIA
sono cose un po più serie,
quindi inviterei queste persone ad usare termini consoni
alle situazioni, dove gente
perbene e ripeto gente perbene, mette il suo tempo libero per fare in modo di lasciare questo mondo un poco
migliore di come lo abbiamo
trovato. Buona Strada”
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Un’Impresa ad arte
Seconda edizione del Gran Galà dell’Imprenditoria Italiana, con il contributo del
Gruppo Sole 24 Ore.
Per iniziativa del Museo Regionale dell’Emigrazione ha
preso il via la seconda edizione del Premio all’Eccellenza
Un’Impresa ad arte. Gran Galà dell’Imprenditoria Italiana 2012, con il contributo di Sole 24Ore – Formazione
ed Eventi, ed il Patrocinio di Regione Umbria, Provincia
di Perugia e Comune di Gualdo Tadino, un format ideato
dalla Direttrice del Museo Catia Monacelli, “il cui slogan
recita Essere italiani è una storia; ed il nostro tessuto
imprenditoriale ne è parte integrante” .
Il progetto si avvale del contributo del gruppo Sole 24Ore
e della consulenza del noto manager Raffaele Forlini. “La
cultura è impresa”, sostiene Forlini, “un’impresa che in
Italia deve sviluppare quelle capacità manageriali di
gestione che, sole, possono valorizzare il nostro inestimabile patrimonio culturale facendone una delle principali voci economiche della nazione”. La finalità principale dell’iniziativa è di premiare le piccole, medie e
grandi aziende, che possono partecipare da tutta Italia,
evidenziatesi nei rispettivi settori di intervento, per gli
elevati standard qualitativi raggiunti.
Il progetto che già a partire dalla sua grafica, partner la
Marimo Brandlife Designers, ideatrice della campagna
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, presenta numerose idee
innovative: il nostro Paese conosce straordinarie realtà
produttive locali e non che, nonostante la difficile congiuntura economica, sanno ancora mantenere ottimi livelli di redditività, dimostrano straordinaria versatilità
sapendo rivolgersi a nuovi mercati, non trascurano l’innovazione tecnologica, e tutelano gli standard qualitativi
dei propri prodotti, riservando particolare attenzione al
territorio attraverso proficue forme di impegno e collaborazione in ambito sociale e culturale, influendo sulla
qualità della vita di intere comunità. Sponsor dell’evento
sono Ecosuntek spa e Muzzi Antica Pasticceria srl, eccellenti imprese premiate nella prima edizione.
Donatella Porzi, assessore alla cultura della Provincia di
Perugia spiega che “Il progetto rende omaggio alle imprese che si sono distinte nel panorama regionale e
nazionale per aver raggiunto alti livelli d’eccellenza,
contribuendo così alla diffusione del made in Italy nel
mondo”.

Vita cittadina
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La Banda musicale in difficoltà
Urgono nuove forze prima che sia troppo tardi
La banda musicale “Città di
Gualdo Tadino” sta vivendo
un profondo periodo di crisi, ormai da molti anni.La
sua sopravvivenza è dovuta
soltanto alla stoica dedizione del maestro Temperelli
ed alla passione ed al sacrificio dei pochi musicisti che
attualmente ne fanno parte.
Da tempo non riusciamo a
fare concerti contando soltanto sulle nostre forze, ma
siamo costretti a chiedere
aiuto a musicisti provenienti dai paesi limitrofi, in particolare Gubbio, Foligno e
Perugia, divenuti nostri cari
amici, che ogni volta vengono con entusiasmo a darci
una mano per tappare le falle di un organico ridotto ai
minimi termini, se non insufficiente.
La scuola comunale di musica, da noi tanto voluta,
conta tra gli strumenti a fiato soltanto sei allievi, contro
i molti iscritti nelle classi di
altri strumenti non bandistici.
Questa triste situazione, che
si protrae da molti, troppi
anni, forse non è soltanto
figlia del caso ma è una diretta conseguenza dei sentimenti che la città prova nei
confronti di quella che credo sia la sua più antica associazione rimasta sempre in
attività, ininterrottamente
dal 1853.

immagine di un recente concerto tenuto a Perugia, nella sala dei Notari.
Prova ne è la partecipazione
della cittadinanza al concerto per beneficenza intitolato
“Musiche dal Grande Schermo” che abbiamo tenuto lo
scorso venerdì 16 marzo al
Teatro Don Bosco, in favore
dell’associazione “Educare
alla vita buona” ed in particolare per l’ex Oratorio
salesiano.
Partecipazione che, per usare un eufemismo, definirei
imbarazzante.
Personalmente, in quasi quarant’anni di carriera bandistica, non era mai capitato di
trovarmi di fronte ad una
simile desolata platea.
Eppure l’evento era stato
pubblicizzato, su siti web,
giornali, con numerosissimi

cartelloni affissi in ogni parte della città.
Lo stesso concerto, con lo
stesso programma, tenuto lo
scorso trenta dicembre alla
Sala dei Notari a Perugia ha
ottenuto un ottimo successo
di partecipazione e di gradimento, come del resto accade in tutti i luoghi nei quali
ci esibiamo. Credo di poter

affermare con certezza che a
pochi complessi bandistici
càpiti di essere così poco
apprezzati e rispettati nella
propria città.
La Banda musicale sta morendo. E forse è proprio quello che Gualdo merita.
Il Presidente della Banda
Musicale “Città di Gualdo
Tadino”
Ing. Massimiliano Garofoli.

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

L’angolo gastronomico

Allarme acqua
A cura del Comitato Pro acqua è stato lanciato l’allarme
crisi idrica: le nostre sorgenti stanno raggiungendo i
minimi (Ad esempio la sorgente di Vaccara ha
raggiunto il livello di 161 litri al secondo contro i 330
di marzo dell’anno scorso) a causa della scarsità di
pioggia di questo ultimo anno, malgrado la copiosa
nevicata dello scorso febbraio, e Umbra Acque ha
dichiarato che per far fronte all’emergenza dovrà
pompare più in profondità l’acqua con un maggior
dispendio di energia e dunque di soldi per i cittadini.
Ma l’allarme principale viene dal fatto che pompando
in profondità si mettono sempre più a rischio le
disponibilità future e il Comitato aggiunge “In questa
crisi di acqua preoccupante ci soffermiamo anche a
riflettere su una altra questione che attanaglia i nostri
cuori di gualdesi e le nostre menti: il destino delle
Fonti della Rocchetta. La sorgente storica è fuori
dubbio stremata dagli attingimenti forzati e in più è
stata, per ragioni di pubblica sicurezza, abbandonata
a se stessa in attesa di chissà quali salvifici
provvedimenti. Ci chiediamo come sarà fronteggiata
quest’anno l’emergenza idrica (ormai ufficializzata) e
soprattutto come sarà conciliata l’esigenza dei cittadini
con quella insaziabile di un’azienda che più imbottiglia
e più guadagna a prescindere da qualunque siccità,
senza imporgli ingiusti trattamenti rispetto al famoso
ospite, come accaduto negli anni scorsi e quindi
parafrasando uno slogan del Forum mondiale
dell’acqua, durante l’emergenza idrica 2012 sarà
Gualdo Tadino capace di dar da bere alle 15000
persone e più che ci abitano?”

di Anna Lucarelli

Orecchiette alla ricotta
Ingredienti: gr 400 di orecchiette, gr 300 di pomodorini;
gr 60 di ricotta da grattugiare, 1 cipolla, olio, sale.
Tagliare finemente la cipolla e lasciarla imbiondire
nell’olio; aggiungere i pomodorini e cuocere per 15
minuti; lessare le orecchiette e condirle con la salsa.
Servire con abbondante ricotta grattugiata.

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

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

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

Giuseppe Berardi detto “Cazzabije”
Un concittadino estroverso descritto dal giornalista contemporaneo Lorenzo Scapigliati
a cura di Daniele Amoni

Il 28 giugno 1950 il quotidiano del mattino, “L’Umbria”, pubblicava un’interessante articolo a firma del
giornalista gualdese Lorenzo Scapigliati scomparso nel
1975, relativo al concittadino profumiere Giuseppe
Berardi, conosciuto a suo
tempo in tutta Italia per la
sua maestria nella preparazione di essenze aromatiche per cosmesi.
.Giuseppe Berardi, figlio del
ceramista Angelo Berardi e
di Anna Maria Cardinali,
sposò a Mondolfo il 1 ottobre 1908 Fosca Bianchi di
Ugo e Amalia Giorgini, ma
i due non ebbero eredi. Lorenzo Scapigliati così lo descrive: “C’è chi lo ricorda
tra i gualdesi? Forse l’esattore. Per il resto del mondo,
ad eccezione di chi, per parentela e amicizia, divise
con lui la tristezza delle vicende, la pietra tombale è
scesa inesorabile sulla salma e sui ricordi. Penso che
al vedere il suo nome apparire in cima a questo scritto,
alcuni storceranno il naso
rievocando le di lui pecche,
altri potranno pensare che
si tratti di una riesumazione
di qualche sua curiosa pratica legale, poiché di pratiche legali egli visse, prima
che di cibo.
Costituivano l’oggetto caro
alla sua «libido» quelle cause giudiziarie lunghe, interminabili, nelle quali si tuffava con ardore sportivo.
Erano l’espressione del suo
particolare complesso
psichico, degno di essere
preso in considerazione da
uno studioso di psicanalisi.
Ma di quanti siamo su questa terra nessuno può
arrogarsi il diritto di scagliare - chi è di sana coscienza - quella certa pietra,
che tutti siamo costretti a
rimettere umilmente al punto dove si trovava, subito
dopo aver compiuto l’incauto gesto di volerla superbamente scagliare contro il
nostro prossimo.
Povero Peppe! Vita travagliata e intensa. Forse il suo
vivido ingegno, fu sopraffatto da preoccupazioni

meschine: il destino non è
stato con lui benevolo, ma
della certa consistenza di
quella sua acutezza e versatilità, nessun gualdese può
dubitare e neppure del suo
tenace e geloso amore per i
luoghi nativi.
Era quasi al termine dei suoi
tribolati giorni; lo si incontrava ancora con le tasche
sempre imbottite di carte
bollate e non bollate ed era
una pena vederlo ridotto in
così scarno e diafano sembiante. Bastava tuttavia accendere una discussione sulle caratteristiche delle nostre acque, sui profumi di
certe nostre erbe o su argomenti di storia gualdese,
perché le ultime riserve del
suo spirito gli animassero
lo sguardo e rischiarassero
quel volto sfatto e emaciato. Non era certo un chimico, un empirico forse, ma
non erano queste qualità il
segno precipuo della sua
originale persona. Egli era
un artista, se è vero che l’arte insegna il modo con cui i
principi della scienza e le
leggi della natura si possono applicare. Secondo il
Ranzoli (Cesare ndr) infatti
«vi è una scienza medica e
un’arte medica, una scienza
pedagogica e un’arte pedagogica, una scienza logica e
un’arte logica».
Peppe era un praticone che,
attraverso tentativi ed esperienze riusciti quasi sempre
felicemente, aveva ottenuto risultati degni di riguardo
nell’industria dei profumi e
dei liquori: era dunque una
specie di artista o - se vi par
troppo - di buongustaio in
vari campi dell’umana attività. Se si volesse incasellare
la sua bizzarra personalità,
non si potrebbe certo includerla nell’albo dei chimici,
dei quali ammirava le cognizioni acquisite attraverso lunghi e metodici studi.
Conosceva della chimica
molte formule, ma di queste
non possedeva la chiave
matematica ed era costretto
ad accettarle come verità rivelate, senza potersene dare
una razionale dimostrazione. In ciò il suo inestingui-

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

bile rammarico. Se ne doleva, senza per altro scoraggiarsi e proseguiva con
inesausta pertinacia nelle
sue prose e nelle sue ricerche. Quali delicatissime
sensazioni olfattive si ricevano allorché si salivano le
prime scale per raggiungere quell’ultimo piano della
casa di Piazza Garibaldi ove
egli abitava, circondato da
una congerie disordinata di
alambicchi, di provette, di
filtri, di bollitori, di caraffe.
Perché voler credere che
quelle soavi sensazioni fossero frutto di un giudizio
non obbiettivo a causa del
vizio campanilistico di cui
diciamo di essere particolarmente affetti noi gualdesi? I profumi del povero
Berardi erano veramente
una cosa di rara finezza e
non siamo stati noi gualdesi
a corroborare questo giudizio dato da persone risiedenti in città importanti e
ben lontane da Gualdo.
Povero Peppe! Ci trovavamo spesso nei luoghi dove
diceva di aver scoperto ed
esperimentato una specie di
«Santoreggia» rara, diversa
da quella comune, ed aveva
individuato quei luoghi con
lo stesso fiuto che posseg-

gono i fungaioli nel rintracciare le disperse e nascoste
«torrinaie». Lo si incontrava anche a Santo Marzio e
nell’orto degli «Zoccolanti», dove aveva creato dei
piccoli vivai di piantine di
issopo e di altre erbe aromatiche, delle quali si serviva
insieme alla santoreggia selvatica, al serpollo silvestre
e allo spigonardo, per comporre i suoi originali e signorili profumi.
Tanto più nobili e gradevoli
in quanto erano il risultato
di una felice mescolanza di
dolcissimi aromi naturali,

tratti dalle erbe che fanno
«verde» la nostra Umbria.
Quale divario dalle esalazioni se non mefitiche, per
lo meno stomachevoli, di
certi profumi moderni,
inqualificabili intrugli
quintessenziali, che le
signorinelle e i gagà diffondono nei ritrovi di lusso,
insieme alla loro frivolezza! «Umbria verde» era il
nome di una delle più indovinate creazioni del povero
Berardi e in molte popolose
e progredite città italiane,
l’«Umbria verde» recò il
gradito effluvio dei nostri
giacinti montani e delle soavi ginestre.
Oggi dell’«Umbria verde»
si commemora soltanto il
nome e questa è la sorte
delle umane cose.
Degli scrittori, dei pittori,
degli scultori, rimangono le
opere: degli attori, dei cantanti e di te, povero Peppe,

nulla rimane. Per gli attori
si dice «verba volant», ma
se le parole sono destinate a
volare, che può dirsi delle
tue aeriformi creazioni, mio
povero amico?
Alla base del vecchio cipresso, nella claustrale
serafica pace dell’orto degli «Zoccolanti», germoglia
ancora uno sparuto rimasuglio di pianticelle di issopo.
Mi fermo qualche volta dinanzi a quei virgulti abbandonati ed inselvatichiti e
dico a me stesso: ecco l’unico fragile segno di una
travagliata esistenza terrena”.
Nella foto in alto Giuseppe
Berardi e la moglie Fosca
nell’orto dei frati Zoccolanti
(1930 circa), nella foto in
basso la pubblicità della prima concessione dell’acqua
Rocchetta nel 1906, ottenuta del Berardi..
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Casa nel mirino del Fisco
Sperando nella “clemenza” dei Comuni
Per avere un quadro attendibile sull’impatto della stangata sulla casa del cosiddetto
“ decreto salva Italia” del
Governo Monti, occorrerà attendere ancora qualche settimana, ovvero capire in che
direzione si muoveranno i
Comuni che hanno un potere
molto più ampio, rispetto al
passato, nello stabilite le aliquote di tassazione della nuova IMU ( imposta municipale) sostitutiva dell’Ici. E, poiché i Comuni lamentano quasi sempre bilanci in rosso e
ulteriori tagli ai trasferimenti
di denaro a loro favore da
parte dello Stato, c’è solo da
aspettarsi il peggio. I sindaci ,
avranno tempo fino al 30 Settembre per fissare le aliquote
definitive da applicare alle
diverse tipologie di immobili.
A questa conclusione si è
giunti a seguito degli emendamenti dei relatori alla legge
di conversione del decreto fiscale e dalla difficoltà di avere in tempi per eseguire per
effettuare il versamento dell’acconto (fissato per il 18
giugno prossimo), che permetta al Contribuente di mettersi al riparo da eventuali sanzioni riservate a chi paga una

prima rata troppo “ leggera”.Il saldo poi, è fissato a Dicembre.-Due cose appaiono
certe: la prima, è il ritorno alle
imposte patrimoniali sull’abitazione principale e sulle sue
pertinenze (box, magazzini,
tettoie), più aggressive rispetto al passato, quando ancora
esisteva l’ICI sulla prima casa
; la seconda è l’incremento
della base imponibile delle
abitazioni e delle loro pertinenze del 60%, che aumenta
di per sé l’ICI/IMU, di una
pari percentuale, a cui va sommato l’aumento delle aliquote di imposizione. Quindi, se i
Comuni applicheranno solo
l’aliquota media proposta dal
Governo, per le seconde case,
gli Uffici e i negozi, c’è da
attendersi un aumento variabile dal 74% al 103%, in media della patrimoniale, che
potrà raggiungere però anche
il 130% se “ i buchi di bilancio”, spingeranno i Comuni a
premere l’acceleratore sull’imposizione. La prima versione del decreto fiscale ha
deciso di ancorare i calcoli
dell’acconto alle aliquote di
riferimento fissate dal “decreto salva Italia” (4 per mille
per l’abitazione principale e

7,6 per mille, per gli altri immobili, con eccezioni per categorie particolari come i fabbricati strumentali all’attività
agricola), ma nel testo approvato dal Governo, non c’è
traccia della previsione. Viene alleggerito il carico fiscale
degli agricoltori: esentati i
fabbricati sopra i 1000 metri
quadrati (per i terreni continuano invece ad operare le
vecchie esenzioni nei Comuni collinari e montani)
reintroducono forme di abbattimento dell’imponibile e
tagliando l’acconto del 30%
per i terreni. Numerose novità sembra siano ancora in
itinere. Almeno per ora, la
residenza principale resterà
indenne dall’imposizione sui
redditi, ma gli altri immobili
saranno indirettamente colpiti anche dal maggior prelievo
al momento della presentazione del modello 730 e dell’Unico per colpa delle addizionali regionale e comunali
sui redditi. Non è , come si
vede, un quadro confortante
per i proprietari della casa. La
speranza è che passata “ la
buriana finanziaria”, si ritorni ad un livello di tassazione
decisamente più contenuto.
Raffaele Gammaitoni

Ente Giochi

Un concorso per realizzare il Palio
L’autore del Palio dei Giochi de le Porte sarà selezionato attraverso un concorso per la terza volta, ma
è la prima volta che sono
invitate le Accademie di
Belle Arti d’Italia allo scopo è di coinvolgere anche
giovani artisti accanto ad
artisti affermati invitati a
presentare il bozzetto.
Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto a pittori italiani e stranieri, anche non professionisti, che
abbiano compiuto sedici
anni di età ed ha lo scopo di
utilizzare gli alti livelli di
qualità espressiva e pittorica per la promozione turistica, in Italia e all’estero, del territorio e delle tra-
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Zibaldone

dizioni di Gualdo Tadino,
valorizzarne la sua storia, le
tradizioni e il folclore.
Il bando è stato pubblicato
sul sito internet
www.giochideleporte.it
e su quello del Comune insieme al regolamento per la
realizzazione dei bozzetti del
Palio, interpretando liberamente un tema di rievocazione medievale.
La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito
web www.giochideleporte.it
oppure dal sito del Comune
www.gualdo.tadino.it da
parte dei concorrenti deve
essere inviata o consegnata
a mano entro e non oltre il 4
luglio, unitamente al bozzetto originale del palio, al-

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

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

l’Ente Giochi delle Porte”
via Matteo Pittore n. 2
06023 Gualdo Tadino (Pg),
allegando un breve curriculum con i dati anagrafici
e l’indicazione di eventuali premi vinti e delle esposizioni cui hanno partecipato. Il vincitore dovrà realizzare e consegnare il
manufatto entro il 31 agosto.
La giuria del concorso, presieduta dal Presidente dell’Ente Giochi delle Porte, è
composta dalla commissione artistica dell’Ente Giochi presieduta dal priore
Stefano Tittarelli, dal consiglio direttivo e dal sindaco.
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Umbra Acque

Vince la Federconsumatori
La Federconsumatori, a
fronte della modifica del
regolamento da parte di
Umbra Acque e conseguente richiesta d’aumento del deposito cauzionale,
avevano presentato (tramite avv.to Doretta Bracci)
ricorso, contestando tra
l’altro l’articolo 21 e 21 bis
ritenendoli vessatori in
quanto in contrasto con
art.33, comma 2 lett. f ) del
codice del consumo per cui
è vessatoria la clausola che
impone al consumatore, in
caso di inadempimento o
di ritardo, il pagamento di
una somma di denaro a titolo di risarcimento o clausola penale ed inoltre è in

M. 337 867857

contrasto con art.33, comma
2, lett. o) consentendo l’aumento del prezzo del bene o
del servizio senza che il consumatore possa recedere. Il
giudice ha accolto il ricorso presentato da Federconsumatori
La Federconsumatori di Perugia sottolinea l’importanza del pronunciamento a difesa di interessi individuali
e collettivi e con procedimento d’urgenza per impedire ulteriori solleciti da parte della società Umbra Acque a migliaia di cittadini.
Tutti i cittadini che hanno
seguito le procedure consigliate da Federconsumatori
risultano così tutelati. Colo-

ro che hanno contestato la
fattura contenente richiesta di aumento del deposito
cauzionale, ma che al sollecito dell’azienda hanno
comunque pagato, cosi
come coloro che subito, pur
protestando, hanno pagato
per intero la fattura ora possono chiedere indietro
quanto impropriamente richiesto da Umbria Acque.
La Federconsumatori auspica che i Sindaci rinuncino a far presentare alla
Società appello contro la
sentenza e in automatico
restituiscano i soldi prelevati dalle tasche dei loro
concittadini.
Alessandro Petruzzi

Merloni, si riprende
Da lunedì 12 marzo, ha ripreso finalmente le sue attività lo stabilimento fabrianese della Merloni. Si è
sbloccata, quindi, l’interminabile vicenda della crisi del
colosso degli elettrodomestici, con la riassunzione di
poco meno di un terzo degli
operai (100 su 350) in cassa
integrazione: per il momento si è ripresa la produzione
di asciugatrici. Ma la vera
novità – annunciata in un
convegno tenutosi negli
scorsi giorni a Boschetto – è
che la nuova proprietà della

“Ardo”, la J&P Industries,
ha assicurato che anche lo
stabilimento di Gaifana riaprirà i battenti dal mese di
aprile, riattivando la produzione di frigoriferi. Anche
in questo caso riavranno il
lavoro circa un terzo degli
operai, una percentuale comunque accettabile, visto lo
scampato rischio della perdita del lavoro per tutti. Inoltre, secondo i nuovi proprietari, tramite un totale riassetto dell’indotto nell’intera
area appenninica, sarà possibile riassorbire anche le

centinaia di operai che sono
purtroppo rimaste momentaneamente senza lavoro. È
comunque preoccupante
l’entità della crisi economica che ha colpito anche la
nostra regione; nel convegno di Boschetto, infatti,
sono stati analizzati gli ultimi dati da cui risulta che, nel
corso del 2011 in Umbria
sono stati oltre ottomila i
lavoratori in cassa integrazione. Una cifra davvero
notevole.
Pie.Gio.

La festa di San Lazzaro
La cappellina ha l’aspetto
dimesso di una vecchia
chiesa di campagna, nonostante la sua collocazione
ai margini dell’antica Flaminia a breve distanza dall’antico Ospedale di San
Lazzaro, ne facciano un
reperto carico di storia; tuttavia non crediamo di andare errati se affermiamo
che non era stata mai og-

getto di un rito religioso
come la celebrazione con cui
domenica 25 marzo Mons.
Domenico Sorrentino ha
voluto solennizzare l’annuale festa che, da qualche anno,
è stata riscoperta e
rivalorizzata per iniziativa
di un comitato locale, animato da Giuseppe Marini. E
la risposta della gente è stata
oltre ogni previsione, sia

nella mattinata che si è conclusa con il Canto della
Passione da parte di una
accorta corale sul piccolo
sagrato, apprezzatissima
da parte del Vescovo, sia
nel pomeriggio quando si
sono svolti i riti pagani dai
dolci e lupini per tutti, al
gioco del fora verde ed altri in cui esalta la fantasia
popolare.

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

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

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

Alessandro Paccamonti Piazzale Orti Mavarelli
amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
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SEDE LEGALE: Via Flaminia - 06023 GUALDO TADINO (PG)
LABORATORIO ANALISI CLINICHE:
Viale Giorgio Mancini, 42/46 - Tel. 075/916377 - GUALDO TADINO

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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Gemellaggio

Gualdo-Bra: un gemellaggio molto speciale
di Tullia Rizzotti

Sono passati vent’anni da
quando circostanze molto
particolari mi portarono prima a Bra e poi a Gualdo.
Prima di allora ignoravo del
tutto l’esistenza della “sacra
spina” così come le due cittadine erano ignare di essere
sorelle nella stessa fioritura
impossibile. L’idea del gemellaggio nacque subito, con
l’appoggio entusiasta del cav.
Pascucci. Ancora non ho finito di rimpiangerlo: una persona dall’accoglienza squisita, profondo conoscitore della propria terra, tenace custode e divulgatore delle tradizioni locali.
Ci sono voluti ben vent’anni
perché il gemellaggio vedesse la luce, dopo vari tentativi
infruttuosi e quando ormai
non ci si sperava quasi più.
Mi sono chiesta più volte:
come mai proprio ora? Certo, ci sono volute le persone
giuste al momento giusto,
Assessori e Sindaci sensibili
e disponibili. È la prima risposta, logica e reale. Ma per
mestiere, viaggiando per raccontare, sono abituata a scavare al di sotto delle apparenze più immediate. Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile, in Italia ed
in Europa. È innegabile la
constatazione che la crisi economica sembra andare di pari
passo con la crisi della Fede.
E quando pare che provvedimenti razionali abbiano tamponato a prezzo di grandi sacrifici le falle di un’economia
fondata sul profitto, sulla produttività e non sul reale benessere del singolo, ecco che
la natura si scatena con un
inverno eccezionale ad aprire
nuove falle ed a causare ingenti perdite economiche. La
natura, sfruttata senza discernimento, si ribella nei modi
meno prevedibili al suo signore decaduto ed al suo
“modello di sviluppo”.
Le parole del Papa per il mercoledì delle Ceneri di quest’anno devono farci riflettere. “Mentre prima delle caduta” ha osservato “il suolo è
una potenzialità totalmente
buona, capace, per l’opera
di Dio, di germinare ‘ogni

sorta di alberi gradita alla
vista e buoni da mangiare’,
dopo la caduta e la conseguente maledizione divina
esso produrrà ‘spine e cardi’
e solo in cambio di ‘dolore’ e
‘sudore’ concederà all’uomo
i suoi frutti”. La perdita dell’armonia con Dio ha come
conseguenza per l’uomo anche la perdita dell’armonia con
la natura.
Quel riferimento alle spine ha
un suono speciale per Bra e
Gualdo. Perché a Bra e a Gualdo le spine fioriscono fuori
stagione. A Bra la fioritura
ricorda ogni anno un’apparizione della Vergine nel 1336:
la Madonna, invocata con
fede, è apparsa per salvare due
vite, quella di una donna incinta e della sua bambina.
Maria è il Paradiso in terra per
il suo “Sì” incondizionato.
Dove appare la natura si trasfigura, si illumina di gioia.
Basterebbe leggere a riguardo
la descrizione del colle del
Tepeyac nell’apparizione a
Guadalupe in Messico. La
natura riconosce in lei la sua
Signora, come la natura dell’Eden serviva con gioia i
progenitori prima della loro
ribellione. Così un intero bosco, come a Bra, può fiorire in
pieno inverno. La Madonna,
dove appare, è anche un baluardo formidabile contro il
male. A Bra è apparsa a difesa
dalla malvagità degli aggressori, non per far fiorire un
pruneto. Il significato su cui
riflettere sono la sacralità della vita e la forza della fede. La
fioritura invernale è solo la
“firma” delicatissima dell’intervento.
A Gualdo la fioritura è il regalo di un Santo così in armonia
con Dio da essersi ormai immerso nella Vita stessa. Ed è
la Vita, a cui nulla è impossibile, a far comparire ciliegie
in inverno in risposta alla preghiera (uno dei miracoli di
Angelo ancora vivente nel suo
eremo), e poi a far fiorire il
biancospino e il lino lungo il
corteo funebre di Angelo, per
dare un segno tangibile che
dove c’è armonia con Dio non
c’è neppure la morte apparente dell’inverno. L’armonia ri-

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

stabilisce l’Eden, dove il suolo produceva spontaneamente frutti ed era sempre primavera.
Le piante provenienti da Bra
fioriscono ovunque vengano
trapiantate (anche in Uruguay,
al Santuario de la Virgen de
las flores), basta siano piantefiglie di quelle dell’antico

primavera.
Se esci dal percorso la spina
non fiorisce. Resta spina, con
tutto il suo carico di dolore e
di fallimento. Ma dove c’è
Vero Percorso la spina fiorisce: è fiorito quest’inverno nei
Giardini Vaticani il cespuglio
donato da Gualdo a Benedetto XVI, pur così lontano dal-

bosco. La spina del Beato
Angelo fiorisce solo lungo
l’antico percorso della processione. Nulla di quello che
fa Dio è per caso: ogni sfumatura ha un significato. Entrambe le spine, di Bra e di Gualdo, sono fiorite nella notte, e
nel Trecento. È un buio anche
simbolico, perché il Trecento
non è stato un secolo facile.
Come oggi. A Gualdo il corteo dietro al feretro nella notte punteggiata di fiaccole era
a sua insaputa una sacra rappresentazione. Era come se il
Beato Angelo dicesse: “Seguitemi, con le piccole luci
della vostra fede, e vi porterò
alla Luce. Imitatemi. Seguite
i passi miei che ho seguito
quelli di Cristo, la Via, e vi
porterò alla Vita”. All’eterna

l’Umbria, dal percorso geografico del corteo del Beato
Angelo.
Un eremita è silenzio che ama.
Silenzio delle emozioni, della
mente, della volontà; silenzio
del cuore, per riempirlo solo
di Dio e donarlo agli altri.
Oggi si ha paura del silenzio,
che inevitabilmente conduce
nelle profondità di se stessi e
ad interrogarsi su Dio. La spina in fiore è un invito a tornare alla sorgente della Vita, a
rifare amicizia con la Vita fino
a sentirla sempre presente nella propria. La spina in fiore è
il più bel simbolo di Resurrezione che la fantasia di Dio ha
inventato.
A molti mistici Santi Suoi
amici Gesù ha rivelato che la
crudele beffa della corona di
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spine era il prezzo per la
purificazione dei peccati di
pensiero dell’umanità. Tutto
il male nasce prima nella mente, scende nel cuore e poi si
concretizza nell’azione. Proviamo a riflettere, oggi, su
quanto sia inquinata la mente
umana e con quanta rapidità
questo inquinamento venga
diffuso dai media. La cronaca
è ormai un tripudio di “nera”
dove il bene pur esistente, silenzioso ed umile, fatica a farsi
largo. Non “fa notizia” e non
lo si racconta.
Mi ha fatto molto piacere leggere la targa affissa sul muro
esterno della Cattedrale che
attribuisce alla protezione del
Beato Angelo e dell’Arcangelo Michele il contenimento
dei danni durante l’ultimo terremoto. È un pensiero buono,
di riconoscenza, di gratitudine, coraggioso in un mondo
che nega sempre più la fede, e
si è concretizzato in una scritta che tutti possono leggere.
Nell’inverno esistenziale sotto gli occhi di tutti la responsabilità di Bra e di Gualdo e
dei suoi abitanti è grande: essere non solo custodi di un
segno ma testimoni attivi e
coerenti di una Luce per attirarvi gli altri. Tutto il resto,
crescita del turismo, benessere maggiore, verrà dopo:
“Cercate prima il Regno di
Dio e tutto il resto vi sarà dato
in sovrappiù”.
Nella società odierna non sentiamo più Dio presente nella
nostra vita. C’è tanto buio e
disperazione. Non lavoriamo
più in armonia con Lui. Ecco
che quindi i nostri “risultati”
sono tarpati dai nostri limiti e
chiusi al gioioso “impossibile” di Dio: che può far fiorire
le spine in pieno inverno.
Per fronteggiare la crisi il decreto “Salva Italia” prevede
la liberalizzazione dell’orario
di apertura della attività commerciali 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e porta inevitabilmente
alla soppressione della domenica. Anche i non credenti
vengono colpiti: la persona è
ridotta a bestia da lavoro per
produrre reddito, sette giorni
su sette, senza il tempo per la
famiglia, per gli amici, per il

riposo, sempre più stanca e
avvilita, senza più gioia, sempre più prigioniera. Non lo si
faccia, a Bra e a Gualdo.
Molti si stanno opponendo.
Tre Regioni, Piemonte, Lombardia e Veneto, hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale. Il 4 marzo 12
Paesi Europei hanno celebrato la Giornata Europea per la
difesa della domenica, laici e
cattolici insieme.
Non sono questi i mezzi per
stimolare la crescita economica. Mi sono tornate alla
mente le parole struggenti pronunciate dalla Madonna durante l’apparizione a due
pastorelli a La Salette, in Francia, sabato 19 settembre 1846;
“Se si convertono, le pietre e
le rocce si tramuteranno in
mucchi di grano e le patate
nasceranno da sole nei campi”. Se si convertono: cioè se
tornerà l’armonia con Dio. È
la stessa Madonna che a Bra
ha ricreato un angolo di Eden
fiorito. A La Salette la Madonna è apparsa singhiozzando, lamentando la dimenticanza della domenica, le continue bestemmie, la non osservanza della Quaresima: “Vi
ho dato sei giorni per lavorare, mi sono riservato il settimo e non me lo volete concedere. È questo che appesantisce tanto il braccio di mio
Figlio! Coloro che guidano i
carri non sanno imprecare
senza usare il nome di mio
Figlio. Queste sono le due
cose che appesantiscono tanto il braccio di mio Figlio. Se
il raccolto si guasta è colpa
vostra. (..). Se il mio popolo
non vuole sottomettersi, sono
costretta a lasciare libero il
braccio di mio Figlio. Esso è
così forte e così pesante che
non posso più sostenerlo. Da
quanto tempo soffro per voi!
Se voglio che mio Figlio non
vi abbandoni, mi è stato affidato il compito di pregarlo
continuamente per voi”.
Quello che porta al benessere
non sono i nostri affannosi
sforzi: è la Benedizione
riconquistata di Dio. Facciamo fiorire anche questa spina.

MORBIDELLI AUTO

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

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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

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

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

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

Fine campioanto: rush finale per i play off
Marco Gubbini

Un mini torneo di quattro
partite. E’ quello che aspetta il Gualdo alla ripresa del
campionato dopo le lunghe
vacanze pasquali. In palio
un posto al sole, che nel
gergo calcistico si chiama
playoff. Come tutti i tornei
brevissimi l’imperativo è
vincere tutte le gare a disposizione. Questo per cercare
di agguantare la quarta posizione e sperare che tra seconda e terza il divario finale non superi i dieci punti.
In caso contrario le vacanze
inizieranno il 6 maggio senza appendice alcuna. Le dodici lunghezze di divario attuali tra quinta e seconda
rendono infatti tutto più difficile per quanto riguarda lo

svolgimento della semifinale tra questi due piazzamenti. Attualmente i biancorossi occupano la quarta piazza, ma in coabitazione con
l’Angelana con cui si è però
in svantaggio negli sconti
diretti. Vincere e confidare
quindi in un calendario leggermente più difficile per i
giallorossi di Santa Maria
degli Angeli, non fosse che
per il derby con il Bastia.
Il Gualdo è atteso da due
trasferte e due incontri casalinghi, questi ultimi due
consecutivi. Dopo la sosta
si va a far visita in casa della
Real Virtus, forse l’unica a
sperare ancora nella salvezza diretta con i tre punti che
la separano dal Città di Ca-

stello. Poi il Carlo Angelo
Luzi ospiterà San Venanzo
e Nocera.
Metà classifica per la prima, situazione disperata per
la seconda, che insieme al
Collepepe lotterà col coltello tra i denti per agguantare i playout e per non conoscere da vicino lo spettro
della retrocessione diretta.
Aggiungiamoci anche che
per Nocera la partita con il
Gualdo sembra da sempre
assomigliare alla finale di
Champions ed ecco che la
gara con la squadra allenata
da Bordini, sarà sicuramente la più insidiosa e difficile.
Per ultimo si va a Cannara,
anche questa praticamente

destinata ai playout, che cercherà di disputare nella migliore posizione possibile.
Nessun incontro “tranquillo”, ma tutte mini finali che
si preannunciano dense di
emozioni. Vincerle tutte potrebbe non bastare, ma è
l’unica cosa che il Gualdo
deve fare per cercare di mettere la ciliegina nella torta
di un campionato comunque positivo.
Non solo calcio per il Gualdo. Ricordiamo infatti l’appuntamento del 24 aprile al
Mathrex Center per la Festa
Biancorossa. Un modo per
aiutare la società sportiva
più antica della Città e... per
divertirsi.

Gli altri sport

Ciclismo

Il 6 Maggio la Marathon
San Pellegrino
La Marathon San Pellegrino è pronta a spegnere le nove
candeline il prossimo 6 Maggio con una festa dove gli
invitati saranno davvero ospiti d’onore. Bikers, amministrazioni locali, appassionati, media e soprattutto i cittadini saranno al centro dell’attenzione di una marathon di
assoluto livello come dimostra l’assegnazione del Campionato Italiano dello scorso anno.
L’atmosfera della gara tricolore dello scorso anno non
andrà persa e Gualdo Tadino è pronta ad accogliere i
bikers che prenderanno il via su un percorso totalmente
rinnovato di 65 km per 1.850 metri di dislivello. Alle ore
9.30, ora di partenza della gara, partirà anche la pedalata
ecologica di 29 km e 850 metri di dislivello.
Il Comitato Organizzatore sta lavorando su più fronti, a
partire dai cittadini di Gualdo, grazie all’accordo di
media partner, raggiunto in questi giorni con Radio
Tadino, l’emittente radiofonica di riferimento di Gualdo
e dintorni. Grande attenzione anche ai bikers, con una
pagina Facebook dove saranno svelate tutte le ultime
novità e un’accoglienza davvero low cost. Grazie all’accordo con l’Associazione Divinumbria sono state realizzate delle convenzioni molto interessanti, per tutte le
tasche e le esigenze. Sono disponibili anche convezioni
con ristoranti e pizzerie al prezzo di 15 Euro a persona.
Le iscrizioni sono già aperte al costo di 20 euro fino a
giovedì 3 Maggio, 25 euro entro le ore 13 di sabato 5
Maggio e 30 euro per chi si iscriverà la domenica dalle
ore 7 alle ore 8.45.

Si è conclusa con una netta vittoria sul Goodmen Perugia
(67-45) la regular season della Siri Store Gualdo (serie
B femminile). Ottimo il campionato delle ragazze gualdesi guidate da Stefania Galli. Le biancorosse ora proseguiranno il loro cammino nei play-off per conquistare un
posto al sole nei nuovi campionati che usciranno dalla
profonda rivoluzione operata dalla Federazione.
Nel basket maschile (serie C Marche-Umbria) il Gualdo
basket ha riportato una preziosa vittoria sul Pesaro (7367), terza in classifica, e poi ha perso per 100- 83 sul
parquet del Matelica a cui ha dovuto cedere il primato in
classifica. Ora, terminata la fase ad orologio, iniziano i
play-off . Il Gualdo li affronta, comunque, in ottima
posizione.
Nella promozione B di calcio il Cerqueto, dopo 26
giornate, è momentaneamente fuori dalla zona play-out
(+3) e ad una distanza non siderale (-4) dalla zona playoff. Tutto può accadere a quattro giornate dalla fine.
Simile la situazione del Morano in seconda categoria
anche se è più vicino ai play-out (+2) che non ai play-off
(-8). A 4 giornate dal termine già evitare i play-out
sarebbe un bel successo.
Il Rigali, in terza categoria, è in zona promozione a 32 p.
con un punto di vantaggio sull’inseguitore Pierantonio. A
4 giornate dal termine tutto può accadere.
Nel calcio a 5 ottimo il campionato della Virtus Gualdo
M in piena lotta per conquistare un posto nei play-off. Più
sofferente, invece, il campionato della Waldum anche se
non ha perso le speranze di entrare nel gruppo delle
pretendenti agli spareggi per la promozione.
Interessantissimo anche il campionato di rugby della
Gualdo- Nocera (serie C Marche-Umbria) che si è
saldamente insediata in sesta posizione di classifica.

Club Alpino Italiano

“Rione Madonnuccia”

Ringraziamento
Il Comitato Rione Madonnuccia, nelle persone delle
promotrici Pascucci Clara e Bartoccioni Marcella,
vogliono sentitamente ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato con le loro offerte alla raccolta
fondi per la “ricerca tumori A.I.R.C.” Le stesse
comunicano che per l’anno 2011 sono stati raccolti
euro 1560, somma tanto più considerevole date le
difficoltà generali che il Paese sta attraversando, ma
segno indiscutibile che la solidarietà non conosce
ostacoli, specie per la ricerca sul cancro.
Si comunica altresì che dal corrente mese di aprile
ricomincerà la raccolta delle offerte per l’anno 2012.
Ancora un enorme grazie a tutti.
Pascucci Clara Bartoccioni Marcella
N.D.R. E un altrettanto caloroso grazie alle due
signore (aggiungiamo noi)

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

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

Iniziativa delle Sezioni di Gualdo Tadino e Bra
La sezione Cai, in collaborazione con gli amici
della sezione Cai di Bra,
propone il trekking Giro
del Monviso in tre giorni
(alla scoperta delle sorgenti del Po) dal 20 al 24
agosto.
Tappe: Pian del Re – rifugio Quintino Sella – rifugio Vallanta – Pian del Re
Trasferimento con mezzi
propri; trattandosi di
trekking, si lasciano le

macchine a Pian del Re e si
prosegue portandosi l’occorrente, per i tre giorni successivi, nello zaino (giacca a
vento, felpa, magliette e calzini di ricambio, pranzo al
sacco e bibite).
Costo approssimativo:180
euro comprendente trattamento mezza pensione nei
tre rifugi montani, pernottamento con prima colazione
a “Villa Moffa” “Villaggio
Della Luce “(a Bra) e cena a

Bra presso il ristorante “Il
Cenacolo”. Sono esclusi i
pranzi e le spese di viaggio.
Per i non iscritti al Cai il
pernottamento nei rifugi
Quintino Sella e Vallanta
costerà una decina di euro in
più.
Per partecipare iscrizioni da
Mauro Mancini 0759141036
e
Riccardo
Serroni
3383470811. Per esigenze
organizzative è necessaria la
certezza dei partecipanti,

quindi si chiede il versamento anticipato di una caparra di 50 euro a persona
al momento dell’iscrizione.
Considerando che i rifugi
nel mese di agosto sono
abbastanza frequentati, è
opportuno iscriversi il prima possibile per prenotare
i posti (entro il 15 giugno,
nelle settimane successive c’è il rischio di non
trovare più posto).

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

IL NUOVO

- N. 4

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

Un marzo da deserto del Sahara
Caldo come aprile, molto più secco di luglio, il marzo 2012 è stato un mese davvero
anomalo. Ora la situazione deve ancora più cambiare per scongiurare la “crisi idrica”
Pur non condividendo il consueto
catastrofismo
meteoclimatico di cui sono
infarciti i nostri mezzi d’informazione e certi movimenti ideologici pro e contro il
Global Warming, per una
volta tanto questa rubrica
userà anch’essa un’immagine davvero forte per definire
in maniera più icastica il
comportamento di questo
stranissimo mese di marzo
appena trascorso. Questo
mese è stato davvero da deserto del Sahara! Non solo
per le temperature, di quasi
3°C più alte della norma
(esattamente come quelle del
mese di aprile) ma soprattutto per la continua ed incessante siccità, che non ha
smesso un attimo di
attanagliare le nostre zone,
il nostro Paese e, in generale, tutta l’Europa occidentale, in esatta corrispondenza
con il culmine dell’episodio
di “La Niña” ora fortunatamente in recessione. Nel
momento in cui questo numero vedrà la stampa, le cose
saranno sicuramente cambiate, ma la situazione a fine
marzo era (e per certi versi
lo è ancora) piuttosto seria.
In primo luogo per la carenza idrica. Figuratevi che, a
marzo, sono caduti 83 mm
di pioggia in meno della
media, con un misero 13 mm,
uno dei bottini più magri
degli ultimi vent’anni. E se
nelle zone appenniniche e
immediatamente pedemontane questo non dà ancora
pensieri perché ci ha pensato la furia del vento ad accumulare mediamente un me-

tro e mezzo di neve (vale a
dire 145 mm di acqua!), con
un disavanzo negativo di soli
60-80 mm, più a valle la
situazione è ben diversa, con
un deficit di oltre 200 mm,
che va ad aggiungersi a quello causato dallo scorso autunno, uno dei più aridi della
nostra storia. Considerato
che le nostre sorgenti si situano, nella quasi totalità dei
casi, in zone pedemontane,
non dovrebbero esserci gravi problemi se, come sembra, la primavera proseguirà
fresca e piovosa. Diversamente, non potremmo che
avere una grave crisi idrica
quest’estate.
Il tutto, come accennavo, è
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stato causato da un’anomala
persistenza degli anticicloni
sub-tropicali sull’Europa
occidentale, condizione che
è stata – per altro – anche la
causa dell’ondata di gelo
della prima metà di febbraio, così come del caldo di
gran parte del mese di marzo. Un caldo anticipato, che
ha portato i termometri su
valori fino a 22-23°C, che
sono tipici della fine di aprile o dell’inizio di maggio ma
che non ha escluso mattinate fredde (con valori fino a 3°C) ed escursioni termiche
diurne spesso superiori ai
20°C, segno inequivocabile
di una scarsissima umidità
atmosferica, conseguenza

immediata non solo della
presenza dell’anticiclone ma
pure della stessa secchezza
della terra, ormai priva di
pioggia almeno da dicembre.
L’inizio della stagione primaverile, però, ha visto anche il consueto “sgretolamento” del Vortice polare, i
cui “frammenti”, immense
masse di aria ancora gelida
di origine polare, hanno scorrazzato per tutto il continente asiatico fino a questi giorni, interessando più o meno
marginalmente il nostro Paese ad inizio aprile. Ed ora,
speriamo davvero che l’Atlantico faccia sentire la sua
voce.
Pierluigi Gioia

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

Casa di Ospitalità Verde Soggiorno – Via dei Salesiani – 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel./Fax 075 916263
www.verdesoggiorno.it
e-mail: verdesoggiorno@libero.it
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
15 Aprile: Farmacia Comunale Calai
22 Aprile: Farmacia Capeci
25 Aprile; Farmacia Capeci
29 Aprile; Farmacia Comunale Calai
1 Maggio; Farmacia Comunale
6 Maggio; Farmacia Capeci
13 Maggio; Farmacia Comunale
Reperibilità Aprile Farmacia Comunale
Reperibilità Maggio Farmacia Capeci (333.4154771)
Numeri Telefonici utili Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
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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Affermazione di studenti gualdesi nel Trofeo Alviero Moretti
Sul podio i ragazzi delle quarte classi dell’Istituto Professionale per il Commercio.
Un prestigioso risultato è
stato conseguito dall’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Gualdo Tadino, chesi è piazzato
al primo posto nel trofeo
“Alviero Moretti”, un concorso riservato alle scuole
secondarie dell’Umbria
promosso dall’Università di
Etica ed Economia di Assisi
giunto alla sua quarta edizione, una iniziativa di
grande valore formativo sostenuta dal presidente Prof.
Tommaso Sediari e dal Direttore Sig.Roberto Baldassarri impegnati a diffondere pensieri di etica tra i giovani per una loro crescita
umana e sociale, nel quale i
ragazzi degli istituti superiori partecipanti sono stati
invitati a riflettere sul profondo rapporto che esiste
tra etica ed economia in un’
ottica di federalismo fiscale.
Gli elaborati, frutto di un
lavoro d’equipe a coronamento di un percorso
interdisciplinare, sono stati
valutati dalla direzione dell’università di Etica ed Eco-

Via Commerciale, 7
T/F 075 919859
Fossato di Vico (PG)

nomia e ben due classi dell’Istituto Professionale di
Gualdo Tadino, la IVA e la
IVB si sono piazzate per la
fase finale, assieme ad altre
provenienti da istituti tecnici, licei, professionali di
tutta la regione, Città di Castello, Città della Pieve, Foligno, Todi, Perugia, Santa
Maria degli Angeli; il 17
marzo, verdetto finale, nel-

chi Rubboli: artista e imprenditrice.

6; Il PD denunzia la riduzione dei servizi di trasporto urbano.

16; Grande concerto musicale di beneficenza presso il
teatro Don Bosco.

7; Assemblea di tutti i Comitati Parrocchiali per preparare la Visita Pastorale.

17; Gli alunni del I.P.C. premiati al Concorso Alviero
Moretti; Inaugurata alla
Cube Gallery la collettiva
“Profumo di uomo”, con gli
storici dell’arte Alberto
D’Atanasio e Barbara
Amadori.

10; Conferenza del biologo
Edoardo Boncinelli su
“Che cos’è la vita?”, organizzata dal Liceo Scientifico “Raffaele Casimiri”.
12; Comunicato del Comitato pro acqua “Ridateci i
nostri soldi”.
14; Il PD sollecita una riunione del Consiglio Comunale sui temi della “Riforma endoregionale”.
A Perugia Marinella Caputo presenta: Daria Vec-

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

www.stufeilprisma.it

15; Presentato a Perugia il
libro “Carlo Gubbini – Una
storia d’amore con la politica”.

9; Presentato il progetto di
recupero dell’area ex Consorzio Agrario. Assemblea
dei portaioli di San Facondino. Iniziativa congiunta
del PD di Gualdo Tadino e
Nocera su lavoro e sviluppo.

rivenditore autorizzato

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

4; Il team Azzurra Race 2°
ai campionati regionali
master di nuoto.

8; Tornano la neve sui
monti ed il freddo.

IL PRISMA

Vendita e Assistenza

la cornice dell’Auditorium
del Cenacolo Francescano
a Santa Maria degli Angeli,
sul gradino più alto del podio c’erano i ragazzi
dell’Ipc di Gualdo Tadino
accompagnati dai loro docenti, visibilmente commossi per un riconoscimento venuto da un’istituzione
importante quale quella
universitaria.

Marzo, i giorni e i fatti
2; Assemblea della Porta
San Benedetto; firmato
l’accordo alla FABER.

IL PRISMA

18; Apertura della Visita
Pastorale nella Vicaria di
Gualdo Tadino.
19: Primo successo del Comitato per la riattivazione
della Comunanza Agraria
dell’Appennino.
Apre la mostra fotografica
sulla Rievocazione della
Passione. Festa di San Giuseppe a Corcia.

to dall’Azione Cattolica
con il Prof. Giuseppe Croce dell’Università “La Sapienza” di Roma, e Prof.ssa
Francesca Di Maolo della
Università di Perugia; Bandi della Regione per lo sviluppo di tecnologie verdi,
oggetto di un incontro organizzato dal Comune.
25; Festa di San Lazzaro.
Scomparsa dell’artista della ceramica Nedo Frillici.
26; Inizia il corso di
ulivicoltura.
27; Polemiche fra i partiti
su crisi idrica e servizi
cimiteriali.
28; Costituito CeramicHeArt, comitato organizzatore della festa del ceramista.
Un violento incendio devasta le colline di Pieve di
Compresseto.
29; Assemblea degli iscritti al PdL.

22: Allarme del Comitato
Pro acqua.

30; Consiglio Comunale;
dibattito organizzato da Comunione e Liberazione su
“La Crisi, sfida per i cambiamenti” con gli imprenditori Cesare Manfroni,
Matteo Minelli e l’avv.
Cesare Pozzoli.

24; Riforma del mercato del
lavoro: dibattito organizza-

31: Presentato El Bollettino del Venerdì.

21; Lanciato dal Sistema
Museo il Secondo Gran Galà
dell’Economia.

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

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

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

