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Pensare al futuro
La Provincia... il Liceo
Rileviamo dagli elenchi abbonati al telefono edizione
2012-2013, parte essenziale del servizio compreso nel
canone di abbonamento e fondamentale per l’utenza in
genere, che per il secondo anno di seguito, mentre sono
inseriti gli Istituti scolastici di tutte le altre città dell’Umbria, fra gli abbonati di Gualdo Tadino non compare
l’I.S.S. Raffaele Casimiri, né sotto il titolo di Istituto, né
sotto quello di Liceo Scientifico, né di Istituto Geometri
o Istituto Professionale, né al capitolo Scuole: blak-out
totale; se mai qualcuno voglia farne ricerca per telefono,
qui non ci sono scuole superiori. Errore? Dimenticanza?
No, scelta. Ne abbiamo chiesto notizie e ci è stato
risposto che l’omissione non è casuale, ma dipende dalla
Provincia. In un periodo in cui, in termini più o meno
scoperti, assistiamo alla guerra al sistema scolastico di
Gualdo Tadino per meschini interessi, anche questo fa
parte della strategia, perché privare gli Istituti scolastici
gualdesi dello strumento di conoscenza per un possibile
utente che è il telefono, mira ovviamente a disincentivarne
la frequenza. E non è tutto visto che registriamo in questi
giorni anche la perdita della Presidenza della Scuola
Media (anche se, si dice, solo temporanea, ma è tutto da
vedere).
Anche se a pensar male si fa peccato (come dice il noto
personaggio entrato nella storia), qualche volta ci si
azzecca: è evidente un disegno politico regionale che
viene da lontano, siamo alla spoliazione totale. In compenso da una trasmissione TV si apprende che la virtuosa
Umbria brilla nel rapporto fra costi della pubblica amministrazione e numero di abitanti (è prima); torna alla
memoria l’ex Presidente Prof. Bracalente “non possiamo continuare ad assumere cento dipendenti ogni volta
che si vota” e la sua pianta organica della Regione con
180 dirigenti fuori ruolo in esubero.
Sempre di questi giorni è il provvedimento del governo
di abolire 40 province fra cui Terni; mentre la politica
per salvarla reagisce con il piccolo cabotaggio degli
emendamenti, o ipotizzando di ridisegnarla con Spoleto
o Rieti, dalla città dell’acciaio, parte la proposta
referendaria di passare nell’area metropolitana di Roma,
dando addio all’Umbria, stando ai si dice largamente
condivisa: questo è guardare al futuro.
E questo discorso cosa c’entra con Gualdo Tadino? La
risposta è semplice: per Gualdo Tadino che, quale risultato della politica delle “cinghie di trasmissione” da
Perugia praticata per quarant’anni non ha più niente da
perdere, ha più senso guardare a Perugia o pensare al
futuro altrove, lontano dagli etruschi perugini ed
altotiberini, che finora non hanno brillato per generosità? La vicenda del Liceo è una denunzia eloquente.
Quanto alla Provincia, se proprio vuole tardivamente
riscoprire Gualdo Tadino, piuttosto che inventarsi una
politica dei campi di sci sulla nostra montagna che non
potrà mai essere economicamente valida per ovvi motivi, veda di rispettare e valorizzare il poco di buono
restato a questa città, a cominciare dalle sue Istituzioni
scolastiche, altrimenti forse è opportuno che una nuova
classe dirigente cittadina si prepari anche a valutare
questa scelta per domani. Non saremo nè il primo, nè
l'unico comune d'Italia a chiedere di cambiare provincia.
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La XX festa del ceramista
Due giornate dense di avvenimenti ed iniziative di rilevante interesse
È stata un successo la ventesima edizione della festa del
ceramista, organizzata dalla Amministrazione Comunale, da Confartigianato,
Cna, dal comitato ceramisti
“CeramicHeArt” e dall’agenzia “Eventi Olimpia
productions”, col patrocinio di Regione e Provincia,
conclusasi con la grande
cena all’aperto nella
centralissima piazza Martiri con più di 300 commensali.
Anche “Giove pluvio” ha
rispettato i programmi, perché le prime gocce sono cadute quando la cena era finita ed erano già stati consegnati i premi ufficiali a
Sergio Donnini come ceramista dell’anno, alla memoria di Benito Volpolini, ad
Angelo Minelli per la carriera per i 60 anni di impegno nel settore come
torniante, a Danilo Picchi
come azienda di servizi; altri riconoscimenti sono andati al negozio “Cocoon” di
Alessandro Tacchi per la
miglior vetrina, a Daniel
Toma, Marco De Bernardinis e Tania Zanichini dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ovidio” di Sulmona,
vincitori della prima edizione del concorso per le scuo-

le ed allo sponsor Filiax. Un
piatto in ceramica è stato
consegnato a Rossana Mori,
il sindaco di Montelupo Fiorentino, che ha guidato la
delegazione di ceramisti toscani, che hanno esposto

state meta di tanti visitatori.
Altro momento importante è
stato quello dell’inaugurazione della casa Cajani, ottimamente restaurata, un
contenitore di pregio, che
ospita una sezione del mu-

lizia, molto ben conservata
e che ha anche libri di preghiere ottocenteschi; apprezzata dai tanti visitatori
l’iniziativa attuata nel giardino pensile, con alberi tipici del territorio, ora presso-

opere e dato dimostrazione
concreta della personale
abilità e professionalità, ottenendo unanimi apprezzamenti. Anche le belle mostre
di produzioni ceramiche
ospitate nelle taverne sono

seo della ceramica, con opere di grandi maestri come
Alfredo Santarelli ed i
Rubboli, ma anche pezzi di
pittori più recenti, come
Renzo Megni e Nedo Frillici;
pregevole la cappella genti-

ché scomparsi, come la
“mela broccaia”, o la “pera
ghiacciola”, o la “cotogna
maliforme”, messe a disposizione da “Archeologia
arborea” ed altre essenze.

Amministrazione Appennino

Appuntamento al 7 settembre
Il Comitato provvisorio, eletto nell’assemblea degli Utenti
monte, risultando inutili le iniziative fin qui intraprese
per il ripristino della legalità nella gestione della
Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese, a fronte
dell’atteggiamento dilatorio degli organismi regionali
preposti, informa di aver avviato le procedure per la
presentazione del ricorso al Commissariato agli Usi
Civici al fine di ottenere il riconoscimento formale della
ricostituzione dell’Amministrazione dell’Ente e della
proprietà collettiva. Con l’occasione informa che è in
preparazione una riunione aperta a tutti gli aventi diritto
venerdì 7 settembre alle ore 21, presso il Salone
parrocchiale di San Rocco, nel corso della quale saranno
fornite agli intervenuti ulteriori informazioni sullo stato
degli atti e saranno decise le eventuali ulteriori iniziative.

All’interno:
La manovra di bilancio di Riccardo Serroni,
a pag.2
Il V Concorso letterario Rocca Flea, a pag.5
Intervista di Pierluigi Gioia alla Preside della
Scuola Media dell’Istituto Bambin Gesù,
a pag.5
Intervista di Riccardo Serroni alla Direttrice
del Polo museale Catia Monacelli,
a pag.7
Intervista di Pierluigi Gioia agli autori de “Il
Feudo di Compresseto”,
a pag. 8
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Bilancio preventivo 2012

Il pelo nell’uovo

L’amministrazione: “Un bilancio
rigoroso e qualificato”

Le fonti della… Rocchetta

I tempi della nostra uscita, come
spesso accade per un giornale
che non è quotidiano, non coincidono con i tempi in cui avvengono i fatti. Per cui dobbiamo limitarci a riportare ciò che
è già accaduto alla data in cui
scriviamo (26 luglio). La Giunta comunale, nella seduta del
23, ha approvato la manovra di
bilancio di previsione per il
2012. Ma è solo il primo passaggio. Il secondo, più importante, è l’approvazione da parte
del consiglio comunale e di
questo non possiamo riferirvi
perché la seduta del consiglio è
stata effettuata mentre il nostro
giornale era in stampa. Quindi
limitiamoci a riportare la delibera di Giunta con le modifiche
apportate rispetto alle aliquote
pubblicate sul numero di luglio
su richiesta del gruppo Monacelli. Queste le tariffe approvate:
Imu prima casa 5,5%;
Imu su fabbricati produttivi
(capannoni commerciali, artigianali ed industriali) al
9,3%;
Imu su tutti gli altri immobili
al 9,6%;
Irpef allo 0,8% con l’innalzamento dell’esenzione da
10.500 a 13.000 euro;
Tarsu su abitazioni aumentata da 1,10 a 1,54 al mq;
Tarsu su attività commerciali di vicinato (sotto i 250 mq)
ridotta da 3,64 a 2 euro al mq;
Tarsu su opifici artigianali ridotta da 1,75 a 1,54 euro al
mq;
Tarsu per attività ricettive
senza somministrazione di
cibi e bevande ridotta da 2,50
a 1,54 euro al mq.
“La costruzione del documento
contabile ha richiesto un lavoro
molto intenso che la Giunta ha
portato avanti con scrupolo, con
senso di responsabilità e con la
ferma volontà di conciliare le
pressanti e ineludibili esigenze
di ordine finanziario con un taglio politico che ha posto in
evidenza un indirizzo attento al
tema dell’equità sociale in favore delle famiglie e al sostegno all’economia del territorio” si legge in una nota del
Sindaco e della Giunta.
“Le scelte definite danno corpo
ad una manovra di bilancio rigorosa e qualificata in cui, all’inevitabile inasprimento del-

la pressione tributaria dovuta
all’introduzione dell’IMU e alla
necessità di compensare i tagli
ai trasferimenti statali, anche
attraverso l’incremento delle
tariffe della TARSU e dell’addizionale IRPEF, si affiancano
misure in grado di attenuare
l’impatto sulle fasce più deboli
della popolazione e sul sistema
delle imprese commerciali e
produttive”. Ed ancora:”Altra
scelta socialmente rilevante è
stata quella di lasciare immutate
le tariffe a domanda individuale quali mense e trasporti. Il
profilo politico del bilancio trova inoltre conferma nel mantenimento dei livelli di prestazione sociale nonostante il taglio
di oltre il 50% delle risorse del
fondo nazionale, nella prosecuzione dell’impegno sul fronte della lotta all’evasione e all’elusione fiscale che ha permesso nel corso del 2011 il
recupero di circa 400.000 euro,
nell’attività di spending review
e nell’azione tesa allo sviluppo
sul fronte delle energie rinnovabili che grazie alla progettualità già concretizzata permetterà, nel corso dell’anno 2012,
di contare su circa 157.000 euro
di royalties in entrata”.
Partito democratico
Un salasso per famiglie ed imprese
Tiri ad alzo zero contro la manovra sono pervenute dalle opposizioni. Il Pd dà un giudizio
politico del serrato dibattito all’interno della maggioranza:
“Come pronosticato da molti,
visti i precedenti, le presunte
divisioni della maggioranza sul
Bilancio preventivo 2012 sono
state solo un utile diversivo
durato qualche mese da rivendicare quando i nodi verranno
al pettine”. Nel merito delle
scelte per il Pd siamo “in realtà
di una città con dati economici
e sociali sempre più simili ad
un bollettino di guerra e che, tra
IMU IRPEF e TARSU, si vedrà
costretta ad un salasso senza
precedenti che metterà in ginocchio famiglie ed imprese;
magari per finanziare la sequenza 2013 degli ormai tristemente
noti progetti fantasma da utilizzare come sfondo per le sfilate
di qualche amministratore in
cerca di notorietà”. Ed ancora:
“mentre in tutta Italia si parla di
tagli alla spesa, a Gualdo Tadi-
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no il Preventivo 2012 viene approvato ad agosto tanto per essere sicuri di avere il meno possibile da tagliare rimandando il
tutto al classico aumento delle
tasse. I dati del bolletino di informazione statistica della Regione dell’Umbria ci dicono che
nel primo trimestre del 2012 a
Gualdo Tadino circa 50 aziende hanno fatto richiesta di ammortizzatori sociali in deroga
per un totale di oltre 200 dipendenti coinvolti, numeri che vanno ad aggravare una situazione
già pesantissima”.
Rifondazione Comunista
Manovra solo di tagli e tasse
Anche Rifondazione parte da
un giudizio politico sul confronto tra il sindaco Morroni e
Sandra Monacelli: “Come
volevasi dimostrare, dopo le
tante sceneggiate, i rimpiattini
e i piagnistei in cui si sono
prodotti da un mese a questa
parte, Morroni e la Monacelli
hanno ancora una volta trovato
la quadra ed il Bilancio di previsione che si accingono a portare al consiglio comunale sarà
una manovra senz’anima, senza idee e senza progetto, fatta
solo di tagli e tasse che condannano i gualdesi a nuove lacrime
e sangue”.

Non so quanti conoscono la
situazione della Rocchetta, intesa come luogo dove si trovano le famose “cannelle”, un
tempo luogo ameno e invidiato dai forestieri di tutta Italia.
Valsorda, San Guido, la pineta, Santo Marzio e appunto la
Rocchetta erano le mete preferite per chi cercava acqua e
aria buona e soprattutto, refrigerio nelle giornate estive. È
vero che non ci sono più forestieri a Gualdo, ma è anche
vero che questi luoghi ormai
non esistono più. L’ultimo in
ordine di tempo è appunto la
Rocchetta. Il ristorante/pizzeria è chiuso, con le porte e le
finestre sprangate, le cannelle
sono deserte, il paesaggio è
desolante e spesso, sporco e
mal custodito. Perché tutto
questo? C’è un motivo: attenzione, caduta massi!
C’è infatti un’ordinanza (gennaio 2012) comunale che intima che in tutta la zona delle
fonti della Rocchetta non si
può né stazionare, né transitare, né tantomeno parcheggiare. Ma la strada, quella no, è
aperta a veicoli e pedoni. In
pratica si dice questo: io (Comune) Vi avverto, se poi volete parcheggiare, transitare e
andare a prendere l’acqua è a

Il Sindaco, il bilancio... e i cittadini
Si apprende da un comunicato del Comune del dibattito
nei partiti, e nella stessa maggioranza che amministra,
sulla manovra di bilancio, di quanto contenuto nell’articolo di Riccardo Serroni, con chi approva o disapprova:
obbiettivo del Sindaco è il bilancio, costi quel che costi.
Qualcuno ha commentato: c’è da restare allibiti! Quando
questi provvedimenti saranno applicati con la seconda
rata ed il conguaglio, addio tredicesime (per chi ce l’ha!).
Ma si rendono conto gli Amministratori della realtà del
paese che amministrano e delle conseguenze delle loro
decisioni? Gualdo non è un paese di palazzinari; qui chi
ha una casa l’ha costruita con il sudore della fronte ed i
risparmi di una vita, ed averne una seconda ereditata, a
volte è un costo per spese di manutenzione e utenze
(acqua, luce, gas, Tarsu costano), con affitti non sempre
remunerativi, se e quando si riscuotono; che dire poi dei
costretti, per esigenze di lavoro, ad avere una prima casa
altrove fuori dalla “seconda”!
Il paese di vendesi e affittasi, come è ormai Gualdo
Tadino, dopo i salassi del Governo, può sopportare il
peso di questa manovra comunale di fine anno? Siamo
all’esproprio proletario forzoso d’altri tempi? non c’era
bisogno di un’Amministrazione di destra per questo
risultato.

Vostro rischio!!! Ma Vi pare
possibile!!!!
Qui delle due l’una: o si può
fare o non si deve fare. Ma una
Amministrazione che si rispetti
già avrebbe dovuto presentare
un piano attuale di sicurezza e
un piano futuro di messa in
sicurezza, prevedendo lavori
per impedire la caduta massi
(o sassi!). Mettere tutto questo
in bilancio e puntare al
recupero delle fonti della Rocchetta, magari di comune accordo con l’opposizione. E
magari in accordo con Rocchetta Spa, intesa come Azienda, che potrebbe, anzi dovrebbe, partecipare al recupero delle fonti. Ma possibile che a
Gualdo tutto ci passi sopra,
tutto ci sfugga e non si possa
fare mai nulla? Alla faccia dei
programmi elettorali (tutti
compresi). E anche i cittadini
gualdesi non sono esenti da
colpe, perché non riescono mai
(e mai lo hanno fatto) a tirare
fuori un “ragno dal buco”.E
intanto un’altra attività ha chiuso, così come era successo per
San Guido, alla faccia delle
nuove aperture. Una ne apre,
una ne chiude: è solo un misero pareggio. Ma a chiudere
sono anche i nostri ricordi, le
nostre rinomate “bellezze naturali”, chiude il nostro passato.
Ma la strada rimane aperta, per
i tecnici di Rocchetta Spa che
così possono continuare a fare
rilievi, alla faccia dei vari comitati che si riempiono la bocca di “acqua” e che ora, per
meri motivi politici e di poltrona, tacciono miseramente.
La biblioteca
Inaugurata nel 2003 a seguito
di una ristrutturazione dell’ex
Mattatoio Comunale per volontà dell’allora sindaco Pinacoli, la Biblioteca Comunale
non ha mai purtroppo decollato, anche se la struttura e l’arredo sono di ottimo livello. Ci
piace pensare che una biblioteca possa essere una delle immagini più prestigiose dell’arte e della cultura di una città,
insieme ai suoi artisti ed ai
suoi monumenti e alla sua storia. Ebbene non è proprio così.
Partiamo dagli orari di apertura al pubblico: poco meno di
20 ore settimanali, distribuite
nell’arco di 4 giorni (martedì e
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mercoledì chiuso), quindi un
orario risicato e del tutto insufficiente. Pochi gli iscritti (un
centinaio nell’arco di 10 anni),
pochissimi i frequentatori. Ma
addirittura catastrofico il
“monte libri” fermo come aggiornamento dal giorno dell’apertura: pensate che uno dei
libri più recenti è “Io uccido di
Faletti” edizione 2002. Per non
parlare delle enciclopedie
(Treccani-UTET-ecc.) anch’esse ferme al 2000 e se una
enciclopedia non è aggiornata
(mancano ben 10 anni) non
serve a nulla per chi vuole utilizzarla per studiare o per fare
ricerche. L’Ufficio Cultura del
Comune non ha risorse per investire nella biblioteca e comunque nessuno stanzia più
fondi per la cultura.
C’è la parte superiore della
biblioteca dove è allocato il
cosiddetto “Fondo Antico”,
composto da libri di ottimo
valore storico e demografico,
che stanno via via “evaporando” sbriciolandosi nella incuria generale. E non sono nemmeno catalogati. In questi anni
è stato fatta una sola catalogazione degli altri libri, nel 2009,
grazie all’aiuto di alcuni
stagisti, poi più nulla. La gestione della Biblioteca Comunale è affidata alla Cooperativa Ducops che fornisce il personale di servizio e dovrebbe
anche curare le pulizie dei locali. Dovrebbe, diciamo noi.
In questi anni non ci sono stati
eventi promossi dall’Ufficio
Cultura e dalla Biblioteca, se
non rarissime presentazioni di
libri e di autori, fatte più che
altro dalla buona volontà e dalla collaborazione di librerie locali. Nessuno utilizza il grande salone per convegni, dibattiti, conferenze. Nulla di nulla,
con una calma piatta allarmante e anche qui tra la totale indifferenza della cittadinanza
gualdese.
Noi pensiamo che anche questo sia purtroppo un grave segno del degrado gualdese e
della crescita di una gioventù
sempre più ignorante, schiava
di videogiochi, facebook e IPAD.
Ma qui non è solo colpa dei
giovani, ma c’è un enorme concorso di colpa.
c.p.

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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Dice Cucciolo…
“tutti soldi buttati –
dicono- tanto poi non
troveranno comunque
lavoro”. E’ vero, le
statistiche ci dicono
che non è facile trovare un lavoro in linea
con le proprie attese,
soprattutto per coloro
che sono poco interessati ed entusiasti di quello che studiano, vivono
l’università come un parcheggio e arrancano a fatica
verso la conquista del
fatidico “pezzo di carta”. Ci
dicono anche che le iscrizioni ai livelli di istruzione
superiore sono in calo. Non
sembra neanche che i ragazzi decidano allora di imparare un mestiere o prendano
iniziative per conquistare
l’indipendenza. Semplicemente, aspettano accoccolati
ai piedi di mamma e papà,
scambiando la loro casa per
l’albergo e pianificando il
futuro fino al prossimo sabato sera. Ma che vogliamo
fare allora? Ci sediamo ed
aspettiamo che la crisi passi
da sola? Rinunciamo alla
formazione avanzata? Vogliamo fare concorrenza ai
cinesi nella produzione su
larga scala di merci con basso valore aggiunto, rassegnandoci a salari da fame, o
vogliamo imitare la Germania? Certo, servono gli interventi pubblici, gli investimenti, ecc. ecc., ma il primo ingrediente è la voglia di
riscatto e la determinazione

L’ultimo ballo sul ponte

di perseguirlo. Diceva un
mio maestro che per andare
in montagna due sono le cose
essenziali: il fissare la cima,
desiderandola, e la disciplina del passo-dopo-passo,
possibilmente in fila indiana. Se manca il desiderio
della cima, se non si sente la
nostalgia e l’urgenza di gustare il panorama da lassù,
troveremo prima o poi una
scusa per desistere dall’impresa. Se manca la disciplina e l’allenamento, siamo
poveri illusi e la fatica ci
costringerà a mollare. Sogno e disciplina, ideale e
prassi, mistica ed ascetica.
Solo così si arriva in cima.
Ecco il segreto, semplice e
difficile allo stesso tempo.
A tutti i ragazzi che in questa estate si stanno interrogando sul cosa fare al temine della scuola superiore,
Cucciolo augura di ponderare la scelta dando il giusto
peso ad entrambe i fattori.
Ai loro genitori, la capacità
di aiutare ciascuno a scoprire i propri talenti e la spinta
a farli volar via dal nido il
prima possibile.

Cartiere

Educazione stradale e guida sicura
La pro Loco di CartiereCaselle, in occasione della
Sagra della tagliatella, ha
organizzato un dibattito sul
tema della sicurezza stradale: “Educazione stradale e guida sicura- Il ruolo
della polizia provinciale
sul territorio”. Molte le
autorità che hanno dato il
loro contributo al dibattito
coordinato da Giancarlo
Pascolini, direttore di Radio Tadino. Il sindaco
Morroni, nel sottolineare
la pericolosità di alcune
strade per l’elevata velocità, ha annunciato la realizzazione di passaggi pedonali sopraelevati (cosiddetti dissuasori). Il presidente
dell’Aci Ruggero Campi
gli ha, poi, suggerito un’al-

tra soluzione: lucciole luminose a segnalare il passaggio pedonale; sembra che
funzionino anche come
deterrente per le velocità
eccessive. Campi ha poi ricordato l’importanza dell’autodromo di Magione per
l’educazione alla sicurezza
stradale con un parco didattico per i bambini ed un Centro di guida sicura frequentato dagli agenti di polizia
provinciale, i primi in Italia.
Le note più dolorose le ha
pronunciate il presidente
della provincia Guasticchi:
“Abbiamo 3 mila Km di strade e per la loro manutenzione occorrerebbero 50 milioni di euro. Abbiamo invece
solo un milione di euro con
il rischio che arrivino altri

tagli dal governo nazionale. Se ci toglieranno altre
risorse non ci rimarrebbe
che togliere il catrame dalle strade”. Note dolenti
anche per la polizia provinciale (“Dal 1° gennaio
potrebbe non esserci più la
polizia provinciale”) e per
le scuole (“Se non ci saranno fondi per metterle in
sicurezza a settembre le
scuole gestite dalla Provincia non apriranno”. Le
conclusioni del dibattito
sono state tratte dall’avv.
Ilaria Guerrieri per conto
della Pro Loco: “Il momento dell’approfondimento
culturale è una scelta molto importante che continueremo anche nei prossimi anni”.
(R.S.)

E così stiamo passando
l’estate andando anche in
ferie, chi può, e nel nostro
piccolo Palazzo siamo ancora alle prese con la verifica di un anno fa. All’inizio fu un venticello (come
quello rossiniano) che
aleggiava difficoltà di comprensione, poi si trasformò
in folate che, periodicamente, davano a vedere diversità di approcci, infine abbiamo visto la tempesta che ha
impedito, almeno fino a
quando scrivo queste righe,
l’approvazione del bilancio
comunale.
Ma cosa sta succedendo in
realtà nella gestione della
nostra cosa pubblica?
Come spesso succede a questa domanda non pare esserci risposta, o meglio, nessuno lo sa di preciso; per
questo dobbiamo contentarci di vedere non cosa
succede ma cosa sembra stia
succedendo.
Allora mi pare di vedere
che: la maggioranza non c’è
più, l’opposizione non c’e’
mai stata, nessuno si vuol
prendere la responsabilità
di staccare la spina, il detto
andreottiano (meglio tirare

a campare che tirare le cuoia)
sia sempre valido ed attuale,
non si sa più che pesci prendere ma intanto continuiamo a stare in mare aperto
piuttosto che andare a riva.
La cosa potrebbe avere una
sua logica se, contemporaneamente, tutto intorno non
fosse in evoluzione un mondo. Forse sarà bene, infatti,
ricordare che: il panorama
politico è cambiato ed i partiti delle ultime elezioni chissà dove sono finiti (compresi i movimenti civici), i lavoratori non lavorano più ed
il ceto medio impiegatizio è
alle corde, gli imprenditori
ed i professionisti, che sentono la crisi in ritardo, stanno per vedere i loro sorci
verdi.
E’ in questo quadro che stiamo assistendo alla discussione su quale livello di tassazione comunale imporre
ai cittadini con le parti invertite: la destra vuole aumentare le tasse con il principio del “tassa e spendi”
tanto caro alla sinistra che
invece, ovviamente, si oppone perché non sarebbe lei
a gestire il tesoretto.
Se questo non è il Titanic ci

siamo vicini.
E non colpisce più neanche
la sostanziale apatia dei cittadini: siamo ormai prossimi alla disperazione (ad
onor del vero più per colpa
del governo di questi
tecnocrati che di questi “poveri” nostri concittadini
amministratori) e nessuno
si sente più in condizione
di cambiare le cose. Non
per questo tuttavia si può
abbassare la guardia sul
versante della capacità di
giudizio. Né si può pensare
che non si stia per provocare un moto di reazione di
difficile controllabilità.
Quando finisce una fase storico-politica bisogna prenderne atto e verificare quali
altri equilibri siano possibili. Perseverare nell’errore è pericoloso e l’accanimento terapeutico è anche
moralmente insostenibile.
PS. Ho scoperto che, oltre a
Gubbio e Umbertide, anche Marsciano ha conservato il suo ospedale pur
avendo fatto il nuovo plesso
comprensoriale con Todi.
Ma che fine ha fatto la situazione del Calai?

Luglio, i giorni e i fatti
1; Festa delle Associazioni
sportive; Marco Garofoli
nuovo presidente del Lions
club.
2; Due gualdesi, un 29-nne
e una 24-enne, arrestati dai
carabinieri di Fossato di
Vico per cessione di droga
ad un coetaneo.
3; Ancora caldo torrido.
4: Dibattito e confronto fra
le componenti della maggioranza in Comune.
6; Documento del PD per un
nuovo centro sinistra diverso dal passato.
7; Gran galà dell’economia
presso la Rocca Flea.
9; “Gli amici di Gian Luca
per Gian Luca”, Memorial
Gianluca Pimpinelli” per ricordare il poliedrico musicista gualdese.
10: Pro Tadino ed Accademia dei Romiti propongono
il 5° Concorso letterario
Rocca Flea.
12; Schermaglie di comunicati stampa in merito alla

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179
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Controcanto di Carlo Catanossi

di GiòKarl

Ore 5,44 di una calda giornata di fine luglio. Cucciolo
ha deciso di vincere il sonno
ed attendere l’alba in spiaggia. La sua tenacia è ripagata con il centuplo: mai visto
un sole così grande e così
rosso sorgere dall’Adriatico. La bellezza di questi
momenti toglie il respiro e
non a caso ha ispirato poeti e
cantanti, scrittori e salmisti.
A Cucciolo vengono in mente le frasi del cantico di
Zaccaria: “Grazie alla bontà misericordiosa del nostro
Dio, per cui verrà a visitarci
dall’alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che
stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via
della pace …”.
Un inizio di giornata così è
troppo bello, quello che segue non può mantenere le
promesse ed esserne all’altezza. Ed infatti, dopo qualche ora, sotto l’ombrellone
si sentono discorsi che segnano il clima di questo
momento di decadenza. Giovani che per l’anagrafe non
sarebbero più adolescenti da
un pezzo, ma che lo sono
ancora in pieno nella testa,
pianificano lo sballo dell’imminente fine-settimana. Le
loro madri, sotto l’ombrellone accanto, si confidano la
rassegnazione di fronte a
questi figli “che non prendono un verso”. Soprattutto,
concordano sull’inutilità del
loro percorso universitario:
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Attualità

Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

manovra di bilancio e le imposte.
13; Seconda serata di Dialoghi di archeologia; conferenza su “Carlo Gubbini, il
Sindaco ragazzino”, a cura
dell’Associazione culturale
omonima.
14; Delegazione del Comune partecipa alla festa nazionale francese ad Audun
le Tiche, nel quadro delle
attività di gemellaggio; Presidio stradale di SEL contro
l’organizzazione del traffico.
15; XVII camminata
Avisina.
16; Tutti Uniti per Gualdo

PD

F

in polemica con il PD contro Amministrazione Comunale.
18; Polemiche a tutto tondo
sui costi dell’Estate gualdese fra le forze politiche.
20-21; Festa del ceramista.
21; Inaugurazione sede
museale “Casa Cajani”.
22; Piove, finalmente!
23; Approvata dalla Giunta
Comunale la bozza di bilancio e relative imposte.
26; Polemiche su bilancio e
Museo casa Cajani.
27; Messa in mora della Regione dal Consiglio Provvisorio dell’Appennino.
29: Minifestival canoro

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

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

Al "Casimiri": Tutti promossi
Riportiamo di seguito i risultati di esame di maturità
presso l’Istituto Superiore
Raffaele Casimiri:
Liceo Scientifico: V-A
Alfieri Valerio (82), Bellucci Giacomo (68), Bossi
Leonardo (87), Buglioni
Giacomo (73), Chiavatti
Nicola (82), Cioccoloni Andrea (97), Commodi Serena
(87), Cusarelli Alessandro
(60), Di Donato Maria (100),
Fumanti Petrini Jacopo (70),
Galasso Gianmarco (63),
Garofoli Emanuele (60),
Giombetti Domiziana (65),
Gramaccia Andrea (78),
Gurashi Kristian (87), Lepri
Alessandro (81), Luciani
Lorenzo (73), Monacelli
Francesca (62), Nassuato
Luca (100), Padoin Michele
(97), Piergentili Giordano
(64), Ridolfi Edoardo (82),
Santinelli Jacopo (67),
Scattolini Nico (65),
Tommasoni Martina (100),
Venarucci Francesco (88).
V-C
Alocchi Sofia (89), Alunno
Speronella Claudia (62),
Bartocci Andrea (86), Bellucci Daniele (60), Bucciarelli Giordano (73),
Burzacca Leonardo (61),

Castellani Stefano (67),
Ceccarelli Barbara (88),
Ercoli Maena (88), Fabbri
Giacomo (70), Graciolini
Lorenzo (100), Mariotti
Damiano (65), Paccamonti
Matteo (83), Paolucci Vittoria (82), Pennacchi Alfredo
(74), Polidori Lorenzo (82),
Sexha Jonida (74), Spigarelli Jasmina 8(9), Spigarelli Tommaso (68), Tognoloni
Chiara (73).
5 – Linguistico
Betori Maria Rebecca (82),
Biagotti Valeria (78), Bianchini Valeria (86), Cherubini Alessandra (74), Diosonni
Tiziana (81), Fumanti Alessia (100), Jaquinta Francesca (81), Jonut Adina Maria
(60), Moretti Riccardo (80),
Pierini Adele (76), Sabbatini Alessandra (96), Volpolini Federica (90).
Geometri
Anastasi Gabriele(72),
Angelini Valentino (90),
Bazzucchini Cristiano (70),
Brisha Rezart (72), Cioli
Giovanni (81), Conturso
Antonio (66), Cruciani Gabriele (60), Danilov Oleg
(97), Francioni Laura (72),
Fratini Enrico (77), Ghirelli

Giorgio (100), Longarelli
Marta (70), Mariotti Giordano (60), Palazzari Jacopo
(90), Pezzopane Christian
(60), Pierotti Riccardo (70),
Pititto Anna Lisa (88),
Pompei Bruno Reuben
Bradley (100), Tomassetti
Nicola (97), Uncini Cristian
(62), Vergari Giorgia (100).
Tecnico Gestione Aziendale Informatica
Badragan Luminita (62),
Bartocci Giulia (79), Fratini
Giorgia (60), Frillici
Deborah (63), Gherga Andrea
Daniela
(80),
Ghiandoni Angelica /60),
Manca David (78), Marcucci
Michela (60), Mencarelli
Alessandra (89), Pierotti
Massimo (84), Pisco Maurizio (69).
Tecnico servizi turistici
Bianconi Francesca 870),
Bianconi Martina (81),
D’Elia Thomas (63), Garofoli Stella (84), Kromah
Fatoumata (65), Minelli
Martina (65), Pala Mirko
(63), Pulvirenti Oriana (77),
Rampuglia Salvatore (66),
Sancricca Gaia (72), Scassellati Silvia (73).

Memorie gualdesi
Inizia da questa numero un’analisi da parte del dott. Daniele Amoni sul periodo
1921-1946 attraverso la pubblicazione di notizie di cronaca, fatti rilevanti,
attività economiche e politiche, vita politica e cultural della città.

Dipendenti delle principali aziende gualdesi nel 1927
(dal volume di Daniele Amoni “Gualdo Tadino 1921-1946. Dal Fascismo alla Repubblica”)

Ceramica Mastrogiorgio Discepoli Fabbrizi & C.:
Angela Angeletti (18811959), Gennarina Barberini
(1911-1981), Elvira Bartoccioni (1905-1975), Gino
Bassetti (fiduciario) (19051964), Dumina Belamaric in
Morroni (1884-1972), Michela Bucari (1882-1957),
Giovanni Campioni (19091972), Barbara Chiocca
(1906-2003), Clorinda
Chiocca (1892-1968), Elisa
Della Paola (1893-1947),
Costantino Fedi (19081978), Giulio Ferranti (19081975), Angelo Gammaitoni
(1898-1951),
Adelmo
Gubbini (1893-1971), Antonio Gubbini (1906-1979),
Cesare Guerra (1908-2000),
Ornelio Lacchi (1908-1995),
Clara Morroni (Dilligen,
Germania, 1908 - ?), Ivaldo
Morroni (1910-1986), Maria Morroni (1877-1947),
Smeralda Morroni (19071994), Successo Morroni
(1885-1961), Arturo Paffi
(1898-1947), Gildo Paffi
(1901-1968), Artemio Paoletti (1901-1960), Eldo Piccini (?), Elvira Sereni (?),
Emilio Tega (1905-1965),
Adriana Teodori (1911 - ?).
Società Ceramica Luca della Robbia:

Ciriaco Angeli (1903-1971),
Fernando Angeli (19011971), Bruno Barberini
(fiduciario) (1899-1929),
morto ammazzato in via
Borgovalle nella notte del 16
marzo 1929 per mano della
“collega” Elia Gionchetti,
nella ceramica della Robbia,
Alberto Basili (?), Agostino
Bensi (1895-1979), Olinda
Berrettini (Esch sur Alzette
1910 - ?), Tersilia Carotti
(1911-2005), Giuseppe
Donnini (1865-1937), Ester
Fabbri (1897-1999), Elia
Gionchetti (Gagliole di
Castelraimondo, Macerata

1902 - ?), Flavio Gubbini
(1901-1944), Giuseppe
Gubbini (1910-1971), Giuseppe Marinelli (18861966), Giambattista Micheletti (1886-1943), Remo Moriconi (Roma 1905 - ?), Romano Morroni (1909-1953),
Angelo Paoletti (19091988), Vera Pasquarelli
(Gualdo Tadino 1899 - ?),
Albertina Petrozzi (19102003), Alda Rotili (Francia
1911 - ?), Vincenzo Scassellati di Angelo (1908-1965),
Debora Tapponi (18931989).
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Filodrammatica giovanile gualdese

Importante riconoscimento a Falconara
La commedia “Un cadavere
troppo ingombrante”, messa in scena dalla Compagnia
Filodrammatica Giovanile di
Gualdo Tadino, continua a
riscuotere grande successo.
Dopo l’ottima riuscita della
rappresentazione dello scorso 3 luglio in Piazza Garibaldi nell’ambito di “Esta-

siamoci”, la Filodrammatica ha ottenuto importanti riconoscimenti alla rassegna
per compagnie amatoriali di
Falconara: Giovanni Biscontini ha vinto il premio quale
“Migliore attore non protagonista” e Marco Bisciaio
quello per il “Migliore attore caratterista”.

“Un premio che reputo più
che meritato – ha dichiarato
il regista Carlo Biscontini per l’amore per il teatro che
stimola non solo i vincitori,
ma tutti i ragazzi della compagnia che meritano il nostro plauso incondizionato”.

Caprara

Filodrammatica giovanile alla ribalta
di Alessandra Artedia

Risate dal sapore noir per
la filodrammatica giovanile gualdese che si è esibita
mercoledì 18 luglio presso
la polisportiva di Caprara.
Il gruppo, composto da sei
giovani promesse del teatro comico, guidato da Carlo Biscontini -un nom di
per sè eloquente in fatto di
teatro e non solo- ha proposto Un cadavere troppo
ingombrante, piéce di Giorgio Casini, luci di Alberto
Viventi e scenografie di
Angelo Ragni.
Un salotto, un appartamento di una qualsiasi città.
una serata qualunque, un
risveglio dopo una notte
“strana” e una donna sposata che, in assenza del
marito si ritrova in casa “un
ingombro” nel talamo nuziale: un giovane uomo
deceduto nella notte o che
comunque tutti credono
morto. L’intero spettacolo

quindi si svolge intorno al
problema della “rimozione
ingombro ingombrante”
(Lorenzo Evangelisti) prima
che vengano a crearsi malintesi. E così ogni volta che
il campanello della porta
suona, è un grande spavento
per Virginia (Serena Micheli), la quale inizialmente
vorrebbe tener per sé il segreto ma non sapendo come
risolvere la questione, finisce per coinvolgere dapprima sua madre Sabrina
(Vanessa Giacometti), “ che
ha sempre una soluzione a
tutto”; poi il professor Lo
Castro (Giacomo Rossi), ritenuto da tutti un personaggio importante, che appare
sul palco in tutta la sua bizzarra solennità, poi lentamente, quasi “per caso” anche Ale (Giovanni Biscontini) l’incolto addetto all’impresa di pulizie “Casalinghe Felici”, che si con-

trappone alla figura del prof
coltivato e si trova coinvolto nell’impasse dello
“smaltimento”; infine, il
signor Checcacci (Marco
Bisciaio) che con le sue
movenze effeminate, i fiori
al collo stile Hawaiano e il
suo proporre a tutti il “Club
dei single” e le meditazioni
orientali dà un tocco di colore alla commedia.
I simpatici intrighi, l’azione in grado di creare
suspence nello spettatore,
fanno di questa piéce un
momento teatrale tutto da
gustare. Oltre ad avere ottenuto il plauso del pubblico, il gruppo di giovani
gualdesi ha di recente avuto l’approvazione anche
all’interno del festival teatrale di Senigallia, che è di
certo motivo di orgoglio per
questi giovani e per tutta al
città.

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

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile

Cava di argilla della Matalotta nel 1927 che serviva di supporto alle ceramiche locali.

Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Via Flaminia - Sigillo
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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Cultura

Scuola media “Bambin Gesù”

Tradizione cittadina nella “Esistiamo dal 1817 ma siamo aperti al futuro”
A colloquio con suor Maria Scolastica, che dirige il più antico istituto scolastico gualdese.
educazione infantile
Il progetto scolastico 2011-2012 in continuità con la scuola
dell’Infanzia, si è proposto di capire e trovare il vero valore
dell’amicizia partendo dalla storia dell’umanità fino al
nostro vissuto personale. Educare un alunno all’amicizia
significa sostenerlo nel suo processo di crescita, aiutandolo
a raggiungere la consapevolezza delle sue emozioni, del suo
corpo che cambia, dei suoi desideri, del suo modo di
relazionarsi con gli altri, pari e adulti. L’ottica è quella di
vedere la scuola come una palestra esperienziale nella quale
il singolo alunno possa, nella relazione con i pari e con gli
adulti, costruire la propria personalità e diventare consapevole delle proprie modalità relazionali. Nell’educazione
all’amicizia si lavora pertanto sul gruppo e sulle modalità
comportamentali ed emotive che esso utilizza nello stare
insieme. Gli alunni vengono sollecitati a conoscere meglio
se stessi e gli altri lavorando in gruppo con dei compiti ben
precisi, in modo che gradualmente siano educati ad esprimere pareri personali, a comprendere e rispettare le opinioni di
ciascuno, a concordare ed illustrare risposte elaborate e
condivise dal gruppo. Abbiamo basato il progetto sul valore
dell’amicizia e sulle modalità relazionali da attivare con gli
amici, sforzandosi di correggere le eventuali inadeguatezze.
Studiare la storia ci aiuta a capire il proprio passato, e perché
esiste il mondo come ora siamo abituati a vederlo. Studiare
la storia ci aiuta a capire chi siamo e dove possiamo arrivare.
Perché in fondo la storia l’hanno fatta gli uomini, ed è stato
grazie al loro impegno che possiamo oggi poter vivere in un
società civile, e disporre di invenzioni che rendono la vita
più semplice. Questa rappresentazione in realtà non ha la
pretesa di insegnare la storia, è piuttosto una provocazione
ad andarla a riscoprire, per capire meglio il motivo per cui
questi personaggi sono così famosi da essere finiti in un
museo. E la ricerca è un ulteriore gioco che permette di
scoprire e imparare in modo diverso tantissime cose. Perché
giocando si impara sempre, basta giocare seriamente, e
giocare bene.
Insegnanti Scuola dell’Infanzia: Sr. M. Assunta Villa,
Alessandra Orsini, Lucia Radicchi, Laura Gammaitoni, Maria
Grazia Scapeccia
Maestre ed esperti della Scuola Primaria: Valentina Notari,
Maestro Andrea Fiorentini, Elisa Rondelli, Sr. M. Pamela
Ercoli, Stefania Apostolico, Laura Garofoli, Elisa Bianchini, Tiziana Comodi, Roberta Comodi, Patrizia Pigliapoco,
Noemi Paoletti.

Suor Maria Scolastica, in
qualità di dirigente dell’Istituto Bambin Gesù,
quali sono le sue valutazioni sull’anno appena trascorso?
Si è concluso, ormai da quasi due mesi, un anno scolastico impegnativo e ricco di
attività che ha regalato a me,
al corpo docenti e soprattutto ai nostri alunni grandi soddisfazioni. Tutti i nostri studenti hanno lavorato con curiosità, interesse e impegno,
ottenendo così grandi
gratificazioni personali
come, ad esempio, tutti gli
alunni della classe III della
scuola secondaria di primo
grado che hanno concluso il
loro percorso scolastico con
risultati più che soddisfacenti, eccellenti per alcuni di
loro, dato che sono state attribuite quattro votazioni con
lode; la presidente di commissione d’esame ha espresso un sincero apprezzamento nei confronti di tutti gli
alunni, anche da lei esaminati.
Cosa prevede per l’anno
scolastico 2012/2013 l’offerta formativa della vostra scuola secondaria di
primo grado?
Ribadendo i valori cattolici,
l’attenzione alla crescita culturale e umana di ogni singolo alunno e l’ambiente sicuro e sereno in cui i ragazzi
vengono accolti, l’offerta

L’Associazione Turistica “Pro Tadino”, in collaborazione
con Accademia dei Romiti indice il

V Premio Rocca Flea

concorso nazionale di narrativa sul tema

“Dopo la tempesta, il sole”
Premi
1° premio: Targa oro, opera in ceramica dell’artigianato locale, viaggio e soggiorno
a Gualdo Tadino e pubblicazione dell’opera premiata
2° premio: Targa argento, opera in ceramica dell’artigianato locale, viaggio e soggiorno a Gualdo Tadino e pubblicazione dell’opera premiata
3° premio: Targa Bronzo, opera in ceramica dell’artigianato locale, viaggio e soggiorno a Gualdo Tadino e pubblicazione dell’opera premiata
Altri riconoscimenti saranno assegnati ad opere meritevoli segnalate dalla commissione
giudicante. Tutte le opere premiate e segnalate saanno pubblicate in un apposito volume
Termine ultimo per le iscrizioni e la presentazione dei lavori: 25 settembre 2012
Per ottenere copia del regolamento consultare i siti: www.protadino.it o www.il
serrasanta.it o inviare un’e-mail alla segreteria del comitato organizzatore:
info@protadino.it (att.Sig.na Barbara Amadori)o Accademia dei romiti posta@il
serrasanta.it (att.prof. Pierluigi Gioia)

formativa per l’anno scolastico 2012/2013 presenta alcune importanti novità.
Innanzitutto l’orario scolastico prevede il sabato libero ed un solo rientro pomeridiano, dedicato ad attività
progettuali, di recupero e potenziamento. Gli alunni,
come ormai da anni, per il
martedì potranno usufruire
della nostra mensa interna
che è garanzia di sicurezza e
qualità. Le nostre mattine
saranno come sempre ricche
di attività didattiche tradizionali e allo stesso tempo
innovative e laboratoriali:
oltre allo svolgimento delle
normali attività curriculari,
attraverso metodologie classiche, si attueranno strategie didattiche informatizzate, con l’ausilio della nuova
LIM, del laboratorio informatico, dotato di 25 nuovissime postazioni e di altri
sussidi didattici. Vorrei sottolineare lo studio potenziato della lingua inglese, per
un totale di 5 ore settimanali, di cui 2 di potenziamento
con un insegnante madrelingua che si occuperà prevalentemente dell’ascolto e
della conversazione.
Gli alunni potranno conseguire le certificazioni Trinity
e Ket e gli insegnanti si occuperanno, come già negli
anni passati, della preparazione degli alunni che intendono sostenere tali esami.

Da pochi giorni abbiamo ricevuto la conferma che tutti
gli alunni che hanno sostenuto sia gli esami per il
Trinity che per il ket, nell’anno scolastico 2011/2012,
li hanno superati brillantemente. Molti di loro sono
tornati da pochi giorni dalla
vacanza studio in un college
nei pressi di Londra, accompagnati dalla loro insegnante di lingua inglese.
Parlava anche di attività
laboratoriali, prima…
Sì, anche quest’anno tutti gli
insegnanti attiveranno una
serie di laboratori didattici
tra cui: “Bibliotecando”,
“Scrittori si diventa”, Il
Bambin News”, “Latino,
casi e funzioni dell’analisi
logica”, Kangorou o Olimpiadi di Matematica, “Ceramica a riflesso”. Parteciperemo come sempre a diversi
concorsi artistici locali e
nazionali e vivremo l’emozionante Concerto di Natale
presso la Cattedrale di San
Benedetto, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria del
nostro Istituto. Durante le
ore di Scienze motorie, stiamo organizzando laboratori
sportivi di nuoto, basket, tennis, equitazione. E’ chiaramente previsto il viaggio
d’istruzione di fine anno, che
sarà come sempre un percorso di grande valore culturale, all’insegna della so-

Lions Club

Nuovo presidente Marco Garofoli
Il 1 luglio è entrato in carica
il direttivo 2012 – 2013 del
Lions Club Gualdo Tadino
– Nocera Umbra. Il Presidente uscente Costantino
Matarazzi, al termine di
un’annata densa di impegni
e di iniziative sul territorio,
sancendo anche il traguardo
dei 25 anni dalla costituzione del Club gualdese, ha
passato le consegne a Marco
Garofoli che guiderà i Lions
locali sino al giugno 2013.
Il nuovo Presidente ha presentato il gruppo di officers
di club e consiglieri che seguono: Past Presidente Costantino Matarazzi, consigliere Bellucci Alvaro;
Vice Presidente Pennoni
Guido, Consigliere
Boccolini Nicola;
Segretario Forconi Paolo,
Consigliere Coccia Andrea;
Tesoriere Amoni Enrico;
Consigliere Cosimi Angelo;
Cerimoniere Bensi Andrea,
Consigliere Fabbrizi Raffaele;
Censore Pigliapoco Osvaldo, Consigliere Monacelli

Daniele;
Pres.C.Soci Rondelli Massimiliano, Consigliere Venarucci Mario;
O.Telematico Forconi Paolo, M. Bro Com. Soci Matteucci Luigina;
Add.Stampa Matteucci Luigina, M. Bro Com.Soci
Matarazzi Costantino;
Rev.Conti Rondelli Massimilano, Fabbrizi Raffaele,
Venarucci Mario.

cializzazione e della condivisione di momenti di crescita individuale e collettiva.
Altre novità o caratteristiche uniche del vostro istituto?
In primo luogo l’atmosfera
di fiducia e la sicurezza: il
corpo docente, come é nella
tradizione dell’Istituto, intende costruire con tutti gli
alunni un rapporto di rispetto e di fiducia, nella convinzione che un dialogo costante e sincero, sia la carta vincente per la crescita personale e culturale di ogni singolo individuo. Per garantire una maggiore trasparenza
e chiarezza con le famiglie,
verranno attivate forme di
comunicazione scuola-famiglia in formato elettronico
con valutazioni on-line, libretto elettronico e piattaforma didattica.
Questi strumenti renderanno la didattica ancora più
personalizzata, che è un’ulteriore garanzia di una buona preparazione per affrontare con serenità le scuole
superiori. Ne sono testimonianza i risultati dei nostri
ex alunni alle scuole superiori. I nostri studenti sono
per noi il fulcro intorno al
quale si muove ogni nostra
azione: investire nel futuro,
significa investire su di loro,
sugli uomini e sulle donne
di domani. Il nostro slogan
“Vivere insieme, conoscere, fare, imparare ad essere”,
rappresenta a pieno lo spirito educativo dell’Istituto
Bambin Gesù, fin dal 1817,
anno della sua fondazione.
Durante l’anno scolastico
che ci aspetta, ci piacerebbe
che la comunità partecipasse alle iniziative e agli incontri che verranno programmati, per conoscerci
meglio e per verificare personalmente le metodologie
e le attività didattiche realmente svolte.
A cura di Pierluigi Gioia

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

“Passaggio del Martelletto”:
Angelo Arnesano nuovo Presidente
Sabato 30 giugno, presso il
Borgo Hotel “Le Terre del
Verde” di Badia Val di
Rasina, si è tenuta la conviviale del “Passaggio del
Martelletto” del Rotary Club
di Gualdo Tadino con nomina del nuovo Presidente
Angelo Arnesano che succede a Paola Travaglia., con
la partecipazione di numerosi ospiti: l’Assistente del
Governatore, dott. Ciliegi
del Rotary Club di Gubbio e
signora; il Presidente Rotary
Club di Perugia, prof. Bruno Romano e signora, il Presidente Rotary Club di Perugia Est, Ing. Pio Castori e
signora; il Presidente Lions
Club di Gualdo Tadino, Ing.
Garofoli e signora.
Il Presidente uscente Ing.
Travaglia, primo Socio donna e primo Presidente donna
alla quale è stato dato un
riconoscimento particolare
per l’impegno e la passione
con cui ha retto la presidenza dell’anno 2011-2012, ha
ringraziato personalmente i
Club umbri presenti alla se-

rata e tutti i membri del Club
di Gualdo: “In questo anno
di presidenza mi sono sentita tra amici, in qualunque
momento potevo avere un
aiuto su cui contare ed un
parere da ascoltare. È stato
veramente impegnativo rappresentare un Club che conta ormai 30 anni di storia ed
è composto da tanti personaggi illustri. Grazie per
avermi concesso questo onore”.
Emozionato anche il nuovo
Presidente Angelo Arnesano, entusiasta di cominciare
questa avventura: “È con
estremo piacere che mi accingo a rivestire il ruolo di
Presidente del nostro Club,
ringraziando coloro i quali
mi hanno aiutato nella stesura del piano direttivo per
l’anno 2012-2013. L’obiettivo è di portare avanti i progetti già iniziati, come il
corso per non vedenti e gli
incontri su “I Giovani ed il
Lavoro”ed intraprendere
nuovi percorsi, come il corso di musico-terapia per gli

operatori dell’EASP ed i progetti nel campo della ceramica con varie opere da
esporre nelle scuole”.
Durante la serata sono stati
illustrati tutti i progetti portati avanti nell’anno
rotariano 2011-2012 tra cui
la realizzazione del Percorso della Salute “Al castagneto”, con i suoi 1.500 metri
immersi nella pineta tra San
Guido e Valsorda, ed il Progetto “I Giovani ed il Lavoro”, nell’ambito del piano
distrettuale “Sostegno alle
nuove generazioni”, che ha
coinvolto circa 130 studenti
degli ultimi due anni delle
scuole superiori con una serie di conferenze e quindi
delle visite guidate alle
aziende dei settori della chimica, della meccanica, della
carta, dell’alimentazione.
Poi ancora: il 5° corso di
informatica per Ipo e non
vedenti all’Istituto Serafico
di Assisi; “Un patrimonio
da valorizzare” che ha portato al restauro delle opere
dei Concorsi Internazionali

della Ceramica; la partecipazione al progetto del Club
di Perugia per la costruzione
di un poliambulatorio ad
Ankober, in Etiopia; gli incontri formativi sulla rivoluzione scientifica per gli
studenti del Liceo Scientifico e Linguistico dell’Istituto Raffaele Casimiri; l’adesione alla I edizione del
Campus per Disabili; il 14°
Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani.
Nel corso della cerimonia è
stato quindi salutato l’ingresso del nuovo socio Avv.
Christian Severini, membro
di numerose associazioni del

territorio, e sono stati dati
dei riconoscimenti ai Soci
per l’attività profusa nello
svolgimento di progetti e
attività: al geom. Umberto
Brunetti per la realizzazione
del percorso della salute; al
prof. Antonio Pieretti per i
seminari dal tema “La rivoluzione scoentifica tra l’800
e il 900”; al dott. Marcello
Piccini, al dott. Andrea
Accorinti, al dott. Fabio Fazi.
al dott. Marco Marinelli per
il progetto “Giovani e Lavoro”; al dott. Fabio Fazi per
l’organizzazione dell’annuale Corso di informatica
per ipo e non vedenti; all’ing.

Luciano Meccoli, per il restauro e la musealizzazione
delle opere del Concorso
internazionale della ceramica e per il Corso di formazione dedicato ai neo-soci
del Club.Infine, un riconoscimento alle 5 mogli dei
soci rotariani che si sono
maggiormente distinte sia
per la presenza alle serate
del Club che per il contributo fattivo alle iniziative:
Maria Pia Vagni Balestra,
Marcella Viventi Pieretti,
Giovanna Gammaitoni,
Narcisa Piccini, Laura
Fratini.
Francesco Serroni

Il museo di Casa Cajani

Un contenitore culturale dalle molteplici potenzialità
Nell’ambito della XX edizione della Festa del Ceramista, è stato inaugurato il
Museo della Ceramica – Sezione Casa Cajani ed il Giardino pensile con gli antichi
percorsi vegetali, che contribuirà a ridisegnare il percorso museale riferito alla ceramica nei luoghi storici delle
origini; a fianco di Casa
Cajani c’era, infatti, la storica fabbrica di Alfredo Santarelli e in suo omaggio all’interno è stata allestita una sala
dedicata al Maestro.
Inoltre, nei programmi dell’Amministrazione Comunale, nei piani seminterrati della Casa Cajani, dovrebbe trovare collocazione anche un
“antiquarium” per la raccolta di reperti provenienti dagli scavi archeologici del territorio ed attualmente dispersi in vari magazzini della Soprintendenza a Perugia ed a
Spoleto, fin dai tempi degli
scavi operati dallo Stefani
negli anni ’30 del secolo scorso e che dovrebbero tornare
in città, con la creazione di
un centro studi dedicato agli
“Antichi Umbri”, con speci-

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
fico riferimento ai Tarsinater
di Colle Mori.
Nel suo intervento il prof.
Enzo Storelli, oltre alla figura del prof. Santarelli ha ricordato il profondo conoscitore e amante della ceramica, Card. Cajani, che ha abitato lo storico palazzo. Nella
stessa occasione la dottoressa Isabella Dalla Ragione, ha
presentato “Antichi percorsi
vegetali”, uno spazio legato
alla storia ed alle tradizioni
delle attività agricole di questo territorio, in cui è stato
realizzato un giardino pensile con le specie e le varietà
vegetali che dal punto di vi-

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

sta storico.
“C’è grande soddisfazione
per l’inaugurazione di Casa
Cajani per il tanto lavoro fatto, nel rispetto dei vincoli del
Patto di Stabilità e dei tempi
a disposizione per realizzare
il tutto – ha dichiarato l’Assessore Simona Vitali - è un
ulteriore passo verso il museo diffuso della ceramica al
quale si aggiungerà un nuovo tassello con l’apertura
dell’ex opificio Rubboli.
Gualdo Tadino è pronta a
competere con le realtà più
blasonate dell’Umbria dal
punto di vista dell’offerta
museale. Queste iniziative

contribuiranno a creare un
indotto turistico che nella città non c’è mai stato”.
“L’apertura del Museo di
Casa Cajani – ha dichiarato
il Sindaco – è un significativo segnale di una città che
vuole continuare a crescere.
La qualificazione ed il potenziamento dell’offerta culturale e museale è uno dei
terreni di impegno dell’Amministrazione Comunale, coerentemente con la prospettiva di costruire una rilevante identità funzionale anche
allo sviluppo turistico del territorio”.

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

Vendita e Assistenza

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

IL PRISMA
rivenditore autorizzato

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

www.stufeilprisma.it
Via Commerciale, 7
T/F 075 919859
Fossato di Vico (PG)
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Il Polo Museale di Gualdo Tadino

Katia Monacelli: “Nel 2011 circa 20 mila visitatori”
“Funziona la sinergia con Gubbio con biglietti unici- Per reperire fondi anche l’organizzazione di eventi - Scuole anche dall’estero per i nostri laboratori”
Riccardo Serroni

Un’offerta ricca, professionalità, intraprendenza e creatività: sono questi gli ingredienti
che fanno marciare a velocità
sostenuta il Polo Museale di
Gualdo Tadino. Con la direttrice Katia Monacelli tracciamo i contorni di quella che
rappresenta, senza ombra di
dubbio, una delle più belle realtà del nostro territorio.
Partiamo dall’inizio
“L’Associazione onlus Museo
dell’Emigrazione nasce circa
7 anni fa, un anno dopo l’inaugurazione del al Museo dell’Emigrazione che è avvenuta
nel 2003. Nasce con lo scopo
di coordinare le attività del Museo dell’Emigrazione “Pietro
Conti”, che è il primo Museo
del genere nato in Italia, ed il
Centro Studi che è il laboratorio didattico per le scuole di
ogni ordine e grado, ha una
biblioteca, una sezione dedicata alla raccolta dei video internazionali. Noi oggi siamo il
centro video più fornito a livello internazionale sul fenomeno dell’emigrazione italiana. Nel 2009 decade la convenzione con il Sistema Museo e l’amministrazione comunale decide di affidare anche la
Rocca Flea alla gestione del
Museo dell’Emigrazione. Nasce così il Polo Museale città
di Gualdo Tadino che consente di mettere in rete tutte le
strutture museali del nostro
territorio: il Museo dell’Emigrazione, il Museo Civico Rocca Flea, e la chiesa di San Francesco che è il primo monumento della città, non per la
sua importanza, ma per il numero di visite; abbiamo visto
che in questa chiesa c’è mediamente un flusso che va dai 10
mila agli 11 mila visitatori all’anno; questi flussi, che entrano ad ingresso libero, fungono
da attrazione per le altre strutture museali. Nel 2010 dall’International Consult of Museum
siamo stati insigniti di un premio che ci annovera tra le 9
migliori gallerie italiane. Inoltre dal 2011 il Polo Museale di
Gualdo Tadino si è arricchito

anche dell’archivio comunale.
Nel 2009, inoltre, abbiamo assunto anche la gestione del palazzo del Bargello di Gubbio e
da quest’anno abbiamo acquisito l’intero polo diocesano di
Gubbio, che comprende il Museo Diocesano, la chiesa dei
laici (o dei bianchi) sotto il
loggiato di Gubbio, e la chiesa
di Santa Maria Nuova. Tre gioielli architettonici della città
con tante opere preziose, tra le
quali le opere del Barocci.
Questi progetti intercomunali
ci hanno permesso di realizzare biglietti unici. Sia a Gubbio
che a Gualdo queste strutture
possono essere visitate con un
solo biglietto e costituiamo un
caso unico perché non esistono altre esperienze di questo
genere”.
Sul piano dei numeri avete
verificato se ha funzionato o
meno questa sinergia?
“Si è tradotto immediatamente
in numeri importanti. Nel 2011
abbiamo registrato oltre 20
mila presenze nel Polo Museale
Città di Gualdo Tadino. Questo significa una iniezione importante per la città perché parte
di queste persone mangiano a
Gualdo, dormono a Gualdo e
acquistano a Gualdo, in particolare la nostra ceramica. Ci
ha permesso, inoltre, di attivare degli itinerari consigliati.
Ad esempio mezza giornata a
Gualdo Tadino, mezza giornata a Gubbio e con alcune aziende di turismo stiamo lavorando a dei pacchetti con pernottamento. Quindi stanno un’intera giornata a Gualdo dormendo nella nostra città e poi vanno a Gubbio. Questo ci permette di creare una sinergia
importante sul territorio”.
Ed ora è stato aggiunta anche casa Cajani:
“Sì quanto meno nella sua prima sezione di ceramica. Avrà
tre sezioni e quella attuale è
una prima antenna che entra
nel concetto del museo diffuso, museo del territorio. È un
ampliamento della sezione di
ceramica che già esiste alla
Rocca Flea ed in questa sezio-

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Purea di Ceci
Ingredienti per quattro persone: gr. 400 di ceci, latte, uno
spicchio d’aglio, salvia, gr.50di burro, olio, sale e pepe.
Lessare i ceci con l’aglio e la salvia, passarli nel
passaverdura, versare il composto in una pentola ed
aggiungere il burro, il latte, il sale ed il pepe, portando a
termine la cottura.

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.

ne di casa Cajani si è guardato
più al contemporaneo con le
maestranze del ‘900 per vedere come il lustro è cambiato e
che tipo di espressione artistica oggi è prevalente nella nostra città e che valenza ha”.
Quanto personale avete per
gestire il tutto?

“Occorrono tante persone e tante risorse finanziarie. La nostra è un’associazione no profit,
quindi viviamo di contributi
pubblici da Regione, Provincia e Comune con una forma di
imprenditorialità e di managerialità che fa sì che le nostre
strutture possano sopravvivere. Ci lavorano dalle 8 alle 10
persone tra professionisti e
convenzioni con l’Università
che ci invia gli stagisti”.
Le risorse sono sufficienti?
“Le risorse non sono mai sufficienti perché la cultura non si
può finanziare totalmente. Noi
stiamo portando avanti molte
attività di management per poterci rendere più autonomi possibili. La creazione di
magazine, la collaborazione
con le aziende private per gli
spazi pubblicitari sono attività
collaterali che riescono a coprire in parte le esigenze finanziarie”
In questo rientrano il Gran
Galà dell’Imprenditoria, il
Convegno dei medici presso
la Rocchetta, i matrimoni sulla Rocca?
“Esatto. L’organizzazione di
eventi e matrimoni alla Rocca
Flea fa parte di un accordo con
la Sovrintendenza. È una scelta che ha fatto un po’ discutere,
però pensare che gli invitati
vengono al matrimonio poi visitano per la prima volta la

Rocca è molto importante. La
struttura non viene mai data in
gestione. C’è sempre la
supervisione di operatori specializzati che permettono l’ingresso nelle sale, i matrimoni
si svolgono o nel parco o nella
sala della città. La Sovrintendenza spinge verso queste forme di utilizzo proprio perché,
in carenza di contributi istituzionali, sono un mezzo efficace per reperire fondi. Meglio
avere strutture utilizzate che
chiuse. Essendo il Polo
Museale responsabile anche
dell’Ufficio Informazione Turistica, noi lavoriamo anche per
l’organizzazione di grandi
eventi, come il convegno dei
medici il 4 e 5 giugno. Un
convegno molto importante
perché sono venuti 200 medici
che hanno eletto Gualdo città
del benessere e della salute e
vorrebbero venire una volta
l’anno. Anche questo è un’iniezione per la nostra economia
perché soggiornano a Gualdo
mediamente tre giorni dormendo, mangiando, facendo acquisti, visitando le nostre strutture. Sono progetti che uniscono
la cultura con l’economia”.
Sembra, però, che in questa
città si viaggi a due velocità.
Una parte, come quella che
rappresenti, sembra che abbia una bella spinta. Altre
parti sembrano quasi rassegnate al peggio. Tanto per
fare un esempio la tourist
card ha avuto un calo di adesioni da parte dei commercianti. Cose su cui in altre
città ci credono, qui sembra
difficilissimo farle passare.
Perché?
“Credo che le ragioni profonde vadano cercate sul fatto che
i cambiamenti non avvengono
mai in pochissimo tempo.
Gualdo Tadino non nasce come
città turistica, a differenza di
Gubbio. Gualdo riscopre il turismo soltanto negli ultimi
anni. È una città che si presenta poco turistica perché ci sono
poche isole pedonali, le poche
sono spesso condivise con i
parcheggi. Quando in una città
il pedone arriva a contendersi
lo spazio con l’automobilistica diventa anche difficile organizzare tour e percorsi di-

dattici. Diciamo che la nostra è
una città che deve ancora credere ed investire nel turismo e
credo che dei passi siano stati
fatti. 35 strutture commerciali
che hanno creduto ancora nella tourist card non è poco ed
hanno dato un segnale verso la
città. Nella nostra regione è di
moda il turismo mordi e fuggi.
La tourist card, con l’elenco
dei negozi che praticano uno
sconto del 10%, è un modo per
incuriosire il turista e farlo fermare un po’ di più. Naturalmente è una goccia, non è questo che può invertire la tendenza economica nella nostra città, ma è un segnale”.
Una carenza che ho evidenziato molte volte ma a cui
non è stata data una soluzione è l’assenza di gadget, piccola oggettistica caratteristica che attira il visitatore e
l’induce a portarsi a casa un
ricordino. Come si fa a dare
una spinta a questo aspetto?
“È una carenza. In altre città,
ad esempio, in occasione di
una mostra importante, sorgono una serie di totem davanti ai
singoli ristoranti che richiama
la mostra con i menù dedicati.
Ci sono delle piccole scintille
in centro come il negozio di
frutta di “Bulgari”, che è una
presenza storica di fronte a San
Francesco e noi vediamo che il
turista è attratto dalle
scenografie di questo piccolo
negozio di frutta. Gli stessi
commercianti dovrebbero ricordare il vecchio motto “chi
non mostra non vende”. Il
gadget può risultare una forma
di specchietto. Il problema, lo
ripeto, è anche quello delle
troppe auto nel centro storico
dove non esistono delle vere e
proprie isole pedonali. Di conseguenza è difficile che un turista si fermi a mangiare un
gelato. Quindi occorrono due

scelte: primo riportare la gente
a vivere nel centro storico con
agevolazioni, perché se le case
non sono abitate non c’è movimento. Poi la creazione di isole pedonali. Io, per esempio,
trovo gradevole la fontana di
piazza Garibaldi ma il problema è che la fontana non si vede
perché davanti ci sono parcheggiate le macchine. Un problema è anche quello del decoro
urbano. Ognuno ha un ombrellone diverso, ad esempio. Non
c’è mai stata una politica di
decoro urbano come in altre
città dove non puoi fare quello
che vuoi, non puoi mettere i
divani quando l’altro mette le
poltrone o gli ombrelloni con
la scritta birra Peroni”.
Un aspetto importante è il
turismo scolastico. Com’è la
tendenza?
“In aumento. Noi abbiamo
un’offerta molto vasta e questo ci aiuta molto: spaziamo
dalla storia contemporanea con
il Museo dell’Emigrazione, abbiamo una bellissima pinacoteca con una sezione ceramica
e una sezione archeologica, i
percorsi storici e naturalistici,
i laboratori… quindi possiamo
trattare i temi più svariati. Gualdo ha una dimensione ideale,
una dimensione di fiducia. Le
scuole vengono volentieri, da
tutta Italia ed anche dall’estero. In Francia, Belgio, Lussemburgo, nelle regioni teatro
dell’emigrazione italiana, programmano dei percorsi ed in
primavera vengono da noi, fanno dei laboratori di studio e
passano da noi tre-quattro giorni. Gualdo è un luogo ideale
perché dà sicurezza agli insegnanti essendo un luogo protetto, è su un bel crocevia con
Fabriano e Gubbio, quindi i
risultati ci sono. Per noi rappresenta circa il 60-70% dell’offerta culturale”.

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

MORBIDELLI AUTO

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532

Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino

Tel. 24 ore 075/910255
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Una coppia davvero… storica
Intervista doppia a Morena Cattaneo e Francesco Farabi che hanno
recentemente realizzato il saggio storico Il feudo di Compresseto e la sua Pieve
Innanzitutto, ancora complimenti per un’opera così
seria, documentata e, soprattutto, completa riguardante un territorio
che, fino ad ora, era rimasto un po’ ai margini della
storiografia ufficiale…
1. Com’è nata nella tua
mente l’idea di realizzare
uno studio storico del genere?
2. Quali ostacoli vedevi
nella sua realizzazione?

Risposte Farabi
1. Dal desiderio di tante persone
e nostro di conoscere la storia e
le vicende che interessarono i
Castelli di Compresseto e Poggio S. Ercolano, così da non
perdere o dimenticare l’importante patrimonio storico, culturale e religioso dei nostri paesi.
Il libro, così com’è strutturato, è
nato grazie all’appassionato invito dello Storico don Angelo
Menichelli, che ci ha spinto a
realizzare un lavoro molto più
ampio e particolareggiato rispetto a quello inizialmente ideato
che si componeva di una semplice, anche se significativa, raccolta di documenti relativi a
notizie storiche del castello di
Compresseto.
2. La principale difficoltà è consistita nel trovare il tempo necessario da dedicare alla ricerca, dovendo consultare una grandissima mole di documenti sparsi nei principali archivi regionali (il mio lavoro infatti mi impegna fino al venerdì).
Fondamentali al riguardo sono
stati l’utilizzo sia delle ferie che
del giorno di sabato e di alcune
concessioni della ditta dove lavoro, la Geochim, che con l’occasione approfitto per ringraziare sentitamente.
3. Ho impiegato circa 12 anni e
sinceramente non mi sono mai
prefissato un termine ben preciso, in quanto quello che mi interessava era reperire il maggior
numero di notizie possibili.
Speravo invece che la fase finale, la correzione della bozza, non
ci impegnasse particolarmente;
invece ha richiesto tempi estremamente lunghi per le numerose revisioni e, lasciamelo dire,
anche a causa dell’estrema meticolosità di Morena.
Visto comunque il risultato,
devo riconoscere che aveva ragione lei.
4. La ricerca d’archivio come ho
già detto l’ho iniziata circa 12
anni fa e successivamente sono
stato affiancato da Morena. Insieme abbiamo esaminato migliaia di documenti, suddividendoci equamente lo studio degli
stessi.
Infine ho impostato la prima bozza e Morena l’ha ordinata e corretta in maniera definitiva.
5. Sicuramente, i suoi pregi sono
stati l’abilità nell’ordinare e correggere sapientemente la prima
bozza, e il continuo stimolo e
incitamento nei momenti di
demoralizzazione e stanchezza,
assai frequenti in un lavoro

3. Quanto tempo credevi o
credevate di impiegare e
quanto, invece, ne avete
impiegato?
4. In che modo avete proceduto nel lavoro? Come
vi siete divisi i compiti?
5. Quali pregi del tuo partner sono stati utili per la
realizzazione dell’opera?
Quali difetti sono stati invece di ostacolo?
6. Lavorando in due località a 500 km di distanza,
lungo e impegnativo come questo.
Un difetto è stato la sua “pigrizia”: la difficoltà nello svegliarsi alle 6:30 del mattino per arrivare in tempo all’apertura degli
archivi e sfruttare così al massimo il tempo a nostra disposizione.
6. Sfruttando al meglio tutti quei
momenti in cui ci ritrovavamo
insieme: il fine settimana, i periodi di ferie e le vacanze. Chiaramente abbiamo spesso dovuto
sacrificare anche i momenti di
divertimento e rilassamento.
Non meno importante è stato
l’ausilio di mezzi quali la posta
elettronica per uno scambio continuo delle parti da confrontare
e correggere.
7. Personalmente ritenevo che
lavorare insieme avrebbe contribuito a saldare maggiormente
il nostro legame matrimoniale,
condividendo appassionatamente un progetto comune.
8. Come dice mia moglie, abbiamo rischiato più volte il “divorzio”, in quanto non sempre eravamo disposti a cedere alla visione dell’altro, alla scelta di
specifiche parole o particolari
sinonimi.
9. Diversi sono stati i momenti
critici ed uno dei più impegnativi è stato sicuramente quello di
dover sistemare e ordinare in
maniera organica l’immensa
mole di materiale, così da rendere il libro piacevole alla lettura, ma per mia grandissima fortuna ho avuto in questo il fondamentale apporto di Morena.
10. Quando ci è stato inviato
dalla tipografia il primo file del
libro impaginato secondo le nostre disposizioni per prenderne
visione, così da apportare tutte
le modifiche che ritenevamo utili.
Vedere il testo, le foto assemblati
per la prima volta a costituire un
corpo omogeneo e il suo effetto
finale è stato come osservare per
la prima volta , con profonda
emozione, un bellissimo quadro.
11. Due momenti ricordo con
intensa emozione, attimi che mi
hanno fatto palpitare il cuore; si
riferiscono alla scoperta degli
antichi sigilli di Compresseto e
Poggio S. Ercolano e degli stemmi dei conti di Compresseto: gli
Olivieri, i Raspanti e gli
Alessandri.
12. Purtroppo sono ipercritico
per natura e in particolare con
me stesso; sinceramente devo
dire che sono andato un po’ in
crisi osservando i colori di alcu-

come siete riusciti a completare la fase di ricerca
del materiale e di realizzazione concreta dell’opera?
7. Quali effetti pensavate
avrebbe avuto un’impresa
del genere sul vostro legame di coppia?
8. Quali effetti ha, al contrario, avuto?
9. Il momento più difficile
del lavoro…
10. Il momento più bello…
11. Il momento più appassionante…

12. La prima cosa che ti è
venuta in mente guardando il libro realizzato…
13. Ne rifaresti un altro?
E su che argomento?
14. Che cos’hanno in comune, secondo te, la
Brianza e l’Appennino
umbro-marchigiano?
15. Progetti futuri, in campo editoriale, della coppia Farabi-Cattaneo?

ne foto che mi sembravano poco
equilibrati.
Ma per mia fortuna alcuni esperti
del settore mi hanno subito rincuorato, rassicurandomi sulla
validità ed efficacia della scelta
operata.
13. In verità ormai la passione
per la ricerca storica è
irrefrenabile e sto già vagliando
il lavoro editoriale da intraprendere per primo tra quelli che ho
in mente.
Gli argomenti sono i più svariati, così come molto diversa è la
difficoltà di realizzazione, comunque preferirei al riguardo
non scoprire ancora le “carte”.
Di certo sto ultimando, tra una
pausa editoriale e l’altra, la ricerca storica sulla mia famiglia,
anche se questo rappresenta un
lavoro molto personale pur realizzandolo con densi e precisi
riferimenti storici.
14. Che cos’hanno in comune,
secondo te, la Brianza e l’Appennino umbro-marchigiano?
In realtà devo dire che non ho
mai riscontrato molte analogie
negli usi e costumi, ma ciò che
mi ha colpito fin dall’inizio è il
percepire nelle persone lo stesso amore e legame per le montagne che le circondano.
15. Progetti futuri, in campo
editoriale, della coppia FarabiCattaneo?
Spero sinceramente che nonostante la grossa fatica richiesta
dalla realizzazione di quest’ultimo libro, Morena decida di stare al mio fianco in tutti i prossimi progetti futuri. Del resto mi
sarebbe ormai difficile pensare
di poter fare a meno del suo
apporto e della sua competenza
per riuscire a realizzare ancora
libri di questa difficoltà.

Risposte Cattaneo

Ad maiora!
A cura di Pierluigi Gioia

1. Nella mia mente non è nata
nessuna idea, infatti mi sono
ritrovata dentro questo progetto senza nemmeno accorgermi.
Ho semplicemente iniziato ad
aiutare qualche volta Francesco nelle sue ricerche d’archivio, poi l’interesse e la passione sono nati anche in me, ed
eccomi qui.
2. Per me l’ostacolo principale
era quello della distanza. Purtroppo, infatti, non sempre sono
stata vicina fisicamente a Francesco, ma c’erano “solo” delle
interminabili telefonate.
3. Anch’io non ho mai pensato
ad un termine e sono rimasta
tranquilla fino allo scorso anno,
quando abbiamo incominciato
ad organizzare tutto il materiale. Da quel momento però, sono
iniziati i dolori…. Mentre nella
prima fase ero gregaria di Francesco (in quanto lui è il vero
storico) nell’ultima la mia presenza è stata più “dominante” e
il lavoro si è molto rallentato in
quanto dovevamo mediare le
nostre idee, a volte diametralmente opposte (come ad esempio la copertina NERA, per la
quale ho dovuto lottare fino alla
fine). Questo mi ha un po’ preoccupata perché in effetti il lavoro è andato molto a rilento
4. Confermo quanto ha detto
Francesco
5. Sicuramente un pregio di
Francesco è stato quello di placare le paure dovute alla mia
completa inesperienza e di accompagnarmi soprattutto nella

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

prima fase. Ho anche apprezzato
in lui il suo intuito e il suo “fiuto”
durante le ricerche d’archivio,
come pure la sua pignoleria che
lo sprona a fare tutto nel miglior
modo possibile. Un difetto l’ho
scoperto quando, nei numerosissimi momenti di sconforto, lui
faceva la prefica mentre io “non
mollavo l’osso” e quindi ci trovavamo in situazione di stallo.
6. Per quanto riguarda la ricerca
del materiale, abbiamo sfruttato
tutti i momenti in cui eravamo
insieme (ferie, ponti, fine settimana), mentre per la realizzazione concreta dobbiamo ringraziare chi ha inventato la posta elettronica e il telefonino.
7. Sicuramente è stata una prova
decisiva per la stabilità del nostro matrimonio…..
8. L’aspetto positivo è stato scoprire in Francesco e in me lati del
nostro carattere che altrimenti
sarebbero rimasti nascosti e che
ci sono serviti anche in alcuni
momenti della nostra vita coniugale. Sicuramente, questo lavoro
ci ha reso più uniti e affiatati.
9. Il momento in cui Francesco
ha ricevuto i libri. Ho avuto un
quarto d’ora di puro terrore e non
sto scherzando. Eravamo al telefono ed ero estremamente curiosa di conoscere la sua prima impressione (come si può ben immaginare!). Alla mia precisa domanda: “Com’è?” c’è stato un
lungo momento di silenzio e poi
la sua risposta: “Mah! Che ti
devo dire? C’è qualcosa che non
mi convince”. In quel momento
ho visto anni di lavoro buttati
via. Per fortuna ho successivamente scoperto che si stava solo
riferendo ad alcune foto che non

lo soddisfacevano pienamente.
10. Di occasioni belle ce ne
sono state molte, ma ho ancora
vivi nella mente i momenti in
cui in archivio Francesco trovava qualche documento di fondamentale importanza. Ricordo ancora l’espressione del suo
sguardo, i suoi occhi che brillavano, la sua euforia e la sua
ansia nel rendermi partecipe
della scoperta fatta.
11. È stato molto appassionante
il lavoro fatto con la tipografia.
Dall’impaginazione alla scelta
delle foto, dalla valutazione della carta migliore da utilizzare al
carattere fino ad arrivare alla
stampa, è stato tutto un mondo
nuovo e affascinante da scoprire.
12. “Non può essere nostro!”
13. Sicuramente mi piacerebbe.
Mi hanno proposto di fare un
libro sulla storia del Corpo Musicale “G. Verdi” di Cogliate (il
paese in cui vivo). Vediamo se
sarà possibile e se riuscirò, ma
soprattutto se Francesco mi farà
anche in questo caso da guida e
da mentore.
14. Non saprei, non ci ho mai
pensato. Forse in alcuni angoli
della Brianza si può riscoprire
la pace e la calma dell’Umbria.
15. Sarebbe molto bello poter
fare insieme un altro libro. Abbiamo già in testa un progetto
che ha risvegliato l’interesse di
entrambi e sono già nati i primi
scontri e le prime discussioni….
quindi penso proprio che si possa incominciare!

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

Gualdo invasa da musicisti in erba!
La maestra Rosabianca Merico: “Un’esperienza molto positiva che
ripeteremo il prossimo anno cercando di organizzare anche un festival”.
Riccardo Serroni

Violini, violoncelli, fisarmoniche, flauti, fisarmoniche, cori…;
per una settimana, dall’8 al 14
luglio, il centro storico di Gualdo Tadino è stato piacevolmente animato dalle melodiose note
di autori vari eseguite dai ragazzi (molto spesso bambini)
che hanno partecipato al Campus e Masters Class, organizzato a Gualdo Tadino dall’Accademia Musicale Sherazade di
Roma. Un avvenimento molto
importante per la nostra città sia
dal punto di vista culturale che
dal punto di vista turistico. Molti
ragazzi sono stati per una settimana nel nostro paese, i più
piccoli accompagnati dai loro
genitori e, nel fine settimana,
molti di coloro che erano venuti
da soli, sono stati raggiunti dai
propri famigliari. Perché Gualdo Tadino? Il trade union è stata
la maestra Rosabianca Merico,
insegnante presso l’Accademia,
nostra concittadina e mamma di
Gaia Trionfera,.
Il Presidente dell’Accademia
è Daniele Lausdei:
“La nostra Accademia promuove lezioni per ragazzi di tutti i
livelli, giovani e meno giovani,
e tutti gli anni organizziamo dei
campus estivi. Quest’anno la
scelta è caduta su Gualdo Tadino grazie ad un accordo con
l’amministrazione comunale
che ci ha aiutato nell’organizzazione di questo evento”.
Quanti ragazzi hanno partecipato?
“Sono 75 allievi che vanno da
un’età di quattro anni fino a 20
anni suddivisi in due gruppi:

campus e masters class. Master
Class sono dei corsi di perfezionamento per musicisti già abbastanza esperti mentre il campus
è per ragazzi ancora alle prime
armi”.
Quali corsi avete previsto a
Gualdo Tadino?
“Prevalentemente corsi per archi. Due corsi di violini, due di
violoncello, uno di viola, le fisarmoniche e due corsi di pianoforte, per i più grandi e per i
più piccoli”.
A conclusione dei corsi gli allievi si sono cimentati in esecuzioni di brani in pubblico.
Per loro è stato una specie di
esame finale:
“Sì, per un musicista suonare in
pubblico è una parte integrante
della propria attività, quindi fin
da piccoli sono abituati ad esibirsi, gli viene insegnato come
dominare il controllo emotivo
per poter eseguire dei pezzi senza errori di fronte al pubblico.
Visto l’elevato numero degli
iscritti, in accordo con l’amministrazione comunale, abbiamo
deciso di suddividere questi saggi in quattro giorni su location
differenti: la mediateca, l’anfiteatro del Soprammuro, la Rocca Flea, San Francesco in contemporanea con l’edificio scolastico Tittarelli”.
Complessivamente come giudica questa esperienza qui a
Gualdo Tadino?
“Molto buona. Abbiamo avuto
modo di utilizzare i locali della
scuola elementare Tittarelli che
sono stati molto funzionali per
le lezioni e per lo studio indivi-

duale che è una parte molto importante del campus. Il comune, poi, nella persona del sindaco Morroni e dell’assessore
Simona Vitali è stato molto disponibile e ci ha messo a disposizione un certo numero di pianoforti che sono indispensabili
sia per i corsi di pianoforte che
per i corsi degli archi che devono essere accompagnati. Poi una
parte degli insegnanti e tutti gli
allievi alloggiavamo presso il
Verde Soggiorno e quindi potevamo stare tutti insieme”.
L’alto livello di soddisfazione
viene confermato anche dalla
maestra Rosabianca Merico,
l’artefice principale di questo
evento:
“Diciamo che era un sogno che
avevo nel cassetto da qualche
anno. Lo scorso anno avevo
proposto l’idea al sindaco Morroni e si era dimostrato subito
entusiasta. Però era un po’ tardi
ed allora l’abbiamo organizzato a Labro, in provincia di Rieti,
ma in forma un po’ ridotta perché il paesino era piccolo e le
location non propriamente idonee al gruppo. Quest’anno abbiamo ripreso i contatti con
l’amministrazione comunale già
a dicembre ed abbiamo trovato
grande entusiasmo. Abbiamo
coinvolto dei bravi insegnanti,
come il maestro Briatore che è
la prima viola dell’Accademia
di Santa Cecilia, il maestro
Parazzolo che è il primo violino
di spalla dell’Accademia di Santa Cecilia, il maestro Chen e
così via, nomi importantissimi
nel panorama musicale interna-

Premiazione lavoro e impresa
Nell’albo d’oro della Camera di Commercio anche
Vanda Pecci di Gualdo Tadino e Maria Teresa Bartocci di Sigillo.
Sabato 7 luglio, presso il Centro congressi di via Pellas
(Perugia), la Camera di Commercio ha celebrato la 60esima edizione dell’ Assemblea
di Premiazione del Lavoro
e dell’Impresa: riconoscimenti sono andati a 42 imprese e 6 lavoratori dipendenti fra le quali Vanda Pecci
di Gualdo Tadino e Maria
Teresa Bartocci di Sigillo.
Le due aziende sono entrate
nell’Albo d’oro dei premiati
della Camera di Commercio
per le seguenti motivazioni:
- “Da Chiaretta” di Remo
Giombini e Vanda Pecci:
“La storia di questa azienda
familiare ha inizio con Chiara Berardi, che avvia nel 1886
e gestisce fino al 1920 un’attività di stazione di sosta a
Gualdo Tadino per i viaggiatori che all’epoca trasportavano a piedi il bestiame dall’Umbria verso le Marche o
il Lazio. Distrutta l’attività
in seguito alla seconda Guerra Mondiale, la sig.ra Chiara
riapre uno spaccio, osteria,
alloggio, chiamato “Da Chia-

retta”, attività nella quale viene affiancata dalla figlia
Vanda Pecci. Dopo la scomparsa nel 1976 della madre,
la sig.ra Vanda ha suddiviso
l’azienda in due attività: un
bar tabacchi che porta ancora
il nome “Da Chiaretta” e
un’attività di alimentari, punto di ritrovo nei pressi della
stazione ferroviaria di Gualdo Tadino”, gestita dal figlio
Remo Giombini fino allo
scorso dicembre”.
Al termine della premiazione, la famiglia ha ringraziato
per il riconoscimento ricevuto l’Associazione Commercianti di Gualdo Tadino con
il presidente Aurelio Pucci e
la redazione del mensile Il
Nuovo Serrasanta per la pubblicazione di un articolo nel
marzo scorso che ha permesso di far conoscere la loro
storia.
“Alimentari Maria Teresa
Bartocci” di Sigillo: “l’attività dell’azienda Alimentari
Bartocci é caratterizzata da
una storia familiare piuttosto
antica. È stata infatti fondata

a Sigillo da Mario Bartocci
nel 1927; il figlio Luigi, nato
nel 1925 e deceduto l’ 8 marzo 2011, cominciò a lavorare
con lui già nel 1936 all’ età di
soli 11 anni, continuando a
prestare la propria opera ininterrottamente, in collaborazione con la moglie, fino al
2000, quando è andato in pensione cedendo l’attività alla
figlia che tuttora la gestisce”.

zionale. Eppoi, io e Lorenzo
Fabiani, il violinista che tra l’altro è il maestro di mia figlia
Gaia, abbiamo organizzato questo campus a livello artistico ed
organizzativo. Il Verde Soggiorno è risultato ideale perché avevamo tutti gli allievi sotto controllo, poi i pianoforti alla scuola Tittarelli messi a disposizione dall’amministrazione comunale e tanta collaborazione da
parte di tutti noi insegnanti che
ci siamo anche scambiati gli
allievi per formare musica d’insieme che credo sia un’esperienza unica, soprattutto per i
bambini. L’esperienza di musica da camere fatta in tenera età
è molto formativa perché impari a suonare ma anche ad ascoltare, quindi impari metricamente i tempi degli altri. È stato un
impegno durissimo, abbiamo
lavorato dodici ore al giorno ma
siamo molto contenti”.
Risultato, quindi, pari alle
aspettative?
“Sì, pari alle aspettative, anzi
superiori perché abbiamo avuto
tanti complimenti anche dai mu-

sicisti che hanno apprezzato soprattutto la qualità del lavoro
con i bambini dai due anni e
mezzo ai ragazzi più grandi. E
per l’occasione abbiamo messo
all’opera anche un coro di voci
bianche”.
Poi l’esecuzione alla Rocca
Flea è stata anche seguita da
un bel pubblico:
“Sì. Soprattutto i ragazzi sono
stati molto contenti perché la
Rocca Flea ha un’acustica particolare che dà molta soddisfazione a chi esegue ed a Gualdo
abbiamo questa chicca di
quell’angolino che è invidiabile”.
È una esperienza unica o da
ripetere qui a Gualdo Tadino? La domanda l’abbiamo
posta sia al presidente che alla
maestra Rosabianca. La risposta è univoca.
“Fino ad ora abbiamo sempre
cambiato- ci ha detto il presidente Lausdei- Ma spero che si
possa ripetere qui a Gualdo”.
“Sicuramente l’anno prossimo
rifaremo questa esperienza a
Gualdo Tadino- conferma Ro-

sabianca Merico- Ho anche fatto la proposta al sindaco di organizzare un piccolo festival.
Vediamo se ci riusciremo”.
Insomma, da cosa nasce cosa e
l’appetito vien mangiando. La
speranza è che questo progetto
continui e si arricchisca perché
è un valore aggiunto per la promozione della nostra città.
Tra i partecipanti al masters class
c’era anche Gaia Trionfera, la
bambina nostra concittadina che
ha raggiunto già una certa notorietà per la sua particolare abilità nel suonare il violino. Prima
dell’inizio del masters si era
esibita presso la Rocca Flea in
occasione del Gran Galà dell’Imprenditoria suscitando un
autentico entusiasmo. L’ho incrociata subito dopo la sua applauditissima esecuzione presso il Tittarelli.
Quale sarà il tuo prossimo impegno?
“Partiremo oggi stesso per
Vienna dove parteciperò ad un
masters-class”.
Gaia ed il violino, un amore
infinito.

Mara Loreti Dottore di Ricerca
La Professoressa Mara Loreti,
già docente di Matematica e
Scienze presso la Scuola Media “Storelli”, socia fondatrice
della pionieristica Associazione Naturalistica e del Gruppo
Speleologico, prima, e della
locale sezione del W.W.F.,
poi, dopo essersi impegnata,
per alcun tempo, nel partito
dei Verdi per l’Umbria, all’età di sessant’anni, l’11 aprile scorso ha coronato il vecchio sogno di diventare Dottore di Ricerca. Mara Loreti
ha svolto Il suo corso di Dottorato presso l’Università
degli Studi di Camerino,

Mostre
Dall’8 al 30 settembre a Gubbio, agli Arconi in via
Baldassini, organizzata in collaborazione con
l’Assessorato alla cultura, Creatività e manualità, una
mostra delle invenzioni e brevetti del concittadino Dino
Pezzopane.

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

School of Advanced Studies School of Sciences and
Technology-Geology
Division - PhD course in Earth
Sciences - XXIV ciclo, discutendo una tèsi dal titolo: La
ricostruzione paleoclimaticoambientale dell’Appennino
umbro-marchigiano, durante il Pleistocene Medio e Superiore, attraverso lo studio
dei depositi in Grotta. Suoi
illustri tutors sono stati i Professori Piero Farabollini ed
Anna Maria Mercuri ed il
Dott. Pietro Paolo Pierantoni.
Il lavoro di ricerca sul campo
di Mara Loreti, si è incentrato

sulla palinologia, cioè sullo
studio comparato dei pollini
fossili, rinvenuti in due distinte grotte dell’Appennino
umbro-marchigiano: Frasassi
(AN) e Caprelle (MC), mentre per quello in laboratorio,
Mara si è spostata tra l’Università degli Studi di Camerino - Scuola di Scienze e Tecnologia, sezione Geologia, e
l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Laboratorio di Palinologia e
Paleobotanica - Dipartimento
di Biologia, Facoltà di
Bioscienze e Biotecnologia.
E.P.

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
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Rubrica curata da Luciano Meccoli

Concorsi per l’Anno Europeo Anziani Italiani sempre più sedentari
dell’invecchiamento attivo
Come già illustrato nell’articolo di giugno la Comunità europea ha indicato il 2012
come Anno Europeo dell’Invecchiamento attivo;
nell’ambito di tale progetto
sono stati lanciati una serie
di progetti tra i quali illustriamo brevemente i seguenti:
Verso ambienti age-friendly
Il concorso premia le iniziative eccellenti realizzate da
autorità regionali o locali che
promuovono l’invecchiamento attivo e la solidarietà
tra le generazioni. L’obbiettivo è di creare un ambiente
locale inclusivo e accessibi-

le che eserciti un effetto positivo sulla salute e sulla
qualità della vita di tutte le
generazioni.
Servizi giornalistici sul
tema dell’invecchiamento
Il concorso premia i giornalisti che con il loro lavoro
hanno favorito una migliore
comprensione delle sfide,
nonché dei modi per affrontarle, di una società che invecchia, contribuendo ad
accrescere il livello del dibattito pubblico e a promuovere una gestione più efficace delle iniziative da prendere.
Racconti di vita
Il concorso premia le storie

Camminate di gruppo….
per gli anziani
Gli anziani di Milano da
qualche tempo si possono
dedicare ad una nuova attività i gruppi di cammino. Li
organizza in vaie zone della
città il dipartimento di medicina preventiva dell’Asl
che dichiara i seguenti obbiettivi:
- Migliorare lo stile di vita
degli anziani spronandoli a
fare un più movimento e
stare all’aria aperta;
-Aiutare a combattere la solitudine, facendoli socializzare con nuovi amici.
Le camminate vengono organizzate nei parchi cittadini e la partecipazione è gratuita. Si cammina e si chiacchiera allenando così il fisico e la mente (cosa che non
succede nelle camminate
solitarie).
I gruppi sono inizialmente

affiancati da professionisti
dell’ASl , e poi camminata
dopo camminata i vari
gruppetti che si formano
scelgono nel loro interno la
guida del loro gruppo di cammino.
Camminare assicurano i
medici del dipartimento di
medicina preventiva non
solo serve prevenire varie
patologie quali ipertensione
arteriosa, osteoporosi, diabete, depressione, ecc. ma
rafforzando il fisico aiuta
anche a prevenire cadute
domestiche e rafforzare il
fisico.
Spesso nei parchi attrezzati i
gruppi si fermano nella apposite piazzole per svolgere
semplici esercizi di attività
motoria
Fonte News Centro Maderna

di vita degli anziani. Membri delle generazioni più giovani sono invitati a raccontare la storia di un anziano
(un familiare, un vicino di
casa, un amico, ecc.) e ad
illustrare il prezioso contributo che ‘’la persona che
invecchia in modo attivo
apporta alla famiglia, alla
società o al mondo del lavoro.
Il concorso che scade il 1
settembre 2012 è aperto a
tutti i cittadini della UE; i
finalisti saranno invitati alla
cerimonia della premiazione che si terrà a Bruxelles a
novembre di quest’anno.

EUROFORN

Zona industriale nord – 06023 Gualdo Tadino PG
Tel. 0759142121 – fax 0759141166
e-mail: euroforn1@tiscali.it

sfacenti (il18% lo ha eseguito male o malissimo,
impiegando più tempo del
normale a compiere un breve percorso a passo abituale). E ciò significa, secondo il presidente del SIGG,
che le persone oggetto dell’indagine non si sentono
realmente si crei quando
camminano, una limitazione che può tradursi in maggior rischi di cadute con
traumi e fratture che ne possono derivare.
Possiamo concludere che
gli italiani vanno incoraggiati a fare con più assiduità delle belle passeggiate

Donne e Nonne

Ad iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Legnano, ha preso il via nel mese di luglio la 9°
edizione di Estate Gentile. Si tratta di una iniziativa
rivolta in particolare agli anziani soli, che grazie al
supporto dei giovani frequentanti la scuola superiore
ITIS Bernocchi di Legnano, offre durante il periodo
estivo agli anziani soli i seguenti servizi:
-compagnia telefonica con un operatore che scambia
quattro chiacchiere con l’anziano che ha telefonato oppure si accerta con una telefonata delle sue condizioni di
salute;
-visita a casa del’anziano per accertarsi delle sue condizioni;
-consegna di spesa e farmaci a domicilio;
-informazioni sulle iniziative organizzate a favore degli
anziani.
‘’Sono due i motivi per cui l’amministrazione si è impegnata perché l’iniziativa si svolgesse anche quest’annospiega Gian Piero Colombo assessore alle politiche sociali del comune di Legnano-:
il progetto si qualifica come una prestazione aggiuntiva
rispetto al normale servizio erogato dal Comune a sostegno delle persone anziane. E’ inoltre una importante
opportunità offerta ai ragazzi per imparare il valore della
solidarietà rafforzando i legami tra i membri della comunità, tra differenti generazioni.

Una nuova generazione di nonne è entrata ormai nella
realtà del nostro quotidiano, è una generazione che si
dibatte tra affetto e solidarietà da una parte e difesa degli
spazi di autonomia e di libertà dall’altra. Sono nonne che
si occupano dei loro nipoti, come facevano le nonne di
una volta, ma si tratta di una generazione particolare di
donne. Una generazione che con il pensiero femminile,
a partire dagli anni settanta, ha mantenuto un legame che
non si è mai spezzato. Donne e nonne che giocano sul
terreno dell’ambivalenza, del conflitto tra modelli imposti
e desiderio di una vita tutta per sé. Quali relazioni
instaurano queste nonne con i nipoti e figli?.E come si
adoperano per trasmettere nei fatti e nelle pratiche, il
significato delle loro esperienze di cambiamento?
Quanto è il tema del libro Donne e Nonne. I volti di un
ruolo sociale, curato da Claudia Alemanni che collabora
alla cattedra di pedagogia dell’Università Bicocca di
Milano e di Maria Cristina Fedrigotti una ex insegnante
che viva tra Milano e la Toscana.
Donne giovani o mature, dice Gabriella Mariotti nella
prefazione al libro, possono trovare spunti di riflessione,
riconoscere e riconoscersi nelle storie raccontate in questo
in questo volume, che attraverso interviste e racconti,
raccoglie incrocia ed esplora testimonianze vive,
riflessioni forti e sentimenti intensi.

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

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

s.r.l.

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO

di farmaci o esami per una
malattia cronica. Dal questionario è risultato tra l’altro che solo il 15% fa attività fisica regolare, mentre il
73% guarda la TV almeno
3 ore al giorno e sarebbero
meno del 10% gli anziani
che debbono fare i conti
con disabilità che compromettono pesantemente la
vita. Complessivamente,
secondo lo studio, il 25%
giudica buona la propria
salute, ma la situazione potrebbe ancora essere migliore soprattutto quando si
parla di deambulazione;
infatti il test della marcia
non ha dato risultati soddi-

Giovani e Anziani insieme in
"Estate Gentile"

Soggiorni marini
per anziani
Il Comune, in collaborazione con l’associazione della
Terza Età, organizza i soggiorni marini a Rimini per tutti
gli anziani residenti. Dopo il primo turno, compreso tra
gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio, è previsto un
secondo turno dal 2 al 16 settembre (quota di
partecipazione di • 37 al giorno per persona con
supplemento di • 5 per camera singola), oltre alla quota
• 6 per il servizio di trasporto.
Le domande di partecipazione si ricevono presso il
Servizio Socio Culturale (Palazzo Comunale, piazza
Martiri della Libertà, piano terra) fino al 30 agosto.

Sempre più sedentari ma in
discreta salute e soddisfatti
della vita: è questo il risultato della ricerca sugli over
65 anni dalla SIGG (società italiana di gerontologia)
in collaborazione con la
fondazione Sanofi-Aventis.
Lo studio ha preso in considerazione circa 1500 anziani di 3 ASl del Nord,
Centro; Sud sottoponendoli ad un questionario di 25
domande ed al cosiddetto
Test della Marcia. Le interviste sono state condotte dai
medici di famiglia su un
campione di over 65 che si
erano presentati in ambulatorio per la prescrizione di

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)

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

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

La storia del Brigante Ciniccchia
(seconda parte) di Nicola Miriano *
Altre “fantasie“ concernenti
Cinicchia sono quelle che gli
attribuiscono numerose burle
delle quali sarebbero rimaste
vittime le Forze di Polizia. Anche in questo caso soccorrono
soltanto le tradizioni orali. In
ogni caso va detto che, pur furbo ed intelligente, Cinicchia,
nonostante fosse nient’altro che
un delinquente, conquistò un
certo alone di positiva popolarità, di sicuro mal riposta, ma
giustificata dal fatto che, lontani nel tempo fatti riprovevoli e
dolorosi, si coglieva in lui solo
lo spirito di avventura ed il coraggio, poco importa se utilizzati in danno dei singoli e della
collettività.
Tra le voci che circolano sulle
cennate burle, vanno ricordati
il suo travestimento da vecchio
che indusse i Carabinieri a scortarlo in viaggio; il travestimento da donna che gli procurò il
corteggiamento da parte di un
gendarme; il cordiale incontro
in una osteria di Assisi con due
Carabinieri e, con un drappello
di gendarmi, nei pressi di Perugia, tutti tratti in inganno sulla
sua identità; l’assalto ad una
diligenza servendosi di fantocci posti lungo la strada per dare
l’impressione di una banda con
numerosi componenti. Le imprese brigantesche intanto proseguivano.
Particolarmente violenta, odiosa e redditizia (le carte
processuali indicano in circa
105 scudi, accanto ad altri oggetti, il provento per ciascun
bandito) la rapina in casa di
Rinaldo Bitti, in Postignano di
Nocera Umbra, grazie alla complicità del “basista” Pasquale
Fabiani detto Peppolone, mos-

so anche da un risentimento
personale nei confronti della
famiglia derubata. Assai redditizie anche le rapine lungo la
strada per Orvieto (con Domenico Tarantelli detto Cacabugie,
Luigi Maccabei e suo cugino
Steccone) e l’estorsione in danno di Valentino Battisti in
Marcellano. E poi ancora diverse decine di estorsioni e rapine, tutte più o meno con le
stesse modalità in precedenza
descritte.
Ad onor del vero va precisato
che, se di alcuni delitti realmente commessi dal Cinicchia
non fu dichiarata la sua responsabilità, molti altri gli furono a
torto attribuiti come, fra i più
importanti, il tentato omicidio
di Carlo Risso in Fossato di
Vico e l’omicidio, nei pressi di
Valfabbrica, del Capitano della
Guardia Nazionale Cesare Bellini. I delitti di cui si macchiò
Cinicchia furono certamente
gravi, ma, ritengo, quello commesso nell’agosto del 1863 li
superò.
Non è chiaro il movente. Forse
le percosse subite da Teresa,
moglie di Cinicchia, ad opera
del cognato per appropriarsi di
denaro custodito dalla donna o
forse le pesanti attenzioni erotiche dello stesso verso la donna, furono ragioni sufficienti
per la condanna a morte del
fratello Domenico, eseguita dal
Cinicchia medesimo con un
unico colpo di coltello che trafisse un polmone e l’aorta discendente, uccidendo la vittima in pochi istanti.
Il “colpo” più redditizio commesso dal Cinicchia, il grande
colpo, fu quello costituito dall’assalto, vicino a Ponte Cente-

simo, tra Foligno e Nocera
Umbra, la mattina del 25 ottobre 1864, della vettura sulla
quale viaggiava Francesco
Squanquerillo, cassiere della
Società York, appaltatrice della costruzione del tratto ferroviario Foligno - Ancona: nella
cassa della Società, oggetto
della rapina, si trovavano oltre
centocinquantamila lire in oro.
Dopo quel colpo, su decisione
dello stesso Cinicchia, la banda
fu sciolta: erano stati toccati
interessi troppo grossi e di sog-

getti con importanti collegamenti “in alto”. La reazione
sarebbe stata pesante. Meglio
evitarla.
E Cinicchia? La tesi più accreditata è quella secondo la quale, grazie al suo difensore, il
validissimo Avv. Alessandro
Bianchi di Perugia, Nazzareno
Guglielmi (è ora di ridargli il
suo nome) e la sua famiglia,
con l’ausilio di vari sotterfugi
(documenti falsi, un barile per
nascondiglio del bandito ed altro) avrebbe raggiunto l’Argen-

Assai semplici le armi utilizzate da Cinicchia e dalla sua banda: armi da fuoco ad avancarica,
a luminello (percussione), quasi tutte di origine civile, molte
già utilizzate per la caccia
(tromboncini,
carabine,
doppiette, pistole); armi da punta e taglio di ogni tipo, foggia e
misura. Quelle che presento
sono una carabina, una pistola,
un coltello a serramanico. La
loro appartenenza a Cinicchia
mi è stata “garantita”, ma, anche se si volesse sollevare qualche dubbio, è certo che tutte le
loro caratteristiche potrebbero
far ritenere verosimile la “garanzia”.
La carabina, ad avancarica,
canna ad anima liscia in
“damasco” di ottima fattura, con
spessore di 3 mm., calibro di 17
mm., lunghezza di 800 mm., ad
un colpo, ha le parti metalliche
in acciaio, la cassa in noce. Utilizza una batteria con sistema a
percussione su luminello, con
molla motrice in avanti esterna.
Il “cane” riproduce la testa di

un vero e proprio cane, con un
gradevolissimo e armonioso risultato estetico. La lunghezza
della canna, confrontata con
quella della bacchetta metallica, fa supporre un accorciamento della canna medesima, certamente per agevolarne il porto,
dato l’uso al quale era destinata
la carabina: antico esempio di
“alterazione d’arma”!.......
La costruzione dell’arma, marcata Dauria – famiglia di
armaioli attiva nel Lazio ed in
Campania – risale alla prima
metà del XIX secolo, come testimoniato dalle caratteristiche
della batteria: con piastra di un
fucile a pietra “alla romana”,
trasformata a luminello oppure
costruita “ex novo”, ma tenendo presente le caratteristiche
delle batterie a pietra. Così spesso avveniva in quell’epoca di
transizione. La cassa è finemente zigrinata e scolpita, con
rimessioni “a giorno” di bronzo e ottone in varie parti. Di
delicata fattura appare la testa
di cervo scolpita sulla parte in-

Una realizzazione dell’Amministrazione di centro sinistra della fine anni 60.
restava la stessa.
Dopo che fu bocciata in Consiglio Comunale la proposta dell’Ente Provinciale per il Turismo
e dell’ENAL che offrivano la
possibilità di creare ai margini
della pineta un villaggio turistico per facoltosi investitori esteri,
perché prevalse la tesi che, “mentre i lavoratori all’estero
comperavano la terra per costruirsi casa, non era opportuno che
il Comune favorisse la costruzione di ville dei loro “padroni”
che sarebbero venuti in villeggiatura”, fu la volta del progetto
dell’ing. Quirino Fedeli, di origini gualdesi residente a Torino,
per una funivia che avrebbe collegato il piazzale della Rocca
alla cima del Serrasanta (non era
stata ancora asfaltata la strada di
Valsorda, né realizzato il collegamento Valsorda - belvedere
Santo Stefano) non realizzato
perché faraonico; si ripiegò allora sul progetto di un’opera minore, accogliendo certe istanze del
mondo giovanile, la creazione di
due campi da tennis, senza peraltro avere idee chiare sulla loro
ubicazione.
Furono presi contatti con una
azienda milanese specializzata,
il cui titolare ing. Ferrario fu
ospite della città per definire i

Perugia, ancora esistente, da
tutti conosciuto con il nome di
“Palazzo Bianchi”. Nello stesso palazzo, dove aveva trasferito il proprio studio e la propria abitazione, l’Avv. Bianchi, il 30 agosto 1905, al culmine della propria carriera di
penalista, famoso in tutta l’Italia, veniva ucciso da Guido
Casale, un giovane piemontese
capitato a Perugia, dedito a loschi traffici, con un colpo di
coltello che quasi gli staccava
la testa dal collo.

Le armi del bandito

I campi da tennis di San Guido
Ho partecipato con interesse e
con piacere alla riapertura dei
campi da tennis di San Guido,
dopo anni di abbandono di una
struttura nata a suo tempo anche
in virtù del mio impegno determinante, ed ho rivissuto attraverso quella vicenda gli aspetti
dei cambiamenti intervenuti nella città negli ultimi 40 anni.
Alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, quando la città non
aveva ancora intrapreso una politica dell’impiantistica sportiva
e si considerava sufficiente il vecchio campo sportivo su cui poi è
stata costruita la Scuola Media,
l’agone politico vedeva contrapposte amministrazioni di sinistra
espressione della classe lavoratrice (operai e contadini) chiuse
alle problematiche del turismo,
delle attività culturali e del terziario che erano definite nelle
riunioni di partito “cazzatelle”, e
le forze portatrici di istanze diverse che nella città trovavano
un punto di riferimento nella Pro
Tadino; quando per questioni di
potere si registrò la rottura fra
PCI e PSI, si intravide una possibile svolta con la nascita di una
giunta di Centro-sinistra, tuttavia, la situazione era quella che
era e miracoli non ne avvennero,
anche perché la base socialista

tina, dove avrebbe intrapreso
l’attività di costruttore e dalla
quale avrebbe fatto ritorno alla
vigilia della prima guerra mondiale. Quanto all’Avvocato
Bianchi corre voce che avesse
realizzato una fortuna con la
cospicua parcella che avrebbe
pagato l’ormai ricchissimo
Cinicchia. Di sicuro può dirsi
che, dopo la scomparsa dalla
scena del Cinicchia, l’Avvocato Bianchi si fece costruire un
prestigioso palazzo, di fronte al
teatro Morlacchi nel centro di

dettagli dell’operazione e che rischiò di far morire sul nascere il
progetto allorché bocciò la proposta del Sindaco Baldassini che
intendeva destinare allo scopo
l’area dei giardini della Rocca
che si presentava in stato di degrado, priva dell’alberatura attuale e con i restauri della Rocca
ancora di là da venire. L’ing.
Ferrario, puntualizzando che il
tennis era uno sport di élite, guardando alle pinete circostanti chiese all’Amministrazione Comunale di reperire uno spazio più
idoneo, possibilmente riparato
dai guardoni di signorine in
pantaloncini che avrebbero potuto frequentare i campi
Fortunatamente era allora in attività l’Amministrazione dell’Appennino, impegnata in opere di
valorizzazione della montagna,
ed il Presidente Carlo Rosi colse
al volo l’occasione per porre anche un suo sigillo sulla nuova

opera, mettendo subito a disposizione la valletta in cui poi sono
stati realizzati i campi e le maestranze dei cantieri di lavoro, per
realizzare gli spogliatoi e le altre
opere necessarie all’adattamento ambientale della valletta,
gradonature, strada di accesso e
l’opportuno impianto di alberi
che attualmente abbellisce il complesso. Poi l’ing. Ferrario stupì
tutti con una irrorazione di diserbanti che avrebbero distrutto ogni
forma di vegetazione negli spazi
destinati ad accogliere il manto
di terra rossa ed i campi divennero realtà. Poi, per la gestione
degli stessi nacque il Circolo del
tennis, il cui primo presidente fu
il prof. Antonio Pieretti, che
avrebbe gestito la struttura finché con la creazione dei campi
coperti di Via Perugia, per i campi di San Guido arrivarono gli
anni dell’abbandono.
(v.a.)
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LABORATORIO ANALISI
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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

feriore del collo del calcio, con
corna in parte a tutto tondo ed
occhi in pietra dura bicolore
(gialla e nera).
La pistola è anch’essa ad
avancarica, ad un colpo. La canna è di acciaio, ad anima liscia,
lunga 203 mm., calibro 13 mm.,
con spessore di 2 mm.; ha
ageminature in bronzo in corrispondenza della camera di scoppio; presenta tracce del
bacinetto. Tale particolare, insieme alle caratteristiche della
batteria (di acciaio, con sistema
a percussione su luminello, con
molle interne) fa pensare ad
una arma di transizione, cioè ad
una pistola originariamente costruita per l’accensione a pietra
e poi adattata per l’uso dell’innesco metallico, la cui fattura
può farsi risalire ai primi
dell”800. Il ponticello è di bronzo, come pure le contropiastre
e la testa della bacchetta. Il calcio è di noce, di foggia “francese”.

Il coltello è un tipico coltello
“da combattimento di strada”,
di foggia spagnola, risalente
alla fine del ‘700. È a
serramanico, con sistema di
apertura a molla semplice, con
la testa della molla sagomata
in modo da incastrarsi nel tallone della lama. Le dimensioni del coltello sono notevoli. Il
manico (senza scalino alla
guardia) è lungo 320 mm., la
lama 270 mm. (ricavata da una
vecchia lima, decorata sul dorso), per una lunghezza complessiva (aperto) di 590 mm..
Le testine e la parte finale del
manico sono in ottone. Pure in
ottone è una interruzione
decorativa, a metà del manico,
delle guanciole in corno bovino, montate su piastre metalliche, come le testine. La lama
ha una larghezza massima di
20 mm. ed uno spessore massimo di 4 mm..
* Già Procuratore della Repubblica.
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Poste, disorganizzazione, oppure...
L’altro giorno mi sono dovuto recare presso l’ufficio postale centro di Gualdo Tadino per ritirare una
raccomandata. Tempo di
attesa 52 minuti.
È una cosa assurda. C’erano in attesa con me, anziani con bastone e stampelle,
signore con bimbi molto
piccoli e persone che avevano preso pochi minuti di
permesso dal lavoro.
Non so se questo sistema
dipende da chi organizza il
lavoro od altro, ma ho visto che all’agenzia 1 ciò
non succede. Lo sportello
della corrispondenza, prima smaltisce questo tipo di

lavoro e poi, se non ci sono
persone in attesa svolge anche altre mansioni finanziarie più lunghe e complesse.
Il personale è organizzato
più intelligentemente? Non
lo so.
Prima di me, sempre presso
lo sportello raccomandate,
c’era la maestra M.... , che
ha impiegato per le sue operazioni, circa 20 minuti e
presso gli altri sportelli ci
sono stati clienti che sono
entrati dopo di me e sono
partiti prima di me. Sono
stato sfortunato?
Mentre per il ritiro delle raccomandate siamo obbligati
purtroppo ad andare tutti lì,

per quanto riguarda gli invii possiamo scegliere di
andare anche presso uffici
fuori comune. Mi è capitato di recarmi qualche volta
presso l’ufficio di Fossato
di Vico, dove anche la direttrice si mette allo sportello per smaltire la fila, e
ho visto che tuttora lo fa
anche presso l’ufficio di
Sigillo dove è stata trasferita.
Quindi mi sembra ovvio
che è questione di organizzare al meglio le risorse
disponibili.
Cordialmente
Domenico Fiorucci

L’Umbria è waterfestival
o emergenza idrica?
L’acqua deve rimanere bene comune
Solo un paio di mesi fa sembrava
che la nostra bella regione fosse
tanto ricca di acqua pura e sorgenti incontaminate che per valorizzare ed ottenere risultati
migliorativi in termini di
incoming turistico, enti pubblici
come la Regione, le Province, la
Camera di Commercio e molti
sindaci aderivano al progetto investendo denaro pubblico insieme a gruppi di imprenditori e
multinazionali che ben poco interesse possono avere nel salvaguardare il bene più prezioso se
non per l’espletamento di un
marketing avanzato “finto
ambientalista” mirato ad ottenere profitti su beni che devono
rimanere comuni e ulteriori sconti
sulle già irrisorie tasse regionali
di concessione.
Nel frattempo l’A.r.p.a. Umbria
lanciava l’allarme siccità pubblicando i dati sul notevole abbassamento dei livelli delle sorgenti umbre ed invitando la popolazione ad un uso più attento
delle risorse idriche evitando inutili sprechi. Da oltre un mese i
media non fanno che parlare di
emergenza idrica e l’amara verità è così evidente che il fiume
Topino è praticamente scomparso anche perché l’affluente
Menotre ha subìto la distruzione
delle sorgenti per costruire la strada per Colfiorito, il lago Trasimeno è a rischio navigabilità, il
Tevere è ridotto a poco più di un
rigagnolo, la portata delle sorgenti e dei pozzi carsici è più che
dimezzata. La carenza di precipitazioni di certo non ha aiutato
la situazione generale (diminuite
quest’anno di quasi 40 punti percentuali rispetto alla media degli
ultimi 10 anni.). Il tutto è ora
certificato dal “Rapporto sulla
situazione di carenza idrica in
Umbria” aggiornato dalla Regione al 30 giugno e dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 06 luglio che dichiara lo stato
di emergenza per la grave crisi
idrica in Umbria.
È indubbio che sprechiamo troppo, che non si dovrebbe usare
acqua dei pubblici acquedotti
spesso ridotti a colabrodo, per
riempire piscine o annaffiare orti.
D’altro canto, ci sono anche persone come i membri del Comita-

to per la difesa del Rio Fergia che
con il cuore rispettano il bene
primario (chiudendo anche il rubinetto mentre si lavano i denti)
che non capiscono perché non si
parli mai delle aziende che effettuano prelievi artificiali dalle nostre falde lucrando ed impoverendo l’ambiente. Per non parlare di pozzi profondi oltre 400
metri, ferite sanguinanti al cuore
dei nostri verdi colli, non ancora
chiuse e realizzate con l’assenso
di “scrupolosi” amministratori
pubblici tanto che unici in Italia
ad aver permesso tali sfregi. Non
sono bastate le sentenze del Tar,
quella del Consiglio di Stato e gli
studi di emeriti professori dell’Università la Sapienza di Roma
per ripristinare con canoni scientifici lo stato dei luoghi.
La sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio boccia l’articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011n. 138 (che ristabiliva la
privatizzazione dei servizi idrici),
in quanto raggirava e ribaltava
l’espressione della volontà popolare esplicitata con il referendum 12-13 giugno 2011, classificandola come incostituzionale.
Speriamo almeno che questo sia
utile per la diffusione di una cultura (e serva da monito per chi
intende amministrarci nell’osservanza dei più basilari valori democratici) di rispetto verso il creato e verso il principio “l’acqua è
vita e non può essere in alcun
modo privatizzata né commercializzata a fini di lucro”. Ovvero basta con attentati alle risorse
idriche e sì al ripristino della
legalità. È emergenza siccità, ora
nessuno lo può negare. Risparmiamo acqua, iniziando soprattutto a ridurre le disponibilità
alle multinazionali che imbottigliano, come previsto dalle regole morali e da quelle legislative
relative alle concessioni sugli
emungimenti (sospensione concessioni per uso industriale in
caso di emergenza idrica).
Elicotteri stanno sorvolando le
nostre campagne e i nostri agricoltori vengono ingiustamente
multati se irrigano i campi per
produrre vera ricchezza con modalità sostenibili e nel rispetto
delle risorse naturali. D’altronde
da secoli i nostri agricoltori ope-

rano con il buon senso di chi
quotidianamente vive a contatto
con la natura e ci insegnano a
rispettarla con saggezza ed equilibrio lungimiranti.
È giunto il tempo di smetterla
con giustificazioni pretestuose
sugli sprechi. Non si può e non si
deve più tacere un’altra delle
principali cause dell’emergenza
idrica: prelievi artificiali delle
ditte che imbottigliano l’acqua
di tutti per il beneficio di pochissimi e con conseguenti gravi danni ai bacini. È ora che gli elicotteri abbandonino la caccia agli
usi agricoli ed invertano la rotta
verso gli stabilimenti che depredano senza misura né alcun controllo le risorse idriche. Mettiamo uno stop ai prelievi per scopi
commerciali, se vogliamo conservare le risorse idriche. Oppure facciamo finta di nulla e continuiamo con i Waterfestival a
sognare l’acqua che non c’è. Per
fortuna che qualcuno ama ancora la verità e un coraggioso giornalista di una nota rete TV nazionale ha detto qualche giorno fa:
“Rio Fergia docet…” . Infatti il
Comitato per la Difesa del Rio
Fergia è l’unico legittimato da
sentenze del Tar e Consiglio di
Stato, sentenze che hanno fatto
giurisprudenza rendendolo un
caso emblematico a livello nazionale ed internazionale.
Marco Matarazzi
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A Checchino

Ad un anno dalla scomparsa (18/08/2011)
È passato un anno da quando in silenzio, ci hai lasciato. Nei nostri cuori è ancora
vivo il ricordo di quegli ultimi giorni della tua vita nei
quali, quotidianamente, venivamo a farti visita, con
l’illusione di poterti in qualche modo aiutare a combattere una lotta impari. Nonostante il male ti stesse consumando, ci sorprendeva,
sempre di più, la tua voglia
di vivere, di lottare con determinazione e, soprattutto,
la volontà di programmare il
tuo lavoro.
Hai resistito al dolore, con
forza, dignità e coraggio,
senza lasciar trasparire dal
viso la sofferenza che ti
attanagliava e che quel male
incurabile certamente ti procurava. Cercavi, con la vicinanza degli amici, il dialogo
quotidiano e sebbene la no-

stra presenza ti stancasse,
non volevi che ci allontanassimo dal tuo letto. Per
noi è stata un’enorme sofferenza vederti consumare
quotidianamente a avevamo
paura di lasciarti, perché non
sapevamo quanto il tuo fisico potesse ancora resistere.
Quando poi uscivamo dalla
tua stanza per farti riposare,
il tuo sguardo ci seguiva fin
dove poteva e, forse, lontano dai tuoi occhi piangevamo insieme a te. L’amicizia
incondizionata che hai sempre dato era pari soltanto alla
tua lealtà e correttezza intellettuale. Per la tua schietta
semplicità, a volte, sei stato
indotto a credere ai falsi
amici che approfittavano
della tua buona fede. Il tuo
negozio di macelleria era il
punto d’incontro per noi tutti: residenti e non. Da diver-

si decenni eri ormai rassegnato al compito “di raccordo” che altri, senza chiedertelo, ti avevano assegnato.
Eri tu che ci tenevi uniti,
dandoci notizie e informazioni su tutti i nostri amici.
Ci auguriamo che da lassù,
dove hai ritrovato tanti cari
amici che ti hanno preceduto, certamente svolgerai ancora il tuo ruolo di raccordo
e, forse, riderai di noi che ci
siamo persi. Proprio per ricordarti e per commentare
le tue e nostre “gaffe”, periodicamente, organizziamo
degli incontri conviviali, al
cui tavolo aggiungiamo un
posto ormai vuoto: il tuo. È
un modo, questo, per stare
nuovamente insieme, che a
te piaceva molto. “si sta
come d’autunno sugli alberi
le foglie”
Raffaele Gammaitoni
e gli amici Gualdesi

Un ricordo indelebile
Giusto un anno fa, il 18 di
agosto, ci lasciava Francesco
Frillici, per noi amici e per
tutti “Checchino”. Il male che
lo aveva colpito lo aveva provato, ma non distrutto. E le
cure, anche se fatte in tempo,
non erano purtroppo servite a
nulla. Ma lui, fino a poche ore
dalla morte, non immaginava
minimamente quale sarebbe
stata la sua fine e credeva fermamente che presto si sarebbe ripreso ed avrebbe, di lì a
poco, potuto riprendere il suo
lavoro e tornare alla macelleria, pronto per la forniture
delle Taverne di San Facondino e San Donato, pronto per
i Giochi imminenti. E quelli
di noi che purtroppo conoscevano la triste realtà, facevano
una tremenda fatica ad essere
sereni con lui e dirgli anche
tante bugie.
Checchino ha lasciato molti
amici, perché lui era un amico
vero, non quelli di cui ci si
riempie la bocca, ma quello
su cui si può sempre contare,
non quello che ti sente, ma
quello che ti ascolta. Un amico per molti, un fratello maggiore per altri. E molti altri

Ringraziamento
Un grazie all’ospedale di Branca
Nel condividere con i nostri amici e concittadini la gioia per la
nascita di Azzurra, vogliamo qui pubblicamente ringraziare
tutto il personale medico e paramedico del reparto di ostetricia
e ginecologia dell’ospedale di Branca, che si è dimostrato non
soltanto professionalmente ineccepibile, ma che ha anche dato
prova di straordinaria umanità e di instancabile disponibilità.
In un momento in cui si parla di soppressione dei piccoli
ospedali e di tagli di posti letto attraverso l’arido linguaggio
dei numeri, riteniamo che l’ospedale di Branca sia un modello
di eccellenza sanitaria, non solo da preservare ma da prendere
ad esempio da parte delle istituzioni pubbliche come presidio
efficiente ed insostituibile a tutela della salute dei cittadini.
Luca Calzuola - Rita Fofi

amici li ha raggiunti in cielo o
chissà dove.
Il suo modo di vivere era quello di un “amante della vita”,
sempre elegante sia fuori che
dentro bottega, sempre rasato
e sempre con i capelli a posto,
fatti rigorosamente il giovedì,
giorno di chiusura. E la vita
l’ha amata fino all’ultimo
istante, anche quando il respiro si era affievolito, anche
quando non riusciva più ad
alzarsi dal letto e allo stesso
tempo aveva il pudore di non
farsi vedere in quelle condizioni, tanto che sopportava di
essere assistito solo dal figlio,
dalla sorella e da pochi altri
amici che quotidianamente
andavano a trovarlo.
Checchino certamente, come
tanti di noi del resto, aveva i
suoi difetti. Tante volte si
“incazzava” per nulla ed aveva un carattere difficile. Ma
Checchino era una persona
buona o, come si dice adesso,
una “bella persona”. Con lui
potevi parlare di tutto ed anche se non era al dentro dell’argomento, sapeva sempre

mettere una parola al suo posto. E soprattutto era una persona sincera, qualità molto
rara ai nostri tempi, tanto che
con lui non potevano esserci
fraintendimenti.
Per alcuni di noi che avevano
con lui un rapporto quotidiano, la perdita è stata enorme e
molto difficile da superare,
perché di lui non ci manca il
ricordo, ma ci manca proprio
la sua presenza, tanto che,
senza retorica, è cambiata un
po’ anche la nostra vita. Voglio, vogliamo, immaginarlo
ora sereno, con gli amici che
ha raggiunto, sempre ben curato e col maglioncino di lana
sulle spalle. E voglio pensare
che forse ci ha lasciato perché
in questo mondo, quello di
questi ultimi tempi, dove non
esistono più quei valori di amicizia, lealtà, sincerità, non ci
si sarebbe mai ritrovato.
E dello “spread” avrebbe sicuramente detto: “què na
robba che se magna?”
Addio caro amico, anzi arrivederci.
Carlo

A Francesco
E' ormai un anno che non sei più con noi, ma non ti abbiamo
dimenticato! Nel nostro appuntamento quotidiano
ripensiamo a te, ricordando con affetto i modi di fare che
tanto ti caratterizzavano: il tuo entrare sempre ultimo al bar
perché comunque dovevi sempre finire di parlare con
qualcuno fuori; l’andare subito verso lo specchio per
aggiustarti i capelli scompigliati quando tirava il vento; le
mani in tasca, il sorriso ironico dietro i baffi, l’immancabile
maglione sulle spalle o legato in vita anche quando faceva
caldo o, al contrario, il giaccone allacciato fino all’altrettanto
insostituibile sciarpetta di lana quando faceva freddo.
E come dimenticare la tua generosità, il fervore con cui
difendevi le tue idee e la bonarietà con la quale cercavi di
capire e giustificare i comportamenti non sempre lineari di
qualcuno!!!
Segni, questi, di una grande schiettezza e di una immensa
bontà d’animo.
E allora da lassù....seguici
Gli amici del caffè delle 8.
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Associazionismo

FestAcli a Montecucco
Grande successo domenica
7 luglio per la XI FestAcli, a
50 anni dall’apertura del
Concilio proclamata da Giovanni XXIII, sul tema“Il
Concilio Vaticano II è appena all’aurora”, organizzata
dal circolo “Ora et Labora”
di Fossato di Vico: tra momenti conviviali e religiosi,
il clou è stato l’incontro con
Ernesto Preziosi, curatore
del volume Loris F.
Capovilla - Ricordi dal Concilio. A parlarne è stato
Ernesto Preziosi dell’Università Cattolica di Milano;
a moderare il dibattito con
l’autore Paola Vacchina, vicepresidente nazionale delle Acli e gradita ospite
Dopo i saluti di Sante

Pirrami, presidente del Circolo che ha ricordato anche
il costante impegno di Giovanni Pascucci nelle iniziative del circolo, alla presenza dei rappresentanti delle
amministrazioni comunali
del territorio e del presidente provinciale Ladis Kumar
A. Xavier, Vacchina ha aperto la mattinata sottolineando come “le Acli devono
essere tra le realtà che ricordano in particolare il Concilio Vaticano II, non solo
come evento storico, ma anche per riscoprirlo e
reinterpretarlo”. Perché quel
concilio non è un punto di
arrivo, bensì l’inizio di un
processo che durerà ancora
secoli, come ricorda lo stes-

so Capovilla, segretario particolare di Giovanni XXIII.
Per la vicepresidente nazionale è fondamentale “continuare a vivere quell’esperienza nello spirito di quello
che è stato il Concilio, in
un’epoca forse priva di ‘giganti’ e grandi maestri come
papa Roncalli, portando
avanti il cammino e la speranza, per la Chiesa, il nostro Paese e il mondo intero”. Quindi Preziosi si è
soffermato sull’importanza
di quel Concilio per tutto il
mondo, che “ha cambiato il
modo di percepirsi della
Chiesa stessa. Apprezzati i
successivi interventi del
pubblico, in particolare quello di Giancarlo Pellegrini

dell’Università di Perugia.
Alcuni hanno sottolineato
l’importanza di un Concilio,
rottura con il passato anche
attraverso l’apertura al mondo in generale e al mondo
sociale, dialogo con le altre
religioni e rivisitazione del

ruolo della donna e del
laicato, in una visione non
più ideologica o teocratica o
autocratica della religione,
ma piuttosto una visione
“democratica”. Di fronte a
questo non è mancata qualche voce che ha sottolineato
come negli ultimi decenni è
stato forse fatto qualche passo indietro, soprattutto di
fronte alle problematiche
etiche che propone il mondo. Su questo tema lo stesso
Preziosi ha rimarcato che
“certe confusioni e relativismi non possono essere imputati al Concilio, anzi:

meno rinnoviamo la Chiesa
nel senso voluto da quel
Concilio e più presteremo il
fianco a certe derive”.
La giornata è quindi proseguita con la santa messa presieduta da don Raniero
Menghini, direttore diocesano della Pastorale sociale,
e il tradizionale pranzo sociale, seguito da momenti di
svago, una passeggiata tra i
faggi secolari del Monte
Cucco e l’intrattenimento
musicale con la fisarmonica
di “Ruspantino”, per la gioia dei tantissimi presenti a
Val di Ranco.

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
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Dialoghi di archeologia

Partecipazione e interesse per il sito di Colle Mori
di Tiziana Capriotti, Mauro Guidubaldi e Danilo Guidubaldi
Anche il secondo appuntamento dei “Dialoghi di Archeologia” venerdì 13 luglio
presso la Mediateca del
Museo dell’Emigrazione ha
registrato ampia adesione da
parte della cittadinanza e stimolante partecipazione alle
tematiche scaturite dalla relazione della dott.ssa Laura
Bonomi Ponzi, direttrice del
progetto di ricerca sul sito di
Colle Mori, esperta conoscitrice delle antichità del
territorio dell’alto Chiascio.
La serata è stata molto interessante poiché la dott.ssa
Bonomi ha parlato delle peculiarità del sito dei
Tarsinater, e delle campagne di scavo della Soprintendenza ai Beni Archeologici dal 1992. Il sito di Colle
Mori era disposto su
terrazzamenti artificiali paralleli sostenuti da muri a
secco, ed occupava i versanti occidentale, orientale e
meridionale dell’altura che
risulta abitata stabilmente
dall’età del Bronzo Finale,
con una seconda fase di
rioccupazione con caratteristiche già urbane dalla fine
del VI fino al III secolo a.C.,
quando, con l’apertura della
Via Flaminia e la romanizzazione del territorio, l’abitato si spostò nella fascia
pianeggiante pedemontana,

dove sorse la città di
Tadinum. Dall’acropoli sulla sommità del colle si dominava larga parte del territorio circostante e un punto
di attraversamento transappenninico. “Gli scavi hanno
messo in luce strutture di
grande interesse – ha spiegato la dott.ssa Bonomi – in
particolare i resti di una
fortificazione artificiale sui
tre versanti della sommità
del Colle Mori, alcune unità
abitative a pianta rettangolare, di cui alcune porticate,
composte da tre ambienti e
un luogo sacro a cella rettangolare e pronao, circondato da un recinto anch’esso
rettangolare, con pavimentazione in cocciopesto e una
vasca ipogea nell’area antistante l’edificio, che aveva
funzione di cisterna o di deposito votivo. Quest’ultima
struttura, per le sue caratteristiche architettoniche fa
pensare ad altri luoghi sacri
rinvenuti nei siti umbri di
Colfiorito e Fossato di Vico,
dedicati alla dea Cupra. Gli
scavi hanno restituito anche
molto materiale di grande
interesse storico poiché documenta la cultura materiale dei Tarsinater che occupavano questa sommità”. In
particolare c’è stato un approfondimento sul frammen-

to di lastra calcarea con funzione di cippo terminale dell’abitato umbro Tarsina,
conservato presso il Museo
Civico Rocca Flea, databile
al IV secolo a.C. e recuperato
fortuitamente nel 1996 da
Stefano Luzi sul versante
sud-occidentale del Colle
Mori, verso il Pian delle
Quaglie in seguito ad una
frana.
Dagli interventi dei partecipanti sono emersi interessanti spunti per iniziative di
valorizzazione dei siti archeologici gualdesi e formazione delle giovani generazioni, e non solo, alla conoscenza e quindi al rispetto
del proprio patrimonio culturale, oltre alla volontà di
impegnarsi in operazioni di
divulgazione, promozione e
rivalutazione del patrimonio
archeologico della città, già
espressa da parte degli studiosi coinvolti nel comitato
scientifico per il costituendo Centro Studi sugli Antichi Umbri. L’incontro è stata l’occasione di ricordare
una realtà importante della
città ad ulteriore testimonianza dell’amore e della
passione radicata nella cittadinanza per la conoscenza
del proprio patrimonio culturale che si manifestò con
la nascita dell’Associazione

ArcheoRasina nel 1991, che
aveva lo scopo di promuovere, ricercare e valorizzare
al meglio l’identità storica
del territorio, e raccolse intorno alla figura di Domenico Di Virgilio, noto come
Fra Mauro, denominato anche “il frate archeologo”
(primo convinto assertore
della presenza di un abitato
sul sito di Colle Mori già
dagli inizi degli anni ’80) un
gruppo di appassionati già
volontari negli scavi della
necropoli di Cartiere condotti dalla Soprintendenza
ai Beni Archeologici. Da un
primo gruppo che si raccoglieva intorno ai fondatori,
l’Associazione crebbe fino
a comprendere un numero
consistente di persone che
in questa sede abbiamo il
piacere di ricordare: Mauro
Guidubaldi, Danilo Guidubaldi, Angelo Pasquarelli,
Stefano Luzi, Orietta
Giovagnoli, Vincenzo Moroni, Dante Rodolfo Rondelli, Maria Grazia Sabbatini, Alessandro Santini,
Rosanna Fabiani Dionisi,
Miriam Anastasi, Maurizio
Bucari, Arnaldo Coletti,

Giuseppe Fumanti, Patricia
Ghironi, Sylvie Ghironi,
Antonella Marcucci, Massimo Marinelli, Ester Pascolini, Elia Parlanti, Franco Regni, Pierdomenico Regni,
Tonino Santini, Antonio
Smacchi, Mario Franceschini e Patrizio Luzi. Saranno
costoro, sempre stimolati
dalla passione e dagli ideali
trasmessi dall’instancabile
Fra Mauro, che compiranno
vari sopralluoghi a Colle
Mori, facendo la segnalazione alla Soprintendenza
dando inizio al progetto di
ricerca sull’abitato dei
Tarsinater, partecipando
poi, come volontari, alle
campagne di scavo condotte
dalla dott.ssa Laura Bonomi
dal 1992 che riportarono alla
luce parte dell’impianto urbano di Tarsina permetten-

do di raccogliere dati di grande rilievo su organizzazione
urbana e vita materiale e religiosa degli umbri appenninici.
Il prossimo incontro dei
“Dialoghi di Archeologia” è
previsto per venerdì 24 agosto quando sarà di scena la
Tadinum romana, di cui il
dott. Simone Sisani, responsabile del progetto di ricerca
dal 2003 al 2008, esporrà un
quadro storico basato sui
copiosi documenti epigrafici
rinvenuti nelle cinque campagne di scavo condotte dall’Università di Perugia. Per
informazioni rivolgersi allo
075916078; 0759142445;
oppure scrivere a
museo@roccaflea.com
oppure
tizianacapriotti@msn.com

Il progetto di costruzione della Banca di Credito Cooperativo Fabriano e Vallesina

Sergio Latini: “Vogliamo una
Banca legata al territorio”
Una Banca legata al territorio,
ad un tipo di economia basata
sull’artigianato, l’agricoltura,
i prodotti tipici, il turismo. È
l’obiettivo che si pongono i
promotori della costituzione
della Banca di Credito Cooperativo Fabriano e Vallesina. Il
progetto è stato presentato alla
Consob che l’ha approvato e
l’area di interesse specificato è
di 5 comuni umbri (Nocera
Umbra, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Costacciaro, Sigillo) e 9 comuni marchigiani (Fabriano, Cerreto d’Esi,
Sassoferrato, Genga, Serra San
Quirico, Esanatoglia, Matelica, Poggio San Vicino e
Fiuminata). Il progetto è stato
illustrato a Gualdo Tadino in
una assemblea molto partecipata presso la Rocca Flea. Il
Presidente del Comitato Promotore (costituito da 36 persone) Sergio Latini ha fatto il
punto sull’attuazione dell’idea
in una conferenza stampa ad
Osteria del Gatto: “Siamo a
metà del percorso. Sono state
sottoscritte la metà dei 4 miliardi di quote che sono necessari per fondare la Banca. Entro settembre contiamo di raggiungere il traguardo anche se
la Consob ci dà tempo fino al

31 novembre”.
La maggior parte delle quote
sono state sottoscritte in territorio marchigiano mentre dai
comuni umbri la risposta non è
stata così interessata: “Il nostro obiettivo- dice ancora Sergio Latini- è di cambiare il
nome alla Banca inserendo un
elemento che possa identificare l’Umbria, per esempio Banca di Credito Cooperativo dell’Appennino Umbro- Marchigiano”. Naturalmente questo è
un obiettivo possibile se dai
comuni umbri arriverà un numero di soci adeguato. Ad
esempio con un numero di 400
soci sarà possibile avere una
filiale. I 400 soci potrebbero,
però, non essere tutti soci
fondatori. Una volta costituita
la Banca con la sottoscrizione
del capitale richiesto sarà possibile raccogliere nuove adesioni a condizioni diverse.
Le quote che si possono sottoscrivere vanno da un minimo
di 2 mila euro (10 quote) ad un
massimo di 50.000 euro, ma
ogni socio avrà diritto ad un
voto nelle assemblee societarie, indipendente dalla quantità di capitale sottoscritto. Le
ditte individuali devono sottoscrivere un minimo di 15 quo-

te (3 mila euro), le società di
persone 20 quote (4 mila euro),
le società di capitali 30 quote
(6 mila euro).
“La garanzia di efficienza sarà
data dalla fidelizzazione dei
soci-clienti, vale a dire che i
soci saranno anche clienti e
questo rapporto costituirà il
successo della Banca. Nella
Regione Marche ce ne sono 21
ed una soltanto va male (ma il
capitale versato dai soci è garantito dall’Associazione), tutte le altre vanno bene proprio
perché hanno questo rapporto
stretto con i soci-clienti”.
Insomma, c’è il desiderio di
tornare all’antico, a quel rapporto stretto tra la Banca ed il
territorio che oggi si è perso:
“È un po’ la riedizione moderna delle vecchie Casse Ruraliconclude Sergio Latini- Vogliamo ricostituire la Banca del
territorio”.
Per eventuali contatti: Fabriano, Corso della Repubblica 29.
Tel. 0732 771045- Fax 0732
286408.
Internet:
www.bancadifabrianoevallesina.it
e-mail:
info@bancadifabrianoevallesina.it
(R.S)

CALCIO

Gli effettivi di una rosa da completare
Si parte! E’ iniziata, dal
primo agosto, l’avventura
del Gualdo Calcio 2012/
2013. Sono per ora 29 i
giocatori a disposizione del
tecnico Roberto Balducci,
in attesa di sviluppi sul fronte del calcio mercato.
La società seguirà di nuovo quella politica “verde”
che negli ultimi due anni
ha portato al traguardo dei
playoff. Praticamente identica a quella che ha raggiunto il quinto posto nella
scorsa stagione, la rosa
biancorossa è ancora comunque monca almeno di
un centrocampista che dovrà prendere il posto di
Leonardo Vazzana, passato al Deruta in serie D.

Definite anche le date delle
prime amichevoli. Debutto
proprio contro il Deruta domenica 5 agosto (ore 20.45).
Poi, sabato 11, ecco il Ponte
Pattoli (Promozione) alle ore
17.30. Domenica 12 agosto,
ore 20.45, sarà il turno di
Gualdo-Casacastalda (serie
D), replay della semifinale
playoff della stagione scorsa. Prima “trasferta” domenica 19 agosto in casa del
Cerqueto (Promozione) con
orario ancora da definire. Il
26 agosto si farà sul serio,
con la prima giornata della
coppa Italia il cui calendario, alla pari di quello del
campionato, dovrebbe uscire entro la prima quindicina
di agosto.

Ecco i nomi tutti i calciatori convocati. Portieri: Passeri (93), Castellani (95),
Procacci F. (95), Santini
(97). Difensori: Matarazzi, Galantini, Romanelli,
Sannipoli, Procacci M.
(93), Gramaccia (93), Kromah M. (94), Bianconi
(95), Santini (96).
Centrocampisti: Campese,
Orazi, Fioriti (93), Procacci G. (95), Paolucci (95),
Pompei (95), Brunelli (95),
Gaggioli (96), Tromboni
(96), Chiocci (97), Guidubaldi (97). Attaccanti: Bellucci P., Francioni, Kromah I. (94), Bellucci N.
(94), Goracci (96).
Marco Gubbini
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Meteo

Chiuso per ferie
Carissimi lettori di “Meteo&Co”, questo mese la composizione del giornale è stata anticipata poiché ad agosto, periodo di
meritato riposo anche per il nostro tipografo, non sarebbe stato
possibile uscire. Per questo motivo, non disponendo ancora che di
dati parziali per luglio, abbiamo scelto di posticipare la loro
interpretazione e discussione alla fine di agosto, quando faremo il
bilancio di questa estate 2012. Diamo, quindi, spazio alle tante
notizie che Il nuovo Serrasanta vi fornirà anche questo mese e,
con la nostra rubrica, ci rivediamo alla metà di settembre, con il
n°9, che sarà in edicola per quel periodo.
Per il momento, i miei più… freschi auguri di buone vacanze,
per chi ancora non ci sia andato!

Pierluigi Gioia

Appuntamenti scolastici

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato che per l’anno scolastico
2012-2013, lo svolgimento dei test di recupero avrà luogo con
il seguente calendario:
mercoledì 5 settembre 2012, ore 9-12: Inglese, Francese,
Musica, Tecnologia;
giovedì 6 settembre 2012, ore 9-12: Italiano, Storia, Geografia;
venerdì 7 settembre 2012, ore 9-12: Matematica, Scienze;
e che il rientro in classe è anticipato rispetto a quanto previsto
dal calendario scolastico regionale
con inizio delle lezioni
- lunedì 10 settembre (solo per gli alunni del tempo prolungato)
- martedì 11 settembre (per gli alunni delle classi a tempo
normale).

Agevolazioni per l’edilizia
Dal 26 giugno, con la pubblicazione in G.U. n. 147, é entrato in vigore il Decreto Legge
8372012, contenente misure
urgenti per la crescita del Paese, che ha stabilito un bonus
maggiorato rispetto
al
preesistente 36% per gli interventi di ristrutturazione. Le
spese sostenute dalla data di
entrata in vigore del decreto al
30giugno 2013, sono agevolate
con una detrazione fiscale del
50%, fino ad un tetto di spese
di 96mila euro, contro i 48mila
euro precedenti. La misura “a
tempo” concepita per dare nuovo impulso all’edilizia e all’iniziativa privata, vale da subito
anche per i lavori iniziati prima
dell’approvazione del decreto. Come si legge all’ art.11, il
bonus del 50% vale infatti per
tutte le spese documentate dalla data di entrata in vigore del
decreto e fino al 30/06/2013.
Per il calcolo dell’agevolazione non é quindi importante
quando é partito il cantiere per
la ristrutturazione dell’edificio,

ma la data in cui é stato effettuato il pagamento (tramite bonifico bancario). Restano in
vigore le regole riguardanti la
rateazione in 10 anni del bonus
e l’elenco delle opere agevolabili. Vale la pena ricordare che
il bonus per le ristrutturazioni
edilizie contempla anche una
serie di lavori che non sempre
riguardano la ristrutturazione
tout court. Si applica, per esempio, alla realizzazione di opere
per prevenire furti e atti illeciti
o per quelle inerenti la sicurezza domestica, come l’applicazione dei rilevatori per le fughe
ei gas. Il decreto non ha apportato novità nell’immediato rispetto a quanto già stabilito
dalla “Manovra Salva Italia”
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici:
le detrazioni del 55 % , rimarranno in vigore fino al 31/12/
2012. Dopo tale data, però saranno assimilati alle ristrutturazioni, così come le agevolazioni loro riconosciute, che
quindi passeranno al 50% fino

al 30giugno 2013.
Mini guida agli interventi
agevolabili
L’art. 16 bis del Dpr n. 971/86,
fornisce un elenco dei lavori
per i quali spetta l’agevolazione fiscale del 50%. Fra questi
rientrano interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, lavori di manutenzione
ordinaria, effettuati su tutte le
parti comuni degli edifici residenziali; gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito eventi calamitosi,
anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate
nell’art. 3 del DPR 380/2001 e
a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Sono inoltre agevolabili gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali, all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di bonifica
dell’amianto, le opere volte ad
evitare gli infortuni domestici,

i lavori finalizzati a prevenire il
rischio di atti illeciti da parte di
terzi come le opere di rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni
murarie degli edifici.
Lavori in corso e pagamenti
Per i bonifici con data anteriore al 26 giugno (data di entrata
in vigore del Decreto Sviluppo) la detrazione Irpef era e
resta del 36%. Chi effettua i
lavori di ristrutturazione edilizia, li ha già iniziati e sono
tutt’ora in corso, gode del bonus
del 50% per i bonifici effettuati
dal 26 giugno 2012 in poi, nonostante la fattura riporti una
data anteriore e anche se sono
già stati pagati acconti con la
detrazione del 36%. Tuttavia é
importante ricordare che il bonifico deve essere “parlante”,
ossia deve indicare precisi elementi come la causale del pagamento: il codice fiscale del
soggetto che paga e quello o la
partita Iva del beneficiario del
pagamento.Buone Vacanze.
Raffaele Gammaitoni

SAN FACONDINO

Festa in formato ridotto, fra IMU e crisi economica
Ritorna la festa di San Facondino, vescovo di Tadinum e terzo
patrono della città di Gualdo.
Domenica 19 agosto, alle ore 7,
presso la chiesa di San Facondino, primo atto delle celebrazioni
con la partenza della Vica Crucis,
nota ormai come “La via Crucis
più lunga d’Europa”, un lungo
itinerario (il più lungo del nostro
continente) sull’antica via dei
santi che ripercorrerà la strada
che, quotidianamente, di notte, il
santo-eremita percorreva raggiungendo la cima del Serrasanta. Anche quest’anno, il corteo
lascerà la pieve di San Facondino (a quota 479 m) per toccare
l’eremo del Serrasanta (a quota
1348 m), dopo aver fatto una
breve sosta su ciascuna delle
quattordici stazioni, piccole edicole in legno e metallo, collocate
alcuni anni fa lungo il percorso.
Il dislivello totale è di 869 metri,
con una pendenza media del 23%,
alla portata di tutte le gambe. Un
modo per rinfrancare lo spirito,

tornando in forma con il corpo.
Giunti all’eremo, alle ore 11, sarà
celebrata la Santa Messa e i partecipanti alla via crucis resteranno a pranzo presso l’eremo. All’evento, quest’anno, sono state
ufficialmente invitate anche tutte le sezioni CAI dell’Umbria.
I festeggiamenti, quest’anno in
forma ridotta per la grave crisi
economica che sta opprimendo
molte famiglie della parrocchia,
cominceranno venerdì 24 agosto, alle 20,30, con i solenni vespri, cui seguirà la Gara di
Burraco; sabato 25, alle ore 18,
sempre presso la chiesa di San
Facondino, la messa vespertina;
poi, alle 21, presso la tensostruttura, il saggio della scuola di
canto di Catia Calisti. Domenica
26, alle 11,15, la solenne concelebrazione eucaristica per la festività patronale, il pranzo “all’ombra del campanile” e, nel
pomeriggio, giochi tradizionali,
canti e balli.
“Un evento gioioso” sottolinea

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)
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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 Agosto: Farmacia Comunale
19 Agosto: Farmacia Comunale Calai
26 Agosto: Farmacia Capeci (333.4154771)
2 Settembre: Farmacia Comunale
9 settembre: Farmacia Capeci
16 settembre: Farmacia Comunale
Reperibilità Agosto: Farmacia Comunale
Reperibilità Settembre: Farmacia Capeci
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

molto polemico il parroco, don
Michele Zullato “offuscato, oltre che dalla grave crisi economica, anche dalle solite assurdità
burocratiche italiche: tutta la casa
parrocchiale è ancora inagibile
per il sisma del 1997, non siamo
riusciti neppure a partire con i
lavori di consolidamento eppure
la parrocchia ci paga l’IMU,
perché, per lo stato, la ricostruzione del terremoto è ormai ufficialmente terminata. Non vi sem-

bra assurdo?” Per questo motivo, per protesta, sarà affisso un
cartello con la scritta “Festa in
formato ridotto perché i soldi
della parrocchia sono finiti in
tasse”. Chissà che avrebbe detto
il vescovo Facondino se il
municipium di Tadino gli avesse
fatto una richiesta del genere?
C’è da scommettere che avrebbe
battagliato…Nella foto un immagine della Via Crucis dello
scorso anno.
P.G.

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

Cardoni

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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AVIS

La 55ª giornata del donatore
Riconoscimenti a 134 donatori benemeriti
Domenica 5 agosto, la locale sezione dell’ AVIS ha organizzato la 55-ma giornata
del donatore, un appuntamento annuale, con partecipazione di rappresentanze di
sezioni consorelle, che si
conclude con la consegna
delle benemerenze ai soci
che si sono particolarmente
distinti. Al termine della sfilata con i labari per le vie
cittadine e la S. Messa, nella
monumentale chiesa di San
Francesco, dopo i saluti di
rito del Presidente Pasquarelli e delle Autorità presenti, sono stati consegnati i
seguenti riconoscimenti:
Benemerenza in rame:
Anastasi Samuele, Bazzucchi Andrea, Bianconi Luca,
Biscontini Giulia, Calisti
Alex, Castellani Stefano,
Cioli Francesco, Comodi
Salvatore, Curri Ornela, De
Angelis Stefano, Esposito
Davide Domenico, Fazi
Marcello, Franceschini Serena, Gaggia Fabio, Gatti
Diego, Giovagnoli Claudio,
Holpin Sofia, Lilli Jessica,
Marinelli Matteo, Mariucci
Roberto, Minelli Leonardo,
Moriconi Emanuele, Paciotti
Fausto, Pericoli Giacomo,
Pierelli Bruno, Pierelli Giu-

liano, Pucci Marinella, Ridolfi Marco, Rossi Fabiana,
Spigarelli Simona, Stirati
Alessandra, Vitali Catia,
Viventi Danilo;
Benemerenza in argento:
Apostolico Gianni, Bajenaru, Alina Luciana, Bekhit Y
oussef, Betti Sorbelli Marco, Castellani Danilo, Chiocci Renato, Cippiciani Donatella, Coccia Marco, Collarini Mauro, Conti Luca,
Contini Bruno, Deda
Vjollca, Donnini Donatella,
Evangelisti Lorenzo, Fabbri
Alessandro, Farag Magdi
Sobhi, Farag Moheb, Gammaitoni Silvia, Gatti Andrea,
Gaudelli Gianluca Omero,
Giovagnoli Danilo, Marcucci Antonella, Mattioli Gisele
Clotilde Helene, Menichetti
Lorenzo, Monacelli Gessica,
Monacelli Giada, Pasquarelli Cecilia, Petrelli Celestino,
Plevan Alga, Pontoni Gianni, Santarelli Fulvio, Schiarea Andrea, Sorbclli
Vanessa,Tozzi Carlo, Venturi Federica, Venturini
Alessio;
Benemerenza in argento
dorato: Balestra Paolo,
Bassetti Elio, Bellucci Monia, Biagioni Massimo, Bisciaio Fabiola, Casaglia

Maurizio, Cassetta Giuseppina, Castellani Alessia,
Ciarafischi Federico, Coccia Giuseppe, Com modi
Sergio, Famiani Giancarlo,
Franceschini Paola, Gaggioli Patrick, Gallinacci Katia,
Giusti Carmelita, Grasselli
Sonia, Lacchi Massimiliano, Marinelli Stefano, Marini Juri, Notari Fabrizio,
Pagliarini Carlo, Pecci
Maurilio, Polidoro Marta,
Remigi Alessandro, Rondel-

li Filippo, Rossi Nicoletta,
Sabbatini Francesca, Santini Diego, Sellani Claudio,
Tacchi Giordano, Venturi
Tiziana;
Benemerenza in oro:
Astolfi Claudio, Cesario
Giuseppina, Chiocci Enrico, Filipponi Giuseppe,
Franceschini Stefano, Gammaitoni Claudio, Giombini
Stefano, Guidubaldi Marcello, Lucci Claudio, Natalini
Stefano, Papini Valerio,

Pieretti Rita, Provvedi Angelo, Scassellati Marco, Spigarelli Marco, Stazi Paolo.
Benemerenza in oro con
rubino: Albini Claudio,
Balloni Umberto, Bartelli
Francesco, Brunetti Maurizio, Castellani Paolo, Dominici Maria Agata, Maurizi
Serge, Monacelli Pietro,
Sabbatini Rolando, Sorbelli
Nazzareno, Tacchi Sergio,
Tomassini Raffaele;
Benemerenza in oro con

smeraldo: Cagliesi Adriano, Carini Claudio, Fioriti
Enrico;
Benemerenza in oro con
diamante: Bozzi Enzo;
Benemerenza in oro con
rubino come collaboratore:
Mancini Roberto.
Nella foto immagini del folto gruppo dei partecipanti
alla “camminata avisina”
che si è svolta il 15 giugno.

