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Aurelie Filippetti
concittadina Onoraria
Appuntamento a venerdì 23 per la
consegna del riconoscimento
Aurelie Filippetti, gualdese
di origini, chiamata a far
parte del governo francese
presieduto da Francois
Hollande come Ministro della cultura, sarà a Gualdo Tadino per ricevere la cittadinanza onoraria della città
propostale dall’Amministrazione Comunale, all’indomani della sua nomina a ministro.
Aurelie, discendente da una famiglia di minatori, il padre
Angelo per circa dieci anni è stato Sindaco della Città
gemellata di Audun le Tiche e il nonno Tommaso, emigrato da Gualdo Tadino dopo la prima guerra mondiale,
partecipò alla Resistenza durante l’ultima guerra morendo in un campo di concentramento nazista, ha studiato
lettere classiche all’École normale supérieure di FontenaySaint-Cloud, ed oggi è ministro della repubblica francese
nel governo Hollande.
Soddisfazione per l’evento è stata espressa dal Sindaco
Morroni: “La visita del Ministro Aurelie Filippetti, che
ha manifestato con grande piacere la volontà di ricevere
di persona l’onorificenza, rappresenta un grandissimo
onore per la nostra città ed un motivo di orgoglio per tutta
la comunità che ha avuto modo di conoscerla e di apprezzarla nel corso degli anni in occasione delle sue visite al
paese di origine”.

Appennino Gualdese: si va a Roma?
Il confronto per il riconoscimento dei diritti della Comunanza Appennino Gualdese, aperto nel
novembre scorso ad una svolta: forse evitabile il ricorso al Commissariato centrale agli usi civici.
La riunione tenutasi venerdì
7 settembre presso il salone
parrocchiale a San Rocco,
partecipata sia dagli iscritti
alla Comunanza sia da altri
cittadini interessati alla questione, era stata organizzata
come incontro aperto alla
cittadinanza per informare
sul percorso intrapreso dal
Consiglio provvisorio dell’Appennino Gualdese, per
il suo pieno ritorno all’attività. In questo incontro il
Consiglio provvisorio ha
informato la base sul confronto aperto da mesi con le
Istituzioni per trovare un
punto di accordo sull’iter per
il riconoscimento alla Comunanza Agraria delle proprietà e delle prerogative ad
essa spettanti, sui 2500 ettari di montagna, gestita dagli
anni ’70 ad oggi dall’ente
Comune.
Considerato che in un anno
l’iniziativa ha conseguito
solo parziali risultati, per la

La verità sull’Appennino
La questione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, aperta da un gruppo di
concittadini che nel novembre scorso hanno avviato le
procedure per la riattivazione
della vecchia Amministrazione, seppellita sommariamente con un atto di dubbia legittimità nel 1976 ed altri nel
corso degli anni, con danni
non indifferenti alla cosa pubblica, è diventata uno degli
oggetti del contendere nella
città addormentata, con interlocutori in massima parte non
informati della reale consistenza del problema: come al
solito si manda tutto in politica, si fa dietrologia, e l’aver
prestato attenzione a questa
iniziativa per diritto/dovere di
cronaca assumendo posizione, in contraddizione a quelle
incautamente assunte dal “Palazzo”, ci ha guadagnato l’eti-

chetta di essere ostili all’Amministrazione Comunale.
La verità è che scheletri puzzolenti sono emersi dagli armadi degli archivi e chi si è
trovato in mano documenti
che potrebbero essere autentici ordigni esplosivi, dopo lo
stupore iniziale per tante leggerezze emerse nella conduzione della pubblica amministrazione che hanno segnato
la vita cittadina, senza montare scandali o avviare processi
ai presunti responsabili (probabilmente è tutto prescritto),
ha cercato un dialogo con le
Istituzioni preposte (Locali e
Regionali) per trovare una soluzione agli aspetti più scottanti del problema che fosse
meno traumatica possibile,
allo scopo di evitare ulteriori
danni alla collettività.
Al momento in cui scriviamo
ci informano che, dopo un

euro 1,50

anno di tentativi di delegittimare gli autori dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale tornando sui suoi passi,
ha finalmente aperto un dialogo costruttivo con gli stessi
e...... se son rose fioriranno.
È doveroso ed opportuno precisare tuttavia che l’iniziativa
di riattivare l’Amministrazione della Comunanza dell’Appennino non si prefigge alcuno scopo politico contingente, come impropriamente è
stato affermato, né vuol mettere in difficoltà l’attuale Amministrazione Comunale, che
a pieno titolo, anziché
arroccarsi in una difesa istituzionale, può dissociarsi da
errori di un passato non suo.
Ed altrettanto vale per il giornale che scopertamente ha
fatto propria questa causa.
A pag. 2 altri dettagli della
vicenda.
A.V.

scarsa collaborazione trovata nelle istituzioni locali, è
scaturita la decisione, poi
avallata dall’assemblea dei
presenti, di passare alla
formalizzazione di un’istanza di riconoscimento dei diritti dell’Amministrazione
Appennino Gualdese sul suo
patrimonio al Commissario
agli Usi Civici, presso il
Ministero della giustizia, in
Roma.
Nel frattempo il Consiglio
Provvisorio ha proseguito i
contatti con l’Amministrazione Comunale che, modificando parzialmente le precedenti posizioni assunte, ha
dato incarico al suo ufficio
legale di valutare la possibilità di trovare una soluzione
condivisa con il Consiglio
Provvisorio; il tutto anche
in considerazione di non pregiudicare il progetto per parco eolico di Valmare in cui
sono coinvolti i comuni di
Gualdo Tadino e Fossato di

Gola della Rocchetta

Vico e dove l’ulteriore iter
delle pratiche non potrà prescindere da un capitolato che
tenga conto anche degli usi
civici.

Uno spiraglio
per gli ex della
Merloni?
Finalmente una buona notizia
per i Cassaintegrati della
Merloni. Giovedì 18 ottobre,
presso il Ministero dell’Industria, è stato sottoscritto un accordo di programma fra i Presidenti delle Regioni Marche
(Strazzi), Umbria (Marini) ed il
Ministro dell’Industria Corrado
Passera per la ripresa delle attività negli stabilimenti di Fabriano e Nocera Umbra del gruppo
Merloni e per la reindustrializzazione della dorsale appenninica; in particolare, per lo stabilimento di Nocera Umbra, secondo quanto dichiarato dalla
Presidente Marini, sarebbe previsto un impegno di 35 milioni
di Euro.

Da questo spiraglio scaturisce la possibilità che si possa evitare il ricorso al Commissariato agli usi civici.
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Amministrazione dell’Appennino Gualdese

Di 218 miliardi di vecchie lire, perduti probabilmente dalla collettività gualdese;
per non conoscenza? per disinformazione? per leggerezza? di suoi amministratori.
cui nessuna Amministrazione ha mai detto la verità ai
gualdesi);
- con Deliberazione della
Giunta Regionale n.2648 del
7 aprile 1994 la Regione, per
la servitù di acquedotto su una
piccola area gravata da uso
civico in favore della Rocchetta spa, ha determinato per
il 1993 la quota d’indennizzo
in £. 3.000 annue al metro
quadrato, pari ad Euro
1,5493706, (previo adempimenti evidenziati nel riquadro a lato), somma per analogia pertinente anche alle altre
contigue aree soggette ad uso
civico delle concessioni alla
Rocchetta spa;
- l’indice di rivalutazione
subìto dal sistema monetario
vigente dal 1993 ad oggi è di
1,629386;
- che gli Ha 224 di superficie
della concessione corrispondono a 2.240.000 metri quadrati;
- che sono 20 gli anni intercorsi dalla data sopraindicata;
- moltiplicando anni 20x mq
2.240.000 x • 1,5493706 x
l’indice 1,629386,
si ricava che,
se le Istituzioni di competenza (Amministrazione Comunale, che ha assunto la gestione degli usi civici, e Regione
dell’Umbria, nei rispettivi
ruoli), avessero ottemperato
con diligenza agli adempimenti previsti dalle disposizioni sopra riportate a tutela
degli usi civici, avrebbe dovuta essere corrisposta a titolo di indennizzo alla Comunanza Appennino Gualdese
estromessa a suo tempo dalla
gestione con l’atto di imperio
di cui sopra, una somma determinata empiricamente in
non
meno
di
Euro
113.098.140 (Centotredicimilioninovantottomila euro
pari a 218.800.000.000 di
lire), in aggiunta alla quota
parte spettante alla stessa sui
diritti di concessione riscossi
dalla Regione, e gli interessi
di legge, cui vanno poi aggiunti gli indennizzi per i diritti su altre concessioni gra-
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Controcanto di Carlo Catanossi

Ma di che cosa stiamo parlando?
Premesso che:
- Il Consiglio Comunale di
Gualdo Tadino, con atto 114
del 27.11.1976 di dubbia legittimità, e con assenso tacito
della Regione, ha assunto
d’imperio la gestione in proprio dei beni gravati da uso
civico della Comunanza
Agraria Appennino Gualdese;
- Il Consiglio Comunale di
Gualdo Tadino ha approvato
nel 2007 un Piano Regolatore
Generale in cui è chiaramente
indicata un’area di Ha 2150
gravata da uso civico, forse
senza che nessuno dei 30 Consiglieri abbia letto la cartografia o fosse informato sul
significato del vincolo dell’uso civico, preoccupati
esclusivamente degli aspetti
clientelari di un provvedimento concepito come classificazione di “aree fabbricabili e
non fabbricabili”;
- la Regione dell’Umbria, con
vari atti, ha rilasciato alla
Rocchetta Spa la concessione
per ricerca e sfruttamento di
acque minerali nella gola della Rocchetta, superficie gravata da uso civico, di cui è
titolare la Comunanza dell’Appennino Gualdese, che
dalla cartografia allegata e
parte integrante della Delibera della Giunta Regionale
1085 del 28.7.2004, risulta più
precisamente quantificata in
Ha 224:
- nelle aree oggetto di concessione, oltre ai canoni corrisposti alla Regione, ai sensi
del D.L.vo n.152/99, le norme di salvaguardia, ai sensi
dell’art.33 della L.R. 48/87
comportano obbligo di limitazioni all’utilizzo da parte
degli aventi titolo negli spazi
contigui ai pozzi ed alle sorgenti, e conseguente diritto
ad indennizzo in favore dei
medesimi;
- in virtù della predetta Deliberazione le norme di salvaguardia di cui sopra sono estese “a tutto il perimetro delle
aree di concessione” (con le
conseguenti limitazioni, divieti, chiusure e cancelli
nella località Rocchetta, su
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vanti sulla proprietà collettiva (cave, elettrodotti, acquedotti, impianti telefonici ecc.),
allo stato attuale non ancora
definibili.
Il tutto mette in evidenza che,
se fossero stati gestiti oculatamente i diritti d’uso civico
sui beni già della Comunanza
Appennino da parte dell’Amministrazione Comunale, la
collettività gualdese avrebbe
beneficiato, non solo di qualche bancale della nostra acqua generosamente elargita
per le varie sagre, ma di un
flusso di denaro che, oltre alle
necessarie opere di miglioria
sul patrimonio, per un
trentennio pressoché inesistenti, avrebbe consentito investimenti per il rilancio di
una economia al collasso, evitando il salasso ai bilanci delle famiglie perpetrato con gli
ultimi atti della Amministrazione Comunale (vedi bollette TARSU recapitate nelle
scorse settimane, IMU e addi-

zionali IRPEF in arrivo).
Tutta la documentazione relativa è consultabile sul sito
www.appenninogualdese.com
Ecco perché è necessario sostenere l’azione del Comitato
che lotta per la ricostituzione
di una Amministrazione dell’Appennino Gualdese, svincolata dai giochi della politica, che ha già messo in evidenza tutti i propri limiti in
materia.
P.S. È appena il caso di precisare che l’iniziativa di ricostituire l’Amministrazione Appennino non è diretta contro
la Rocchetta Spa, titolare della concessione, con la quale la
ricostituita entità, reintegrata
nelle sue prerogative, provvederà a regolamentare nuovi
rapporti economici, in base
alle vigenti norme, analogamente a quanto già avviene
fra il gruppo Uliveto ed il Comune di Vico Pisano, sede del
gruppo.

Allegati
Allegato 1)
Estratto della Deliberazione n.2648 del 7.aprile 1994
della Giunta Regionale
......omissis.....
determinare il canone di servitù in £. 3.000 al
metro quadrato,
rimandare a successivo apposito atto della Giunta
Comunale (che non è stato mai fatto) l’approvazione dello
schema di convenzione che dovrà contenere, tra l’altro,
la durata della servitù;
la rivalutazione annuale del canone in base agli indici
ISTAT;
rimozione dei manufatti realizzati a cura e spese della
Società;
obbligo della stessa Società di produrre una congrua cauzione
a garanzia degli obblighi assunti;
Allegato n. 2)
Estratto della deliberazione n. 1085 del 28.7.2004 della
Giunta Regionale:
.......omissis....
estendere le zone di protezione igienico-sanitaria di cui
all’art.33 della L.R.48/87 già istituite nelle
nelle aree di concessione di acqua minerale e termale....le
zone di protezione igienico-sanitarie a tutto il perimetro
della concessione e di applicare a queste il divieto di
insediamento di nuovi centri di pericolo....
individuare, per le concessioni di acqua minerale e
termale...le zone di protezione igienico-sanitaria estese a
tutto il perimetro della concessione e di applicare a queste
il divieto di insediamento di nuovi centri di pericolo....

C’è differenza tra i
governanti e i governati
Questa non è la rubrica del tempo ma so che verso la fine di
ottobre, a Gualdo, fa la prima neve e, anche quest’anno, così è
successo. Ci sono cose che, da sempre, possono essere previste
perché si ripetono e cose che possono essere previste perché ci
sono i presupposti a ciò che si verifichino.
Quando oltre cinquanta cittadini su cento non vanno a votare (è
la cifra delle elezioni siciliane) non è un fenomeno del primo tipo
(ripetizione del caso) ma del secondo (effetti di cause manifeste).
Stiamo vivendo una delle fasi più difficili del Paese e si susseguono
notizie di scandali, malaffare, malversazioni compiute non dai
soliti malviventi ma da esponenti di quella classe politica che
costituisce (o dovrebbe costituire) il nerbo della classe dirigente.
La crisi economica punge le famiglie e vediamo il disinteresse
quando non anche misure che penalizzano chi vive di un lavoro
sempre meno diffuso. Qualcuno pensa che sia possibile chiedere
ancora fiducia al popolo sulla base di chissà quali promesse o di
ideali e non si accorge che non c’è più capacita di ascolto.
Non c’è più la possibilità di ascoltare, non si ha la passione per
il futuro e non si riesce a cogliere il nesso tra l’impegno richiesto
e il risultato necessario. Ma ci si può allora meravigliare se la
gente non va a votare?
Non servono solo proposte e soluzioni, quando si é in crisi serve
chi sa creare condivisione, suscitare passioni, coinvolgere
impegni. Tutto ciò, in pratica, di cui non si vede traccia
all’orizzonte.
Ci dibattiamo tra insulti, nuotate nello stretto, immobili personali
comprati con soldi pubblici, spese folli per feste da fine impero,
modestia di approccio, sedicenti salvatori della Patria. In realtà
sembrano tanti parroci di campagna di altri tempi (con tutto
rispetto per i parroci e per i tempi) che erano destinati al massimo
a fare un passo di lato. Questi invece discutono di come va il
mondo e di come spartire le cariche della Repubblica come
fossero statisti di altro spessore o cardinali in vista del Conclave.
Qualche giorno fa discutevo con un amico su quanto la classe
politica rappresenti la realtà italiana. A me, che affermavo la
differenza della qualità del popolo rispetto ai suoi rappresentanti,
veniva contrapposto il perfetto sovrapporsi delle due realtà.
Sarebbe un bel guaio se fosse così. Forse questo è il frutto di una
educazione che è stata latitante per troppo tempo e di esempi
deleteri che hanno tracciato il solco del nuovo deleterio stile di
vita. Si può allora riprendere la situazione ed evitare che degeneri?
È l’unica speranza che abbiamo e non possiamo permetterci il
lusso di non attaccarci ad essa. Certamente bisognerà rimboccarsi
le maniche e non attendere che lo facciano altri al posto nostro.

Pubblicità e beneficenza
La pubblicità a fin di bene, oltre che un business. È questo il
senso di un progetto sposato dall’amministrazione comunale
quattro anni fa ed oggi riconfermato per altri quattro anni con
un nuovo contratto. Il progetto MGG (Mobilità Garantita
Autonomamente) è partito nel 2002 in provincia di Ascoli
Piceno ed oggi è esteso in tutta Italia con mille mezzi e 30 mila
trasportati al giorno. L’azienda mette a disposizione del comune
un pulmino per il trasporto pubblico. Il comune ha assegnato il
mezzo alla cooperativa per i soggetti svantaggiati “Il Germoglio”
che lo utilizza per trasportare i suoi 28 assistiti. L’azienda copre
il costo del servizio con spazi pubblicitari: “Abbiamo rinnovato
la convenzione per altri quattro anni perché lo riteniamo un
servizio molto utile- ha spiegato l’assessore ai servizi sociali
Silvia Minelli- Al termine dei quattro anni il mezzo sarà
regalato al comune. A carico della MGG saranno i costi di
manutenzione. Inoltre ci verranno dati 1.500 euro per l’acquisto
di carburante”. “Nei precedenti quattro anni non abbiamo
coperto interamente i costi- spiegano i responsabili dell’aziendaMa contiamo di recuperare lo svantaggio con questa nuova
convenzione”.
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Dice Cucciolo…
di GiòKarl

Eccoci qua: con grande soddisfazione Cucciolo può finalmente annunciare che da
qualche settimana sono stati
completati i lavori sulla strada che collega la nostra città
al capoluogo umbro. Ma no,
fermi, cos’avete capito? Non
intendo mica riferirmi ai lavori della fantomatica
superstrada Perugia-Ancona, con avveniristiche gallerie e viadotti sospesi sul nulla! Quella mitica arteria ormai appartiene alla leggenda e forse i nostri lontani
discendenti, che useranno
automobili elettriche a
levitazione magnetica con
micro-generatore termonucleare incorporato, la potranno finalmente percorrere,
con piena soddisfazione,
verso la metà del settimo
millennio dopo Cristo. Noi
comuni mortali del terzo
millennio dobbiamo invece
accontentarci di aver riavuto la cara vecchia strada, di
bucolica memoria. Per la
serie: “stavamo meglio
quando stavamo peggio”,
infatti, è stata finalmente
tamponata la frana e tolto di
mezzo il senso unico alternato, regolato da semaforo,
che da circa quattro anni ci
costringeva a soste prolungate nel bel mezzo delle curve tra Casacastalda e Valfabbrica. Penso che mamma-ANAS abbia fatto apposta ad impiegare così tanto
tempo per sistemare un problema che avrebbe richiesto

(come si è visto) un paio di
mesi di lavori. In questo
modo noi pendolari gualdesi abbiamo imparato a dimenticare per un attimo i
ritardi accumulati per la realizzazione della superstrada
e ad investire attese e speranze sulla possibilità di riavere la vecchia strada transitabile normalmente. Ora che
ce l’hanno ridata, infatti, ne
apprezziamo le curve come
quelle di una vecchia attrice
un po’ sfiorita, ma che ha
conservato intatta la classe
ed il fascino di sempre. Naturalmente il problema non
è SE ci sarà una prossima
frana che causerà di nuovo
un bel disagio, il problema è
solo QUANDO questo accadrà. In numerosi punti si
vedono già terra e fango che
spingono sulle barriere di
contenimento. Ma si sa, Cucciolo è un impenitente ingenuo ed ottimista. Non si preoccupa troppo per gli effetti
delle prossime piogge ed
addirittura vuole lanciare il

pag.

Attualità

3

Smart cities

Un progetto per la città del domani
Tutti, privati ed associazioni, possono avanzare idee innovative

cuore oltre l’ostacolo, rimangiandosi quanto ha scritto
poco sopra ed invitando tutti a credere ciecamente alle
promesse di completamento
della nuova superstrada entro il 2014. Anzi, incita i
gualdesi a prepararsi all’imminente invasione di perugini ed umbri del West che
all’improvviso scopriranno
di vivere a venti minuti dal
Paradiso, si riverseranno
ogni domenica sulle nostre
montagne e ripopoleranno il
nostro centro storico acquistando la casa per le vacanze, risolvendo il problema
del surplus di abitazioni e
facendo risalire i prezzi ai
livelli pre-terremoto. A quel
punto, l’economia gualdese
avrà uno scatto e la città
porterà a maturazione la sua
(insospettata) vocazione turistica, recuperando la piena
occupazione e valorizzando
i locali prodotti artigianali
ed enogastronomici.
A volte fa bene sognare un
po’ (ad occhioni aperti)….

Avete un’idea per migliorare
la qualità della vita della città?
C’è uno spazio web del comune dove avete la possibilità di
spiegarla e potrebbe essere
presa in considerazione. È il
progetto europeo “Smart
cities” cui ha aderito Gualdo
con altre 8 città europee.
L’obiettivo è costruire una città intelligente entro il 2025
individuando tutto ciò che può
essere utile per migliorare la
qualità della vita. La comunità europea ha previsto un apposito finanziamento che per
il comune di Gualdo è di 14
mila euro per la prima fase e
70 mila euro per la seconda, a
fronte di un impegno di spesa
di 24 mila euro coperto con
l’utilizzo del personale già in
servizio. Alla realizzazione del
progetto possono partecipare
sia associazioni che singoli
cittadini ed è già stato costituito un gruppo di supporto locale. Per facilitare la comunicazione vengono utilizzati
anche i social network. Sul
sito del comune c’è una finestra per l’accesso a Facebook
con i 5 filoni individuati dove
poter intervenire: Innovazione sociale, Rilancio industriale e Sviluppo economico, Ambiente come motore di sviluppo, Rigenerazione urbana,
Risparmio e efficienza energetica. in ognuno di questi
settori ogni cittadino o associazione può apportare il proprio contributo creativo. Rappresentanti dei comuni aderenti al progetto si sono già
incontrati a Coimbra, in Spa-

Riccardo Serroni
gna: “Di questo progetto si
parlerà diffusamente alla fine
del mese allo “Smart Cities
Exibhition 2012” a Bologna
Fiere mentre nel mese di ottobre 2013 Gualdo avrà l’onore
di ospitare il Meeting internazionale al quale parteciperanno i partner europei. In quella
occasione sarà anche realizzata una mostra delle innovazioni sociali” ha detto l’assessore allo sviluppo Pompei.
“Gualdo è una realtà proiettata verso il futuro che vuole
dare il suo contributo fattivo
ed innovativo nelle tematiche
individuate dalla rete europea
di cui siamo orgogliosi di far
parte”ha commentato il sindaco Morroni.
La conferenza stampa per illustrare questo progetto è stata anche l’opportunità per fare
il punto con l’assessore sui
progetti, del comune e non,
inerenti le energie alternative:
“Sono stati realizzati 8 parchi
di fotovoltaico a terra dai quali il comune incasserà 200 mila
euro. Sono stati poi realizzati
9 parchi sui tetti di immobili
comunali dai quali il comune
ricaverà le risorse necessarie
alla manutenzione dei tetti degli stessi immobili per 25 anni.
Abbiamo inoltre assegnato
l’appalto, vinto dalla Ecosuntek, per la realizzazione di 6
pensiline su parcheggi pubblici del Famila, Palazzetto
dello sport, Centro ceramica,
Strada Conad dove sarà realizzato anche un camper
service, chiesa di San Rocco,
pista ciclabile e due aree della

zona industriale; delle
pensiline ombreggianti ed il
comune incasserà 22 mila euro
l’anno per i diritti di superficie, che utilizzeremo per l’abbattimento dei costi per la gestione del palazzetto dello
sport. Un impulso verrà anche
dato ai motori elettrici. Il comune acquisterà due auto elettriche, una per i vigili ed una
per le rappresentanze”. A queste vanno aggiunte due iniziative di privati, per il noleggio
delle bici elettriche e delle
macchine elettriche”. Impianti a biomasse? Su questo settore c’è un dibattito aperto (ne
parliamo in altra parte) e comunque riguarda esclusivamente investimenti dei privati.
Infine c’è un progetto europeo nuovo appena agli inizi:
“Siamo stati ammessi al programma MED che riguarda la
cooperazione tra i paesi del
Mediterraneo per individuare
un modello di organizzazione
finanziaria per uscire dalla
crisi. Siamo stati scelti grazie
al Progetto ICARE, un progetto che a Gualdo viene
bistrattato ma fuori Gualdo è
molto apprezzato. Ed un progetto di cui noi siamo molto
soddisfatti. Basta guardare gli
ultimi dati della camera di
commercio dai quali risulta
che a Gualdo Tadino c’è un
saldo attivo tra le attività che
hanno chiuso e quelle che hanno aperto. Cioè il numero delle attività che hanno aperto è
superiore a quelle che hanno
chiuso”.

Presentazione del dvd su Armando Baldassini
Per ricordare il 30° anniversario della morte di Armando Baldassini (1900-1982),
il sindaco della ricostruzione post-bellica, chiamato
anche familiarmente “Armandone” o “Sor Armando”, uno dei suoi più stretti
collaboratori, Angelo Barberini, ha realizzato un dvd
di rara fattura della durata di
circa un’ora, che analizza
con dovizia di particolari il
periodo storico in cui Ar-

mando Baldassini ha operato, dal 1946 al 1971, guidando per la maggior parte giunte di sinistra e una di centro
sinistra con l’ingresso della
Democrazia cristiana.
Presso la sala multimediale
del Verde Soggiorno, messa
gentilmente a disposizione
dall’Opera Salesiana, gremita di parenti, compagni di
partito, personalità politiche,
vecchi impiegati comunali,
discendenti di alcune delle

persone che Armando aveva
in diversi modi aiutato, sotto la regia di Mario Fioriti,
hanno portato il saluto Carlo
Petrozzi, a nome dei familiari, e il sindaco di Gualdo
Roberto Morroni a nome di
tutta l’Amministrazione. Ha
preso poi la parola l’autore,
Angelo Barberini, che ha
sintetizzato la grande mole
di lavoro, durata diversi
mesi, per portare a termine
l’iniziativa.

La proiezione del DVD, accompagnato dalle musiche
di Angelo Biscontini, ha
catapultato l’attenzione dello spettatore su vecchie immagini, rari spezzoni di filmati dell’epoca, grafici sui
risultati elettorali, analisi
della vicenda politico-amministrativa di questo personaggio che ha avuto il
merito di aver amministrato
per 25 anni con grande impegno ed onestà la sua amata Gualdo. Alla fine scroscianti applausi all’autore.
Hanno preso poi la parola
diversi presenti. In primo
luogo l’ex sindaco Mario
Staffaroni che ha messo in
evidenza come, nonostante
la grave frattura all’interno
del PSI che portò alla sfiducia del partito al suo “sindaco” e all’ingresso dei “giovani rampanti socialisti”
nella stanza dei bottoni del
Comune, Armando Baldassini rimase sempre fedele al
suo credo socialista rimanendo ancora per altri anni
sui banchi del Consiglio co-

munale. D’altro canto i parenti ricordano ancora che
fu proprio Mario Staffaroni
nel 1982, allora sindaco di
Gualdo, a volere i solenni
funerali di Armando Baldassini a spese del Comune.
È intervenuta anche l’onorevole Alba Scaramucci, figlia di Gino Scaramucci, storico esponente del PCI e presidente dell’Amministrazione Provinciale, che ha ricordato il connubio politico tra
i due personaggi. Angelo
Scassellati, anch’egli ex sindaco di Gualdo socialista,
ha portato il suo contributo

con alcuni riferimenti alle
vicende amministrative di
quegli anni, facendo anche
chiarezza ciò che viene ancora oggi tramandato riguardo ad abbattimenti di edifici
storici o alla mancanza del
piano regolatore. Il dottor
Giannantonio Gammaitoni
ha preso la parola riferendo
alcuni aneddoti, mentre il
dibattito si è chiuso con l’intervento di Valerio Anderlini che fu assessore nella
Giunta di centro sinistra che
ha rimarcato, oltre ad alcuni
episodi, l’onestà politica ed
intellettuale del Baldassini.

Invito
V Premio letterario Rocca Flea
Sabato 24 novembre alle ore16, presso la
Rocca Flea premiazione del
V Concorso letterario Rocca Flea,
organizzato dalla Pro Tadino e Accademia
dei Romiti.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Ex Colonia

Inaugurata la nuova struttura scout
Riccardo Serroni

È stata inaugurata nel pomeriggio di domenica 14 ottobre
una nuova struttura in legno
che va ad ampliare la base
scout “La Colonia”. Un traguardo che rappresenta un
vero e proprio miracolo del
volontariato. La Colonia, ex
centro elioterapico, è gestita
dal gruppo scout di Gualdo
Tadino in convenzione con il
comune dal 18 gennaio 2002.
All’inizio, per 5 anni, dietro
pagamento di un compenso
(10 mila euro complessivi),
poi, quando la legge lo consentiva, in comodato d’uso.
L’edificio, pur funzionale,
non era adeguato a rispondere alle tante richieste di ospitalità degli scout provenienti
da ogni parte d’Italia. Non
aveva, infatti, spazi sufficienti al coperto per ospitare i
lupetti che non possono dormire in tenda. C’era quindi la
necessità di costruire una nuova struttura. L’imput l’ha lan-

ciato la Regione Umbria con
il bando “I giovani sono il
presente”. Il gruppo scout di
Gualdo si è classificato al primo posto in graduatoria ed ha
ottenuto, nel giugno 2009, un
finanziamento di 34.500 euro
circa, cifra insufficiente per
realizzare il lavoro (la spesa
iniziale prevista era di 145
mila euro) ma una buona base
di partenza. E subito è scattata la catena di solidarietà. Il
gruppo scout di Gualdo Tadino è uno dei più antichi e più
importanti d’Italia (la sua fondazione risale al 3 dicembre
1921). L’Agesci a vari livelli
è intervenuta con 32 mila euro
(da Roma e da Perugia), il
Masci con 5 mila euro ed altri
contributi raccolti con iniziative varie (gare di burraco,
raccolta punti Coop e così via),
il comune ha offerto le casette
di legno dei terremotati di
Gaifana (che gli scout si sono
smontati da soli) ed un contri-

buto in denaro (30 mila euro
dei quali 16 mila già elargiti)
oltre all’esecuzione di diversi
lavori tecnici (fognature, ecc).
Nel luglio 2011 sono iniziati
così i lavori e, determinante
per abbattere i costi vivi, è
stato l’impegno in regime di
volontariato degli adulti dell’Agesci e del Masci (tra i
quali anche i progettisti) e di
numerose imprese del territorio. Una catena di solidarietà
che ha coinvolto anche la popolazione con offerte in denaro in occasione di diverse
iniziative finalizzate allo scopo e gruppi scout ospiti che
hanno dedicato parte del loro
tempo al lavoro manuale. E
giorno dopo giorno la nuova
struttura ha preso forma e consistenza fino al suo completamento. Al momento ha 24
posti letto, ma la sua capienza
può essere raddoppiata con i
letti a castello. Tutte le autorità intervenute all’inaugurazione hanno sottolineato l’importanza strategica della nuo-

centrati ogni anno circa 1500
scout) con indubbi vantaggi
per la città sia sul piano promozionale che su quello economico. Con una postilla.
Dalla comunità di Gualdo, nel
suo complesso, sono arrivati

circa 40 mila euro di contributi e gli scout hanno speso
circa 100 mila euro con imprese gualdesi. Quindi l’opera ha significato anche un piccolo contributo all’economia
locale.

Stefano Zenobi a Grottaglie
Il ceramista gualdese Stefano Zenobi è uno degli
ottanta artisti di quindici
nazioni, invitati a partecipare alla II Biennale Internazionale di Pittura Scultura e Ceramica di Grottaglie sul tema “Le forme
della luce”, che imarrà aperta fino all’8 dicembre, curata dello storico dell’arte
mons. Pietro Amato, Direttore dei Musei Storici
Vaticani, L’esposizione,
che contiene all’incirca 150
opere, è arricchita da un

prezioso catalogo, che contiene con l’illustrazione di
ogni opera un breve commento del Curatore.
Ricordiamo che a Stefano
Zenobi nella quinta edizione della rassegna della ceramica artistica e tradizionale
“Regioni d’Italia”, a San
Lorenzello e Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, nel 1999 fu stata assegnata la medaglia d’oro quale miglior pittore, bissando
il successo 2001 e, nel 2004
ha vinto il concorso indetto

dal comune di Gualdo Tadino “Porte del morto”, realizzando un pannello policromo (120x220 cm) raffigurante la battaglia di
Tagina.

Accademia dei Romiti

Due nostre collaborazioni culturali

MOSTRE

“Espone Ramazzotti”
Nella Chiesa Monumentale
di San Francesco da sabato 6
ottobre al 28, personale di
Benito Ramazzotti, pittore
gualdese alla sua prima esposizione pubblica, una ampia
raccolta dei principali lavori
del pittore che oltre alle tele
ha esposto anche alcune opere in ceramica, pannelli, piatti e bassorilievi. Ramazzotti,
figlio di un casellante che ha
trascorso la sua infanzia e la
sua prima giovinezza al casello del passaggio a livello
alle porte di Gualdo Tadino,
ora abbandonato in seguito
alla costruzione del cavalcavia, di cui conserva ricordi molto belli, è sempre sta-

va realizzazione che, essendo
una delle più funzionali sul
territorio nazionale, porterà a
Gualdo Tadino tantissimi
gruppi (pur con una struttura
non adeguata fino a ieri, a
Gualdo Tadino si sono con-

to appassionato di arti pittoriche tanto da diventare pittore in ceramica, specializzandosi nel laboratorio di
Alfredo Santarelli, con il
quale stabilì un rapporto
personale di reciproca fiducia, stima e affetto, restandogli accanto per ben dodici
anni. Dopo il trasferimento
a Sassuolo, dove continuò a
lavorare in ceramica, arrivò
per Ramazzotti il successo
professionale avviando una
solida carriera imprenditoriale. Dopo il rientro a Gualdo Ramazzotti dal 2000 si
dedica alla sua grande passione per la pittura, cimentandosi, da autodidatta, con

la tecnica ad olio su tela raccontando Gualdo, nei suoi
scorci e nelle sue località
più significative e suggestive, costruendo paesaggi e
scene d’altri tempi dall’aspetto sognante ed estatico “un omaggio – sottolinea
Ramazzotti – alla mia città,
che amo e che ho sempre
portato nel cuore”.

Concorso letterario e una rappresentazione teatrale
Due iniziative culturali in
cui è stata coinvolta anche
l’Accademia dei Romiti
sono in pieno svolgimento
in questi giorni, in collaborazione con altre Associazioni: insieme alla Pro Tadino, il Liceo R.Casimiri, e
l’UniGualdo l’Accademia è
impegnata nelle fasi terminali del V Concorso letterario Rocca Flea sul tema
“Dopo la tempesta il sole”,

che si concluderà con la premiazione dei vincitori che
avrà luogo sabato 26 Novembre presso la sala della
Città alla Rocca Flea.
Inoltre, in collaborazione
con l’Associazione culturale Arte & Dintorni, e con
l’Associazione “Educare
alla vita buona”, nella serata
di giovedì 1° novembre al
Teatro “Don Bosco”, è tata
proposta la replica di “Una

storia “alternativa”, un divertentissimo show sulla storia di Gualdo Tadino, già in
parte andato in scena lo scorso 23 agosto in piazza
Mazzini nell’ambito di
“Gualdo estate 2012 riscuotendo un buon successo di
pubblico,” con ricavato della serata interamente devoluto a sostenere le attività
dell’Oratorio di Gualdo Tadino.

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

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

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Primo piano

Occhio al futuro
Rubrica a cura di Edoardo Ridolfi.

“Oh Marì, ma Marco, il fio de
Lello, que fine ha fatto? Nun
el vedo più sotto casa”
“Uh core mio, Marco è gito a
studià!”
“Commo a studià? Ma a Gualdo nun c’èra la scuola?”
“Shi ma nun glie basta. È partito adesso”
“E do è gito?”
“A studià a Perugia”
“Uh signore mio, Perugia è
lontana forte!”
“Ma que lontana! C’ha preso
pure casa!”
“Ambè! Ma que studia?”

“Oh ma sei curiosa forte! Que
ne so que studia, studierà per
diventà dottore”
“Ah certo, tanto adesso enno
tutti dottori. “
Questa è una classica scena in
chiave ironica in stile “Bollettino del Venerdì”, di come
due anziane parlino di un ragazzo che hanno visto crescere e che ora se ne è andato da
Gualdo Tadino per frequentare l’Università. Occhio al
futuro è una rubrica che nasce con lo scopo di informare
i lettori sulla carriera univer-

sitaria degli studenti gualdesi, entrando nel loro mondo,
nei loro temi e nelle loro problematiche, dando la parola
ai cittadini della Gualdo Tadino di domani.
« Che cosa farò al termine
della scuola superiore?» Finché si è sui banchi di scuola, il
mondo dell’università e, ancor
più, quello del lavoro, appaiono molto lontani e raramente un giovane dedica tempo a
progettare con determinazione e impegno il proprio futuro. Poi “pff”, la scuola finisce

e ci si trova a dover rivoluzionare la propria vita.
Tra i passaggi esistenziali
quello dell’esperienza universitaria è forse tra i più carichi
di aspettative, di verifiche e di
scelte. Inoltre tale esperienza
offre la possibilità di sperimentare nuove relazioni, nuovi modelli culturali e quindi
nuove opportunità. Dunque lo
studente attraverso i processi
di identificazione e differenziazione dei modelli genitoriali avvia una propria autonomia decisionale. La persona sente il bisogno di diventare autore del proprio progetto
di vita coerentemente con il
suo senso di sé.
Ogni anno partono da Gualdo
circa quaranta neo-diplomati;
quest’anno la maggior parte
di loro ha scelto delle facoltà
scientifiche, puntando su
maggiori sbocchi lavorativi e
carriere molto più variegate
rispetto al passato. A dispetto
delle aspettative e della crisi,
i ragazzi credono fortemente
nello studio; la conferma è
data della sezione V°A A.S.

2011/2012 dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Casimiri. La classe, composta da
26 ragazzi, non tutti di origine
gualdese, si è diplomata con
un punteggio medio di 80
punti e nessuno di loro ha
abbandonato gli studi, risultano tutti perfettamente immatricolati.
Secondo un sondaggio riguardante 100 universitari gualdesi nati fra il 1990 e il 1993,
22 di loro hanno scelto facoltà scientifiche come biologia,
fisica o matematica, 16 hanno
preferito corsi di laurea in
economia e 12 in ingegneria.
Pochi sono i frequentanti delle facoltà medico-sanitarie,
questo a causa del numero
chiuso. Quest’anno nessuno
è riuscito a passare il test di
ammissione alla facoltà di
Medicina, che risulta sempre

più difficile, mentre note positive vengono dai test d’ammissione a Infermieristica con
tre ragazzi che sono stati ammessi. In forte declino il settore umanistico a causa delle
scarse possibilità lavorative e
ancor di più quello giuridico.
In ascesa lo studio delle “nuove lingue” ossia cinese ed arabo. Pochi sono coloro che riescono a trovare lavoro in breve tempo.
Numeri che fanno riflettere e
ben sperare: negli ultimi anni
è luogo comune vedere tanti
iscritti presso scienze delle
comunicazione e pochi presso le facoltà scientifiche, i dati
raccolti a Gualdo Tadino dimostrano tutto il contrario.
Luoghi comuni che vanno
guardati con disincanto ma
che devono far sperare, il futuro passa anche da qui.

Aumento della Tarsu

Intenso dibattito tra la gente e le forze politiche
Riccardo Serroni
Il provvedimento dell’aumento del 40% della Tarsu (tassa
rifiuti solidi urbani) risale allo
scorso agosto, in sede di approvazione del bilancio preventivo, ma la gente ne sta
percependo gli effetti in questi giorni con l’arrivo delle
bollette e protesta. Sia perché, come sappiamo tutti, ci
sono tante situazioni critiche
nelle famiglie sul piano finanziario e sia perché legge i
giornali, naviga su internet ed
ascolta radio e Tv e l’esempio
che viene dall’alto non è dei
più edificanti. La casta,
l’oligarchia sembra vivere in
un altro mondo e non molla
gli smisurati privilegi da cui è
favorita. La gente fa due più
due e trae le conclusioni: loro
continuano a navigare nello
sperpero, nell’abbondanza e
nelle ruberie, a noi ci affamano con continui aumenti. Gli
amministratori comunali, di
qualsiasi colore, sono i primi
a subirne le conseguenze perché sono i politici che vivono
a stretto contatto con la gente
e perché i tagli della politica
continuano ad interessare non
la casta ma i comuni.
Il sindaco Morroni, l’assessore al bilancio Moscatelli e
l’assessore all’ambiente (con
delega ai rifiuti) Gramaccia
hanno illustrato in una conferenza stampa (ed in varie assemblee sul territorio) le motivazioni dell’aumento. Di chi,
dunque, la responsabilità secondo gli amministratori?
In primis il colpevole è il
Governo nazionale che negli
ultimi tre anni al comune di

Gualdo ha erogato 2 milioni e
600 mila euro in meno. C’è
poi l’aumento del costo del
servizio. L’estensione del porta a porta differenziato ai quartieri di Cartiere, Biancospino
e Caselle ha portato un
aggravio di 380 mila euro; il
costo dello smaltimento presso la Gesenu è aumentato nell’ultimo anno di 7 euro a tonnellata (da 117 a 124); il costo
del trasporto è aumentato di 8
euro a tonnellata (da 13 a 21).
È vero che, nel frattempo, la
convenzione con alcune ditte
per il conferimento del vetro,
della carta e della plastica ha
portato un introito di 48 mila
euro nel 2011 e di 60 mila
euro nel 2012, ma questi guadagni sono stati assorbiti dai
maggiori costi. Inoltre c’è stata anche una compensazione:
ai piccoli esercizi commerciali (al di sotto dei 250 mq)
ed alle attività artigianali è
stata diminuita la tariffa (rispettivamente da 3,64 a 2 euro
al mq e da 1,75 a 1,54 euro al
mq). E non è finita qui. Perché dal 2013 la legge impone
che il servizio debba essere
interamente coperto dai ricavi. Oggi siamo all’81% con 2
milioni e 200 mila euro di
ricavi a fronte di 2 milioni e
500 mila euro di costi. Quindi
è già annunciato un ulteriore
aumento nel prossimo bilancio. Domanda. Se la raccolta
porta a porta costa troppo non
si può scegliere un’altra strada? Risposta. No perché entro il 2013 i rifiuti differenziati devono essere almeno
del 65% (oggi siamo al 47%)

e nei prossimi mesi saranno
realizzate nelle frazioni piccole isole ecologiche per la
raccolta differenziata di prossimità: “Insomma- è conclusione degli amministratori- Se
questa situazione richiede sacrifici bisogna affrontarli con
grande unità, perché questa è
la nostra famiglia”.
Domanda: chi vive solo non
può pagare al mq tanto
quanto una famiglia numerosa perché produce meno
rifiuti.
Risposta: chi vive solo può
chiedere una riduzione del
20%, ma deve fare domanda.
Domanda: non sarebbe più
giusto far pagare in base al
numero dei componenti familiari e non in base ai mq?
Risposta: ci sono dei comuni
che hanno introdotto un sistema ibrido (ics per il numero
dei famigliari, ics per i mq)
ma sembra che non ci sia una
grande differenza.

Domanda: perché non premiare chi fa raccolta differenziata?
Risposta: è allo studio un sistema per premiare chi differenzia. A gennaio sarà attivata la nuova isola ecologica e
chi conferirà nell’isola rifiuti
differenziati potrebbe avere
un bonus da scalare in bolletta.
Nel frattempo l’opposizione
soffia sul fuoco. Sel, Idv ed
Rifondazione hanno organizzato sabato 20 ottobre una
manifestazione pubblica per
protestare contro gli aumenti
(e raccogliere firme contro i
costi della politica). Il Pd ha
organizzato una assemblea
domenica 28 ottobre presso la
sala consiliare.
Stiamo entrando anche nel
clima della campagna elettorale (nella prossima primavera si voterà per il rinnovo del
Parlamento) e quindi i partiti
si mobilitano.

Alcuni sgravi
Delle persone sole abbiamo già detto. Possono fare domanda
per avere una detrazione del 20% (ma devono fare domanda,
lo sgravio non avviene automaticamente). Per alcune famiglie
più in difficoltà economiche, poi, l’assessore ai servizi
sociali Silvia Minelli ha annunciato un bonus di 130 euro
sulla tassa rifiuti inerente la prima casa. Vi possono accedere
le famiglie che sono in difficoltà finanziaria con certificazione
ISEE: in particolare chi ha un reddito di 11 mila euro (o
inferiore) e chi ha un reddito di 20 mila euro con quattro figli
a carico. Le domande possono essere presentate entro il 30
aprile 2013 ma è meglio affrettarsi. L’assessore Minelli
spiega che l’ammontare del finanziamento regionale è di 10
mila 334 euro e quindi il finanziamento verrà concesso fino
ad esaurimento del fondo. La priorità dell’assegnazione
terrà conto della data con cui sono state presentate le
domande.

Al netto della propaganda,
però, credo che da destra e da
sinistra si debba affrontare il
problema rifiuti anche da un
diverso punto di vista. Se due
più due fa quattro (aumento
dei costi per lo smaltimento+
aumento dei costi per il trasporto= aumento della bolletta) forse bisognerà trovare il
sistema di diminuire questi
costi sperimentando anche
qualche altra strada. Tempo

fa il comitato pro Acqua organizzò un interessante convegno sui rifiuti e mi colpì molto
la relazione di un’imprenditrice che dimostrò come si possa riciclare gran parte dei rifiuti guadagnandoci pure in
termini di ricavi e di occupazione. Forse è il caso di approfondire questa possibilità
creando un input per una nuova attività imprenditoriale.

Le opposizioni si muovono
Sul tema delle tasse si scaldano le opposizioni. Rifondazione
Comunista, SEL ed Idv hanno organizzato un
manifestazione in piazza Martiri. Per l’occasione è stata
lanciata anche una raccolta di firme, poi proseguita nelle
giornate successive, contro gli sprechi della politica, per
l’introduzione del reddito minimo garantito, a sostegno
dell’articolo 18 e contro le centrali a biomasse.
Il Pd ha convocato un’assemblea pubblica presso la sala
consiliare. Si legge in una nota: “Unanime è stato il coro di
condanna per le scelte dell’amministrazione comunale che
rendono letteralmente insostenibile per famiglie ed aziende
un carico fiscale senza precedenti; Gualdo Tadino in
pochissimi anni è passato, nella graduatoria regionale della
pressione fiscale, dalla fascia medio bassa ai primissimi
posti proprio in anni in cui la crisi economica ha colpito più
duramente il reddito di tantissimi cittadini.…
L’impegno che abbiamo assunto di fronte ai cittadini ed alle
imprese, è quello di rilanciare una grande azione riformatrice,
basata sulla partecipazione e soprattutto sulla concretezza.
Abbiamo colto con favore l’appello di artigiani e
commercianti a lavorare insieme alla costruzione di un
nuovo grande patto sociale cittadino, insieme dovremo
affrontare sfide importanti, ascoltandoci reciprocamente ed
insieme daremo vita ad una nuova fase per la nostra città.
Attiveremo pertanto da subito una sede di confronto
permanente con le parti sociali e le associazioni di categoria,
in grado di fissare le linee guida del nuovo patto sociale, da
coniugare contestualmente ad una progettazione che consenta
alle imprese locali di accedere a risorse che a breve saranno
disponibili in settori fondamentali come l’agricoltura sociale
e l’internazionalizzazione”.
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Nuova sede del Patronato Acli
Sabato 13 ottobre è stata
inaugurata La nuova sede
del Patronato ACLI di Gualdo Tadino, in realtà era già
operativa da mesi., in via
Giacomo Matteotti, dietro la
Cassa di Risparmio di Foligno,
Si è trattato di un vero e
proprio evento per la città e,
soprattutto per i cittadini
fruitori di servizi, infatti
dopo diversi anni le Acli
sono tornate nella città della
ceramica. Il sindaco Roberto Morroni insieme al Direttore del Patronato Acli di
Perugia Massimiliano
Assalve hanno tagliato il
nastro, segnando così,
l’apertura ufficiale della
sede. Mons. Maurizio Saba
Vicario generale della Diocesi di Assisi- Nocera U. Gualdo T., coadiuvato da
Don Raniero Menghini,
Direttore della Pastorale
Sociale e del Lavoro della
Diocesi e da Mons. Aldo
Mataloni Vicario Foraneo
ha impartito la benedizione
dei locali, degli operatori e
dei presenti.
Il Sindaco nel suo saluto ha
evidenziato l’importante segno che le Acli hanno voluto lanciare scegliendo Gualdo Tadino come sede zonale,
soprattutto perché “i valori
cristiani sono un asse importante della nostra cultura
e vanno praticati oltre che
proclamati”. Angelo Consalvi Presidente Provinciale
del Patronato di Perugia, vi-
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Cronaca

sibilmente commosso, nel
suo breve ma intenso saluto,
ha voluto ricordare la figura
del compianto Ilario Pascucci, Stefano Salvi, vice Direttore Genenerale del Patronato ha ringraziato per
l’invito ed ha ribadito l’importanza di un servizio qualificato nel territorio come
punto di supporto ai cittadini in questo periodo estremamente difficile. Sante
Pirrami, Vice Presidente
Provinciale delle Acli di
Perugia ha portato il saluto e
l’augurio a nome del Presidente Ladis Kumar Antony
Xavier ribadendo che “l’impegno degli operatori e volontari che operano, nell’Associazione oltre a lavorare,
svolgono il loro impegno
quotidiano di volontariato
come una sorta di mission”.
Bruno Chiavari Direttore
Patronato Acli Regioni

(Lazio-Umbria) ha ribadito
l’importanza dei valori culturali legati al welafare municipale. Gina Bazzucchi,
promotrice sociale volontaria, ha ringraziato la dirigenza delle Acli per averle
dato l’opportunità di stare a
contatto con le persone e di
ascoltarle perché dal dialogo si evidenziano varie necessità, da cui scaturiscono
le pratiche; per lei “il vero
capitale è l’essere umano”.
Il Direttore provinciale
Assalve, ha evidenziato la
volontà di essere presenti sul
territorio della provincia,
“solo un anno fa si era inaugurata la sede di Spoleto, ed
oggi quella di Gualdo Tadino, questa è una vera vittoria!”
Orari di apertura: Lunedì 15
– 18, Martedì 14.30 – 18.30,
Mercoledì 15 – 18: Tf. 075/
9140958

Scavi di Taino

Ricoperta l’area per motivi di sicurezza
L’area degli scavi di Taino,
è stata interessata nei giorni
scorsi da interventi di messa
in sicurezza con ripristino
del livello di terreno originario a copertura delle strutture archeologiche individuate dalle campagne di scavo condotte dall’Università
degli Studi di Perugia tra il
2004 e il 2008. Nello specifico, iniziando dall’area delle terme pubbliche, di fronte
al pozzo di Taino, sono state
eliminate le lastre metalliche predisposte provvisoriamente a copertura dei vari
ambienti, alla chiusura dello scavo e si è proceduto,
sotto la sorveglianza di un
archeologo, al progressivo
reinterro dell’area, anche in
seguito a spiacevoli episodi
di vandalismo verificatisi
nelle settimane precedenti.
La decisione del reinterro
delle strutture archeologi-

che, maturata dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici e dall’Università, di concerto con l’Amministrazione comunale, non rappresenta una sistemazione definitiva, ma un’inevitabile misura di tutela e salvaguardia
delle strutture stesse che, nel
caso delle terme pubbliche,
il primo edificio che è emerso nella prima campagna di
scavo nel 2004, sono esposte da ormai otto anni, seppur
protette da un sistema di
copertura sicuro ma comunque concepito per essere
provvisorio, alle intemperie
e alla possibilità di intromissioni non autorizzate nell’area, come malauguratamente, si è verificato.
L’intervento è stata l’occasione per verificare il buono
stato di conservazione delle
murature e dei pavimenti
che, al di sotto delle lastre

metalliche, erano stati comunque ricoperti al momento dello scavo da appositi
teli in plastica e tessuto non
tessuto e, in alcune zone più
delicate, anche da strati di
argilla espansa, paglia o
breccino.
Dai sopralluoghi effettuati
in zona, l’ispettrice archeologa della Soprintendenza,
dott.ssa Clarita Natalini, si è
detta molto soddisfatta per
questa operazione che garantisce alle strutture il necessario livello di tutela e di
protezione in attesa di interventi che possano valorizzarle adeguatamente.
Tutta l’area interessata dai
ritrovamenti, pur restando
ancora di proprietà privata,
è sottoposta comunque a vincolo archeologico, misura
che ne assicura la tutela in
quanto ne sancisce il pubblico interesse.

Carabinieri in congedo

Una nuova sede in Piazza San Francesco
L’Associazione Carabinieri in congedo di Gualdo Tadino, intitolata alla medaglia d’oro “Fulvio Sbarretti”
ha una nuova sede. È stata
inaugurata sabato 6 ottobre; è situata in Piazza San
Francesco, che per lunghi
anni ha ospitato la storica
caserma dell’arma, al centro della città. Il taglio del

Dal Lions club

Programmi per il
nuovo anno sociale
Il Lions Club Gualdo Tadino – Nocera Umbra, guidato
per l’annata in corso dal presidente Marco Garofoli,
dopo la visita del Governatore del Distretto Gen. Mario
Paolini lo scorso 2 ottobre , è già nel pieno delle attività
approvate dall’assemblea in data 11 settembre. Il club
gualdese, infatti, non solo ha già concluso un service
molto importante, intrapreso con la Direzione Didattica
“Domenico Tittarelli”, in sostegno dei bambini dislessici,
ma ha anche presentato tutta la programmazione dei
prossimi mesi. I lions locali, quindi, hanno messo in
calendario, tra le tante, le seguenti iniziative:
- Con la fondamentale collaborazione della Dirigente
degli Istituti di Istruzione Superiore Prof. Francesca
Concetti, il Progetto Martina per la prevenzione dei
tumori tra i giovani.
- In sinergia con sponsors ed istituzioni, un service sulla
sicurezza stradale.
- Con l’intervento delle istituzioni locali, alcuni progetti
di impegno civico.
- Con il sostegno dei comitati distrettuali di riferimento,
la trattazione del tema nazionale sulla prevenzione della
violenza sui minori e sulle donne.
- Con altri club della zona, attività teatrali di raccolta
fondi.
- Forme di sostegno ai terremotati dell’Emilia ai quali nei
mesi scorsi è già stata rappresentata un’offerta di aiuto
abitativo.
Il sodalizio, poi, anche per questa annata porterà avanti
le iniziative storiche per la prevenzione ed assistenza
all’ipovedenza (screening gratuito della vista e raccolta
occhiali usati).
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nastro è stato preceduto da
una bellissima cerimonia,
alla quale hanno partecipato numerose associazioni e
tantissime persone, preceduta dalla celebrazione della la S.S. Messa presso la
Basilica Cattedrale di San
Benedetto.
Erano presenti il Sindaco
Roberto Morroni, il Vice-

sindaco Erminio Fofi e vari
componenti della Giunta, il
Presidente della sezione di
Gualdo Tadino dell’Associazione Carabinieri in
Congedo Rolando Farneti e
l’Ispettore regionale Generale Antonio Cornacchia,
che hanno voluto ringraziare l’Amministrazione per
“aver mantenuto questa promessa”.
Sono intervenuti inoltre il
Colonnello provinciale dell’arma, Angelo Cuneo, il
Comandante della Compagnia di Gubbio, Capitano
Pierangelo Iannicca, il Maresciallo della stazione di
Gualdo Tadino Simone
Mattei, rappresentanze della Sezione Avis “Adriano
Pasquarelli”, del Gruppo
“Sorgente” della Protezione Civile, la Banda Musicale di Gualdo Tadino guidata dal Maestro Sesto
Temperelli e tanti alunni
delle scuole gualdesi.

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

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

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

Un affare molto complicato…anche politicamente
Alla fine il sindaco di Fossato Mauro Monacelli ha ceduto. Il comitato gli ha inviato
un ultimatum: entro il 15 ottobre il consiglio comunale
avrebbe dovuto deliberare il
suo dissenso sull’ubicazione
a Fossato di Vico di un impianto a biomasse per la produzione di energia elettrica.
Ed il 15 ottobre il consiglio
comunale si è riunito per deliberare che la popolazione
di Fossato di Vico non è pronta per ospitare simili impianti. Le delibera, sotto forma di
mozione presentata dal consigliere di maggioranza Daniela Baldelli, prende atto
delle preoccupazioni espresse dalla popolazione, della
nascita di un comitato e della
raccolta delle firme. E sulla
base di questi presupposti si
conclude che contro la volontà della gente non si può
andare, quindi “è necessario
riaprire una riflessione sulla
normativa regionale” che non
può non tenere conto dell’avversione della gente, ha concluso il sindaco Monacelli.
Ed è proprio dalla normativa
regionale che bisogna partire
per valutare la questione.
Il Piano Energetico Regionale licenziato dalla giunta
regionale a firma del presidente Catia Marini, prevede
un aumento della produ-

zione di energia elettrica da
impianti a biomasse (termine usati in senso generale, quindi comprendente anche impianti a biogas) del
34,1% entro il 2013 e del
303,31% entro il 2020. Accanto a queste fonti prevede,
entro il 2020, un aumento
del 7,89% dall’idroelettrico,
del 10.572,69% dell’eolico,
del 2008,29% del solare.
E ancora.
La normativa, molto complessa, toglie ai comuni qualsiasi possibilità di intervento
tecnico che non siano pareri
e vigilanza sulla discordanza
tra progetti e normativa. Tanto è vero che per impianti
piccoli è prevista una procedura abilitativa semplificata
(l’equivalente della Dia in
fatto urbanistico) o la semplice comunicazione da presentare ai comuni. Quando
sono necessarie opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la costruzione
e l’esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica da fonti alternative rinnovabili è necessaria una autorizzazione unica della Provincia. E le opere suddette
sono “di pubblica utilità ed
urgenti” e quindi “prevalgono sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle provin-

Riccardo Serroni
ce”. Ho virgolettato perché dei pochi settori vitali delho extrapolato queste dispo- l’economia regionale e nasizioni dal R.R. 29 luglio zionale”. L’assessore Rometti ha promesso un suo impe2011 nr 7.
Per contro sono, invece sin- gno per apportare delle modaci e amministrazioni co- difiche al regolamento tenmunali (cioè le istituzioni con denti a privilegiare i piccoli
meno voci in capitolo) messi impianti.
sulla graticola dalla gente per- L’opzione di Rifondazione
ché rappresentano il termi- Su questa direzione sembra
nale ultimo, il fronte contro concordare anche Rifondacui si scontra la popolazione zione Comunista. In una nota,
che non vuole questi impian- diffusa insieme a Luca Balti perché pensa che inquini- delli capogruppo Idv alla Provincia, Franco Granocchia,
no.
capogruppo di RifondazioLa reazione dei sindaci
Ed i sindaci sono stufi di fare ne, esprime tutte le preoccui parafulmini, per lo più pazioni per le conseguenze
incolpevoli. L’Anci, associa- ambientali: “Secondo la lezione dei sindaci, si è rivolta gislazione vigente, in partiai Prefetti di Perugia e Terni. colare il D. M del 6 luglio
Lo ha annunciato il presiden- 2012 , con relativi allegati,
te umbro Wladimiro Boccali gli impianti a biomasse han(sindaco di Perugia del Pd) no la possibilità di essere
che ha chiesto un incontro concepiti e realizzati come
con l’assessore regionale strutture ibride, autorizzate a
Silvano Rometti per chiede- bruciare anche, in misura non
re un impegno forte della po- superiore al 49 % del totale,
litica regionale sul piano del- “rifiuti per i quali la frazione
l’informazione per “sgom- biodegradabile è determinabrare il campo da specula- ta forfettariamente” e “ rifiuzioni e strumentalizzazioni ti non provenienti da raccolta
politiche attuate da qualche differenziata “, quindi anche
imbonitore che diffondendo pneumatici fuori uso ( codice
dati senza nessun fondamen- CER 16 01 03 ), plastica (
to, falsi ed allarmistici, sta codice CER 16 01 19 ), fanportando avanti una campa- ghi derivanti da determinati
gna finalizzata a screditare le effluenti ( codice CER 10 01
istituzioni e impedire qualsi- 21 ), cuoio conciato con conasi ipotesi di sviluppo di uno tenuto di cromo ( codice CER

A proposito di Green economy
Marcello Diso*

Deve proprio piacere molto
la nostra regione al Ministro per l’Ambiente Corrado Clini, il quale per la seconda volta nell’arco di un
mese ci ha onorato della
sua presenza. Se ad attrarre
il numero uno dell’Ambiente in Italia è poi una regione
verde per eccellenza come
l’Umbria il sodalizio è perfetto e di questo ne possiamo solo essere orgogliosi e
compiacersi.
Ma ad attrarre il Ministro,
per lo meno in queste ultime occasioni, non sono state le verdi colline Umbre,
impreziosite dai mille parchi fotovoltaici, bensì gli
incontri sulla questione della sostenibilità ambientale,
o meglio la “certificazione
dell’impronta ambientale”
tema dell’incontro avvenuto a Perugia con Confindustria Umbra. ‘’Inoltre - ha
dichiarato il Ministro secondo la fonte ANSA - stiamo sostenendo con incentivi, con la detassazione, con
credito a lungo termine e a
basso tasso di interesse, gli
investimenti soprattutto nei

settori delle energie pulite
e della manutenzione del
territorio’’.
Bene, ma cosa vuol dire?
Qualche perplessità nasce
allorquando in virtù dell’ultimo decreto appunto
“Clini” del luglio scorso in
materia di energie rinnovabili, così dette “pulite”, si
aprono le porte ai rifiuti a
monte della differenziata,
ovvero si prevede l’integrazione fino al 49% della
Biomassa impiegata negli
impianti a cogenerazione e
nel bio-gas con il rifiuto,
già largamente permesso,
tra l’altro, nelle cementerie
nel territorio nazionale. Non
solo, secondo la normativa
addirittura l’incentivazione
per l’uso del rifiuto ( •/
Kwh prodotto) è quasi il
doppio a favore di quest’ultimo! Accostiamo questo
dato al progetto BEN, un
vero e proprio piano d’azione a livello Europeo che
pochi conoscono e che coinvolge istituzioni, imprenditori ed istituti di credito
come la Banca Europea Investimenti e quattro paesi

(Inghilterra, Francia e Polonia) tra cui proprio l’Umbria per l’Italia. Il Progetto
stando a quanto pubblicato
nel web da chi lo propone
prevede un massiccio sostegno sul piano delle biomasse e una vera e propria
rivoluzione agronomica
dell’Umbria per l’approvvigionamento “sostenibile”
degli impianti a coogenarzione.
Non sorprende allora il coro
unito dei sindaci Umbri i
quali chiamano in causa
niente di meno che i Prefetti per contrastare i comitati
cittadini, gli stessi sindaci
che hanno nell’ANCI il loro
comune denominatore e al
cui interno opera la figura
di un delegato alle politiche
energetiche ed ai rifiuti, altro binomio di ultima generazione più inquietante che
verde. Non solo, in contrapposizione alla normativa Nazionale non si può
non segnalare l’iniziativa
dell’Assessore all’ambiente dell’Umbria Rometti che
di fatto allarga le maglie
eliminando il vincolo della

filiera corta (cioè l’approvvigionamento entro i 70
Km, aprendo le porte all’importazione di materiale
da ogni parte del pianeta)
per la provenienza della
biomassa e riduce la distanza degli impianti di coogenarzione dalle abitazioni da
500 a 300 m. Non entro in
questa sede nel merito dell’opportunità di tali investimenti o meno e sulla speculazione degli incentivi
connessi, (incentivi ricordo che pesano sulle bollette
energetiche di tutti gli Italiani per il 10%) ma credo
sia giunto il momento che
istituzioni e politica ci dicano cosa bolle in pentola,
sperando si tratti non di un
vaso di Pandora. I cittadini,
che mi onoro di rappresentare attraverso l’impegno
politico hanno il diritto di
sapere, soprattutto su di un
tema così delicato, che riguarda anche la salute umana, soprattutto non solo durante le campagne elettorali.

04 01 08 )”. Tuttavia è possibilista: “La nostra opzione
non è contro le biomasse in
genere, ma per impianti di
piccole dimensioni ( 200 –
300 kw ) di complemento
all’attività agricola e zootecnica, e con totale esclusione
di rifiuti comunque classificati e considerati”. Non è ben
esplicitato ma sembra di capire che questa disponibilità
sia verso i piccoli impianti a
biogas.
Opposizione anche a Gualdo
Un comitato per il no è nato a
Grello a seguito di una assemblea, un’altra assemblea
per il no organizzata da
Gianluca Graciolini (Rifondazione e Sel) a San Rocco
ed una terza a Morano Osteria. L’ipotesi progettuale dell’azienda Brunelli (per un
impianto eolico, un impianto
a biogas ed un impianto a
biomasse) viene osteggiata
dalla popolazione ad eccezione dell’impianto eolico.
Contraria si è dichiarata la
commissione per le energie
rinnovabili presieduta da
Massimiliano Presciutti mentre l’amministrazione comunale ha dichiarato di voler
esaminare il progetto.
Quali biomasse?
Non sono un tecnico, quindi
non mi permetto di entrare

nel contesto tecnico degli impianti a biomasse. Sarebbe
un errore, però, a mio avviso,
non approfondire la questione sulla base dei dati scientifici prima di sentenziare tout
court “no alle biomasse in
qualsiasi forma”. Nella stessa Fossato, dove è stata forte
la pressione popolare, comune e comitato hanno deciso
di valutare insieme con attenzione un impianto a biogas
inferiore ai 250 Kw. Su queste dimensioni i rischi di inquinamento sembrano davvero molto pochi e simili impianti possono davvero costituire una fonte alternativa
di reddito per aziende agricole che altrimenti sono destinare alla chiusura. Questo
è quanto sostiene, come abbiamo visto, anche Franco
Granocchia. Così come sarebbe da approfondire sul piano scientifico la pirolisi, un
processo nuovo di cui, sinceramente, non avevo mai sentito parlare fino a ieri. Jacopo
Fo ne parla, invece, molto
bene sul Fatto Quotidiano, in
un articolo del 20 marzo dal
titolo: “Nessuno vuol produrre la caldaia del futuro”.
Sembra che uno degli impianti che vorrebbe realizzare l’azienda Brunelli utilizzerebbe proprio questo processo.

Il ritorno del Cineforum
Presso il Cinema-Teatro Don Bosco, gestito dall’Associazione “Educare alla vita buona”, con il ritorno dell’autunno,
è stato riproposto il Cineforum, con una prima serie di
quattro spettacoli: due già proiettati (Cesare deve morire di
Paolo e Vittorio Taviani il 25 ottobre, e La bella addormentata di Marco Bellocci l’8 novembre), e due di prossima
programmazione: Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni il 22
novembre e Reality di Matteo Garrone il 6 dicembre.

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683
MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI
Alessandro Paccamonti Piazzale Orti Mavarelli
amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
M. 337 867857

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

*Consigliere di Maggioranza

Tel. 24 ore 075/910255

pag.

8

Dislessia

Impegno della a
Direzione Didattica
I bambini portatori di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) hanno diritto ad essere supportati in modo
tempestivo ed efficace per rispondere alle richieste scolastiche e raggiungere come tutti gli obiettivi posti dalla
didattica. La Direzione Didattica di Gualdo Tadino, in
anticipo di 4 anni sulle direttive della recente Legge sui
DSA, grazie ai contributi fondamentali del Comune e del
Lions Club, ha delineato un percorso di gestione degli
alunni con DSA fin dal 2006: da interventi di identificazione precoce al supporto didattico con attività mirate, dalla
comunicazione alla famiglia alla diagnosi.
Esistono dei ‘campanelli d’allarme’ che predicono la possibilità di trovarsi di fronte ad un probabile alunno con
DSA: un pregresso o concomitante Disturbo Specifico di
Linguaggio e prestazioni fortemente deficitarie nelle prove
sulle abilità metafonologiche. Punto di forza dell’intervento è intraprendere un percorso, a partire dall’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia, che alla fine della classe seconda
della Scuola primaria, porta ad individuare e supportare i
bambini con DSA.
Durante l’ultimo anno scolastico si sono svolti incontri di
formazione e consulenza che hanno coinvolto 56 insegnanti al fine di aumentare le loro competenze verso gli indicatori di rischio e strategie e strumenti efficaci nella didattica
con gli alunni in difficoltà; hanno partecipato al progetto
309 bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e
delle classi prime e seconde della Scuola Primaria. Per i 94
bambini della Scuola dell’infanzia è stata promossa un’azione di identificazione precoce dei soggetti a ‘rischio’ per
prevenire possibili situazioni di disagio e per poter strutturare, quanto prima, un intervento di potenziamento didattico. Dall’indagine si è rilevata una percentuale del 13,83%
di bambini a rischio per i quali è stato opportuno programmare attività mirate ed un monitoraggio costante nel passaggio alla scuola primaria.
Per i 104 bambini delle classi prime è stato realizzato un
intervento per la prevenzione ed il recupero delle difficoltà
di apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo,
con finalità preventiva e di supporto: sono stati individuati
i bambini che già dai primi mesi di scuola incontravano
qualche difficoltà, sono stati attivati percorsi didattici rivolti al gruppo classe, è stato monitorato il processo di apprendimento individuale e, a fine anno, sono stati segnalati gli
alunni che risultavano ancora a rischio (circa il 15%).
Per i 102 alunni delle classi seconde sono state effettuate
valutazioni periodiche e sono stati attivati dei laboratori
metalinguistici per i soggetti a rischio, con finalità diagnostica e di supporto: alla fine del secondo anno, infatti, è
possibile individuare i bambini con DSA e sollecitare un
invio appropriato ai servizi specialistici. Sono stati inseriti
14 alunni nei laboratori (per circa quattro mesi da febbraio
a maggio): 7 alunni sono riusciti a compensare il ritardo
negli apprendimenti, 4 sono in attesa di una diagnosi
documentata di DSA, 2 sono di origine straniera con
difficoltà scolastiche correlate a fattori linguistici ed, infine, un bambino presenta altre problematiche con conseguente sollecitazione dei servizi territoriali di competenza.
A partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino
alla classe seconda, ogni bambino ha ricevuto un
monitoraggio costante della sua evoluzione individuale; gli
alunni in difficoltà sono stati aiutati in modo tempestivo;
sono state promosse attività per preparare gli insegnanti e
sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche
legate agli studenti con DSA; gli invii impropri sono stati
notevolmente ridotti; infine, è stato promosso un dialogo
continuo e costruttivo tra insegnanti, esperti e genitori.
La valutazione finale del progetto si conferma positiva per
alcuni importanti aspetti; l’intervento, infatti, non si è
limitato ad un semplice screening quando, dopo la fase di
raccolta e di restituzione dei dati da parte degli esperti,
insegnanti e genitori si ritrovano da soli a risolvere i
problemi quotidiani in classe e a casa: è stato, invece, un
lavoro continuo, durante l’intero anno scolastico e per
l’intero ciclo della Scuola Primaria: dalla Dislessia non si
guarisce, serve una buona didattica, servono docenti informati, preparati, aperti e curiosi. Una scuola capace di
insegnare a tutti non rappresenta solo una speranza per gli
studenti con DSA ma è un investimento per l’intera comunità. Questo principio ha ispirato l’Assessore alle politiche
sociali Silvia Minelli e Lions Club a collaborare con la
Direzione Didattica, ed a cui va il ringraziamento delle
famiglie e dei docenti.
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Pianeta scuola

L’amarcord degli insegnanti del Circolo Didattico
Riccardo Serroni
Baci, abbracci, saluti calorosi… Per il secondo anno consecutivo gli insegnanti (dovrei
dire le insegnanti perché di
maschietti eravamo presenti
soltanto in tre) in pensione del
Circolo Didattico si sono ritrovati in un ristorante gualdese.
Un modo simpatico per tenere
vivo il legame affettivo e solidale tra persone che hanno condiviso una bella esperienza di
vita professionale. Di fronte a
prelibate specialità della nostra
cucina tradizionale è stato un
susseguirsi di ricordi e aneddoti ancora vivi nella memoria di
ognuno. Quel bambino, quel
direttore, quel progetto, quell’aggiornamento, quell’insegnante, quel bidello, quel genitore, quella gita… quel mondo
così vivo e vitale che ti ha dato
ogni giorno la sensazione di
percorrere un itinerario speciale, privilegiato, faticoso ed entusiasmante allo stesso tempo,
stressante e poco riconosciuto
economicamente ma anche pieno di gioie e di soddisfazioni.

Ed insieme ai ricordi affiorano
anche i punti interrogativi: sarò
stato un buon insegnante? Sarò
stato all’altezza delle aspettative dei miei alunni e dei loro
genitori? Avrò lasciato un buon
ricordo di me nel mondo della
scuola? Interrogativi che, naturalmente, non potranno mai
avere una risposta univoca. Impossibile avere avuto lo stesso
livello di gradimento nelle decine e decine di bambini che hai
condotto per mano nei primi
passi verso la conoscenza, impossibile averne colto ed interpretato nella giusta maniera tutte le percezioni mutevoli nei
loro comportamenti e nelle loro
risposte di fronte agli ostacoli
cui inevitabilmente si va incontro nella difficile pratica dell’insegnamento-apprendimento. Ed anche se hai la consapevolezza che hai fatto tutto il
possibile in ogni circostanza,
c’è sempre un detto di Giovanni Agnelli, il capostipite, a ricordarti che la perfezione non è
di questo mondo: “qualsiasi

UniGualdo
Università degli Adulti di Gualdo Tadino
Sabato 3 16,30 Letteratura e
Musica Mediateca Museo dell’Emigrazione
Con la presentazione del libro di
Alessio Passeri : “L’ eresia cristiana di Pier Paolo Pasolini”; il
prof. Marco Iacoviello parlerà
di “L’estetica musicale nell’opera di Bach e Mozart”
Mar 6 15,30-17,00 Laboratorio di Filosofia (Liceo Sc)
Marinangeli
Gio 8 16,00-17,30 Storia dell’Arte (Liceo Sc) D’Atanasio
–La lettura dell’opera d’arte:
“Vermeer, il secolo d’oro dell’arte olandese”
20,45 Cineforum : ”Bella addormentata” di M. Bellocchio
Cinema Don Bosco
Ven 9 15,00-16,30 Computer
1° -Informatica di base (Liceo
Sc) Buratti
16,30-18,00 Computer 2° Trattamento delle immagini
(Liceo Sc) Buratti
Mar 13 16,00-17,30 Letteratura e Musica (Mediateca)
Iacoviello
Gustave Flaubert: Le rivelazioni
musicali di Madame Bovary”
“ Lucia di Lammermoor “ di G.
Donizetti
Ven 16 15,00-16,30 Computer
1° -Informatica di base (Liceo
Sc) Buratti
16,30-18,00 Computer 2° Trattamento delle immagini
(Liceo Sc) Buratti
Mar 20 15,30-17,00 Laboratorio di Filosofia (Liceo Sc.)
Marinangeli
Gio 22 16,00-17,30 Storia dell’Arte (Liceo Sc) D’Atanasio
La lettura dell’opera d’arte
20,45 Cineforum: “Il rosso e il
blu” di G. Piccioni CinemaTeatro Don Bosco
Ven 23 15,00-16,30 Computer
1° -Informatica di base (Liceo
Sc) Buratti
16,30-18,00 Computer 2° Trattamento delle immagini (Liceo Sc) Buratti
Lunedì 26 Mostra: “Vermeer,
il secolo d’oro dell’arte olandese” Roma : Scuderie del
Quirinale
Mar 27 16,00-17,30 Letteratu-

ra e Musica (Mediateca) Jacoviello L. Pirandello e G.Verdi
Gio 29 15,30-17,30 Storia del
Cinema Il film comico nel mondo (Liceo Sc) Storelli
Ven 30 15,00-16,30 Computer
1° -Informatica di base (Liceo
Sc) Buratti
16,30-18,00 Computer 2° -Trattamento delle immagini (Liceo
Sc) Buratti

dicembre
Mar 4 15,30-17,00 Laboratorio di Filosofia (Liceo Sc)
Marinangeli
Gio 6 16,00-17,30 Storia dell’Arte (Liceo Sc) D’Atanasio
–La lettura dell’opera d’arte20,45 Cineforum : “Reality” di
Matteo Garrone Cinema-Teatro
Don Bosco
Ven 7 15,00-16,30 Computer 1° -Informatica di base (Liceo Sc) Buratti
16,30-18,00 Computer 2° -Trattamento delle immagini (Liceo
Sc) Buratti
Mar 1116,00-17,30 Letteratura e Musica (Mediateca)
Iacoviello
Luigi Pirandello e Giuseppe
Verdi: Novelle per un anno
Gio 13 15,30-17,30 Storia del
Cinema (Liceo Sc) Storelli
Il film comico nel mondo
Ven 14 15,00-16,30 Computer
1° -Informatica di base (Liceo
Sc) Buratti
16,30-18,00 Computer 2° Trattamento delle immagini
(Liceo Sc) Buratti
Mar 18 15,30-17,00 Laboratorio di Filosofia (Liceo Sc)
Marinangeli
Gio
20 16,00-17,30 Storia
dell’Arte (Liceo Sc) D’Atanasio
–La lettura dell’opera d’arteVen 21 15,00-16,30 Computer 1° -Informatica di base (Liceo Sc) Buratti
16,30-18,00 Computer 2° Trattamento delle immagini
(Liceo Sc) Buratti
Dal 22 Dicembre al 9 Gennaio:
Vacanze di Natale

cosa fatta bene poteva essere
fatta meglio”,
Personalmente, quando ho iniziato la mia attività di insegnamento, avevo dei modelli di
riferimento ben precisi: la maestra Olga Brunetti ed il maestro Giampiero Pascucci, i miei
insegnanti di scuola elementare, veri e propri miti, ai miei
occhi. Io, bambino di campagna figlio di contadini, ricordo
perfettamente la gioia con la
quale mi alzavo la mattina e
percorrevo 2 km a piedi per
recarmi a scuola a Grello, perché avevo la consapevolezza
che in quei maestri, splendide
persone prima che bravi docenti, avrei trovato sempre un approdo sicuro qualora avessi
avuto delle difficoltà.
Ad una parete del mio studio ho
appeso la foto di una delle tante
classi cui ho insegnato, corredata da una breve didascalia.
Nella classe c’era un bambino
con qualche difficoltà di apprendimento aiutato, per qualche ora, anche da un insegnante
di sostegno. Una mattina, essendo in compresenza con la
mia collega Patrizia, decido di
portare questo alunno in aula
informatica per un’attività di
approfondimento. Dopo aver
acceso il computer il bambino

mi dice:
“Maè, voglio scrivere una
cosa”.
“Bene- gli rispondo- Vuoi aiuto?”
“No, faccio da solo”.
Inizia a digitare sulla tastiera
ed io mi dedico ad un lavoro su
un altro computer. Dopo un po’
il bambino mi dice: “Maè, ho
finito, mi aiuti a stamparlo?”.
“Certo- dico- Lo stampiamo
subito”. Mi avvicino e leggo il
testo:
“Cara maestra Patrizia sei molto gentile ed anche il maestro
Riccardo perché rispettate tutti, anche me”.
La frase è ben esposta nel mio
studio e la rileggo spesso e vi
confesso che, ogni volta, mi fa
sentire in pace con me stesso.
P.S.- Sono convinto che ogni
maestro o maestra conservi nel
proprio scrigno dei ricordi di
scuola qualche episodio, qualche testo, qualche frase particolarmente significativi o tipici di certe comunità. L’invito
che rivolgo a questi colleghi è
quello di aprire questi scrigni e
far conoscere ai nostri lettori i
loro contenuti. Saremmo veramente lieti di offrire loro lo
spazio necessario sul nostro
giornale.

Borse di Studio all’ISS Casimiri
Sono state consegnate lunedì 29 ottobre le borse di studio,
assegnate per il terzo anno consecutivo, dal Laboratorio Prove
su Materiali da Costruzione, che opera all’interno del Corso
Tecnologico Costruzioni (già Istituto Tecnico per Geometri),
diretto dall’ing. Giuseppe Mauceri, ad alunni iscritti al primo
anno e che hanno concluso il ciclo della Scuola Media di Primo
grado con votazione di merito non inferiore a 8.
Assegnatari delle cinque borse di studio, in buoni libro, sono
risultati i giovani Brilli Lorenzo, proveniente dalla Scuola
Media Nelli di Gubbio, Bossi Michele e Monacelli Gabriele,
provenienti dalla Scuola Media Storelli di Gualdo Tadino,
Sulejmani Xhanluka proveniente dalla Scuola Media
Mastrogiorgio di Gubbio e Nassuato Giulia, dell’Istituto
Omnicomprensivo di Nocera Umbra.
Tre borse di studio per alunni iscritti al terzo anno sono state poi
assegnate agli studenti Samuele Tromboni, Julian Gjeci e
Michela Temperelli che beneficeranno dell’intero costo dei
libri di testo.
Complimenti.
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Qualità della vita degli anziani
e tecnologie multimediali
La Fondazione Asphi onlus
che da alcuni decenni si
occupa di informatica e
disabilità sta lavorando ad
un progetto per diffondere
le nuove tecnologie multimediali all’interno delle residenze protette(RP) e delle residenze sanitarie assistite (RSA) della regione
Emilia-Romagna. Dopo
una prima fase sperimentale effettuata precedentemente in due Asp(azienda
di servizi alla persona) a
partire da novembre una
quindicina di educatori e
assistenti di quattro strut-

ture RP/RSA della regione
saranno coinvolti in percorsi di formazione che permetteranno di acquisire
le competenze necessarie per
utilizzare nelle attività con i
loro utenti(un centinaio,tra
cui molti ottantenni, quelli
coinvolti nel progetto
)tablet, pc. e ausili quali tastiere facilitate,sistemi di
lettura e di video ingrandimento Già utilizzati in vari
progetti nelle scuole e nel
mondo della disabilità,
tablet,software e computer
touchscreen entrano così
nelle strutture per anziani

con deficit cognitivi,motori
e sensoriali.
La fase di sperimentazione
precedente aveva già dimostrato che queste nuove
tecnologie non spaventano
gli anziani e molti hanno
iniziato a utilizzarle facilmente per eseguire esercizi
di stimolazione come brain
games, memory, costruzioni di puzzle e abbinamenti
di immagini e parole; qualcuno inoltre ha chiesto tastiere (normali o facilitate
con i tasti a contrasto e ingranditi) per poter scrivere
diari.

2 ottobre - Festa dei nonni
all’EASP di Gualdo Tadino
Martedì 2 ottobre si è festeggiata in tutta Italia la Festa
dei Nonni ricorrenza civile
introdotta con la legge159 del
31 luglio2005, quale momento per celebrare l’importante
ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della
società in generale.
L’Easp (ente assistenza e servizi alla persona) che ospita
tanti anziani fragili che hanno
dato molto ai loro nipotini ha

pensato di creare per il 2 ottobre una occasione in cui i
nipoti fossero vicini ai nonni
per ringraziarli di quanto essi
hanno fatto per loro,o per altri
piccoli come loro, nel passato
e che oggi non possono più
fare.
Le scolaresche provenienti
dagli Istituti Bambin Gesù e
Tittarelli hanno incontrato gli
ospiti dell’Easp riuniti nella
hall consegnando a ciascun

nonno/a non solo fiori ma
anche una ‘carta d’identità
gigante, con un foto a colori
recente (possibilmente una
foto dell’ultimo compleanno)
ricevendo in cambio tanti sorrisi e lacrime di gioia,
I bambini sono stati incoraggiati a venire di tanto in tanto
a trovare questi nonni adottivi
con i loro nonni effettivi o con
i genitori.

Ottobre, mese dell’Anziano
Il 1° ottobre era la giornata
internazionale dell’anziano,
istituita dall’ONU nel 1990;
in tutta l’Italia
si sono susseguite a partire
da tale giorno iniziative ed
incontri promossi dagli assessorati alle politiche sociali delle province e dei
comuni Da segnalare quanto organizzato dalla provincia di Rovigo (ormai al terzo anno consecutivo) nel ter-

ritorio polesano in collaborazione con 44 comuni, associazioni di volontariato,Asl ,
organizzazioni sindacali ecc..
‘’Ottobre mese dell’anzianoha sottolineato l’assessore
Mantovani- è una manifestazione dedicata al confronto
con i cittadini, i servizi, le
associazioni, le aziende socio-sanitarie e tutti gli attori
sociali che gravitano attorno
al pianeta anziani, per pro-

muovere e definire una collaborazione ed un reale sostegno nella proposta e nella promozione delle politiche sociali rivolte agli anziani.
La manifestazione si è aperta lunedì 1 ottobre con il
convegno dal tema: Persona anziana risorsa del nuovo welfare. A quando manifestazioni analoghe nella
provincia di Perugia?

PD
Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
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Pianeta Anziani a cura di Luciano Meccoli
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Nonni baby sitter:
servirebbero corsi di formazione?
Sono sempre più numerosi i
bambini affidati ai nonni;
alla luce degli ultimi studi
fatti in Italia ci sono 12 milioni di nonni che si prendono cura di 7 milioni di bambini.
Nell’accudire il bambino
tuttavia i nonni spesso commettono degli errori è stato
spiegato in una ricerca presentata a New Orleans al
meeting dell’associazione
americana dei pediatri. Uno
degli autori della ricerca la
dtt.sa Kathryn Hines ha rife-

rito che le raccomandazioni
sulla salute e sulla sicurezza
sono in costante evoluzione
e sono sicuramente cambiate da quando gli attuali nonni hanno curato i loro figli.
“La necessità di informare
meglio i nonni c’è al punto
che stiamo studiando dei veri
e propri corsi di aggiornamento” insieme a Federanziani per insegnare loro
come devono comportarsi
rispetto ad alcuni problemi
–spiga il dott. Giuseppe Mele
presidente di Fimp (Federa-

zione Italiana Medici
Pediatrici).
Alcuni suggerimenti possono essere dati direttamente
dal pediatra che vede frequentemente i nonni spesso
presenti durante le visite, a
casa o in ambulatorio, ai
bambini. È da rilevare sottolinea il dott. Mele che i nonni hanno una gran voglia di
imparare e aggiornarsi
perchè sono consapevoli di
avere un ruolo molto importante nella vita del bambino.

L’Anziano e l’uso del computer
Il prof Osvaldo Almeida e
un team di ricercatori di
una università australiana
(la U.W.A) hanno recentemente pubblicato i risultati
di 8 anni di studio su più di
5000 persone di età compresa tra i 65 e gli 85 anni
per analizzare l’incidenza
del declino cognitivo con o
senza l’uso del computer.
Sono stati presi in considerazione tutti i sintomi tipici
del declino cognitivo e
cioè:

il dimenticare nomi e appuntamenti, il non ricordare
dove si sono riposte le cose,
ma anche il provare paure
infondate o semplicemente
aver difficoltà nello svolgere compiti quotidiani.
Lo studio ha evidenziato che
il rischio di declino cognitivo
tra gli anziani che usano il
computer è più basso del 3040%, rispetto a quelli che
non lo utilizzano.
Dati i costi sempre più cre-

Chi sono gli anziani più
contenti in Europa?
Da un dossier dell’Istituto Francese di studi demografici
(settembre 2012) è risultato che tra gli over 60 europei,
i più felici sono i danesi.
Il 67% di essi si dichiara infatti estremamente soddisfatto della propria condizione di vita; al secondo posto ci
sono gli olandesi (58%)e poi i Belgi(40%) che superano
di poco la media europea (39%).
Solo il 17% dei francesi ed il 16 % degli italiani
ultrasessantenni afferma di essere contento
Il principale criterio scelto per valutare il livello di
appagamento era la salute
Tratto da west quotidiano d’informazione sulle politiche sociali

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

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

scenti per la società di questa situazione i ricercatori
concludono la loro ricerca
suggerendo che le istituzioni responsabili delle politiche sociali promuovano
iniziative volte a stimolare
l’uso del computer tra la
popolazione più anziana
senza dimenticare comunque che tutto ciò va abbinato ad uno stile di vita
sano (attività fisica e dieta
adeguata).

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

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

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

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

Impresa Funebre Morroni MORBIDELLI AUTO

Party

Servizio 24h
337640059
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532

in carta e in plastica tutto ciò che è utile per l'organizzazione di:
party - cene
rinfreschi - pic-nic

Via Giochi de le Porte - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO (PG)
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Figure da ricordare

Il gualdese di adozione prof. Giulio Battelli
La recente riapertura a scopo museale della Casa
Cajani in via Monina, all’incrocio con via Imbriani,
ha riproposto alla nostra attenzione uno degli ultimi
che l’ha abitata, il professore Giulio Battelli, concittadino di adozione, figura di
primo piano sugli scenari
culturali internazionali, persona riservata e sconosciuta ai più, uso a soggiornare
fra noi specie nei periodi
estivi, e scomparso nel 2005
ad una veneranda età quasi
centenaria.
Il prof. Battelli non era un
villeggiante qualsiasi: rampollo di una famiglia che
negli ultimi anni dello Stato
Pontificio aveva fondato il
giornale “L’Osservatore
Romano” (vicenda tratta da
un estratto da Strenna dei
Romanisti, di cui ci fece
dono nel 2002), si distinse,
in particolare alla fine dell’ultima guerra, per una benemerita quanto intensa attività finalizzata al salvataggio delle opere d’arte
sacra, dalle razzie che venivano operate dai tedeschi in
ritirata in tutta l’Italia centrale, per espresso incarico
delle autorità vaticane
Il prof. Battelli, nato a Roma
l’11 aprile 1904, vantava un
cursus honorum senza pari:

paleografo insigne, studioso raffinato, bibliotecario
della Biblioteca Vaticana,
collaboratore di pubblicazioni di prestigio, corrispondente straniero della direzione dei Monumenta Germaniae Historica (München), professore ordinario dell’Università di Roma,
Direttore emerito della Pontificia Scuola Vaticana di
Paleografia, Presidente onorario della Commissione Internazionale di Diplomatica, membro onorario della
Pontificia Accademia Romana di Archeologia, membro emerito dell’Istituto Nazionale di Studi Romani e
del Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo, membro effettivo della Società
Romana di Storia Patria,
delle Deputazioni di Storia
Patria per le Marche e per
l’Umbria, membro aggiunto del Consiglio dell’Istituto storico italiano per il
Medioevo, membro emerito
del Comité International de
Paléographie Latine, socio
onorario dell’Associazione
Archivistica Ecclesiastica,
dell’Associazione Archivistica Italiana, corrispondente di The British School at
Rome, Direttore della redazione della Bibliografia dell’Archivio Vaticano, Ispet-

tore Archivistico onorario,
membro del Gruppo dei
Romanisti e degli Amici dei
Musei di Roma, per cui fu
insignito in Campidoglio
nel 1996 dal sindaco di
Roma on. Francesco Rutelli
del premio dei Cultori di
Roma.
Il Professore era approdato
nella nostra città in seguito
al matrimonio con una discendente della famiglia
Cajani, dimostrando spiccata predilezione per le vicende storiche della città.
Ricordiamo, tra l’altro, un
suo ampio contributo, dedicato alla città di Gualdo Tadino e la sua storia millenaria, nel Dictionnaire d’histoire et de geographie
ecclesiastiques, edito in
Francia dall’editrice Letouzey et Ané, di cui ci fece
gradito dono nella prima stesura (ancora dattiloscritta)
accompagnandolo con un
complice sorriso “Lei è forse uno dei pochi che possa
apprezzarne il valore e l’impegno”.
Durante i lunghi periodi che
egli trascorreva nella casa
Cajani, prima che gli eventi
sismici la rendessero
inagibile, e successivamente presso il Verde Soggiorno, ricordiamo le sue immancabili, periodiche visi-

te nella redazione de L’Eco
del Serrasanta, di cui fu uno
dei primi fedeli abbonati
dopo l’uscita del giornale,
durante le quali ci accompagnavamo in lunghe dissertazioni, sulle rocambolesche vicende della sua attività per salvare le opere
d’arte dalle razzie dei tedeschi, ed egli si dimostrava
profondamente interessato
alle mie ricerche storiche
sul Medio Evo e le reminiscenze del periodo bizantino conservate nel territorio.
Il Professore era portatore
di un cosmopolitismo senza dubbio alimentato dalla
molteplicità di contatti garantitigli dall’avere come
base della sua attività l’Archivio e la Biblioteca Vaticana dove giungevano studiosi e allievi da tutto il
mondo, si promuovevano
imprese di largo respiro
come il Censimento degli
Archivi Ecclesiastici d’Italia voluto da Giovanni Mercati, la Bibliografia, lo Schedario Baumgarten, l’Index
Actorum Romanorum Pontificum, alle quali dava il
suo apporto. E tuttavia tale
aspetto coesisteva felicemente con la propensione a
tutelare e promuovere lo studio delle specifiche realtà
storiche locali: presente ed

Giovanni Pascucci, sono passati 20 anni
Sono trascorsi 20 anni da
che ci ha lasciati Giovanni
Pascucci, storico Presidente
della Pro Tadino dal 1960,
quando successe a Costantino Fedi, alla sua repentina
scomparsa nell’autunno del
1992; Giovanni, insieme a
Mario Travaglia e Brunello
Troni costituivano una triade
di insegnanti, cresciuti ed
educati alla scuola dei
Salesiani, che è stata la
personificazione della gualdesità, dell’amore viscerale
per questa città, dell’impegno civile gratuito per la sua
crescita e senza secondi fini,
tanto che per questa sua caratteristica egli era stato proiettato anche su scenari più
vasti, come la Presidenza
Regionale dell’UNPLI,
l’Unione Nazionale delle Pro
Loco, quale esempio e guida
nel volontariato.
Giovanni era diventato, anche su scenari più vasti che
oltrepassavano i confini comunali e regionali, la personificazione del Concorso
Internazionale della Ceramica, portato avanti per oltre
trent’anni con ostinazione e
con determinazione, anche

se non sempre convenientemente apprezzato dalla città, e del quale resta il disegno incompiuto di un museo
dell’arte ceramica moderna,
nel quale trovare una idonea
collocazione per le opere di
artisti di grido, vincitrici di
varie edizioni del Concorso
e sopravvissute alla
decimazione determinata dal
terremoto del 1997, che costituiscono un patrimonio di
valore inestimabile della
collettività gualdese.
Lo ricordiamo come uno dei
fondatori de “L’Eco del Serrasanta”, insieme a Giancarlo Franchi e Mons. Carlo
Cancellotti, convinto sostenitore dell’esigenza di una
voce cittadina nel campo
dell’informazione. Fra riconoscimenti e delusioni, egli
ha retto l’Associazione Pro
Tadino per oltre trent’anni,
attraverso una costante di
difficoltà economiche affrontate sempre con l’entusiasmo e la certezza di agire
per il bene della collettività;
con la sua perdita è venuta
meno la vitalità di una associazione che per tanti anni è
stata una voce autorevole,

un punto di riferimento e di
aggregazione. Di quanto fosse preziosa la sua personalità testimoniano le vicende
attraverso le quali non è pas-

sata indenne l’Associazione
dopo la sua scomparsa.
Nella foto: Giovanni Pascucci e l’amico Brunello Troni.

attivo in associazioni cittadine e regionali oltre che
nazionali ed internazionali,
a tutte le iniziative da quelle
minori a quelle di più solenne ufficialità, partecipava
con lo stesso impegno e serietà, manifestando nel rispetto degli altri il suo naturale, profondo senso di sé e
formulando sul campo il
messaggio di serietà, fermezza, semplicità e sobrietà da trasmettere alle future
generazioni; era un uomo
delle istituzioni, che credeva nell’importanza degli organismi nazionali e internazionali e nel valore dell’incontro e del dialogo:
spettatore di due guerre
mondiali, dalla tragedia della seconda, colta personalmente in concreto nel corso
delle sue missioni di
recupero e di salvataggio di
documenti, codici, oggetti
d’arte, aveva maturato una
visione della cultura come
positiva fonte di pacificazione, fulcro di possibili
convergenze di interessi liberi da secondi fini, occasione di conoscenza reciproca, campo neutro e praticabile proprio per la sua
natura di oggetto nobile e
condiviso.
La figura del Prof. Battelli,
per la non comune durata

della sua vita e per la costanza della sua operosità,
sfugge alla possibilità di un
consuntivo e farebbe apparire ogni tentativo di calcolarne l’apporto al mondo
degli studi null’altro che una
spigolatura tra i tanti titoli
della sua produzione e i tanti ruoli ricoperti negli anni e
mantenuti praticamente fino
alla morte. Lo muoveva un
genuino interesse verso tutto ciò che lo circondava, un
desiderio di capire di più, di
trovare le ragioni dietro le
apparenze: proclamava
spesso la sua curiosità e riusciva a comunicarla, creando le condizioni di incontri
fruttuosi. La sua bibliografia
parla da sola (sono più di
150 le pubblicazioni, oltre
ai tanti contributi a giornali
e riviste) e testimonia di un
infaticabile impegno nel
mondo della cultura; ricorderemo per sempre i suoi
occhiali cerchiati in oro sul
suo sorriso bonario, incorniciato dalla sua canizie
argentata.
In suo ricordo non
apparrebbe fuori luogo la
collocazione di una memoria all’interno della struttura museale allestita in quella che era la Casa Cajani, da
lui abitata per tanti anni.

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

EUROFORN

s.r.l.

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO
Zona industriale nord – 06023 Gualdo Tadino PG
Tel. 0759142121 – fax 0759141166
e-mail: euroforn1@tiscali.it

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA
SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

Via Flaminia Km. 189,300 (COOP) - tel. 075/9142237
Gualdo Tadino (Pg) - web site: www.centromedicoeureka.it
Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179
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Riconoscimenti
Un altro prestigioso premio
è finito nella bacheca dei
fratelli gualdesi Angelo e
Raoul Provvedi premiati lo
scorso 27 ottobre allo Janus
di Fabriano dal governatore
della regione Marche Gian
Mario Spacca per la colonna
sonora del film horror Violenza nel bosco, pellicola
prodotta dalla Fabriano film
production, con la regia di
Sergio Marcello Fabrisczky
alla quale il duo umbro ha
fornito le musiche di
sottofondo. Alla prima del
film, andata in scena nella
stessa serata, erano presenti
oltre al presidente della Regione Marche Spacca, il sindaco di Fabriano Giancarlo
Sagramola, l’ex sindaco Roberto Sorci e una ricca rappresentanza di assessori e
primi cittadini di altri comuni. A questi si sono aggiunti
come ospiti d’onore l’attore
e compositore Luis Molteni
(molto conosciuto e richiesto nel panorama cinematografico, ha interpretato tra
gli altri Pinocchio, Olé, Manuale d’amore, Elisa di
Rivombrosa) e Alessio

Puccio, il doppiatore della
voce di tutti i film di Harry
Potter ed altri colossal (il
Signore degli anelli, Forrest
Gump).
Questa è la terza collaborazione (come colonna sonora) fatta dai fratelli Provvedi
insieme al regista Fabrisczky
e all’organizzatore e coordinatore Bruno Palombi. La
quarta, invece, è in cantiere.
I lavori del prossimo film, al
quale i musicisti gualdesi
forniranno ancora una volta
la colonna sonora inizieranno a breve: una pellicola sia
un po’ più tranquilla rispetto al passato, un thriller giallo meno cruento.
Riconoscimento speciale
quello che il Comune di Gubbio ha riservato al gualdese
di origini aquilane Dino Pezzopane, inventore tecnologico che ha esposto le proprie creazioni presso le sale
degli Arconi di Via Baldassini, invenzioni che Pezzopane ha deciso di donare alla
Comunità eugubina che ha
ringraziato tramite l’amministrazione Comunale con
un riconoscimento.

Un ringraziamento a Dino
Pezzopane per la Mostra per
i numerosi visitatori che
l’hanno visitata, una Mostra
particolare diversa da tante,
oltre che in questo luogo in
questi locali, siamo sotto gli
Arconi del Palazzo dei Consoli, mostre importanti che
sono state nel corso degli
anni e in questi mesi svolte e
che questi locali hanno ospitato. Scoperte, idee e Brevetti che fanno parte di una
cultura ambientale di una
sensibilità al risparmio energetico di una sicurezza stradale, fotografie ed immagini di cui Dino Pezzopane ha
fatto omaggio alla città di
Gubbio.
Ed è un bell’esempio Culturale, che questa città di Gubbio non può che osservare e
potrà ammirare e restare affascinato, nel corso dei prossimi mesi e prossimi anni.
E per omaggiare l’Autore di
tante importanti opere, l’amministrazione Comunale si
prenderà carico di allestire
una mostra perenne a nome
di Pezzopane.
Il Sindaco
Guerrini

Nuovo frantoio Loreti

Da tre secoli nella nostra storia
Il nuovo impianto inaugurato il 27 ottobre
A Cartiere, antico borgo lungo il fiume Rumore, che nasce dalle sorgenti di Capodacqua, è sempre esistito un
antico frantoio per la
macinazione delle olive dal
1880! Le sue acque venivano utilizzate, intrappolate nei
“Bottacci” e per caduta facevano girare le macine del
molino di Pietra per la produzione del Bianco Santo,
della carta paglia e per la
frangitura delle olive. La
macina veniva fatta girare
dal mulo e poi è arrivata la
“coppiola” (due macine) fatta girare dall’acqua, elemento importante per le attività
umane nel territorio gualdese, ora soppiantata da altre
fonti di energia.
Prima dell’inizio del 1900,
il molino era di Egidio Tega,
padre di nonno Riccardo, che
poi lo lascerà alla figlia
Anna, per tutti “Annetta”,
che con Sestilio, suo marito,
lo gestirà fino al 2001. Poi è
subentrato il figlio Ulderico

Il pelo nell’uovo

Aridatece……Armandone!
Sabato 27 ottobre c’è stata
una commemorazione dell’ex Sindaco Armando Baldassini. Cosa c’entri con
quello che stiamo scrivendo
e con il titolo lo capirete, cari
lettori, molto presto.
Ciò di cui vogliamo parlare
riguarda un fatto che ad oggi,
23 ottobre (data in cui stiamo
scrivendo), non è ancora stato risolto. Parliamo innanzitutto di una strada, via A.
Pennoni, si, quella famosa
del senso unico, anche se il
senso unico ormai è acqua
passata, ma certo non trascurabile. Ebbene, dal 1 ottobre
a metà di quella via manca
una lampadina della illuminazione pubblica (di quelle
gialle) e, nonostante i ripetuti interventi da parte dei residenti verso tutti gli organi
comunali (Vigili, Capoguardia, Ufficio Tecnico, Ufficio
Manutenzione), ancora è buio
pesto. Ci saremmo aspettati
risposte di carattere tecnico,
di guasti, di allacci, ecc. ma
quello è stato detto in risposta ha del paradossale: lo sappiamo, ma purtroppo non ab-

biamo più le lampadine e forse non le avremo perché non
ci sono più soldi!!!!!!
E comunque non è stato fatto
(e sono tre settimane) alcun
sopralluogo. E badate che ci
troviamo in un punto dove di
notte è molto pericoloso per i
pedoni, ma anche pericoloso
per i residenti che rientrano a
casa a tarda ora (specie i giovani e le ragazze) e non vorremmo poi trovarci a raccontare brutti episodi. E questo
vale per chi da tempo sbandiera ai quattro venti che la
sicurezza e la salute dei nostri giovani è cosa sacrosanta.
E allora entra in ballo quanto
detto nel preambolo. Il Sindaco Baldassini, per molti Armandone, era noto alla cittadinanza perché veniva chiamato il Sindaco della breccia, delle lampadine, dell’acqua e della neve da spalare.
Erano altri tempi, ma mai ci
saremmo sognati di un Comune in difficoltà per una
lampadina. Erano altri tempi, ma almeno avevamo una
Città pulita ed illuminata. E
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allora ci facciamo alcune
domande (ma son quelle che
si fanno tutti): non sarebbe
meglio meno enfasi, meno
progetti, meno spettacolo e
più praticità e risoluzione almeno dei problemi più spiccioli?
Lanciamo una proposta:
“meno delegazioni e più lampadine!”
Quando uscirà questo giornale forse, sottolineiamo forse, il problema sarà risolto, o
scherzosamente ma non troppo, suggeriamo di trovare la
lampadina togliendola in un
altro posto dove magari non
risulta nemmeno necessaria!!
E all’Assessore Fofi, responsabile dei Lavori Pubblici e
dei Servizi Manutenzione (è
un piccolo consiglio, ma per

favore non si offenda anche
Lei!!!!), consigliamo di fare
ogni tanto un giretto per le
vie della “Gualdo vecchia”,
risolvere i piccoli problemi,
parlare con la gente e soprattutto di far pulire le strade,
quelle interne (es. Via Nucci,
Via Casimiri, Via C.Battisti,
Via della Rocca, Via della
Mattonata, Vicolo del Grillo, Via Bonfigli, Vicolo del
Toto, e altre) che tra foglie,
sigarette, cartacce e volantini, bottiglie e lattine, danno
uno spettacolo desolante della Città. E sono tutte vie che
sono state ripavimentate da
poco.
Basterebbe solo molto buon
senso. Altrimenti…. aridatece Armandone!

che, insieme a suo figlio
Rodolfo, continuano a produrre quell’olio extra vergine di oliva che da oltre cento
anni è apprezzato in tutto il
territorio. Con la passione e
l’onestà tramandata dai nonni ai genitori, e via via ai
figli e ai nipoti, si continuerà
quella tradizione di frantoiani. Ogni autunno si rinnova la “festa della molitura”,
con i suoi riti e profumi.
L’attesa che la frangitura
delle olive produca il prezioso olio diventa occasione
di convivio a base di bruschetta, vino di botte e racconti dei tempi passati. Ogni
anno questa magia si ripete
come un rito e si protrae da
tre secoli… 1800, 1900,
2000.
Il frantoio Loreti, il più antico di Gualdo Tadino, si “ è
rinnovato”, innovazione nella tradizione.
Anche se con un po’ di tristezza e rimpianto, si è abbandonato il vecchio sito in
località Ponte delle Cartiere
per l’impossibilità di adeguare la struttura al nuovo
impianto, trasferendoci in
Voc. Case Alimenti, Zona
Industriale Nord, in una situazione tecnicamente ottimale per l’impianto e adeguata alla migliore accoglienza dei clienti.
Il nuovo frantoio Loreti, un
frantoio assai innovativo,
frutto del connubio tra scienza e tecnologia, caratterizzato da lavorazione a freddo
e senza acqua aggiunta, produrrà un olio extra Vergine
di oliva particolarmente pregiato per i livelli eccezio-

nalmente bassi in acidità e
perossidi e per la presenza
equilibrata dei polifenoli,
che conferiscono un sapore
ricco e delicato assicurando
una lunga durata nel tempo.
Un olio prezioso per conservare la salute, proteggendo
soprattutto l’ apparato
cardio-circolatorio. Tempi
di attesa ridotti e servizio a
domicilio caratterizzeranno
il nuovo frantoio Loreti inaugurato il 28 ottobre, in allegria con degustazione di olio
novello e di altri prodotti
tipici del nostro territorio.
La famiglia, augura ad
Ulderico e Rodolfo tanta fortuna per aver voluto continuare un mestiere così antico e rinnovarsi in un momento economicamente così
difficile, e crediamo che gli
olivicoltori sapranno riconoscere il loro sforzo per
offrire quanto di meglio la
tecnologia possa offrire per
donare il migliore olio dalla
spremitura delle olive.
Mara Loreti, sorella di
Ulderico e zia di Rodolfo

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

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

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

Voltiamo pagina
Dopo le decisioni di accorpamento votate in Consiglio Comunale, continuano le iniziative
per sollecitare una riconsiderazione. Riportiamo una nota della prof.ssa Deliada Mataloni.
Sul problema della Presidenza della Scuola Media,
accorpata ad un Istituto eugubino nel quadro di ridimensionamento dell’ordinamento scolastico, con il
beneplacito espresso a maggioranza dal Consiglio Comunale di Gualdo Tadino al
termine di un iter tormentato,
ed oggetto di un lungo comunicato della Giunta Municipale, mirato a giustificare le
proprie scelte, registriamo una
ulteriore nota di una insegnante decisa a non gettare la spugna, la Professoressa Deliada
Mataloni, che chiede un anno
di riflessione sul problema:
“Il punto di vista della Giunta comunale non ha che perorato una causa persa in partenza: la Sua, perché il verbale del 2 di Ottobre smentisce
il progetto iniziale che era
stato elaborato e concordato
nei vari tavoli tecnici: del resto “carta canta”.
Ora è necessario un momento

di riflessione, per capire le
mancanze che ci sono state e
per ritrovare il senso del buon
vivere civile; soprattutto per
smorzare i toni talvolta aspri
ma che sono stati la diretta
conseguenza di una profonda
delusione per un progetto in
cui avevamo creduto e ritenuto costruttivo per gli alunni.
Ora vogliamo un anno di tempo (ciò è consentito dalla legge) affinché, attraverso confronti sereni, responsabili,
costruttivi ed efficaci, si costruisca un’ offerta formativa
di qualità per gli alunni. Crediamo di meritarcelo, perché
siamo cittadini di questo territorio e, se la politica, necessaria alla vita sociale, è
buona politica, allora deve
esercitare la sua funzione per
la migliore riuscita di ogni
progetto.
Dovrebbero essere i professionisti dell’educazione, gli
insegnanti, di tutti gli ordini
di scuola a trovare la soluzio-

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

ne migliore per l’Offerta
Formativa degli alunni e, una
volta raggiunto un piano culturale, educativo e didattico,
presentare agli amministratori la soluzione più condivisa e ragionata; del resto, i
politici sono funzionari al servizio delle esigenze della cittadinanza e non arbitri assoluti della vita sociale.
Un anno di riflessione che
serva a tutti, Istituzioni coinvolte, Comune, scuole, insegnanti, genitori per valutare

in maniera più serena la situazione e per far riacquistare all’Istituzione scolastica
quel valore che, in questo
momento, è andato scemando.
Non si può chiudere un percorso chiedendo alla parte
vinta il senso di responsabilità; la responsabilità di rimediare una situazione scivolata verso termini grotteschi spetta, al momento, solo
all’amministrazione comunale”.
Prof.ssa Deliada Mataloni

Case, IMU e Tarsu
Gentile Direttore,
per esigenze di lavoro, che non ho trovato in Umbria, e
costretto a seguire attraverso il giornale le vicende cittadine
lontano da Gualdo Tadino, dove possiedo la vecchia casa
ereditata, sulla quale gravano già oneri consistenti quali i
“fissi” per le utenze (acqua, luce, gas) nonché periodiche
spese di manutenzione, apprendo dell’ultimo regalo fattoci
dall’Amministrazione Comunale con l’IMU alla quota
massima possibile e un consistente aumento della tassa per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa
che io corrispondo già nel comune dove abito; rifiuti solidi
che una casa chiusa da oltre tre anni non ha prodotto né
produrrà.
Sono allibito per questo trattamento “non certo di favore”
riservato dai nostri amministratori comunali verso chi è
costretto a vivere lontano dalla città.
Grato se il giornale vorrà rendersi interprete di questo mio
disappunto perché “chi di dovere” riveda certe decisioni
cordialmente la saluto
Lettera firmata
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Ringraziamenti
Il ringraziamento più sincero ad un gualdese che rende onore alla
propria qualifica di medico ed alle sue doti umane: è quanto la
famiglia Maurizi desidera esprimere al Dr Corrado Fedeli ed alla
sua équipe medica per la tempestiva diagnosi, la competenza
professionale e la sensibilità dimostrate in occasione del delicato
intervento di cardiochirurgia cui è stato sottoposto, nel luglio
scorso, presso la Clinica Maria Cecilia Hospital Cotignola (RA) il
sig. Franco Maurizi, ora completamente ristabilitosi e, se così si
può dire, nato a nuova vita. Grazie.
***
La famiglia Angeli esprime la sua gratitudine ai membri del servizio
domiciliare cure palliative di Gualdo Tadino, coordinato dall’Inf.
Spigarelli Andrea, per il prezioso sostegno professionale ed umano
che in questi mesi hanno riservato al loro caro estinto, Raniero
Angeli.
La famiglia tutta ringrazia.
***
Dopo essere caduta davanti alla Chiesa della Madonna del Divino
Amore, l’ambulanza mi ha portato all’ospedale di Branca e, durante
il tragitto, ho avuto per assistenza un angelo; avevo la clavicola
lussata e quest’infermiere, durante il viaggio, tenendomi il braccio
alto e facendomi parlare, pian piano mi ha ridotto la scapola. Ho
avuto un’assistenza meravigliosa; sono voluta andare a casa, ma
dopo due giorni, poiché avevo dolore all’avambraccio e al gomito,
sono tornata all’ospedale; in radiologia ho trovato un perfetto aiuto,
con radiografie fatte in più posizioni, ed io che ho fatto l’infermiera
al pronto soccorso al S.Eugenio di Roma per 30 anni, ho trovato
questo ospedale efficiente. Grazie.
Ceccoli Iraide

I Giochi
Come oriundo gualdese anche quest’anno sono venuto ad
assistere ai Giochi delle Porte e, premesso l’apprezzamento
per la ricchezza del corteo e per la complessità dei quadri,
voglio fare alcune osservazioni.
Anzitutto la durata della sfilata è stata veramente troppo
lunga e prolungata fino ad oltre la mezzanotte il che,
considerato che si assiste in piedi ed accalcati, è alquanto
scomodo e rende impossibile presenziare,ad esempio, a
tanti anziani.
In secondo luogo, avendo seguito alla TV gran parte della
sfilata, ho notato che i telecronisti indugiavano in numerosi
richiami storici anziché illustrare i temi e la loro realizzazione
spesso ispirata a complesse tematiche culturali e meritevoli
quindi di qualche spiegazione.
Tanto volevo segnalarvi nell’auspicio di una sempre migliore
fruibilità dell’iniziativa
Cordiali saluti
Aurelio Guerra
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Arte e cultura

Il IV Concorso Nazionale Presepi Quei prati chiamati Valmare
Iniziativa destinata ad artisti, artigiani, appassionati e studenti: una mostra
degli elaborati partecipanti sarà allestita dall’8 dicembre al 6 gennaio.
Il Polo Museale della città,
con il Patrocinio del Comune, bandisce la IV edizione
della “Mostra Concorso Nazionale dei Presepi”, una
manifestazione pensata per
dare risalto alla suggestione
e alla straordinarietà del
Natale. L’iniziativa è rivolta ad artisti, singoli appassionati, gruppi, associazioni, scuole ed artigiani specializzati di tutta Italia. La
partecipazione al concorso
è gratuita e prevede tre categorie: “tradizionale”, che
include presepi realizzati da
singoli appassionati, gruppi, associazioni e da tutti
coloro che vogliono esprimere la loro creatività attraverso ambienti, luoghi e atmosfere nell’iconografia
scenografica classica del
presepe; “autore” in cui confluiranno presepi realizzati
da un singolo artista o più
artisti che si vogliano cimentare in una rappresentazione
originale e liberamente ispi-

rata della natività, sia attraverso la pittura che la scultura su qualsiasi supporto,
attraverso le diverse tecniche artistiche; ed infine “studente”, riservata alle scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado di tutta Italia.
La “Mostra Concorso Nazionale dei Presepi” assegnerà complessivamente un
premio in denaro di 1.000
euro. Sarà individuato un
vincitore per ogni categoria
in concorso in base a precisi
criteri di valutazione espressi
da una giuria di esperti, ed è
previsto inoltre uno speciale
“Premio del Pubblico” che
sarà l’espressione del giudizio popolare da parte di coloro che hanno visitato la
mostra nel periodo dell’esposizione. Gli interessati dovranno far pervenire le
richieste di adesione al concorso corredate da una fotografia del presepe entro il 24

novembre 2012 all’indirizzo info@roccaflea.com. Il
modulo d’iscrizione e la
scheda tecnica sono disponibili nel sito internet
www.roccaflea.com nella
sezione “extra”, link “presepi”. Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0759142445.
La manifestazione, oltre a
promuovere la cultura e l’arte presepistica in Umbria,
luogo d’origine di San Francesco, iniziatore della tradizione del presepe, si pone
tra gli obiettivi quello di far
conoscere la Città di Gualdo
Tadino ed i suoi itinerari
culturali poiché i presepi che
parteciperanno al Concorso,
dall’8 dicembre al 6 gennaio, saranno esposti presso la
Chiesa Monumentale di San
Francesco ed il Museo della
Ceramica di Casa Cajani,
collegando idealmente queste due importanti realtà
museali del nostro centro
storico.

Scuola comunale di musica
Nuovi corsi per bambini e maggiore spazio agli strumenti a fiato
Da lunedì15 ottobre ha riaperto la Scuola Comunale
di Musica “Raffaele Casimiri” di negli stessi locali
già utilizzati lo scorso anno
(ex scuola di Casale). Le
domande di iscrizione potranno essere presentate
direttamente alla Scuola
nei seguenti giorni: lunedi
8, mercoledì 10, venerdì
12 ottobre, dalle 15,30 alle
18,30.
Saranno attivati corsi di

pianoforte, chitarra classica ed elettrica, basso, batteria e strumenti a percussione, tromba e trombone, sassofono, clarinetto, flauto
traverso, violino e canto.
Inoltre si avvieranno corsi
di propedeutica musicale
per bambini dai 3 ai 6 anni.
In collaborazione con la
Banda Musicale di Gualdo
Tadino saranno organizzate in via del tutto gratuita
giornate per promuovere

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

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

Cardoni

conoscenza e studio degli
strumenti a fiato.
Per il secondo anno Direttore della Scuola sarà il
Maestro Stefano Ruiz de
Ballesteros. Per maggiori
informazioni consultare il
sito internet della scuola
al seguente indirizzo:
http://www.scuolamusi
cacasimiri.it/ oppure telefonare al 349.0863994.

UniGualdo

L’ultima opera in ordine temporale dell’amica Alba Scaramucci, è un nuovo genere
letterario che coniuga la trascrizione e l’elaborazione di
racconti orali paesani assemblandoli con il contesto storico-sociale del periodo, frutto
di una lunga analisi bibliografica e documentaria. Ne
esce uno spaccato singolare
che affascina il lettore e lo
proietta interiormente nelle
vicende narrate.
L’opera “Quei prati chiamati
Valmare” (ed. Volumnia, pagine 128, • 15), coniuga abilmente racconti di paese, dove
esiste un contesto umano fatto di gente di umili origini ma
fiera delle proprie tradizioni,
confrontandoli con un vissuto quotidiano in cui la sopravvivenza rappresenta l’elemento essenziale della vita di una
piccola comunità fatto di lavoro, ricerca del cibo, conquista o mantenimento di una
piccola proprietà terriera che
possa generare elementi
nutrizionali essenziali.
La simbiosi gente-montagna
è in questi racconti così
visceralmente descritti parte
essenziale della vita delle due
comunità di Vaccara e Palazzo Mancinelli adagiate alle
pendici di Monte Maggio da
cui si diparte il tragitto per
Valmare che i “palazzanti”
sentono come loro da sempre.
Scrive l’autrice: “S’incamminano verso Valmare a piedi,
coi pesanti scarponi e le calze
grosse di lana pecorina, a passi corti e lenti, mordendo i
sentieri e i passaggi ripidi e
ciottolosi. Affrontano con calma montanara le onde di pietra di leccio grigia, di cui il
tortuoso percorso è cosparso,
insieme a rischiose e infide
brecciaie di calcare sgretolate. Ci passano gli stessi
carrettieri col carretto, i muli
e le mule testarde e mordaci.

Trasportano legname, fascine e ginestrame anche per le
fornaci di ceramica di lustro
di Gualdo Tadino, carbone e
blocchi di ghiaccio della
neviera, che è in quei luoghi”.
Spesso il racconto che scorre
liscio, lineare, avvolgente,
permette al lettore di media
età di far affiorare ricordi dell’infanzia, mentre alle giovani generazioni propone contesti che meriterebbero di essere metabolizzati e approfonditi in quanto lontani dalla
loro frenetica e superficiale
vita di oggigiorno. Un libro
da gustare, da assaporare con
quella “libidine letteraria” che
caratterizza specialmente chi
ama la proprie terra, le proprie tradizioni, i luoghi del
vissuto quotidiano dove la
montagna rappresentava e
rappresenta uno degli elementi distintivi caratteristici.
Del resto l’autrice, nata a
Terni nel 1947, e noto espo-

nente politico umbro e nazionale, non è nuova a cimentarsi nella difficile arte della
scrittura in quanto in passato
aveva data prova del proprio
virtuosismo grammaticale
con “Il paese di Pietra e altri
racconti” (Perugia 1995)
dove ricorda con nostalgia la
sua fanciullezza trascorsa per
lunghi periodi a Palazzo
Mancinelli; “Sigillo, la suggestione di un richiamo” (Perugia 1997) come atto di affetto per quella realtà adagiata ai piedi del massiccio del
Monte Cucco.
Dotata di grande generosità,
Alba Scaramucci ha deciso di
destinare eventuali proventi
al Centro Sociale “Armando
Baldassini” di Gualdo Tadino. Il volume, che consiglio
vivamente di leggere, si può
trovare in tutte le librerie gualdesi e perugine.
Daniele Amoni

Il XII anno accademico

Lunedì 10 ottobre, presso
l’Aula Magna del Liceo
Scientifico Raffaele Casimiri, l’Università degli Adulti
di Gualdo Tadino (UniGualdo), ha inaugurato il XII
Anno Accademico 20122013. Dopo i saluti della
Presidente Prof.ssa Fiorella
Angeli e del Dirigente dell’Istituto Francesca Cencetti, è intervenuto il Sindaco
Morroni per ribadire il ruolo
fondamentale svolto dall’associazione nella diffusione
di valori quali conoscenza e
cultura, sottolineando il
coinvolgimento della Prof.
ssa Angeli nel Gruppo di
Supporto Locale di Gualdo
Tadino per la costruzione del
modello di città europea
2025 nell’ambito del programma della Comunità
Europea Urbact II.

Successivamente il Prof.
Marco Iacoviello ha tenuto
la sua prolusione su “La
tematica shakespeariana di

G. Verdi” e, a conclusione, è
stato presentato il programma dei corsi del nuovo anno
accademico.

Per le iscrizioni è possibile
rivolgersi alla Cartolibreria
Zuccarini, Via Roberto Calai, tel. 075.9108186.
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Gli altri sport

Gualdo Calcio

Un buon avvio di campionato
Un mese a corrente alternata quello di ottobre. Iniziato con la seconda sconfitta consecutiva, quella
casalinga contro il San
Sisto, e terminato con la
roboante vittoria contro la
Tiberis. Un secco 3-0 che
ha anche incoronato Emanuele Francioni re dei
cannonieri umbri. In mezzo i due pareggi con Castel del Piano e in casa del
mai facile campo di Cannara. Impressionante come
alcuni momenti di questo
torneo abbiano ricalcato
quasi alla perfezione quelli dello scorso anno. Le
sconfitte con Angelana e
San Sisto sono state praticamente fotocopia, nel
punteggio e negli episodi,
di quelle della stagione
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2011/2012. Guarda caso, la
svolta dello scorso torneo si
ebbe con la vittoria sulla
Tiberis, sempre un 3-0 casalingo. Non aggiungiamo
altro per scaramanzia...
Ciò che è cambiata è la posizione di classifica. Cinque
punti dopo nove partite l’anno scorso. Dodici in otto incontri quest’anno. Va decisamente meglio per i ragazzi di Balducci, che finora
non stanno disattendendo le
attese della vigilia, anche se
qualche opaca prestazione
ha fatto storcere il naso ai
tifosi, compresa l’eliminazione nella semifinale di
coppa Italia ad opera proprio della Tiberis.
Ormai il campionato sta entrando nella fase calda e il
mese di novembre sarà im-

portante per il volto della
classifica. I biancorossi
sono attesi dalla trasferta
di Torgiano, l’altra finalista di Coppa, quindi dalla
gara casalinga con la Subasio. Di seguito si andrà
a Città di Castello, sponda Group, per terminare il
mese col match del Luzi
contro la Villabiagio, matricola terribile. Quattro
sfide delicate da cui aspettarsi il tanto sospirato salto di qualità definitivo.
Questa è la nuda cronaca:
è impossibile aggiungere
altro per un incomprensibile silenzio stampa della
società che, vogliamo augurarci, verrà quanto prima rimosso.

Basket maschile

Calcio promozione

Dopo quattro vittorie nelle prime cinque giornate,
il Gualdo basket è in frenata. Nelle due ultime
partite ha collezionato zero punti: sconfitta a
Tolentino (99-87) e sconfitta interna con lo Jesi
(71-82) in una partita gettata al vento nel terzo
quarto quando è andato sotto anche di 16 p. Privo
di Pecci, il Gualdo è stato tenuto in piedi da uno
splendido Garofoli. Verso la metà dell’ultima
frazione i biancorossi hanno anche dato l’illusione di poter rimontare ma lo sforzo era stato troppo
grande e lo Jesi è sato implacabile soprattutto nel
tiro dalla distanza. Con questo doppio stop il
Gualdo è scivolato a metà classifica ad 8 punti (6
p. in meno della capolista Pedaso.

Con due vittorie e due pareggi per un totale di 8
p. il cerqueto fatica non poco in questo avvio di
stagione. Il ritorno alla vittoria nella 9a giornata
(1-0 sul San Marco Juventina) nonostante le
numerose assenze rilancia le speranze per un
campionato meno tribolato di quanto non sia
stato fino ad ora. La rete l’ha messa a segno betti
su assist di Comodi. Entrambi erano stati fuori
per molte giornate. Il loro recupero è fondamentale per la formazione di mister Nuti.

Basket femminile
Comincia tutto in salito, come previsto, il campionato della Salus Basket. Nella prima giornata le
ragazze allenate da Mauro Marini sono state sconfitte in casa dal Pescara (48-55). Esordio amaro,
quindi, ma non sorprendente perché il Pescara è
considerata una delle squadre più attrezzate del
campionato. La ragazze gualdesi, comunque, si
sono fatte valere ed hanno disputato un buon
incontro. Sconfitta anche nella seconda giornata
in trasferta a Senigallia (64-50). Comunque lo si
sapeva che con una squadra profondamente ringiovanita e privata delle big della scorsa stagione
ci sarebbe stato da soffrire. Niente drammi, quindi.

Calcio seconda categoria
In seconda categoria si sta comportando molto
bene il Morano. Con la vittoria per 3-1 a Ponte
d’Assi i ragazzi di mister Mingarelli si sono
portati a 14 p. in piena zona play-off. Protagonista assoluta di questo exploit è Gianluca Levato che in 8 partite ha messo a segno ben 10 reti
e guida la classifica dei cannonieri del girone A.

Calcio terza categoria
Buono il cammino del Rigali che dopo due
sconfitte consecutive ha impattato (3-3) con il
Costacciaro ed è andato a vincere per 3-1 a
Bastia con una bella rimonta maturata nella
ripresa. Dopo essere passato in svantaggio nel
primo tempo, nei secondi 45’ la squadra di
mister Santioni è andata in goal con Minelli,
Anastasi e Provvedi salendo a quota 8 in classifica.

SPELEOLOGIA

Ruggero Guerrieri nelle grotte del Monte Cucco
di Vittorio Carini

Ruggero Guerrieri (1873–
1948), uomo di scienza e letterato, il più grande storico di
Gualdo Tadino, esperto di
arte e archeologia, da giovane è anche appassionato di
sport (negli anni del liceo con
altri fonda a Perugia il “Veloce Club Perugino” di ciclismo), con la sete d’avventura
e di ricerca che contraddistingue un animo nobile, ricco d’intelletto, teso alla conoscenza. Laureato in Medicina e Chirurgia a Napoli nel
1898, nel 1900 è appena congedato dal servizio militare:
il giovane dottor Guerrieri
ottiene il suo primo incarico
professionale a Costacciaro.
Resterà un solo anno, poi lo
vedremo girare il mondo
come medico di bordo nei
transatlantici della marina
mercantile tedesca, prima di
tornare stabilmente, nel 1904,
nella sua Gualdo. Il ventisettenne Ruggero, a Costacciaro, non perde tempo, trova
qualcuno che lo guidi sul
monte Cucco, fino alle grotte, fin dentro le grotte. In
quei tempi le Grotte del monte Cucco, in seguito alle
esplorazioni condotte dal
1883 al 1892 dal fabrianese
Giambattista Miliani (1856
– 1937, altra figura di alto
profilo, imprenditore, politi-

co, ministro del governo Orlando nel 1917, alpinista,
speleologo ed esploratore),
erano ben conosciute e famose anche in ambito nazionale. La diffusione della pratica della speleologia è del finire dell’ottocento, a Trieste
il 23.03.1883 in seno alla Società degli Alpinisti Triestini
(evolverà poco dopo in Società Alpina delle Giulie)si
formano due comitati, uno
dedito alle escursioni, l’altro
alle grotte: quest’ultimo è in
assoluto il primo gruppo
speleologico al mondo e dopo
il 1894, anche per l’ attività
di Eugenio Boegan (18751939), si fa conoscere fuori
dell’ambito cittadino; nel
1888 il francese Edouard
Alfred Martel (1859- 1938,
quasi coetaneo di Giambattista Miliani) lascia la professione di avvocato per dedicarsi a tempo pieno all’esplorazione delle grotte ed è unanimemente considerato il
padre della Speleologia moderna, la stessa parola
“spéléologie” è coniata in
quel tempo in Francia dal
paleontologo Emile Rivière
(1835 – 1922).
Torniamo al giovane
Ruggero, che nel 1900 sale il
monte, guidato fino all’ingresso, scende i trenta metri
del pozzo iniziale affidando-

GEOCHIM

si a una corda(la scala sarà
posta solo nel 1922), percorre la grotta e lascia la sua
firma. Per apprezzare appieno l’impresa, ci affidiamo alle
parole del Miliani: “La caverna, a cui si giunge traversando un assai ripido pendio
di rocce, si presenta a guisa
di pozzo e scende quasi verticalmente. Per calare nel fondo basta aver un buon canapo
da assicurare ad un ceppo
d’acera … Passando fra le
immense concrezioni calcaree che s’elevano a guisa di
monumenti o che, come enormi bassorilievi, si addossano
alle pareti, in mezzo ad un
caos di colonne spezzate, di
massi informi che dominano
su pozzi profondi, su larghi
avvallamenti sopra i quali si
passa per cornici e sporgenze, insenature e ripari, io la
visitai la prima volta nel giugno del 1883 essendone affatto ignaro e credendo di
avanzare per anditi sconosciuti … “. Non è una banale
escursione, come potrebbe
essere oggi, con una strada
che ti porta in quota, un bel
sentiero, una comoda scala,
illuminazione, allora già ritrovare l’ingresso, posizionato tra orride balze, era
un’impresa. Bisognava scendere per trenta metri quasi in
verticale a forza di braccia (e

poi risalire), accendere fumose torce o lampade ad
acetilene, combattere il freddo e l’ umidità, aggirarsi tra
sale di cui non vedevi confini, affacciarsi sull’ orlo di
pozzi che si perdono nel vuoto, ascoltare echi che i tuoi
passi, la tua voce o solo l’incessante stillicidio producono, illuminare il buio ed il
suo mistero, decifrare le scritte di chi ti ha preceduto, anche di secoli.
Agosto 2012, due ricercatori
(Marco ed Euro Puletti) nel
corso di un’indagine tesa a
documentare la frequentazione in queste grotte, ritrovano
la scritta, datata e inequivocabile, lasciata dal nostro illustre concittadino, una testimonianza importante che
pone intriganti interrogativi.
Chi condusse nelle grotte il
Guerrieri? L’ipotesi più percorribile è quella di cittadini
di Costacciaro, conosciuti
nell’anno di permanenza in
questo comune, remota ma
possibile quella di un incontro col grande Miliani (nei
pressi c’è un’altra scritta
“Guerrieri” accanto alla firma del Miliani, senza data,
ma quel cognome è anche di
Demetrio Guerrieri, fabrianese, uno dei primi seguaci
del “sor Titta”). Chi per primo insegnò ai gualdesi le

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

LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

tutti i giorni - compreso il sabato dalle 8 alle 9,30

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

foto di Euro Puletti

segrete vie del Cucco? Dai
primi del novecento iniziano
regolari escursioni, organizzate dalla Società Sport Appennino, alle Grotte di monte Cucco e altre attività che
hanno sicura valenza
speleologica. Quale parte
hanno avuto il “sor Titta” (o
i suoi collaboratori, sicuramente Enrico Zuccatosta,
1884 – 1947, escursionista
ed esploratore fabrianese, che
nel maggio del 1924 riceve a
Gualdo Tadino, alla presenza di autorità, associazioni e
tanto pubblico, un diploma
di benemerenza per “il suo
costante amore all’ escursionismo”) o il nostro “sor
Ruggero” nell’alimentare
una pratica, la speleologia,
che mette radici talmente solide da essere in auge ancora
oggi? Solo il ritrovamento e

la pubblicazione di altri documenti potranno essere
d’aiuto nella ricostruzione di
questo evento e di possibili
conseguenze. La consultazione di autori come Daniele
Amoni, Euro Puletti, dei fabrianesi Mauro Chiorri e Bruno Bravetti, ha reso possibile
collegare fatti e personaggi
di questa piccola storia. “Per
fare compiuta e vera la nostra
storia nazionale, ci bisogna
far prima o finir di rifare le
storie particolari … “. Con
questa citazione dal Carducci
inizia la “Storia civile ed ecclesiastica del comune di
Gualdo Tadino” di Ruggero
Guerrieri, con la stessa vogliamo terminare questa breve nota, piccolo tassello che
contribuisce a delineare la
personalità di un grande figlio di Gualdo Tadino.

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

Ottobre, dalla canottiera al piumino
Un mese con calure estive e freddo quasi invernale a poca distanza. Tutto sommato
normale per un mese autunnale. Ma i contrasti sono destinati ad aumentare?
Era il 21 ottobre scorso quando, verso le quattro del pomeriggio, trovandomi in centro,
notavo divertito come persone diverse, di fronte alla stessa temperatura (25°C) all’incirca, possano reagire in maniera diversa. Una ragazza in
canottiera estiva saliva via
Calai con un cane al guinzaglio e salutava un giovane, in
una t-shirt nera, pantaloni corti
ed infradito (!), che usciva da
un negozio; a poca distanza,
un uomo con una giacca di
lana chiacchierava con un tipo
in t-shirt bianca, visibilmente
sudato, mentre una nonna tirava per la mano la nipotina
con un pesante giacchetto e,
addirittura, un cappello. Insomma: di tutto, di più. Di
fronte ad una temperatura del
genere, che non è comune alla
fine di ottobre ma neppure
così rara (ben tre volte, nel
corso degli ultimi tredici anni,
le temperature hanno sfiorato
i 30°C ad ottobre), non sappiamo proprio come comportarsi e finiamo per andare dalla canottiera al piumino. E
questa è, in fondo, l’eterna
questione delle “stagioni di
mezzo”.
Un mese piuttosto contrastato termicamente
Considerando settembre –
come
c’insegna
la
climatologia – un mese
autunnale, ne deriva che la
stagione che dai fasti estivi ci
conduce ai rigori invernali è
la seconda più calda dell’anno, tenendo dietro la primavera (che ha nel mese di marzo il primo mese). Quest’anno lo si è capito bene: molte
belle giornate, temperature
gradevoli specie nella prima e
nell’ultima decade del mese,
con punte di quasi 26°C. Ma
anche il contrario: un fine
mese decisamente freddo, con
una notevole gelata (-2,5°C)
nemmeno una settimana dopo
i 26°C e neve scesa fin quasi
ad imbiancare Valsorda. Ci
sono stati anni anche peggiori
di questo, con 30°C il 10 di

ottobre e neve dieci giorni
dopo. Ma la sostanza non cambia: non scandalizziamoci di
fronte agli eccessi dell’autunno perché questa stagione è
così. Ne sia testimonianza il
fatto che, tirate le somme, la
media mensile si discosta solo
di und ecimo di grado (14,3°C
contro 14,4°C) dalle medie
trentennali.
Il peggio (forse) deve ancora venire
A leggere le notizie che circolano su molti giornali e che,
su internet, vengono rimpallate da un sito all’altro, però,
non è che ci si possa tranquillizzare tanto. Pare, infatti, da
una ricerca compiuta da un
team americano utilizzando
dati dal 2007 al 2012 che la
circolazione nella media e alta
troposfera, alle medie ed alte
latitudini, stia radicalmente
cambiando. Anzi, già sarebbe

cambiata. Non più correnti
prevalentemente occidentali,
mediamente ondulate, ma correnti decisamente orientate da
nord a sud, nel senso dei meridiani, con onde particolarmente profonde. Questo cambiamento di circolazione, le
cui cause non sono comunque
note, ha avuto come conseguenza un notevole afflusso
di aria temperata verso le zone
artiche durante la stazione
estiva, con successivo notevole scioglimento della
banchisa polare; ma anche ripetute ondate di freddo intenso specie sull’Europa occidentale e il Nord America
durante l’inverno. Insomma:
se finora queste escursioni termiche così marcate potevano
rientrare nella norma, ora si
rischia davvero, in tendenza,
che diventino “anormali”. Si
avrebbe, in pratica, la proba-

bilità che quello che accade
normalmente in Canada (dove
mancano barriere naturali all’aria artica e a quella tropicale) si verifichi anche in Europa.
Benedette le Alpi!
Se questa fosse la vera tendenza, a mio parere non ci
sarebbe troppo da temere. Ricordiamoci sempre che, grazie alle Alpi, che fungono da
barriera contro le masse d’aria
fredda di origine nord-atlantica ed artica, l’Italia riceve il
freddo prevalentemente da est
e solo indirettamente da ovest.
Ricordatevi sempre quello che
è accaduto a febbraio, con il
“respiro dell’Orso”, l’anticiclone russo-siberiano, che ci
ha congelati per due settimane. Prima di far scorta di legna da ardere, insomma, io ci
penserei… Aggiornatevi!
Pierluigi Gioia
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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:
18 novembre: Farmacia Capeci
25 novembre: Farmacia Comunale
2 dicembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
8 dicembre: Farmacia Comunale
9 dicembre: Farmacia Comunale
16 dicembre: Farmacia Capeci
Reperibilità novembre: Farmacia Capeci
Reperibilità dicembre: Farmacia Calai
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto
0759142234
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

Distretto sanitario

Ottobre, i giorni, i fatti
1; Il giorno dopo i Giochi:
si sfotte, si leccano le ferite, si sgomberano transenne e attrezzature, si ripuliscono le taverne.
2; Presso l’EASP Festa dei
nonni.
3; Malumori in assemblea
a Cartiere per la riorganizzazione scolastica.
4; Consiglio Comunale:
approvata variante al Piano
Regolatore
e
accorpamento Scuola Media.
5; Proteste per la perdita
d’autonomia della Scuola
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Informazioni

Media.
6; Nuova sede dell’Associazione Carabinieri in congedo in piazza S. Francsesco.
7; Si riparla di variante del
tracciato ferroviario.
8; 14 presso l’Istituto
“R.Casimiri”, XX Convegno
Nazionale del G.A.D (Gruppo Astronomia Digitale);
10; Ancora polemiche
sull’accorpamento scolastico deliberato dal Consiglio
Comunale.
11: Apertura del XII anno
accademico dell’UniGualdo.

13; Presentato il libro di Piero Guerra “Ricordi”.
14; Inaugurazione della base
scout “La Colonia”
15; Riaperta la scuola comunale di musica.
16; Il dibattito si sposta sugli impianti a Biomasse.
17; Strascichi polemici sulla questione Presidenza
scuola media.
18; Firmato al Ministero
l’accordo di programma per
la riapertura della Merloni.
20; Consiglio Comunale.
21; Manifestazione pubblica di R.C. contro IMU,

TARSU ecc.
22; È polemica sull’ascensore fuori servizio o in manutenzione.
25; Riprende il Cineforum.
27; Iniziativa dei socialisti
per presentazione del DVD
su Armando Baldassini.
28; Iniziativa politica del
PD su IMU,TARSU, ecc.
29; È arrivato il freddo.
30; Neve sulle cime del
Monte Nero e del Serrasanta.
31; Polemica pesante sulla
TARSU e l’IMU.

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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Tiro con l’arco

Luca Castagnoli, campione
italiano cat. juniores
Esaltante partecipazione dei tiratori gualdesi ai campionati nazionali
Grande entusiasmo all’interno della Compagnia Arceri
Rocca Flea di Gualdo Tadino, presieduta da Franco
Sensi, per gli ottimi risultati
conseguiti nella XXXIV edizione dei campionati nazionali hunter field (tiro di campagna), distanze sconosciute (da m.5 a m.45) e distanze
conosciute (da m.5 a m.50).
Nelle giornate del 31 agosto
e del 1-2 settembre, a
Camigliatello Silano (CS),
nel Parco Nazionale della
Sila, si sono disputate le gare
per l’assegnazione del titolo
di campionato italiano, articolate in tre percorsi: arco
nudo, compound olimpico,
giovanile (dalla categoria
ragazzini ad allievi).
Hanno partecipato alla manifestazione, come portacolori dell’Associazione Arceri Rocca Flea di Gualdo Tadino, nella categoria juniores, il campione nazionale
uscente Luca Castagnoli,
nella categoria master Giuliano Nati, e nella specialità
olimpico, Roberto Carosati.
Lusinghieri i risultati raggiunti: nell’arco nudo maschile, su un campo di circa
50 tiratori, Luca Castagnoli
si è confermato campione
nazionale (medaglia d’oro)
nella categoria juniores,
rientrando fra i primi otto

assoluti, e disputando il giorno seguente la gara d’accesso ai quattro assoluti, classificandosi settimo.
Nella categoria master maschile, sempre nell’arco
nudo, Giuliano Nati, classificandosi terzo di categoria,
è andato a podio conquistando la medaglia di bronzo,
mentre Roberto Carosati,
nella categoria senior (arco
olimpico) si è classificato

13°.
Legittima soddisfazione da
parte di Giuliano Nati, che
per la prima volta è arrivato
a podio nel campionato, al
termine di un impegnativo
itinerario di preparazione, e
per Luca Castagnoli per il
quale la vittoria conquistata
costituisce un ottimo volano
di presentazione per l’ingresso nella nazionale maggiore.

Nozze d’oro
Domenica 14 ottobre,
presso la chiesa di
S.Facondino e successivamente presso il Cuccos
pub, gli amici Giuseppe
Rondelli e Giovanna
Morroni, circondati da
parenti ed amici, hanno
festeggiato il 50° anniversario delle loro nozze. Complimenti ed auguri.
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Insieme dopo 52 anni
Presso il Verde Soggiorno
si sono ritrovati con le rispettive signore, dopo 52
anni i “giovani”, qualcuno
diventato anche nonno, che
frequentarono la prima
media nel lontano
1959-60 presso l’Istituto Salesiano. Durante la conviviale nel
sottostante ristorante
“Lucignolo” hanno
ricordato i tempi giovanili, i compagni di
scuola scomparsi, i divertimenti, le pratiche
religiose, i professori
salesiani (don Izzi,
don Marro, don Nicolini, don Carnevale, ecc) che, con metodi di studio anche
innovativi, formaro-

no le loro basi nozionistiche
e culturali.
Nella foto i “ragazzi del 49”,
alcuni dei quali con le rispettive consorti (da sinistra): Sauro Teodori, Arnal-

do Polidoro, Raffaele
Farabi, Ezio Bianchini, Angelo Cosimi, Sandro Pavoni, Rolando Mattioli, Giuseppe Ruscitti e Daniele
Amoni.

