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Giochi de le Porte

Porta San Facondino uber alles

Nella XXXV edizione dei giochi de le Porte per la decima volta la Porta giallo-verde conquista il palio di San Michele Arcangelo,
con tre vittorie ed un secondo posto nelle quattro gare in programma. A porta San Martino il premio per la migliore sfilata.

Immagini sfilata di San Martino vincitrice del corteo storico

di Salvia Franco & C.
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Cornici & Stampe
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È stata una spettacolare affermazione, forse senza precedenti, quella dei giovani
portacolori del priore Fabio
Pasquarelli che hanno conquistato il decimo titolo della loro Porta, in un succedersi di accadimenti che hanno
visto uscire di scena, fin dalla seconda gara, i campioni
di Porta San Donato e Porta
San Martino con 9 punti
complessivi, mentre la lotta
per il successo, fino all’ultima gara, restava aperta fra
Porta San Facondino e Porta
San Benedetto, appaiate con
21 punti. Determinante era
poi la gara di tiro con l’arco
con 12 punti conquistati da
San Facondino e tre punti da
San Benedetto per cui per
quest’ultima, con 24 punti e
la prima a 33 punti, le possibilità di vincere il Palio erano ridottissime: avrebbe potuto disputare uno spareggio solo ottenendo nell’ultima gara, la corsa a pelo, il
miglior risultato e San Facondino il peggiore.
Quest’ultima gara si chiudeva invece con il risultato
contrario: al traguardo giungeva primo il giovane fanti-

no di San Facondino, che
aggiudicandosi altri 12 punti contro i tre di quello di San
Benedetto, vinceva il palio
fra il tripudio dei portatoli di
San Facondino, che ben presto diventavano padroni della piazza agitando le loro
sciarpe color gialloverde,
acclamando al palio che veniva consegnato al loro Priore, e poi davano corso al
rito dell’incendio della “Bastola”, mentre dalla torre civica giungeva lo scampanio
festoso a sancire la conclusione di una grande giornata
di festa.
Altre notizie a pag. 7
I Priori di San Facondino

Amministrazione Appennino

Verso la ricostituzione dell’Ente
E’ fatta? anche se al momento della stesura di questo articolo le acque sono
ancora in movimento, quando saremo in edicola la vicenda può considerarsi arrivata a buon punto; l’Assessorato agricoltura della Regione dell’Umbria infatti,
valutata positivamente
l’istanza e la documentazio-

Un DVD su
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ne prodotta dal Consiglio
Provvisorio eletto dagli utenti monte, sarebbe addivenuto
alla conclusione di accogliere l’istanza di ricostituzione
dell’Ente. Restano da definire alcuni aspetti di carattere burocratico istituzionale
non di poco conto, come la
ricostituzione del corpo sociale degli utenti monte, lo
svolgimento delle elezioni
per gli organi statutari, il ripristino del diritto di proprietà sui 2.150 ettari gravati dall’uso civico in contraddittorio con l’Amministrazione Comunale, la definizione dei rapporti economici con la stessa e, cosa di più
rilevante interesse che per
l’entità delle cifre potrebbe
anche determinare interventi
della Corte dei Conti, le spet-

tanze alla ricostituenda amministrazione per la limitazione delle possibilità di uso
civico da parte dell’utenza.
sulle aree in cui, per oltre
trent’anni, non c’è stato indennizzo. Ultima resistenza
da parte della Regione riguarderebbe l’intenzione
della stessa di gestire il tutto
direttamente attraverso un
commissario dell’Ente che,
di fatto, escluderebbe il Consiglio degli Utenti al quale
va il merito di aver riaperto
con successo la vicenda, e
che da parte sua, starebbe
valutando con i legali un’opposizione al commissariamento, attraverso ricorso al
TAR, o in alternativa al
Commissariato centrale degli Usi Civici presso il Ministero della Giustizia.

All’interno

Vuoi essere il primo della fila?
Prenota la tua revisione on-line su
www.revisionionline.com/bazzucchi

Via V. Veneto - Gualdo Tadino - Tel. 075/916473

Sarà presentato sabato 27 ottobre presso la Sala Convegni
del Verde Soggiorno, con interventi di varie personalità
del mondo politico regionale. Dettagli a pag. 2.
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Due DVD per ricordare l’ex Pd- Comitato Matteo Renzi
Rottamatori anche a Gualdo
Sindaco Armado Baldassini
Sabato 27 ottobre presso la
Sala Convegni del Verde
Soggiorno si svolgerà una
conferenza per ricordare la
figura di Armando Baldassini, sindaco socialista di
Gualdo Tadino per 25 anni
(1946-1971), a trent’anni
dalla morte avvenuta il 16
marzo 1982.
Per l’occasione saranno proiettati due DVD realizzati
da Angelo Barberini, che ne
fu suo stretto collaboratore,
di cui il primo riguardante
l’inaugurazione del Centro
Sociale a lui intitolato, mentre l’altro incentrato sulla sua
figura di politico e amministratore che ha per filo conduttore l’opera di ricostruzione nel secondo dopoguerra.
Hanno dato la loro adesione
all’incontro, oltre all’autore
Angelo Barberini, Mario
Fioriti che fungerà da moderatore, Roberto Morroni, sindaco di Gualdo Tadino, ,

Silvano Rometti, assessore
regionale all’Ambiente e ai
Trasporti, Aldo Potenza segretario regionale del PSI,
Angelo Scassellati ex sindaco di Gualdo Tadino, Sandra Monacelli consigliere
regionale, Brunello Castellani, amministratore unico
della Centralcom, Virgilio
Castellani ex assessore comunale, Maria Rosi consigliere regionale, Alba Scaramucci ex parlamentare del
PCI, Raffaele Biscontini ex
consigliere comunale del
PCI, Mario Staffaroni ex sindaco di Gualdo Tadino,
Valerio Anderlini, direttore
responsabile del mensile Il
Nuovo Serrasanta.
L’ex sindaco Armando Baldassini nacque a Gualdo
Tadino l’8 settembre 1900,
figlio di quel Robuamo
(1873-1938) che nel 1892 fu
tra i fondatori della prima
sezione del Partito Socialista a Gualdo Tadino. Arman-

Quasi in punta di piedi, senza fare troppo rumore, si è
costituito anche a Gualdo
Tadino il comitato di appoggio alla candidatura di
Matteo Renzi per le primarie del centrosinistra. In una
nota diffusa alla stampa si
legge che “Il comitato è
aperto a chiunque voglia
sostenere nei prossimi mesi
il sindaco di Firenze alla

do fu ceramista, piccolo imprenditore, sindaco di Gualdo Tadino dal 1946 al 1971,
consigliere comunale per 36
anni (1946-1982), consigliere della Comunità Montana
e presidente della Scuola Infermieri Professionali. Ma
fu soprattutto amico di Pietro Nenni che lo onorò di
una visita proprio a Gualdo
Tadino. Amministratore
scrupoloso, attaccato alle sue
origini gualdesi, impegnò
gran parte del suo mandato
per la ricostruzione socioeconomica della città martoriata dalla guerra.

Riapertura Calai

Morroni: “Entro l’anno la firma del protocollo d’intesa”
Per la riapertura dell’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino
si vede uno spiraglio concreto. Nell’ultimo incontro tenutosi a Perugia tra gli amministratori comunali gualdesi (il sindaco Morroni, il
presidente del Consiglio
Vecchiarelli, il capogruppo
SMS Paoletti), la Regione
(l’assessore Tomassoni, il
direttore regionale della sanità Duca), la Asl nr 1 (il
Direttore Generale Casciari)
e l’Easp (il presidente Fiore)
sono stati definiti alcuni dettagli del protocollo d’intesa
già concordato nei mesi scorsi che prevede 10 posti di
Rsa, 65 di Residenza protetta, 12 per il centro Alzhaimer,
6 per il recupero alcolisti cui
si aggiungono i 12 per i
disabili adulti gravi. E’ prevista, inoltre, la Casa della
Salute (con il coinvolgimento dei medici di base, degli

ambulatori specialistici e la
guardia medica) ed il centro
di riabilitazione cardiologica
(da potenziare nelle strutture
logistiche).
Il Calai, per ospitare l’Easp,
necessita di un intervento di
ristrutturazione. Il complesso era già stato ristrutturato
per i danni provocati dal terremoto, ma per ospitare gli
anziani avrà bisogno di un
nuovo intervento (bisognerà
allargare tutte le porte e rifare i bagni, ad esempio).
Saranno necessari poco più
di un milione di euro e sarà
l’Asl ad accendere un mutuo. L’Easp pagherà a regime (il trasferimento avverrà
per gradi e l’Easp pagherà
per lo spazio effettivamente
occupato) un canone di affitto con il quale la Asl pagherà
le rate del mutuo. I tempi
saranno molto ristretti:
“L’Easp predisporrà nelle
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prossime settimane un progetto di massima dei lavori
di adeguamento necessari ed
entro l’anno firmeremo l’accordo e presenteremo il progetto alla città” spiega il sindaco Roberto Morroni che
esprime tutta la sua soddisfazione: “Questo obiettivo
era uno dei punti qualificanti
del nostro programma elettorale. Siamo alle ultime battute di un percorso complesso per tagliare un traguardo
molto importante per Gualdo. La chiusura del Calai per
il suo trasferimento nel nuovo nosocomio di Branca aveva rappresentato una grave
perdita sul piano economico
per tutta la città. Per il conseguimento di questo obiettivo
dobbiamo ringraziare tutti gli
enti che vi hanno concorso
dalla Regione, alla Asl,
all’Easp”.

conquista del ruolo di leader
della coalizione di centrosinistra”. L’iniziativa è aperta
“non solo a Gualdo Tadino
ma anche nei comuni limitrofi”. Per ora i promotori
non sono andati al di là dell’annuncio ma “nei prossimi
mesi sono in cantiere iniziative pubbliche a sostegno
della candidatura di Matteo
Renzi ed un’opera di pre-

sentazione e diffusione del
programma e del progetto
con il quale il sindaco di
Firenze si presenta agli elettori del centrosinistra”.
I promotori concludono che
“chiunque fosse interessato ad aderire o per ulteriori
informazioni è disponibile
la casella di posta
gualdoconrenzi@mail.com”

Il Movimento 5 stelle
C’è anche lui: il Movimento Cinque Stelle si presenta
portando a conoscenza di
Cittadinanza e Istituzioni
la sua posizione sul tema
delle CENTRALI A COMBUSTIONE. L’inquinamento ambientale prodotto da tali impianti è ormai
scientificamente dimostrato, e i rischi sanitari conse-

guenti non sono giustificati
dai benefici addotti, sostenendo la raccolta di firme
per dire NO a qualsiasi tipo
di centrale a combustione
sul nostro territorio comunale. Il Movimento Cinque
Stelle, portavoce della volontà popolare invita le locali amministrazioni ad esaminare con particolare at-

tenzione eventuali progetti
in questo ambito; nessuna
decisione che riguardi il
territorio e la salute pubblica può essere presa senza il parere della popolazione, stanca di veder
svenduto e mercificato il
proprio territorio per gli
interessi di pochi (acqua,
cave, e ora aria….).

Zona Sociale 7

Convenzione con la Casa Famiglia
Nei giorni scorsi è stata
firmata la Convenzione tra
i Comuni della Zona Sociale 7 (Gubbio – capofila,
Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Sigillo, Scheggia e
Pascelupo, Costacciaro,
Presidente l’Assessore ai
Servizi Sociali del Comune di Gualdo Tadino Silvia
Minelli) e la Casa Famiglia

Santa Lucia, finalizzato allo
svolgimento del servizio di
prima accoglienza a favore
dei minori che necessitano
di soluzioni immediate, inviati su segnalazione dei servizi sociali della Zona Sociale 7.
La convenzione, finanziata
con il fondo per la gestione
associata, regola i rapporti

tra i Comuni e la Casa
Famiglia per una durata di
3 anni per lo svolgimento
degli interventi di prima
accoglienza a favore di
minori e prevede la disponibilità di 3 posti letto.
Responsabile della Casa
Famiglia Santa Lucia è
Madre Dorotea Mangiapane.

Se errare è umano, perseverare è diabolico
Flaminia, croce e delizia:
pur di arrivare ad Osteria
del Gatto il più tardi possibile, completando il tratto attraverso il comune di
Gualdo Tadino, gli studiosi dell’ANAS le hanno fatte di tutti i colori, non esitando a ripetere anche sbagli clamorosi.
I progettisti, che già erano
stati capaci di non far incontrare due lotti, giunti
con un dislivello di circa
un metro al punto di incon-

tro nella zona “Broccaio”,
dopo i problemi di dislivello
della nuova arteria nella zona
di Cerqueto che hanno imposto l’abbassamento delle
sedi stradali preesistenti,
dopo essersi impantanati
negli acquitrini delle
“Pantane”, per non aver sondato la consistenza geologica del terreno, con ritardi ed
aumenti di costi considerevoli, giunti al traguardo del
congiungimento con la SS
219.... si sono ripetuti: infat-
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ti, ancora per un errore di
calcolo dei livelli, si è reso
necessario tagliare con il
motopicco un pilastro troppo alto, determinando l’ultimo ritardo di qualche
mese all’apertura del lotto
residuo della strada. Tanto, ritardo più, ritardo
meno....
È proprio il caso di dire che
errare è umano, ma perseverare è diabolico, come
dicevano gli antichi.
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Controcanto di Carlo Catanossi

Dice Cucciolo…

Una giornata di ordinaria follia

di GiòKarl

E’ tornato l’autunno, la stagione più bella. La più attesa,
la più ricca di suggestioni e
sfumature. Sarà per quegli
occhioni aperti sul mondo e
capaci di meraviglia, ma a
Cucciolo sembra davvero
impossibile che alcuni non
colgano ed apprezzino la bellezza dell’incombere dell’autunno: i boschi che arrosiscono, gli alberi che si spogliano, gli ultimi frutti che
l’estate consegna all’inverno: uva, castagne ed olive. I
più buoni, i più ricchi di energia, capaci di trasformarsi in
vino, farina ed olio per rallegrare, nutrire, condire nel
tempo che viene. Stagione
che muore, come il seme
messo a dimora, ma che apre
così ad un nuovo inizio e ti
rimette in cammino. A Cucciolo non piace la pubblicità
della crocera che ti fa rimpiangere l’estate e le vacanze. No, a lui è sempre piaciuto di più l’incipit dell’autunno che ti porta a re-iniziare le
attività associative, la scuola, a ritrovare i ritmi e gli
amici, i compagni di classe e
la biondina del primo banco,
persa di vista durante l’estate. In questo 2012 poi, il mese
di ottobre ricorda un inizio
davvero speciale, a causa di
un cinquantenario che ricorre proprio in questi giorni.
Mentre Cucciolo cominciava ad esistere nella pancia di
sua mamma, esattamente cinquant’anni fa, l’11 ottobre
1962, a Roma il Papa Buono,
Giovanni XXIII, pronunciava il discorso di apertura del
Concilio Vaticano II. Un
Papa ultraottantenne, prossimo alla fine, lanciava tutta la
Chiesa verso un nuovo inizio. Era probabilmente consapevole che non avrebbe
portato a termine personalmente quell’impresa titanica

pag.

Attualità

(gli subentò infatti Paolo VI
dopo meno di un anno), ma
decideva comunque di
scommetere sul futuro, Di
questo sono capaci le persone davvero profetiche. Quando tutti vedono nero, quando
tutti pronosticano la fine,
quando imperversano i “profeti di sventura”, loro intravedono un nuovo inizio e ci
puntano senza esitazioni.
Scriveva il filosofo tedesco
Dietrich Bonhoeffer alla sua
fidanzata dal carcere dove era
rinchiuso per aver tramato
contro Hitler, nell’inverno
del 1943: “Quando penso
alla situazione del mondo,
alla completa oscurità del
nostro destino personale ed
al mio attuale stato di detenzione, allora credo che la
nostra unione possa solo essere un segno della grazia e
della bontà di Dio…. Il nostro matrimonio rafforzerà
il nostro coraggio per agire
e compiere qualcosa sulla
terra. Temo che i cristiani
che stanno con una gamba
sola sulla terra, staranno con
una sola gamba anche in
paradiso”. Aveva capito,
Bonhoeffer, quello che il
Concilio affermò solennemente una ventina di anni
dopo. “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei disce-
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poli di Cristo, e nulla Vi è di
genuinamente umano che
non trovi eco nel loro cuore.” Non esiste cioè una Chiesa “contro” il mondo o
“difronte” al mondo, ma una
Chiesa “nel” mondo e “per”
il mondo, anche se non “del”
mondo. Una Chiesa che ha il
coraggio di autocomprendersi non fine a se stessa, ma per
tutti, sebbene non di tutti.
Anche se a cinquant’anni di
distanza sembriamo avere un
po’ smarrito questa spinta
propulsiva, non c’e’ dubbio
che le intuizioni del Concilio
sono oggi come allora un
grande tesoro cui attingere
per proiettarsi in avanti con
speranza. Ne hanno bisogno
i cristiani, ma ne ha bisogno
tutta la società, che sembra
incerta e smarrita, ripiegata a
leccarsi le ferite e incapace
di reagire. Anche la nostra
città, impantanata tra la crisi
economica e le incertezze politiche, rischia di fermarsi a
guardare indietro, di chiudersi in un pessimismo senza
futuro. Sono dunque preziose, anche se purtroppo non
abbondano, quelle persone
che, in famiglia come a scuola, in politica come nell’associazionismo e nelle imprese, sono capaci di motivare e
scuotere, di esplorare vie
nuove fino ad intravvedere la
luce in fondo al tunnel, facendo da punto di riferimento per uscirne.

Editoria
È stato presentato sabato 13 ottobre, presso
la Mediateca del Museo dell’Emigrazione,
l’opuscolo edito dalla
famiglia Guerra “La
Guerra di Piero, Ricordi di Piero Guerra”, un
omaggio a uno di “quelli che tornarono”, ma
che ha costituito anche
l’occasione per un deferente ricordo dei tanti, meno fortunati, restati sui campi di battaglia dell’Albania nel
corso dell’ultima guerra.
Ne hanno parlato, agli
intervenuti, Valerio
Anderlini, Clara Canestrelli Gubbiotti e Luigi Mungo.

Ho letto recentemente che a
Roma ci sono tanti avvocato
quanti ce ne sono in tutta la
Francia. È un dato allarmante non tanto perché prefigura
lo stato della reale occupazione di queste importanti
figure professionali, la mancanza di programmazione
nei corsi di studi, le scelte
avventate che, a volte, fanno i giovani e le loro famiglie, quanto piuttosto perché definisce il tasso di
litigiosità degli italiani e lo
stato di disgrazia in cui è
caduta da tempo la giustizia
italiana.
Che gli italiani siano perennemente in guerra tra loro
non è cosa nuova; oggi potremmo dire che le armi non
sono piú quelle di un tempo
ma le carte bollate. Che la
giustizia italiana debba essere “rivoltata come un calzino” solo un cieco potrebbe negarlo ovvero chi non
ha mai avuto la disgrazia di
dovercisi imbattere.
Così mi è toccato, recentemente, di riavere a che fare
con un Tribunale per una
causa civile. Il merito non è
importante anche se, trattandosi di soldi,i tempi in cui si
risolvono le questioni sono

altrettanto importanti del
merito delle questioni stesse.
Dunque mi è capitato di dover andare in Tribunale per
avere dei soldi da un
creditore. Non vi riuscirò
sicuramente a descrivere ciò
che ho visto.
Grumi di persone sui corridoi mescolati tra parti,
controparti e avvocati. Bancarelle di vendita di libri
sugli atri e davanti le aule.
Aule giudiziarie traboccanti
di gente che vociava e discuteva
imperterrita
infischiandosene di ciò che
intanto faceva il giudice.
Questi che, contornato solo
dagli avvocati che in quel
momento confabulavano
con lui, svolgeva il suo compito incurante del caos che
regnava nell’aula. Insomma:
chi si immagina che un giudizio civile italiano possa
almeno rassomigliare ai processi che siamo abituati a
vedere nei telefilm americani alla Perry Mason si sbaglia di grosso. Un processo,
come molte altre cose italiane, somiglia ad una bolgia
infernale.
E le parti in causa ci mettono
del loro. A cominciare dal

giudice.
A me è toccato assistere ad
un giudice che, una volta
ricevuti i convenuti e ascoltati gli avvocati ha pensato
bene di comunicare che, siccome il tutto era stato istruito da un suo collega, egli
non era in grado nemmeno
di sapere se avevano fatto
bene a convocare i testi.
Così, senza colpo ferire, rinviava tutto a chissà quando.
Insomma non si era letto
neanche le carte prima di
avere di fronte le persone
con cui doveva parlare e che
aveva convocato. E qualcuno pensa che questo sia un
paese in cui si possa lavorare con la certezza del diritto
e la trasparenza dell’economia; che si possa chiedere
ad un imprenditore di fare
impresa; che si possa sperare che degli investitori stranieri scelgano di venire da
noi per impiantare attività.
Ma molti pensano anche che
questo sistema giudiziario
sia da conservare quale elemento di pregio del Paese.
Forse sará meglio riconsiderare tali giudizi e sperare
che ci sia qualcuno che si
prenda a cuore le sorti derelitte della Giustizia italiana.

Così è l’Italia…. da cambiare
Non sembri presunzione, ma
in un Paese retto da un Esecutivo in cerca di idee e che
si appella ai suggerimenti
della gente comune, tentiamo dare il nostro contributo,
esperienza concreta di come
funziona (o non funziona il
paese); se qualche cosa sarà
raccolto tanto meglio, altrimenti…. Pazienza.
Ricevere una raccomandata con ricevuta di ritorno
non è cosa comune per normali cittadini per cui, già il
riceverla è motivo di apprensione; se poi mittente è la

Commissione Tributaria
Centrale, pur nella presunzione di avere la coscienza a
posto con il fisco, i motivi di
apprensione aumentano, anche per gli scenari che
Equitalia può evocare.
È quanto accaduto allo scrivente nello scorso giugno,
firmando la ricevuta di ritorno di uno di questi plichi.
Poi, apertolo con ansia, a
fine giugno 2012, apprendevo da un solerte funzionario del Ministero delle finanze che un ricorso, presentato a suo tempo da un

Vaccinazioni:
arriva l’influenza
Con l’arrivo dell’autunno si parla dell’influenza, che si
annuncia più aggressiva degli altri anni, a causa della
presenza di due virus nuovi rispetto all’anno scorso e al
2010. Lancia l’allarme il presidente dell’Amcli
(Associazione microbiologi clinici italiani), Pierluigi
Clerici, che spiega: ”Ci si aspetta una stagione influenzale
meno mite e più complessa rispetto a quella dei due anni
scorsi e richiederà un’attenzione maggiore alla
vaccinazione da parte delle categorie deboli”.
Dopo la pandemia “abbiamo avuto due stagioni influenzali
relativamente più tranquille – spiega Clerici – poiché
hanno circolato gli stessi ceppi virali, quindi la
composizione del vaccino è rimasta uguale”, ma
l’influenza della stagione in arrivo sarà diversa, come
hanno messo in luce le rilevazioni condotte dalle
organizzazioni sanitarie mondiali. Per consentire alle
categorie a rischio di fronteggiare al meglio e con meno
rischi l’influenza in arrivo sono già a lavoro oltre 100
laboratori in altrettanti Paesi, che li tipizzano.

altro solerte funzionario periferico del Ministero contro la mia dichiarazione dei
redditi del 1984, (per cui era
stato già da tempo versato
all’Erario quanto dovuto), è
estinto (sono trascorsi 28
anni).
Ovviamente il solerte funzionario obietterà che, in
base alla Circolare, ai sensi
della norma…, articolo…,
comma…., punto…., lettera… ecc., la comunicazione
è prevista dalla procedura,
per cui egli ha fatto il suo
dovere, cosa di cui mi permetto dubitare, vista la tempestività con cui è stato operato un adempimento di fatto perfettamente inutile e
che, se al limite era necessario per chiudere la pratica,
poteva essere oggetto di comunicazione ordinaria; o è
forse chiedere troppo che
funzionari notoriamente
depositari di poteri discrezionali, se ne avvalgano per
decidere se una comunicazione è necessario farla o
non farla con raccomandata
R.R.?.
Signor Ministro delle Finanze, non Le dico “se c’è batta
un colpo”, perché tutti sanno della Sua esistenza: faccia Lei, visto che un suo
collega è alla ricerca di dipendenti da collocare in
aspettativa.
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Dialoghi di archeologia

Protagonista il municipio romano di Tadinum
Con la conferenza del dott.
Samuele Ranucci venerdì 14
settembre presso la Mediateca
del Museo dell’Emigrazione,
sullo stato della ricerca e sui
numerosi rinvenimenti monetali delle cinque campagne
di scavo a Tadinum, si sono
conclusi gli appuntamenti
della serie “Dialoghi di Archeologia” organizzati dal
Polo Museale in collaborazione con il Comune, un’iniziativa che ha fatto registrare
grande interesse e partecipazione tra la popolazione locale.
Venerdì 24 agosto si è svolto
il terzo appuntamento in calendario, in cui è stato protagonista il municipio romano
di Tadinum di cui il dott.
Simone Sisani, responsabile
delle campagne di scavo condotte dall’Università degli
Studi di Perugia dal 2004 al
2008, ha esposto i rinvenimenti epigrafici, ovvero la
cospicua mole di iscrizioni,
diciotto per l’esattezza, su pietra, laterizio e bronzo, sia in
lingua umbra che latina, che
le cinque campagne di scavo
hanno restituito, mettendo in

evidenza le notizie che da esse
è stato possibile desumere su
molti aspetti della vita pubblica e privata della città di
Tadinum, un sito che aveva
con ogni probabilità la fisionomia di un centro urbano
politico e di rappresentanza,
ma la cui popolazione viveva
sparsa nel territorio di riferimento secondo un modello
insediativo basato sull’agricoltura e sull’allevamento che
prevedeva una presenza diffusa nell’agro mediante ville
rustiche e fattorie.
Il progetto di indagini archeologiche nell’area della città
romana di Tadinum – frutto
della sinergia tra il Comune,
la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Umbria e
l’Università di Perugia – prese avvio nel 2003 con una
campagna di ricognizione a
tappeto del sito, che non era
mai stato fatto oggetto fino
ad allora di interventi sistematici. L’area è localizzata
immediatamente a sud-ovest
dell’attuale centro di Gualdo
Tadino, in corrispondenza di
una profonda ansa del torrente Rasina, ed è identificata

già nel catasto Gregoriano con
il toponimo Taino, una fortunatissima sopravvivenza toponomastica derivata dal
poleonimo latino, che insieme alla vicinanza al percorso
antico della via Flaminia costituiva un indizio trasparente per l’individuazione dell’area occupata dal municipio romano. “La campagna
di ricognizione condotta nel
2003 – ha spiegato il dott.
Sisani – ha evidenziato
un’area di fittili estesa per
circa 10 ettari, localizzata nel
settore pianeggiante della
valle attraversata dalla Flaminia; ad ovest, il sito presenta una piccola emergenza
collinare, che ha restituito
tracce di frequentazione risalenti ad età arcaica (VI-V secolo a.C.) ed associate probabilmente ad un luogo di culto. Gli scavi, avviati nel 2004
(5 campagne di scavo, per
una durata complessiva di 12
mesi), hanno interessato un
vasto settore dell’abitato (circa 1 ettaro) immediatamente
ad ovest della via Flaminia,
articolato su cinque complessi edilizi: le terme pubbliche,

Visita del cardinale Agré
È stato ospite della città il
Cardinale Mons. Bernard
Agrè, Arcivescovo emerito
di Abidjan in Costa d’Avorio, una figura di spicco a
livello internazionale. Nel
1993 è stato nominato Presidente del Comitato Episcopale Panafricano delle Comunicazioni
Sociali
(CEPACS), nel 2000 è stato
Membro del Comitato del
Grande Giubileo e nel

Concistoro del 21 febbraio
2001 è stato innalzato alla
dignità cardinalizia da Giovanni Paolo II che gli ha
assegnato il Titolo di San
Giovanni Crisostomo a
Monte Sacro Alto.
Domenica 2 settembre
Mons. Agrè ha celebrato la
S.S. Messa nella Basilica
Cattedrale di San Benedetto
insieme a Don Gianni Brunetti e martedì 4 è stato rice-

Mostre

Esposizione
Gubbini - Martini

“Il Sogno, la Spiritualità e l’Identità”: questo il titolo
della mostra di pittura dei due artisti umbri Monia
Gubbini e Vincenzo Martini, da mercoledì 26 a
domenica 30 settembre presso la Chiesa Monumentale di San Francesco. La mostra, già in esposizione
a Viterbo lo scorso aprile, ha avuto un grande
successo determinato dall’accostamento tra i sognanti paesaggi di Martini, esponente della scuola
umbra famoso per i suoi caratteristici borghi popolati dagli immancabili fraticelli e le vedute paesaggistiche della Gubbini che esprimono, attraverso la
sua ricerca sulla luce, quei colori sognanti che sanno
restituire ai paesaggi gli elementi fiabeschi che
consentono una fuga dalla visione immobile della
quotidianità e della realtà.

vuto dall’Amministrazione
Comunale mostrando grande apprezzamento per il territorio gualdese e per la ricostruzione post-sismica, invitando il Comune ad avviare una proficua collaborazione con la Costa D’Avorio dove: “C’è tanta povertà
ma anche tante risorse e voglia di sviluppo – ha dichiarato Sua Eminenza”

il foro civile con adiacente
area sacra, un’area di mercato da identificare probabilmente con il forum pecuarium
ed una grande domus, probabilmente una domus publica,
che ha restituito pregevolissimi pavimenti in mosaico
con decorazione a motivi
marini eseguita con tessere
bianche e rosa, quasi certamente opera di maestranze
urbane”.

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

sione ad un occhio non esperto. Nell’ultimo appuntamento, del 14 settembre, il dott.
Samuele Ranucci ha intrattenuto il pubblico sui numerosi
rinvenimenti monetali frutto
delle cinque campagne di scavo a Tadinum, oltre seimila
pezzi che sono provvisoriamente custoditi in uno dei
magazzini della Soprintendenza, in attesa di una congrua
sistemazione.

Il Problema Presidenze
La riorganizzazione del sistema scolastico cittadino,
in base alle disposizioni che
impediscono la conservazione di Presidenze (e segreterie) nelle Istituzioni con
meno di 400 alunni, ha su-

nioni, e comunicati sono piovuti attraverso i blob. E dopo
riunioni di capigruppo, tavoli tecnici, assemblee (Cerqueto, Accademia dei
Romiti, Cartiere) e raccolta
di firme (contro l'ipotesi di

mento demografico ed al momento è difficile intravedere le condizioni per un aumento della utenza che garantisca il mantenimento
delle tre Presidenze (Elementari-Scuola Media-Isti-

scitato un vespaio nell’opinione pubblica: salvare o non
salvare una delle tre presidenze (per la precisione è a
rischio quella della scuola
media). Lettere aperte, opi-

aggregare la scuola di Cerqueto alla Storelli) si è andati al consiglio comunale del
4 ottobre con tre ipotesi diverse: a) Storelli + Tittarelli;
b) Storelli + Cartiere; c) un
unico istituto comprensivo
con infanzia, primaria e media Storelli. A decidere sarà
la regione, dopo aver raccolti il parere degli enti locali, organi collegiali e provincia entro il 31 dicembre.
Resta comunque il problema che il dimensionamento
è condizionato dall’anda-

tuti Superiori), non c’è
sentimentalismo che tenga.
A complicare il tutto c’è stata poi la diffusione da parte
di un Istituto eugubino del
manifesto che riproduciamo,
interpretato come un tentativo di sottrazione dell’utenza del Liceo.
Copia del manifesto è stato
infatti affisso anche all'interno della scuola secondaria di primo grado Franco
Storelli di Gualdo Tadino
diretta dalla stessa dirigente
del Mazzatinti.

Libri
Un bel libro,“Le favole del bosco Fantasia”, è stato pubblicato
qualche giorno fa nella collana
“La biblioteca ideale” dalla casa
editrice Ex libris di Palermo ed è
stato diffuso a livello nazionale.
L’ha scritto Maria Dorotea
Materazzi, docente di letteratura italiana nel Liceo scientifico
“Raffaele Casimiri”: un’opera
gradevole, in cui sentimenti
d’amore, d’amicizia, del perdono e del rispetto si esprimono in
trenta piccole storie gioiose, piene di umanità e di dolcezza. Presto verrà presentato ufficialmente in una manifestazione pubblica.

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

Orto e Giardino

La serata, molto partecipata e
seguita con grande interesse,
si è rivelata un’importante
occasione per conoscere questa fondamentale tipologia di
rinvenimenti che, pur costituendo una parte consistente
e molto rappresentativa del
patrimonio storico di un sito,
e che gli conferisce senza dubbio la fisionomia di città a
tutti gli effetti, non è di immediata lettura né compren-

INFISSI E MOBILI SU MISURA
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Politica

Nasce a Gualdo Tadino un nuovo movimento politico

Mario Staffaroni fonda l’Mpl
Il Movimento Popolare del lavoro si prefigge di rilanciare
l’economia con una forte
defiscalizzazione
Riccardo Serroni
Ha uno statuto, un atto
costitutivo sottoscritto presso
un notaio ed un programma.
Una nuova sfida politica parte
dal Lentiere di Gualdo Tadino,
la sede del neonato Mpl (Movimento Popolare del lavoro).
A fondarlo è Mario Staffaroni,
già assessore ai lavori pubblici
del comune di Gualdo Tadino
e sindaco della nostra città
dall’80 all’82. Esperienza chiusa anzitempo per la lotta
fratricida all’interno del Psi ai
tempi dell’Anipe. Mpl, nei propositi del suo ideatore, non è
una forza politica con l’obiettivo di imporsi nel panorama
politico gualdese ma ha un’ambizione molto più grande. Nasce, infatti, come movimento
politico nazionale : “Perché in
Italia, oggi, per l’uscita positiva dalla attuale nostra crisi e
recessione attualmente così
grave, risulta mancare nell’offerta politico sociale nazionale
un Programma veramente Al-

ternativo”.
Che tipo di programma?
“Un Programma che si fonda
su una forte riduzione delle
tasse attuali a Lavoro e Impresa. Ed un Programma che pone
di nuovo al centro Lavoro,
Donna, Giovani come forme
decisive di rilancio e di Sviluppo equo e condiviso”.
Entriamo in qualche dettaglio.
Entro un biennio “È abbattuto del 40%, il prelievo fiscale
statale attuale sui salari: 20%
subito dal primo anno, 20% il
successivo anno”.
Entro tre anni “aliquota unica sulle retribuzioni indipendentemente dall’importo e non
superiore al 26%, tutto comprensivo di prelievo e senza
penalizzazioni da cumuli di
provenienze”.
Per le pensioni “tutte quelle
sino a duemila euro mese, subito stesso trattamento fiscale
del salario. Per quelle inferiori
a 600 euro, un fisco permanente esente.
Con la differenza così creatasi
sull’attuale Fisco, subito ricevuta dall’interessato.
Entro il triennio, giunti a regi-

me, anche per tutte le Pensioni
stessa aliquota unica come il
salario dipendente”.
Per le imprese “via intanto da
subito inammissibile tassa sull’occupazione (irap); 50% primo anno, 50% secondo anno;
via da subito tre punti percentuali degli attuali oneri sociali
aziendali sui salari; ed altri tre
punti di riduzione nel secondo
anno. Per un totale di 6 punti di
riduzione degli attuali carichi
aziendali intanto nel biennio.
Negli anni successivi al primo,
poiché si deve incoraggiare
contemporaneamente la produttività ottimale accanto ad
un salario medio che torni sempre più decente: - Il salario da
incrementare anno per anno,
oltre i contratti base, si lega in
modo permanente anche all’esito stesso aziendale”.
In pratica: “ogni azienda
avrebbe esente da tasse quanto
di utili propri destina a salari
aggiuntivi in modo proporzionale per la intera area dei suoi
collaboratori dipendenti;
- inoltre la medesima impresa
avrà a suo favore, insieme a
questa propria scelta, un mul-

tiplo di beneficio fiscale. Il doppio di quanto destinerà ad integrazione dei suoi salari base,
otterrà una tassazione fissa del
12%.
- Quanto a tutto il resto del
reddito aziendale, per le aziende che attuino la condivisione,
non oltre il 26% di imposizione fiscale complessiva; qualunque sia l’importo del reddito. Aliquota unica aziendale.
Essendo stato posto ad obiettivo triennale: stessa aliquota fiscale per salario e per utile
aziendale. In quanto lavoro solidale, l’uno e l’altro.
Chi evade, aliquota multipla.
- Sull’intero fatturato esportato il Fisco accorderà un abbuono del 30%; detraibile sopra il
complessivo ricavo aziendale
prima della formazione del reddito imponibile”.
Domanda ovvia che anche
Staffaroni si pone: dove trovare i soldi?
“140 miliardi di evasione annua in base a stime Istat e
Agenzia delle Entrate; 130
Confindustria; che appare così
ormai molto vicina ai 150 miliardi di evasione già secondo

Famiglia Cristiana;
- 60 milioni annuali dissipati
in corruzione ed inefficienza,
da Corte dei Conti;
- 10 / 15 miliardi annui
presumibili da corruzione o
sprechi sanitari; non ignorando che ad una sola azienda, ed
in una sola Regione italiana,
oggi pare che la Magistratura
contesti 130 milioni di false
prescrizioni e prestazioni per
assegnarsi corrispettivi rimborsi inesistenti di quella stessa
Regione;
- 8 / 9 miliardi annui di sostegni attuali alla disoccupazione
nazionale;
- 80 + 40 miliardi annui
stimabili anche prudenzialmente di tagli di spesa per voci
di spesa corrente (80 primo
anno e 40 secondo anno) intanto immediatamente soppresse, ridimensionate o dimezzate, costi globali della politica e della sua gestione inclusa”.
Naturalmente siamo andati per
sintesi. Il programma completo è contenuto in 104 pagine e
tocca settori diversi come la
sanità, la scuola, gli stranieri e

Mario Staffaroni quando
era sindaco

così via. Chi vuole leggerlo
integralmente può consultare
il sito http://www.movimento
popolaredellavoro.it/
L’Mpl degli anni ‘70
Un Mpl (Movimento Politico
dei Lavoratori) era già stato
fondato nel 1971. A dargli vita
fu Livio Labor, ex presidente
delle Acli (fautore della scelta
socialista delle Acli) con
Gennario Acquaviva ed altri.
Non ebbe vita lunga, questo
nuovo partito. Dopo le elezioni politiche del 1972 (120 mila
voti, 0,36% e nessun seggio) si
sciolse ed i suoi aderenti in
gran parte confluirono nel
P.S.I.,mentre altri fondarono
Alternativa Socialista e dopo
tre mesi confluirono nel Psiup.

Biogas…biomasse… e la gente va sulle barricate
Drammatico il confronto a Valfabbrica ed a Fossato di Vico
Riccardo Serroni

Valfabbrica e Casacastalda, Fossato di Vico, Costacciaro ed ora
Gualdo Tadino: il territorio della fascia appenninica e preappenninica dell’Alto Chiascio
sembra sia soggetto ad una manovra di accerchiamento per la
richiesta di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica con energie rinnovabili. C’è una legge regionale
di riferimento che consente questo tipo di investimento con procedura d’urgenza fino a 999 Kw,
ci sono progetti presentati ai
comuni e c’è la popolazione sul
piede di guerra.
Valfabbrica: le barricate
A Valfabbrica (richiesta di un
impianto a biogas) ed a Casacastalda (richiesta di un impianto
a biomasse) si sono attivati due
comitati di cittadini particolarmente agguerriti. In una assemblea pubblica a Casacastalda il
sindaco Ottavio Anastasi è stato
pesantemente contestato. I progetti sono al momento bloccati
ma la gente è sul chi va là; fino
a quando non vede una croce di
annullamento definitivo non si
fida.
Fossato di Vico: 2304 firme
dicono no
Drammatico il confronto tra amministrazione comunale e comitato di cittadini anche a Fossato
di Vico. Un imprenditore privato ha presentato l’8 marzo al
comune di Fossato di Vico un
progetto per la realizzazione di
un impianto per la produzione di
pellets da riscaldamento. Per
essiccare il legno necessario per
la produzione del pellets verrebbe anche realizzato un impianto
a biomasse da 1 Mw elettrico su
una superficie coperta di 1700
mq. Questo impianto occuperebbe circa 15 operai (indotto
escluso) ed oltre ad essiccare il

legno produrrebbe energia elettrica bruciando esclusivamente
biomasse vegetali come cippato
legnoso, sfalci d’erba, potature,
paglia, sansa derivata dalla
spremitura delle olive.
La popolazione si è subito organizzata autonomamente in un
Comitato per il “no” perché c’è
il rischio non virtuale che, in
mancanza di cippato, dentro il
bruciatore possa esserci scaricato di tutto.
In un comunicato stampa del 13
agosto il sindaco Mauro Monacelli spiega che questo tipo di
impianti, al di sotto di 1 Mw,
non hanno bisogno di autorizzazioni del comune “ma attraverso una procedura semplificata,
PAS (Procedura Abilitativa
Semplifica), Dlgs nr. 28 /2011,
il proponente può “autocertificarsi” ed iniziare i lavori , previa
l’acquisizione dei pareri dagli
Enti preposti al controllo: ARPA
(Agenzia Regionale per l’Ambiente), ASL, Regione, Provincia, Vigili del Fuoco, Comunità
Montana”. Si susseguono le assemblee. Il 14 settembre il Comitato organizza un convegno
sulle biomasse le cui conclusioni non lascerebbero dubbi: gli
impianti a biomasse costituirebbero un reale pericolo per la
salute pubblica perché inquinano”.
Il Comitato promuove anche una
raccolta di firme e sono ben 2304
i cittadini che dicono no. Il sindaco Monacelli, il 27 settembre,
convoca un consiglio comunale
aperto presso il palazzetto dello
sport e la gente accorre in massa. L’obiettivo è quello di una
mediazione.
Monacelli fa capire, tra le righe,
che di fronte ad un pronunciamento così massiccio della gente l’amministrazione comunale

è pronta a cambiare idea e a dire
no, ma seguendo una procedura
canonica. L’iter burocratico, infatti, è già stato avviato con le
richieste dei pareri agli enti preposti (IAsl, Arpa…): “aspettiamo questi pareri- chiede alla gente- e poi valuteremo”. Tentativo
inutile. La gente vuole un pronunciamento immediato.
“Si può appellare al principio di
precauzione per dire no” dice
Damiano Ruzzetti, coordinatore del Comitato, oppure al “principio di sovranità popolare” suggerisce l’avv. Valeria Passeri,
legale del Comitato. Mentre Giuseppina Bonerba ed Orfeo
Goracci chiedono al consiglio
un pronunciamento politico contro qualsiasi impianto a combustione”. Monacelli non ci sta,
ritiene pericoloso interrompere
in questo modo la procedura per
il rischio di costosi ricorsi, e
dopo continue interruzioni sulle
sue risposte chiude in anticipo
la seduta tra una selva di fischi.
Il consigliere regionale Andrea
Smacchi ha detto che la Regione
sta pensando di rivedere la normativa sulle energie rinnovabili
perché sta creando molti problemi ai sindaci. A Fossato ed a
Valfabbrica ne ha avuta una conferma.
Sabato 29 settembre c’è stato,
poi, un nuovo capitolo con un
incontro tra il Sindaco Mauro
Monacelli e l’assessore Walter
Vinciotti ed una delegazione del
Comitato per la difesa del territorio di Fossato composta da
Alessandro Manci, Damiano
Luzietti, Elio Cipolloni. L’incontro si è concluso positivamente. L’Amministrazione Comunale assumerà, in un prossimo Consiglio comunale, una
delibera d’indirizzo con cui l si
dichiarerà contraria all’installa-

zione nel proprio territorio di
impianti di sfruttamento industriale di biomasse e di biogas in
sistemi cogenerativi per la produzione di energia elettrica e
calore. Questo indirizzo potrà
essere attuato in sede di pianificazione generale e di varianti
urbanistiche, poiché il Consiglio non può deliberare in sede
di pianificazione attuativa in
merito ad accoglimento o meno
di puntuali insediamenti produttivi.
Costacciaro: se ne discute prima
A Costacciaro, memore delle
esperienze di Valfabbrica e Fossato, il sindaco Rossella Bellucci anticipa i tempi e prima di
avviare la procedura di valutazione di un progetto per la produzione di energia elettrica a
biogas in un’azienda di 430 ettari a Palazzo Billi convoca
un’assemblea di partecipazione
alla presenza dei rappresentanti
dell’azienda richiedente. Il confronto è serrato, molte le voci
contrarie (anche se non mancano le voci a favore), ma non c’è
l’atmosfera tesa degli altri comuni perché il sindaco spiega
che l’iter non è stato ancora avviato. Le opposizioni sono di
natura politica (lo fanno solo
per speculazione ed è immorale
sacrificare la terra per produrre
energia elettrica) ed ambientale
perché esistono emissioni di sostanze nocive nell’aria (anche
se i tecnici hanno assicurato che
sarebbero al di sotto del limite
consentito e s la dr.ssa Sara Passeri, dell’Arpa, assicura che viene tenuto tutto sotto controllo).
Comunque nulla di deciso nemmeno a Costacciaro. Il sindaco
Bellucci ha proposto un pullman per andare a visitare gli
impianti che la ditta proponente

ha già realizzato nelle Marche.
Gualdo Tadino: prima la partecipazione
Buon ultimo è arrivato anche
Gualdo Tadino. Sul tavolo del
sindaco sono arrivati tre progetti presentati dalla ditta Brunelli:
uno per un impianto di energia
eolica a Grello, uno per un impianto a biogas sempre a Grello
ed uno per un impianto a biomasse nella zona industriale. Il
comune di Gualdo ha istituito
una commissione per le energie

rinnovabili e gli ha girato la patata bollente per le prime valutazioni. Il presidente della commissione Massimiliano Presciutti ha tenuto a precisare che la
commissione stessa si è limitata
a prendere atto dei progetti e ad
ascoltare le spiegazioni dei
progettisti senza intervenire nel
merito. Il secondo passaggio sarà
la convocazione di assemblee di
partecipazione.
Ne avremo da discutere molto,
ancora.

Biogas biomasse: la differenza
Biogas…biomasse: qual è la differenza?
Il biogas consiste nella installare vasche a tenuta stagna per la
digestione anaerobica a 40° di residui da stalla (letame) e
prodotti agricoli. La fermentazione produce gas metano per
alimentare un motore che a sua volta fa girare una turbina per
produrre energia elettrica. Secondo la teoria dei possibilisti le
emissioni di gas nocivi nell’aria da parte del motore sarebbero
limitate ed al di sotto del consentito dalla legge. Altri sostengono
il contrario. Se fossero di potenza limitata (circa 300 Kw) non
creerebbero problemi, ma con queste dimensioni (i progetti
presentati prevedono motori di 999 Kw)… Sembra risolto, al
contrario, il problema del materiale digerito sotto forma di
liquame. Per il 50% viene essiccato e per il 50% resta liquido.
Entrambi vengono dispersi nei campi come letame. Per la
verità inizialmente c’è stato un equivoco e ci sono stati anche
sequestri perché erano ritenuti discariche abusive. Una sentenza
del Tar ed una della Cassazione Penale, invece, hanno
confermato che si tratta di ottimi concimi naturali.
I forni a biomasse sono veri e propri inceneritori. Bruciano
ceppaglie (legname, sfalci, potature…). Il rischio è che vengano
inseriti i rifiuti e dai camini uscirebbe di tutto. Ci sarebbero i
controlli? “Ma se non riusciamo nemmeno a controllare la
raccolta differenziata come riusciremmo a controllare ciò che
verrebbe messo in questi forni?” ha detto Chiara Generotti,
consigliere comunale di Fossato. E la dr.ssa Nadia Monacelli
ha suonato l’allarme: “nella Conferenza Europea sulle energie
rinnovabili che si tiene ogni anno gli imprenditori stanno già
dicendo che si devono orientare sempre di più sull’utilizzo dei
rifiuti”. Insomma, le preoccupazioni espresse dalla gente non
sembrano infondate.
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Comitato Pro acqua

Sulla vicenda "gola della Rocchetta"
Il 16 giugno il Comitato Pro
Acqua ha inviato richiesta di
accesso agli atti al Servizio
Geologico e Sismico della
Regione per avere informazioni sulla situazione delle
Fonti Rocchetta, interdette a
sosta veicolare e pedonale,
su cui il Comitato da mesi
intende fare riportare la situazione come un tempo. Il 7
luglio la Regione rispondeva
inviando al Comitato, e per
conoscenza al Comune, una
relazione sulla pericolosità da
frana dell’area e la documentazione di competenza
attestante lo stato di dissesto.
In sintesi, le condizioni di
pericolosità sono attribuibili
a fenomeni di crollo e caduta
massi da pareti rocciose
carbonatiche fratturate ed alterate soprattutto a partire dal
sisma del 1997. Per l’uso che
i gualdesi fanno dell’area,
posto di ristoro, tavoli e panchine, sosta dei cittadini specialmente nei mesi estivi attorno alla fonte l’area è
assimilabile a quelle di una
zona di pericolosità R4 secondo l’Allegato Tecnico alla
legge 267/98 (pericolosità riferita a frane di crollo che
possono interessare strutture
e infrastrutture e mettere in
pericolo la popolazione sia
residente che in transito). Per
le ragioni suddette è stato richiesto l’inserimento dell’area Fonti della Rocchetta
nel Piano Stralcio di Assesto
Idrogeologico approvato dall’Autorità di Bacino del Tevere (DPCM del 10 Novembre 2006) e segnalata nell’Atlante dei Siti di attenzione per il Rischio idrogeologico realizzato dal Servizio Geologico e Sismico della Regione. Nella zona sono state
già prese tre misure per ridur-

re il rischio da frana finanziati dalla Regione tra il 1997 e
il 2003. L’ultimo intervento
è avvenuto nel 2010 a seguito
di un sopralluogo effettuato
dal Comune che ha rilevato la
presenza di nuovi cunei rocciosi instabili e accumulo di
blocchi rocciosi dietro le barriere paramassi. In un ulteriore sopralluogo a fine 2011
del Comune è stata individuata altra pericolosità a cui
ha fatto seguito il sopralluogo
del Servizio regionale.
A queste condizioni di rischio
residuo che permangono sono
seguite ordinanze del Sindaco del 2 gennaio e del 19
febbraio 2012 per salvaguardare l’incolumità della popolazione. La messa in sicurezza definitiva dell’area richiede, sempre secondo quanto
affermato dalla Regione, una
spesa molto elevata e difficile da sostenere. Per questo
diventano importanti le misure di tutela/autotutela basate su una corretta informazione circa il rischio da frane.
La Regione ha assicurato la
collaborazione per una carta
di zonazione rappresentativa
della pericolosità residua dell’area che metta in evidenza
le aree con diverso grado di
esposizione al pericolo crollo e caduta massi e ribadisce
l’importanza della gestione
del rischio in un luogo ad
elevato valore ambientale o
culturale che deve tenere conto dei vari aspetti e livelli di
pericolosità senza impedire
la fruibilità del luogo, concetto condivisibile anche dal
Comitato che denuncia una
gestione scarsa e disattenta in
diversi anni ad opera di tante
amministrazioni comunali e
regionali verso un luogo non
solo ameno ma anche stori-

camente e culturalmente importante, sia per i gualdesi
che per l’intera Umbria. La
disinformazione o la cattiva
informazione come sempre
riservata ai cittadini su tutta
la vicenda hanno fatto il resto. Aspettiamo nuove al più
presto...
E le nove nuove sono arrivate
con un nuovo comunicato del
14 settembre
Così come tante volte il Comitato Pro Acqua ha tentato
di denunciare la zona Fonti

della Rocchetta cela segreti,
nemmeno poi tanto nascosti,
dietro ai vari sgombri e divieti. La pericolosità della zona
spiegata e divulgata nei giorni scorsi, dietro richiesta di
accesso agli atti al servizio
Servizio Geologico e Sismico della Regione Umbria il
16 giugno 2012, è la stessa di
cui già negli anni 30 la comunanza Appennino Gualdese
parlava quando autorizzava i
cittadini a raccogliere pietre
e massi caduti dalle pareti

Sogno di una notte
di mezza estate
Percorsi naturalistici: le fonti della Rocchetta
“Regina del territorio….l’acqua…prepotente ed esuberante
nelle fonti delle sorgenti Rocchetta…”(Dal depliant de I
Giochi de le Porte)
Pare vero: fantasia, cieco amor di patria o pubblicità
ingannevole? provare per credere.

carbonatiche. L’inverno infatti con le sue gelate e nevicate creava spaccature e rotture nelle rocce che in primavera si traduceva in ciò che a
tutt’oggi è chiaramente ancora visibile ed è alla base della
attestata pericolosità R4. Questo è quanto è stato in parte
affermato all’assemblea organizzata dal comitato promotore per la Comunanza
agraria Appennino il 7 settembre. Ma in quegli anni
non sono stati mai emessi divieti di transito e sosta e nemmeno negli anni successivi,
almeno fino a dopo il 1997,
quando un evento calamitoso
di notevole impatto ha favorito il distacco di un masso di
grandi dimensioni creando
danni a cose, ma non fortunatamente a persone. Ma parliamo appunto di un evento
calamitoso verso il quale chi
vive da secoli in una zona ad
alto rischio sismico dovrebbe prendere le giuste misure
per la messa in sicurezza nel
tempo con costante aggiornamento e monitoraggio e
non ridursi a fare tutto in due
o tre anni, come se solo ora ci
si accorgesse che c’è il terremoto e una friabile parete
rocciosa carbonatica. Non
solo, ma altri fatti documentabili ufficialmente con materiale accessibile a tutti i cittadini, raccontano che la zona
sembrerebbe mancare dei
necessari cambi di destina-

zione d’uso dei terreni su cui
insiste la concessione per l’acqua dalla sorgente Rocchetta, proprio a seguito dei fatti
accaduti intorno alla soppressione della Comunanza nel
1976. Ma c’è ancora di più gli
ultimi documenti reperiti dal
Comitato presso il Servizio
idrogeologico della Regione
parlano di mancanza della
zona di salvaguardia necessaria intorno ai pozzi in cui si
preleva acqua per uso potabile. Forse i vari sgombri e il
progressivo e silenzioso abbandono della zona Fonti della Rocchetta, così come già
fin dall’inizio dei fatti sospettava e denunciava nei suoi
comunicati il Comitato Pro
Acqua, incominciano a prendere forma al di là di una
pericolosità che sicuramente
non è solo di oggi e che non
possiede probabilmente quella gravità per essere causa e
giustificazione di tutto. I tasselli mancanti su questa vicenda stanno venendo fuori e
ora non c’è che attendere quale disegno nell’insieme stanno a rappresentare. Grazie all’impegno del Comitato promotore per la comunanza
Appennino Gualdese per far
luce sugli anni di buio della
nostra storia e per tentare di
riportare ordine e chiarezza
nell’amministrazione di un
meraviglioso territorio quale
è quello di Gualdo Tadino.

Il Comune informa:
Contributo per acquisto libri
Ampliamento
per l’anno scolastico 2012/2013
cimitero comunale
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande
di contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni
della scuola Secondaria di I° grado (Ex Media Inferiore) e
secondaria di 2° Grado (Ex Media Superiore) per l’anno
scolastico 2012/2013. Possono accedere al beneficio gli
studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado, statali e
paritarie, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) rientra nella
soglia di • 10.632,94.
Gli interessati dovranno presentare la domanda
direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il
31 Ottobre 2012 sull’apposito modello predisposto,
reperibile presso il Servizio Socio Culturale del Comune
di Gualdo Tadino, presso le segreterie delle Scuole e sui
siti internet
www.tadino.it e www.istruzioneregione.umbria.it
e attestare una situazione economica familiare secondo il
calcolo ISEE, pari o inferiore ad • 10.632,94
Per informazioni: Servizio Socio Culturale – 075/9150247248-229

Sono iniziati i lavori per l’ampliamento del Cimitero
Comunale. Il primo stralcio di 240 loculi, che fa parte di un
progetto complessivo di circa 1.400 nuovi depositi
cimiteriali, andrà a risolvere una questione che si protrae
da tantissimi anni; basti pensare che sono giacenti presso
gli Uffici comunali circa 800 richieste.
In questa prima fase si darà la precedenza a coloro che
attualmente hanno i loculi in prestito, al fine di consentire
una definitiva sepoltura ai propri cari. Chiunque si trovi in
questa situazione, purché nota all’Amministrazione
Comunale, verrà nel breve periodo contattato dal
funzionario addetto.

Riapertura piscina
Lunedì 17 settembre, ha riaperto la Piscina Comunale per
la stagione invernale. Gli appassionati di nuoto potranno
così ricominciare tutte le attività, dal nuoto libero ai corsi
per bambini ed adulti, dal fitness al nuoto agonistico.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21,30;
sabato dalle 10 alle 19.

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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I Giochi e una giornata di festa
Una grande manifestazione di popolo in perfetta armonia
Il clima era ideale, quello di
fine estate, una giornata né
troppo calda, né troppo fredda; alla folla che già nella
serata precedente aveva assistito numerosa alla sfilata dei
quattro cortei storici, sciamando poi per le taverne fino a
notte inoltrata, se ne è andata
progressivamente aggiungendo altra in mattinata, mentre
sulla piazza si svolgevano le
operazioni preliminari ai giochi: pesa dei carretti, sorteggi
dell’ordine di gara. Poi, nella
chiesa di San Francesco, la
proclamazione della porta
vincitrice del Premio per il
miglior corteo, assegnato a
sorpresa dall’apposita Commissione con un verdetto che
premiava la sfilata di Porta
San Martino per la semplicità
con cui aveva riproposto allegorie della vita campestre, tipiche dell’economia medievale, rispetto alle fantasmagoriche allegorie proposte
nelle sfilate di Porta San Benedetto, Porta San Donato e
Porta San Facondino, attinenti con molta fantasia alla
società gualdense del Cinquecento.
Seguiva poi il ricevimento
nell’aula Consiliare, di cui riferiamo a parte, e quindi nel
pomeriggio aveva inizio la
disputa dei Giochi per l’asse-

gnazione del Palio, con l’arrivo in piazza dei cortei delle
quattro porte (circa 1000 figuranti (269 di Porta San Benedetto, 240 di Porta San
Donato e Porta San Martino e
245 di Porta San Facondino).
La disputa della prima gara
(corsa con il carretto) con risultato assegnato dal Giudice-arbitro, dopo la visione dei

filmati per una contestazione
relativa alle partenze, assegnava il primo posto a San
Facondino, davanti a San Benedetto, San Donato e San
Martino nell’ordine.
Nella seconda gara, tiro con
la fionda, per la stesura della
graduatoria si rendeva necessario uno spareggio a tre, al
termine del quale la vittoria

arrideva a Porta San Benedetto, davanti a Porta San Facondino, Porta San Martino e
Porta San Donato.
Con una graduatoria che vedeva a pari punti (21) San
Benedetto e San Facondino,
davanti alle altre concorrenti
a pari punti con 9 punti, si
arrivava alla gara di tiro con
l’arco in cui l’arciere di Porta
San Facondino Manuel
Castagnoli conquistava la prima posizione davanti a Porta
San Martino, San Donato e

San Benedetto; un risultato
che sostanzialmente escludeva due porte dalla possibilità
di competere per l’assegnazione del palio; allo scopo
diventava quindi decisiva la
quarta prova, la corsa a pelo,
anche se con limitatissime
speranze per la porta San Benedetto che, avrebbe potuto
superare San Facondino nella
graduatoria solo con un’ipotetica successione di eventi
favorevoli. Al momento dell’arrivo della corsa a pelo, in-

vece, il primo a giungere sulla
piazza era il giovane fantino
di porta San Facondino, davanti a quello di Porta San
Martino, con San Donato e
San Benedetto nell’ordine e....
per il Priore di Porta San Facondino, visibilmente commosso, non restava che scendere dal terrazzo del Palazzo
Comunale e tuffarsi fra i suoi
contradaioli in festa, ricevere
il Palio ed incendiare la Bastola, dopo i tanti ringraziamenti di rito.

Il Contapunti dei Giochi
Carretto
Punti

Fionda
Arco
Punti Progr. Punti Progr.

Corsa a Pelo
Punti Progr.

Porta San
Benedetto 9

12

21

3

24.

3

27

Porta San
Donato 6

3

9

6

15

6

21

Porta San
Facondino. 12

9

21

12

33

12

45

Porta San
Martino
3

6

9

9

18

9

27

Il somaro Indio che ha vinto 2 gare per S. Facondino

Le delegazioni ospiti
Nell’ambito della disputa del
Palio di San Michele Arcangelo, secondo una tradizione
consolidata per dare maggior
lustro alla manifestazione, si
colloca la partecipazione della rappresentanza di una città
della Regione invitata come
ospite d’onore dall’Amministrazione Comunale, di delegazioni delle città gemellate
e di quelle con cui intrattiene
rapporti particolari l’Amministrazione Comunale.
Ospite d’onore Montefalco.
L’ospite d’onore in occasione della XXXV edizione dei
Giochi de le Porte è stato
Montefalco, Comune di alta
connotazione culturale e turistica, rappresentato dal Sindaco Donatella Tesei, ricevuta nella mattinata di domenica 30 settembre presso
la Sala Consiliare del Comune con uno scambio di doni
tra le due Amministrazioni
comunali, alla presenza delle

Party

delegazioni delle città
gemellate.
Città gemellate
In rappresentanza delle città
gemellate ricordiamo le delegazioni di Audun le Tiche,
guidata dal Sindaco Lucien
Piovano, delle città polacche
di Duszniki-Zdroij e Krosno,
e, infine la partecipazione del
comune di alta tradizione
ceramica di Montelupo Fiorentino già presente a Gualdo in occasione della Festa
del Ceramista e del comune
di Fossato di Vico..
Il Sindaco Morroni, a conclusione del suo saluto ha
ricordato poi il gemellaggio
ormai trentennale con
Audun-le-Tiche, i rapporti di
collaborazione ed amicizia
avviati con Duszniki e
Krosno, la stima ed il rispetto
con realtà quali Montelupo
Fiorentino e Montefalco,
concludendo che “I Giochi
de le Porte sono una grande
Festa di popolo che ha ormai
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)

raggiunto un posto di tutto
rispetto nel panorama delle
rievocazioni medievali nazionali. Questa 35° edizione
è stata la conferma che questo grande evento cresce anno
dopo anno e mette in mostra
le straordinarie qualità e la
forza che la nostra comunità
è in grado di offrire, il notevole afflusso di pubblico testimonia come la Festa abbia
ormai raggiunto un grande
prestigio grazie al mirabile
sforzo messo in campo da
tutte le Porte. i rappresentanti delle delegazioni ospiti
hanno espresso grande ammirazione per la città e per i
Giochi de le Porte.

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

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
Viale Buozzi, 48 - Sassoferrato
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San Pellegrino e la Ceramica

Storia negata e storia sconosciuta
di Luigi Patera

Il prof. Luigi Bojani, riferendosi alle poche testimonianze
della ceramica antica a Gualdo
Tadino, affermò trattarsi di
“una storia negata”. Casse “intere” di frammenti ceramici di
Gualdo furono spedite al museo di Faenza nel 1927 dal
Guerrieri, purtroppo solo pochi esemplari sono rimasti “intatti” e pubblicati. Il resto sono
andati perduti a causa del bombardamento subito dal museo
nel maggio del 1944. La curatrice del museo, Carmen Ravanelli Guidotti ricorda il prof.
Ballardini che si prodigava
sulle macerie per recuperare il
possibile, ma sui reperti di
Gualdo non ha saputo darmi
indicazioni. Setacciando la terra proveniente dalle cantine
dell’ex palazzo Calai al Castello di S. Pellegrino, ho ritrovato circa 3000 frammenti di
ceramica appartenenti a un periodo che va dal 1400 al 1600.
Le due cantine che si affacciano su piazza A.Manfroni, nella parte a valle del palazzo
cinquecentesco, furono probabilmente usate come discarica
domestica. Questa ipotesi è
suffragata dalla presenza di un
cunicolo in pietra che parte dai
piani superiori e dal ritrovamento di resti animali (ossa,
denti, mandibole) assieme ai
frammenti ceramici.
I Calai erano presenti a Gualdo Tadino già alla fine del 400,
anche se il palazzo fattoria a
San Pellegrino fu costruito verso la metà del 500. Si ritiene
che inizialmente risiedessero
in una casa di fronte al palazzo
al cui interno erano visibili due
grossi forni a base circolare
usati in epoche successive per
cuocere il mosto. Potrebbero
essere stati nel 500 forni per
ceramica ? … non sappiamo!
La zona è puntellata e ora inaccessibile, anche se rappresenta un’importante memoria storica risalente all’anno mille.
Infatti, il palazzo Calai aveva
inglobato l’antica porta del
castro con una serie di triplici
archi in pietra e laterizio e con
una preziosa testimonianza
fittile medievale: l’elefantino
posto a guardia della facciata
che era il simbolo del castello
e che purtroppo è stato fatto
scomparire dagli attuali proprietari. È da ricordare che
nella vicina Caprara risiedeva
alla fine del 400 quel tal Domenico di Pietro (“de partibus
Lombardie“, come Mastro
Giorgio da Gubbio) fornaciaio,
padre di mastro Cencio e il cui
figlio Federico fece domanda
di cittadinanza a Gubbio. Anche Matteo da Gualdo posse-

deva una casa a Caprara e il
famoso scultore Lucesole, originario di Gubbio, era di S.
Pellegrino. Quindi da queste
parti si respirava aria di arti
(maggiori e minori).
I frammenti di un’arte minore
come la ceramica interessano
a pochi, forse per il loro scarso
valore venale, ed è anche imbarazzante conservarli perché
non si sa mai dove collocarli,
anche nei musei. Però per gli
archeologici (che sanno vedere dove gli altri sanno solo
guardare) sono fonte d’informazioni sulla cultura del territorio, rivelandone tecniche e
materiali, usi e costumi. Purtroppo non è stato possibile
eseguire un’analisi stratigrafica del sito, perché i locali erano stati svuotati della terra per
la posa in opera di un imponente cordolo di cemento alla
base della muratura. Analizzando il complesso dei frammenti, possiamo dire che presentano caratteristiche simili
ad altre produzioni di centri
umbro-laziali ma hanno una
loro specificità legata a un utilizzo in ambito locale e quindi
prodotte in terra di Gualdo. Ho
selezionato solo i pezzi più
grandi riunendoli in gruppi,
possibilmente omogenei, per
epoca e caratteristiche decorative. Viene rappresentata una
storia della ceramica a Gualdo
dal 400 fino alla fine del 500.
Mancano totalmente esemplari di ceramica arcaica (verde
ramina e bruno di manganese)
e, purtroppo, mancano anche
esemplari a lustro, ma sul lustro del 500 a Gualdo esiste
una magnifica testimonianza:
le formelle della Madonna Del
Piano lasciate dai Gualdesi
(nella loro munificenza) all’aperto.
Ceramiche o terrecotte comuni acrome (Frammenti di
vasi e versatoi non invetriati.
Caratteristici sono i beccucci o
pippioli delle mezzine);
Frammenti di recipienti
aperti con colori evanescenti
(Forse sono i più antichi di
inizio 400, decorati su ingobbio
sotto vetrina);
Fondi di ciotole con tipico
decoro a spirale: 400-500;
(Indicano un grande uso di piccole ciotole da mensa forse per
salse e legumi);
Bordi di ciotole con tipico
decoro a cerchi , 400-500;
(Sempre relative ad altre piccole ciotole da mensa ma di
spessore più sottile);
Terrecotte invetriate (Si tratta di frammenti di recipienti da
cucina in terracotta decorati a
crudo con ingobbio (o in Gub-

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

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

bio) giallo e poi invetriati, in
alcuni frammenti compaiono
tracce di verde ramina. Analoghi frammenti si sono ritrovati
a Gubbio e sono indicati come
post-medievali e cinquecenteschi. I rapporti tra Gubbio e
Gualdo sono stati sempre caratterizzati da atavica rivalità.
Nelle tavole Eugubine viene
raccomandato di bastonare, incatenare, uccidere i Tadinati.
Gualdo umbra, Gubbio marchigiana fino al 1860. Quindi
è molto strano che nelle
Riformanze di Gubbio del
1476 si vieti l’importazione di
tutti i manufatti ceramici tranne che per le olle e pignatte
gualdensi. Evidentemente dovevano essere di alta qualità e
a basso prezzo e potrebbe essere proprio questa tipologia
di ceramica ben depurata e lavorata. Alcuni pezzi sono solo
ingubbiati e senza vetrina, forse scarti di lavorazione);
Brocca con decoro fitomorfo
(In una mostra di reperti ceramici ritrovati a Camerino nel
2007, era esposta una brocca
molto simile a quella in esame
anche se entrambe frammentate, poiché un contingente del
conte Varano di Camerino presidiò nel 1480 il castello di
San Pellegrino, è lecito pensare che la provenienza di tale
manufatto fosse gualdese);
Piattelli da mensa bianchi
(Piattini, scodelle e brocche di
uso quotidiano);
Frammenti di recipienti
aperti con colori intensi (Siamo in pieno 500 con una straordinaria cromia di colori e
diversità di motivi decorativi.
I colori si sono mantenuti vivi
e immutabili nel tempo com’è
in tutta la maiolica, anche se la
tavolozza è limitata);
Frammenti di piatti grandi
con colori intensi (Bordi e
fondi di piatti grandi da mensa
con notevole diversità di decoro);
Decoro bianco su bianco ( (
Non mancano esempi di questa sofisticata tecnica decorativa più nota a Deruta, che ricama dei merletti su maiolica);
Frammenti di albarelli (Caratteristico e molto diffuso è il
disegno a scala della pancia e
il becco trilobato);
Maioliche istoriate (Nel pieno

rinascimento si affermò il
gusto della rappresentazione su maiolica di storie con
figure, spesso su grandi piatti da pompa e, per chi se lo
poteva permettere, anche su
serviti per la mensa. Tali manufatti erano molto costosi e
portarono fama e denaro a
chi li produceva e alle loro
città (basta il nome di Mastro
Giorgio da Gubbio). Difficilmente si trovano frammenti
di ceramiche istoriate nei
butti, anche perché in caso
di rottura si cercava magari
di ripararli (eccezionale il ritrovamento a Orvieto di
frammenti di un piatto di
Mastro Giorgio con lo stemma del Cardinal Del Monte;
a Roma, nel palazzo della
Cancelleria di proprietà del
cardinal Riario, furono “buttati” i frammenti di un piatto dipinto da Xanto Avelli e
lustrato a Gubbio);
questi frammenti di ciotole, con

STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

Edilizia
Teodori A. e C.

puttini di manifattura durantina, testimoniano l’evoluzione
del gusto dei Calai, pur vivendo in un “paesotto” come Gualdo.
Decoro alla porcellana (Caratteristiche volute e archetti
con cromia azzurra sui bordi
di piccoli piatti e ciotole);
Cromia Cobalto (La ceramica più antica di Gualdo firmata
che si conosce, è una pisside in
color cobalto datata 1682, finita in una raccolta privata a
Palermo. Questi frammenti, di
una bella tonalità di azzurro,
potrebbero richiamare quel
vasetto perduto);
Scarti di lavorazione Si tratta
di pezzi chiaramente difettati
con cavilli dello smalto. Si possono considerare scarti di fornace ? ma quale fornace ? Non
sappiamo ! Le terre di Gualdo
sono di ottima argilla plastica,
legna da fuoco non manca
(Gualdo viene da Wald-Bosco), l’acqua è regina (Roc-

chetta) e pertanto non si può
escludere la presenza nel 400500, di “broccari”e artigiani
ceramici diffusi sul territorio.
Ma chi erano ? Dove lavoravano? Poco si conosce dalle
risultanze archivistiche, anche
perché gli archivi antichi sono
andati distrutti. Per ricostruire
la storia ceramica di Gualdo e
del suo territorio bisogna confidare in altri ritrovamenti di
manufatti. Emblematica è la
storia di Castelli d’Abruzzo a
cui è stata attribuita tutta la
produzione della tipologia
Orsini-Colonna solo dopo il
ritrovamento di frammenti rilevanti di tale ceramica. La
ceramica è un materiale indistruttibile e non riciclabile, infatti, è il materiale più comune
che si trova negli scavi archeologici quindi, in conclusione
possiamo dire, parafrasando i
latini: scavare necesse est.

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
sas

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

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

IL NUOVO

- N. 10

pag. 9

Gualdesità

Speleologia

La Grotta Alessandra
Il gruppo speleo torna a sognare

Due luglio 2012, Gualdo
Tadino, rotonda Rocca Flea:
ciao, Fabio. Strette di mano,
ciao Elettra, ciao Franca,
ciao Vittorio. Banale scambio di saluti, finalmente ci si
guarda in faccia dopo i contatti email dei giorni scorsi.
Veloci per la strada di Valsorda, poi per il Serra Santa,
alla curva sotto il Salto del
Prete si scende, si prende
per la pineta verso la Balza
del Mezzogiorno, poi a lato
di questa si perde quota,
nemmeno tanto. Gualdo Tadino è là davanti, nel suo
scorcio migliore, splende nel
sole del primo pomeriggio.
Rocce e pratini scoscesi, rade
macchie, in una di queste la
parete calcarea rivela un piccolo arco, insignificante.

Ventisette ottobre 1985,
abisso Buco Bucone sul
monte Serra Santa, nell’accurata raccolta degli
“Annales” del GSGT si legge: “Scavi nel cunicolo di
Brenco(ultima frontiera della grotta, a 217 metri di profondità), che stringe, e soffoca gli entusiasmi. Forse è
la fine, ma la notte fuori è
stupenda. Enzo Bozzi, Andrea Ragugini, Giuseppe
Venarucci, Massimiliano
Anderlini, Mara Loreti,
Arnaldo Polidoro, Vittorio
Carini.” Fu veramente la
fine, la fine della ricerca del
passaggio verso la grande
grotta che sottostà a Buco
Bucone, ma che i diaspri
c’impediscono di raggiungere, la fine dei sogni.

Due luglio, ventisette anni
dopo: gli occhi si perdono in
questo piccolo antro buio,
occhi di gente che ha continuato in questi anni ad esplorare altrove, in carsi più benevoli, occhi di chi sa riconoscere un’altra possibilità,
occhi che sanno chiudersi
per sognare mondi sotterranei dietro quel piccolo anfratto. Fabio è un solitario,
che da anni batte i monti
della città d’origine della sua
famiglia, vissuto a Perugia
ora è tornato stabilmente a
Gualdo, bravissimo con
obiettivi e macchine fotografiche, con l’istinto del
cacciatore di grotte. Batte
palmo a palmo la montagna,
riesce a scovare quello che
nessuno di noi, nessuno di

A.N.M.I.L.

Un monumento ai caduti sul lavoro
Eretto in piazza soprammuro, su iniziativa dell’ Anmil
Su iniziativa della Sez. di
Perugia dell’ Anmil (Associazione Nazionale mutilati
e invalidi del lavoro) nella
mattinata di sabato 22 settembre è stato inaugurato in
Piazza Soprammuro il monumento “Vita Spezzata”, in
ricordo dei caduti sul lavoro. La cerimonia, che ha visto la presenza del Sindaco
Roberto Morroni, della
Giunta Comunale, del Presidente Regionale Anmil
Alvaro Burzigotti, del Presidente Provinciale Anrnil
Gianfranco Miccioni, della
Sig.ra Laura Caidominici,
promotrice dell’iniziativ.a
insieme al Sig. Bazzarri
Emilio, e di tanti ragazzi
delle scuole, è stata aperta
con la preghiera del Parroco
Don Gianni Brunetti mentre
il Sindaco Morroni ha ricordato il triste primato della
Regione Umbria, per quanto riguarda le morti sul lavoro: “Purtroppo si registrano
ancora troppe morti sul lavoro, che stridono con un
paese avanzato come l’Ita-

lia. La sicurezza deve essere
sempre al centro della questione lavoro e necessita
dell’impegno di tutti, dalle
istituzioni alle associazioni.
Sono molto felice di vedere
la presenza di tanti ragazzi
delle scuole e voglio ringraziare anche i Presidenti Regionale e Provinciale dell’
Anmil”. Anche i Presidenti
Miccioni e Burzigotti hanno
voluto ringraziare i promo-

tori locali dell’iniziativa per
il grande impegno profuso,
nonché l’Amministrazione
comunale per la disponibilità dimostrata: “Insieme
alle istituzioni possiamo fare
molto e stiamo lavorando
anche nelle scuole perché
cultura è sinonimo di sicurezza. Il ricordo che Gualdo
Tadino offre alla memoria
dei caduti sul lavoro è un
grande onore per la città”.

Foto di Fabio Donnini

tanti frequentatori occasionali e abituali di queste balze ha mai trovato né segnalato, un piccolo riparo che il
frammento di un piatto rotto
ci narra essere conosciuto
un tempo ed utilizzato, da
pastori o carrettieri o
cacciatori,ma da almeno un
secolo se n’è persa la memoria. Fabio è subito dei nostri,
e Franca, Elettra, Vittorio,
Pierdomenico, Peppe, Massimo, Enrico, Alfredo, Giuseppe, Andrea, Robertino,
Renato, Lucia, Enzo, Giovanni, Celestino, Marco,
Susi, Andrea, Maria Giulia,
Massimiliano, Marzia,
Mara, Silvano si aggregano
nell’esplorazione. Il Gruppo Speleologico Gualdo
Tadino torna a cercare grotte sui monti di casa, in faccia
alla città, con l’ allegria e la
competenza di sempre, forte
dell’esperienza di trentasei

anni d’attività.
Il nove luglio nasce Alessandra, figlia di Annalisa e
Fabio: la nuova grotta, in
assenza di denominazioni
precedenti conosciute, non
può non prendere lo stesso
nome, e da ora è Grotta Alessandra. La grotta è su una
faglia larga un metro, alta
per ora circa tre, che penetra
profonda nel calcare massiccio delle Balze di Mezzogiorno, direzione est nordest, la stessa dei
Mazzaburelli, un interessante ramo profondo di Buco
Bucone. E di Buco Bucone
si spera d’intercettare i piani
inferiori, quelli mai visti,
quelli scavati nel calcare

massiccio dalle tante acque
che riaffiorano cinquecento
metri più in basso. Solo successivi interventi del gruppo speleo, che da luglio sta
duramente lavorando nella
cavità, potranno rivelare se
Grotta Alessandra è la porta
per il misterioso mondo all’interno dei monti di Gualdo Tadino, la porta per
gl’antri sotterranei del Serra
Santa, la porta per raggiungere le antiche e nascoste
vie delle acque flee. Il mitico
gruppo che trovò e percorse
la Grotta della Miniera, Buco
Bucone e la Grotta del Narciso, è tornato ad esplorare,
è tornato a sognare.
Vittorio Carini

A Boschetto e il Fergia
Come un fiore da secoli sei nato,
tra verdi colli e maestosi monti,
con garbo a tutti quanti tu racconti
la storia e la bellezza del creato.
Dalla corolla tua salgono al cielo
i monti e sono i petali del fiore,
arrivano alle stelle e con amore
danno risalto al tuo prezioso stelo.
E il FERGJA che con acqua chiara e pura
discende in ogni clivio mormorando
musica eterna e dona serpeggiando
linfa di sogno e vita alla natura.
E nello stame tuo vive la gente
brava, gentile, buona e laboriosa,

RE. CO. MA.

accoglie chi ti visita e gioiosa
gli dona l’amicizia cordialmente.

Forniture per Ufficio

Qui sembra che la valle a te s’inchina
ti culla nel bel verde del suo sito

Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

lontano da quel mondo che è impazzito,

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Via Flaminia - Sigillo
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704

da tutto quanto quello che l’inquina
ed allontana la malinconia
perché nel fiore trovi la bellezza
che dona gioia, amore e la dolcezza
poter vagar in sogni di malia
Aldo MISCHIANTI
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Arte e cultura

Ripartire dalle “radici”
Un nuovo progetto per le scuole sulle orme di Castore Durante
Il Polo Museale in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura e l’Assessorato
all’Ambiente del e con l’UniGualdo presenta il nuovo
progetto formativo per i ragazzi finalizzato alla
riscoperta dei segreti delle
erbe, compagne fedeli dell’uomo fin dall’antichità
classica e poi nel Medioevo,
quando erano ben note per
le loro proprietà curative e
medicamentose e anche temute per le loro proprietà
venefiche. Il laboratorio didattico “Le piante magiche”
vuole istruire i ragazzi alla
scienza botanica ed erboristica ispirandosi alla figura
del grande erborista gualdese Castore Durante, medico
personale di Papa Sisto V e
autore dell’Herbario Novo
e de Il Tesoro della
sanità, opere che hanno rappresentato capisaldi per la
medicina rinascimentale soprattutto in tema di alimentazione e di cura, igiene e

benessere della persona. Il
percorso formativo coi ragazzi è articolato in varie
tappe: dalla conoscenza diretta delle piante al laboratorio pratico incentrato sul
loro utilizzo in cucina.
“Si parte con la visita guidata al Museo Civico, dove
sono conservate le opere di
Castore Durante, e dove saranno messe in evidenza le
specie vegetali rappresentate all’interno delle tavole
rinascimentali della Pinacoteca, sottolineando le simbologie cui fanno riferimento, spiega il direttore del Polo
Museale, Catia Monacelli,
per proseguire con la visita
al giardino che abbraccia la
fortezza federiciana, dove
sono a dimora molte varietà
di piante e fiori già noti nell’antichità. Si continua poi
presso il Centro Culturale di
Casa Cajani dove, dopo una
presentazione video, si passerà alla visita del Giardino
pensile di antichi percorsi

vegetali, una raccolta delle
specie e varietà vegetali tipiche delle nostre aree rurali
scelte in base al loro significato storico, religioso e mitologico. A questo punto
prende il via la parte pratica
del laboratorio vero e proprio, nella quale i ragazzi
istruiti da uno chef, saranno
accompagnati in un particolare viaggio del gusto alla
scoperta dell’utilizzo alimentare di alcune delle piante aromatiche incontrate nel
percorso fatto precedentemente mediante la preparazione di alcune semplici ricette della nostra tradizione”.
“La nostra tradizione ci insegna che molte varietà di
fiori e di piante erano conosciute dall’antichità per le
loro proprietà curative, una
sapienza che era giunta intatta attraverso i secoli fino
alle nostre nonne e che oggi
rischiamo di perdere – dichiara l’Assessore all’Am-

biente, Paola Gramaccia –
mentre le piante continuano
ad essere alleate fedeli e necessarie per le attività dell’uomo per il quale hanno da
sempre rappresentato nutrimento, medicina, ornamento e tradizione segnando la
storia delle società, delle
economie e dei paesaggi”.
“Siamo molto soddisfatti per
questa iniziativa didattica
che saprà accompagnare i
ragazzi alla scoperta di questa affascinante scienza,
esplorando la consistenza e
la funzione di un orto botanico medievale, ha sottolineato l’Assessore alla Cultura, Simona Vitali, ristabilendo il legame delle varie
specie vegetali con la medicina, l’alimentazione, la religione la spiritualità popolare antica”.
Per informazioni, chiarimenti e adesioni alla proposta
didattica è possibile rivolgersi allo 075-9142445 o
scrivere a info@roccaflea.com

Una storia del calcio a Gualdo Tadino?
Un nuovo lavoro letterario di Daniele Amoni per il prossimo anno
Conversando in redazione
con l’amico Daniele Amoni
siamo venuti a conoscenza
che sta preparando un volume sulla storia del movimento calcistico a Gualdo Tadino grazie alla raccolta di una
grande mole di immagini e
documenti.
Gli abbiamo chiesto il perché di questo nuovo e gravoso impegno editoriale e ci
ha risposto che “Gualdo può
vantare una centenaria storia di questa disciplina, da
quando presso l’Istituto
Salesiano nei primi anni dieci del Novecento, giovani
atleti cominciavano a correre dietro ad un pallone.
Poi la nascita della
Polisportiva SCAT, della
Società Calcistica Salus,
della squadra di calcio della SCAT e così via. Una storia che merita di essere raccontata”.
Egli ha poi continuato con
grande dovizia di particolari
che “mai a Gualdo era stato
pubblicato un volume in tal
senso, come avevano fatto
altre città umbre tra cui Perugia, Gubbio, Foligno,
Marsciano, Narni, e che nel
prossimo anno ricorrerà il
150° anniversario della nascita del calcio nel mondo, il
100° anniversario dei primi
calci a pallone nella nostra
città e, soprattutto, il 10°
anniversario della morte di
Angelo Barberini (6 ottobre
1940 - 13 dicembre 2002).
Per questi motivi sto cercando di ripercorrere le va-

rie tappe che hanno portato
questa città dalle prime amichevoli fino alle serie
professionistiche ricordando giocatori, dirigenti e soprattutto i presidenti, tra i
quali meritano un posto particolare Aldo Biscontini,
Carlo Angelo Luzi e Angelo
Barberini, ma anche
Corrado Gentilucci, De
Silva Rondelli, Angelo Bellucci e Angelo Marinangeli.
Ma soprattutto è stato Angelo Barberini a rappresentare l’elemento umano che
ha incarnato l’emblema del
calcio a Gualdo Tadino in
quanto ha ricoperto quasi
tutti i ruoli che gravitano
dentro una società: giocatore, direttore sportivo, consigliere e presidente. Per
questo sto cercando di mettere insieme i vari tasselli
documentari che mi possano portare ad una ricognizione rigorosa del movimento calcistico, comprendendo anche i vari tornei che
caratterizzavano soprattutto l’estate gualdese e in cui
militavano spesso giocatori
del Gualdo Calcio. Partendo dal campo di Porta Romana, passando per il campo sportivo nei pressi della
case popolari fino ad arrivare al nuovo stato dedicato
a Carlo Angelo Luzi, anno
dopo anno cerco di recuperare la memoria del tempo
grazie all’aiuto di coloro
che, ormai settantenni, hanno calcato l’erba del Comunale e, soprattutto con l’aiu-

to di Marco Gubbini, vera
memoria storica del calcio
locale degli ultimi vent’anni”.
Tempi di esecuzione di
questo lavoro monumentale?
“Non so se riuscirò a portare a compimento la pubblicazione, soprattutto per
quanto riguarda la parte
economica, ma spero che la
generosità dei gualdesi e
delle istituzioni, che mi hanno sempre sostenuto in queste iniziative, sia all’altezza
dell’importanza dell’evento.
Parlerò dei gualdesi che si
sono distinti fuori delle mura
cittadine e tra questi Orfeo

Pagliari, Giampiero Pascucci, Stefano Marcucci,
Eugenio (Ennio) Petrini,
Nello Saltutti, Paolo Bellucci, ecc. Cercherò, insomma,
di rendere quanto più importante e completa l’opera. Attraverso le pagine del
Nuovo Serrasanta mi rivolgo ai gualdesi ricordando
che coloro che avessero immagini, articoli di giornali e
documenti, soprattutto del
periodo 1960-79, di contattarmi”.
Rivolgiamo a Daniele un
caloroso “in bocca al lupo!”
affinché possa riuscire in
questa iniziativa.
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Il IX Concorso
Memorie Migranti
Il Museo Regionale dell’emigrazione ha bandito la nona
edizione del concorso “Memorie Migranti”
per la ideazione e la produzione di un audiovisivo ispirato
alla tematica dell’emigrazione italiana.
L’iniziativa, sotto l’alto patronato del Presidente della
Repubblica e con il Patrocinio del Ministero degli Esteri,
ha lo scopo di favorire il recupero e sensibilizzare la
memoria storica dell’emigrazione italiana nel mondo
dalla fine dell’Ottocento ad oggi. La partecipazione al
concorso è gratuita e prevede tre categorie: Scuole (di I
e II grado), Master e Andati in onda.
I lavori dovranno pervenire all’organizzazione entro il 16
febbraio 2013 ed è previsto un monte premi complessivo
di 1.500 Euro (500 per ciascuna categoria). La versione
integrale del bando è visibile sul sito www.emigrazione.it
alla voce Concorso Video.

Corso di Pittura
L’Associazione Culturale Arte&Dintorni in collaborazione con l’Associazione Culturale Educare alla vita
buona, organizza il secondo corso di pittura ad olio tenuto
dalla maestra Graziella Armas ed Alessandro Malvezzi.
La frequenza del corso è settimanale, ogni sabato; il
corso, iniziato sabato 15 settembre, si articolerà in 10
settimane e si tiene presso i locali dell’Oratorio Don
Bosco a Gualdo Tadino.
Il corso è gratuito ed aperto a tutti coloro che hanno
voglia di imparare o di iniziare un percorso artistico,
giovani e sempre giovani amanti dell’arte. Si consiglia di
portare una tela, pennelli, colori primari, acquaragia, etc.
Per info: neidintornidellarte@yahoo.it, Facebook, cell.
338 709444

Collettiva di pittura
a casa Cajani
È stata inaugurata venerdì 28 settembre presso il Museo
della Ceramica – Sezione di Casa Cajani, di recente
inaugurazione, e visitabile fino al 14 ottobre, la collettiva
di pittura contemporanea “Nella casa di un tempo” cui
hanno partecipato dodici giovani artisti umbri desiderosi
di mettersi in gioco e di confrontare i propri linguaggi e
le proprie storie, avvicinandosi per questa prima avventura
nella città di Gualdo Tadino. Questi gli artisti presenti con
le proprie opere all’interno dell’antico Palazzo appartenuto
alla famiglia Cajani: Catoni Settimio, Gramaccia Maria,
Guidubaldi Marta, Susta Franco, Scaramucci Erica, Armas
Graziella, Zannoni Gabriella, Ruiz de Ballesteros
Francesca, Lupi Elisabetta, Demegni Chiara, Amadori
Barbara, Volpolini Vera, Anna Lucarelli.

Mario Depretis, Angelo Barberini, Francesco Marcucci,
Franco Centini, nell’incontro Gualdo – Angelana del 1959
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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Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
GUALDO TADINO (PG)
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Appennino Serviz

Il pelo nell’uovo

Risponde C.P. all’assessore
Con viva soddisfazione leggiamo la risposta al nostro
articolo su Appennino Servizi da parte dell’assessore Gramaccia e dell’amministratore
Clementi. La soddisfazione
ci deriva dal fatto che finalmente il dibattito si muove, la
critica (a dir loro distruttiva)
stimola reazioni e vengono
prese delle posizioni. Ci si
accusa di inesattezze e falsità, di scarsa conoscenza dell’argomento, anche se l’articolo riconosce che gran parte
di quello che è stato scritto
(ma forse non se ne sono
accorti) è verità (per esempio, “cresceria” è scritto nei
cartelli e non è nostra invenzione e comunque non è un
termine denigratorio.
Una cosa teniamo a precisare: non c’è stato e non ci sarà,
alcun attacco ad ESA, che
riteniamo gestita nel migliore dei modi, per quello che ci
risulta, e che sta lavorando
egregiamente nel settore della raccolta differenziata e nella politica dei rifiuti. Ed è
giusto dare a Cesare quello
che è di Cesare. Quindi non
riusciamo a capire la veemen-

za del contrattacco dei due; il
problema caro Assessore è
politico e non riguarda solo
la sua Amministrazione, ma
anche quelle precedenti, così
come abbiamo scritto per la
Rocchetta (intesa come fonti).
Il nostro articolo era chiaro,
non pretestuoso come lo si
vuol far passare, né offensivo
verso chiunque, al contrario
di quello che i due hanno
iscritto, chiedeva risposte, che
ad oggi i due ancora non sanno dare, non per proprie colpe, ma perché purtroppo non
ci sono risorse: e qui siamo
d’accordo. Ribadite che avete già creato diverse “buste
paga”. Chiediamo venia e ne
siamo felici. Ma dire che i
“fornitori sono un indotto”
questa, sinceramente ci sembra una grossa castroneria.
Come ci sembra inesatto chiamare l’ex Tiro a volo sito
storico di San Guido: guardino cinquanta metri più in su e
troveranno il vero sito storico, quello si, nel degrado totale!!
Ora i due personaggi dovranno spiegarci cosa significa

“gradimento” dei posti di lavoro all’autore dell’articolo.
Per noi, ma per tutta la città,
ogni posto di lavoro in più è
ben gradito. Noi non siamo
nessuno, siete Voi che dovete amministrare: siete stati
eletti per questo.
Per finire un consiglio all’Assessore Gramaccia: parlare di
falsità, in genere, ma specie
in un articolo di un semplice
giornalino, è veramente paradossale per un politico.
Vada a rivedere i suoi (ma
anche quelli di tutti i partiti)
programmi elettorali e vi troverà certamente quelle falsità
e quelle promesse non mantenute, di cui tutti i politici si
vantano in campagna elettorale. Ora però non ci sono
votazioni in programma, e
quindi stia serena. Ma non
accettare critiche non è certo
un buon segno per una Amministrazione!
Ad entrambi i due infine,
scherzosamente ma non troppo, d’ora in avanti dedicheremo un’altra rubrica al posto
del pelo nell’uovo: la coda di
paglia!!!!
Con affetto.
Ci.Pi.

Ordine pubblico e pubblica sicurezza
Gentile Direttore,
chiedo ospitalità sul suo giornale per richiamare l’attenzione di chi di dovere sui problemi
dell’Ordine Pubblico e della
pubblica sicurezza nella città e
nel territorio.
I recenti raid notturni in varie
abitazioni, nelle prime notti di
settembre ad opera dei soliti
ignoti, anche a Gualdo Tadino
hanno riproposto in termini
drammatici il problema della
pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico; la violazione del
domicilio nelle ore notturne,
con sofisticati sistemi di preparazione, da parte di personaggi
disposti a tutto, dimostra che
siamo ormai nell’occhio del
ciclone, con bande specializzate ed organizzate, che privano
la gente comune della serenità
e tranquillità cui ha diritto dopo
giornate di lavoro, non più al
sicuro nemmeno fra le mura
domestiche e con mancanza
assoluta di possibilità di difesa.
Questa denunzia non vuol essere la ennesima speculazione
politica sulle disgrazie che ci
affliggono, ma il grido di dolore e di protesta di una città e un
territorio abbandonati alla mercé della delinquenza, con pubblici comunicati e statistiche
che continuano a irridere al problema, documentando che non
esisterebbero problemi di pubblica sicurezza!

pag. 11

La posta

Alla faccia del buon senso e
della realtà!
Eppure la nostra non è una realtà talmente grande per cui passano inosservati i tanti “ospiti”
nullafacenti, che scorrazzano
con auto di grossa cilindrata,
sul conto dei quali chi di dovere
potrebbe effettuare qualche riflessione e porsi qualche interrogativo.
Problemi di pubblica sicurezza
esistono ed in abbondanza, ciò
che manca è l’azione di prevenzione e repressione, da parte di
un apparato superato nella concezione e nell’organizzazione
che necessita di adeguamento
alle nuove necessità; una pattuglia mobile, che gira di notte
per il territorio di otto comuni
di competenza, dopo il suo passaggio è un invito a delinquere,
evidenziando dopo il suo passaggio un territorio privo di vigilanza, e anche la chiamata al
pronto intervento può restare
inevasa..... perché non c’è il
morto, in attesa che... alle otto e
mezzo apre la stazione dei carabinieri di Gualdo Tadino.
Non è mia intenzione criminalizzare nessuno, ma solo porre
il problema all’attenzione di chi
di dovere: non so se compete ai
sindaci responsabilità in materia di sicurezza ed ordine pubblico nei Comuni in cui non c’è
Commissariato di Polizia: sta
di fatto che qualcuno questi

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

problemi deve sollevarli nelle
sedi competenti; non sarebbe il
caso di organizzare una forma
di collaborazione fra le troppe
“polizie” che operano sul territorio (forestali, finanza, carabinieri, vigili urbani, polizia
provinciale, chiuso ognuno nel
suo settore) per un lavoro di
“intelligence” teso a prevenire
i reati alla radice? Il mondo è in
continuo cambiamento, anche
la tutela dell’ordine e della sicurezza impone delle regole
nuove: non si può continuare
con un’organizzazione che poteva andar bene cinquant’anni
fa!
Apprendo la notizia che è stato
istituito il Reparto prevenzione
crimine “Umbria-Marche”, alle
dipendenze della direzione
anticrimine della polizia di Stato, con sede presso la questura
di Perugia: ma è una cosa troppo grande per illudersi che possa proiettare effetti anche sul
nostro territorio?
Grazie per l’ospitalità
(lettera firmata)

Un giretto…..per il centro storico
Ci siamo permessi di fare una
piccola ricognizione per le vie
di quello che impropriamente
viene chiamato centro Storico, partendo dai giardini pubblici fino al Liceo Scientifico,
passando per l’anello di via
Bersaglieri, Corso Piave e
Corso Italia. Ebbene, chi ha
buona memoria ricorda che in
questo “tragitto” in un tempo
non lontano operavano circa
un centinaio di attività tra bar,
ristoranti, pizzerie e negozi e/
o uffici. Ad oggi, fatta una
analisi nuda e cruda, di queste
100 attività ben 42 non esistono più ed al loro posto troviamo cartelli sconsolati di
“vendesi/affittasi”.
Gran parte di queste attività
hanno cessato di esistere appena dopo il sisma del 1997 o
comunque si sono trasferite
in altri luoghi anche con le
agevolazioni concesse dall’allora Amministrazione che,
colpevolmente, non aveva legato le stesse al rientro obbligatorio dopo la ricostruzione.
Certo adesso la situazione
delle attività commerciali,
complice la crisi che sta mordendo il paese, si è fatta drammatica, così come quella occupazionale. Se ci limitiamo
alla sola Piazza Martiri e Corso Italia troviamo una zona
desolata dove ancora a distanza di 15 anni ci sono lavori di

ricostruzione ed attività storiche ormai abbandonate. Alcune realtà su tutte: l’ex
Rigalese, l’ex Bar Saltutti, l’ex
Bar Minelli, l’ex Biscio, l’ex
Cosebelle e soprattutto le ex
Farmacie! Poi via via, a cascata, tante altre ex attività.
Dal 1997 le varie Amministrazioni hanno tentato il
rilancio del Centro Storico,
più a parole che a fatti, con
progetti sulla carta mirabolanti che comunque non tenevano conto delle reali problematiche di chi doveva affrontare la riapertura o la nuova
apertura di attività commerciali.
Il progetto “I CARE”, comunque valido nelle intenzioni,
ha mostrato i suoi limiti nella
esecuzione. Volete un esempio? Allora chi apre una nuova attività? O giovani in cerca
di occupazione o disoccupati
che intendono reinventarsi la
propria vita. Ebbene due casi
per cui l’accesso al credito è
quasi impossibile. Il progetto
I CARE ha due finalità: garantire verso le Banche, partecipare per un periodo limitato al pagamento della quota
interessi sui prestiti ottenuti il
tutto grazie alla compartecipazione di Consorzi Regionali per gli affidamenti che
comunque vogliono alti costi
per le istruzioni delle prati-

che. Ma le banche, se non hai
un reddito certo non finanziano, nonostante le garanzie di
cui sopra. È il cane che si
morde la coda! Allora chi può
aprire nuove attività? Pochissimi e tra questi ancora meno
rischiano quel poco risparmio
che hanno. Ci vorrebbe allora
un “piano Marshall” (permetteteci l’irriverenza) per il commercio gualdese. Forse con
nuove idee, forse con progetti
meno fumosi (vedi la Smart
City), forse con agevolazioni
più concrete (per esempio agevolazioni a fondo perduto per
affitto dei locali per almeno 5
anni), forse con tasse meno
pesanti (sia comunali che regionali), forse riportando gente in piazza con una serie continua di idee geniali (lasciamo perdere gli EVENTI!),
anche con la fiera in… piazza
del giovedì se occorre. E comunque con una collaborazione che non c’è mai stata tra
commercianti (che hanno tantissime colpe, quale ad esempio quella di attuare una guerra tra poveri, quasi “scannandosi” tra loro ), attività di settore e Amministrazione Comunale.
Ma per favore: facciamo presto. Solo così la città si dimostrerebbe veramente “citta’ intelligente”.
CiPi

La crisi economica, i suicidi di oggi
e il coraggio del futuro
Si leggono ormai da settimane, notizie quotidiane di
imprenditori che si uccidono, al pari di
lavoratori improvvisamente
disoccupati, pensionati o cittadini che non riescono a
sbarcare il lunario.
Senza voler sminuire il disagio delle altre categorie, credo che un imprenditore che
si toglie la vita abbia purtroppo perduto l’anima stessa del suo essere: Impresa
vuoi dire ottimismo, anche
nei momenti bui, vuoi dire
coraggio, anche quando
sembra troppo rischioso,

vuol dire entusiasmo e piacere del proprio lavoro.
Non tutti gli imprenditori
sono ricchi come Agnelli,
De Benedetti o Berlusconi :
tantissimi sono solo persone
che rischiano quel che hanno per Il solo piacere e l’orgoglio di avere un’attività
propria, condividerla con i
propri collaboratori, contribuendo alla crescita sociale,
economica e finanziaria del
nostro paese.
Tantissimi sono piccoli artigiani edili, piccoli commercianti, panettieri, pasticceri,
persone per le quali il falli-

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

mento della propria impresa, del loro sogni è il fallimento di un’Intera vita.
Ma è la crisi, si dirà, che
contribuisce ad accrescere i
disagi della nostra società e
a spingere ì più deboli, qualunque sia la loro posizione
nella scala sociale, a questi
gesti estremi.
Sarà anche vero ... Ma un
Paese che non si ferma, non
riflette, soprattutto non si
indigna davanti a
tutto questo, è un Paese che
peggiora in continuazione.
Giuseppe Mariotti

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

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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Ricordi

Quando non c’era la Grifo latte
Rievochiamo l’epoca dei lattai.
Nel 1969, dopo essersi costituita
sotto forma di cooperativa la
Centrale del Latte di Perugia inizia a sfornare i suoi primi pacchetti triangolari e nasce il “Latte Grifo”, con 30 quintali di latte
prodotto al giorno e 200 milioni
di lire di fatturato annuo. Dieci
anni dopo, proseguendo una mirata opera di sensibilizzazione e
di controllo verso gli allevatori,
realizza un totale percorso qualitativo che ha portato l’azienda
fino ad oggi alla conquista di
prestigiosi successi. La Grifo è
stata infatti una delle prime Cooperative a pagare i propri soci in
base alla qualità riscontrata nel
latte. Presidente e ideatore, insieme allo staff dirigenziale, di
tante iniziative, è il nostro concittadino dott. Carlo Catanossi.
Oggi, dove il settore commerciale e alimentare della spesa quotidiana, rispetto a mezzo secolo fa,
è stato completamente stravolto
con la proliferazione di tanti super
o ipermercati, vorrei ricordare,
attraverso un documento dell’Archivio Comunale, coloro che a
Gualdo Tadino nel dicembre
1946, esercitavano il “mestiere”
di lattaio, figura oggi quasi del
tutto scomparsa in Italia. Ne ricordo alcuni che, verso la fine
degli anni ’50, portavano a casa
il latte quotidiano, generalmente
verso il tardo pomeriggio o anche dopo cena, con dei grandi
contenitori sotto il cui coperchio
erano alloggiate le “misure” (un
quarto e mezzo litro). Arrivavano a piedi con il classico
somarello o in bicicletta con qualsiasi tempo, neanche la neve riusciva a fermarli. Quel latte veniva poi fatto bollire formando

anche una spessa coltre di panna
delizia del nostro palato di bambini.
Attualmente, con le nuove tecnologie, possiamo contare su un
prodotto assolutamente sicuro
che, prima di arrivare alla vendita, deve essere sottoposto ad una
lunga lavorazione che prevede
diverse fasi. Il latte prima di essere avviato al trattamento termico UHT viene pastorizzato per
avere cariche batteriche entro i
limiti previsti dalla legislazioni
vigenti e nuovamente controllato dal laboratorio interno che pro-

pianto è avviato in continuo mediante tubazioni sterili al
confezionamento, eseguito con
macchine asettiche della Tetrapak che hanno la funzione di
formare, riempire, sigillare i pacchetti in un processo continuo,
partendo da una bobina di materiale per confezioni (carta di
stampa, alluminio, vari strati di
politene alternati) che si pre-sterilizza automaticamente prima di
entrare in produzione.
Nel 1946 tutto questo era fantascienza!

cede ad analisi chimico-fisiche
per confermarne la sua idoneità.
Il prodotto per mezzo di pompe e
tubazioni raggiunge l’impianto
di sterilizzazione e attraversa le
seguenti fasi: Preriscaldamento,
Pastorizzazione, Sterilizzazione
(uperizzazione), Espansione, raffreddamento e deodorazione nel
Degaser, Omogeneizzazione,
Raffreddamento, Confezionamento. Il latte all’uscita dell’im-

Ma veniamo al documento in
oggetto del 26 dicembre 1946
con cui un gruppo dei lattai gualdesi, per la precisione in numero
30, inviano una lettera al sindaco
chiedendo il permesso per aumentare il prezzo del latte consegnato a domicilio dal 1 gennaio
1947, portandolo a 60 lire al litro
(oggi 0,03 euro). Queste figure,
alcune delle quali, ricordo ancora, erano: Gino Allegrucci (1915-

2002), Costantino Ascani (19071993), Antonio Bensi (18881974), Vincenzo Biagiotti (18991978), Settimio Brilli (18981965),Gaetano Calisti (18881959), Luigi Codignoni (18921957), Remo Comodi (1925-?);
Vincenzo Crocetti (1873-1952);
Isidoro De Angelis (1909-1980);
Umberto Finetti (1894-1979),
Domenico Fiorucci (1888-1976),
Giuseppe Fumanti (1899-1970),
Pietro Gaggia (1888-1963), Giovanni Gherardi (1917-1968),
Giuseppe Marianelli (19141967), Giuseppe Marinelli (19171974), Costantino Matarazzi
(1882-1952), Natale Matarazzi
(1892-1984), Vittorio Monacelli
(1910-1998), Paolo Moriconi
(1891-1969), Costantino Pascucci (1895-1974), Ubaldo Pompei
(1910-1973), Angelo Ragni
(1921-?), Vittorio Sabbatini
(1910-1990), Giovanni Scassellati (1895-1978), Mariano (chiamato Giovanni) Scoppolini
(1915-2001), Sestilio Stella
(1898-1968), Serafino Talamelli
(1869-1956), Silvio Venarucci
(1912-1971).
Per dovere di cronaca riportiamo
che, nonostante l’opposizione
dell’assessore Ferruccio Righi all’aumento del prezzo del latte, la
Giunta approvò a maggioranza
la somma di 50 lire.
Oggi stanno nascendo un po’
ovunque distributori automatici
di latte “crudo” che hanno innescato una diatriba tra aziende
produttrici di latte in domo pack
e Coldiretti, ma questa è un’altra
storia.
Nella foto: La bicicletta per il
....latte a domicilio
Daniele Amoni
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C’era una volta la Piattaforma…
…e i ricordi ritornano
La piattaforma fine anni ’50. Che dire? Quali immagini o
ricordi mi vengono in mente?
Sì, nel giugno del 1958 ci preparavamo agli esami di
maturità, Istituto magistrale. Studiavamo con gran lena per
quella prova importante della nostra vita che, anche se non
lo sapevamo o fingevamo di non saperlo, tanto era il desiderio
di terminare la scuola, avrebbe comunque cambiato la nostra
vita: ricerca di un lavoro con le sue responsabilità, ritmi
diversi nella giornata, amicizie e conoscenze differenti,
maggiore maturità. Eravamo molto affiatate e spensierate,
qualsiasi cosa si facesse, la facevamo tutte insieme, tutte in
gruppo e via! Comunque in quel periodo ognuna studiava
con l’amica più affine o più vicina di casa e alla sera verso
le sette ci si ritrovava in piazza (a cominciare da chi abitava
lì) per passeggiare e distrarsi. Io studiavo con Paola e in
piazza ci ritrovavamo con Gabriella, Zeila, Lena fino alle
otto circa, quando dovevamo rientrare. Mio padre, che si
trovava anche lui lì, mi faceva un segno col capo. Io salutavo
e tornavamo insieme a casa.
Qualche volta andavamo anche in piattaforma perché
c’erano le panchine e si vedeva un bellissimo panorama
sotto la luce dorata del tramonto. Il profumo intenso del
sambuco, acre e dolciastro al medesimo tempo, ci inebriava,
perché tanti erano gli alberi che ombreggiavano quella
piccola rotonda e scendevano giù fino alla Taverna di San
Benedetto, che allora non c’era. Anzi, quei vani erano
occupati da qualcosa di ben più prosaico: i bagni pubblici!
In particolare mi torna in mente un caldo pomeriggio
di domenica in cui mi trovavo in piattaforma con tutte le altre
amiche e alcuni amici. Parlavamo, scherzavamo e ridevamo
– inizio di qualche flirt – mentre una (o forse due) di noi, già
fidanzata, ci guardava insieme al suo ragazzo sorridendo
benevola per quell’esplosione di giovinezza un po’
adolescenziale che lei aveva, in un certo senso, ormai
superato.
Il sole di giugno e i grandi ombrelli bianchi di
sambuco con il loro profumo delicato e particolare mi
riportano ancora oggi al ricordo degli esami di maturità e a
quel felice periodo della mia vita.
Luisa Guerra
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Pianetanziani a cura di Riccardo Serroni

Rotary

Corso di musico-terapia per operatori dell’Easp
Angelo Arnesano: “Un’esperienza da continuare”
Il Rotary Club di Gualdo
Tadino ha organizzato un
corso di musicoterapia rivolto agli operatori dell’Easp
per migliorare la comunicazione e la relazione con i
malati di Alzheimer. Il corso è iniziato lo scorso 6 settembre e si è svolto in quattro incontri.
“L’alzheimer – spiega il il
Dott. Paolo Fiore, presidente dell’Easp – è una malattia
sempre più dilagante nella
nostra città e in questa struttura trattiamo molti pazienti
che soffrono di questa devastante patologia che necessita di assistenza continua.
Il corso è rivolto sia agli

operatori che ai familiari dei
nostri pazienti in modo da
rendere più umana la loro
delicata situazione”.
“Nell’assistenza sanitaria è
fondamentale l’aspetto umano e quello della comunicazione, anche non verbale, ed
il corso che abbiamo voluto
organizzare risulta estremamente utile in tale
direzione”spiega l’ing. Luciano Meccoli.
Molto soddisfatto dell’esito
del corso è il presidente del
Rotary, prof. Angelo Arnesano.
Avrà un seguito questo corso?
“E’ stata un’esperienza mol-

to importante. Noi pensiamo di ripeterla in primavera.
Dovremo studiare con il professore le modalità, se programmare un secondo livello per questi operatori che
hanno partecipato oppure
rifarlo per altri operatori e
magari allargarlo ai familiari il cui ruolo è molto importante per i malati ospitati
nell’Easp. Noi del Rotary
abbiamo creduto molto in
questo intervento, lo abbiamo messo in testa alle priorità per i nostri contributi e
speriamo che questo sia l’inizio di un’attività che possa
ripetersi nel corso degli
anni”.

dr.ssa Benedetti: “Una svolta nei rapporti”
Dr Delicati: “La comunicazione non La
La dr.ssa Clauda Benedetti è ratori e quindi nel rapporto za di bussare, ad esempio, in
la direttrice sanitaria con l’anziano in modo molto una camera prima di entrare è
dell’Easp. A lei chiediamo più ampio. Il rapporto non è un segno di rispetto verso la
verbale è fondamentale”
l’importanza di questo corso fatto soltanto di parole e con il persona anziana perché en-

Il corso di musicoterapia è
stato tenuto dal dr Francesco
Delicati, musicoterapeuta.
Lavora sulla comunicazione
con i linguaggi alternativi. Da
ben 22 anni lavora con le persone anziane, da 14 anni con
i malati alzhaimer e da 12 con
i familiari dei malati di
alzhaimer. Al dr Delicati abbiamo chiesto di spiegarci
questo particolare corso.
Questo era un corso dedicato agli operatori?
“Sì, era un corso dedicato
esclusivamente agli operatori ed è stato un corso centrato
sulla comunicazione non verbale”.
Cioè mimica, gestuale…
“Sì, tutti quelli che sono i
parametri della comunicazione non verbale: lo spazio, il
tempo, l’energia in senso lato,
cioè tutto quello che riguarda

IL PRISMA
rivenditore autorizzato

la corporeità come il gesto, la
mimica, gli occhi. Oltre all’aspetto teorico e metodologico abbiamo fatto delle esperienze pratiche su questi parametri. Ad esempio abbiamo sperimentato il contatto
con lo sguardo, con le mani, il
paramtro della velocità. Abbiamo sperimentato quanto è
importante il saper dosare la
velocità: il tempo lento e il
tempo veloce. L’aspetto positivo è che gli operatori si
sono potuti conoscere, verificare come funzionano loro
con certi parametri. Se non
sperimenti sul tuo corpo, su
di te certe cose, come puoi
comprendere quello che vive
l’altro. La comunicazione non
verbale è fondamentale. Tanto più che gli operatori hanno
a che fare con malati di
Alzheimer. Quindi con per-
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sone che hanno determinate
patologie che sono magari
rallentate. Saper entrare nel
tempo dell’altro, nell’energia
dell’altro significa che hai
grandi probabilità di entrare
in una relazione efficace”.
Immagino che nella sua
esperienza ha anche verificato l’efficacia di questa
metodologia.
“Certamente. Oltre alla formazione vengo da decenni di
lavoro sul campo. Ed ho verificato che la comunicazione
non verbale è fondamentale
nelle persone anziane”.
Verrà a verificare l’efficacia di questo corso sul piano
qui all’Easp?
“Questo dipende dalle occasioni che vengono offerte. E’
encomiabile ciò che ha fatto
il Rotary perché noto che spesso si privilegiano delle cose
esteriori come donazioni di
sciarpe e quant’altro agli anziani. Non voglio far polemica e quindi dico che va tutot
bene. Ma in un’epoca come
questa in cui l’ente locale non
ha soldi, il gesto di un’associazione privata così sensibile a certe problematiche è un
atto di grande generosità verso gli operatori”.
Qual è stata la risposta degli operatori?
“Ho trovato operatori molto
in gamba. Ho lavorato per creare anche un gruppo di persone che potessero anche confrontarsi e sono uscite cose
carine come il conoscere di
più l’altro. Cioè attraverso
delle esperienze concrete alcuni operatori hanno conosciuto di più l’altro operatore
e questo mi sembra un grande
risultato anche perché devono lavorare insieme e vedersi
con occhi diversi è importante perché significa creare più
fiducia e lavorare meglio offrendo un servizio migliore”.

per gli operatori che lavorano
all’interno della struttura.
Quanti anziani seguite?
“In questo momento sono 50
più 6 nel centro diurno. Di
questi una trentina sono affetti da demenza senile ed
Alzheimer”.
Anche da questo numeri si
deduce l’importanza di un
approccio metodologico
specifico:
“Assolutamente sì. Tutto il
percorso che abbiamo fatto
non era soltanto per il demente ma per l’anziano in genere
perché poi certe caratteristiche di fondo sono similari.
Sono molto contenta di questo percorso che abbiamo iniziato con il dr Delicati perché
ci ha aperto un mondo nuovo.
Prima di tutto in noi stessi, poi
nel rapporto tra i diversi ope-

demente ci sono possibilità
comunicative cento volte superiori a quelle che possiamo
pensare. Basti pensare allo
sguardo, al tatto… cose che
noi magari automaticamente
già facciamo ma senza dargli
l’importanza che meritano.
Guardare queste cose con un
occhio diverso spalanca un
mondo nuovo per migliorare i
rapporti tra di noi e con gli
ospiti”.
Una comunicazione mimico-gestuale…
“Un’attenzione, forse, a quello che noi facciamo in maniera automatica. Il toccare una
spalla magari può essere anche un segno non positivo, un
invadere un mio spazio che
non voglio venga toccato da
altri. Riflettere sull’importan-

trando andiamo comunque ad
invadere la sua privacy. Gli
operatori, con i tanti ospiti
che abbiamo, tendono anche
a fare le cose con un po’ di
fretta. Invece avere la possibilità di fermarci e continuare
un rapporto con loro è una
svolta. Noi abbiamo sperimentato in settimana sia tra di
noi che con gli ospiti quanto
avevamo appreso sul piano
teorico e la cosa più importante è che con il dr Dedicati
ci siamo poi potuti confrontare su ciò che avevamo sperimentato e lui ci ha aiutato ad
esprimere una valutazione su
ciò che facevamo. Quindi ritengo che questo sia un discorso molto importante da
continuare”.
.

Le operatrici: “Un’esperienza da continuare”
Maria Chiara Pennacchioli
e Verusca Pennoni sono due
operatrici ed allieve del corso.
Qual è stato il vostro impatto? Cosa avete scoperto di tanto importante?
Maria Chiara: “Abbiamo
scoperto realmente quello
che è il senso del nostro lavoro. Ed oltre farci capire
qual è il rapporto tra noi e
l’altro, è stato molto
motivazionale per noi operatori perché ci ha fatto
razionalizzare l’essenza del
nostro lavoro”.
Verusca: “La mia aspettativa era quella di migliorarmi
sempre di più nel mio lavoro
soprattutto nel rapporto con
l’anziano ed anche con il
resto del personale perché
lavorare in equipe è fondamentale”.
C’è qualche cosa che avete
scoperto e che vi ha sor-

preso?
Maria Chiara: “Dopo tanti
anni che abbiamo fatto questo lavoro, alcuni gesti, alcuni comportamenti li compivamo automaticamente.
Invece questo corso ci ha
fatto capire che anche il semplice avvicinarci all’utente
con il contatto fisico ha una
valenza particolare”
Verusca: “Ho scoperto che
l’aiuto della musica e del

contatto è importantissimo
perché ti consente di avvicinarti sempre di più all’anziano che ne ha molto bisogno. Ed in questa direzione
questa esperienza ci è stata
molto di aiuto. Ed a mio avviso è da continuare perché
con quattro incontri il dr
Delicati non ha potuto trasmetterci tutto ed è una persona molto competente e
molto coinvolgente”.
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Calcio giovanissimi

Calcio Eccellenza

Buon avvio del Gualdo
Sette punti in quattro partite. L’avvio dei biancorossi
nella nuova stagione è stato tutto sommato positivo, ma,
quello che più conta, è il fatto di aver sfatato il tabù che
vedeva il Gualdo iniziare i propri campionati in maniera
non proprio esaltante (ricordiamo i cinque punti dopo
nove gare della stagione scorsa). Dopo aver perfezionato
l’ingaggio di Sascia Stoppini, forte difensore classe 91
proveniente dal Foligno, ma
gualdese doc, ecco il debutto
agrodolce con il Città di Castello: un pareggio al Carlo
Angelo Luzi, che grida vendetta per le numerose azioni
da gol non capitalizzate. Poi
il Gualdo ha provato a spiccare il volo. Vittoria ad
Orvieto, roboante per il risultato, 4-1, ma anche per il
Roberto Balducci
gioco espresso. Vittoria contro il Nocera in una partita combattuta e a tratti nervosa,
che ha permesso ai biancorossi di agguantare il secondo
posto solitario. Nel classico anticipo dell’ultima settimana di settembre ecco la prima sconfitta stagionale, in casa
dell’Angelana. Qui, il calcio ha deciso di regalarci una
delle sue strane storie, facendoci assistere ad una gara
perfettamente fotocopia di quella dello scorso anno sullo
stesso campo. Andato in vantaggio con un baby, in questa
occasione Giacomo Procacci, il Gualdo è stato
riagguantato e superato con un uno-due nella ripresa. Il
tutto dopo aver sbagliato un rigore e prima di mangiarsi
palle gol clamorose per poter pareggiare.
Ottobre sarà un mese molto intenso per la truppa di
Balducci, dati i due impegni della semifinale di coppa
Italia (1ª partita in casa con la Tiberis perso per 1-3,
ritorno il 17), ma le due gare consecutive in casa, San
Sisto e Castel del Piano, squadra quest’ultima costruita
per vincere il campionato, potranno da subito far dimenticare la sconfitta di Santa Maria degli Angeli.
Poi la trasferta di Cannara e la partita interna, ancora con
la Tiberis. Nonostante si vada verso la stagione fredda, il
campionato inizia a scaldarsi. Vietato distrarsi ulteriormente.
(Marco Gubbini)

ACLI : un nuovo servizio
Il Circolo Acli di Fossato di Vico “Ora et Labora” mette
a disposizione di tutti i consumatori, associati e non, un
nuovo servizio: il punto di contatto della Lega
Consumatori. Chiunque ha problemi con le bollette
dell’acqua, energia, telefono fisso o mobile, gas o ha
bisogno di una consulenza sui contratti di affitto, su
contratti di conto corrente, mutui ecc. saranno consigliati
nel modo migliore.
Telefonare al nostro numero 075/919121 per un
appuntamento o direttamente al dott. De Paolis, Vice
Presidente della Lega Consumatori di Perugia al n.389/
5721287. È una iniziativa utile a tutti coloro che ogni
giorno devono fare i conti con il caro-vita, i soprusi e gli
sprechi.

Vinto il
Memorial
Lupetti
I giovanissimi del Gualdo si
sono aggiudicati la settima
edizione del “Memorial
Lupetti”, torneo riservato
alla categoria Giovanissimi
svoltosi ad Albacina, nelle
Marche. Nonostante la squadra rinnovata, causa l’addio
per ragioni di età dei ragazzi
del 1997 alcuni dei quali
passati addirittura in prima
squadra, il poco tempo per
amalgamarsi e avversari di
notevole spessore, i ragazzi
di Marcello Pompei hanno
dapprima permesso al Gualdo Calcio, unica squadra
umbra invitata alla manifestazione, di raggiungere la
quarta finale consecutiva e
poi di vincere per la seconda
volta il trofeo.
Alla pari della semifinale con
il Matelica, anche la finalis-

sima contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle è stata conquistata ai calci di rigore (75 il risultato finale), dopo
che i tempi regolamentari si
erano chiusi con l’identico e
non comune punteggio: 4-4.
Simile anche l’andamento
dei due match, con i biancorossi sempre a rincorrere e

Uno, Due, Tre …
Si Balla!!!!!!
Dopo il grande successo ottenuto con le esibizioni alla
Notte Bianca ed alle varie feste nei paesi limitrofi, il
M.stro di ballo DANIELE DELPRIORI ringrazia
tutte le coppie di ballerini che si sono esibite,
dimostrando a tutti i presenti che il ballo è non solo
divertimento, ma anche una disciplina sportiva. Con
l’occasione il M.stro Daniele e i suoi trainer Biagioni
Andrea e Luzi Elisa invitano a partecipare ai corsi di
ballo che si tengono in via Don Bosco n.68 a Gualdo
Tadino. Ci divertiremo ballando il liscio tradizionale,
balli latino americani, caraibici e balli di gruppo.
Come sempre i corsi per i bambini e ragazzi fino a 15
anni sono gratuiti e il Maestro è a disposizione anche
per lezioni private. Per informazioni telefonare al 335/
5231095.

Precisazione
Nell’articolo relativo alla riapertura dei campi da tennis
di San Guido (pag. 11 del n.8)
abbiamo erroneamente omesso di riportare il determinante
apporto all’iniziativa dell’amico Angelo Brunetti, che
poi fu per anni anche il Presidente del Circolo Tennis.
Tanto dovevamo e ce ne scusiamo con l’interessato.

P

DF

ancora una volta a segno con
gli stessi marcatori: Jacopo
Nardi (autore di una tripletta
e premiato al termine come
capocannoniere della manifestazione con dieci gol) e
Mattia Petrini. Poi, nella sequenza dei calci di rigore, è
salito sugli scudi il portiere
Alessandro Lilli, capace di

Il Gualdo Basket
parte bene
Parte bene il Gualdo basket con due vittorie in due
partite ed il primato in classifica. Nella prima (in casa) i
ragazzi di Paleco hanno battuto il San Benedetto per 7557. Nella trasferta successiva a Castelfidardo altro
successo per 78-73. La strada intrapresa puntando quasi
esclusivamente sui ragazzi gualdesi, ancorché obbligata,
sembra essere proprio quella giusta. Questo il tabellino
dei nostri a Castelfidardo: Fioriti 9, Paleco 16, Ghiandoni
, Pecci 35, Vinelli , Berellini 4, Angeletti 16, Pennoni.
Allenatore Paleco. Preparatore atletico Evangelisti.
La Siri Store Gualdo ha cambiato molto. La direzione
tecnica è stata riaffidata al gualdese Marini che era stato
il tecnico della rifondazione del basket femminile nella
nostra città e sono state cedute Valentina Baldelli, Elisa
Ercoli e Giulia Ridolfi in categorie superiori (la Ercoli
allo Schio, la Ridolfi all’Ancona e la Baldelli ad Orvieto
con l’allenatrice Susanna Galli che farà la vice). Si
ricomincia un po’ dall’inizio in un campionato
interregionale che inizierà a metà ottobre. Si punterà,
soprattutto, sulle giovani nella speranza di far crescere
altre ragazze da lanciare nelle categorie superiori.
Nel calcio promozione il Cerqueto, dopo 3 sconfitte
consecutive iniziali, ha conquistato i primi tre punti
battendo il San Secondo per 2-1. In terza categoria il
Rigali ha giocato una sola partita (1-1)
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neutralizzare due di tiri dal
dischetto.
Grande ovviamente la soddisfazione dei giovani biancorossi e dello staff tecnico
che, grazie anche a questa
importante affermazione, si
apprestano a iniziare il campionato con grande fiducia e
motivazione.

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

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

Settembre ritorna nei ranghi
Dopo un’estate bella calda, il mese di settembre ondeggia fra calori
estivi e rigori autunnali. Tanta pioggia ma tutto nelle medie
Non scherziamo: qualcuno
si è lamentato persino durante il mese di settembre di
un “caldo fuori stagione” o
del fatto che “come quest’anno, mai”. In realtà, calcolatrice alla mano, il mese appena trascorso appare assolutamente normale, con medie esattamente allineate a
quelle trentennali. Insomma:
non c’è spazio per i rimbrotti.
E vedrete perché alla fine di
quest’articolo…
Termometro clemente
La prima considerazione arriva dal termometro. Raramente, anche negli anni scorsi, la temperatura massima
di settembre non ha superato i 30°C. Quest’anno no: si
è fermata a 29,2°C, scendendo anche fino a 6,6°C,
valore di tutto rispetto per la
seconda decade del mese.
Le medie, poi, risultano esattamente allineate (a parte uno
scarto di 3 decimi di grado
per le massime) ai valori
normali. In altri anni, l’altalena era stata peggiore: prendiamo il 2009, per esempio.
E’, dunque, chiaro che dopo
l’anomalia dell’estate, la situazione è ora tornata esattamente nei ranghi e anche a
livello globale, dopo la forte
Niña dello scorso anno, ora
si sta vivendo una fase di
debole inversione di tendenza, che non si ripercuote a
livello globale con anomalie evidenti.
Pioggia finalmente a catinelle
Il ritorno alla normalità è
stato festeggiato da un’abbondante annaffiata. Sono
quasi 170 i mm di pioggia
accumulati nel corso del
mese, con un gap positivo di
oltre 80 mm, non sufficiente
a sanare il deficit idrico di
questo 2012 ma sicuramente utile a reintegrare le riserve idriche, tanto più che ormai sono ormai imminenti
le piogge autunnali. Pioggia
caduta anche in maniera
molto abbondante, come lo
scorso 14 settembre, con ben
70 mm in poche ore; ma anche ad inizio e a fine mese.
L’abbondanza di pioggia si
è riflessa subito in un alto
tasso di umidità media (72%)
e in minori escursioni termiche diurne, a parte i giorno
9, quando un tasso di umidi-

tà davvero basso ha portato
ad un’escursione termica
quasi da record: da 7,7°C a
29,2°C, vale a dire quasi
22°C di differenza fra la
mattina e il pomeriggio.
Alcune osservazioni
Possiamo, quindi, considerare ormai chiusa questa stagione estiva che sarebbe
dovuta essere “la più fredda
degli ultimi 20 anni” e che
invece si è rivelata una delle
più calde degli ultimi trenta.
Ed ora? Vorrei fare un’osservazione di lungo respiro.
Probabilmente (statistiche
alla mano), quest’autunno e
quest’inverno che ci attendono non ci riserveranno
troppe sorprese: non saranno né troppo piovosi né troppo freddi, ma neppure caldi
e secchi. Tuttavia, c’è un
fatto che i mass-media continuano ad ignorare e che
potrebbe dare adito ad un
netto cambiamento del clima nei prossimi decenni.
Anzi, due. Il primo è che il
sole, dopo aver dato segni di
ripresa dell’attività dopo il
profondo minimo del 2009,
sembra essere giunto ormai
al massimo di quello che
dovrebbe essere il suo “ciclo 24”. Un massimo che
pare essere stato anticipato
di ben un anno e che sarà più
simile ad un minimo che ad
un massimo. E dopo? Pro-

babilmente si aprirà una lunga fase di attività solare
molto bassa, con magnetismo assai debole. Il secondo
fatto è che, dopo i risultati di
un lungo ed elaborato esperimento tenuto al CERN di
Ginevra, sembra ormai
assodato che, durante i periodi di bassa attività solare,
la debolezza del flusso del
vento solare provochi un
aumento della radiazione
cosmica che colpisce l’alta
atmosfera e questo – è finalmente dimostrato – porti alla
formazione di un numero
maggiore di nuclei di con-

densazione e di nubi. Più
nubi significano meno calore solare che giunge sulla
terra e, di conseguenza, un
raffreddamento del clima.
Questa lunga fase fresca che,
dunque, pare attenderci potrebbe segnare (almeno temporaneamente) la fine del
riscaldamento globale. Siamo ancora – certo – nel campo delle teorie ma prima di
lamentarci ancora del caldo,
pensiamo che c’è una buona
possibilità che di estati calde come questa non ne vedremo più per un bel pezzo.
Pierluigi Gioia

Settembre, i giorni e i fatti
1; Comunicato del Comitato Pro acqua su “La Rocchetta” ed “Umbra acque”.
2: Presso la Rocca Flea, seconda edizione de “Il cortile degli artisti, Concorso
d’Arte en plein air.”
5; Il PD allo scoperto sulla
questione dell’Appennino
Gualdese.
6; Assemblea degli Utenti
Monte dell’Appennino.
8; Polemiche sul riordino
della Rete scolastica (soppressione presidenza della
scuola media).
9; Ultima domenica di caldo
afoso. Furti a raffica nel centro storico.
10; Riapertura dell’anno
scolastico.
13; Pioggia a diluvio.
14; Consiglio Comunale;
Chiusura dei Dialoghi di archeologia con “Le monete

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

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

di Tadinum”.
15; Inizio corso di pittura da
parte di Arte & Dintorni;
Festival della Bandiera e presentazione del Palio 2012.
15-16; A Nove partecipazione alla XVa festa della ceramica “Portoni Aperti” con
opere della Bottega artigiana
“La vecchia Gualdo”.
19: Amministratori e popolazione a confronto a Cerqueto
per la riorganizzazione scolastica.
20; L’Accademia dei Romiti
organizza un dibattito su
“Scuole gualdesi: salvare il
salvabile o riprogettare il futuro?”
21; Presso il teatro don Bosco
assemblea dei soci dell’associazione “Educare alla Vita
Buona”; Umberto Balloni
confermato Presidente. Presso la Rocca Flea incontro su

L’arco Islamico del Mediterraneo, organizzato dalle
ACLI.
22; Manifestazione dell’ANMIL (Associazione Mutilati
e Invalidi del lavoro), con
inaugurazione del monumento ai caduti sul lavoro.
23; Ed ora le biomasse?
24; Mario Staffaroni presenta il Movimento Popolare
del Lavoro (MPL).
26 arriva il movimento cinque stelle.
27; Consiglio Comunale: ratifica spese fuori bilancio.
28; Modifica nel traffico cittadino. Apertura dei “Giochi de le Porte”.
29; Ultimi preparativi per i
Giochi; Sfilata, vince San
Martino.
30; Disputa del Palio vinto
da Porta San Facondino.

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.

IL NUOV
O
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
21 ottobre: Farmacia Capeci (333.4154771)
28 ottobre: Farmacia Comunale
1 novembre: Farmacia Capeci
4 novembre: Farmacia Capeci
11 novembre: Farmacia Comunale
Reperibilità ottobre: Farmacia Comunale
Reperibilità novembre: 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
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Notizie

Omaggio di Pietro Condemi
L’abbonato Pietro Condemi, residente a Parigi, ha fatto dono alla Confraternita della
SS Trinità, per collocarlo presso l’eremo del Serrasanta, del suo quadro in cui ha
riprodotto San Francesco che ringrazia il Creatore “per sora acqua, umile, et utile, et
preziosa et casta”.
Complimenti e grazie.

Nozze d’oro
Tanti carissimi
auguri a Dante
Morini e Angela Conti per
i loro meravigliosi 50 anni di
matrimonio dai
figli Alberto,
Andrea e Paola, le nipotine
Alice e Ambra
e tutti coloro
che gli vogliono bene.
Complimenti anche dalla Redazione.

- N. 10

Benvenuto
Alessandro
La casa degli amici Patrik Passeri e Marina Radicchi, il 6
settembre è stata allietata dall’arrivo di Alessandro, per la
gioia dei nonni Sergio, Elvira,
Luigino ed Angela.
Augurissimi.

Corale CAI alla festa della Montagna

Bruno e Tiziana, 25 anni insieme
Sabato 1 settembre, presso la chiesa parrocchiale di Boschetto, Bruno Minelli e Tiziana Magnaterra
hanno ricordato il 25° anniversario di matrimonio con una S.Messa
celebrata da don Francesco Pascolini, accompagnati all’altare
dai figli Giovanni ed Elisabetta,
da parenti ed amici, compresa la
“mitica” nonna Peppa di 98 anni
che, grazie agli amici dell’Unitalsi, ha potuto raggiungere la chiesa di Boschetto .
Bruno e Tiziana hanno poi ringraziato tutti con un ricco buffet,
balli e fuochi d’artificio in un
noto ristorante della zona fino a
tarda sera.
Ai “novelli” sposi anche gli auguri più vivissimi di tutta la redazione.

