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Maretta in Comune
Su Imu, Irpef e Tarsu si spacca la maggioranza

euro 1,50

Immagine del Raduno Regionale CAI

di Riccardo Serroni

Nel mese di giugno famiglie ed
imprese hanno pagato l’Imu al
netto delle addizionali comunali che i comuni dovranno decidere entro il prossimo ottobre.
Nella seconda rata, prevista per
dicembre prossimo, troveranno
quindi anche questa addizionale
che varierà da comune a comune perché c’è discrezionalità.
All’Imu si aggiunge l’addizionale comunale Irpef (che fino ad
ora era al 0,4%) e la Tarsu (per la
quale si prospetta un aumento
per far fronte alle esigenze
dell’Esa che per il porta a porta
spende circa 300 mila euro in
più).
L’amministrazione comunale,
dopo vari incontri con sindacati,
associazioni di categoria (Confartigianato, Cna, Confcommercio), gruppi di maggioranza e
apposita commissione consiliare, ha formulato questa proposta: - IMU su prima casa – al
5,5% (massima possibile 6,0 per famiglie con disabili ed anziani ricoverati in case di riposo
rimane la minima al 4%); - IMU
su seconda casa - 9,6 % (massima possibile 10,6); - IRPEF –
dal 0,4 al 0,8 (aumento del
100%); - TARSU aumento del
40% per le famiglie; - TARSU
per centri commerciali – aumento di oltre il 50 %; - TARSU per
alberghi e agriturismi – riduzione del 50 %; - TARSU sul commercio al minuto – riduzione di
circa il 50 %; - Per circa 600
famiglie in difficoltà previsto
un “bonus una tantum” di 150
Euro.
Abbiamo seguito un’assemblea
pubblica ove il sindaco Roberto

Morroni ha illustrato i termini di
questa manovra.
Amministrazione comunale:
perché sì
Presupposto è il bilancio comunale. Il comune ha un debito di
28 milioni di euro (non un buco
nel bilancio, ma impegni di spesa operati dalle amministrazioni
precedenti con l’accensione di
360 mutui ventennali o trentennali per opere come la nuova
scuola media ed altro); inoltre,
negli ultimi tre anni, ha avuto
dallo Stato 2 milioni e 626 mila
euro in meno (2010 – 367 mila
euro; 2011 – 892 mila euro; 2012
-1367 mila euro).
Situazione (aggiungiamo noi)
prevista dall’ufficio ragioneria
con una lettera al consiglio comunale del febbraio 2009, nella
fase di stabilizzazione dei presegue a pag. 2
cari.

Rinasce l’Appennino
di Nadia Monacelli
Cosa è successo dall’Assemblea del 20 Aprile? Che cosa è stato
fatto dal Consiglio Provvisorio della Comunanza Agraria? A
che punto siamo?
L’assemblea del 20 Aprile ha delegato il Consiglio a provvedere al riconoscimento formale da parte della Regione della
ricostituita amministrazione, ristabilire la proprietà della Comunanza su gran parte della Montagna, rientrare in possesso dei
beni e della loro gestione e continuare ad aggiornare il Ruolo
Utenti Monte.
Fino ad oggi alla richiesta del riconoscimento della fondatezza
giuridica del Consiglio eletto ha fatto seguito un assordante
silenzio della Regione, che sembra invece convinta ad indirizzarsi verso la nomina di un Commissario ad Acta super partes
che si occupi di gestire, al posto dei cittadini gualdesi legittimi
proprietari (in poche parole noi tutti), le procedure per riordinare la Comunanza e rimetterla in esercizio.
(segue a pag. 3)

Intervista al consigliere
regionale Andrea Smacchi
Riforma endoregionale a buon punto - Anche feste come il Maggio di San Pellegrino
meritano un riconoscimento - Stiamo lavorando per portare nuove aziende nei capannoni
vuoti della Merloni - Nuovo tracciato ferrovia? Dove li troviamo 1.880 milioni di euro?
di Riccardo Serroni

Parliamo innanzitutto della
riforma endoregionale. In quale direzione si sta andando?
Siamo ormai nella fase operativa. Per quanto riguarda le Comunità Montane ci sono 5 commissari liquidatori (uno per ogni
CM). Oltre a queste figure la
giunta ha nominato un amministratore per la nuova Agenzia

La scomparsa del Vescovo Sergio Goretti
Venerdì 22 giugno è mancato Mons. Sergio Goretti,
vescovo emerito della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, nostro
assiduo abbonato della prima ora. Nato nel 1929, è
stato letto vescovo di Assisi
e di Nocera-Gualdo il 14
dicembre 1980, ricevendo
l’ordinazione episcopale da
Giovanni Paolo II nella basilica vaticana nel 1981,
prendendo possesso della
diocesi l’8 febbraio. Durante il Suo ministero, tra l’al-

tro il 27 ottobre 1986, accolse nella città serafica l’allora
Pontefice nella storica giornata di preghiera per la pace
con i capi delle religioni
mondiali.
Con la scomparsa di Mons.
Goretti se ne va un pezzo
della nostra storia locale; nel
1981, infatti, con la nomina a
Vescovo della attuale Diocesi, egli aveva avuto l’ingrato
compito di cancellare i confini millenari che, dai tempi
di Carlo Magno, segnavano
sui crinali appenninici i limi-

ti della storica circoscrizione
territoriale della nostra Diocesi, profondamente radicata nella popolazione, nelle
organizzazioni del laicato
cattolico, e con distacchi a
volte anche dolorosi.
Ma soprattutto, in molti lo
ricordano nel periodo del terremoto che sconvolse l’Umbria nel 1997 per le sue parole “Ricostruiamo prima le
case e poi le chiese”. Vescovo emerito della diocesi di
Assisi - Nocera Umbra Gualdo Tadino dal 2006,

dopo l’arrivo dell’attuale
Presule Mons. Sorrentino,
ha vissuto gli ultimi anni
della sua vita in Assisi sempre disponibile a prestare
con generosità e discrezione il suo ministero.

Forestale Unica. Degli attuali
1030 dipendenti, 430 hanno un
contratto di diritto pubblico e
circa 600 sono gli operai forestali
con contratti di diritto privato. Il
90% di questi andranno nell’Agenzia Unica Forestale che
si occuperà del comparto manutenzioni, opere… su tutto il territorio. I 430 impiegati saranno
distribuiti su 12 Unioni dei comuni che sono in fase di costituzione e dovrebbero corrispondere agli Ambiti del sociale già
esistenti. L’Agenzia Forestale
inizierà a funzionare dal 1 gennaio 2013. Le Comunità Montane saranno chiuse definitivamente il 31 dicembre. Le Unioni dei
comuni nasceranno entro il 30
settembre ed avranno due funzioni fondamentali: turismo e
sociale. In questo contesto ci
sarà anche una ridefinizione dei
famosi Ati. L’indirizzo è di arrivare ad un Ato unico per i rifiuti
ed un Ato unico per le acque.
Nel frattempo è stata abolita
l’Arusia, l’agenzia per l’agricoltura. È stato portato tutto nell’ambito dell’assessorato e di
Sviluppumbria. È stata abolita

l’ex Apt e l’Umbria floor, che si
occupa dei vivai forestali, verrà
convertita in un ente pubblico
gestito direttamente dall’assessorato.
Nel contesto riformistico c’è
anche la riforma sanitaria. Il
ministro della salute condivide le linee di indirizzo del nuovo Piano Sanitario Regionale.
Quali gli elementi essenziali
del Piano?
Il modello sanitario umbro da
tutti gli studi è stato definito
come il migliore. Ci sono solo
tre regioni che riescono a gestire
i servizi solo con il Fondo Sanitario Nazionale: Umbria, Lombardia e Marche.
segue a pag. 2
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Intervista al consigliere regionale Andrea Smacchi
continua da pag. 1

Tutte le altre sono state o
commissariate o soggette a
piano di rientro. Malgrado il
pareggio, però, il governo ha
imposto anche all’Umbria dei
tagli, 24 milioni per il 2012,
38 milioni per il 2013 e 84
milioni per il 2014. Ciò significa che, pur in un modello di
eccellenza, la Regione è costretta a prevedere una razionalizzazione. Il che non significa tagli, anche se in alcuni
casi potrebbero essere ridimensionati alcuni ospedali o
riconvertiti, ma significa mantenere la qualità dei servizi, in
alcuni casi investendoci di più
come a Branca per migliorarli, in altri tagliando qualcosa
come i punti nascita o la riconversione di molte chirurgie e di molte medicine. Fino
adesso abbiamo cercato di fare
un servizio capillare sul territorio, ma molto spesso ciò ha
dato luogo a numeri non sufficienti per ottimizzare il servizio e sostenerlo dal punto di
vista economico. Degli 11
punti nascita probabilmente ne
saranno chiusi due (Assisi,
Amelia e Narni). A Branca
siamo riusciti a salvare il punto nascita, a portare l’h24 in
pediatria, a salvare l’emodinamica che porteremo da 1 a 5
giorni attraverso una collaborazione con Perugia che permetterà di avere un’equipe
unica di elevato valore sui due
presidi. La formula amministrativa sarà quella delle due
Asl, Umbria 1 ed Umbria 2,
con l’accorpamento di Foligno con Terni e di Città di
Castello, Gubbio, Gualdo con
Perugia.
Quali risparmi saranno garantiti con queste innovazioni?
Al di là dei risparmi, l’obiettivo è migliorare i servizi. Ad
esempio dobbiamo far sì che
ci siano chirurgie efficienti,
non con due interventi al mese.
In Umbria abbiamo 18 chirurgie generali e 38 chirurgie specialistiche, un sistema di doppioni, alcuni dei quali non
hanno più ragione di esistere.
Stesso discorso lo si può fare
per l’ortopedia. Noi abbiamo
nominato un primario a Branca ed uno a Castello, ma ancora il rapporto fiduciario con le
persone del territorio è minimo. C’è ancora troppa gente
che si rivolge altrove.
Ci illustra la proposta di leg-
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ge regionale per svincolare le
aree preparco?
Dei sei parchi umbri soltanto
due hanno le cosiddette aree
preparco: il parco del Monte
Cucco ed il parco della Media
Valle del Tevere. Per il parco
del Monte Cucco, realizzato nel
1995, l’area contigua fu voluta
con l’obiettivo di creare una
grande riserva di caccia per i
residenti. Questo obiettivo è
venuto meno perché la legge
nazionale ha previsto l’estensione della possibilità di cacciare nelle aree contigue anche
ai non residenti. Da quel momento quello che poteva essere
un beneficio non ha più senso e
l’area è diventata solo un territorio pieno di vincoli. Basti pensare che l’area industriale di
Fossato per ¾ è area contigua
ed i capannoni dovrebbero avere i coppi. C’è quindi una volontà trasversale ed una richiesta della popolazione di liberarla da certi vincoli.
Si sta discutendo su una nuova legge regionale per le manifestazioni storiche
C’è una proposta di legge regionale dei consiglieri Buconi
e Galanello che estrae, da tutte
le manifestazioni storiche, 16
manifestazioni, una per ogni comune, che dovrebbero essere
valorizzate e tutelate per una
serie di parametri. Tra queste ci
sono i Giochi de le Porte. Altre
manifestazioni non sono state
prese in considerazione. Io ho
fatto notare che il Maggio di
San Pellegrino, ad esempio,
come altre feste secolari che
hanno una valenza ed una caratterizzazione regionale ed
ultra regionale, dovrebbero essere o inserite in quella lista,
oppure in una lista a parte con
delle manifestazioni particolari che hanno questa importanza.
Da una sua nota si evince che
la nuova rete viaria che interessa anche il nostro territorio sta per essere completata.
Sulla nuova linea ferroviaria,
al contrario, siamo ancora in
alto mare. L’ipotesi del nuovo tracciato è solo una
boutade o c’è qualcuno a
Gubbio che ci crede ancora?
A Gubbio il Comitato sta ancora raccogliendo le firme. Io sono
stato il promotore di un Comitato “per l’ultimo treno”, che
aveva l’impegno di presentare
alla Regione un progetto per
verificare la sua fattibilità e con-
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frontarlo con il raddoppio della Orte-Falconara. Da quel
momento il Comitato ha seguito strade anche poco
sostenibili. Sarebbe stato interessante collegare centri
importanti con l’aeroporto, la
città di Assisi, Perugia e così
via. L’obiettivo, a mio avviso,
è quindi importante, ma in un
momento come questo, parlare di un investimento di 1.8880
milioni di euro significa parlare di cose difficilmente
realizzabili.
Chiudiamo con la crisi economica che nel nostro territorio è sempre più grave.
C’è un impegno della Regione importante. Questo territorio è stato penalizzato perché
non ha avuto le risorse che
meritava quando c’erano,
mentre sono state favorite altre aree come quella del perugino e del folignate. In un
momento come questo la Regione ha capito la necessità di
intervenire subito con risorse
importanti, intento messo all’interno del Dap, il documento di programmazione economica della Regione. Quindi
ora bisogna muoversi su opere concrete. Ad esempio, negli stabilimenti Merloni, lasciati vuoti dall’acquirente
Porcarelli, si faccia di tutto
per portare nuove aziende.
Siamo impegnati su questo con
incontri settimanali per ascoltare le esigenze delle aziende.
So che si parla anche di decine, a volte centinaia di lavoratori che potrebbero essere
reimpiegati in aziende importanti che vorrebbero venire a
Nocera Umbra. In particolare
c’è una azienda che ha dei
brevetti di importanza mondiale nel settore delle energie
rinnovabili. A breve speriamo
di ufficializzare questo lavoro
che stiamo portando avanti
anche con il contributo del Pd
di Gualdo Tadino.
Andrea Smacchi
Andrea Smacchi è consigliere
regionale del Pd dal 2010. E’
stato consigliere comunale a
Gubbio per 17 anni e nel consiglio comunale eugubino è
stato anche capogruppo di opposizione; per quattro anni è
stato assessore alla Comunità
Montana; è avvocato, ha lavorato nell’azienda Colacem
da cui attualmente è in aspettativa.
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Per far fronte a queste minori
entrate e ad una capacità
mutuabile ridotta a zero dal patto di stabilità, per il comune
l’unica strada percorribile per
possibili spese è quella
impositiva. Gli obiettivi che
l’amministrazione intende raggiungere con questa manovra
sono: pareggio di bilancio, segnale di attenzione al mondo
imprenditoriale, principio di solidarietà. Il principio cui si richiama Morroni è l’art. 3 della
Costituzione: il cittadino è chiamato a contribuire in proporzione alle sue potenzialità.
Quanto incide su una famiglia? per una famiglia con un
reddito di 15000 euro netti ed
una casa di circa 140 mq. IMU
al 5,50% :138 euro in più; Tarsu
aumento del 40%: 61,80 euro in
più; Irpef dallo 0,4 allo 0,8%:
104 euro in più. Totale 303 euro
all’anno in più. Il bonus da 150
euro protegge le famiglie con
un reddito fino a 16 mila euro o
azzerando del tutto l’aumento o
riducendolo notevolmente. 75
mila euro andrebbero a coprire
il bonus per le famiglie meno
abbienti per compensare l’aumento dell’Imu e 40 mila euro
andrebbero al fondo di solidarietà. Secondo il Sindaco “È
una manovra che prevede la redistribuzione del reddito. Chi
ha reddito basso ha la protezione del bonus, per chi ha reddito
alto, con 200/300 euro in più
all’anno, non si destabilizza la
situazione economica. Su questo principio abbiamo alzato il
muro. Se non passa andremo di
fronte agli elettori”. Sullo sfondo il messaggio alla città: dobbiamo essere uniti superando
gli egoismi ed i localismi. Soltanto facendo, e non restando
con le mani in mano in attesa di
chissà che cosa, si può tornare a
vedere il futuro.
Monacelliani: perché no
Il confronto più serrato c’è stato
con il gruppo di Sandra Monacelli. Dopo vari incontri, nell’ultima riunione di mercoledì
28, dopo l’approvazione del
conto consuntivo 2011, c’è stata la rottura. I monacelliani non
sono convinti della manovra che
prevede un peso eccessivo per
le famiglie e chiedono una
differenziazione con maggiori
oneri per chi può pagare di più
(banche, assicurazioni, centri
commerciali…). Non convince
il fondo di solidarietà perché
rischia di premiare sempre le

stesse famiglie (in prevalenza
straniere) mentre altre, anche se
più bisognose, non vi fanno ricorso per dignità. Hanno quindi
chiesto di rinunciare a questo
tesoretto ed incidere più sulle
spese riducendo i costi per l’acquedotto (magari mettendo
pulsantiere su tutte le fontane
pubbliche), spese telefoniche e
quant’altro. La scena finale l’ha
fotografata Sandra Monacelli:
“Quando un assessore ci ha detto che la nostra richiesta di cambiare la manovra era offensiva
perché ci hanno lavorato moltissimo ci siamo alzati e ce ne
siamo andati. Comunque questa manovra così come prospettata non la voteremo”. Se sia
rottura definitiva o se esistano
ancora margini di trattativa, al
momento in cui andiamo in
stampa, non possiamo saperlo.
Il PD: ecco la nostra proposta
Sulla manovra c’è stato il fuoco
incrociato delle opposizioni, Pd
e Rifondazione. Il Pd ha reso
nota la sua proposta avanzata in
sede di commissione di bilancio. La pesante crisi economica
e sociale che sta attanagliando
ormai da più di un quinquennio
le famiglie e le imprese della
città, impone il massimo del rigore e dell’equità nelle scelte
che andranno a gravare sulla
collettività. In questo contesto
si rende necessario, impostare
un bilancio con impatto il più
mitigato possibile su famiglie e
imprese, con l’obiettivo di tutelare il sistema economico della
città e metterlo nelle condizioni
di resistere al difficile momento
di crisi di cui è difficile prevedere una rapida fine.
Possibili risparmi :
1) In un’ottica di revisione e
potenziamento dei servizi erogati, da un lato rinunciare a tutte
le spese palesemente improduttive, come I Care, e ridiscutere
il sistema dei trasporti pubblici,
servizi sociali, scuola e servizi
al cittadino in generale; ridimensionare le spese per eventi,
fatti salvi quelli che promuovono la città fuori dai confini comunali, cosa che sta avvenendo
ormai da anni anche in centri
più grandi del nostro.
2) Istituire una commissione
composta dai capigruppo
consiliari e rappresentati delle
categorie produttive e dei lavoratori, al fine di stilare una proposta sui possibili risparmi, da
utilizzare non per l’istituire fondi solidarietà o bonus, ma po-
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tenziare servizi per i cittadini e
imprese.
IMU- Contrarietà alla costituzione di “tesoretti”, tesi alla redistribuzione di bonus una
tantum di alcuna efficacia strutturale, convinti che la manovra
di bilancio debba puntare al pareggio senza gravare su famiglie ed imprese. A tale scopo,
essendo l’IMU imposta sperimentale si propone l’aliquota
minima sulla prima casa (4,0
%) ed un’aliquota sulla seconda
al minimo (7,6 %) in ogni caso
rapportata alle reali esigenze di
pareggio di bilancio, esentando
tutti i nuclei familiari con reddito fino a 15.000.
ADDIZIONALE IRPEF- aliquote progressive in base al reddito con esenzione totale fino
allo imponibile di 15.000 euro;
0,4 % per redditi da 15.000 a
28.000; 0,6 % per redditi da
28.000 a 55.000; 0,7 % per redditi da 55.000 a 75.000 euro;
0,8 % per redditi oltre i 75.000
euro.
Rifondazione Comunista
Gianluca Graciolini, di Rifondazione Comunista, definita la
manovra una “macelleria sociale” ha promosso un sit-in di
protesta di fronte al palazzo comunale durante il consiglio comunale mercoledì 27, senza una
proposta alternativa “La faremo nella seduta del consiglio
comunale in cui si voterà sulla
manovra di bilancio”.
Associazioni di categoria
Anche le associazioni di categoria (Cna, Confcommercio e
Confartigianato) hanno giudicato positivo il metodo del confronto adottato dall’amministrazione comunale; per le imprese
“hanno evidenziato la necessità
di interventi economici ad impatto zero o più basso possibile”. E “Fra i punti qualificanti
dell’azione amministrativa, i tre
Presidenti valutano positivamente i buoni risultati conseguiti nel contrasto all’evasione
dei tributi comunali ed hanno
accolto favorevolmente il segnale di attenzione verso il
mondo produttivo con la proposta di riduzione delle aliquote
Tarsu”, ma hanno richiesto di
ridurre dal 9,6 al 7,6 l’aliquota
per i negozi, laboratori e stabilimenti produttivi in quanto la
legge, nella voce altri immobili,
consente una differenziazione
tra seconde case (considerate
beni di lusso) e attività produttive e commerciali.

Norme redazionali
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tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
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rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
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citare la fonte.
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L’ultimo Vescovo di Nocera e Gualdo
di Carlo Catanossi

di GiòKarl

ria!). Bande di ragazzi dei vari
quartieri di Gualdo passavano l’estate a giocare all’aperto a cerbottana, a chiapparella
o nascondino nei vicoli dietro
piazza o ai giardini, organizzavano tornei di calcio agli
Orti Mavarelli e gite in bici
alla pista di motocross o alla
mitica macchietta di Graspuglio. Quelli della Capezza
contro quelli della Pisciarella,
quelli della Valle contro quelli de la Croce (Via don Bosco). Insomma, ci scappavano anche “le risse terrose di
campi, cortili e di strada” che
Francesco Guccini ricordava
in una canzone dedicata alla
figlia, ma l’imperativo era
starsene tutto il giorno all’aperto con i compagni di
gioco. A mala pena si rimbalzava a casa per i pasti. Ora che
la vita di strada non è più
consentita ai ragazzi, noi genitori abbiamo il problema di
superare il loro isolamento,
qualificando il tempo estivo

ed avvertiamo il grosso
sfasamento tra il nostro limitato periodo di ferie dal lavoro e le lunghe vacanze scolastiche dei nostri pargoli.
Quando capita di raccontare
la lunghezza delle vacanze
scolastiche italiane ai colleghi di paesi come la Germania o l’Olanda, la Francia o la
Svezia, essi rimangono quasi
increduli. Ho l’impressione
che anche da noi, sindacati
permettendo, sarà posto il problema di ridurre il lungo intervallo estivo di chiusura
delle scuole, distribuendo
piuttosto qualche giorno in più
di vacanza durante l’anno.
Magari il governo tecnico sta
già pensando qualcosa del
genere per aumentare la produttività dei dipendenti statali…. Ragazzi siete avvertiti:
godetevi questa estate, perché è probabile che tra qualche tempo, senza alcun preavviso, sarà accorciata per
decreto!

E così il nostro Vescovo
Goretti se n’è andato. Voglio
ricordare qualche cosa che ci
ha riguardato entrambi in questo che sarà piú un canto che
un controcanto. La nomina di
Goretti a Vescovo di Nocera e
Gualdo giunse inaspettata.Il
predecessore Tomassini era
morto all’improvviso ancora
in vigorosa età quasi dieci mesi
prima. Tomassini era di Nocera ed era stato Vescovo in una
Diocesi della Basilicata (TursiLagonegro, la sua nomina aveva portato serenità in Diocesi e
garanzia di autonomia. Mai un
Vescovo nocerino avrebbe accettato quello che altri progettavano da tempo.
Non sapevamo chi fosse
Goretti e pochi lo ricordavano
anche tra i preti che avevano
studiato con lui. Fu nominato a
metà dicembre e subito partì
l’invito per la festa del Beato
Angelo. La risposta fu decisa:
non è possibile partecipare alla
celebrazione prima dell’ingresso ufficiale in diocesi. La
traduzione in realtà era: non si
può venire a Gualdo prima di
essere andati a Nocera. E così
fu. Ma andiamo in ordine. La
consacrazione episcopale avvenne il 6 gennaio 1981 a San
Pietro. Era quello strano periodo in cui si era deciso che
l’Epifania nel nostro Paese non
fosse festiva.
Organizzammo comunque un
pullman per andare alla celebrazione romana. Alle sei del
pomeriggio iniziò la lunga
messa di Giovanni Paolo II
che portava alla consacrazio-

Rinasce l’Appennino Gualdese
continua da pag. 1

Legittimo? Fattibile? Certamente, se questo sarà il caso,
non faremo cadere le domande
nel vuoto, come pure non lasceremo senza risposta i forti
interrogativi: la Regione può
dichiararsi super partes in questa oscura vicenda decennale?
Come ha potuto perdersi una
Comunanza intera? Come la
stessa è uscita dagli inventari
della Regione? E rivolgendo
poi lo sguardo al Comune, ci si
chiede perplessi: come è stato
possibile che, oltre della Comunanza, si perdesse traccia
di una proprietà collettiva di
oltre 2.150 ettari? Proprietà acquistata da gualdesi utenti della Montagna, gente in carne ed
ossa, dopo decenni di benemerita attività nel 1976 divenuta
di colpo proprietà comunale
attraverso una magia ? E per
finire: come può ancora oggi
l’Amministrazione Comunale,
dopo l’apertura di un fascicolo
di storia gualdese tanto amara
per la sua illegittimità, continuare ad operare come se l’uso
civico sulla Montagna non esistesse?
Quante e quali sono le specifiche responsabilità che tuonano in ogni singola istanza inoltrata, in questi ultimi due mesi,
alla Regione? Attendiamo an-
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Controcanto

Dice
Cucciolo…
Sold-out, siamo al completo.
Iscrizioni chiuse. Davvero
stupefacente. Il primo giorno
del GREST “A TU per Tu”
proposto all’Oratorio don
Bosco e dalla Associazione
Educare alla Vita Buona ha
segnato anche la fine delle
iscrizioni. Troppa affluenza.
Quasi 130 bambini e ragazzi
dagli 8 ai 13 anni si sono accaparrati il diritto di partecipare
a questa esperienza. Per gli
altri, a malincuore, si è dovuto dire di no per mancanza di
spazio, di strutture e di animatori. Ma come mai c’è stata
una così grande richiesta?
Come mai ci risultano molto
frequentati anche altri centri
estivi, campus, vacanze di studio e così via? Diciamo subito che a Cucciolo piace questo desiderio dei ragazzi e dei
genitori di cercare esperienze
di vita buona per riempire
l’estate. Al diavolo la noia, i
videogiochi e la televisione!
Nove ore al giorno si corre e si
canta, si recita e si balla. Si
prega, perfino. Con il condimento della condivisione e
dell’amicizia tutto diventa più
bello ed eccitante, esattamente come ai tempi in cui Cucciolo ed i suoi fratelli erano
piccoli, quando non esistevano videogiochi, telefonini e
canali TV diversi dalla prima
e seconda rete RAI, con la TV
dei ragazzi limitata ad un paio
d’ore a metà del pomeriggio
(si parla di una trentacinquina
di anni fa, non della preisto-
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cora risposte: a)sulle Cave in
zona Vaglie e Bombetta, dopo
la nostra richiesta di annullamento del procedimento; b) dal
Servizio responsabile delle
concessioni di acqua minerali,
informato che la concessione a
Gualdo è, per la quasi totalità
su terre dei gualdesi, della comunanza, che reclama zone di
definizione delle aree di protezione, ubicazione dei pozzi e
valutazioni di restrizione dell’uso civico (se mai eseguite!!!).
La Regione non ci risponde,
perché sarebbe il riconoscimento che la Comunanza c’è,
che siamo qui, vivi e vegeti, a
rivendicare diritti mai decaduti,
a richiedere con forza il rispetto delle leggi e delle regole su
cui si fonda il senso civico e la
società stessa. Ma è l’autonomia statutaria degli Enti come
il nostro che ci dice che il nostro fondamento è nelle radici
dello Statuto-Regolamento: le
nostre regole sono lì, lì sono
indicati gli scopi della Comunanza, il patrimonio, gli aventi
diritto e come fare le elezioni
degli organi statutari. Non occorre che arrivi qualcuno, che
tra l’altro sarebbe parte in causa, a dirci come poter dire che
esistiamo o indicarci vie che

sono fuori dallo Statuto.
Sarebbe stato sufficiente che
la Regione avesse adempiuto
ai propri compiti, ricognizione
della proprietà e ristabilirne il
possesso e gestione, mentre
l’amministrazione comunale,
anziché arroccarsi in una
ingiustificabile continuità con
il passato, avrebbe potuto
supportare la Regione in tale
ricognizione e smetterla di continuare a deliberare in merito
al patrimonio soggetto all’uso
civico come se nulla fosse accaduto.
È infatti dello scorso mese di
Maggio il provvedimento che
ha indotto il Consiglio provvisorio a diffidare formalmente
l’Amministrazione per una
concessione, su terre ad uso
civico, secondo la consueta
prassi del terreno appartenente al comune e senza il necessario passaggio al Servizio Usi
Civici della Regione. Si continua a deliberare ignorando lo
spartiacque segnato dalla rivendicazione della Comunanza e del suo patrimonio; non
ultima la lista dei beni suscettibili di alienazione per il periodo 2012-2014, del mese di
maggio, in cui erano inizialmente compresi quasi tutti i
pascoli della Montagna ad uso

civico, un atto formalmente
impugnato dal Consiglio provvisorio che ha costretto la Regione ad intervenire per bloccare questo ennesimo atto
d’imperio, intimando la nullità degli atti relativi a beni soggetti all’uso civico come disponibili, perché soggetti ad
un regime di indisponibilità
(patrimonio non vendibile); un
intervento che ha costretto
l’Amministrazione a tornare
sui suoi passi ed ora, nella lista
dei beni alienabili, dopo quasi
40 anni, i terreni ad uso civico
non ci sono più (finalmente!).
Il Consiglio e gli utenti insieme, arrivati ad oggi ad oltre i
260 iscritti, decideranno i prossimi passi negli incontri che
saranno programmati prima
delle vacanze estive per dare
esecuzione ai mandati dell’Assemblea, poiché di fronte all’attuale stato dei fatti, nonostante il mandato prevedesse
di cercare di risolvere tutte le
questioni evitando il contenzioso, gli atteggiamenti di chiusura degli organi regionali e
l’indifferenza del Comune non
lasciano spazi a punti d’intesa
e, delle inadempienze e responsabilità emerse i responsabili
dovranno renderne conto nelle
sedi opportune.

ne episcopale di un gruppo di
Vescovi non tutti italiani. Non
avevo capito quale fosse il
nostro e alla fine della messa,
durante la processione di uscita, salii sul basamento di una
colonna della chiesa e chiamai
urlando il nome “Sergio!”; si
voltò Goretti e mi guardò forse
chiedendosi chi fossi. Fu la
prima volta che i nostri sguardi si incontrarono. Seguì il ricevimento in una sala del Vaticano (era li che lui lavorava
allora) con presentazioni e saluti. Andammo a finire piuttosto tardi e, durante il viaggio di
ritorno cominciò a nevicare.
Al valico della Somma il nostro autobus sbandò andando
un po’ di traverso; l’autista
decise che non sarebbe entrato
dentro Gualdo ma che, al
massimo,ci avrebbe lasciato
lungo la Flaminia. Fu così che
verso le una di notte scendemmo a San Rocco un piccolo
gruppo di noi con quattro suore di sant’Anna, che dovevano
andare verso l’ospedale, mentre un altro piccolo gruppo,
con quattro suore del Bambin
Gesù, scesero all’incrocio di
Durante salendo per il mattatoio. Tutti in fila tenendoci l’un
l’altro sulla strada ghiacciata e
con un po’ di tormenta avremmo fatto quel percorso che poi
ci saremmo tante volte raccontati e avremmo condiviso anche con colui che eravamo
andati a conoscere.
L’ingresso in Diocesi fu dunque fissato per San Rinaldo. In
realtà toccò farlo entrare prima ad Assisi visto che era stato
nominato anche Vescovo di
quella Diocesi. Così l’otto febbraio prese possesso della Diocesi di Assisi ed il giorno dopo,
festa del Patrono di Nocera,
fece ingresso nella nostra Diocesi di Nocera e Gualdo. Era
una mattina invernale ma senza pioggia. Per tradizione sulla porta della Cattedrale il nuovo vescovo trova il “capo di
casa” che gli offre il Crocifisso da baciare e gli porge l’acqua santa per aspergere il luogo e i fedeli.
Il Priore della Cattedrale di
Nocera (il capo di casa appunto) era don Gino Sigismondi
(di origini gualdesi troppo in
fretta dimenticato) già provato
nel fisico dalla malattia che
poi lo portò alla morte e praticamente cieco ma lucido nel
pensiero e fluente nella parola
e nella predicazione come in
età giovanile. Era solo e si appoggiò a me. Così mentre lui
teneva il Crocifisso io avevo
in mano il mazzetto di bosso
con cui il Vescovo avrebbe
fatto l’aspersione. Quando arrivò Goretti aveva un aspetto
raggiante. Anche noi presenti
lo eravamo. La gioia ci passò
in fretta. La bolla di nomina fu
letta da don Domenico
Bartoletti, lo storico Vicario
Generale della Diocesi, e in
quel momento anche Vicario
Capitolare (quello che reggeva la Diocesi in assenza del

Vescovo legittimo).
Lesse la bolla in latino rifiutandosi di fare la traduzione
visto quello che c’era scritto.
Il compito che la Santa Sede
affidava al nuovo Vescovo era
di rivedere i confini della Diocesi smembrandone la parte
marchigiana e trovando una
unione con una Diocesi umbra.
Lo capimmo, senza sapere il
latino, perché tante volte nel
testo si sentì ripetere il termine
“finibus” cioè confini. Devo
dire, col senno di poi, che il
prodotto non venne male.
L’unione delle due Diocesi
(quella di Assisi e quella di
Nocera e Gualdo) fu portata a
compimento in poco più di un
lustro. Sarebbe stato l’ultimo
Vescovo di Nocera e Gualdo
ed il primo della nuova realtá
di Assisi,Nocera e Gualdo Tadino. Entrò dunque a Nocera
ma non a Gualdo. Avevamo
previsto tutto un programma
alternativo per l’ingresso nel
nostro territorio così che, in
realtà, neanche il Gonfalone
del Comune andò a Nocera in
quella prima giornata. Tre giorni di festeggiamenti di ingresso con visite ai malati, alle
scuole, alle fabbriche, alle Istituzioni. Pompa magna generale. Ricordo che il Vescovo ripeteva spesso in questi ultimi
anni che se a Nocera avessero
previsto tre giorni noi avremmo fatto una settimana, se
Nocera avesse fatto una settimana noi avremmo toccato il
mese.
La sua fu una presenza discreta in un ventennio di grandi
cambiamenti; eppure le
impostazioni le diede tutte. Si
fidava delle persone, non solo
dei suoi piú stretti collaboratori ma anche di chi si rivolgeva
a lui con sincerità. Mi capitò di
dovergli sottoporre una questione che chiedeva una sua
sottoscrizione su una dichiarazione ufficiale. Dopo avergliene parlato mi mise alla sua
macchina da scrivere e mi invitò a scrivere io stesso quello
che lui avrebbe firmato.
Il giorno dell’ingresso di Mons.
Sorrentino in Assisi era entrato in Cattedrale appena dietro
il suo successore, incrociò il
mio sguardo e le mie mani. Era
un reciproco riepilogo di un
tratto di strada percorso insieme; mi chiamó per nome come
io lo avevo chiamato per nome
quella prima sera a San Pietro.
Una lacrima mi scese sul viso.
Lo chiamai il giorno dopo la
festa del beato Angelo di quest’anno. Non era venuto per
problemi di salute e volevo
salutarlo. Mi parló della sua
malattia, della degenza in ospedale, delle sue difficoltà. L’ho
rivisto infine ai funerali di don
Giancarlo Anderlini (1 maggio) e mi disse che la dialisi a
cui si sottoponeva più volte
alla settimana era defatigante
e vedeva avvicinarsi il compimento del suo tempo. Era però
sereno. Così come ci ha lasciati.
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Dialoghi di Archeologia

di Tiziana Capriotti

di Enrico Stefani”, una dissertazione su questa straordinaria figura di archeologo che
ha a lavorato a Gualdo Tadino negli anni ’20 del secolo
scorso, dando vita a quelle
scoperte che avrebbero cambiato la storia delle popolazioni preromane della fascia
appenninica. La dott.ssa Testa ha esposto i risultati della
sua tesi di laurea per la quale
ha studiato oltre 200 tombe
dell’ampia necropoli di San
Facondino, che faceva capo
all’abitato di altura di Colle I
Mori, scavate dallo Stefani tra
il 1921 e il 1928, mostrando
una documentazione di grande interesse, ovvero i fogli dei
diari di scavo redatti sul campo e conservati presso la Biblioteca Vaticana. “Lo scavo
di Colle dei Mori – dichiara
l’archeologa Mariangela Testa – è uno dei più importanti
scavi archeologici di età
preromana dell’Italia centrale e le necropoli che si riferiscono al sito, come quella di
San Facondino, hanno restituito un patrimonio di grande
interesse scientifico oltre che
molto consistente, di cui alcuni pezzi notevoli sono esposti
presso l’antiquarium del Museo Civico Rocca Flea. Le
tombe che furono trovate dallo Stefani tra il 1921 e il 1928
sono 219. Insieme con esse ci
sono naturalmente i materiali
loro pertinenti: corredi funerari, armi, monili, vasi, un patrimonio immenso, che si può
apprezzare in parte presso il

Museo di Villa Giulia a Roma,
nella sede di Villa Poniatowski, che espone le più pregevoli antichità dei centri preromani dell’Umbria, e in cui i
rinvenimenti di Gualdo Tadino spiccano per bellezza e stato di conservazione.” Acceso
e partecipato il dibattito alla
fine della relazione della
dott.ssa Testa, suscitato da alcune curiosità dei partecipanti sugli scavi della necropoli,
sull’eventuale possibilità di
pubblicazione dei diari dello
Stefani, e sulla strategia da
adottare per una valorizzazione di questo ampio patrimonio culturale.
Il programma del ciclo di incontri, che si terranno sempre
presso la Mediateca alle 21, è
molto nutrito e ben strutturato
e abbraccia vari aspetti della
complessa realtà storica gualdese: dopo l’incontro di giovedì 21 e della dott.ssa Laura
Bonomi Ponzi su caratteristiche e risultati delle ricerche
condotte sul sito di Colle I
Mori, venerdì 13 luglio, si
passerà alla Tadinum romana,
di cui il dott. Simone Sisani
esporrà un quadro storico basato sui copiosi e interessanti
documenti epigrafici (venerdì
24 agosto), mentre venerdì 14
settembre il dott. Samuele
Ranucci parlerà dello stato
della ricerca in merito ai
rinvenimenti monetali occorsi nelle quattro campagne di
scavo condotte dall’Università.

Giugno, i giorni, i fatti
1; Omaggio alla tomba della medaglia d’oro Don
David Berrettini.
2; Festa nazionale.
3; Minifestival Canoro organizzato da “Educare alla
vita buona”. Festa della Trinità sul Serrasanta.
4-5; Convegno della
FIMMG sul tema “La nuova figura del medico di famiglia”.
7; Il polo museale annuncia
per il 7 luglio il Gran Galà
della imprenditoria “Un’impresa ad arte”.
8; Salva la Presidenza della
Scuola Media per una sentenza della Consulta; Presentato il progetto
di una nuova Banca di Credito Cooperativo.
9; Presentazione de “Il
Feudo di Compresseto e la
sua Pieve”; polemica della
minoranza
contro l’assessore Vitali.
10; Storica solenne processione del Corpus Domini;
Maratonina “Corri con il
Cuore” per i
cardiopatici organizzata

- N. 7

“Borgo Sant’Angelo”

Il primo appuntamento sulla
necropoli di San Facondino
Mantenere desto e curare con
attenzione e professionalità
l’interesse dei cittadini per la
storia e l’archeologia di un
territorio tanto ricco di testimonianze e di esperienze
memorabili: questo il filo conduttore del ciclo di incontri
organizzato dal Polo Museale
intitolato “Dialoghi di Archeologia”, che ricorda il titolo di
una delle più importanti riviste specializzate nel settore,
fondata da Ranuccio Bianchi
Bandinelli nel 1967.
In questa serie di incontri-dibattito si parlerà dell’immenso patrimonio storico e archeologico della città di Gualdo Tadino con esperti e studiosi che hanno approfondito, con le loro ricerche e le
campagne di scavo archeologico condotte nei siti di Colle
I Mori e Tadinum, la complessa e ricchissima realtà storica di questo territorio. Una
cittadinanza, quella gualdese,
che ha sempre dimostrato
grande interesse e passione
per la conoscenza del proprio
passato, sentendone l’importanza in quanto patrimonio
identitario comune, un valore
riconosciuto e apprezzato che
appartiene alle coscienze di
molti cittadini ed estimatori
di questo territorio.
Il primo appuntamento si è
svolto giovedì 21 giugno, in
una Mediateca gremita di attenti uditori che hanno seguito la relazione della dott.ssa
Mariangela su “La necropoli
di san Facondino negli scavi

IL NUOVO

Cronaca

dall’ANACA.
11; Firmata convenzione fra
Comune e Ordine degli Avvocati per Organismo di mediazione;
l’assessore
Moscatelli nel mirino della
minoranza.
13; Scambi dialettici Amministratori – minoranza.
14; Presa di posizione del
gruppo SMS sull’ IMU. Confermata Cassa Integrazione
per dipendenti della ex
Merloni.
15; Annullata convocazione
del Consiglio Comunale.
16; Inaugurazione del rifugio
del Monte Penna; arrestato e
condannato per direttissima
29-enne coltivatore di hascisc.
18-19; Il Comune partecipa
al meeting di avvio del progetto “Smart Cities - Citizen
Innovation in Smart Cities” a
Coimbra.
21; Dialoghi di Archeologia:
la Dott.ssa Mariangela Testa
su “La necropoli di San Facondino negli scavi di Enrico
Stefani”
22; Scomparsa del Vescovo

Mons. Goretti; assemblea
degli aderenti ad Educare
alla vita buona Ritorna “el
Bollettino del venerdì”, con
“Lezioni di Gualdese”.
23; Con la cena dei 100 giorni la città entra nel clima dei
Giochi de le Porte. I Lions
club celebra il suo XXV anniversario. A Grello si corre
la notte del fuoco.
24; Raduno regionale del
CAI a Valsorda.
25; Verifiche nell’ambito
della maggioranza; nasce il
movimento 30 aprile.
26; Dura nota polemica dell’Amministrazione con il
rappresentante di Rifondazione Comunista.
27; Consiglio Comunale;
Rottura della maggioranza;
presidio di protesta in piazza contro il fiscalismo comunale di R.C.
30; Riaperti i campi da tennis di San Guido; Presentati
“Estasiamoci” programmi
per l’Estate gualdese, ed il
libro di Rita Vitali Rosati
“Ahi”

Nasce l’albergo diffuso
Un albergo da 200 camere?
Magari, ma chi lo fa? Più
realistico puntare su una
proposta innovativa come
l’albergo diffuso utilizzando i locali disponibili nel
centro storico. Noi del Cai
l’abbiamo sperimentato per
ben due volte nei trekking
in Aspromonte (a Bova) ed
alle isole Egadi (a Marettimo) e può funzionare). Dopo
vari bandi andati deserti,
l’amministrazione comunale ha scelto il progetto presentato dalla dr.ssa Eleonora Fioriti, con buona conoscenza del settore per una
lunga tradizione familiare.
Il nucleo centrale dell’albero diffuso sarà costituito dai
locali ricavati nella taverna
di San Martino con 10 camere per 22 posti letto, una
reception, un posto ristoro,
una sala prima colazione ed
una sala della storia. Per il

resto saranno i privati ad integrare questo nucleo sia
mettendo a disposizione camere o appartamenti liberi
(nell’arco di 200 m di raggio
dal nucleo centrale) che
convenzionandosi per la
ristorazione e quant’altro:
“Lo abbiamo pensato come
un modello di sviluppo del
territorio- ha spiegato la
dr.ssa Fioriti- valorizzando
le nostre eccellenze come la
ceramica, l’acqua, la natura,
il folklore, la spiritualità, i
prodotti tipici”.
E’ un progetto che può funzionare, soprattutto se
supportato da azioni specifiche indirizzate a captare
possibili clienti con proposte e pacchetti mirati
(trekking, escursioni in
mountain bike, soggiorni in
occasioni di eventi specifici
e quant’altro); un progetto
da costruire ed arricchire in

itinere e ci sembra che la
dr.ssa Eleonora Fioriti abbia
le idee abbastanza chiare. I
bandi andati deserti prima di
questa scelta? E’ una dimostrazione che le vere opportunità non ci sono mai per
tutti. C’è chi le sa cogliere e
chi no. Positivo il giudizio
del sindaco Morroni: “Conseguiremo due obiettivi:
rivitalizzazione del centro
storico e potenziamento delle capacità ricettive”.
Progetto presentato al
QSV
Nel pomeriggio di giovedì
28 il progetto dell’albergo
diffuso, il progetto I CARE
ed il Centro Commerciale
Naturale, sono stati presentati dall’amministrazione
comunale agli altri comuni a
Perugia su invito della Regione per il QSV (Quadro
Strategico di Valorizzazione)
(R.S)

SAN GUIDO

Riaperti i campi da tennis di San Guido
Grazie alla sinergia tra
l’Amministrazione Comunale, Appennino Servizi ed
il Circolo Tennis Olympia,
dopo tanti anni di abbandono sono stati riaperti i
campi da tennis di San
Guido, vero e proprio fiore
all’occhiello della città. La
responsabile del C.T.O.
Arianna Calì, allenatrice
federale, si è impegnata
molto in queste settimane
per rendere fruibile a tutti
questo gioiello incastonato nella pineta di San Guido. Fondamentale per la
sistemazione dei campi e
della zona circostante è stato l’apporto degli altri alle-

natori, dei ragazzi e ragazze
iscritti al Circolo Tennis
Olympia e di alcuni membri
della vecchia gestione della
struttura, guidati da Paolo
Korosek. Ora la struttura è
perfettamente funzionante,
con gli spogliatoi che erano
già stati ristrutturati, pronta
a regalare momenti di svago
e relax in una location unica
come quella di San Guido.
I campetti furono realizzati
fra il 1969 ed il 1970 dall’allora Amministrazione di
Centro Sinistra, in sinergia
con l’Amministrazione dell’Appennino Gualdese di
allora, che si caratterizzava
per le iniziative di valoriz-

zazione della montagna, e
sono stati gradualmente
abbandonati dopo la creazione dei nuovi campi coperti fruibili per tutto l’anno. Il Circolo Tennis
Olympia, da anni attivo sul
nostro territorio, conta circa 80 iscritti che durante
tutto l’anno portano avanti
un’importante attività a livello agonistico. I campi
di San Guido potranno
ospitare specialmente nel
periodo estivo, tutti i cittadini per singole partite
amatoriali, nonché i tornei
che verranno organizzati
dai soci del Circolo.

Il II gran galà dell’imprenditoria
Dopo il successo della prima edizione, presso la Rocca Flea, sabato 7 luglio per
iniziativa del Sistema Museo si è riproposto il Gran
Galà dell’Imprenditoria, con
il Patrocinio del Comune,
della Provincia e della
Regione, con il contributo
del Sole 24 Ore - Formazione ed Eventi; la manifestazione, al momento in cui
andiamo in stampa in pieno
svolgimento, e ne riferiremo nel prossimo numero.
Molte sono le adesioni
pervenute per partecipare
alla kermesse con aziende
appartenenti ai settori più
svariati e da ogni zona d’Italia: dal settore alimentare
alle costruzioni, dall’ecosostenibile al settore biomedi-

co, dall’edilizia all’editoria,
dall’arredo alla moda,
a dimostrazione che esistono eccellenti esempi di successo e di crescita su tutto il
territorio nazionale anche nel
bel mezzo della recessione
economica che attraversiamo. Oltre ai premi per l’imprenditoria, arricchirà la serata evento,la consegna del
riconoscimento internazionale Globo Tricolore,
dedicato alle personalità eccellenti che hanno reso importante l’Italia nel mondo.
È “una scommessa laboriosa e complessa – ha spiegato il manager Raffaele
Forlini, advisor del progetto – che, dalla prima edizione del tutto sperimentale
dello scorso anno, ci ha por-

tato ad una crescita esponenziale, come dimostra il
contributo di un importantissimo canale di comunicazione economica come quello del Sole 24 Ore - Formazione ed Eventi, che ci affiancherà in quest’avventura”.
Main Sponsor dell’iniziativa è l’azienda Ecosuntek
Spa, leader nei sistemi
energetici da fonti rinnovabili, premiata durante la prima edizione. Sponsor tecnici Archifood, Marimo
Brandlife Designers, Muzzi
Antica Pasticceria srl, Rocchetta Spa e Seven Communication. Media-partners
dell’evento: Il Corriere dell’Umbria e TRG Media.
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Primo luglio del quarantaquattro
Rievocata la tragedia della fucilazione in piazza
di Vittorio Carini

L’angelo della morte si trastulla con la sua falce, seduto sulla
rada erba di Poggio Campanella. Un brivido saluta la notte,
incalzata dai primi chiarori dell’alba, l’angelo della morte si
stringe nel suo mantello, il cappuccio tirato su quegli occhi
azzurri che hanno visto tutte le
albe e tutti i tramonti del mondo. Più in basso una piccola
costruzione in pietra, addossata a poche rocce che si affacciano sul minuscolo lago chiamato Troscia Penna, intorno sassi
e pascoli, a poche decine di
metri la cima del monte Fringuello.
Da pochi giorni, dal ventisei
giugno millenovecentoquarantaquattro, in questo sperduto rifugio di pastori e di greggi è
dislocata la squadra del sottotenente Alessandrino Busetto, militari del Genio, 117° battaglione, ragazzi veneti che da un
mese e mezzo hanno scelto la
via dei monti e la Resistenza,
con loro hanno tre prigionieri
tedeschi, due soldati ed un giovane tenente SS. Chi è il tenente Busetto? Veneziano, probabilmente militare di leva, classe 1920, farà ventiquattro anni
il tre agosto. Sappiamo quello
che non è, Busetto: non è un
guerrigliero, non è un ardito,
non è uomo di montagna. Arrivato a Gualdo Tadino alla metà

di maggio col suo battaglione,
di stanza presso il Convento
degli Zoccolanti, è contattato
da Arivio Gherardi per conto
del nucleo clandestino di resistenza che fa capo al professore
Vincenzo Morichini, dell’Istituto Salesiano. Passa dalla loro
parte, insieme ad altri soldati.
Una mattina Gabriele Pedana,
gualdese, classe 1926, carrettiere, incontra il gruppo ben armato ed equipaggiato su per il
Fonno,
destinazione
Campitella. Li guida lui per la
strada più breve, tra gli scogli a
sinistra del Pian della Croce,
Busetto le carte topografiche le
sa leggere, ma su questi monti
non c’è mai stato. La notte tra il
sedici ed il diciassette giugno le
forze partigiane, alla notizia
dell’arrivo degli alleati a Foligno, su decisione del comandante Domenico Tittarelli, si
avvicinano a Gualdo, bloccano
le vie d’accesso e attaccano con
successo le forze tedesche che
presidiano la città, Busetto con
la sua pattuglia, che tra gli altri
comprende anche Giuseppe
Iacopetti, fa dei prigionieri. Il
comando tedesco chiede ed ottiene rinforzi, cinquanta uomini marciano da sud verso Gualdo ed affluiscono altri reparti
SS; Tittarelli ordina di attestarsi
su linee difensive, ai Renacci,
agli Zoccolanti, poi sul Serra-

santa.
C’è chi propone la fucilazione
dei prigionieri, ma Busetto che
li ha in consegna, si oppone
fermamente. Ora un debole
chiarore disegna il profilo di
monte Nero, l’angelo della
morte ricorda ed un lampo trapassa fulmineo nei suoi occhi,
tra il sorriso e il ghigno, quegli
occhi azzurri ora quasi color
cenere, che attendono l’alba del
primo di luglio. Il ricordo di
quegl’ultimi giorni di giugno, i
gruppi partigiani che si spostano dal Serrasanta verso Ville
Santa Lucia, dove sarebbe
attestata la Brigata Garibaldi,
ma i tedeschi in forze tagliano
la strada, cinquecento uomini a
Boschetto, altri tra Salmaregia
e Gaifana, la Brigata è arretrata
a Casaluna, ormai in contatto
con le avanguardie inglesi.
Per i gualdesi la situazione è
grave, tanto che il commissario
politico Fiorello Sergiacomi
consiglia la momentanea dispersione dei gruppi, contro il
parere del comandante militare
Tittarelli. Busetto, la sua squadra ed i tre prigionieri sono dislocati qui sul monte Fringuello. La notte del trenta giugno
ingenti forze tedesche salendo
da Boschetto e dalla strada Cremona occupano le creste dei
monti. Alba del primo luglio,
un sabato d’estate, tempo di

falciatura, sui monti di Gualdo
si mettono in cammino i
carrettieri per raggiungere i prati
alti. Alba del primo luglio, il
comando partigiano stanziato a
Campitella, raccolte le necessarie informazioni, riconosce
l’insostenibilità della situazione e Tittarelli ordina di disperdersi nei boschi e tentare di
rompere l’accerchiamento, magari di notte, ed invia Iacopetti,
che si è offerto volontario, da
Busetto per informarlo. Peppino, un bel ragazzo di diciannove anni, il figlio di Peppina la
levatrice, parte immediatamente.
Alba del primo luglio, da Osteria del Gatto cominciano i tiri
dell’artiglieria contro le montagne gualdesi, da monte Penna
colpi di mortaio e raffiche di
armi automatiche. Alba del primo luglio, l’angelo della morte
siede all’ombra di un faggio e
guarda verso la valle del Fonno,
gli occhi sempre più color della
cenere. Peppino non arriverà
mai sul Fringuello, i tedeschi
sono dappertutto e sparano, prima riesce a nascondersi nella
macchia di monte Nero, poi cerca di raggiungere la Valle del
Pero, tra il Nero e il Penna, ma
appena esce su terreno scoperto
è costretto ad arrendersi, assieme ai carrettieri Gabriele Pedana e Nello Spigarelli, due ra-

Un ricordo di Don David Berrettini

gazzi di diciotto e sedici anni
diretti a monte Nero per la
fienagione. Sandrino Busetto ed
i suoi dal monte Fringuello rispondono al fuoco, hanno una
mitragliatrice, ma il nemico è
più in alto, sul Penna, posizione
migliore e forze soverchianti:
due uomini di Sandro sono feriti, resistere non è possibile. Si
abbandona la postazione, si abbandonano i prigionieri, i feriti
ed altri si disperdono, Busetto
ed un altro soldato si buttano a
capofitto nei canaloni che portano alla Valle del Fonno.
Ancora Gabriele Pedana è testimone della cattura di
Sandrino, tra la Coda del Diavolo e la Rocchetta, dove tempo fa era ben visibile un grosso
masso, la Tavola del Diavolo,
ora semisommerso dai detriti
della strada. Busetto, i vestiti
laceri per aver traversato macchie e canaloni, è ancora col
compagno quando una pattuglia dà l’alt, il soldato è svelto
ad imboscarsi in un fosso, lui
non può più farlo, lo tradirebbe
e sarebbero comunque presi
entrambi, alza le mani. La tattica dei tedeschi è semplice e
collaudata, quasi una partita di
caccia, i battitori in alto a spaventare e spingere le prede nella rete delle pattuglie che pazientemente aspettano in basso
chi fugge. Condotti a Gualdo,

nel pomeriggio Busetto e
Iacopetti saranno riconosciuti
dai prigionieri tedeschi del
Troscia Penna e su di loro si
accaniranno particolarmente
prima della fucilazione in piazza, assieme ad altri due gualdesi, Riccardo Travaglia classe
1899 e Corradino Anastasi classe 1903. Primo luglio 1944,
sulla piazza di Gualdo Tadino
cala la sera, sono le otto e
trequarti, contro il muro di San
Francesco Peppino, rotta la
mascella destra, Sandrino, la
testa tumefatta e sanguinante,
Riccardo, Corradino: il frastuono di una mitraglia, quattro corpi che cadono a terra, un silenzio irreale che cala sulla cinquantina di gualdesi costretti
ad assistere all’esecuzione.
Da ora questa piazza, la principale della città, non è più piazza
Vittorio Emanuele ma piazza
Martiri della Libertà. Quando il
silenzio scende sulla città l’angelo della morte, occhi azzurri
sotto il cappuccio nero, raccoglie la sua falce, e lento s’incammina, spalle al tramonto,
gli ultimi raggi del sole che si
smorzano nelle pieghe del mantello, l’orlo scuro che sfiora
appena gli steli, che in un brivido si scostano a quel gelido
tocco, propagando un’onda leggera giù per i prati dei Quarti,
come vento sottile.

Che bravi questi ragazzi!

di Mario Giubilei

Avevo undici anni nel lontano
1932, quando ho conosciuto
Don David Berrettini. Cercava giovani di quell’età o poco
meno, per raccogliere un gruppo di piccoli cantori che dovevano costituire il coro parrocchiale della Cattedrale di San
Benedetto. Giovane sacerdote, da poco consacrato, pieno
di entusiasmo e appassionato
di musica, con non poca fatica,
riuscì a formare un gruppo di
una trentina di elementi. Ricordo Nicola Tommassini (tenore), Gino Micheletti (tenore) Antonio Pascucci (baritono); tra i ragazzi un certo
Olindo, di cui non ricordo il
cognome, era il soprano solista dotato di bella voce, Italo
Giubilei (soprano), Italo Morroni (contratto) ed altri di cui
ho perduto la memoria. Veniva messa a dura prova la grande pazienza di Don David nell’insegnarci le impegnative
messe (Prima e seconda) del
Perosi, la messa Degli Angeli,
i vari canti sacri che venivano
eseguiti durante le feste del
Beato Angelo, a Pasqua e a
Natale.
Eravamo noi ragazzi elementi

grezzi, presi dalla strada, come
suol dirsi, non avevamo alcuna elementare formazione musicale, eppure Don David riuscì a darci una impostazione
musicale ed una certa educazione nel canto. La nostra vivacità spesso lo faceva inquietare, ma egli non si perdeva
d’animo e con dolcezza ci ricordava che dovevamo essere
buoni ed obbedienti. Le prove
si facevano in una fredda
stanzetta che si trova sopra la
sacrestia, a metà della scalinata che porta al vecchio organo
di San Benedetto. Credo che
Don Berrettini non sentisse
freddo, tanti erano i movimenti che era costretto a fare con le
braccia per seguire il ritmo
delle note. Il suo grande amore
per la musica gli faceva dimenticare il sacrificio a cui si
sottoponeva.
Debbo a lui se oggi, quando
sento quei canti sacri,posso gustarli e seguirli con piacere.
L’aver partecipato alla corale
di Don David mi ha dato l’occasione di cantare con il grande maestro di cori, Mons. Raffaele Casimiri, che quasi sempre era presente per la festa del
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Beato Angelo, quando ci dirigeva e in certi momenti suonava l’organo. Don David, sacerdote sensibile, volitivo, sapeva comunicare con calore le

sue aspirazioni: dare alla parrocchia una rispettabile corale. Il desiderio fu appagato, il
suo complesso vocale costituì
la base di una corale più ampia
che Mons. Raffaele Casimiri
formò più tardi, composta
esclusivamente da gualdesi, e
che debuttò nella chiesa di San
Francesco, con canti scritti
dallo stesso Maestro Casimiri.

All’epoca era tradizione trascorrere una settimana di ritiro, in preparazione della prima
comunione, presso l’Istituto
Salesiano. L’ultimo giorno i
sacerdoti ci raccomandarono
di rimanere a digiuno fino alla
cerimonia. Noi ragazzi eravamo molto preoccupati, io in
particolare con la paura rompere il digiuno per un barattolo
di marmellata portato da casa,
chiesi a don David, che in quei
giorni ci seguiva, di tenere in
serbo il barattolo onde evitare
il pericolo di rompere il digiuno prescritto. Don David, con
il suo sguardo benevolo, con
quegli occhi che esprimevano
dolcezza e serenità, mi rispose: -Stai tranquillo Mario, tutto andrà bene.
Sono tanti lontani momenti,
vissuti nella mia infanzia, di
cui Don David fu il protagonista. Quell’umile, semplice, piccolo prete che seppe diventare
grande con il suo estremo sacrificio, per salvare i suoi 23
parrocchiani, un eroico gesto
che confermò il suo nobile e
generoso animo, pregno di cristiana fratellanza.

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

Sono Erica Chinaia, della scuola primaria di Scheggia, e
Giorgio Rettagliata, della scuola media di Sigillo, i vincitori della sesta edizione del Premio Giulia Spigarelli, il
concorso di “bontà e di bravura” organizzato dall’Isc Sigillo e dal Comune di Sigillo, dedicato alla memoria della
giovane di Sigillo, che proprio sei anni fa moriva dopo aver
affrontato, con animo sereno e gran coraggio, la sua malattia sin dalla nascita.
Sono stati scelti, da
un’apposita giuria di
insegnanti, fra 24
candidati, 17 appartenenti alle scuole
primarie e 7 a quelle
secondarie dell’ISC
Sigillo (Scheggia,
Costacciaro, Sigillo
e Fossato di Vico).
Molto severi i criteri
per poter essere ammessi alla selezione:
essere molto bravi a scuola, con una media di tutte le
discipline non inferiore a 9/10, ed avere il massimo (10/10)
nel voto di condotta. A loro, oltre una targa ricordo, anche
una borsa di studio di 500 euro, messa a disposizione degli
organizzatori dalla famiglia di Giulia e da altri sponsor.
Grazie a questo premio, Erica e Giorgio potranno essere “i
più buoni e i più bravi della fascia appenninica”. Una
curiosità: Erica è sorella di Alice Andrea, la vincitrice di due
anni fa nella categoria scuola media. Chi non vorrebbe
essere al posto dei loro genitori?
P.G.
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Inaugurato il rifugio del monte Penna
Sabato 16 giugno in località
“Troscia Penna” è stato inaugurato il rifugio, restaurato
dal Gruppo Speleologico,
alla presenza delle autorità e
di un nutrito pubblico di
escursionisti. Il rifugio è situato sul versante del monte
Penna che sovrasta la frazione di Rigali, poco sotto la
cima del monte Fringuello,
in riva ad un minuscolo
laghetto carsico, tra pascoli

ne Comunale, entro maggio
realizzava quanto richiesto
per restituire alla cittadinanza una struttura importante,
un punto di sosta e d’incontro per chi sale sul monte
Penna, per chi vuol conoscere l’interessante zona
della Cava del Ferro e delle
grotte limitrofe.
Una splendida giornata ha
visto affluire al rifugio escursionisti, partiti da Gualdo

locali.
I ringraziamenti si sono estesi a tutti i componenti del
gruppo per il lavoro svolto,
con un doveroso ricordo per
figure indimenticabili come
Italo Scatena e Sauro Lupi,
tra i soci fondatori del GSGT,
purtroppo da tempo scomparsi. Il Sindaco Morroni ha
posto l’accento sul positivo
recupero di una struttura interessante per la valorizza-

e macchie di faggi. Dopo
alcuni lavori effettuati nel
2005, la struttura era in disuso, causa la scarsa accessibilità del luogo e la posizione, fuori dalle solite rotte di
chi fa trekking o altre attività in montagna sul nostro
Appennino: l’ultimo utilizzo, in anni antecedenti al
duemila, era legato alla pastorizia. A seguito di contatti tra Amministrazione Comunale e Gruppo Speleologico, una delibera affidava
la struttura al GSGT per una
risistemazione dello stabile
nell’ottica di un utilizzo per
fini escursionistici. Il Gruppo subito dopo l’inverno si
metteva al lavoro e con la
competenza di soci ed amici, con l’affiatamento e l’abitudine ad operare in fretta e
bene, con la stretta collaborazione dell’Amministrazio-

attraverso la pineta di Roti o
saliti dal versante di Rigali.
Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli e l’alzabandiera, due soci del GSGT,
Sergio Garofoli e Vittorio
Carini, mettevano in risalto
la presenza di tanti escursionisti, di enti, associazioni e
dei rappresentanti l’Amministrazione Comunale. Erano presenti infatti il Sindaco
Roberto Morroni e la giunta
al completo, il vicesindaco
Fofi, gli assessori Gramaccia, Pompei, Vitali, Viventi,
il presidente del consiglio
comunale Vecchiarelli, rappresentanti del Corpo Forestale, del Soccorso Alpino e
Speleologico del CAI, della
sezione CAI di Gualdo Tadino, del gruppo di protezione civile “La Sorgente”,
della Pro Loco di Rigali,
della stampa e televisioni

zione dell’area, per Gualdo
e per i gualdesi, in una simbiosi ed unità d’intenti tra
Amministrazione ed associazionismo, l’assessore Paola Gramaccia ha messo in
risalto le difficoltà ad intervenire sul rifugio, da sempre considerato marginale e
quasi dimenticato, assicurando, come ribadito anche
dal Sindaco, l’impegno dell’Amministrazione perché
l’opera intrapresa non subisca arresti, ma sia l’occasione per rilanciare anche altre
iniziative a favore della zona
montana. Il rituale taglio del
nastro ha concluso l’ufficialità della manifestazione,
semplice e schietta, che ha
messo in risalto atti concreti
e cose fatte, non solo programmi o progetti.

IL PRISMA
rivenditore autorizzato

Gruppo Speleo

Il Pelo nell’uovo
Cari lettori, riprendiamo dopo
tanto tempo la nostra rubrica. Il
motivo che ci ha spinto è l’assoluta necessità di parlare del presente. Si è bello ricordare il nostro passato, le nostre origini, i
nostri cari, i cittadini illustri: ma
intanto il presente ci uccide. E
non vorremmo essere nella situazione in cui mentre il “medico studia la cura, il paziente muore”. Faremo critica, né
costruttiva né distruttiva: ma
critica obiettiva. Parleremo di
tutto, forse perché ne sentiamo
il bisogno; parleremo perché
nessuno forse ha più il coraggio
di farlo o non ha strumenti per
farlo. Ci citeremo al plurale, un
noi che vorrà rappresentare tutti
quelli di buon senso, sperando
di parlare non di “fantaqualcosa”, ma di fatti e problemi veri,
attuali, per la maggior parte
irrisolti o gestiti male. E siamo
pronti anche a ricevere le Vostre
sensazioni, cari lettori o le Vostre idee. Ripartiamo perché
qualcuno ritrovi la voce per parlare.
Appennino Servizi
Chi ha già scordato questo Ente
alzi la mano! Proviamo a farVi
rinfrescare la memoria.
Ricordate la situazione in cui
tale Ente, circa due anni fa versava? Sembrava in procinto di
essere liquidato, ma un pronto
intervento della novella Amministrazione Comunale, in due
sedute Consiliari burrascose,
scongiurò il fallimento proponendo ESA come acquisitore di
Appennino Servizi e dunque
gestore dello stesso. L’obiettivo

Davvero una bella giornata
Il nostro Appennino offre
agli escursionisti percorsi
veramente belli. Non avrà i
picchi dolomitici, ma una
varietà di soluzioni veramente unica. Uno dei più belli li
ha scelti il Cai per il raduno
regionale di domenica 24
giugno. Circa 200 escursionisti di ogni parte dell’Umbria sono partiti da Valsorda

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

Vendita e Assistenza

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

era di favorire il rilancio del
“prodotto turismo a Gualdo Tadino” e delle strutture turistiche
esistenti, con valorizzazione definitiva del patrimonio
naturalistico e storico ed una
gestione a 360° che prevedeva,
cosa più importante, la creazione di nuovi posti di lavoro. Si
parlava con enfasi di ricezione
(agriturismo, B&B, alberghi)
rivitalizzazione di siti storici
(San Guido, Rocchetta, casette
Valsorda, ex Tiro a volo, ecc),
creazione di area campers, piste
da fondo, percorsi trekking, di
valorizzazione del sito Rocca
Flea per “eventi” di varia natura
e soprattutto della creazione nel
nuovo impianto ristrutturato dell’ex tiro a volo di un Ufficio
Turistico accentrato che doveva
coordinare e gestire quanto sopra descritto. E, nella parte superiore di tale Ufficio doveva
essere creato un punto di ristoro
adeguato alle varie attività.
Allora Vi chiederete: tutto bello, finalmente un progetto affascinante, finalmente idee chiare
e concrete. A distanza di più di
un anno di tutto questo “entusiasmante” progetto non rimane che
una “cresceria” (così ci è stata
proposta) in zona ex tiro a volo,
poi rivalutata in ristorante (funzionale diciamo noi e anche molto frequentato) e….null’altro. Ed
in quanto ad occupazione (nuova occupazione) niente di niente
in quanto gli attuali gestori erano già tutti felicemente… occupati. E sorvoliamo sul fatto che
non è stata fatta nessuna gara di
appalto. O almeno degna di que-

sto nome.
E delle altre strutture? San Guido in rovina, Rocchetta quasi,
delle casette a Valsorda non si
conosce come funzionino. E
l’area camper? La Rocca Flea,
tanto magnificata, ha vissuto
solo due momenti di splendore
grazie al lavoro dell’Ente Giochi in collaborazione con Tagina
e grazie all’organizzazione di
una cerimonia di un privato gualdese, con spese tutte a loro carico. Poi nulla.
Certo non possiamo addossare
ad ESA o alla attuale Amministrazione la “rovina” di cui sopra, ma sicuramente alle passate
Amministrazioni (tutte), che
hanno volutamente distrutto
questo patrimonio che ci veniva
invidiato da tutta Italia. Ma ci
saremmo comunque aspettati
uno scatto vigoroso da gente
giovane, volitiva e con nuove
idee e da “magnificati consulenti”, per aprire una via nuova ed
una nuova ripartenza per lo sviluppo turistico gualdese.
Adesso ci contesteranno che i
bilanci non hanno permesso di
attuare il programma (sempre
che ci sia mai stato), che siamo
i “soliti criticoni”. Che i bilanci
di ESA per ora riescono solo a
coprire spese e servizi della “casa
madre” e non Appennino Servizi.
Ma forse aumentando le tariffe!
Ebbene s^, siamo i soliti, incorreggibili, criticoni. Lo abbiamo
detto in premessa e lo faremo in
futuro. Però provate a contestare i fatti, se potete.
CiPi

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

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

per percorrere un anello che
proseguiva per il sentiero
delle fragole, la Chiavellara,
Pian delle Vescole, eremo di
Serrasanta e poi Valsorda.
Commenti entusiastici dei
partecipanti per un percorso
d’alta quota che ha offerto
squarci panoramici a 360
gradi; vario anche il terreno
del circuito, dal fresco dei
boschi al verde dei prati va-

riopinti di colori diversi per
i tanti fiori in mezzo all’erba. Splendida infine la cornice naturale della pinetina
presso il rifugio Chiesetta
per il finale del raduno. Le
corali Cai-Casimiri e “Colle
del Sole” (sezione di Perugia) hanno eseguito canti di
montagna tratti dalla tradizione popolare. Il vescovo
mons. Domenico Sorrentino ed il sindaco Morroni,
ospiti d’onore, hanno espresso parole di ringraziamento
e di elogio verso il Cai per il
suo impegno. Il presidente
Regionale del Cai Stefano
Notari ha sottolineato il
grande spirito di solidarietà
del Cai. Durante il pranzo
sono stati raccolti 82 fondi
inviati al Gruppo Cai Emilia
Romagna che lo utilizzerà
per far fronte all’emergenza
terremoto.
Soddisfatti il presidente del
Cai di Gualdo Tadino Franco Palazzoni ed i dirigenti
del consiglio direttivo. Davvero una bella giornata.

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683
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Laboratorio Teatrale in
collaborazione con Arte & Dintorni

I.I.S. “Casimiri”:

L’Istituto d’Istruzione Superiore Raffaele Casimiri, anche in questo anno scolastico 2011-2012, ha arricchito
la sua offerta formativa agli
studenti con il laboratorio
teatrale “Creativamente liberi”, in collaborazione con gli
attori Marco Panfli e Chiara
Acaccia, dell’Associazione
Arte e Dintorni.
Il percorso annuale, che ha
avuto una valenza non solo
pedagogica, ma anche ludica
ed espressiva, si è concluso
con una rappresentazione teatrale, LABYRINTHS, tenutasi nelle serata di venerdì 8
giugno nei locali dell’Istituto Casimiri. Le stanze ed i
corridoi, normalmente ani-

mati nella luce del giorno dal
vociare esuberante dei ragazzi, vissuti di notte si sono
sorprendentemente trasformati, assumendo una veste
misteriosa e inquietante, luogo ideale per la rappresentazione.
Infatti in LABYRINTHS
s’inseguono le tracce del mito
del Minotauro e del suo labirinto. Stanze e corridoi, dunque, sono divenuti un crogiuolo intricato e tortuoso,
dove gli spettatori sono stati
guidati a piccoli gruppi seguendo un filo, quello di
Arianna. E nel percorso hanno trovato fantasmi, anime
solitarie in pena, storie antiche e moderne, un labirinto

in c ui la leggenda s’incrocia
con la realtà e, come in un
caleidoscopio, i piani si ribaltano. E il Minotauro, scoperto in fondo alla sua prigione, non è più il mito, ma
un uomo che dal suo isolamento guarda l’umanità, la
capisce, la supera. E gli spettatori, arrivati al suo cospetto, sentendolo parlare, lo spogliano della sua malvagità,
lo riconoscono compagno di
viaggio nell’intricato labirinto che scoprono dentro e fuori di loro. Bella e coraggiosa
l’interpretazione dei ragazzi
che quasi sempre hanno sostenuto da soli la scena, entrati fino in fondo nel personaggio, hanno saputo emo-

zionare con la voce e con le
movenze del corpo. Efficace
la scelta dei testi, da Borges
a de Saint-Exupéry , da Kafka
al Mito di Teseo e il Minotauro.
Suggestive le musiche di
George Frideric Handel,
minimal la scenografa, poche luci, due sedie, un filo, il
resto lo ha fatto il buio della
notte e l’edificio da sé.
La Dirigente Scolastica Francesca Cencetti, che crede
nell’importanza del teatro
nella scuola e sostiene con
forza l’esperienza del laboratorio, ha espresso un giudizio entusiastico sullo spettacolo e un vivo apprezzamento del lavoro svolto.

Raccolta differenziata!

Gli studenti della Storelli al lavoro
Il 25 Aprile gli studenti partecipanti al Laboratorio
Scientifico (accompaganti
dalle prof.sse Paola Morini
e Irene Recinella) si sono
recati presso il C.V.A di
Cartiere, con lo scopo di ripulire l’ambiente, differenziando i rifiuti. Una dei giornalisti del laboratorio
Multimediale ha intervistato due ragazzine delle 1°E
ed 1° F (Megan Marchi e
Melania El Khayat ) i quali
ci hanno detto che è stato
molto faticoso, perché faceva molto caldo, ma è stato
anche molto bello perché
erano tutti insieme e si divertivano ripulendo l’ambiente (cosa utile di questi
tempi perché l’inquinamento sta aumentando): un lavoro faticoso ma utile! “Devo
dire – dice Melania - che
ripulendo, abbiamo trovato
rifiuti di tutti i tipi. Siamo
rimasti stupiti di come l’uomo inquini il posto dove
vive. Io consiglierei ai giovani d’oggi di riciclare e di
non inquinare! Noi ci siamo
divertiti tanto: abbiamo raccolto rifiuti, ma non solo!

Durante le pause, giocavamo a palla e ci divertivamo
insieme aiutando l’ambiente. Che bello! Un’esperienza da rifare e da consigliare
agli altri.”
Cari ragazzi, oggi il riciclo è
importante quindi: chiamate amici, rimboccatevi le
maniche e datevi da fare divertendovi!!!
Alisia Marcacci

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

UALDESE

La festa del cuore
Venerdì 20 luglio sui prati di Valsorda si svolgerà la
“festa del cuore”, organizzata dall’ANACA
(Associazione Nuova Assistenza ai Cardiopatici)
presieduta dal prof. Carlo Crocetti, con sede in Gualdo
Tadino piazzale Giardini, che cerca di divulgare quelle
che sono le problematiche di chi è affetto da patologie
cardiache e le iniziative intraprese per ottenere un
miglioramento della qualità della vita, in particolare
quanto l’attività fisica risulti terapeutica in ogni individuo
affetto da patologie cardiache e non.
Per l’occasione sono previsti l’allestimento di stand, in
cui saranno effettuate misurazioni di colesterolemia,
glicemia e controllo dei valori pressori a tutti coloro che
ne faranno richiesta; seguirà una passeggiata per i sentieri
di Valsorda, accompagnati dalle guide CAI e da esperti
“montanari”, e si concluderà con il pranzo in montagna
per tutti i partecipanti (musica dal vivo).
L’A.N.A.CA. è nata il 20 marzo 1990 dall’associazione
di alcuni cardiopatici che frequentavano il centro di
riabilitazione dell’ospedale di Gualdo Tadino e si
propone, senza fini di lucro, compiti che possono
riassumersi nella rappresentanza e tutela presso enti
pubblici e privati degli interessi morali, materiali e
sanitari degli assistiti.
Costituita con atto pubblico repertorio n. 62812,
riconosciuta persona giuridica privata con decreto del
presidente della Giunta Regionale del 16 maggio n. 279,
è iscritta al n. 105 del Registro Regionale delle
Organizzazioni di volontariato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale 15 febbraio 1995 n. 114, è
composta da soci di diritto, effettivi, ad honorem,
simpatizzanti ed aggregati, ed è disciplinata da uno
statuto che ne precisa gli scopi, le finalità e la sua
organizzazione funzionale.

23 giugno: era ora!

MORBIDELLI AUTO

Impresa Funebre
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di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255

Augurissimi
Doppio evento a casa Luzi
Ai genitori Paolo ed Anna Luzi gli auguri vivissimi per
il doppio evento che, in contemporanea, ha segnato la
loro famiglia: sabato 9 giugno alle ore 18, infatti,
mentre il figlio Gabriele saliva l’altare per impalmare la
sposa Elisa, la figlia Valentina varcava la soglia
dell’ospedale per dare alla luce un magnifico maschietto
di nome Giacomo.
Auguri da parenti ed amici ai novelli sposi ed ai
bisgenitori, Juri e Valentina, per la compagnia che
hanno dato al fratellino David Marini.

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

EUROFORN

Di prima mattina, affacciandomi alla finestra, ho visto con
gran sorpresa un netturbino intento a pulire il tratto di muro
in Via Pennoni, sormontato da una balaustra in cemento, e
cosparso da tempo di una rigogliosa muraiola ed altre
vegetazioni. Uno schifo, è indecoroso per un paese come
Gualdo che si vuol chiamare città. Via A.Pennoni è una
delle vie principali. porta alla Rocchetta, a Santo Marzio,
agli Zoccolanti, alla Piscina, a San Guido, alla
Valsorda....nessuno conosce quanto sia unica ed importante,
nessuno la cura, dovrebbe essere più apprezzata e custodita.
Era ora!
Ma perché non si fa caso a queste brutture, in un paese che
dovrebbe essere valorizzato e tenuto soprattutto pulito?
Ma c’è di più: salendo la via, all’altezza del palazzo Brunetti,
si nota un grande panno verde che dovrebbe nascondere ciò
che “non si può vedere” e che sventola all’alitare del vento
sollevando ed ammassando gran quantità di sporcizia che
poi si ferma sotto il telo. Ciò che “non si può vedere” è una
discarica a cielo aperto con gatti randagi, cani, merli,
passeri, piccioni e che si arricchirà di insetti di ogni specie
e perché no? di rettili nascosti fra l’erbaccia. C’era pure un
cumulo di rena, gradualmente abbassatosi a causa delle
piogge, della neve e del vento che la trasporta nell’aria
facendola penetrare nelle case attraverso le finestre, da
almeno cinque anni; non si può dire che sia un’area privata,
non c’è alcuna recinzione e in virtù di due aperture ognuno
può parcheggiare nella discarica: Penso che tanto sudiciume,
bruttezza e carenze igieniche non si riscontrino altrove; non
fa sottovalutato che possono derivarne problemi igienici e
pericoli per la salute oltre alle valutazioni negative di tanta
gente estranea, che salendo per la via non può non notare
tanta sozzura.
Si può fare qualcosa, ne sono sicura, per regalare a Gualdo
il giusto decoro.
Amiamola questa città, è un augurio.
D.S.B.

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

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.
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I 25 anni del Lions club di Gualdo Tadino e Nocera Umbra
Presso il Ristorante “Clelia”
a Valsorda il Lions Club di
Gualdo Tadino - Nocera
Umbra sabato 23 giugno ha
festeggiato i suoi primi 25
anni di vita alla presenza
delle massime autorità
lionistiche e dei presidenti
che si sono avvicendati alla
guida del sodalizio.
Ha fatto gli onori di casa il
presidente uscente, dott.
Costantino Matarazzi, che
attraverso la proiezione di
una lunga serie di immagini
ha ripercorso il quarto di
secolo che ha visto il club
protagonista di alcuni significativi interventi su tutto il
territorio della dorsale appenninica. Per l’occasione
è stato realizzato un dvd che
descrive la vita sociale del
sodalizio a partire dal 24
giugno 1987, anno della sua
fondazione.
La serata è stata anche l’occasione per consegnare a
Enrico Amoni il più ambito
riconoscimento del club, il
Premio “Melvin Jones
Fellow” il cui nome fa riferimento al fondatore del
Lions Club International, il
giovane uomo d’affari che
a Chicago nel 1917 ebbe
l’intuizione di riunire in un
Club di servizio una serie di
uomini di buona volontà e
con grande disponibilità
verso il più bisognosi. I Club

personalizzano questi riconoscimenti, consegnandoli
a soci o personalità che si
siano particolarmente distinti nella azione a favore della
associazione o in genere della comunità.
Il presidente Matarazzi,
dopo aver passato il testimone al nuovo presidente
ing. Marco Garofoli, ha ricordato i soci che in veste di
presidenti hanno retto le sorti
del club nei 25 anni: 199798/1998-99 Piero Margiacchi; 1989-90 Giovanni
Crescenzi; 1990-91 Massimiliano Rondelli; 1991-92
Ennio Loreti †; 1992-93/
1993-94 Costantino Matarazzi; 1994-95 Gianni Tega
†; 1995-96 Guido Pennoni;
1996-97 Pierluigi Coldagelli; 1997-98 Daniele Amoni;
1998-99 Daria Grilli; 19992000 Carlo Farneti; 200001 Enrico Amoni; 2001-02
Alvaro Bellucci; 2002-03
Paolo Forconi; 2003-04 Nicola Boccolini; 2004-05
Raffaele Fabbrizi; 2005-06
Angelo Cosimi; 2006-07
Riccardo Costantini; 200708 Adriano Betori; 200809/2009-10 Massimiliano
Rondelli; 2010-11 Luigina
Matteucci; 2001-12 Costantino Matarazzi.
Nella sequenza fotografica
alcuni momenti significativi della vita del club.

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

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

Cardoni

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Alessandro Paccamonti Piazzale Orti Mavarelli
amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
M. 337 867857

Impresa Funebre Morroni

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

Servizio 24h
337640059

IL NUOVO

- N. 7

Lions

pag. 9

pag.

10

Memoprie

IL NUOVO

- N. 7

La storia del Brigante Cinicchia
di Nicola Miriano

Una storia documentata ricostruita dall’ ex Magistrato del Tribunale di Perugia
Nel dialetto dell’Umbria centrale da “piccinino” è derivato
“cinino”,
ma
anche
“cinicchia”. Il primo, ritengo,
usato per cose e persone. Il
secondo per le persone “piccole”, per ragioni di età o caratteristiche fisiche.
Nazzareno Guglielmi, nato ad
Assisi il 30 gennaio 1830, assunse da subito il soprannome
di “cinicchia”, con il quale,
come usava nella zona, erano
conosciuti i membri della famiglia, probabilmente per le
caratteristiche di un trisavolo.
A tredici anni partì a piedi,
insieme al padre, per Montalto
di Castro, svolgendovi per
qualche tempo il mestiere di
bracciante, lo stesso del genitore. Fu poi a Roma per tre
anni, dove fu assunto come
manovale. Apprese l’arte del
muratore che svolse al suo ritorno in Assisi. Nel 1847 lasciò di nuovo la città natale,
trovando lavoro presso certi
frati in Roma dove, nel 1849,
lo colse la nascita della Repubblica Romana.
Partecipò, come volontario
garibaldino, ad alcuni scontri

vittoriosi contro Francesi e
Borbonici; a quello, con esito
sfavorevole, di S. Pietro a
Montorio, seguendo poi Garibaldi nella sua fuga, fino a S.
Marino, facendo quindi rientro in Assisi. Da lì, poiché ricercato dalle Autorità locali
per aver partecipato alla “rivoluzione” romana, tornò nuovamente nel Lazio, a Monterosi,
lavorandovi come muratore e
continuando tale mestiere in
Assisi dove, calmatesi le acque, nel 1852 fece ritorno. Nel
1854 sposò la bellissima Teresa (Maria Domenica) Bucchi
la quale, nel 1855, gli diede la
prima figlia, Maria.
Intanto, in concomitanza con
lo scarseggiare del lavoro,
Nazzareno cominciava a frequentare persone poco
raccomandabili. Nel 1857 venne arrestato ed incarcerato per
furto, pur protestandosi innocente, probabilmente per malevole ed interessate calunnie.
Languì per circa due anni nel
carcere di Assisi, nella cella
dallo sgradevole e significativo nome di “la pulciaiola” da
dove riusciva ad evadere nel

Gualdo ieri...
Povera, ma serena
Gualdo di ieri era una realtà povera, ma dove le famiglie
vivevano in serenità; c’erano i boscaioli di mestiere che
fornivano la legna alle fabbriche dei “cocciai”, c’era la
grande fabbrica di mattonelle di “Gauzzo” che dava
lavoro a tanti operai, uomini e donne, c’erano tanti
piccoli artigiani (calzolai, fabbri, sarti, falegnami,
stagnini, muratori ecc.). Nei pomeriggi dei giorni di
festa si andava alla Rocchetta per consumare una cena al
sacco, oppure comprando sul posto crescia e prosciutto;
due o tre volte l’anno c’erano le feste a Valsorda e
Serrasanta, dove si saliva a piedi per la strada detta delle
Brecciaie, portandosi pranzo e cena. l benestanti salivano lassù con i carri trainati da buoi, fermandosi a
Valsorda perché la strada per arrivare al Serrasanta era
solo una mulattiera finché il Com. Carlo Rosi, Presidente dell’ Appennino, con i cantieri di lavoro, realizzò
tante opere di bonifica per la nostra montagna, come il
tiro al volo ed il ristorante di San Guido, la Rocchetta e
le strade per Valsorda, il Serrasanta ed il Passo cattìo, la
Chiesetta ed i rifugi e diede l’imput per la costruzione
dell’albergo del Bergamasco, che oggi non esiste più,
grazie a chi ci ha poi amministrato.
Eros

1859, insieme al contrabbandiere Pietro Tosti, grazie all’aiuto di un carceriere corrotto e di una corda fatta con
coperte e lenzuoli.
Riparò nelle Marche
dove, grazie al Tosti, si dedicò
al contrabbando di armi e munizioni, dalla Toscana alle zone
di Matelica, Tolentino, Macerata, S.Severino. Dal contrabbando alla rapina il passo fu
breve. Dopo qualche mese
Cinicchia si trovava a far parte
della banda capeggiata da Giovanni Paci, detto Mazzavacca.
Suoi compagni erano Pietro
Rosi detto Befera; Luigi
Luparelli detto il Moro; Giusto Spacialbelli; Antonio
Guidarelli; gli umbri Ferdinando Ranaldi di Casacastalda,
Alessandro Castellani e Luigi
Maccabei, entrambi di Assisi.
Ben presto la banda, alle consuete rapine “stradali”, aggiunse quelle presso case d’abitazione isolate, con alterne vicende: quella, tentata, presso
la casa di Tommaso Mari a
Sassoferrato; quella ben riuscita in danno di Andrea Rosa
in Frassinetto (ora Frassineta).
Intanto “muore” Antonio
Guidarelli, sospettato di una
“spiata” per la fallita rapina in
casa Mari (intervenne la Forza
Pubblica), il cui cadavere in
putrefazione venne rinvenuto
in un roveto. Le circostanze
furono tali da riferire la morte,
anche se non esplicitamente, a
Cinicchia il quale ne trasse prestigio all’interno della banda,
divenendone in pratica il nuovo capo.
L’attività delittuosa di
Cinicchia e della sua “banda”
(in realtà pochi elementi fidati
ai quali si aggiungevano, a secondo delle esigenze del momento, “manovali”, fiancheggiatori, basisti e ricettatori) da

quel momento operò a “tempo
pieno” e con completa “professionalità”. Ciò perché favorito dalle caratteristiche della
natura fisica del territorio, ma
anche perché, al controllo
paternalistico dello Stato della
Chiesa sulla popolazione non
subentrò, immediatamente e
con la dovuta efficacia, l’opportuno controllo da parte del
neonato Regno d’Italia. Nacque, inoltre, un senso di ribellione verso il nuovo Stato, specie nelle popolazioni rurali, che
vedevano peggiorate le proprie condizioni economiche,
anche per effetto della leva obbligatoria che toglieva braccia
alla terra: situazione certamente favorevole per lo sviluppo
del brigantaggio.
Andarono a buon fine le due
rapine (l’idea fu di Cinicchia,
che evidentemente era ….per
il lavoro in serie), una di seguito all’altra, nello stesso giorno, a casa di Andrea Medarducci in Castiglione d’Arcevia
e di Domenico Boccalini ad
Aracelli (già Avacelli), vicino
ad Arcevia. Il Boccalini, dopo
inutili richieste, si indusse ad
indicare dove si trovavano oro
e gioielli solo quando gli venne fatto il “pillotto”: venne
messo a scaldare un pezzo di
lardo e le gocce di grasso rovente, così ottenute, venivano
fatte cadere sulla carne nuda
della vittima. Successo ebbero
anche gli assalti alle case di
Giuseppe Rossetti in Persicano
di Pergola e di Pasquale Ascani
in Colle Pontano di Nocera
Umbra.
Nel maggio del 1860, quella
che ormai poteva chiamarsi la
banda di Cinicchia, assalì, lungo la salita delle Case Nove,
nei pressi di Foligno, la diligenza che da Roma andava nelle Marche. Il bottino fu ricco.

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

seggeri della diligenza pubblica, assaltata lungo la strada
Perugia-Foligno, sopraggiunse una vettura che stava trasferendo alcuni ufficiali di un battaglione del 54° reggimento
Fanteria. I militari furono accolti da una scarica di armi da
fuoco dei banditi. Due ufficiali
rimasero feriti. Tutti indistintamente furono depredati. Perfino il cappellano don Alessandro Besso. Non era ancora
finita la seconda “operazione“
quando sul posto sopraggiunse un carretto, condotto da Domenico Battaglia, con a bordo
quattro passeggeri. Tutti subirono la sorte degli altri sventurati. Il bottino complessivo
delle tre aggressioni fu calcolato, secondo i documenti del
Tribunale di Perugia, in circa
millesettecentoventi lire
Mentre le vicende ora raccontate sono comprovate documentalmente, specialmente da
atti giudiziari o di polizia, è
naturale che nella zona nella
quale il malfattore fu attivo
siano circolate tante storie, alcune delle quali non solo non
documentate, ma frutto di voluta distorsione di certi fatti.
Prime fra tutte, quelle tramandate oralmente di generazione
in generazione, alcune da me
raccolte direttamente, che offrivano l’immagine del brigante che soccorreva i poveri. La
verità è che Cinicchia, indubbiamente intelligente e nel “settore“ abile, comprese che la
simpatia della gente presso la
quale poteva trovare assistenza, omertà e complicità, non
era certamente gratuita. Comprese anche che più cospicue e
frequenti erano le elargizioni e
maggiore sarebbe stato, presso i beneficiari, il “successo“.
(segue al prossimo numero)

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

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

Cinicchia, cavallerescamente,
fece a meno di strappare una
collana indossata da una signora. Due mesi dopo - luglio
1860 – ricominciarono le “disgrazie“ . Insieme a Befera,
Cinicchia si era recato a
Monterosso, vicino a Pergola
da un certo Bernardino Della
Morte che gli doveva dieci scudi per la vendita di polvere da
sparo. La moglie di Bernardino
portò loro da bere dell’acquavite. Era “oppiata“. Erano stati
venduti ai Carabinieri.
Cinicchia fu quindi arrestato e
condotto nel carcere di
Sassoferrato, poi in quello di
Fabriano, Jesi (dove incontrerà il Moro), di Santa Palazia in
Ancona, qui rinchiuso in una
cella detta “La Larga“.
Ancora una volta, corrompendo due custodi, i quali non furono del tutto attenti nella sorveglianza, con l’aiuto della
moglie Teresa (che aveva portato denaro in carcere ), con
l’aiuto (sotto minaccia) di altri
detenuti, riuscì ad evadere insieme al Moro con prove di
forza e di agilità a dir poco
singolari (del resto aveva appena trent’anni) ed a far ritorno in Assisi. Da lì, insieme al
Moro, riprese la sua “attività“
.
Nel vicino paesino di Morano,
sulla strada fra Assisi e Gualdo
Tadino, riprese i contatti interrotti da qualche tempo, con
Luigi Maccabei, attraverso il
quale si procurò uomini per
ricostruire una banda: fra questi Salvatore Stazi detto Mazzo, Giovanni Capoccia detto
Sciarretta (geloso marito della
bella Colomba ), Bernardino
Matteucci, Peppino Moretti
chiamato Pirro, Checco
Camajali detto Cillenza.
Il 29 luglio 1862, mentre la
banda stava depredando i pas-

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

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.

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

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

MAG MOBILI

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI

a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33

Via della Rocchetta - 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075/9142807 - 913226 - cell. 339/4468674

IL NUOVO

- N. 7

pag. 11

Cronoca

Il Vescovo Mons. Sorrentino al
Centro socio Riabilitativo “Il Germoglio”
“Qui c’è una grande famiglia che viene in soccorso
della famiglia più piccola.
La società si costruisce partendo dai più deboli: diamoci un aiuto reciproco. E preghiamo perché questo germoglio cresca sempre di
più”. Così il vescovo diocesano monsignor Domenico
Sorrentino, in visita pastorale nella vicaria gualdese,
accompagnato dal parroco
don Libardo, accolto con un
caloroso applauso, ha salutato quanti lo attendevano al
centro socio-riabilitativo “Il
Germoglio” di Palazzo
Ceccoli. Il presule ha salutato i 24 frequentatori della
struttura, i familiari ed il
personale, ha parlato e can-

tato con loro, ha visitato gli
ambienti dell’ex carcere
mandamentale adattati con
vari interventi anche recenti, per le nuove finalità. Gli
sono stati mostrati i vari lavori compiuti dai frequentatori, gli è stata consegnata
una copia del giornalino “Il
corriere del Germoglio”, gli
sono stati riferiti i successi
ottenuti a livello sportivo,
nell’atletica e nell’equitazione, ma anche nell’attività
teatrale con trasferte prestigiose; si è parlato di inserimento lavorativo; è stata
mostrata la cappella, dove è
stato chiesto di poter celebrare la Messa almeno in
particolari circostanze.
Nel corso dell’incontro con

Marcello Guidubaldi, il presidente dell’associazione
degli “Amici del Germoglio”, è stato anche affrontato il tema della preoccupazione dei familiari per il
“dopo di noi”, per garantire
assistenza adeguata e rispetto per i loro figli. Gli “adolescenti-adulti”, provenienti
da Fossato di Vico, Gualdo
Tadino e Nocera Umbra, frequentano il centro per otto
ore al giorno. A livello economico lo stesso centro è
sostenuto dalla Asl attraverso gli operatori della cooperativa Asad, dal Comune e
da indispensabili donazioni
di privati, oltre che dai contributi mensili delle famiglie.
Alberto Cecconi

La foto luminosa della
Madonna del Divino Amore
Un appuntamento silenzioso, antico che affonda le
radici nel tempo, una forza
misteriosa forse, o semplicemente la fede popolare ci
fa ritrovare insieme, davanti
al Santuario della Madonna del Divino amore. Quando la luce abbandona il
giorno e lascia spazio al
chiarore della luna, in fila,
con la candela in mano il
popolo dei credenti si avvia
lungo un tragitto percorso
altre volte e Lei, la madre

A.C.L.I.

Decennale del Circolo “Ora et labora”
Giovedì 14 giugno , con
una sera conviviale nella
prestigiosa cornice del Castello di Baccaresca, lo staff
del circolo“ora et labora”
ha presentato una carrellata
multimediale delle attività
e iniziative dal 2001 al
2011. Sono intervenuti i
vescovi Ceccobelli e
Bottaccioli, vari amministratori locali, in particolare di Fossato di Vico, Sigil-

lo e Scheggia, il presidente
provinciale delle Acli Ladis
Kumar Antony Xavier e alcuni dei protagonisti che in
questi anni hanno collaborato con successo alle tante iniziative intraprese.
“Abbiamo pensato di ripercorrere le attività dalle origini a oggi - il neopresidente
del circolo Sante Pirrami ha
introdotto - senza velleità di
autocelebrazione, ma esal-

tando esclusivamente il valore della memoria. Un valore che ha fatto prevalere la
voglia di raccontare e riflettere, di ripensare al passato
e dare luce alle esperienze
vissute, che ora ci proiettano
verso le sfide future”. Egli
ha ringraziato i presenti e i
non presenti che hanno collaborato con l’associazione,
con un pensiero particolare a
tutto lo staff che cura inizia-

tive e attività del Circolo,
un vero e proprio riferimento sociale e culturale
per tutto il territorio, in
primis Giovanni Pascucci,
vera memoria storica che
ha “movimentato” la conviviale, mentre scorrevano
le slide della presentazione
“2001-2011 Un decennale
da raccontare”, con commenti, ricordi e aneddoti
rivelati dai diversi ospiti.

di tutti è con noi, guida il
nostro cammino. Un coro
di preghiere e canti sale
verso il cielo che questa
sera è con noi, avvolta in
una cornice di luce, l’immagine fresca e luminosa
di Maria si confonde con lo
sfondo che sconfina in quello più vasto del cielo.
Un’emozione profonda invade il cuore dei fedeli che
procedono raccolti in preghiera, sopra il loro volti la
Madre Celeste, di tanto in
tanto sosta su piccoli altari,
circondati da tappeti di fiori.
Lodi e benedizioni dei frati
segnano il cammino, poi di
nuovo si ricompone in pro-

cessione la folla dei fedeli
verso il santuario. L’emozione diviene gioia, a fianco dell’altare l’immagine
luminosa di Maria è la copia esatta della statua.
Grazie di cuore al fotografo Mario Franceschini che
ha ideato e realizzato
un’opera notevole, a Giovanni Ghisi che ha provveduto ad illuminarla, a
Danilo Sordi e Stelvio Franceschini che hanno realizzato l’intelaiatura in alluminio e legno e a tutti coloro che continuano a scrivere AVE MARIA sulla sommità del monte.
Maria Marini

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

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

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)
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Una notte nel rifugio a Valsorda
Un’esperienza particolare
della IV classe di Cerqueto
Giovedì 24 maggio sono
andata a Valsorda con tutta
la classe e gli insegnanti per
trascorrere una notte ed una
giornata con la natura. Appena arrivati al rifugio abbiamo posato il sacco a pelo
e abbiamo esplorato la casetta; poi siamo usciti fuori e
la maestra ci ha portato al
parco giochi. Dal parco giochi siamo tornati al rifugio.
La mia prima impressione di
trascorrere una notte ed una
giornata lontano da casa è
stata favolosa. Dopo pranzo
abbiamo fatto un riposino e
poi siamo andati a fare una
passeggiata nel bosco dove
abbiamo visto tanti insetti.
Quando siamo ritornati al
rifugio abbiamo aspettato
l’ora di cena mentre giocavamo ed il maestro Riccardo accendeva il camino.
Dopo cena sono venuti gli
scout e ci hanno cantato la
canzone del “pollo Giovanni” ed altre canzoni: ma abbiamo fatto anche dei giochi. È stato tutto molto divertente. Quando era ora di
andare a letto gli scout sono
andati via e siamo andati su
nelle nostre camere: i maschi diritti e noi femmine a
destra. Il giorno seguente
siamo andati a Serrasanta e
ci siamo divisi in due gruppi; alcuni con la maestra
Patrizia sono rimasti in basso ed altri con il maestro
Riccardo siamo andati fino
in cima al monte. Abbiamo
camminato tanto, visto tante
cose e ammirato il panorama di Gualdo. Siamo tornati
al rifugio quando era ora di
pranzo. Mi sarebbe piaciuto
se l’esperienza fosse durata
più a lungo, però non è stato
possibile. È un’esperienza

che auguro di fare a tutti.
(Giulia).
**
L’escursione che ho fatto
insieme ai miei maestri ed ai
miei compagni di classe è
stata fantastica e meravigliosa: anche se la notte ho vegliato tanto e ho un po’ pianto, mi è piaciuta lo stesso!
Mi dispiace tanto se soprattutto alla maestra Patrizia
l’ho fatta addormentare tardi perché avevo nostalgia
della mamma; però, mi è dispiaciuto venire via. Ci potevamo stare almeno fino a
sabato e dormirci due notti.
In questa gita ho anche smaltito un po’ di pancetta che ho
perché sono andata sul monte Srrasanta insieme al maestro Riccardo: abbiamo fatto 10 Km di strada e per
questo siamo dei veri eroi e
dei veri matti!! Stupenda
questa gita! (Francesca)
**
E’ stato molto bello perché
abbiamo incontrato molti
animali come i girini, il cane,
la biscia, la lepre, gli uccellini, i grilli, le rughe, i vermi,
le farfalle. Ci sono stati dei
compagni che venerdì non
hanno voluto fare la lunga
passeggiata fino a Serrasanta. Però si sono persi una
bellissima passeggiata perché lì il panorama era bellissimo e si vedeva tutto Gualdo. (Hajar)
**
Questa esperienza mi è piaciuta molto perché ho trovato dei funghi, dei girini ed
ho costruito una casetta.
Inoltre insieme ai miei compagni volevamo fare uno
scherzo al nostro amico Raffaele, però ci siamo addormentati e così lo scherzo non
è riuscito (Andrea)
**

I giorni a monte sono stati
emozionanti. La cosa che mi
è piaciuta di più è stata quella di aver preso dei girini in
un piccolo lago. È stata la
mia prima volta fuori casa
senza i miei genitori e credo
di essermela cavata bene.
Spero che il prossimo anno
gli insegnanti organizzino di
nuovo l’uscita a Valsorda
(Samuele)
**
Che simpatici gli scout!
I due giorni passati a Valsorda sono stati bellissimi. Mi
sono divertito molto. La cosa
che mi è piaciuta di più è
stata la serata trascorsa con
gli scout. Infatti abbiamo
cantato e giocato insieme a
loro fino alle dieci di sera. In
particolare tra gli scout c’era
un ragazzo di nome Ciro
veramente simpatico. Sarei
voluto restare in quel rifugio qualche altro giorno insieme ai maestri ed ai miei
compagni. Un grazie speciale ai miei due maestri.
Lorenzo

Caro maestro
Il maestro Riccardo Serroni, dal prossimo settembre, andrà in pensione per
raggiunti limiti di età. Alcune sue ex allieve gli hanno fatto pervenire questa
lettera che pubblichiamo volentieri
Caro Maestro Riccardo,
le scriviamo ancora con l’aria un
po’ da bambini ripensando ai bei
momenti che abbiamo trascorso
insieme a lei. Cogliamo l’occasione, in questo momento importante della sua vita, per ringraziarla di averci “accompagnato”
nei primi anni scolastici che per
un bambino sono fondamentali.
Lei per noi oltre ad essere stato
un bravissimo maestro, grazie al
quale abbiamo potuto imparare

tante nuove cose, è stato inoltre
un maestro di vita che ci ha consolati e sempre sostenuti con i
suoi discorsi da persona più grande e matura. Ha sempre cercato
di essere in sintonia con le novità
delle quali i bambini si impadroniscono in fretta e che cambiano
di continuo la loro vita. Ma non
ha mai smesso di fare le cose più
naturali per un maestro, come
leggere storie, giocare con noi,
medicare ferite, consolare chi era
triste e difendere i più timidi. A
volte capita di rincontrarci per
strada, noi bambini siamo ormai
diventati uomini e donne e lei è
sempre rimasta la persona fantastica di una volta. Ciascuno snocciola un ricordo, ciascuno si emoziona al pensiero di avere passato degli anni con lei ormai lontani. Ci capita spesso, anche tra

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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

noi, di ripensare ai vecchi ricordi
con un po’ di nostalgia, in quanto
lei ci ha inserito in questo mondo
a partire dal nostro piccolo paesino, Gualdo Tadino. Tutto ciò è
stato possibile grazie a tutte le
informazioni storiche e geografiche che ci ha riportato, ma soprattutto anche grazie alle magnifiche passeggiate, in cui ci ha
accompagnato per le vie della
nostra città. Abbiamo ancora
nelle nostre case la memoria delle prime “opere d’arte” create
nelle ore di ceramica in cui lei ha
permesso libero sfogo alla nostra
vena artistica, facendoci divertire come solo un bambino sa fare,
sporcandosi!
Un bravo insegnante quale è lei,
può cambiare il mondo, comprende quando un allievo si sta
impegnando, anche se i risultati
lasciano a desiderare, e soprattutto fa capire di aver notato questo impegno, ti mostra quanto
puoi fare da solo e quanto di più
puoi fare lavorando con gli altri.
Un bravo insegnante è felice
quanto te, quando, alla fine, ce la
fai. Sa che un elogio può donare
un raggio di sole alle giornate più
cupe. Inoltre riesce a leggere fra
le righe di un tema che non ha né
capo né coda e ad intuire quello
che cerchi di esprimere. Non lo
riscrive. Gli dà solo una rapida
“rimescolata” e tutto funziona
alla perfezione.
Fuori nel mondo poteva regnare
il caos, ma noi sapevamo che
nella nostra aula, insieme a lei,
avremmo trovato ordine, giustizia e la possibilità di imparare,
avremmo trovato tolleranza, risate e fermento. In questa piccola “famiglia” abbiamo imparato
a stimarci a vicenda, a pensare, a
studiare, a meravigliarci e a creare. Ha messo la certezza nelle
nostre mani. E questo è stato
soltanto l’inizio… Lei, come insegnante, ci ha dato parole, immagini, idee, per creare la nostra
vita. Tutto ciò che abbiamo costruito l’abbiamo fatto sulle fondamenta che ci ha dato. Ci ha
mostrato il potere della dolcezza, della pazienza, del coraggio e
della dedizione ma soprattutto ci
ha insegnato a vivere. Proprio

per tutto questo non possiamo
fare altro che dirle Grazie.
Grazie per aver reso lo studio
una gioia, per averci mostrato
che valiamo qualcosa, per averci
aiutato a scoprire ciò per cui siamo maggiormente portati. Grazie per aver allontanato la paura
delle cose che non riuscivamo a
capire e per averci convinto di
potercela fare anche nei momenti più complicati della nostra vita.
Grazie per averci fatto capire di
essere molto meglio di quanto
potessimo mai sospettare, per
aver considerato i nostri errori
come un mezzo per apprendere.
La scuola è una specie di periodo
di prova prima di farsi largo nel
mondo. Un insegnante può soltanto aiutarci ad essere pronti per
questo. Un insegnante ci prova,
fa del suo meglio e anche di più.
Quando le parole e gli insegnamenti restano impressi dentro,
vuol dire che hanno funzionato!
Nel nostro cuore e nella nostra
mente rimbombano ancora quelle emozioni.
Non ci resta altro che salutarla e
scusarci per non poter essere presenti in questo giorno. A lei vanno i nostri più grandi auguri.
Con affetto, le sue alunne Ilary,
Silvia, Sara e Jessica della classe del 1991.
Caro maestro,
dopo aver saputo la notizia della
fine del tuo percorso d’insegnamento non abbiamo potuto evitare di fare quello che tu insegnato meglio: scrivere.
Scrivere perché è il miglior modo
per ringraziarti di tutto ciò che ci
hai trasmesso in cinque anni in
cui un bambino è attratto dai
giochi e non da un libro.
Ci hai guidato nei primi passi del
mondo della scuola, un tortuoso
e duro percorso, reso migliore
con la presenza di un insegnante
in grado di comprendere pienamente le complicate emozioni di
un semplice bimbo. Perciò grazie per essere stato come sei stato, con una penna sempre a portata di mano e con le tue valutazioni fantasiose.
Un abbraccio da due alunne ancora segnate dal tuo “Super cannone ottimo+++”
Lucia e Federica
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Emigrazione

STORIE DI EMIGRAZIONE

Dopo 100 anni il primo incontro
Dall’America e da Gualdo: quattro generazioni della famiglia Cosimi
Questa è una storia lunghissima, passata per diverse
generazioni, oltre un secolo
di vita e migliaia di chilometri.
Tutto iniziò nel lontano 1905
quando due fratelli Cosimi,
insieme a due sorelle Pompei, decisero di partire per
l’America con una bella dose
di coraggio e spirito d’avventura; in quegli anni l’emigrazione era la più praticabile via d’uscita da una situazione molto difficile.
E così’ i miei bisnonni, all’età di 27 anni lui e 20 lei,
appena sposati, partirono in
cerca di fortuna ed affrontarono questo viaggio. Nella
mia famiglia si è sempre
parlato di questa emigrazione che per loro è durata tre
anni. A causa della malattia
di un genitore, il nonno ha,
poi, deciso di ritornare in
Italia anche contro la volontà di sua moglie che era felice di stare in America. Le
notizie che noi avevamo erano poche. Tramite ricerche
sappiamo che erano sbarcati
all’isola di Ellis Esland dove
abbiamo ritrovato la loro
registrazione.
Ella Island è una piccola isola situata alla fine del fiume

Hudson, più precisamente
nella baia di New York. Dal
1890 le autorità americane
decisero che quello sarebbe
stato il punto in cui radunare
gli immigrati che cercavano
di approdare in America (ne
arrivarono ben 12 milioni,
tanto che ora è stato aperto
un museo sul tema).
Sappiamo che le loro prime
due figlie sono nate lì, che il
nonno era analfabeta, mentre lei sapeva leggere e scrivere. Il loro ritorno in Italia
è avvenuto nel 1908. Lasciarono il fratello del nonno e la sorella della nonna
che nel 1906 si erano sposati
in America.
A distanza di oltre 100 anni
riceviamo una telefonata
dagli Stati Uniti con la quale
si chiedevano informazioni
sulla nostra famiglia e sui
nostri antenati.
E finalmente arriva il grande giorno: l’incontro di tante persone, ben quattro generazioni e tutti con lo stesso cognome: Cosimi.
Dall’America, precisamente da Royalton Illinois, il
paese dell’emigrazione dei
miei bisnonni, vengono a
scoprire la nostra terra due
fratelli, insieme ai propri fi-

gli ed al nipote. Ci raccontano la loro storia, muniti di
documenti e tante informazioni sulla nostra famiglia,
dai miei bisnonni a mio nonno ed i suoi fratelli, la generazione di mio padre e dei
suoi cugini.
Il fratello del mio bisnonno
è rimasto in America per lavorare nelle miniere ed ha
formato la sua famiglia. Uno
solo dei suoi figli parlava

l’italiano e proprio i suoi
figli hanno raggiunto l’Italia per conoscere le nostre
generazioni e la loro terra
d’origine.
Una storia meravigliosa.
Per loro è stato un sogno
avverato, per noi un’ondata
di emozioni nuove, arrivate
come una sorpresa del destino ma che erano già parte di
noi.
Lucia Cosimi

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Salame del re
Ingredienti: Una fetta spessa di carne di vitello, due fette
di mortadella, un uovo, sale, olio, finocchio selvatico,
vino bianco.
Stendete la carne sul tagliere, salatela, mettete sopra la
mortadella, l’uovo dopo averlo cotto a frittata ed il
finocchio. Arrotolare il tutto legando con lo spago. Ponete
la carne in una casseruola, con olio, vino bianco ed
aggiunta si sale. Dopo la cottura, la carne va poi tagliata
quando è fredda.
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SCUOLA PRIMARIA DI GUALDO TADINO

Tutti i risultati dei “Giochi della gioventù”
Come ormai tradizione trentennale, la Direzione Didattica di Gualdo Ttadino ha organizzato i Giochi della gioventù. I bambini delle scuole primarie del Capoluogo, Cartiere, Cerqueto, San Pellegrino,
San Rocco e Bambin Gesù
(come scuola ospite) si sono
sfidati nelle discipline dell’atletica presso lo stadio comunale Carlo Angelo Luzi. L’ultimo giorno, che è coinciso
anche con l’ultimo giorno di
scuola, tutti i bambini si sono
ritrovati allo stadio per la premiazione finale dei vincitori
preceduta da una sfilata lungo
la pista di atletica in un clima
di festa che ha coinvolto anche i numerosi genitori presenti sugli spalti. Nelle parole
del dirigente scolastico prof.
Gaetano Ferrara e dell’assessore Simona Vitali i ringraziamenti per i piccoli atleti e
per la commissione delle insegnanti costituita da Paola
Alfonsi (coordinatrice), Catia
Anastasi, Tiziana Gaggia,
Manuela Gaudenzi, Patrizia
Giacometti, Alessandra
Panunzi, Pierina Pesciaioli,
Elisa Bianchini. Un ringraziamento particolare anche ai
giudici federali, i medici che
hanno presenziato ai Giochi
per le piccole necessità e
Simonetta Minelli con l’Atletica Tarsina per la preziosa
collaborazione nell’espletamento delle gare.
Questi i risultati nelle diverse

discipline.
Percorso misto a coppie
Classe 1° femminile
1) Luchetti Serena - Materazzi
Alessia 29.94 (Cerqueto)
2) Ricci Chiara- Rampini
Alessia 31.11 (B. Gesù)
3) Consiglio Gerardina- Micheletti Sara 32.29 (Cerqueto)
Classe 1° maschile
1) Bodak Rostyslav- Chen
Alex Zhahiao 28.10 (Cerqueto)
2) Passeri Lorenzo- Ricciardelli Flavio 28.68 (Cartiere)
3) Chiocci Edoardo- Castellani Paolo 28.76 (Cerqueto)
Percorso misto individuale
Classe 2° femminile
1) Guerra Elisa 24.40 (Cartiere A)
2) Tizzoni Sara 25.89 (Capoluogo A)
3) Maurizi Carlotta 26.00 (B.
Gesù)
Classe 2° maschile
1) Sergiacomi Damiano 23.36
(Capoluogo B)
2) Biagioli Damiano 23.61
(Cartiere A)
3) Ginocchietti Marco (23.92)
Percorso misto ad ostacoli
Classe 3° femminile
1) Guerra Sara 9.01 (B.Gesù)
2) Pierelli Giulia 9.09
(B.Gesù)
3) Mancini Jodie 9.44
(B.Gesù)
Classe 3° maschile
1) Mustafi Kazim 8.19 (Capoluogo A)
2) Falim Amine 8.51 (Capo-

luogo A)
3) Mordenti Alessio 8.59 (Capoluogo A)
Percorso misto individuale
Classe 4° femminile
1) Scassellati Michelle 26.67
(Capoluogo B)
2) Minelli Lidia 26.80 (Cerqueto)
3) Gaudenzi Carolina 28.29
(Capoluogo A)
Classe 4° maschile
1) Di Fusco Lorenzo 22.44
(Capoluogo B)
2) Martinelli Lorenzo 27.04
(San Rocco)
3) Selmani Ernesti 27.17 (Capoluogo A)
Classe 5° femminile
1) Gatti Federica 25.38
(B.Gesù)
2) Pallucca Silvia 25.59
(B.Gesù)
3) Bistocchi Aurora 25.84
(Capoluogo A)
Classe 5° maschile
1) Gatti Dario 18.44 (Capoluogo A)
2) Fidati Mattia 23.34 (Capoluogo A)
3) Filippo Sabbatini 24.40
(Cartiere B)
Lancio del vortex
Classe 4° femminile
1) Sadak Khadija 16.60 m
(Capoluogo B)
2) Ermirandi Jennifer 14.10
m (Cerqueto)
3) Khayari Halima 10.80 m
(San Rocco)
Classe 4° maschile
1) De Pretis Niccolò 32.00 m
(Capoluogo B)

2) Scassellati Jessi 30.10 m
(San Pellegrino)
3) Luzi Lorenzo 29.80 m (Cerqueto)
Classe 5° femminile
1) Comodi Irene 21.40 m (Capoluogo B)
2) Commodi Lisa 18.80 m
(Cerqueto)
3) Elaidi Saara (San Rocco)
Classe 5° maschile
1) Guidubaldi Gabriele 37 m
(Capoluogo A)
2) Angeli Christian 30.30 m
(Capoluogo A)
3) Pecci Gabriele 30.20 m
(Carriere A)
4) Bocci Lorenzo 14.00 (Capoluogo A)
Corsa veloce 50 m
Classe 4° femminile
1) Fiore Giulia 8.00 (Carriere
A)
2) Iannone Sara 8.10 (Capoluogo B)
3) Mosconi Sara 8.20 (Capoluogo B)
Classe 4° maschile
1) Depretis Niccolò 7.34 (Capoluogo B)
2) Sellani Samuele 7.80 (Cerqueto)
3) Accorinti Antonio 8.18
(Cerqueto)
Classe 5° femminile
1) Gatti federica 8.01
(B.Gesù)
2) Elaidi Saara 8.32 (San
Rocco)
3) Gatti Giulia 8.64 (Capoluogo A)
Classe 5° maschile
1) Matarazzi Francesco 7.34
(Capoluogo A)

Gualdo Calcio

Pensando ad una nuova stagione
Il calcio giocato è ufficialmente in vacanza. Dopo l’abbuffata
degli Europei, cala il sipario
sui manti verdi, ma si apre quello del calciomercato.
La novità più importante in casa
Gualdo è una conferma: quella
di Roberto Balducci, che guiderà per la quarta stagione consecutiva la compagine biancorossa. I risultati parlano per lui,
con due playoff consecutivi raggiunti negli ultimi due anni.
Balducci ha una conoscenza
senza eguali dell’ambiente e del
settore giovanile gualdese, logico quindi affidarsi ancora a
lui per proseguire il progetto,
fin qui vincente, della valorizzazione dei giovani. Anche
Marco Campese e David Mata-

razzi continueranno a vestire
biancorosso in campo, ma anche
in panchina. Non è una novità
per Campese, che oltre a continuare ad essere capitano in campo, per il secondo anno dirigerà
la Juniores. Matarazzi invece,
oltre che guidare la difesa biancorossa, inizierà da quest’anno
l’esperienza da allenatore. Probabile per lui l’avventura con gli
Allievi provinciali.
La coppia centrale difensiva rimane quindi la stessa, dato che
anche Lorenzo Galantini ha rinnovato il contratto. Idem per il
reparto avanzato con le conferme di Emanuele Francioni e Paolo Bellucci: con loro c’è un accordo verbale, che potrà venir
meno solo in caso di chiamata da

categorie superiori. Conferma
anche per il difensore Jacopo Sannipoli, mentre ritorna a Gualdo il
portiere Simone Passeri dopo
l’esperienza in serie D col Pierantonio.
Sul fronte delle probabili partenze c’è da registrare l’interessamento del Perugia e del Foligno
rispettivamente per Alessandro
Salvucci (94) e Leonardo
Vazzana (92).Tutto tace per
quanto riguardai invece i nuovi
arrivi.
Successi per le varie squadre giovanili nei tornei estivi. La juniores di Marco Campese è arrivata
seconda al “Cardinali” di Ponte
Pattoli. La delusione per la sconfitta in finale con i toscani del
Montepulciano è stata mitigata

dai vari premi ricevuti: targa
ad Angelo Bonatti come miglior portiere e a Issa Kromah
quale capocannoniere del torneo, oltre che la Coppa Disciplina. Secondo posto anche per
i Giovanissimi di Marcello
Pompei al torneo di Ponte
Valleceppi, mentre il successo
pieno è arrivato, nello stesso
torneo, per gli Allievi allenati
da Lucio Moretti, che hanno
conquistato il trofeo battendo
ai rigori i padroni di casa. Ora
tutti sotto l’ombrellone. Tutti
tranne i dirigenti, che stanno
cercando idee e risorse giuste
per affrontare degnamente il
prossimo campionato di Eccellenza.
Marco Gubbini

2) Sergiacomi Filippo 7.59
(Capoluogo B)
3) Paoletti Alexander 7.83
(Capoluogo B)
Staffetta 4x4 50m
Classe 4° femminile
1) Capoluogo B 37.80
(Pennacchioli Anastasia,
Ettslim Hajar, Mosconi Sara,
Iannone Sara)
2) Cerqueto 38.21 (Fratini
Fra ncesca, mancini Gaia,
paciotti Martina, Tourbi
Hajar)
3) Cartiere A 38.54 (Gubbini
Francesca, Fiorucci Noemi,
Fiore Giulia, Arnesano Sofia)
Classe 4° maschile
1) Cerqueto 35.46 (Berisha
Ermal, Sellani Samuele, Zeni
Jacopo, Luzi Lorenzo)
2) Cartiere A 38.16 (Bianchini Simone, De Paolis Andrea,
Pelati Federico, Castellani
Michele)
3) Cartiere B 38.99 (Allegrucci Andrea, Biscontini Chri-

stian, Castellani Alessio,
bazzucchi Luca)
Classe 5° femminile
1) Capoluogo A 36.37
(D’Alessio Maria, Santioni
Vanessa, Zenelli Ester, Gatti
Giulia)
2) Capoluogo B 36.73 (Anastasi Ginevra, Ginocchietti
Natalia, Materazzi Asia, Molla Alessia)
3) Cartiere B 38.25 (Rossi
Chiara, Pompei Federica, Fazi
Alice, Fumanti Gaia)
Classe 5° maschile
1) Bambin Gesù 32.58 (Anastasi Elia, Bensi Jacopo, Brunetti Samuele, Marini
Leonardo)
2) Capoluogo B 32.91 (Favaro
Marco, Sergiacomi Filippo,
Passeri Alessio, Paoletti
Alexander)
3) Capoluogo A 33.21 (Gatti
Francesco, Guidubaldi Gabriele, Schiop Franco, Matarazzi Francesco).

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

PD

F

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

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

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

Via Gino Scaramucci - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Tel. / Fax 075.916337 - monacelliallegrucci@libero.it
Gianni 339.6965222 - Claudio 349.3732886
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Meteo&Co: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un terzo giugno, due terzi agosto
Il mese di giugno appena trascorso lo è stato solo per dieci giorni. Poi è arrivata la prima
(e si spera ultima) ondata di caldo similagostana di ques’estate che stentava a partire…
“Ma non era meglio prima?”.
Questa la domanda che io
farei a tutti coloro che, già
da fine aprile, si lamentavano a gran voce della mancanza del caldo, dell’estate
e di una primavera stentata,
con il maglione al posto delle maniche corte e l’ombrello al posto dell’ombrellone.
Già: direi che in molti, ormai, abbiamo rimpianto
l’inizio fresco e, tutto sommato, nella norma di questo
mese di giugno, in cui non si
sudava, i climatizzatori erano spenti e, per assurdo, faceva ancora piacere sostare,
la sera, di fronte ad una stufa
accesa.
Questioni davvero… equatoriali
Poi è successo quello che,
purtroppo, era facile che succedesse. Già dal mese di
maggio, infatti, la cosiddetta ITCZ, vale a dire la linea
di convergenza intertropicale – che segna il punto di
convergenza degli alisei nelle zone equatoriali – si era
portata a latitudini stranamente elevate per il periodo.
Questo era successo specialmente al di sopra del Sahel,
nell’Africa subsahariana:
un’anomalia che, solitamente, segna per il bacino del
Mediterraneo l’ingresso deciso di anticicloni di matrice
africana. E questo è successo dal 10 giugno: a causa
della spinta verso nord degli
anticicloni sahariani, l’anticiclone delle Azzorre, la
zona di alta pressione che
solitamente governa il tempo in Italia durante la stazione estiva, si è ritirato molto

verso ovest, lasciando il posto ad una risalita di aria
bollente dall’entroterra
algerino. Il fenomeno, giunto all’apice intorno al gior-

Insomma: una situazione
estremamente dinamica, con
scambi meridiani molto accentuati e una continua tendenza a forti cambiamenti di

no 20, si è poi lievemente
attenuato, per ritrovare forma proprio alla fine del mese:
il giorno 30, ad esempio, è
risultato quello più caldo
(con una massima di ben
37,2°C, la seconda, per entità, dal 2000, in queste zone).
Un fenomeno che fa da
contraltare all’incredibile
discesa di latitudine del fronte polare che, a febbraio, era
giunto a sfiorare i 28°C di
latitudine, in pieno entroterra
sahariano.
Grandi contrasti gran caldo

temperatura, che rientra comunque nella norma di tutti
i periodi, come questo, in
cui si è usciti da una fase di
Niña e si profila già un nuovo inizio di Niño, vale a dire
da un raffreddamento del Pacifico orientale si passa ad
un nuovo suo surriscaldamento.
Per noi, tutto questo ha significato una cosa sola: non
i cieli azzurri, i venti nel
complesso freschi da NE, i
cieli azzurri dell’Azzorriano, ma i cieli bianchi o addirittura grigi (a causa della

sabbia in sospensione nel
vento), l’aria caldissima,
quasi bollente, dell’Africano. Disagi, notti insonni,
malori, colpi di calore, grandi consumi di energia a causa dei climatizzatori ma anche grandi affari degli operatori turistici balneari.
Nel nostro piccolo, si suda
Nelle nostre zone, i dati confermano tutto questo: la
media di giugno è circa 2°C
superiore alla norma, con le
temperature massime ben
4°C più alte del normale e,
considerando l’ultima decade del mese, quasi 10°C. In
compenso, le minime hanno
retto e si confermano sostanzialmente normali.
Le stesse medie, o poco
meno, del mese di agosto,
tenendo conto che i primi
giorni del mese non sono
stati affatto caldi. Nel complesso, si tratta del secondo
mese di giugno più caldo
degli ultimi quindici anni,
dopo quello insuperabile del
2003, una delle estati più
micidiali che si ricordi. Bassa anche l’umidità atmosferica media (66%), con conseguenti notevoli escursioni
termiche, con precipitazioni
lievemente più scarse delle
medie trentennali e più ancora di quelle decennali. Ed
ora, che ci aspetta? Speriamo non quello che successe
nel 2003, quando la nostra
estate ebbe le stesse medie
di Tripoli! I modelli, a dire il
vero, insistono su fresco ed
instabilità. Ecco il motivo
per cui io non starei troppo
tranquillo…

Un’Estate Gualdese 2012 ricca di eventi tra luglio ed agosto
classica, jazz e Performances
acustiche; eventi prettamente
legati alla solidarietà intitolati “Gualdo… che cuore!”;
Festival Cover Band e
MiniFestival canoro dei bambini. E poi ancora: “Moda e
Modi nel Tempo”, “Bollicine
sotto le stelle”, “Notte Azzurra dei Bambini”, “Miss Italia”, “Notte Bianca dello Sport
2012”, “Trofeo Andrea Cardinali”, “Festa del Ceramista”,
“Artisti per la solidarietà”, “Il
Giardino Invisibile”, “Una

notte al museo”, “Arte e storia” e infine “Aspettando i
Giochi de le Porte” con i tradizionali appuntamenti settembrini.
L’Assessore Vitali ha esordito
ringraziando gli sponsor che
“grazie alla preziosa disponibilità, hanno reso possibile la
realizzazione di questo grande evento per la città. intervenute in numero maggiore rispetto all’anno precedente.
L’estate gualdese rappresenta un vero e proprio investi-

mento per far rivivere il centro storico, un forte incentivo
ed un concreto contributo alla
ripresa della città a costi minimi grazie al supporto delle
attività locali e delle tante associazioni che hanno lavorato con grande impegno e denotano la vitalità della città”.
Un depliant completo con tutte le iniziative programmate
sarà a disposizione presso
l’Infopoint e l’Assessorato al
turismo.

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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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:
15 Luglio: Farmacia Capeci
22 Luglio: Farmacia Comunale Calai
29 Luglio: Farmacia Capeci
5- Agosto: Farmacia Comunale
12 Agosto: Farmacia Capeci
15 Agosto: Farmacia Comunale
Reperibilità Luglio: Farmacia Capeci (333.4154771)
Reperibilità Agosto: Farmacia Comunale
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

“Estasiamoci”
E’ stata presentata il 30 giugno, quando già il giornale
era prossimo per essere licenziato per la stampa, l’Estate
Gualdese 2012 sotto il titolo
“Estasiamoci”.
“Estasiamoci” riempirà le
piazze di Gualdo dal 1 luglio
al 31 agosto con tanti eventi
per tutti i gusti: “C’era una
volta…” serate di fiabe dedicate ai bambini; una ricca rassegna teatrale con protagonisti artisti locali e non; tante
serate dedicate alla musica
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Informazioni

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

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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Tanti
auguri
Ambra

Tanti affettuosi auguri ad
Ambra Bellucci che l’11
luglio ha festeggiato il
suo 4° compleanno!
Un bacione dalla mamma
Paola ed il papà Andrea,
dalla sorellina Alice, dai
nonni e dagli zii.

Notizie
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Litab

Tiro con la balestra antica
Il gualdese Stefano Petrini vicecampione italiano
Nei giorni 9 e 10 di giugno la
splendida Piazza dei Priori di
Volterra è stata lo scenario
del XXVIII Campionato italiano di Tiro con la Balestra
antica da banco.
Il poderoso rullo dei tamburi
che ha accompagnato il corteggio composto dai partecipanti alla gara, tutti rigorosamente in abito medievale, ha
entusiasmato il numeroso
pubblico presente all’evento
e attratto la curiosità dei turisti di passaggio nella città etrusca.
Le dodici compagnie appartenenti alla L.I.T.A.B. (Lega
Italiano di Tiro con la Balestra antica) provenienti da
Toscana, Umbria, Emilia
Romagna, Liguria, Piemonte
e Veneto si sono sfidate nel

tiro a squadre su bersaglio
piano e nel tiro individuale
sul tasso o corniolo.
Stefano Petrini, forte del terzo piazzamento ottenuto l’anno scorso nel campionato
umbro a Fossato di Vico, ma
alla sua prima esperienza nazionale, non si è fatto scalfire
dalla tensione. Dopo aver ottenuto un centro perfetto nel
tiro a squadre, ha potuto tirare
nella prima tornata del tiro
individuale sul tasso quale
miglior tiratore della compagnia gualdese. Un tiro potente e preciso gli ha consentito
di raggiungere il secondo posto nel campionato italiano
individuale riuscendo ad
emergere tra 144 partecipanti.
La prestazione eccezionale di

Cena dei Cento giorni
L’immagine propone la tavolata, organizzata presso
la Taverna di San Facondino per la Cena dei Cento
giorni, con cui la città è
entrata nel clima dei Giochi de le Porte, fino alla
disputa del palio di San
Michele l’ultima domenica di settembre. In una
cornice di oltre trecento
partecipanti, in gran parte
giovani, si è svolta la serata all’insegna dell’amicizia fra i portaioli delle quattro porte, guidati dai vertici dell’Ente Giochi, i priori, il Gonfaloniere Fabio
Pasquarelli di San Facondino con la priora Elisa
Paciotti, di San Martino
Stefano Tittarelli con la
priora Carla Bordichini, di
San Benedetto Gianni
Gubbiotti e Franca Ferretti,
di San Donato, Roberto
Cambiotti e Pamela Pucci,
il presidente dell’Ente,
Antonio Pieretti, che hanno accolto partecipanti ed
ospiti, dal sindaco Morroni e il presidente del consiglio comunale, Vecchiarelli, agli assessori Paola
Gramaccia, Fabio Viventi
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e Simona Minelli.
Poi, al termine della cena,
Priori e portaioli si sono
recati al palazzo municipale
per collocare allo scoccare
della mezzanotte il -99 al

conto alla rovescia che sino
alla fine di settembre scandirà l’avvicinamento ai
Giochi dal terrazzo del municipio.

Stefano è stata accolta con
gioia ed entusiasmo dai suoi
compagni, dal Presidente della Compagnia Balestrieri
Waldum, Gianni Proietti, ed
in particolare dal Maestro
d’Arme, Sandro Petrini, padre del balestriere.
Il prossimo appuntamento per
i balestrieri gualdesi è il 14
luglio a Norcia in occasione
del campionato regionale in
competizione con le compagnie di Amelia, Assisi e Norcia.

