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Aurélie Filippetti
ministro francese
Aurélie Filippetti, gualdese di origini, è stata chiamata
a far parte del nuovo governo francese, presieduto da
François Hollande, in qualità di Ministro della cultura
in una Paese, la
Francia, dove la
cultura è da sempre uno dei dicasteri più importanti del governo.
Ricordiamo che
il nonno Tommaso, emigrato
da Gualdo Tadino dopo la prima guerra mondiale, partecipò
alla Resistenza
durante l’ultima
guerra morendo in un campo di concentramento nazista,
mentre il padre Angelo è stato per circa dieci anni il
Sindaco della Città gemellata di Audun-le-Tiche. La
figlia di minatori grazie ai sacrifici dei genitori, ha
potuto studiare lettere classiche all’École normale
supérieure di Fontenay-Saint-Cloud, ed oggi è ministro.
È un motivo di orgoglio per la nostra città, dalla quale
Ella non ha mai rescisso i legami, tanto da esserne stata
ospite anche in una recente edizione de I Giochi de le
Porte.
Espressioni di compiacimento e di augurio sono state
formulate ad Aurélie, per il prestigioso incarico che le
è stato affidato, dal Sindaco Morroni, per conto dell’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta,
esternando sin da ora la volontà di conferirle la cittadinanza onoraria di Gualdo Tadino.Complimenti e buon
lavoro, Aurélie!
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POLITICA E CAMBIAMENTI DEGLI ASSETTI TERRITORIALI

Intervista al consigliere
regionale Sandra Monacelli
Tempo di scossoni e di cambiamenti (auspicati) negli
assetti territoriali ed istituzionali subterritoriali, promessi
e... Abbiamo chiesto una chiarificazione alla
concittadina, Consigliere della UDC in Consiglio
Regionale Sandra Monacelli.
Qual’è la situazione per quanto riguarda gli assetti
territoriali sub regionali in relazione alla nuova legge
sulle comunità montane?
Il Consiglio regionale dell’Umbria ha approvato nel
mese di dicembre la riforma delle Comunità Montane
che ne prevedeva lo scioglimento entro sei mesi
dall’entrata in vigore e l’assegnazione delle funzioni e
del personale all’Agenzia per la Forestazione e alle
Unioni dei Comuni.
Il provvedimento, di eccessiva transitorietà
programmatica, già in fase di discussione era parso
apprezzabile per ciò che cancellava, ma non per ciò che
costruiva. Lo scarso coraggio della riforma è parso
evidente non soltanto alle opposizioni, pur considerate
diffidenti “per contratto”, ma anche a pezzi della
maggioranza che a giorni alterni ne hanno lamentato la
scarsa incisività . Giugno è ormai arrivato e l’attuazione
di quanto previsto è ancora ferma a “carissimo amico…”
segue a pag. 2

L’omaggio a Don David Berrettini
Finalmente una lapide commemorativa sulla sua tomba
Nell’ambito della Visita Pastorale il 1° giugno, presso
il Cimitero di San Facondino, si è svolta una commovente manifestazione, in
omaggio della memoria
della medaglia d’oro Don
David Berrettini, che ha
visto protagonista anche
l’Accademia dei Romiti.
Al termine di una affollata
concelebrazione, presieduta dal Vescovo Mons. Domenico Sorrentino, con la
partecipazione di tutto il
clero della Vicaria Foranea
di Gualdo Tadino, presenti
una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale con
gonfalone guidata dall’Assessore Viventi, vari parenti
di Don Berrettini alcuni dei
quali venuti appositamente
da altre regioni, e alcuni
componenti dell’Accademia, sotto la regia del parroco Don Michele Zullato,
continua a pag. 3

All’interno:
Gualdo Tadino per i terremotati emiliani
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Intervista al Presidente della Pro Tadino, Luciano Meccoli,
di Valerio Anderlini
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Il Ministro della Sanità Balduzzi a Gualdo Tadino,
di Riccardo Serroni
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Intervista al consigliere regionale Sandra Monacelli
continua da pag. 1

Qual’è la situazione nelle
altre regioni italiane?
Il copione è purtroppo quasi uguale. In Puglia, sull’onda del clamore
mediatico che aveva travolto l’ente senza montagne
delle Murge, è stata sciolta
la comunità montana, ma
nulla è cambiato, visto che
dal 2010 viene pagato un
commissario liquidatore
con indennità di 20.000 euro
l’anno oltre a due dipendenti. Alcuni giorni fa un
importante quotidiano nazionale ha scritto che, nonostante la furia moralizzatrice, le Regioni continuano a spendere 150 milioni
di euro per gli stipendi di
4.500 dipendenti delle Comunità Montane e ben 162
milioni per i 7.500 forestali.
Appare dunque evidente
che, nonostante ci sia stata
una corsa a ridurne il numero e a cambiare i nomi, le
retribuzioni per dipendenti
e personale sono restate
immutate, ma… paradossalmente sono rimaste meno
chiare le competenze.
Ci faccia un esempio
Si garantiscono parcelle per
i commissari liquidatori, ma
non i soldi per effettuare la
manutenzione dei boschi,
la tutela idrogeologica, la
manutenzione delle aree
verdi…. E dunque viene da
chiedersi: a cosa serve una
riforma di carta che lascia
inalterati i nodi, salvaguarda i “feudi” e non comprime la spesa?
Quali novità in vista per la
sanità regionale?
La sostenibilità finanziaria
del modello sanitario
umbro, che impegna oltre il
70% del bilancio regionale,
avrebbe da tempo richiesto
riflessioni adeguate volte ad
una significativa riorganizzazione che non è avvenuta. In questi anni in Umbria
si è investito molto nella
realizzazione di nuovi ospedali (forse troppi e troppo
uguali) che hanno moltipli-

cato servizi, primariati e privilegi. Si sono costruiti percorsi dell’emergenza non
ben definiti, con diciotto
chirurgie d’urgenza, più
quelle specialistiche, che
non sono servite di fatto a
contenere la crescita della
mobilità passiva extraregionale e il fenomeno delle liste d’attesa. La crisi con la
quale bisogna fare i conti,
così come i tagli ministeriali, impongono l’immediata accelerazione di quelle riforme a lungo rinviate.
Il dibattito è però partito
con il piede sbagliato. L’assessore Tomassoni ha dato
il via ad un incredibile pellegrinaggio tra le sedi del
suo partito per sedare qualche mal di pancia, esploso
in seguito alla notizia trapelata sulla riduzione del
numero delle Asl e sulle
sedi.
La condivisione delle scelte non può essere ricercata
nella “sacralità” di una combinazione numerica, vale a
dire se le attuali quattro Asl
e due Aziende Ospedaliere
possono essere rimpiazzate
da due Asl e una Azienda
oppure da una Asl e una
Azienda.
…vuole dire che di troppi
tecnicismi si può morire?
È l’esatto contrario. Qui la
tecnica è una foglia di fico,
serve soltanto a mascherare le pressioni territoriali e
i ricatti elettorali. A un malato crede che importi davvero se il direttore generale
dell’Asl sia a Città di Castello, a Foligno, a Perugia
o a Terni, oppure gli interessa di più sapere che la
sanità funziona e che il chirurgo che lo dovrà operare
è il migliore? L’organizzazione della medicina del territorio e della rete ospedaliera, nel cui interno differenziare l’offerta delle prestazioni nelle due aziende
ospedaliere di Perugia e
Terni, dove programmare
chirurgie di alta specialità
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(neurochirurgia, cardiochirurgia e chirurgia toracica),
articolate con dipartimenti
interaziendali integrati, rappresentano le questioni portanti della riforma.
E la polemica sui Punti
nascita?
In Umbria ci sono undici
punti nascita per 8.560 parti. Troppi, se si considera
che, nel corso di una audizione alla Camera lo scorso
dicembre, la Commissione
Parlamentare d’Inchiesta
sugli errori in campo sanitario e sulle cause di disavanzo sanitario regionale,
analizzando 344 strutture
sulle 570 presenti in Italia,
ha evidenziato che i punti
nascita sul territorio sarebbero ancora troppi e mal
distribuiti, nonostante le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità prevedano la riconversione delle strutture con
meno di mille parti l’anno.
Pur comprendendo alcune
ragioni territoriali di coloro
che si oppongono alla chiusura di determinati reparti
“storici”, ritengo che il problema, oltre che dai costi,
non possa prescindere dai
termini di salute e sicurezza di mamme e bambini.
L’approvazione in Parlamento del disegno di legge
sulla possibilità di indicare
come luogo di nascita il comune di residenza dei genitori e non, come accade
oggi, quello ove ha sede la
struttura sanitaria (la famosa questione dei “nati a”)
potrebbe agevolare il percorso.
Quali provvedimenti sono
stati presi dalla Regione
per il contenimento dei
costi della politica?
I compensi previsti per i
consiglieri regionali dell’Umbria sono tra i più bassi in Italia, ma credo che il
problema non possa esaurirsi a questo. Sotto la voce
“costi della politica” rientrano infatti anche quegli

enti o società di emanazione regionale i cui consigli
di amministrazione, e spesso anche i dipendenti, sono
funzionali più al mantenimento dell’esercizio del
potere che alle necessità
collettive. In questo campo, nonostante le dichiarazioni ripetute sulle riforme
che “vanno fatte alla svelta”, ci troviamo ancora ai
titoli di testa!
Qual’è il suo punto di vista
in merito alla Ricostituzione della Comunanza Agraria dell’Appennino?
La vicenda è complessa
non solo nella ricostruzione dei fatti e delle motivazioni che dagli anni Settanta ad oggi ne hanno determinato una sorta di accantonamento, ma anche per le
ripercussioni che la stessa
ricostituzione della Comunanza potrebbe avere in ordine ad alcune scelte amministrative e di bilancio
assunte dalle amministrazioni comunali che si sono
susseguite alla guida della
città. Non si tratta di essere
aprioristicamente favorevoli o contrari alla ricostituzione, quanto comprendere, attraverso il necessario
confronto, la mission che la
Comunanza si prefigge. La
storia di oggi è diversa da
quella di quarant’anni fa.
Sono diverse le condizioni
sociali ed economiche e
Gualdo non è più la stessa.
È una città cresciuta tra errori e decisioni che non
l’hanno sufficientemente
salvaguardata. Le lancette
del tempo non potranno tornare indietro e nulla potrà
più essere come prima. Mi
piacerebbe però immaginare che quanti pensano oggi
di riattivare uno strumento
a difesa della collettività lo
facciano non per essere una
semplice variante al tema
dei “comitati contro”, ma
per lavorare insieme nella
ricerca del bene comune.
V.A.
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Gualdo Tadino
per l’Emilia
Concreti gesti di solidarietà in favore
delle popolazioni terremotate
Sono passati appena 15 anni da quando aiuti alla Gualdo
terremotata arrivarono generosamente da Bondeno, Finale Emilia, Cavriago, Gualtieri, Reggio Emilia,
Formigine ed altre città emiliane che oggi sono state
colpite da una analoga calamità. Di quella drammatica
esperienza restano nella memoria della comunità le grandi dimostrazioni di solidarietà ricevute e l’impegno dei
tanti volontari giunti in Umbria per sostenere la popolazione in quei giorni difficili.
Nei giorni successivi alle scosse registrate in Emilia il
Gruppo Sorgente Protezione Civile di Gualdo Tadino è
partito subito per le zone terremotate, insieme alla colonna mobile dell’Umbria, per prestare i primi fondamentali
aiuti.
L’Avis si è già attivata per aiutare la città gemellata di
Bondeno che ha visto danneggiata la propria sede, ma ha
comunque dato ampia disponibilità a partecipare alle
iniziative che verranno proposte di concerto con l’Amministrazione Comunale. Una squadra di tecnici, coordinata dall’Ing. Enrico Benedetti, è già stata messa a
disposizione per compiere i primi sopralluoghi che saranno necessari.
In un incontro presso il Comune di Gualdo Tadino, con
diverse associazioni del territorio, associazioni di categoria e privati cittadini, organizzato dall’Amministrazione Comunale sono state valutate le iniziative da intraprendere in favore delle zone dell’Emilia Romagna colpite dal sisma; l’invito è stato raccolto con grande partecipazione e sono state tante le proposte avanzate per
aiutare chi, oggi, si trova nelle stesse condizioni in cui si
trovavano i cittadini gualdesi nel 1997-1998. Dall’incontro è emersa la volontà comune di tutti i presenti di
attivarsi per far sentire all’Emilia la vicinanza della
comunità gualdese agendo in estrema collaborazione
sotto il coordinamento dell’Amministrazione Comunale
per mettere in atto un intervento incisivo ed efficace.
Sarà attivato un conto corrente apposito per iniziare la
raccolta fondi che proseguirà anche nei prossimi mesi,
con possibilità di fare le donazioni anche in occasione
degli eventi legati all’Estate Gualdese. Inoltre sarà fatta
un’attenta ricognizione delle esigenze delle popolazioni
emiliane attraverso un contatto diretto con gli amministratori dei luoghi colpiti dal sisma e, una volta accertate
le reali necessità, sarà organizzata una raccolta di beni
come cibo, giocattoli, vestiti, materiale di cancelleria e
quant’altro.
È stata, infine, ventilata l’ipotesi di proporre ospitalità ai
terremotati magari mettendo a disposizione le case sfitte
del territorio già dai prossimi giorni e per il periodo
estivo.
Tante iniziative che saranno analizzate più nel dettaglio
nel corso dei prossimi incontri affinché Gualdo Tadino
riesca a far sentire la propria vicinanza ed il proprio
sostegno al popolo emiliano. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco per la volontà da tutti condivisa di mettere
in campo uno sforzo corale della città per testimoniare
tangibilmente l’impegno a sostegno delle popolazioni
dell’Emilia Romagna.
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Controcanto di Carlo Catanossi

DICE CUCCIOLO…

I valori dei simboli

di GiòKarl

Si è parlato molto di scuola
in questi giorni nella nostra
città, soprattutto a causa dell’impatto della prevista riorganizzazione degli istituti
scolastici sul futuro assetto
delle dirigenze e delle autonomie. Conviene fare un
unico istituto comprendente la scuola primaria e la
secondaria di primo grado
(elementari e medie), oppure ha più senso cedere una
parte della primaria (Cerqueto) alla scuola secondaria in modo da lasciar sopravvivere due istituti indipendenti? Traducendo in
pratica ed abbandonando il
“politically correct”: è preferibile un progetto che sia
più coerente sul piano pedagogico o uno che massimizzi
l’occupazione? Toccherà
alle istituzioni dirimere la
questione ed è probabile che,
sia in un caso che nell’altro,
ci saranno fastidiosi mal di
pancia. Cucciolo vorrebbe
qui parlare di scuola sotto
un’altra prospettiva. Giugno
è il tempo della raccolta, il
tempo di lasciare le aule e
tirare le somme del rendimento scolastico. Con le ultime verifiche, le assenze
strategiche (pare che sia una
moda diffusa nella scuola
secondaria) e le interrogazioni in extremis, gli studenti “in bilico” hanno cercato
di
correggere,
stiracchiare e arrotondare
quello che sarà il giudizio
sintetico di un anno di fatiche. Molti ragazzi saranno
soddisfatti, molti invece criticheranno i giudizi dei professori, avanzando le consuete recriminazioni, magari spalleggiati dai genitori.
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Ma di fronte ai tanti
alunni che vivono in
questi giorni la fine
della scuola come
una liberazione,
Cucciolo vuole invece qui scommettere che non sono
poi così pochi quanti, nei mesi estivi,
sentiranno la mancanza della scuola,
dei professori, dei compagni… Chissà a quanti ragazzi dispiace di lasciare la
cara vecchia scuola primaria per tuffarsi nella secondaria, o il liceo per iniziare
l’Università. Sono convinto
che chi incontra dei bravi
“maestri”, lascia un pezzo
di cuore a scuola e non può
che averne nostalgia. A questo proposito, una collega
insegnante mi ha fatto leggere recentemente una bella
intervista allo scrittore (e docente di lettere in un istituto
professionale) Eraldo Affinati. “Come discernere il
buono dal cattivo maestro?
ha domandato l’intervistatore. «Basta vedere gli occhi dei suoi scolari: se brillano, oppure restano spenti» ha risposto Affinati. Cucciolo approva e sottolinea:
chi fa l’insegnante questa
frase dovrebbe davvero scolpirsela in testa ed usarla, di
tanto in tanto, per verificare
il senso del proprio lavoro.
Sono convinto per averlo
toccato con mano che, malgrado l’attuale scarsità di
figure educative, non mancano nella scuola di oggi
insegnanti che siano avvertiti come punti di riferimento affascinanti e capaci dunque di far germogliare i ta-

lenti e far brillare gli occhi
ai loro allievi. Al di là del
magro stipendio e della scarsa considerazione sociale,
la gratificazione migliore
che questo mestiere riserva,
sufficiente da sola a ripagare la passione profusa, le
non rare delusioni e l’usura
del tempo, è proprio quella
di far brillare gli occhi dei
propri allievi. Ciò accade se
nella parola e nella vita del
maestro i ragazzi intravedono uno spessore, un interesse sincero ed appassionato e
l’esito compiuto delle scelte
che sono poste davanti a
loro. E’ dunque un compito
delicato e difficile, anche
perché, come nota ancora
Affinati, “Il maestro è chiamato a svolgere due compiti
apparentemente contraddittori: si deve mettere accanto ai suoi scolari, spalla a
spalla, come fosse un amico, ma anche davanti a loro,
alla maniera di un ostacolo
da superare. Se riesce a fare
entrambe le operazioni in
modo naturale, di sicuro
sarà seguito.”
Cucciolo augura buone vacanze a tutti i ragazzi, ma
soprattutto agli insegnanti
augura di ricaricarsi per essere ancora capaci di far brillare gli occhi dei loro allievi.

Ogni epoca ha bisogno dei
suoi simboli. Il loro luogo
privilegiato è quello delle
religioni, che sono la casa
per eccellenza della
simbologia, ma uno stato
laico ed una società sempre
piú priva di valori religiosi
cerca spesso di riempire i
vuoti con nuove proposte
simboliche che scimmiottano, con poco successo per la
verità, chi di questo se ne
intende.
La riflessione non sia considerata peregrina visto che è
stata al centro di una grande
discussione nei giorni che
hanno preceduto la festa
della Repubblica: la parata
ai Fori Imperiali la dobbiamo fare o non la dobbiamo
fare? Il terremoto dell’Emilia Romagna é motivo sufficiente per non sfilare, oppure certi riti devono comunque essere celebrati indipendentemente dagli eventi
esterni in quanto servono
alla Nazione?
Io non credo che si tratti di
un problema economico (risparmiare i soldi per devolverli ai terremotati) né credo che il lutto si esprima non
facendo sfilare i cavalli
(chissà poi perché privare
queste povere bestie della
passeggiata annuale e mandare gli uomini a piedi) o
non facendo suonare la fanfara davanti alle autorità.
Un popolo ha bisogno di
simboli in cui riconoscersi
ma devono essere condivisi
e non devono dar luogo a
manifestazioni che coprano
i veri problemi.
É vero che, da antimilitarista
di vecchia data, io non sono
la persona adatta ad espri-

mere pareri neutrali sulla
parata militare del due giugno, ma é comunque sotto
gli occhi di tutti come questo evento non unisce, non
fa sentire a casa gli italiani,
non li coinvolge in un afflato
di condivisione.
L’immagine del palco delle autorità, comunque la si
pensi politicamente, ha dato
un’idea di vecchio e di superato che non fa altro che
allontanare ulteriormente i
cittadini dalle Istituzioni.
Non é stato forse più incisivo, più evocativo, più istituzionale il gesto del sindaco
di Assisi che in quella data
ha fatto una marcia dalla
piazza del Comune fino all’ospedale della città per difendere il punto nascita? Se
le moderne democrazie devono scegliere riti e immagini almeno li scelgano
bene!
Pari discorso si può estendere ai monumenti. Oggi a
Gualdo Tadino abbiamo la
nuova fontana di piazza Garibaldi. Anche qui grandi
discussioni sull’estetica ma
poche sull’opportunità.
Abbiamo bisogno di un monumento che superi le vecchie fonti del cardinale del
Monte e che diano l’idea
dell’importanza dell’acqua
per la città.
Può darsi che sia così, come
può darsi che sia giusto che

in tempo di crisi nera, in
tempo in cui ci si appresta a
spremere i cittadini con le
tasse locali al massimo del
possibile, in tempo in cui le
famiglie stanno stringendo
la cinghia all’inverosimile,
in questo tempo insomma,
sia opportuno spendere risorse su una iniziativa che
serve a fare immagine. Può
darsi ma può anche non essere così.
Da ragazzo mi dicevano
che quando una persona é
notoriamente in difficoltà
economiche e cambia la
macchina, magari facendone una più grande, non é
segno che ha risolto i problemi ma che, arrivato al
capolinea, sta preparando il
bidone ai creditori.
A voi, venticinque lettori,
l’interpretazione della reale
situazione in cui siamo.
Ps. Piazza Garibaldi non
porta bene ai monumenti.
Tutto ciò che in essa é stato
realizzato negli anni lo possiamo oggi trovare ai giardini pubblici (prima la fontana poi il monumento ai
caduti). Con qualche amico
siamo già andati a fare Il
sopralluogo per vedere dove
possiamo mettere anche
questa ultima realizzazione.
Ci starà un po’stretta, ma il
posto si trova!

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

L’omaggio a Don David Berrettini
segue da pag. 1

davanti alla tomba della Compagnia dei Preti, in cui sono
conservate anche le spoglie di
Don Berrettini, si è svolta una
sobria manifestazione al termine della quale è stata scoperta
una lapide in ricordo del sacrificio di Don David, mentre dalla tromba del maestro Sesto
Temperelli si diffondevano le
note del silenzio.
Hanno portato il saluto di circostanza l’Assessore Fabio Viventi per conto dell’Amministrazione Comunale e la Consigliera Regionale Sandra Monacelli, mentre il Direttore del giornale per conto dell’Accademia
dei Romiti, ha espresso doverose parole di ringraziamento alle
Autorità ed ai tanti intervenuti
alla manifestazione la cui riuscita ha confermato l’attualità
dei valori che a suo tempo furono principi ispiratori della fondazione del sodalizio.

STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

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

Trovata la quadratura del cerchio?
Nell’ultima riunione tra amministrazione e commercianti condivisa una soluzione
compromissoria che cerca di scontentare il meno possibile le diverse esigenze contrastanti
Riccardo Serroni

Ci hanno provato un po’ tutti. Riavvolgendo il nastro
dell’ultimo quindicennio della vita amministrativa di
Gualdo Tadino, sia Rolando
Pinacoli che Angelo Scassellati e Roberto Morroni
hanno provato a mettere le
mani sul traffico ed i parcheggi nel centro storico. E
tutti hanno dovuto in qualche modo fare dei piccoli o
grandi passi indietro perché
le scelte operate non hanno
incontrato il favore delle attività commerciali del centro
città o di una parte degli abitanti. Come non ricordare la
piazza Martiri divisa a metà
(metà per i pedoni e metà per
il parcheggio), l’inversione
del senso di marcia di via
Storelli e via Calai, il senso
unico in viale don Bosco, il
parcheggio sì o parcheggio
no nel tratto di corso Italia
che attraversa piazza Martiri.
La realtà è che il nostro centro storico è piccolo, ha poche vie percorribili e non ha
percorsi alternativi. Quindi
qualsiasi decisione restrittiva
provoca dei piccoli o grandi
disagi nella popolazione ed
una variazione a volte sensibile (così dicono i commercianti) nelle vendite del piccolo commercio. Chi amministra deve, quindi, barcamenarsi tra le diverse esigenze ed i diversi orientamenti (anche culturali) per
scontentare il meno possibile le persone e le attività interessate. Con un distinguo: il
peso specifico di chi ha investito soldi in un negozio e
difende il proprio reddito non
può essere lo stesso di chi
sogna l’eden di un centro storico finalmente sgombro definitivamente e totalmente
dalle macchine. I sogni sono
belli ma quando c’è gente
che alla fine del mese deve
pagare mutui e bollette e deve
farsi pure uno stipendio per
campare e vede il cassetto
degli incassi sempre più in
sofferenza anche i sogni, almeno in parte, bisogna metterli da parte per far posto al
sano realismo.
Purtroppo la realtà del nostro commercio al dettaglio è
quella che è. Mi faceva notare un signore che negli anni
’50 i bar si contavano sulle
dita di una mano ed oggi ce
ne sono una trentina; di edicole ce n’erano due ed oggi
siamo arrivati a nove; per
non parlare dei centri commerciali. A fronte di questa
moltiplicazione dell’offerta

c’è stato un esiguo aumento
della popolazione da poco
più di 12 mila abitanti ai circa 15 mila attuali. La
liberalizzazione del commercio, quindi, ha moltiplicato
l’offerta mentre la domanda
è rimasta più o meno quella
di sempre. Logico che in
questo equilibrio così precario anche un posto auto in
più o in meno di fronte o
nelle vicinanze dell’esercizio commerciale può determinare una variazione degli
incassi. Comunque, almeno
dall’ultima riunione dei commercianti del centro storico
con il sindaco Roberto Morroni, l’assessore Fabio Viventi ed il comandante dei
Vigili Urbani Angelo Cardinali sembra che si sia arrivati
ad una sintesi definitiva con
scelte che cerchiamo di rimettere in ordine schematicamente per renderle più facilmente comprensibili.
Parcheggio in piazza Martiri
L’amministrazione ha provato ad eliminare totalmente
il parcheggio sulla piazza
centrale ma c’è stata la protesta vibrante dei bar e delle
edicole che insistono sulla
piazza: senza almeno una
possibilità di sosta breve,
nella settimana in cui è stato
dato l’ostracismo alle auto,
gli incassi sembrano essere
crollati. Ecco quindi la soluzione salomonica: arretramento delle panchine laterali per ricavarne 8 posti auto
con un parcheggio a tempo
di 15’ utile al mordi e fuggi
(scendo, prendo il giornale,
faccio colazione, bevo il caffè e me ne vado). Soluzione
integrata anche dalla riduzione a 15’ del parcheggio di
30’ in corso Italia a lato della
cattedrale di San Benedetto.
Sensi unici
L’idea dei sensi unici in via
Pennoni e via V luglio, ha
spiegato il sindaco Morroni,
è nata dalle esigenze di una
quarantina di famiglie che
vivono su queste due vie. Con
il traffico intenso non riescono nemmeno ad aprire le finestre per il rumore e lo smog.
E con il doppio senso anche
camminare a piedi per queste due vie diventa un problema. La soluzione del senso unico sperimentata per
alcuni mesi è stata osteggiata
dagli abitanti di via Valsorda
e dintorni (troppi giri per
rientrare a casa) e c’è stata
anche qualche lamentela in
via Battisti (perché il traffico
era aumentato). La soluzio-

ne successiva (doppio senso
in via Pennoni e senso unico
in salita in via V luglio) non
ha funzionato per una serie
di motivi. A questo punto il
dilemma: come venire incontro alle esigenze delle 40 famiglie senza creare tanti squilibri?
La soluzione adottata è un
compromesso: sensi unici
(via Pennoni in salita e via V
luglio in discesa) nel periodo
estivo (dal 1° giugno al venerdì dei Giochi de le Porte)
e ripristino del doppio senso
nel periodo invernale. Così
le 40 famiglie disagiate, durante l’estate, potranno aprire più facilmente le finestre.
Oltretutto è unanime convinzione che la sofferenza del
commercio nel centro storico dipende anche dal fatto
che molte famiglie sono an-

date ad abitare in periferia.
Quindi migliorare le condizioni di vita di chi è rimasto
per farli restare ancora è un
obiettivo che va incontro
anche alle esigenze del commercio.
Isola pedonale
Su una scelta non esistono,
credo, diversità di vedute. Il
caos delle auto in piazza
Martiri e nelle vie intorno
alla piazza nelle ore notturne
era un autentico schifo. A
volte non si riusciva nemmeno a passare. La scelta di
isolare il centro storico nelle
ore notturne è necessaria e
qualificante.
Piazza Garibaldi
La fontana e l’arredo riduce
gli spazi di parcheggio. A
parte qualche accorgimento
che verrà trovato per il carico e scarico sul lato del pa-

La dimenticata Via Borgo Valle
Egregio Direttore,
saremo grati se il suo giornale vorrà rendersi interprete
dei disagi di Via Borgo Valle, la strada che da via
Matteotti , fontanella della Sterpaiola, sale fino all’antica
Porta San Donato, costeggiando quello che era in passato
il Monastero di Santa Margherita, oggi orrendo mostro di
architettura (in parte anche proprietà del Comune) in
attesa da anni di essere completato, punto di raccolta per
non nobili fini nelle ore notturne, e che denota già
evidenti danni alla sua struttura muraria.
Come in tutte le altre vie della città riteniamo di aver
diritto anche qui ad una pubblica illuminazione, mentre
attualmente dobbiamo accontentarci di quella emanata
dalle insegne luminose di una tipografia (quando sono
accese) ed a marciapiedi al posto dei quali c’è solo la
parvenza di una stesura di pietre scheggiate dal gelo a
delimitare la sede stradale sul lato dell’immobile non
terminato, e che risulta impercorribile a piedi e pericolosa
persino per l’incolumità dei pneumatici delle auto che vi
trovano parcheggio a causa del degrado determinato dalle
gelate.
Grazie per l’ospitalità per aiutarci a ricordare agli
Amministratori Comunali che, anche da queste parti del
centro storico, abbiamo diritto ad un minimo di arredo
urbano decoroso.
(lettera firmata)

lazzo Sinibaldi, alla fine dei
conti vi potranno sostare (per
15’) non più di quattro auto,
alle quali si aggiungono quelle che potranno sostare in
corso Italia lungo la cattedrale (anch’esse per 15’).
Anche queste soluzioni rappresentano un compromesso
tra l’esigenza di trasformare
la piazzetta in un salottino e
quella di consentire una sosta breve agli esercizi commerciali che vi insistono. Non
è il massimo né per l’una e
né per gli altri (che avrebbero preferito una piazzetta
esclusivamente destinata al
parcheggio). Ma rimandiamo al discorso iniziale.
Decoro e innovazione
A conclusione dell’ultimo
incontro con i commercianti, il sindaco li ha invitati ad
essere più collaborativi nel-

l’abbellire il centro città (con
qualche fiore in più, ad esempio), nel tenere pulito in prossimità di alcuni bar e nell’impedire certi eccessi nei
comportamenti di chi frequenta i bar. Inoltre li ha
invitati ancora una volta a
far partire il consorzio del
centro commerciale naturale
perché “soltanto unendo le
forze si riesce a far fronte
alle difficoltà”.
Ora basta cambiare
Il presidente dei commercianti Aurelio Pucci si è augurato che quella presa sia
una soluzione definitiva perché cambiare continuamente crea disorientamento nella
gente.
Critico il Pd in un comunicato stampa per le continue
decisioni “definitive” poi
cambiate.

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

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

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

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

La presentazione
della guida turistica
Per il Lions-club locale doveva essere un appuntamento importante quello di sabato 26 maggio destinato alla
presentazione della nuova
guida turistica di Gualdo
Tadino, un impegnativo lavoro voluto dal Presidente
Dr Costantino Matarazzi il
quale, come lui stesso ha già
ha anticipato nell’ultimo
numero, lo ha concepito
come un contributo al
rilancio delle iniziative promozionali della città nel
momento difficile che sta
attraversando. E con la
fattiva collaborazione di un
gruppo di soci, affiatato ed
entusiasta di partecipare all’iniziativa, il Presidente
Matarazzi ha centrato l’obbiettivo senza tentennamenti
fino all’epilogo con una cerimonia conclusiva di presentazione che, per la città
di Gualdo Tadino, può a ragione essere considerato
l’evento culturale dell’anno

anche in considerazione delle tante persone che ha visto
coinvolte.
Per la celebrazione dell’evento era stata prescelta
la sede austera della Chiesa
di San Francesco ed era stato mobilitato un qualificato
cast di relatori, figure istituzionali e del mondo culturale, i quali hanno intrattenuto
il pubblico intervenuto con
approfondite analisi sul valore della pubblicazione.
Con la regia del Presidente
Matarazzi, che ha prioritariamente ringraziato i dieci
collaboratori “le penne” che
si sono cimentate nell’iniziativa, e quanti ne hanno
sostenuto l’onere finanziario, si sono pertanto
succeduti al microfono il
Sindaco Roberto Morroni,
la Consigliere Regionale
Sandra Monacelli, il Dr Daniele Amoni, il prof. Enzo
Storelli ed infine l’assessore
regionale alle attività cultu-

rali ed al turismo prof. Fabrizio Bracco.
Il Sindaco, portando il saluto di circostanza dell’Amministrazione Comunale, ha
colto nell’impostazione della pubblicazione il valore
aggiunto di averla completata allargandola anche ai
“dintorni” della città di Gualdo Tadino.
La Consigliera Regionale
Sandra Monacelli ha dato
atto ai Lions di aver colmato
un vuoto nella vita della città con questa pubblicazione, della quale nei pochi mesi
in cui Ella ha ricoperto la
carica di Vice Sindaco aveva avvertito l’esigenza.
Il Dr Daniele Amoni, coordinatore editoriale del progetto, ne ha riassunto gli
aspetti tecnici (scelta degli
autori dei testi, dei collaboratori fotografici, scelte tipografiche) che in un tempo
relativamente breve hanno
consentito la realizzazione

di un lavoro che raccoglie
unanime apprezzamento.
L’Ispettore onorario ai beni
culturali Prof. Enzo Storelli
ha quindi richiamato l’attenzione sul valore del patrimonio artistico della città,
non sempre adeguatamente
conosciuto ed apprezzato,
con specifico riferimento
alla monumentale Chiesa di
San Francesco ed al pittore
Matteo da Gualdo la cui produzione è disseminata in
particolare in tutta la fascia
appenninica.
Da ultimo il prof. Fabrizio
Bracco, assessore regionale

alle attività culturali, turistiche, promozione dell’Umbria, Commercio e tutela dei
consumatori, centri storici e
sport, compiacendosi per il
bel lavoro realizzato, che ha
definito non tanto una guida
turistica quanto un autentica
pubblicazione di cultura locale, ne ha apprezzato anche
la proiezione sul territorio al
di fuori dell’ambito locale,
nel segno di una programmazione delle attività turistiche che deve spaziare oltre i confini tradizionali, secondo un indirizzo proprio
anche della Regione, che è

impegnata nella elaborazione di iniziative e programmi
di respiro interregionale con
le regioni contermini, in particolare con le Marche e con
il Lazio.
La grande famiglia dei Lions
ha concluso poi in un ristorante locale la bella manifestazione al termine della
quale ha omaggiato i collaboratori di un simpatico
gadget il ceramica.
Nelle foto: in alto il tavolo
dei Relatori, in basso a sinistra l’intervento dell’Assessore Bracco.

Scuola

Riordino degli Istituti Scolastici di Gualdo
L’ipotesi di far traghettare Cerqueto all’amministrazione della
"Storelli" fa discutere - Unanimemente contrario il corpo docente ed
il consiglio di Circolo del Circolo Didattico- Favorevole la "Storelli"

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)

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

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

Cardoni

Il governo Berlusconi, con
la legge 111 del 15 luglio
2011 inerente razionalizzazioni e riduzioni di spesa nel
bilancio dello stato, per le
scuole ha deciso di tagliare
le dirigenze scolastiche creando Istituti Comprensivi
comprendenti scuole dell’infanzia, scuole primarie (ex
elementari) e scuole secondarie di primo grado (ex
medie). Il provvedimento
prevede anche numeri specifici: “gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000
alunni, ridotti a 500 per le
istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani.
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’
linguistiche”.
In tutta Italia, di conseguenza, si sono attivati confronti
e progetti di razionalizzazione perché molti Istituti
non hanno o non avevano i
numeri per giustificare una
presidenza.
A Gualdo il problema si pone
per la Franco Storelli. Anche se il numero minimo per
i comuni di montagna è stato
ridotto a 400, la nostra media statale (la chiamo al vecchio modo per essere più

chiari) non arriva a 400 alunni e quindi perde la presidenza, cioè l’autonomia
amministrativa, vale a dire il
Preside e la segretaria.
Il comune è chiamato a deliberare in materia, ma l’amministrazione comunale, prima di chiedere il pronunciamento del consiglio comunale, ha deciso di avvalersi
della consulenza di un tavolo tecnico costituito dai dirigenti scolastici dei tre istituti gualdesi, da alcuni insegnanti, dai genitori-presidenti dei consigli di Istituto,
da alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale e dai rappresentanti sindacali. Il
tavolo si è riunito
due volte ed al termine della seconda riunione ha formalizzato una ipotesi: il trasferimento amministrativo
della scuola elementare di Cerqueto alla Scuola
Media unitamente
alla scuola dell’infanzia di Cerqueto
(se verrà statalizzata) o la scuola
dell’infanzia di
Morano. In tal

modo la scuola Media supererebbe i 400 alunni e potrebbe salvare la sua autonomia amministrativa conservando il Dirigente Scolastico e la Segretaria.
Dalla scuola Media è emerso un parere favorevole per
questa soluzione.
Il Collegio docenti della
scuola elementare, al contrario, ha risposto no. La
“cessione” di Cerqueto alla
scuola Media creerebbe troppi problemi nella gestione
del Circolo Didattico per
una serie di motivi. Il voto
contrario del corpo insegnante del Circolo Didatti-

co è stato pressoché unanime (un solo astenuto) e l’indicazione è chiara: piuttosto
che smembrare il Circolo con
la “cessione” di Cerqueto
alla Media, è preferibile creare un unico Istituto Comprensivo con circa 1200
alunni. Successivamente
anche il Consiglio di Circolo ha replicato il parere negativo, confermando al
100% ed all’unanimità quanto aveva già deciso di corpo
docente.
La palla ripassa quindi all’amministrazione comunale.

Aula Magna della Storelli

(R.S)
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"Tanti auguri…Gualdo Tadino!"
Grande successo dei bambini della scuola “D. Tittarelli” per la rappresentazione teatrale
Nella bellissima cornice della Rocca Flea, in una serata
dal clima quasi estivo, i bambini hanno proposto magistralmente la storia della
nascita della nostra città.
Hanno presenziato il preside, prof. Gaetano Ferrara e
l’assessore alla cultura
Simona Vitali, oltre ad un
foltissimo pubblico, venuto
ad applaudire i bravissimi
alunni. Un plauso particolare va alla maestra Sabrina
Potì, che ha ideato e diretto
lo spettacolo, e un grazie
anche a tutte le altre insegnanti della scuola Tittarelli
che hanno preparato i bambini con molta cura e pazienza. Il progetto si è proposto di recuperare la memoria storica del paese e del
territorio. Allo stesso tempo, dato il numero sempre
crescente di alunni di origine straniera inseriti nelle
nostre scuole, ha inteso favorire la loro integrazione
attraverso la condivisione di
questo ricco patrimonio culturale. Guardare il proprio
paese con occhi nuovi, riconoscere le tracce del passato, ricostruirne la storia, immaginarsi come doveva essere viverci 100 o 1000 anni
fa, tutto questo ha reso i bambini, qualunque fosse la loro
provenienza, un po’ più cittadini della nostra Gualdo.

L’idea vincente è stata quella di intavolare un ipotetico
dialogo tra generazioni diverse interpretate, però, dai
bambini stessi: gli adulti,
detentori del sapere, ed i
bambini, in continua ricerca
e assetati di curiosità! La
rappresentazione ha avuto
così la veste della conferenza-documentario, incentrata sulla storia della città,
partendo dalla data precisa
della sua nascita, una data
certificata in un atto ufficiale, conservato nell’archivio
storico, attestante il 30 Aprile del 1237.
Nella performance finale,
all’intervista dei bambini rivolta alle autorità, agli storici, e al rappresentante del
clero, interpretati dai 190
bravissimi attori in erba delle diverse classi, seguivano
delle finestre di approfondimento con i figuranti che
interpretavano, in stupendi
costumi d’epoca, quadri di
vita e famosi avvenimenti
storici, lungo la linea del
tempo.
C’era la Gualdo-villaggio
delle prime tribù umbre che
i bambini di terza A e B
hanno saputo rendere in tutta la sua primitività; c’erano
gli antichi Romani a seguito
del Console Flaminio a cavallo, con una schiera di
schiavi intenti nella costru-

zione della vecchia Flaminia assistiti dalle amorevoli
cure delle donne plebee delle classi quinte; c’erano i
barbari di Totila nella famosa battaglia di Tagina che
sguainavano le feroci spade
contro i Romani del giovane
Narsete, abilmente interpretati dai bellici ragazzi delle
classi quinte; c’erano i mistici monaci Benedettini assorti in preghiera nel silenzio rivissuto dagli alunni
delle classi quarte; c’era
l’imperatore Federico II di
Svevia e la sua corte filoorientale fatta di musici,
paggetti, nobili, odalische e
un acrobatico giullare, scena di corte magistralmente
resa dalle classi quarte e dal
grazioso trio di artisti delle
due quinte. Molto toccante è
stata poi la scena del tragico
e misterioso incendio della
città addebitato alla
famigerata Bastola la cui leggenda è stata rappresentata
da due bravissime interpreti
dell’ultimo anno, la piccola
“Duse” che ha recitato il
commovente monologo dello spettro della Bastola che
si racconta dal suo punto di
vista e la piccola “Fracci”
che ne ha danzato le gesta.
Ad animare con l’enfasi e il
pathos dovuti, sono scese in
scena le scintillanti fiammelle delle due classi prime ad

incendiare i popolani della
Gualdo medievale, i piccoli
attori delle classi seconde.
Sul finale si è rivissuto l’atto
di consegna del Colle
S.Angelo da parte dell’Abate Epifanio e quindi della
Santa Chiesa ai cittadini accompagnati dal Sindicus, in
contemporanea sulla tavola
rotonda l’autorevole sindaco ha consegnato le chiavi
della città ai bambini che si
sono davvero sentiti onorati
dell’alto compito di proteggerla. È stato interessante
vedere come i bambini interpretassero ruoli e professioni, come guardano agli
adulti con i loro occhi, osservare come sono riusciti a
caratterizzarne i tratti, gli

Ceramica

lari.
In chiusura, dopo una splendida serata ricca di intense
emozioni, non poteva mancare una commemorativa
torta di compleanno, realizzata dalle abili mani di due
mamme artiste e illuminata
a festa per l’occasione dai
preziosi “tecnici” del personale ATA. L’ultimo click ha
visto tutti i presenti a naso in
su; stupendi fuochi d’artificio hanno acceso il cielo di
Gualdo nella sorpresa generale, accompagnati dalle tradizionali note di “Tanti Auguri a te!”. Una serata memorabile che ha manifestato
a Gualdo Tadino tutto l’affetto della sua gente!
(R.S.)

IL CVS di Gualdo Tadino

Il momento di Graziano Pericoli:
nel novero dei “ceraioli” di Gubbio
Forse è un segno dei tempi,
ma appare destinata ad esaurirsi l’annosa polemica con i
vicini eugubini sulle tradizioni della ceramica artistica nelle due città, anche grazie ai meriti artistici di un
gualdese che riesce a superare persino gli sbarramenti
segnati dalla eugubinità della “festa dei ceri”.
Nato a Gualdo Tadino nel
1971, dopo aver conseguito
la maturità presso l’Istituto
Statale d’Arte di Gubbio, ha
frequentato l’Accademia di
Belle Arti di Perugia, abbandonata per approfondire
le tecnologie della ceramica
presso la bottega di Nedo da
Gualdo, dove è rimasto per
quasi due anni. Dopo un breve periodo di occupazione
dal 1994 al 1996 presso la
ceramica Tagina, dal 1997
ha aperto un proprio laboratorio di ceramica artistica a
Gualdo Tadino dove tuttora
opera, ottenendo numerosi

atteggiamenti, ed è stato affascinante vedere come abbiano preso sul serio e con
impegno la propria parte e
l’abbiano resa al meglio delle loro possibilità. Il percorso effettuato è stato davvero, per tutti, un cammino di
crescita: nell’autostima, nella fiducia in se stessi e negli
altri, nel credere nelle proprie capacità!
Il successo di questo recital
è da attribuire alla grande
collaborazione tra la scuola
e le famiglie dei bambini
che hanno prestato la loro
opera sia nella realizzazione
dei costumi e del materiale
di scena che nella preparazione dei piccoli attori curandoli nei minimi partico-

riconoscimenti in rassegne
e concorsi. La sua produzione riguarda la ceramica
policroma, quella a lustro, il
raku e il bucchero. Non ha
mai abbandonato la pittura e
il disegno: parte della sua
vasta produzione è stata
esposta, assieme a ceramiche e incisioni all’acquaforte, nella mostra personale di
Lussemburgo nel 2006, patrocinata dal Ministero della
Cultura; tra le mostre cui ha
partecipato ricordiamo “Vitalità perenne del lustro
(Gubbio 1999), “Ceramisti
ed artisti italiani all’opera”
(Grottaglie 2004, 2009),
“Omaggio ad Alan CaigerSmith maestro del lustro”
(Gubbio 2008), “Le tecniche artistiche tra tradizione
e modernità” (Roma 2011).
Di rilievo nel 2010 la realizzazione per il comune di
San Cataldo (Caltanisetta),
insieme a Federica Dragoni,
di uno dei 18 grandi bassori-

lievi in ceramica per la Via
Crucis, situato presso il complesso monumentale “Il Calvario”; nello stesso anno ha
ricevuto il premio speciale
alla festa del ceramista di
Gualdo Tadino. Pericoli,
inoltre, ha insegnato tecnica
della ceramica presso il Centro Ceramica Umbra di Gualdo Tadino.
Forte di questo pedigree, il
ceramista gualdese Graziano Pericoli, in occasione
della Festa dei Ceri di quest’anno, è stato invitato a
dipingere le brocche dei
Ceri di Gubbio (quelle che
vengono lanciate prima delle birate), insieme all’eugubino Gabriele Tognoloni e
al romano Giuliano Giganti;
è un momento particolarmente qualificante l’approntamento di queste brocche,
legato al settore della ceramica di artigianato artistico,
con delle proposte di alta
qualità relative a uno dei

prodotti tipici - anzi
emblematici - dell’odierna
maiolica eugubina, vale a
dire la creazione di brocche
inedite dei Ceri da parte di
artisti della ceramica, informati sulla tipologia di questi
manufatti, nonché sulla funzione e sul valore simbolico
dei “contenitori rituali”, secondo le interpretazioni fornite dai principali studiosi
della Festa dei Ceri dall’Ottocento ai nostri giorni. Essa
rappresenta, quindi, anche
un terreno di ricerca intorno
a uno specifico e caratteristico oggetto, sul quale potranno via via intervenire
numerosi artisti della ceramica, interpretandone forme e decorazioni, tanto da
rendere possibile nel tempo
la costituzione di una collezione a testimonianza di un
gusto e di una creatività che
proprio iniziative del genere
intendono stimolare e favorire.

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

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

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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Dall’8 al 15 luglio

“Perdonare sì, ma non dimenticare”

Estate musicale a Gualdo Tadino

Un incontro toccante fra Eugenio Occorsio, figlio del giudice assassinato da
Ordine Nuovo nel 1976, e i giovani studenti delle scuole superiori gualdesi.
Era davvero stracolmo l’auditorium del Verde Soggiorno di Gualdo Tadino, nella
mattinata del 5 maggio scorso, per l’incontro fra il giornalista Eugenio Occorsio,
figlio del giudice assassinato da Ordine nuovo nel 1976,
e i ragazzi del triennio dell’Istituto d’istruzione superiore “Raffaele Casimiri” di
Gualdo Tadino. Un incontro
umanamente e culturalmente intenso fra giovani, spesso del tutto all’oscuro delle
vicende degli Anni di piombo, con l’autore del recente
libro Non dimenticare, non
odiare, rivolgendosi a suo
figlio, Eugenio Occorsio
narra la vicenda umana di
suo padre Vittorio, i suoi
valori, la scrupolosità del suo
lavoro, il suo barbaro omicidio, pianificato fin nei minimi dettagli da parte del commando guidato da Pier Luigi
Concutelli. Nel libro, che era
stato in precedenza letto dai
ragazzi sotto la guida degli
insegnanti, si ripercorrono,
così, le vicende private e
professionali del giudice
Vittorio Occorsio a partire
da quando questi si trovò ad
indagare sul “piano Solo”, il
progetto di colpo di stato
ordito dal generale De Lorenzo, nel 1964, e sulla strage di piazza Fontana, e si
mette soprattutto in luce
come il progetto di eliminarlo sia maturato non solo

nell’ambito del terrorismo
neofascista, cui apparteneva Concutelli, ma sia legato
alle trame occulte che univano gli esponenti dei gruppi eversivi alla massoneria e
a “schegge” deviate dei servizi segreti e dell’esercito.
Un periodo, quello degli anni
Sessanta e Settanta, ancora
avvolto nei misteri e nell’ambiguità e che, durante il
colloquio, è state più volte e
da diverse angolazioni evocato.
Fra i relatori, oltre alla dirigente scolastica, la prof.ssa
Francesca Cencetti, anche i
due insegnanti di storia e
filosofia del liceo scientifico, la prof.ssa Katia Tittarelli, che ha avuto l’idea di
invitare il giornalista economico di Repubblica, e il prof.
Gianni Paoletti, cui è spettato il compito di introdurre
l’ospite e raccontare gli
aspetti salienti di quel periodo funesto della storia italiana che sono gli Anni di
piombo; una ricostruzione
che ha tratteggiato in maniera sintetica, senza giungere
a conclusioni vere e proprie,
quel decennio di eversione
perpetrata da destra e da sinistra contro le istituzioni
democratiche.
E’ stato questo il momento
in cui, grazie a due studenti
del liceo, sono stati letti due
brani intensissimi: il famoso pensiero di Pasolini, in

cui lo scrittore si dichiara
certo della collusione fra il
terrorismo e frange deviate
ed occulte dello Stato, senza
averne però le prove; e il
discorso tenuto da Eugenio
Occorsio in occasione della
cerimonia indetta, qualche
anno fa, dall’ex presidente
Scalfaro per commemorare
le vittime del terrorismo.
L’intervento di Occorsio è
stato caratterizzato dalla
pacatezza. Il giornalista,
dopo aver raccontato con
parole dimesse agli studenti, quel che accadde quella
mattina del 1976, quando si
trovò davanti gli occhi il lago
di sangue nel quale suo padre agonizzava, ha poi spiegato come sia riuscito a
metabolizzare – lui e tutta la
sua famiglia – quel dolore
immenso e, soprattutto, gradualmente, a non odiare e a
poi a perdonare “un assassino inquietante” come
Concutelli, che non ha mai
mostrato il benché minimo
segno di pentimento per
quanto commesso ed, anzi,
ha di recente scritto un libro in cui ripercorre tutta la
vicenda con un malcelato
entusiasmo, come una specie di lucido delirio. “Il perdono è l’unica strada” ha
osservato “e non lo dico
solo da cristiano, ma anche
da persona civile”. Di fronte
a quell’età di odio e di assurde stragi, l’odio e il rancore

sono non solo logoranti più
del dolore, ma sono soprattutto espressione d’inciviltà; se è vero, dunque, che
non va da un lato dimenticato, perché il sacrificio di tanti non sia vano, dall’altro
l’unico atteggiamento civilmente e moralmente possibile è il perdono, perché anche il più efferato dei delinquenti – persino Concutelli
– è sempre un essere umano.
Non dimenticare, quindi, di
conoscere sempre più a fondo, di sviscerare ancora quegli anni ancora avvolti da
troppi punti interrogativi e
andare ancora più a fondo e
scoprire nuove verità; ma
non rinvangare. Parole che
hanno toccato, stimolato un
interessante dibattito, che ha
portato alla luce tematiche
di elevato interesse umano e
storico e che ha visto i gio-

vani del “Casimiri” interessati, partecipi e sinceramente toccati.
Pierluigi Gioia

ISTITUTO SUPERIORE CASIMIRI

fondamentali riguardanti l’informatica e la capacità di operare con alcune applicazioni:
le più diffuse, lo standard di
fatto per l’office automation.
Per conseguire, infatti,
l’ECDL-Full è necessario
superare sette esami, di cui
uno, il primo, è di carattere
soprattutto teorico mentre gli
altri mirano a verificare competenze operative. Non c’è
propedeuticità: è lo studente
che sceglie l’ordine secondo
il quale affrontare le prove. I
moduli corrispondenti agli
esami, dai contenuti indicati
nella versione aggiornata del
Syllabus, il “protocollo” ufficiale
che
descrive
dettagliatamente ciò che il
candidato deve sapere e saper fare per conseguire
l’ECDL, sono:
- Concetti teorici di base
- Uso del computer e gestione dei file
- Elaborazione testi
- Fogli elettronici
- Basi di dati

- Strumenti di presentazione
- Reti informatiche
Il cammino verso la Patente
Europea per il Computer ha
inizio con l’acquisto della
Skill-Card, il documento che
accompagnerà lo studente per
tutto il percorso e sul quale
saranno registrati gli esami
via via superati, in uno qualsiasi dei Centri accreditati
dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il
Calcolo Automatico).
Uno di questi Centri è rappresentato dalla Direzione
Didattica Statale “Domenico
Tittarelli” (Centro Territoriale Permanente) di Gualdo
Tadino (con corrispondente
sede d’esame presso la Scuola Primaria “Otello Sordi”, in
via XXV Aprile – San
Rocco). Con una sinergia
veramente notevole tra i due
Istituti gualdesi (al “Casimiri”, lezioni tenute dal bravissimo Diego Buratti e a San
Rocco, esami presieduti dal

L’Accademia Musicale Sherazade organizza a Gualdo
Tadino, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Estate Musicale con una doppia proposta:
Master Class e Campus per ragazzi con l’obiettivo di
“per diffondere e promuovere la cultura e l’educazione
musicale a tutti i livelli, con particolare attenzione ai
bambini ed ai giovani”. Sono previsti “corsi individuali
di strumento, sotto forma di Master Class o di Campus,
laboratori di coro e
di musica d’insieme
ed un saggio/concerto finale per tutti
i partecipanti”. Tra
i docenti anche la
nostra concittadina
Rosabianca Merico.
Al momento in cui
scriviamo gli iscritti sono già 60, ma si
prevedono altre
adesioni. Complessivamente dovrebbero essere un centinaio di partecipanti.
Un’ottima iniziativa ed un’ottima opportunità per Gualdo anche dal punto di vista dell’offerta turistica.
Nella foto: Gaia Trionfera con il famoso charanguista
argentino Rolando Goldman, nel concerto del 27 /05
2012 presso la chiesa Santa Maria

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI

La patente europea ECDL
Il tempo è denaro, si dice da
sempre e allora, perché sprecarlo inutilmente? Tra le
molteplici opportunità che
l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di
Gualdo Tadino offre ai propri studenti, delle quali sarà
bene profittare in fretta, c’è
anche quella relativa alla frequenza di corsi per l’ottenimento della patente europea del computer.
Il computer e le sue innumerevoli applicazioni sono entrati, di fatto, nella vita quotidiana. Saper utilizzare questo strumento è essenziale in
quasi tutti i campi di studio o
di lavoro; possedere la capacità di muoversi con sicurezza davanti ad una tastiera e ad
un monitor è fondamentale.
Come definire però le proprie competenze in questo
campo e come pubblicizzarle? La Patente europea per il
computer (ECDL) è una certificazione che garantisce la
conoscenza di alcuni concetti

Master class e campus per ragazzi

Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500

valente Giuseppe Monacelli), anche durante il corrente
anno scolastico, si sono ottenuti risultati ragguardevoli.
Degno di una particolare
menzione un alunno della terza classe del Liceo Scientifico, Paolo Nuti, di Fossato di
Vico, il quale, proprio nell’ottica del fare in fretta, dello “sbrigarsi”, del “chi ha tempo non aspetti tempo” (sostenendo, in due diverse occasioni, due esami consecutivi), ha ottenuto la certificazione ECDL con ben tre mesi
di anticipo rispetto alla naturale conclusione del corso.
Inutile sottolineare l’importanza dell’ impegno profuso
poiché, al di là della valenza
culturale e puramente teorica
del titolo, c’è naturalmente
anche quella pratica (ottenimento dei crediti formativi in
vista dell’esame di stato e
successiva valutabilità nei
concorsi pubblici e privati).
Salvatore Nuti

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

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
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Pro Tadino

Nostra intervista al nuovo presidente Luciano Meccoli
La sua nomina è giunta a
sorpresa, dopo un periodo
di relativa quiescenza dell’Associazione; Come è maturato il suo incarico a presidente della Pro Tadino ?
Non direi che c’e stata maturazione, anzi questa parola
potrebbe essere fuorviante
perché darebbe l’impressione che nella Pro Tadino fosse
in corso un processo di verifica della dirigenza che avrebbe dovuto portare ad un cambio del vertice. È un dato di
fatto che un profondo stato di
disagio aveva pervaso l’associazione subito dopo la conclusione della 1° Triennale
d’Arte della Ceramica contemporanea avvenuta con successo nel 2009, quando le difficoltà di ordine economico e
non solo, avevano ristretto
gli spazi di azione dell’Associazione rendendo quasi impossibile per la Pro Tadino lo
svolgimento di una pur contenuta attività. Questo disagio
aveva creato negli organi dirigenti uno stato di insoddisfazione, come un senso di
inutilità, per l’enorme divario
tra le energie spese ed i risultati ottenuti. Tale situazione

si è fatta negli ultimi 12 mesi
particolarmente pesante per
la presidente Paola Moriconi
che, per trovare una via d’uscita impegnava molto del suo
tempo a scapito dei suoi impegni familiari e lavorativi.
Le dimissioni più volte
ipotizzate ed alla fine presentate come irrevocabili sono
state con rammarico accettate
dal consiglio direttivo del 2
maggio scorso. Di fronte alla
mancanza di altre candidature per spirito di sevizio ho
accettato l’onere e l’onore di
tale incarico.
Le difficoltà e insoddisfazioni
a cui si è riferito quanto hanno
a che fare con i temi Triennale
e Museo dell’Arte Ceramica
Contemporanea ?
Il Tema ceramica ha segnato
l’attività e la vita stessa della
Pro Tadino quasi fin dalla data
della costituzione dell’Associazione (anno 1954) I concorsi internazionali della ceramica (il primo nel 1959)
hanno permesso di far conoscere la nostra città,culla dell’arte ceramica, in tutto il
mondo grazie alla partecipazione ai concorsi di circa 1000
artisti di cui 390 provenienti

La cultura della
montagna
In corrispondenza del termine dell’anno scolastico l’Istituto
Superiore Professionale e liceo “Mons. Gino Sigismondi”
dell Omnicomprensivo di Nocera Umbra ha organizzato
sabato 26 maggio la IV camminata ecologica nell’ambito
del progetto naturalistico ambientale ”la cultura della montagna”, iniziato nel 2009 organizzato dal professor Claudio
Parlanti in collaborazione con Franco Palazzoni, presidente
della sezione di Gualdo Tadino del “CAI” Club Alpino
Italiano. Il percorso della camminata, è partito dalla località

da 41 nazioni.
La ceramica è stata gioia e
dolore dell’Associazione;
dopo i grandi successi dei primi 30 anni, ci sono stati due
periodi molto difficili, quelli
degli anni immediatamente
successivi ai concorsi de 1994,
e del 2003. La nuova dirigenza eletta nel maggio 2007 (presidente prima Alberto Cecconi
e dopo pochi mesi Paola Moriconi) si fece carico di avviare il risanamento finanziario
della Pro tadino (decine di
migliaia di euro di debiti da
coprire ) e contestualmente
recuperare il grande patrimonio delle opere d’arte dei concorsi, disperso e abbandonato. Per questa sfida molti ci
presero per incoscienti millantatori. Io stesso nominato
amministratore (nella pro Tadino questa figura riassume i
compiti e le responsabilità del
segretario e del tesoriere) in
molte occasioni di fronte alle
continue difficoltà, mi domandavo se sarei stato all’altezza
del compito, ma alla fine la
Pro Tadino è uscita dal tunnel
Questo impegno continuo e
assillante di raggiungere l’obbiettivo ha fatto si che l’attivi-

tà della Pro Tadino si sia appiattita per alcuni anni ed io
asserisco per fortuna, sul problema ceramica tanto che il
progetto Triennale della ceramica partorito a fine 2007
e concluso con un meritato
successo nel 2009 aveva dato
nuove motivazioni a tutti i
membri dell’associazione.
Nello stesso lasso di tempo
venivano completate le prime
tre fasi del progetto “Un patrimonio da valorizzare”
curato dal Rotary su affidamento della Pro Tadino medesima e si ponevano le basi
per realizzare la musealizzazione delle opere dei concorsi
internazionali.(progetto
MACC)
Purtroppo non si è riusciti a
realizzare quella sinergia tra
istituzioni, operatori economici e Pro Tadino per avviare
un progetto a lungo termine
basato sull’evento triennale e
sull’esistenza di un patrimonio forse unico al mondo che
tutti ci invidiano; non si è fatta strada la strategia dei piccoli passi sulla quale puntava
la Pro Tadino e la profonda
crisi economica, non solo locale, ha oggi sommerso tutto

Il rifugio del
monte Penna
Il Gruppo Speleologico in collaborazione con il Comune
di Gualdo Tadino organizza per sabato 16 giugno ore
11 l’inaugurazione del “RIFUGIO MONTE PENNA”
situato alle pendici del monte, da dove si può godere un
panorama fantastico.
Il programma di massima prevede:
Ore 8.45 Partenza da Piazza Martiri – Pineta del
Soldato-Grotta della Miniera-Cava del FerroRifugio Monte Penna;
Ore 11 Inaugurazione del rifugio alla presenza delle
autorità.
Ore 12. Rinfresco per tutti;
Rientro a Gualdo Tadino previsto nel pomeriggio.
Per informazioni rivolgersi a: Giuseppe 333 34 39 751
– Enzo 338 18 18 856 - Sergio 338 46 36 009

La festa della Trinità

di San Guido di Gualdo Tadino da dove i partecipanti (circa
80 persone) si sono incamminati sulla strada porta alla
sorgente di Capo d’acqua, deviando poi al sito di Colle dei
Mori dove lo storico locale Sergio Ponti ha svolto una
lezione dettagliata. Gli alunni con gli insegnanti guidati
dalle guide alpine del Cai si sono incamminate sul sentiero
Italia all’interno delle splendide pinete tra milioni di conifere sino al sito di un impianto sperimentale tartuficolo dove
il Dott. Mauro Tavone ha illustrato le varie specie del
tartufo. Ci si è quindi inoltrati all’interno del castagneto
durante il percorso si sono svolte alcune soste con lezioni del
Dott. Mauro Tavone e del presidente del Cai Franco Palazzoni; al termine della manifestazione gli alunni e i docenti
dell’Istituto hanno donato al Cai di Gualdo Tadino una
bandiera tricolore per il rifugio.
Prof. Claudio Parlanti

Domenica 3 giugno, La festa della Trinità, festa per
l’omonima Confraternita gualdese, che come ogni
anno viene celebrata presso l’eremo del Serrasanta dai
membri dell’antica Confraternita della santissima
Trinità, ha avuto un sapore speciale per la partecipazione
anche del vescovo diocesano, mons. Domenico
Sorrentino, presente in questi mesi in città per la visita
pastorale.
Dopo la festività dell’Ascensione, che ha sancito la
riapertura stagionale delle celebrazioni eucaristiche
nella chiesetta dell’eremo - un’altra occasione per
visitare il rinnovato eremo di Serrasanta, nel rispetto
delle usanze proprie dei gualdesi.
Un gesto che si ripete ormai da secoli entrato a far parte
di quelle tradizioni proprie della gualdesità; la chiesa
dell’eremo è aperta come da tradizione per chiunque
e in tanti si recheranno in cima al Serrasanta, trovando
aperto anche il rifugio che ospita quanti hanno voluto
transitare presso l’eremo nella giornata di festa.

in un mare di incertezze.
A questo viene spontanea
una domanda quali obbiettivi per il futuro?
L’Associazione ha il suo motivo di esistere nell’articolo 3
dello statuto ed io intenderei
ripartire nel prossimo futuro
dai punti seguenti
3a)… contribuire alla crescita turistica, culturale…e civile nel territorio comunale;
3e)…difesa (e valorizzazione
aggiungerei) del patrimonio
artistico…;
3h)….gestire sevizi di informazioni turistiche…;
Questo non significa rinnegare il recente passato perché a
mio modo di vedere la
triennale della ceramica e il
museo Macc non possono non
rientrare nei progetti che dovranno portare alla crescita
turistica e culturale di Gualdo
Tadino. Tuttavia restando con
i piedi per terra e prendendo
atto delle difficoltà e dei problemi che i due progetti comportano, procederemo per
piccoli passi non perderemo
di vista l’obbiettivo finale.
Per quanto riguarda l’informazione e la promozione turistica, per la quale rivendi-

chiamo un ruolo non
marginale,continueremo sulla strada appena avviata nel
2012 che è quella di ricercare
la massima sinergia con le altre associazioni dedicate (pro
loco, comitati locali ecc..) e
con gli enti a ciò preposti nel
territorio (Polo Museale, Appennino servizi, IAT comprensoriale ecc..) in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Consapevoli di quanto scarse
siano le risorse economiche
su cui potremo contare ci proponiamo
- di raggiungere i nostri
obbiettivi realizzando progetti
in partnership con altre associazioni in modo da ripartire
gli impegni tra più soggetti;
- di aumentare le adesioni all’associazione in particolare
tra i più giovani.e ciò anche
allo scopo di consegnare la
Pro Tadino alla scadenza del
mio mandato nelle mani di
persone entusiaste come me,
ma possibilmente di una o due
generazioni successive alla
mia.
In bocca al lupo, presidente
Valerio Anderlini

Isola ecologica
Il nuovo orario di apertura:
Lunedì e sabato: ore 9 / 12
Venerdì: ore 16 / 19 (invernale 14,30 / 17,30)
Non abbandonare i rifiuti ingombranti,
recapitali presso l’Isola ecologica.

illuminzaione - tendaggi
lista nozze
oggettistica per la casa
complementi
e consulenza d'arredo
viale Don Bosco, 62
Gualdo Tadino
tel/fax 0759141367 www.resgualdo.com
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Pianeta anziani

Gli anziani ed il tempo libero Una lettura per
Alessandra Artedia e Luciano Meccoli

Cosa fanno gli anziani nel
tempo libero?
Quando gli uomini (o la donne) arrivano al pensionamento, spesso trovano davanti a loro non tanto un
tempo libero da godere
quanto un tempo vuoto da
riempire.
Conosciamo tutti delle persone che di fronte al tempo
vuoto del pensionamento si
sono sentiti inutili,falliti e
non sono stati capaci di riempire la loro giornata se non
di fumo, di chiacchiere o
lettura del giornale nei giardini, e si sono anche ammalati o hanno peggiorato di
molto il loro stato di salute.
Il tempo libero dell’anziano
non deve essere invece un
tempo vuoto ma anzi il tem-

po della nostra vita meglio
riempito più gustato più
atteso e meglio sfruttato.
Già nel pieno della maturità
bisogna prepararsi a questo
tempo che molti dei nostri
padri non hanno vissuto; in
passato infatti non tutti potevano godere di un pensione, non esistevano assicurazioni di sorta, e l’anziano
era condannato a trascorrere gli ultimi anni della sua
vita lavorando finché le sue
energie fisiche non si esaurivano.
Ancor oggi lo scarso reddito e la mancanza di una cultura adeguata impediscono
a molti anziani di usufruire
del tempo libero in termini
gratificanti; per cui le passeggiate e la televisione fi-

niscono per costituire gli
unici svaghi che essi si permettono.
La condizione di anziano
presenta aspetti particolari
per la donna; succede che i
figli, ad una certa età escano
di casa andando a vivere
spesso lontano e la donna
che spesso si è realizzata nel
ruolo di madre molte volte
non ha neanche la possibilità di riversare le sue attenzioni sui nipotini.
Ecco che allora diviene importante riscoprire desideri
ed interessi spesso trascurati da giovani; oggi le possibilità sono molte tra le quali
citiamo:
-impegnarsi nella cultura o
negli hobby frequentando le
università della terza età :in

Italia sono almeno 800 mila
quelli che lo fanno, ed a
Gualdo Tadino abbiamo la
fortuna di poter contare
sull’UniGualdo;
-impegnarsi nel sociale:i
modi sono tanti e non riguardano solo l’assistenza
ai malati, agli anziani non
autosufficenti, ed ai portatori di handicap.
In conclusione gli anziani
devono scrollarsi di dosso
la brutta sensazione di essere inutili o peggio di essere un peso per la società
e continuare a svolgere un
ruolo attivo basato sulla
loro esperienza di vita, sulla loro creatività e le proprie aspirazioni.

Attività fisica e capacità motorie dell’anziano
di Luciano Meccoli

E’ a tutti noto come uno dei
punti fondamentali del benessere fisico dell’anziano è l’attività motoria.
La regione Emila-Romagna
ha ideato in tale ambito un
progetto che riteniamo utile
illustrare anche per poterlo
eventualmente condividere
con le istituzioni.
Il progetto, dedicato agli over
80 ha l’obbiettivo di rinforzare il tono muscolare, migliorare l’equilibrio ed evitare le
cadute molto pericolose per
le persone di questa fascia di
età; parteciperanno a questa
esperienza gli ultraottantenni

che hanno avuto recenti problemi di equilibrio con conseguenti cadute e siano in condizioni tali da poter svolgere
semplici esercizi fisici e passeggiate.
Un fisioterapista della ASL
di Parma incaricata del progetto, nell’arco di circa 2/3
mesi si recherà tre volte a
domicilio di ogni anziano. In
occasione della prima visita,
il professionista valuterà le
condizioni generali della persona, in particolare la sua capacità motoria e di equilibrio.
Ad ogni appuntamento, verranno insegnati i giusti eser-

cizi fisici, semplici ma molto
utili ad aumentare il tono
muscolare;.l’anziano dovrà
ripetere questi esercizi tre o
quattro volte la settimana e
dovrà fare una passeggiata
almeno due volte la settimana, per almeno 10 minuti all’inizio, fino ad arrivare a 30
minuti successivamente.
Per tutta la durata del progetto, il fisioterapista contatterà
telefonicamente l’anziano una
volta al mese, per12mesi, per
informarsi su come sta andando l’attività, se gli esercizi vengono seguiti in modo
costante e per dare i necessari

suggerimenti.
A fine anno al termine del
progetto, ci sarà una valutazione complessiva delle capacità motorie dell’anziano,
per misurare se e quanto l’attività fisica abbia migliorato
le condizioni iniziali della
persona.
Gent.mo assessore Minelli
non pensa che a Gualdo, dove
vivono almeno 1300 over 80,
il progetto potrebbe aver
un’applicazione interessante
e ne valga la pena parlarne
con l’assessore regionale alla
sanità
ed il direttore
dell’AUSl 1?

2012, anno europeo dell'invecchiamento attivo
L’Unione Europea ha proclamato il 2012 anno europeo
dell’invecchiamento attivo e
della solidarietà tra le generazioni.
Obbiettivo dell’Anno è la promozione di una cultura dell’invecchiamento che valorizzi l’utile contributo degli anziani alla società e alla economia, favorendo le più opportune condizioni di lavoro, di
partecipazione alla vita sociale e di vita sana e indipendente. In tale quadro la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni rappresenta un elemento trasversale che sottende
le azioni e le attività di
sensibilizzazione sul tema. La
promozione e lo svolgimento
delle attività che verranno
sviluppate dalle autorità regionali e locali,dalle parti sociali e dalla società civile saranno assicurate in Italia dal
Dipartimento per le politiche
della famiglia dal cui sito abbiamo ricavato le seguenti
notizie(wwwpolitiche
famiglia.it):
- A livello europeo è da segnalare il congresso di
Istambul: terzo congresso

sulla medicina preventiva,
rigenerativa ed antietà;
-Particolare rilevanza assume
il progetto Generations@
school che vede protagoniste
le scuole di tutta l’Europa
come sedi ideali per promuovere il dialogo tra giovani e
anziani; in tale ambito il giorno 11maggio si è tenuto nella
sala conferenze del liceo Virgilio di Roma un incontro degli studenti con il prof. Andrea Camilleri in cui l’ottantaseienne scrittore, regista,
autore teatrale e televisivo,
molto noto al grande pubblico, esempio significativo dell’invecchiamento attivo nella
nostra società, si è confrontato con gli studenti su ciò che
significa invecchiare e su
come giovani e meno giovani
possono collaborare per un
arricchimento reciproco;
-A Sassari il congresso nazionale delle Università per la
terza età aderenti alla Federuni
nei giorni 1 e 2 giugno ha
dibattuto tematiche di particolare rilevanza per gli anziani, quali la vivibilità delle città, il ruolo della cultura, la
vita in famiglia e l’assistenza

sanitaria;
-La regione Emilia-Romagna,
sempre all’avanguardia in tale
settore, ha avviato il 9 maggio
una importante campagna di
comunicazione che ha per obbiettivi Creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra istituzioni e
anziani; Creare e favorire
nuove forme di scambio e comunicazione tra anziani e giovani; Incoraggiare i media a
promuovere la consapevolezza degli aspetti positivi del-

l’invecchiamento e del valore
degli anziani nella società.
Nota: Forse non ho dedicato
sufficiente tempo nella ricerca, ma non ho trovato analoghe iniziative nella nostra
Umbria né a livello delle istituzioni (Regione, Provincia)
ne a quello delle Autorità Scolastiche; ma il 2012 non è
ancora terminato e spero che
qualche iniziativa sia presa
nel corso dei prossimi mesi.
(L.M.)

UniGualdo: La chiusura
dell’anno accademico
Martedì 31 maggio, presso l’aula magna del Liceo
Scientifico “Raffaele Casimiri”, il sodalizio dell’UniGualdo
ha chiuso il suo XIII Anno Accademico; per la circostanza,
dopo i saluti di circostanza della Presidente, prof.ssa
Fiorella Angeli, del Sindaco Morroni e della Vice Preside
Rita Dionisi, due relatori di grido, il prof. Alberto
D’Atanasio, docente di Storia dell’arte e Semiologia dei
linguaggi non verbali ed il Prof. Giovanni Marinangeli,
docente di Filosofia, hanno intrattenuto gli intervenuti
trattando il tema “Quale arte dopo Auschwitz? L’arte e la
filosofia come testimoni e interpreti della Storia.”
L’UniGualdo (Università per adulti) per la sua benemerita
attività ultradecennale, aveva recentemente registrato anche
un riconoscimento da parte del Rotary.

i più giovani
Un libro di Edoardo Boncinelli
Già nell’ottobre scorso, a chiusura dell’ articolo la
mente e il corpo citai, tra gli altri, questa pubblicazione
sull’allungamento della vita.
Oggi dopo aver letto con più attenzione il libro mi viene
naturale consigliarne la lettura a tutti, ma specialmente
ai più giovani stralciando alcune frasi che sono all’inizio
ed alla fine del volume quando Boncinelli si rivolge
all’ipotetico nipote scrivendo:
“Tu che ti sei affacciato alla vita in questi giorni, hai
una probabilità su due di vivere oltre 100 anni. E non
posso non augurarti che si tratti di una esistenza
serena e felice. Certo diversa, probabilmente molto
diversa da quella…dei tuoi nonni. Io ti posso raccontare
ciò che ti succederà sul piano della salute..starà a te
dare dei contenuti al tempo che ti verrà assegnato
Sono cambiate le condizioni di vita, dall’alimentazione
all’igiene, dalla riduzione della fatica fisica alle misure
per prevenire gli incidenti di ogni tipo.. e la medicina,in
tutte le sue branche ha fatto enormi progressi…si è
ridotta drasticamente la mortalità infantile…il
progresso delle tecniche chirurgiche e la sempre più
potente strumentazione diagnostica hanno ridotto in
modo considerevole la pericolosità di malattie
devastanti, dai tumori ai disturbi cardiovascolari...alle
disfunzioni renali. In futuro i trapianti
d’organo...potranno essere usati anche per far
ringiovanire alcune parti del nostro corpo,
consentendoci così di invecchiare sempre più
lentamente.”
Nelle oltre 200 pagine del libro Boncinelli ci offre
quindi le informazioni necessarie per capire le
implicazioni degli scenari, talvolta fantascientifici, che
i più giovani si troveranno a vivere.
Il libro si chiude con l’autore che si rivolge al nipote nel
seguente modo:
“..non possiamo non compiacerci delle prospettive che
ci riserva il prossimo futuro, il tuo futuro: vita più
lunga, più sana, più attiva. Non saremo eterni e, temo,
neanche necessariamente felici, ma sempre alla ricerca
di qualcosa. D’altra parte, non è importante solo
vivere ,ma vivere pienamente e dare un senso individuale
o collettivo, a questa nostra vita…Questo è il massimo
che ti possa augurare.”
Fonte:Lettera ad un bambino che vivrà 100 anni. autore
Edoardo Boncinelli- Edizione Rizzoli2010
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Cronaca

Appennino: L’improponibile

“commissario ad acta”
L’ultima che abbiamo sentito, in merito alla ricostituzione
dell’Amministrazione Appennino Gualdese” sollecitata da un
gruppo di “utenti monte”, come abbiamo già esaurientemente
documentato sull’ultimo numero, sarebbe che si ipotizza un
“commissariamento ad acta”, cioè la nomina di un Commissario delegato ad espletare le procedure necessarie, in buona
sostanza un atto di imperio che si pone agli antipodi di una
libera iniziativa democratica quale è stata la procedura che ha
portato all’elezione di un Comitato Provvisorio da parte degli
utenti monti nell’ultima assemblea. Siamo al passo con i
tempi: dopo il commissariamento della politica a livello nazionale, commissariamo anche la libera istanza di ricostituzione
dell’Appennino! Ma non è così semplice.
Innanzi tutto, dato atto che l’ipotesi di un commissariamento
ad acta costituisce il riconoscimento giuridico della legittimità
della ricostituzione dell’Amministrazione Appennino, c’è
uno Statuto, quello tuttora vigente della vecchia Amministrazione, che non si può fingere che non esista e che quindi deve
essere rispettato; in secondo luogo si pone l’interrogativo: chi
nominerebbe il Commissario? La Regione ? il Comune? Chi
altro?
Si è ammucchiata in 36 anni di carenza amministrativa dell’Ente, per le inadempienze e le “forzature” delle varie Amministrazioni che si sono succedute, per il silenzio prolungato
della Regione in merito (casuale o voluto?) e della Comunità
Montana cui era stata informalmente delegata la materia, con
adempimenti relativi a concessioni rilasciate o non rilasciate
(non entriamo nei particolari) da costituire oggetto per un
possibile contenzioso che richiederebbe anni: pertanto per la
scelta di un commissario non riteniamo che abbia le carte in
regola la Regione, in una vicenda in cui è parte interessata, così
come non le ha l’Amministrazione Comunale, che ha scelto la
strada della “continuità” con coloro che l’hanno preceduta fino
a programmare come alienabili anche beni della Comunanza;
andiamo a chiedere ispirazioni a Gubbio ? (come è diventato
di moda da qualche tempo) ma recenti eventi non l’accreditano
come un esempio di corretta amministrazione.
D’altra parte il recupero della titolarità del patrimonio dell’Appennino, così come deliberato dall’assemblea degli utenti, la
ricostituzione di un organo amministrativo, l’elaborazione di
un progetto globale di valorizzazione del patrimonio costituiscono un problema complesso e non più a lungo derogabile,
senza aggiungere ulteriori illegittimità a quelle fin qui registrate. Il Comitato provvisorio ha avuto mandato dall’assemblea di
trovare possibili punti di intesa per una soluzione dei problemi
aperti, evitando un contenzioso che non è interesse di nessuno:
ma, se a questa disponibilità si risponde con la sola proposta di
un “commissario ad acta”, il Comitato provvisorio non può che
rispondere con la convocazione a termini di statuto, dell’assemblea degli utenti registrati alla data del 31 maggio, per
eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, con tutte le
possibili conseguenze. D'altra parte dopo il riconoscimento
della fondatezza giuridica delle richieste del Comitato Provvisorio degli utenti, non appare giuridicamente legittimo escludere il Comitato stesso dall'esercizio dei relativi diritti di
rappresentanza.

È stato sufficiente pubblicizzarla con un volantino,
prima ancora dell’apertura,
l’ultima mostra d’arte di un
personaggio liberamente trasgressivo, già a suo tempo al
centro di un’analoga vicenda con una mostra in San
Francesco che provocò l’intervento delle Autorità competenti, perché si accendesse la polemica, non quella
che fa audience per il personaggio, ma quella di una
opinione pubblica che reagisce all’espressione artistica come provocazione culturale.
Libera espressione d’arte, il
nostro “come uomo ho perso ogni riferimento, storico,
culturale, morale. Da questo
secolo eredito confusione.
Se sono vivo è perché ancora sto giocando”; così si presenta ma, anche i giochi per
essere tali debbono sottostare a regole, altrimenti sconfinano nell’anarchia e forse
egli non si è accorto che i
tempi cambiano e all’opinione pubblica non può es-

sere più ammannito tutto
come venti anni fa, specie in
materia di storia, cultura e
morale, con il pretesto di
aver perso ogni riferimento
e di essere espressione di in
un secolo di confusione.
Così poche ore dopo la diffusione del volantino, attraverso il blog locale “L’allegra combriccola”, è arrivata
una prima risposta indiretta,
un appello-protesta alle Istituzioni, da parte di un mondo che l’artista forse non
sapeva che esistesse,
“Gent.Le Sindaco,
siamo una giovane coppia
gualdese, in procinto di sposarci e in attesa del nostro
primo figlio.
Le inviamo la presente perché siamo rimasti veramente sconcertati nel trovare in
un noto bar della città un
volantino di invito a una
mostra, presumibilmente distribuito in tutto il territorio
cittadino, che mostra come
può ben vedere dall’allegato una chiara rappresentazione di violenza sessuale:

locandina della mostra di .....
“crescete e moltiplicatevi”.
Ci chiediamo se invece di
averla vista noi l’avesse vista nostro figlio o un altro
bambino gualdese e domandasse ai genitori che cosa
volesse significare questa
immagine, Lei cosa avrebbe
risposto?
O ancor peggio simulasse
ciò considerando che un
bambino tra i 3 e 5 anni
esegue gesti simulando ciò
che vede e sente, ci sembra
veramente opportuno segnalare quello che stà accadendo all’opinione pubblica,
sperando in una sua pronta e
opportuna risposta.
La ringraziamo e rimaniamo a sua disposizione, sperando di leggere quanto prima di sue iniziative in merito.
Enrico Bianchi - Chiara
Volpi”
Chi sono e quanto contano
Enrico e Chiara, non certo
parrucconi del passato ma
espressione di una generazione usa alle moderne tec-

nologie? Il blog offre un
servizio di lettura delle attenzioni che raccoglie: dopo
24 ore, il contatore certificava che la protesta era stata
linkata oltre 300 volte, cifre
raramente raggiunte in così
breve tempo; quindi espressione di una “maggioranza
silenziosa”, usa e cresciuta
al rispetto delle regole, e che
nel momento in cui il paese
di necessità riscopre certi
valori, non è disposta a tollerare ulteriormente che
brutte copie di epigoni di un
sessantottismo di cui il paese porta ancora le piaghe,
continuino ad ergersi a modello, con il pretesto dell’arte e della libertà di espressione, nobili concetti che
comunque nulla hanno in
comune con l’esaltazione
della violenza sessuale.
Non sappiamo, al momento
di andare in stampa, se e
come il Sindaco si è fatto
carico del problema; la società è alla ricerca di
segni....dei tempi che cambiano.

Pieve di Compresseto

La presentazione de “Il Feudo di Compresseto e la sua Pieve”
Sabato 9 giugno l’Accademia dei Romiti ha organizzato presso la Casa del Giovane la presentazione del
volume: II feudo di Compresseto e la sua Pieve, Storia civile ed ecclesiastica
dalle origini ai giorni nostri,
opera di Francesco Farabi e
Morena Cattaneo, in collaborazione con don Stefano
Bastianelli e don Angelo
Menichelli.
Frutto di oltre dieci anni di
ricerca nei principali archivi
regionali, il testo ripercorre
le vicende storiche e religio-

se che interessarono, fin dalla loro origine, i Castelli di
Pieve di Compresseto e Poggio S. Ercolano, oltre alle
Comunità di Biagetto e
Cerasa (che fanno parte della stessa Parrocchia). Il lavoro affronta in maniera rigorosa e dettagliata i diversi
aspetti della loro vita: la storia dei Castelli e delle Comunità, le antiche chiese e
quelle odierne, le Confraternite e i Monti Frumentari,
i Caduti della Prima e della
Seconda Guerra Mondiale,
con un interessante capitolo

sulla toponomastica e sulla
popolazione nel corso dei
secoli, con particolare riferimento alle famiglie che
abitarono i luoghi. Il volume (328 pagine, formato
17x24) è arricchito da
un’ampia documentazione
fotografica (oltre 200 foto)
che rende l’opera completa
ed interessante sotto ogni
punto di vista con l’auspicio
che possa risultare di interesse e utilità per una migliore conoscenza della storia e del territorio.
Sono intervenuti il Rettore

Asili Nido

Altro che complotto!
vece farebbero meglio ad interrogarsi sul perché dei cittadini hanno sentito l’esigenza
di intraprendere un percorso
alternativo alla solita politica.
Quello degli usi civici è un
percorso senza rischi né pericoli da cui può scaturire un
beneficio per tutta la comunità, pertanto la lista Civica il
Nuovo, senza indugi e tentennamenti appoggerà tutte quelle persone che con sani principi vorranno sempre più avvicinarsi al loro territorio e ringraziare fin da ora chi ha portato
avanti un lavoro encomiabile
con il dichiarato fine del bene
comune, che nella sintesi è il
ritorno alla normalità del pieno diritto di godere degli “usi
civici” a Gualdo Tadino, dopo
che in questo ultimo ventennio
si è saputo solo svendere ad
imprenditori di lidi lontani il
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Un segno dei tempi... che cambiano

Appennino Gualdese

La Lista Civica il Nuovo da
sempre segue con attenzione
le vicende ambientali del territorio gualdese, ed in particolar
modo quella degli usi civici; al
contrario della posizione
espressa dall’attuale maggioranza, trova invece lodevole
che dei cittadini si stiano sempre più riavvicinando ai veri
valori della loro terra e di conseguenza vogliano partecipare anche alle sorte del “loro”
territorio. Quello che invece i
componenti della Lista Civica
il Nuovo trovano sconcertante
è il comportamento della politica locale, “in verità non tutta”, che sembra dispiacersi
molto che i cittadini di Gualdo
abbiano intrapreso un percorso diverso per affermare un
loro diritto.
Come Lista Civica, crediamo
che i nostri amministratori in-

IL NUOVO

nostro territorio, lasciando che
questi senza scrupolo potessero banchettare indisturbati con
le nostre risorse impoverendo
la città senza lasciarci nemmeno le briciole, colpa della politica che glie lo ha permesso
per troppo tempo e senza pretendere nemmeno ciò che ci
spettava di diritto!
Altro che complotto del comitato comunanza dell’appenino
gualdese!
Massimiliano Parlanti.

Iscrizione al nido di
infanzia comunale
Per l’anno educativo 2012-2013 potranno essere
ammessi i bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi,
residenti nel Comune di Gualdo Tadino; le domande
di ammissione dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune entro il 30 giugno sugli
appositi moduli disponibili presso il Servizio Socio
Culturale o nel sito internet del Comune. Sia le
conferme che le nuove domande dovranno essere
accompagnate dalla certificazione ISEE.
La graduatoria per l’ammissione ai nidi di infanzia
resterà affissa all’Albo Pretorio del Comune per
trenta giorni consecutivi.

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI

dell’Accademia dei Romiti,
Prof. Pierluigi Gioia; il Parroco di Pieve di Compresseto, Don Stefano Bastianelli;
gli autori Francesco Farabi e
Morena Cattaneo, il Sindaco di Gualdo Tadino Dr Roberto Morroni; l’Assessore
alla Cultura Simona Vitali,
lo storico e “custode” dell’Archivio Storico Comunale Sergio Ponti e, in chiusura. la rappresentante del Circolo Combattenti e Reduci
Elisabetta Cencetti ed il Consigliere Comunale Gianni
Frillici.

L’angolo
gastronomico
di Anna Lucarelli

Trote alla pescatora
Ingredienti: quattro trote, quattro fettine di limone, quattro
fettine di prosciutto, rosmarino, sale, capperi e olio.
Dopo aver pulito le trote, riempitele con un pizzico di sale,
rosmarino, prosciutto e limone.
Chiudetele con uno stuzzicadenti, ponetele in una padella
con olio e capperi e cuocete per
10 minuti.

Impresa Funebre Morroni

ORARIO PRELIEVI:

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

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

Servizio 24h
337640059
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Giochi de le Porte

Ente Giochi

Piccoli Portaioli…crescono
Nonostante una relativa improvvisazione si è svolta con
un buon successo la prima
edizione del palio di Primavera nelle giornate del 12 e
13 maggio, come abbiamo
anticipato nell’ultimo numero, manifestazione riservata
a giovani futuri “giocolieri”,
ai quali si affida la continuità dei Giochi, che è stata
appannaggio di Porta San
Facondino, quasi un revival
delle prime edizioni dei Giochi de le Porte.
Nella serata di sabato, dove
protagonisti sono stati il
gruppo giovani Sbandieratori, con tanti sbandieratori
e tamburini, seguiti dal corteo storico dei giovani
portaioli con i possibili Priori
di domani Emanuele Garofoli (San Martino), Alessandro Santini (San Donato),
Mattia Ridolfi (San Benedetto) ed Edoardo Ridolfi
(San Facondino) protagonisti con la lettura dei bandi ed
il lancio della sfida, mentre

nella mattinata della Domenica “il rituale” per i giovani
giocolieri è stato quello della pesa dei carretti, sorteggio e Messa presso la cattedrale di San Benedetto; nel
pomeriggio infine sulla piazza, dove sono state disputate
tutte le gare, si è svolta la
parte agonistica, aperta con
la gara a carretto, con il seguente risultato: primi Filippo Pasquarelli e Niccolò
De Pretis (porta S. Facondino) con il tempo di 30” del
somaro Schettino; al secondo posto Andrea Monacelli
e Giovanni Vannozzi (posta
S. Benedetto) con il tempo
di 33” del somaro Vittoria;
al terzo posto Filippo Matarazzi e Filippo Sannipoli
(porta S.Donato) con il tempo di 38” del somaro Filomena; quarti Michele Ippoliti ed Edoardo Mariani (porta S.Martino) con 51”del somaro Gennarino.
Nel tiro con la fionda la vittoria era appannaggio di

Alessandro Lilli (San Donato) con il punteggio 5 su 5,
davanti a Lorenzo Pecci
(S.Facondino), Francesco
Bazzucchi (S.Martino) e Samuele Paciotti (S. Benedetto).
Nel tiro con l’arco vittoria a
Federico Acciari (S. Donato), davanti ad Alessandro
Marinelli (S. Facondino),
Andrea Tacchi (S. Martino)
e Matteo Bicchielli (S. Benedetto).
Per l’assegnazione del palio, con San Facondino e San
Donato in situazione di parità, decisiva diventava la corsa a pelo vinta da Nicola
Ippoliti (San Martino) davanti a Filippo Pasquarelli
(S.Facondino), Filippo Matarazzi (San Donato) e Nicola Ridolfi (San Benedetto).
Dopo la conclusione delle
gare un abbondante scroscio
di pioggia si è abbattuto sul
rogo della Bastola appena
accesso dai giovani portaioli
di San Facondino.
Dal punto di vista della manifestazione – caratterizzata
da condizioni meteo favorevoli sabato e da brutto tempo di domenica – è stata un
successo di partecipazione;
motivi di polemica tuttavia
non sono mancati per la concomitanza con i play-off che
il Gualdo calcio disputava a
Valfabbrica e con la Festa
degli Statuti di Fossato di
Vico.

Il Contapunti
Prima gara

2^ gara

3^ gara

4^ gara

Totale

Porta San
Facondino

1° - p.ti 12;

2° - p.ti 9;

2° - p.ti 9;

2° - p.ti 9;

Punti 39

Porta San
Donato

3°- p.ti 6;

1°- p.ti 12; 1° - p.ti 12;

3° - p.ti 6;

Punti 36

Porta San
Martino

4°- p.ti 3;

3° - p.ti 6; 3° - p.ti 6;

1° - p.ti 12;

Punti 27

Porta San
Benedetto

2° - p.ti 9;

4° - p.ti 3;

4° - p.ti 3;

Punti 18

4° - p.ti 3;

La Bastola, personaggio da riqualificare
Restituire al personaggio il
suo ruolo reale, quale risulta dai documenti, eliminando le ricostruzioni di fantasia maturate in un antistorico immaginario collettivo.
Anche se corro il rischio di
essere tacciato di revisionismo storico, secondo un
metodo abusato per bollare all’opinione pubblica chi
svela retroscena di verità
che spesso non si sono dimostrate tali, ritengo doveroso mettere in chiaro al
grande pubblico una vicenda della nostra storia
distorta nella tradizione,
alla luce dei documenti che
esistono: la storia della
Bastola, rea dell’incendio
che nel 1237 distrusse il
castello di Gualdo in Valdigorgo, nella gola della
Rocchetta, tacciata di essere una strega, la nemica
di Gualdo al soldo dei
feudatari dei castelli dei
dintorni.
La stesura del testo per una
delle bacheche che sono state collocate in punti del territorio comunale particolarmente legati alla nostra sto-

ria cittadina, nel quadro di
una iniziativa congiunta della Direzione Didattica, della
Pro Tadino e dell’Amministrazione Comunale, mi ha
spinto a rivedere i “sacri testi” per evitare di divulgare
notizie non corrette attraverso un pubblico strumento di
divulgazione, destinato ad
un pubblico eterogeneo.
L’unico testo che ci ha tramandato il nome della
Bastola e la notizia dell’incendio, è il “Cronicon
gualdense”, noto anche
come Cronaca di Fra Paolo
(codice 2666 nel fondo
Ottoboniano della Biblioteca Vaticana), uno dei rari
testi di storia medievale (di
circa un secolo successivo
ai fatti di cui si parla, stando
allo studioso eugubino Vincenzo Armanni), che tanta
parte dell’Umbria ci invidia
anche se in certi ambienti
perugini si è recentemente
tentato di metterlo in discussione.
Se non fosse stato per l’autore del Cronicon la Bastola
non sarebbe esistita; ma la
Storia del personaggio

Bastola, quale riferita nel
Cronicon, è una come descritta nel documento, e non
può essere stravolta astraendone il nome del personaggio e travisando il resto.
Nel testo del Cronicon, scritto in un latino relativamente
accessibile, si legge che il
castello di Gualdo “fu bruciato dal fuoco, infatti mentre una donna chiamata
Bastola, traeva dal forno
delle braci ardenti mentre
infuriava una violenta tempesta di vento, le braci ed i
pruni infuocati furono sparsi sulle pareti delle casupole, che erano intessute di
vimini, e che ella non riuscì
a spegnere...”. Questa è la
storia “scritta” del personaggio Bastola, forse incautamente causa del disastro di
cui forse fu anche vittima.
Ne esce l’immagine di una
donna di casa, simile a quella che, fino a non molti anni
fa, vedeva protagoniste tante donne del popolo le quali,
mentre i mariti erano lontani
per lavoro, accudivano alle
faccende domestiche in vecchie case, ed in condizioni a

volte simili a quelle della
Bastola.
Demonizzare il personaggio, trasformarlo in una
strega o addirittura in
emissario di un nemico, per
la disgrazia di cui è stata
protagonista, significa far
torto non solo alla storia,
ma a generazioni di donne
del popolo che, attraverso i
secoli, ne hanno condiviso
le condizioni di vita in condizioni precarie.
Dire questa verità mette in
pericolo i Giochi delle porte, che hanno coltivato
fin’ora questo equivoco?
Non necessariamente, i
Giochi sono ambientati infatti nella città rinascimentale e, se serve un nemico
da porre alla gogna, le cronache cittadine abbondano
di personaggi della Gualdo
primitiva dei tempi dell’incendio di Valdigorgo, degni del ruolo fino ad oggi
ingiustamente assegnato
alla Bastola, personaggi che
con un po’ di ricerca si possono reperire, senza stravolgere la Storia.
V.A.

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

MORBIDELLI AUTO
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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Un binomio necessario
Prima la sponsorizzazione
del concorso “Pensiero liquido”, ora un convengo di
rilevanza nazionale con la
FIMMG: è una nuova politica della Rocchetta spa per la
promozione del territorio,
oltre che del marchio?
Ne abbiamo parlato con
l’amministratore delegato
Maurizio Bigioni:
“Non è una nuova politica.
Per quanto riguarda le scuole noi riceviamo all’interno
dello stabilimento circa 1500
ragazzi l’anno e cerchiamo
di informarli sulla opportunità di un consumo di acqua

minerale intelligente. Per
quanto riguarda i medici ricordiamo che la nostra acqua si chiama acqua della
salute, quindi cerchiamo di
essere sempre vicini alla
classe medica perché vogliamo che il consumatore venga sempre informato sulle
caratteristiche delle acque
minerali. Il consumatore
deve essere a conoscenza di
quello che beve. E l’unica
informazione che possa essere data è quella scientifica”.
Da anni ci si interroga se
non ci sia l’opportunità di

arricchire questo discorso
con le terme. Ci avete mai
pensato?
“Noi non facciamo terme.
Anche perché ormai il discorso delle terme è superato. Quelle attuali sono tutte
in qualche maniera assistite.
Non è più attuale”.
Legare lo sviluppo turistico
di Gualdo all’acqua Rocchetta è invece un obiettivo
possibile. Qualche cosa in
più in questa direzione non
si potrebbe fare?
“Il nome di Gualdo Tadino è
promosso tramite la bottiglia. Quando facciamo la se-

lezione di miss Italia la facciamo a Gualdo Tadino. Ed
anche questo convegno è im-

Interessante convegno organizzato a Gualdo dalla FIMMG
Riccardo Serroni

Quello del turismo congressuale è uno dei filoni possibili
da sfruttare per rilanciare turisticamente il nostro territorio (al pari del turismo sportivo di cui parliamo nella pagina dello sport). Il 4 e 5 giugno
abbiamo avuto un bell’esempio di questa potenzialità con
il convegno su “La Nuova
figura del medico di famiglia” organizzato a Gualdo
Tadino dalla FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia) con la sponsorizzazione della Rocchetta spa. I
lavori si sono svolti presso la
sala convegni dello stabilimento Rocchetta ed hanno richiamato circa 200 medici di
famiglia provenienti da ogni
parte d’Italia. Nella mattinata
di lunedì 5, con il coordinamento della giornalista Margherita de Bac, si è parlato del
tema del convegno con la presenza del ministro della salute Renato Balduzzi, dell’assessore alla sanità umbra
Franco Tomassoni e del segretario nazionale della
FIMMG Giacomo Milillo
mentre il sindaco Morroni ha
fatto gli onori di casa salutando gli ospiti a nome della città. Nel pomeriggio si è appro-

fondito il tema dell’acqua
(“La salute dell’acqua dona
salute”), quindi gli intervenuti sono stati ospitati presso
la Rocca Flea per un aperitivo
serale e presso la taverna di
San Facondino per il Convivio
Epulonis. Martedì mattina i
lavori si sono conclusi con il
Consiglio Nazionale dell
FIMMG.
Il ministro Balduzzi
Ospite d’eccezione è stato,
naturalmente il ministro della
salute Renato Balduzzi. Molte le sollecitazioni che gli sono
pervenute sia dal dr Milillo,
che dall’assessore Tomassoni che da molti intervenuti. Il
problema è la ridefinizione
del ruolo del medico di famiglia. Il ministro ha evidenziato anche una buona conoscenza dell’organizzazione tecnica del basket. Uno degli intervenuti ha detto, infatti, che il
medico di famiglia dovrebbe
essere il pivot della sanità. Il
ministro lo ha corretto parzialmente: “Secondo me dovrebbe essere un play”, cioè
un organizzatore del sistema,
un terminale di smistamento.
Le problematiche sono molte: l’ottimizzazione delle risorse, la formazione dei me-

dici di medicina generale che
dovrebbero diventare degli
specialisti, l’inserimento più
organico dei medici di famiglia nel Sistema Sanitario
Nazionale, l’educazione continua con un migliore rapporto tra Università e medicina
generale, la facilitazione dell’ingresso alla professione dei
giovani… Il ministro ha fatto
una premessa obbligata: questo è un governo a tempo e nei
pochi mesi che gli restano non
è che si possa fare granché.
“Vorrei aprire, però, una finestra- ha detto- Una cosa la
possiamo fare subito. Cioè
avviare un confronto per individuare il percorso più giusto per migliorare la reputazione del medico di famiglia”.
La premessa è un concetto di
base che ispira l’azione del
governo: i risparmi che si ricaveranno con la riduzione
della spesa (all’Umbria un
milione e duecentomila euro
in meno) verranno destinati
al miglioramento della medicina di base, soprattutto come
prevenzione.
Altri input interessanti non
sono mancati: entro l’anno
verrà introdotta la ricetta sanitaria elettronica (“speriamo

che le Regioni si adeguino
immediatamente”); sì alla formazione di un assistente di
studio purché non si limiti le
sue funzioni ad attività di
segretariato; miglioramento
del rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e la Medicina generale con la continuità assistenziale nell’arco delle 24 ore, la medicina
d’equipe, un corso di specializzazione per i medici di famiglia. Tutti percorsi virtuosi
che il segretario della FIMM
si augura possano essere avviati con un confronto serio:
“Non chiediamo soldi- ha
detto- Molte cose possiamo
farle anche noi della FIMMG,
purché ce le lascino fare”.
La sanità umbra
A latere del convegno il ministro Balduzzi è stato avvicinato dai giornalisti e sulla sanità umbra il suo giudizio è
stato positivo: “Giudico positivamente il nuovo piano sanitario regionale anche se lo
devo ancora approfondire”.
Sui tagli è stato rassicurante:
niente più tagli oltre a quelli
già effettuati e le risorse risparmiate andranno utilizzate sulla medicina del territorio.

Maggio, i giorni, i fatti
1, Festa del lavoro; esequie di
Mons. Giancarlo Anderlini.
2; Luciano Meccoli, nuovo
Presidente della Pro Tadino.
3; Convegno sul problema
IMU.
4; Inaugurata la fontana di
Piazza Garibaldi; aperta la
mostra mercato di prodotti tipici “Le Vie del Gusto“ organizzata da Expo Marche che
resta aperta fino al 6.
6; Fiera “tra le fonti di Gualdo” sotto la pioggia.; Il IX
Trofeo Lispi di MTB vinto da
un finlandese.
11; Presentato dall’Amministrazione Comunale il progetto “Smart Cities” – città
intelligenti, approvato dall’Unione Europea; Polemiche
tra Amministrazione e Mino-

ranze consiliari sulla
inagibilità del Centro promozionale della Ceramica.
12; Annunciata una nuova organizzazione del traffico nella zona traffico limitato del
centro storico.
“Giornata dello screening
gratuito della vista”, organizzata dal Lions Club.
12-13; Nel primo Palio dei
quartieri affermazione dei piccoli giocolieri di Porta San
Facondino;
13; K.O. del Gualdo calcio
nello scontro dei Play – off
con il Casacastalda.
14; Aperte le iscrizioni al ruolo Utenti Monte dal Consiglio
provvisorio della Comunanza
agraria.
15; La minoranza denunzia

alla Prefettura il “mancato rispetto delle norme regolamentari” da parte dell’Amministrazione Comunale.
17; La gualdese Aurelie
Filippetti nominata Ministro
alla cultura nel governo francese.
18; Guerra dell’acqua; comunicati del Comitato Pro Acqua, del Comitato Rio Fergia,
dell’Assessorato all’ambiente.
19; Sit-in di protesta del Comitato Rio Fergia a Gaifana
contro la mercificazione dell’acqua; Festa degli alberi con
piantumazione di piantine di
Biancospino.
20; Ascenzione....rituale cittadino al Monte Serrasanta.
21; Al lavoro per salvare una

Presidenza nell’organizzazione scolastica.
22; Aggiustamenti nell’organizzazione del traffico e “soste brevi” nel centro storico;
Interrogazione al Sindaco delle minoranze in merito a San
Guido.
25; Pamela Pucci nuova Priora
di Porta San Donato.
26; Presentazione della nuova
Guida Turistica.
27; Annuale festa della Madonna del Divino Amore; XI
memorial Vincenzo Pennoni.
28; Assemblea della Pro Tadino; Torna una mostra di
Piergiuseppe Pesce: prima dell’apertura, è già motivo di
scandalo e polemica.
31; Chiusura dell’anno accademico dell’UniGualdo.

portantissimo, unico, perché
è la prima volta che la classe
medica entra all’interno di

uno stabilimento per un convegno ed hanno scelto Rocchetta e Gualdo Tadino”.

Rocchetta ed oasi
della Rocchetta
Si continua a parlare molto dell’ordinanza del sindaco con la
quale si autorizza il solo passaggio presso l’oasi della Rocchetta
vietandone la sosta per il pericolo di caduta massi. Chi pensa
male e chi fa sempre della dietrologia continua a ritenere che,
in realtà, il provvedimento nasconda altri obiettivi. Insomma,
la Rocchetta spa non gradirebbe che sull’oasi vengano attivate
delle attività ricettive turistiche come poteva essere la pizzeria
o come potrebbe essere un bar.
Per verificare quanto questa ipotesi sia campata in aria o sia
realistica siamo andati alla fonte, ascoltando sia il dr Bigioni
che il sindaco Morroni.
Il dr Bigioni è stato esplicito: “L’oasi della Rocchetta non è su
territorio compreso nella nostra convenzione ma su territorio
di proprietà comunale. Quindi noi non c’entriamo
assolutamente niente su questo discorso”.
Ed allora ci siamo fatti ricostruire l’iter del provvedimento dal
sindaco Morroni cominciando dal perché non è stato rinnovato
l’affitto al gestore della pizzeria: “Il tutto va inquadrato nella
situazione di rischio che si evince ormai da anni in quella
zona. Il contratto non poteva essere rinnovato tacitamente
perché era in scadenza ed occorreva un bando. Alla luce della
precarietà che in quella zona si riscontra da tempo, abbiamo
deciso di bloccare questa procedura in attesa della
classificazione dell’area che compete alla Regione. In funzione
della classificazione dei livelli di rischio si possono delineare
diversi scenari: o una chiusura definitiva oppure un’apertura
soltanto in diversi periodi dell’anno, e così via. La scelta
dell’amministrazione di non procedere all’iter per poter
riassegnare quella attività deriva dalla mancanza di questo
punto di riferimento. Ci siamo attivati presso la Regione
dell’Umbria per avere questa classificazione, la Regione per
molti mesi è rimasta silenziosa, nel frattempo abbiamo
ripristinato le reti che in alcuni punti erano state sfondate dai
massi caduti, dopo l’ordinanza di chiusura la Regione è
venuta ed ha fatto un sopralluogo da cui abbiamo trovato
conforto nella correttezza delle nostre azioni. Quindi è una
situazione che stiamo monitorando e speriamo che si possano
fare degli interventi per ristabilire dei livelli di sicurezza
importanti e significativi.

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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Calcio Eccellenza

concentramento di calcio a Gualdo
Play-off indigesti Un
Circa 300 persone nella nostra città per due giorni grazie agli impianti sportivi
Marco Gubbini

Quel che poteva essere, non è stato. Ormai è ufficiale: il
Gualdo ha un rapporto impossibile con i playoff. Tre per
la serie B, uno per la C1, due per tornare in serie D: tutti
persi. L’ultimo, quello di domenica 13 maggio, è sfuggito
di mano ai biancorossi fin dalle prime battute della gara
contro il Casacastalda. Un 5-0 che non lascia spazio a
commenti, in una semifinale che tutti speravano andasse
contro il pronostico che vedeva la squadra del bomber
Marri superiore tecnicamente. Così non è stato e non è
bastata la schacciante e ovvia superiorità a livello di
presenze sugli spalti.
Peccato. Poteva essere veramente l’anno della svolta per
questa squadra, che ancora non riesce, dopo sei anni dalla
scomparsa dal professionismo, a riprendersi una categoria
adatta alla Città.
Il bilancio è pressoché fatto ed è, nonostante la debacle
nei playoff, positivo. Con la squadra ultima in classifica
dopo nove giornate, l’aver raggiunto gli spareggi
promozione è stata un’impresa che ha rasentato il
miracolo. Ora è tempo di pensare al futuro. Nulla di
chiaro ancora all’orizzonte. A cosa si punterà? A
migliorare il risultato di quest’anno e quindi puntare al
passaggio di categoria? Oppure ad un campionato
tranquillo, cioè raggiungere la quota salvezza quanto
prima e quindi cercare di agguantare ancora i playoff? Di
primo acchito sembrerebbe più facile la seconda ipotesi,
rispetto alla prima. Ci sono comunque indiscrezioni che
parlano di trattative per nuovi ingressi in società. Ciò
darebbe respiro a chi ha investito in questi ultimi anni e
motivi per tentare di dare finalmente un cambio di
marcia. Sono però solo indiscrezioni ed è oltretutto noto
che il calcio scritto d’estate assomiglia spesso a racconti
fantasy. Staremo a vedere. Intanto sono iniziati i tornei
estivi, che stanno regalando tantissime soddisfazioni al
settore giovanile. Gli importanti “Pucciarini” e
“Cardinali” di Ponte Pattoli stanno vedendo primeggiare
le varie compagini biancorosse, serbatoio preziosissimo
della prima squadra.

Cai Gualdo Tadino

Trekking Monviso
La secione Cai di Gualdo Tadino informa che sta per
scadere il tempo utile per prenotarsi per il trekking del
Monviso dal 20 al 24 agosto. Il programma dettagliato è
stato pubblicato sui siti dell’Allegra combriccola, del
Cai e della Pro Tadino. Per i dettagli si possono contattare
anche Mauro Mancini e Riccardo Serroni.

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

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Quello del turismo sportivo
è un tema ricorrente sin dagli anni ’80. I più attempati
ricorderanno che il potenziamento dell’impiantistica
sportiva era considerato uno
dei filoni possibili per far
venire gente a Gualdo. Al-

smo sportivo lo abbiamo
avuto anche nei giorni passati, sabato 2 e domenica 3
giugno. L’associazione socio culturale “Esci dal guscio” di Ancona ha organizzato a Gualdo Tadino, presso il centro sportivo Nello

boratrici (Simona Anselmi,
Manuela Vignati e Silvia
Casaccia) ed il contributo di
Angelo Giovagnoli, del centro sportivo Nello Saltutti.
Come mai da Ancona sono
venuti a Gualdo per questo
torneo? Lo abbiamo chiesto

cio?
“Quando non sono impegnati nel torneo li facciamo divertire con attività ludiche
varie”.
Molto soddisfatto è Angelo
Giovagnoli, della Coop Azzurra, che gestisce gli im-

l’epoca c’era un bel movimento di pattinaggio con manifestazioni che raccoglievano dalle 300 alle 400 persone. Poi il movimento si è
dissolto (anche perché la
pista di pattinaggio non è
mai stata coperta ed è andata
in malora) ma il tema è sempre attuale. Altra
Manifestazione di indubbio
richiamo (500 persone) era
stato il campionato di
freccette presso Le Terre del
Verde.
Un bell’esempio di quello
che potrebbe essere il turi-

Saltutti di Cartiere, un torneo di calcio a 5 e calcio a 7
con 10 squadre provenienti
dalle Marche e da altre regioni vicine. In tutto sono
arrivati 150 bambini, ai quali vanno aggiunti i tecnici e
molti genitori, per un totale
di circa 300 persone La maggior parte delle persone (200)
è stata alloggiata per due
notti presso il Verde Soggiorno.
Ad organizzare la manifestazione è stato il presidente
dell’associazione David
Urbinati con alcune colla-

al presidente Urbinati:
“Già dall’anno scorso, in
collaborazione con Angelo
Giovagnoli, eravamo venuti
a Gualdo Tadino per un
campus di calcio. Era stata
una esperienza molto positiva perché abbiamo trovato
delle persone disponibili ed
ottimi impianti. Quindi abbiamo volentieri scelto Gualdo anche per questa nuova
iniziativa. E contiamo di
continuare anche nei prossimi anni”.
I bambini fanno anche altre
cose, oltre al torneo di cal-

pianti del centro sportivo
Saltutti: “Abbiamo delle ottime potenzialità in questo
settore con gli impianti che
possiamo mettere a disposizione- ha detto. Dovremmo
rendercene tutti conto. Dalla fine di giugno, poi, le nostre offerte aumenteranno
perché sul terreno dove sorgeva la pista di pattinaggio,
abbiamo realizzato altri campi: un campo da calcio a 8 di
50m x 30m, due campi da
calcetto ed un campo da
basket”.

Il campus estivo del Circolo Tennis Olympia
Sono iniziate le iscrizioni
per la stagione estiva dei
bambini al Circolo Tennis
Olympia che per il decimo
anno si troveranno al
campus estivo “Gioco &
sport”, evento che rappresenta oramai un valido punto di riferimento sia per i
ragazzi che per le famiglie
gualdesi. L’avvio delle vacanze per molti studenti significa soprattutto tanto
tempo libero da trascorrere
nel miglior modo possibile
e per questo motivo al C.T.

Olympia a partire dal 11
Giugno fino al 7 Settembre
2012 saranno organizzate
una serie di attività sportive, ricreative e ludo – didattiche. Scopo principale
del campus è di creare condizioni per una sorta di vacanza sul territorio, coniugando divertimento ed attività sportive e cercando di
far sentire i bambini veri
protagonisti del gioco; non
soltanto spettatori, ma veri
e propri attori e registi di
un’esperienza, stimolando-
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ne la libertà di espressione
e sentimenti. Le iniziative
del C.T. Olympia sono svariate e saranno distinte per
ragazzi dai 6 ai 15 anni, con
un team di animatori che
organizzerà giochi di gruppo, laboratori della creatività, disegno grafico – pittorico ed attività sportive
quali piscina, calcio, basket,
volley, tennis, calcio a 5,
danza moderna, atletica,
rugby, danza artistica,
karate, equitazione, rafting,
ecc, ecc, ; novità di questo
anno è la possibilità di utilizzare il nuovo campo da
beach volley/ beach tennis/
beach soccer. Tutti i ragazzi di età fra i 5 ed i 15 anni
potranno quindi vivere un
vero e proprio scambio di
esperienze con i loro coetanei grazie a questa iniziati-

PD

F

va. I corsi saranno svolti
dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 13 (e nei pomeriggi fino
alle 16) da insegnanti laureate Isef con brevetti federali delle varie discipline.
Novità di questo anno è il
pranzo presso il campus e
pomeriggio incluso, con la
partecipazione di Rubighno, balli brasiliani (Capoeira, Hip Hop, ec..).
Sono previste anche escursioni sulle montagne circostanti, tornei settimanali,
mini olimpiadi di atletica.
Ogni fine settimana sono in
programma premiazioni per
tutti i partecipanti.
Per iscrizioni o anche soltanto per informazioni contattare il Circolo Tennis
Olympia allo 075/910244/
329/9030451.o
www.ctolympiagualdo.it

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
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La storia di Valsorda nella stampa
L’importanza che la nostra località ha avuto fin dai più remoti secoli è cosa ben conosciuta, grazie soprattutto alle
ricerche del dott. Ruggero
Guerrieri. Ma, soprattutto nel
XX secolo, la montagna gualdese fu oggetto di una profonda riscoperta da parte di un
turismo che, senza i mezzi di
trasporto di cui noi oggi disponiamo, proponeva l’arrivo a
Valsorda quasi un’avventura.
Poi la costruzione della strada,
l’asfaltatura successiva, i servizi, hanno arricchito l’offerta
anche se in questi ultimi decenni l’attenzione organizzativa verso eventi sulla montagna è andata sempre più scemando. Dopo l’uscita del mio
volume “Gualdo Tadino 19211946. Dal fascismo alla repubblica” nel quale descrivevo

minuziosamente giorno per
giorno tutti gli avvenimenti che
avevano interessato Valsorda
e il suo corollario montagnoso, di cui ne riporto qualche
brano, voglio proporre ai lettori del Nuovo Serrasanta, anche alcuni scritti successivi al
dopoguerra.
Il 10 maggio 1923, in occasione della Festa dell’Ascensione, si svolge un incontro a
Valsorda della
della “Società Escursionistica
Giuseppe Bellucci” di Perugia
guidata dal presidente Manlio
Zeetti. Nel pomeriggio “il prof.
Santarelli ci accompagna nella sua fabbrica di ceramiche ed
ammiriamo le bellissime
anfore, piatti, portafiori, ecc. e
quindi sempre sotto la sua guida andiamo a visitare la Pinacoteca. Ci soffermiamo dinan-

Metà anni ’20: la famiglia dell’imprenditore Carlo Luzi
arriva a Valsorda sopra un carro trainato da robusti buoi.

zi a un polittico dell’Alunno
attestante ancora una volta
come l’autore sia stato un mirabile maestro nell’espressione del dolore. Di lì passiamo
alla Cooperativa Ceramisti e
osserviamo i bellissimi prodotti che onorano anche all’estero la nostra industria
ceramistica, cortesemente invitati dal prof. Pico Discepoli,
che ne è Direttore artistico”.(da
“L’Unione Liberale” del 15
maggio 1923).
Domenica 23 maggio 1937
arrivano in massa sul Serrasanta tutti i partecipanti al III
Raduno Escursionistico dei
Dopolavori dell’Umbria, organizzato dal Dopolavoro comunale di Gualdo Tadino. Partiti da Perugia alle ore 5 e arrivati intorno alle 6,15, avranno
davanti a sé un intenso programma:
ore 6,30 - partenza per Valsorda;
ore 9 - incontro di pallacanestro;
ore 10 - partenza per il Serrasanta;
ore 11,30 - messa nella chiesa
della montagna;
ore 12,30 - ritorno ai prati di
Valsorda;
ore 15 - classificazione del
gruppi dopolavoristici in rapporto al numero degli intervenuti e alla distanza; classificazione del miglior carro addobbato con i fiori del luogo;
ore 17 - ritorno a Gualdo Tadino;

Metà anni ’50: festa a Valsorda quando si parcheggiava disinvoltamente sui prati.
ore 18,30 - premiazione e ballo all’aperto.(da L’Assalto del
18 maggio 1937)
“Domenica 5 giugno 1949 avrà
luogo sul Serrasanta - meta
Valsorda - la prima riunione
escursionista veramente importante della stagione. Altri
uomini, isolati o a gruppi, si
sono già arrampicati anche
quest’anno sugli erti fianchi
della montagna che sovrasta la
nostra città: l’escursione effettuatavi dai soci dello Sport
Appennino l’8 maggio u.s. resterà famosa negli annali cittadini; ma la comitiva che domenica prossima salirà su Valsorda sarà veramente eccezionale. Siamo infatti informati che
il sig. Odoardo Benedetti, direttore della locale filiale della
Cassa di Risparmio di Perugia, ha organizzato il conve-

gno al quale parteciperanno
numerosi magnati della finanza umbra. I membri della direzione generale della Cassa di
Risparmio di Perugia, nonché
i funzionari ed i dipendenti
delle numerosissime filiali e
agenzie sparse nella nostra provincia, obliando per un giorno
le colonne dell’attivo e del passivo, trascorreranno, unitamente ai propri familiari ed
agli invitati, una di quelle giornate delle quali noi tadinati
conserviamo tanto caro ricordo. Il programma sarà il seguente:
ore 8: arrivo in Gualdo Tadino
dei partecipanti all’escursione;
ore 8,30: deposizione di corone al monumento dei caduti in
guerra ed alla lapide che ricorda i martiri della libertà;

ore 9: partenza per Valsorda;
ore 10: arrivo a Valsorda e
colazione fredda;
ore 11: corsa dei fiori e giochi
vari;
ore 13: pranzo all’aperto;
ore 15: danze e canti;
ore 19,30: rientro in Gualdo
Tadino.
Ben conoscendo le ottime doti
organizzative del carissimo sig.
Benedetti siamo certi che il
convegno riuscirà imponente
sotto ogni riguardo e nel formulare in tal senso i nostri più
vivi auguri porgiamo fin da
questo momento ai graditi ospiti il saluto della cittadinanza
gualdese”.
(da “Umbria: quotidiano del
mattino” del 2 giugno 1949,
diretto da Ilario Ciaurro).
Daniele Amoni
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Meteo&Co: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Maggio, fresco e davvero saggio
Il mese di maggio, seguendo la tendenza di questi primi mesi del 2012 (a parte marzo), si
conferma più fresco del normale. E, per fortuna, non manca neppure la pioggia
Più volte, in questa rubrica
mensile, si è citato il proverbio “Acqua di maggio, parole di saggio” ad indicare che,
mai come in questo periodo,
è importante tanta pioggia
per permettere la buona crescita delle specie vegetali.
Quest’anno, poi, dopo un
lungo periodo di siccità durato circa nove mesi e coinciso con la fase più intensa
dell’anomalia chiamata La
Niña, c’era davvero un gran
bisogno di acqua. E finalmente l’acqua è arrivata.
Dall’inizio di aprile fino alla
fine di maggio, sono stati
oltre 300 i mm di pioggia
cumulata, ben oltre il normale, ma ci voleva! Guardate i prati: sono più verdi ora
che a marzo!
Ma qualcosa, della vecchia
fase di anomalia climatica, è
ancora rimasto: il fresco. Se
osservate la tabella dei dati
del mese di maggio appena
trascorso, notate subito come
le temperature medie siano
quasi 2°C inferiori alla norma. Fino ad ora, solo il mese
di marzo è stato più caldo
del normale, mentre tutti gli
altri mesi hanno segnato valori nettamente inferiori alla
media. Complessivamente,
il gap negativo è di oltre
1°C. Come tendenza, siamo
quindi ai livelli del 2005 e
del 2010, che sono risultati
gli anni più freddi del decennio appena trascorso. Del
resto, non c’è da stupirsi:
l’attività solare, benché cresciuta rispetto allo scorso
anno, è ancora estremamente debole e irregolare sarà

difficile che i prossimi anni
siano complessivamente caldi. Lo dimostra il fatto che,
negli ultimi dieci anni, il riscaldamento globale dl pianeta Terra si è praticamente
arrestato e, anzi, da due anni
circa si assiste ad una lieve
fase di regresso termico.
Questo fa davvero ben sperare che certe teorie finora
ritenute certissime siano in
realtà non dico sbagliate ma,
per lo meno, un po’ da rivedere.
Sempre a proposito di freddo, va notato che specialmente la seconda decade del
mese ha segnato valori termici davvero anomali. Il 18
maggio, la temperatura è
scesa a 0°C, con una consistente brinata che ha interessato soprattutto le zone più
basse della Piana di Gualdo,
dove si sono raggiunti valori (ad esempio a Badia) fino
a -3°C. Per il periodo, si tratta di temperature che non si
registravano da molto, almeno da trent’anni. E va
anche notato che la gelata di
maggio ha fatto più danni di
quella di febbraio. Sembra
un paradosso, ma chi ha avuto le coltivazioni di pomodori, zucchine ed altri ortaggi bruciate dal gelo, lo può
ben testimoniare.
Non è certo la prima volta
che capitano cose del genere. Curiosamente, va notato
che i periodi freddi in primavera si verificano, statisticamente, sempre attorno al 10
e al 25 aprile e fra il 15 e il 18
maggio. Chi ha un po’ di
memoria, si ricorderà che a

metà maggio del 1963, in
tutta l’Italia centro-settentrionale, cadde la neve a
quote basse. Così anche nel
1973, quando nevicò anche
sulle coste adriatiche. Non
si tratta, quindi, “delle mezze stagioni che non esistono
più” ma di un fenomeno comunque ricorrente che, per
quanto anomalo, può comunque considerarsi normale.
Certo, a molti è dispiaciuto

non avere almeno qualche
giorno estivo a maggio. Se
osservate la radiazione solare media, notate che, almeno rispetto agli altri anni, è
davvero bassa: di sole, dunque, a maggio non se n’è
visto molto. Non temete: il
caldo estivo dovrebbe arrivare presto, e già nei giorni
in cui uscirà questo numero
de Il nuovo Serrasanta.
Dopo, però, non ci si lamenti per l’afa…
Pierluigi Gioia

Nuova rete viaria del comprensorio
Finalmente un’accelerata: sarà la volta buona?
Per l’ultimazione dei lavori
sulla nuova rete viaria del
nostro comprensorio arrivano buone notizie. L’informazione ci è pervenuta da
una nota del consigliere
regionale del Pd Andrea
Smacchi. La presidente della giunta regionale Catiuscia
Marini e l’assessore Silvano
Rometti si sono incontrati
con il vice ministro ai trasporti Mario Ciacca. Dal
confronto sono stati garan-
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titi ulteriori finanziamenti.
In particolare 117 milioni
verranno messi a disposizione per la Foligno-Civitanova, 125 milioni per la
Perugia-Ancona.
L’Anas è inoltre disponibile a finanziare con 100 milioni di euro il raddoppio
della Valfabbrica - Casacastalda - Sospertole (che oggi
è in fase di completamento
con un’unica carreggiata a
due corsie perché non c’era-

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255

no i soldi per realizzare le
quattro corsie).
Per la Pian d’Assino la Regione ha anticipato all’Anas
27 milioni di euro per completarla entro il prossimo
anno. Per il tratto MocaianaUmbertide la Regione ha
redatto il progetto definitivo (in fase di approvazione)
per un importo di 133 milioni di euro. Infine la notizia che noi Gualdesi attendevamo con maggiore inte-

resse.
L’Anas infine assegnerà tra
qualche giorno i lavori (con
appalto diretto, quindi evitando le lungaggini burocratiche dell’appalto concorso) per il completamento della nuova Flaminia da
San Pellegrino ad Osteria
del Gatto, dove il cantiere è
fermo da sei mesi per le
difficoltà della ditta Brunelli.
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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
Serrasanta, (luglio e Agosto) - 11
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:
17 Giugno: Farmacia Capeci
24 Giugno: Farmacia Comunale Calai
1 Luglio: Farmacia Capeci
8 Luglio: Farmacia Comunale
15 Luglio: Farmacia Capeci
Reperibilità Giugno Farmacia Comunale
Reperibilità Luglio 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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Notizie

Festa degli alberi al Biancospino
Per iniziativa degli amici Ivo
Stirati, Sandro Sabbatini e
del Presidente della Pro-loco
Biancospino Sauro Santioni, sabato 19 maggio nel corso della tradizionale “festa
degli alberi” nel quartiere
omonimo è svolta una simpatica manifestazione:, per

la perpetuazione della prodigiosa fioritura in gennaio, in
uno dei luoghi caratteristici
del territorio sono state collocate a dimora quindici piantine di Biancospino. Oltre
cento bambini delle scuole
elementari Domenico Tittarelli, con relativi insegnanti,

sono intervenuti il Parroco
della Basilica Concattedrale
di San Benedetto, il Dirigente scolastico, una delegazione in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, del Corpo Forestale dello
Stato, del CAI, delle Pro loco
di Cartiere-Caselle.

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
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Scuole Infanzia e Primaria
"Bambin Gesù"
Due immagini dello spettacolo di fine anno
Teatro Don Bosco (18 e 19 maggio 2012)

