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V Premio Rocca Flea

1° premio a
Sara Baldelli

Il Concorso Letterario Nazionale di Narrativa, indetto
dalla Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti, è giunto
al suo epilogo sabato 24 novembre presso la Rocca Flea
con la cerimonia di premiazione. Vincitrice del Concorso
è risultata la giovane gualdese Sara Baldelli, davanti a
Giuseppina Spalazzi (Ancona) e Laura Caleri Falcone
(Arezzo). Segnalati Claudio Ferrata, Maria Marini, Francesco Farabi, Edoardo Ridolfi, Marco Gubbini.
Nella foto la premiazione della vincitrice da parte del
Sindaco.
Ampio servizio a pagg.8-9.

euro 1,50

Aurélie Filippetti, cittadina gualdese
Medaglie d’onore agli internati nei lager

Nella monumentale chiesa di
San Francesco, venerdì 23
novembre si sono svolte le
onoranze ad Aurélie Filippetti, Ministro alla cultura ed

alla comunicazione della repubblica francese, con larga
partecipazione di autorità civili e militari della provincia e
della regione. Dopo la Ceri-

monia di consegna della Medaglia d’onore ai cittadini deportati nei lager nazisti, da
parte del Prefetto di Perugia
Vincenzo Cordellicchio, è

seguita la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria della città alla Ministro
Filippetti da parte del Sindaco Roberto Morroni.
Ampio servizio a pagg.2-3

All’interno:
Le onoranze ad Aurélie Filippetti,
di Riccardo Serroni

pagg.2-3;

Occhio al futuro
di Edoardo Ridolfi
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Una giornata pregna di emozioni
Nella suggestiva monumentale chiesa di San Francesco, venerdì 23 novembre si sono svolte le onoranze ad Aurélie Filippetti, Ministro alla cultura ed
alla comunicazione della
repubblica francese, con
larga partecipazione di autorità civili e militari della
provincia e della regione,
picchetto d’onore, scolaresche in rappresentanza dei
vari istituti, cittadini, e banda musicale.
Dopo la deposizione di una
corona alla lapide dei martiri in piazza Martiri della
libertà, all’interno della
chiesa è proseguita la manifestazione, articolata in
due momenti successivi, la
Cerimonia di consegna del-
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la Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti, da
parte del Prefettom di Perugia Vincenzo Cordellicchio
e la cerimonia di consegna
della cittadinanza onoraria
della città alla Ministro
Filippetti da parte del Sindaco Roberto Morroni.
Dopo i saluti del Sindaco e
della Presidente della Giunta Regionale Catiuscia Marini, del Presidente vicario
dell’ Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia,
Michele Montagnano, il Prefetto Cowellicchio ha proceduto alla consegna di otto
medaglie d’onore ai deportati (o loro eredi), fra i quali
due ritirate dalla Ministro
Aurèlie Filippettj per conto

del nonno Tommaso e dello zio Mariano, emigrati in
Francia da Gualdo Tadino,
arrestati e deportati dalla
Gestapo per la loro partecipazione alla Resistenza, e
deceduti nei lager nazisti.
Subito dopo è seguito il
secondo atto del programma con il conferimento alla
Ministro della cittadinanza
onoraria della città da parte
del Sindaco; al termine della cerimonia Aurelie
Filippetti ha visitato il
Museo Regionale dell’Emigrazione e il Museo
Civico Rocca Flea, prima di
ripartire recando il vivo ricordo di una giornata ricca
di emozioni trascorsa nella
sua terra di origine.
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Le medaglie d’onore
Di seguito le immagini degli insigniti della medaglia d‘onore che sono state assegnate,
oltre alle due ritirate da Aurelie Filippetti per i suoi congiunti.
1) Felice Sorana; 2) Sante Pascucci; 3) Avelio Codignoni; 4) Angelo Tittarelli;
5) Bruno Filippetti (per Filippo); 6) Tonino Biscontini (per Ivo)

Gli insigniti della medaglia d’onore
1) Felice Sorana nato il 03/
06/1923 a Gualdo Tadino;
già artigliere del 15° Raggruppamento Artiglieria
Guardia alla Frontiera, prigioniero a Oberlanger nello Stammlager VI C;
2) Angelo Tittarelli nato il
02/02/1920 a Gualdo Tadino; già Sergente del 52°
Reggimento Fanteria “Cacciatori delle Alpi” prigioniero ed obbligato come
manovalanza generica coatta;
3) Avelio Codignoni nato

il 09/07/1919 a Gualdo Tadino; autiere aggregato al
7° Battaglione Carabinieri,
scampato alle esecuzioni a
Cefalonia, costretto a servire alle linee sussistenza
tedesche nei campi di detenzione tra la Russia e
l’Austria;
4) Sante Pascucci nato il
15/04/1922 a Gualdo Tadino; già artigliere del 29°
Reggimento Artiglieria
“Modena” prigioniero a
Deslao Roslao (Germania).

Direttore Responsabile
Valerio Anderlini
Condirettore Riccardo Serroni
Redazione: Daniele Amoni, Alessandra
Artedia, Carlo Catanossi, Alberto Cecconi, Pierluigi Gioia, Francesco Serroni,
Marco Gubbini
Segr.redaz. Eugenio Sillani
Web master Sandro Farinacci
Contributi a questo numero: Valeria
Anastasi, Giuseppe Barberini, Giovanni
Carlotti, Velia Dionisi, Eros Donnini,
Erminio Fofi, Maria Marini, Sandra Monacelli, Carlo Petrozzi, Dino Ramacci ,
Edoardo Ridolfi

Eredi
5) Tonino Biscontini per
Biscontini Ivo, nato a Gualdo Tadino il 22 settembre
1921, deceduto il 15/08/
2012; soldato del 9° Reggimento Fanteria “Regina”,
prigioniero costretto alle linee di sussistenza delle forze armate tedesche in Germania;
6) Aurèlie Filippetti per
Filippetti Tommaso, deportato civile facente parte della resistenza internazionale
deceduto dopo il 20 Aprile
1945 a Bergen Belsen (Germania);
7) Aurélie Filippetti per Filippetti Mariano, deportato
civile facente parte della resistenza internazionale deceduto il 15 marzo 1945 a
Dora (Germania);
8) Bruno Filippetti per Filippetti Filippo, deceduto il
25 novembre 1969 a
Audun-Le-Tiche (Francia),
deportato civile facente parte della resistenza internazionale, prigioniero a
Natzweiler, Buchenwald e
Dora, liberato dagli americani a Dachau (Germania).
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Il ministro Aurélie Filippetti

“Amo Gualdo, amo l’Umbria, amo l’Italia”

Emozionatissima, tanto da
far fatica quasi a parlare.
Parla in Italiano, la lingua di
suo nonno, anche se in qualche passaggio fatica a trovare l’espressione giusta e deve
far ricorso a perifrasi, e, soprattutto, parla con il cuore,
rivolgendosi ad una platea
foltissima come fosse la sua
gente, non persone estranee.
E la gente percepisce questa
sensazione e la premia con
numerosissimi applausi:
“Ho bisogno di un po’ di
coraggio perché sono molta
commossa”.
Rivolge un saluto alle autorità presenti poi si rivolge
alla gente: “Miei cari amici.
È per me una grande emozione essere oggi qui a Gualdo Tadino nel cuore verde
dell’Italia, in un pezzo del
mio cuore dove ho le mie
radici e dove nasce il nome
che porto. Un’emozione anche per me questa cittadinanza non è soltanto per me,
ma anche per la mia famiglia, specialmente per mio
padre che tutti qui hanno
conosciuto. Mio padre che
se n’è andato 20 anni fa. Lui
amava molto Gualdo Tadino ed ha fatto tanto per il
gemellaggio tra Gualdo Tadino e Audun Le Tiche, dove
lui era diventato sindaco. Da
piccolo, quando giocava nei
vicoli di Audun Le Tiche
c’era il vecchio sindaco che
una volta gli aveva dato uno
schiaffo
dicendo
–
maccaroni, questi italianiMio padre non l’aveva mai
dimenticato quello schiaffo.
Non era per lui una cosa di
vendetta sociale di diventare sindaco, era una giustizia
perché lui portava le parole
di suo padre, mio nonno, che
è stato onorato oggi, dei miei
prozii, e di tutti gli italiani

che sono venuti in Francia
per lavorare nelle miniere e
che hanno spesso lasciato la
vita o la salute in queste miniere. Ma anche quando la
guerra li colpiva mostravano coraggio e hanno dato la
vita anche per la libertà, la
libertà dell’Europa, la libertà della Francia e degli Italiani; hanno fatto parte di
una rete di resistenza di minatori italiani durante la
guerra. Dunque questa cittadinanza è veramente più per
loro che per me, anche se
sono onorata profondamente di essere adesso anche io
un po’ riconosciuta come cittadina gualdese. La mia famiglia è qui. C’è Bruno, che
ha preso la medaglia per Filippo, c’è sua moglie Bruna,
Simonetta, i figli Francesco,
Angelo, Roberto. Pensando
a Roberto penso a Elda e a
Gastone Sabbatini con cui
ho passato le vacanze quando ero più giovane, sono
anche loro a farmi vivere la
memoria della nostra storia
comune tra la Francia e l’Italia, Gualdo Tadino e Audun
Le Tiche, l’Umbria e la
Lorena. La nostra storia è
una storia individuale,
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Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)

a cura di Riccardo Serroni
famigliare ma è anche una diventata la loro terra. La
storia generale, sociale, uni- loro ultima risalita è stata in
versale. La storia dell’emi- realtà una discesa all’infergrazione è la storia di un no. Dal ventre della terra si
amore comune tra la Francia sono ritrovati nell’anticamee l’Italia e sono fiera, sono ra della morte. Tommaso e
contenta che questo coinci- Mariano sono rimasti in
da con la visita del Presiden- Germania per sempre. Solo
te Napolitano che proprio Filippo farà ritorno dall’orquesta settimana è in Fran- rore, ma tormentato dal peso
cia, a Parigi, per incontrare del ricordo non racconterà
il Presidente francese mai nulla dell’indicibile traFrancois Holland. Due gior- gedia: odio insensato che ha
ni fa, per caso, ero alla tavo- travolto milioni di uomini,
la d’onore con i due presi- di bambini, di donne.
denti e Francois Holland in All’indomani della guerra
un bel discorso ha detto che l’Europa riemerge dalle rola Francia aveva un debito vine di una umanità oltragcon l’Italia perché l’Italia giata, si costruisce nella pace
gli ha dato tanti artisti, gran- e per la pace. Oggi l’Europa
di personaggi…e anche uo- è in grande difficoltà ma è in
mini e donne politici. Que- pace. E il premio Nobel che
sta amicizia forte tra i due ha ricevuto è un riconosciPresidenti è un simbolo del mento anche per i nostri panostro amore tra la Francia e dri e le nostre madri che hanl’Italia. Un immenso onore no combattuto e sono morti
per me essere accolta qui. perché noi vivessimo liberi
Quando venivo da piccola a in un mondo in pace. Non
Gualdo vedevo la stele da- dobbiamo dimenticare il loro
vanti alla chiesa con il nome immenso coraggio, perché è
di Tommaso, Mariano, mar- proprio nei meandri deltiri della libertà. Queste me- l’oblio che si annida il nuodaglie sono colme di tutto il vo odio. Fate bene dunque a
coraggio e dell’impegno di voler mantenere vivo il riquesti uomini con il fratello cordo. Grazie Presidente
Filippo, che non hanno vo- dell’Associazione ANRP.
luto piegare il capo, sono Onorando la memoria di
morti perché avevano scelto questi uomini, non solo i miei
di vivere da uomini liberi e parenti ma tutti questi che
lo sapete bene avevano la- sono stati onorati stamattisciato l’Italia per soddisfare na, voi spezzate il silenzio
la fame di braccia di una dell’oblio. In questo giorno
Lorena industriale dal cuore in cui la città che ha visto
d’acciaio che inghiottiva nascere mio nonno diventa
uomini a migliaia. Sono sta- ufficialmente anche la mia,
ti strappati dalle tenebre della devo dire che voi permettete
miniera, il viso ancora spor- che una parte importante
co del lavoro per essere sca- della mia storia riviva oggi.
raventati nei campi di con- Vi ringrazio a nome di quecentramento. Non avrebbe- sti tre uomini che porto denro rivisto più l’Italia, né quel- tro di me, allo stesso modo
la terra di Lorena che era che tutti portiamo dentro di
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noi i principi dell’Europa.
Resteranno per sempre degli eroi questi uomini di cui
faccio fatica a portare sulle
mie spalle il nome, ma di cui
ho il dovere di onorare la
memoria.
Tutti noi abbiamo il dovere
di sostenere l’ambizione di
un’Europa della pace che si
rinnova senza fine. Grazie a
tutti, grazie signor sindaco,
grazie alle autorità, grazie al
Presidente del Consiglio
Mario Monti che ha fatto di
tutto perché io potessi oggi
stare qui di fronte a voi. Sono
fiera, sono contenta, sono
commossa e voglio semplicemente dire che amo Gualdo, amo l’Umbria e amo
l’Italia”.

Al termine del suo intervento abbiamo avvicinato il
ministro; Il nostro precedente ministro dell’economia
Tremonti affermò che la cultura non dà il pane. Quale
neo ministro della cultura
francese immagino che la
pensi diversamente:
“La cultura è migliore del
pane, spesso. Con la cultura
non si pensa più quando uno
ha fame. Sia la Francia che
l’Italia abbiamo avuto sempre questa ricchezza. Il nostro patrimonio è il miglior
mezzo di rilanciare l’economia. Non dobbiamo tagliare
i finanziamenti alla cultura
perché non sarebbe una scelta positiva per l’economia
intera”.

Il sindaco Morroni:

“Due esperienze che hanno
segnato la nostra identità”
Riccardo Serroni
La bella ed intensa giornata vissuta da Gualdo Tadino il 24
novembre ha avuto due particolari significati di alto contenuto
morale, sociale e civile. Li ha ricordati il sindaco Morroni nel
suo intervento: “Due eventi saldamente ancorati da un
comune richiamo. Il ricordo e l’omaggio verso pagine di vita
vissute, storie individuali che appartengono ad una storia più
grande che è parte sostanziale del nostro cammino identitario.
Sullo sfondo dei contenuti di questa giornata si stagliano due
esperienze che hanno profondamente segnato nel secolo
scorso il volto dell’Europa. Il secondo conflitto mondiale
con il suo fardello di atrocità, di distruzione materiale e
morale e il grande flusso migratorio con il suo carico di
disperazione ma anche di speranza.
Il conferimento della medaglia d’onore a coloro che hanno
patito la drammaticità della deportazione e dell’internamento
nei lager nazisti non è solo un doveroso gesto che l’immane
sacrificio di quanti hanno subito quella lacerante esperienza,
ma è anche un richiamo alto e di forte valenza morale che la
Repubblica italiana indirizza affinché la memoria non
soccomba dinanzi all’erosione del trascorrere del tempo.
L’altro evento è il conferimento della cittadinanza onoraria
al ministro della Repubblica Francese Aurelie Filippetti. La
storia della nostra comunità è storia di umanità, lavoro,
impegno civile e politico, solidarietà, valori condivisi dalla
famiglia Filippetti ed incarnati dalle figure di Tommaso,
combattente per la libertà, e di Angelo, padre di Aurelie,
fautore del gemellaggio che lega la nostra città ad AudunleTiche.
È con un sentimento di ammirazione per il brillante e
prestigioso percorso politico e per le qualità umane ed
intellettuali che abbiamo voluto conferire questa onorificenza
ad Aurelie”.
Su questo secondo aspetti si è soffermata anche il presidente
della giunta regionale Catiuscia Marini che si è detta
orgogliosa che una donna figlia di nostri concittadini umbri
sia diventata ministro della Francia e questo ci deve far
riflettere: “Speriamo che la legge che giace in Parlamento
per riconoscere la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati
nati in Italia venga approvata al più presto”. Insomma,
Angelo Filippetti, figlio di un gualdese emigrato, che diventa
sindaco di Audun Le Tiche ed Aurelie Filippetti che diventa
ministro francese devono insegnarci qualche cosa.
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Dice Cucciolo…
Cucciolo strabuzza i suoi
occhioni in questi giorni di
shopping pre-natalizio: ci
dicono che siamo in crisi e
che i soldi sono finiti, ma i
negozi sono tutti aperti anche la domenica. Vabbè, proviamo pure a vendere a chi
non ha soldi e riempire anche questo imminente Natale di consumi e di oggetti più
o meno inutili. Ma dopo la
sbornia natalizia, non possiamo che appoggiare a spada tratta la campagna “LIBERA LA DOMENICA”,
lanciata a livello nazionale
da Confesercenti il mese
scorso ed ora arrivata anche
in Umbria. Si tratta di una
raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare
volta a modificare le norme
del decreto sulle liberalizzazioni a proposito di apertura
domenicale dei negozi. Cucciolo approva e sottolinea:
diamoci una calmata e liberiamo la domenica. Anzi,
riprendiamoci la domenica.
Riprendiamoci la diversità
di un giorno dedicato agli
affetti, alle relazioni, alla
famiglia, alla lettura, alla
gratuità, alla preghiera, all’amicizia. Con la totale
liberalizzazione, l’apertura
domenicale dei negozi rischia di non essere più una
piacevole eccezione di de-

Controcanto:

di GiòKarl

Occhio al futuro
Rubrica di Edoardo Ridolfi

terminati periodi durante
l’anno o di certi luoghi turistici, ma una consuetudine
permanente che costringe
molti a lavorare, sacrificando le esigenze della famiglia
e dello spirito. Attenzione,
quella della domenica come
giorno “diverso” non è solo
una esigenza dei cristiani o
di strani pensatori. Se è vero
che l’intuizione del ritmo
settimanale intervallato da
una festa dal sapore spirituale ci viene dritto dritto
dalla tradizione giudaicocristiana, già i nostri antenati romani e tutta la civiltà
classica aveva ampiamente
riflettuto sulla necessità di
giorni festivi intervallati a
quelli lavorativi. Cicerone e
Seneca, ad esempio, esaltano la necessità di giorni di
sano “otium” (inteso come
tempo riservato a sé per la

riflessione, lo studio, la contemplazione) da alternare
all’impegnativo e materialistico “negotium” dei giorni
feriali. Dunque Cucciolo è
fortemente convinto che se
perderemo la domenica
come giorno “diverso” ci
sarà un crollo del BIL (benessere interno lordo), non
meno importante del PIL
(prodotto interno lordo).
Pare anzi che neanche quest’ultimo abbia segnato alcun sussulto a seguito della
liberalizzazione. Dunque
Cucciolo invita a sottoscrivere la proposta di legge
popolare e, naturalmente, ad
evitare accuratamente lo
shopping domenicale. Come
hanno scritto in un cartello
alcuni manifestanti di
Treviso: “La domenica svuotiamo i carrelli e…. riempiamo i cervelli!”.

I capelli arruffati, occhio ironico e guizzante, un leggero
accento torinese alterna parole
pesate e misurate. Fumettista,
chitarrista, scout e tamburino:
semplicemente Luca Spigarelli. Classe 1992, frequenta la
facoltà di Ingegneria Chimica
presso il Politecnico di Torino. È lui il primo tassello del
puzzle di una lunga serie di
volti che vedremo su “Occhio
al Futuro”. Lo abbiamo raggiunto tramite Skype, una
videochiamata sull’asse Torino-Perugia della durata di 49
minuti. L’avventura di Luca
nella città della Mole Antonelliana comincia nell’estate del
2011, quando dopo aver passato la maturità con un lauto
punteggio, decide di prendere
la via del Politecnico di Torino: “Mamma, papà vado a
Torino!” com’è stata la reazione dei tuoi?
Loro non erano preoccupati dal
fatto che dovessi partire ma
dalla abissale distanza. Io essendo uno scout ho imparato
ad arrangiarmi e a stare lontano ma cinquecento novanta
chilometri sono veramente tanti ma secondo me le distanze
sono relative se parti bene con
la testa.
Perché hai scelto il Politecnico di Torino?
Inizialmente volevo fare chimica a Trento ma poi mi sono
chiesto: “quali sbocchi professionali mi può dare?”, non vo-

Ho visto un film

Ho visto un film. A dire la
verità era un telefilm, di quelli americani con un gruppo
di poliziotti o agenti speciali
di qualche arma dell’esercito americano. A pensarci
bene era della marina.
Ora, nello svolgimento dell’azione, gli agenti dovevano trasferirsi in Italia, per la
precisione a Napoli, dove
c’è una delle più grandi basi
della marina militare statunitense fuori del territorio
nazionale. Era un telefilm di
quelli moderni con bei personaggi interpretati da giovani e aitanti attori ed attrici. Storie di azione, di ironia
e di introspezione; generalmente ben costruiti anche
se, normalmente, la violenza ed i morti sono in eccesso. I particolari sembrano
sempre ben curati ed i dettagli vengono esplosi per far
partecipe lo spettatore.
Orbene i personaggi arrivano all’aeroporto di Napoli
(non saprei dire se quello
militare o a Capodichino)
provenienti dall’America ed
effettuano un trasferimento
fino alla base navale con un
taxi. Quando l’auto arriva
alla banchina nei pressi del
ponte della nave dove devono salire si vede la tipologia
del mezzo. Si tratta di una
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di Carlo Catanossi
vecchia automobile anni set- niamo a considerarci importanta, modello FIAT 124 o tanti ma in realtà oltreoceano
125, tutta colorata di giallo non fanno distinzione tra noi
con una scritta sullo sportel- ed i rumeni, tra le nostre
lo posteriore: “Commune de strade e quelle di Bucarest.
Nappoli”. Non ho sbagliato, Si perché, a pensarci bene,
era scritto proprio così.
quell’immagine mi ha porSono stato, per caso, in que- tato alla mente l’idea che io
sti giorni a Napoli ed ho ve- ho dell’Est Europa o, se vorificato di persona che in lete, del Nord Africa. Strade
quella città, come in tutte le sconnesse, autisti con baffi
città italiane, i taxi sono bian- improbabili, auto uscite dalchi, in genere con scritte lo sfasciacarrozze o acquipubblicitarie sugli sportelli; state sul mercato dell’usato,
i modelli delle auto sono modelli che, da noi, nessuno
quelli che vanno per la mag- userebbe più neanche in una
giore in Italia, con prevalen- landa desolata.
za di piccole cilindrate ma Ma noi siamo (o dovremmo
senza residui di trenta anni essere) la quinta o sesta pofa (qualche bozza di troppo tenza economica mondiale.
e qualche fanale di meno in La realtà è che non diamo
realtà ci sono).
una bella immagine di noi e
La domanda che mi sono non ci si fila nessuno. Se
fatto è: perché i curatori del volessimo fare un altro esemtelefilm hanno usato quel pio potremmo prendere i
cliché così scontato, trasan- navigatori satellitari di alcudato e retrogrado per rap- ne delle più importanti case
presentare il nostro paese? automobilistiche europee.
Pensano veramente che la Queste, pur avendo quote di
situazione in Europa e in Ita- mercato molto alte in Italia,
lia sia così malmessa? Non
gli è interessato minimamente che ci sia stata una ortografia corretta sulle loro immagini eppure sapevano che
il prodotto avrebbe avuto una
circolazione planetaria e non
limitata all’orto di casa.
Forse siamo noi che ci osti-

se ne guardano bene dal far
parlare le signorine che ti
indicano la via in un corretto
italiano. Sono sempre madre lingua tedesca e sanno
qualcosa dell’idioma di Dante perché lo hanno letto sui
libri. Quell’accento da cartoni animati ti accompagna
sempre e ti fa chiedere costantemente se si tratta di
scherzo o realtà l’indicazione che ti sta dando. Eppure
basterebbe così poco prendere un lettore del nostro
paese e fargli fare delle ottime registrazioni. Quale motivo se non il poco rispetto
per gli acquirenti italiani può
giustificare tali scelte?
L’idea che si ha di noi in giro
per il mondo è molto scaduta e questo non è un bene.
Anche l’idea che noi abbiamo di noi stessi dovrebbe
essere riqualificata. Potremo almeno evitare di dare
letture distorte della nostra
realtà.

levo chiudermi in un laboratorio e ho iniziato a guardarmi
intorno. Ingegneria chimica mi
ha colpito, la possibilità di lavorare in un’azienda e svolgere un impiego più pratico mi ha
intrigato. Ero indeciso tra Torino, Pisa e Milano ma poi guardando le statistiche lavorative
del Politecnico ho deciso di
venire qui.
Orari, esami, studio. Quanto
impegno ci vuole?
Ho lezione fino al venerdì. Dal
lunedì al giovedì dalle 8.30
alle 17.30 mentre il venerdì
dalle 8.30 alle 14.30. Quando
torno dall’università sono sempre molto stanco e talvolta mi
risulta difficile studiare, ma io
voglio dare tutti gli esami il
prima possibile e se voglio rimanere in pari con lo studio
occorre rigore e metodo. L’anno passato ho dato tutti gli esami (sette) e tra pochi giorni ne
ho uno di fenomeni di trasporto.
Ogni quanto torni a Gualdo?
Dovrei tornare tra pochi giorni, ossia appena dato l’appello
e ci starò fino al 6 gennaio, poi
spero di ritornare per Pasqua e
per il ponte del 1 Maggio però
dipende tutto da come vanno
gli esami.
Basta con queste le solite domande di rito, passiamo a
qualcosa di più attuale. I giovani sono stati definiti
“mammoni” e troppo legati
a casa dalla Ministra Cancellieri, tu sei tutto il contrario. Sei un’eccezione o l’Italia è veramente un paese di
mammoni?
Per quanto ho potuto vedere
tanti ragazzi, specialmente del
meridione, vengono da più lontano di me. Lasciano tutto per
cercare di costruirsi un futuro.
In questo periodo di crisi ognuno vuole accaparrarsi i migliori titoli di studi ed alcuni sono
disposti anche ad abbandonare
le comodità di casa. I giovani
credono ancora nello studio,
ma nessuno vuole buttare del

denaro in titoli inutili e senza
credenziali.
L’articolo 9 della Costituzione recita: “La Repubblica
promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.” Cosa ne pensi?
Magari nel 1947 era così, magari accadeva con quella Repubblica ma non ora. È un ottimo presupposto ma non se lo
ricorda mai nessuno, ricordiamoci che gli Italiani sono sempre gli Italiani. Ci sono nostri
connazionali che a Londra dirigono centri per la ricerca contro il cancro oppure Francesco
lo Sterzo, ventisettenne abruzzese che ha da poco dimostrato
l’esistenza del “Bosone” di
Higgs. Siamo delle Menti peccato che la stessa Italia sembra
non credere in noi, eppure basterebbe così poco.
Quanta fiducia hai nel futuro?
A prescindere dalla crisi in Italia c’è veramente poco lavoro
per il mio settore. Ricerca in
Italia è una parola poco attuale
e quindi di fiducia ora come
ora ne ho poca. Spero di fare la
specialistica in Giappone, USA
o Norvegia in modo da ampliare i miei orizzonti e gli sbocchi
professionali.
Luca e Gualdo tra dieci anni..
potrebbe essere qui questo
tuo ipotetico futuro?
Ci ho pensato molto ultimamente. Ho visto persone che
hanno studiato lontano da casa
e alla fine sono ritornate a Gualdo, ma come ingegnere chimico non vedo molti sbocchi lavorativi, certo magari tra cinque anni arriverà un Mister X
con un progetto coinvolgente
e cambierà tutto, ma per ora la
vedo dura. Speriamo bene, ora
penso a dare il massimo in questo esame e a tornare a Gualdo
per le feste natalizie.
A Luca va un grande in bocca
al lupo per il suo esame e un
buon Natale a tutti i lettori!

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

Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063

Party
Via Giochi de le Porte - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO (PG)
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Associazioni

AVIS

Intervista al Presidente Giuseppe Pasquarelli
Nella variegata realtà dell’associazionismo gualdense l’Associazione AVIS costituisce una delle migliori
espressioni di efficienza,
disponibilità e vitalità; ne
parliamo con il Presidente
Giuseppe Pasquarelli.
D. AVIS e Gualdo Tadino
costituiscono da anni una
simbiosi; può farci una
breve storia dell’AVIS di
Gualdo Tadino che ha celebrato già da qualche anno
il suo cinquantesimo anniversario?
R. È difficile fare la storia
dell’Avis di Gualdo in questi 56 anni di vita; è stata
fondata il 17 marzo 1957
grazie all’interessamento di
tre nostri concittadini: Umberto Mandorla, Paolo
Zenobi e Armando Trionfera che fu anche il nostro primo Presidente. Da allora la
nostra Associazione è cresciuta moltissimo ed è stata
sempre tra le prime a distinguersi per numero di donatori e donazioni nella nostra
Regione. Per chi ancora non
ne fosse in possesso e che
volesse approfondire la storia dell’Avis di Gualdo è
disponibile presso la nostra
sede la pubblicazione fatta
in occasione del 50° anno di
fondazione.
D. Qual’è attualmente la
consistenza del gruppo dei
donatori di sangue e del-

l’organizzazione della Sezione?
R. Attualmente abbiamo 804
soci donatori. L’attività
donazionale, ad eccezione
di alcuni anni, è andata sempre crescendo fino a raggiungere nel 2011 il numero di
1587 donazioni. Come sempre è positiva la differenza
dei Soci, che per vari motivi,
non possono più donare e i
nuovi iscritti. Nel gli ultimi
tre anni siamo a più 46. A
fine 2011, grazie a pochi
giovani, è stato costituito il
gruppo “Giovani Avisini”
che ha iniziato una buona
attività di proselitismo.
In quanto all’organizzazione della Comunale essa è
costituita dal Consiglio
direttivo eletto dai Soci e
composto da 15 membri,
più 6 collaboratori e un rappresentante del gruppo “Giovani Avisini”. Il Consiglio,
di norma si riunisce una volta al mese per deliberare e
organizzare tutte le attività.
Abbiamo l’impegno dell’apertura della sede il lunedì, mercoledì, e venerdì (ma
in realtà tutti i giorni meno il
sabato e i festivi) dalle 17
alle 19 per le informazioni e
le problematiche che dovessero avere i soci e i non soci,
ma soprattutto per effettuare la chiamata telefonica per
le donazioni settimanali.
D. Può fornirci alcuni dati

sull’attività complessiva di
questo anno 2012 che si sta
chiudendo?
R. Anche quest’anno come
sempre l’attività della nostra Comunale è stata principalmente incentrata sulla
promozione della donazione del sangue e sulla chiamata telefonica dei donatori.
Oltre alle varie pubblicità
quali manifesti, inserti, spot
televisivi e radiofonici, il
nostro impegno si è concentrato, come sempre, nel
proselitismo nella quasi totalità delle scuole. Grazie
alla piena collaborazione dei
Responsabili dei vari Istituti
e all’impegno costante dei
nostri Consiglieri e soprattutto della disponibilità del
dott. Ettore Spinarelli e del
Dr Arnaldo Coletti abbiamo
contattato tutte le classi.
Inoltre la nostra attività si è
incentrata su varie iniziative annuali quali Assemblea
ordinaria nel mese di febbraio, sottoscrizione a premi, “17^ caminata avisina”,
56^ Giornata del Donatore,
partecipazione alle varie feste delle consorelle. Da non
sottovalutare la gestione e la
manutenzione, da parte della nostra Sezione, dell’eremo di Santo Marzio, ristrutturato nel 2003, a seguito
del terremoto del 1997, anche con l’aiuto in denaro di

alcune consorelle Avis come
ricordato nella targa all’ingresso dell’eremo.
D. Esistono difficoltà e problemi particolari per la vita
dell’Associazione?
R. Attualmente, grazie ai
Donatori, ai componenti del
Consiglio e ai gualdesi, che
rispondono sempre alle nostre iniziative, posso dire che
non esistono particolari problemi o difficoltà. Purtroppo a livello regionale e nazionale la problematica è la
non autosufficienza di sangue. Per questo il nostro invito è sempre quello di donare Sangue.
D. L’entusiasmo che per
anni ha vitalizzato la vostra Associazione come un
elemento di difesa dell’Ospedale Calai è tuttora
vivo o con l’avvento di
Branca è cambiato qualcosa?
R. Al momento del trasferimento del Centro di Raccolta dall’Ospedale di Gualdo
Tadino all’Ospedale di
Branca abbiamo avuto qualche problema. Ma, grazie
soprattutto ai nostri soci
Donatori, dopo qualche
mese la nostra attività
donazionale è ripresa normalmente.
D. C’è un trand di crescita
nello spirito associativo
degli Avisini gualdesi?
R. Sicuramente si. Basta

Archeologia

Nasce l’Associazione Enrico Stefani
Il rinnovato interesse verso il
patrimonio storico-archeologico della città, in particolare
per i siti di Taino e di Colle I
Mori, che si sta registrando da
alcuni mesi a questa parte, ha
suscitato in alcuni cittadini la
necessità di confrontarsi in un
incontro del tutto informale
per discutere sull’opportunità di procedere alla creazione
di un’associazione culturale,
formata da liberi cittadini non
necessariamente esperti in
questo settore, ma che abbiano innanzitutto a cuore le sorti di questo importantissimo e
del tutto unico patrimonio presente nel nostro territorio.
Si avverte la necessità della
presenza di un’associazione
che persegua l’intento di
sensibilizzare la popolazione
alla conoscenza, alla valorizzazione e alla promozione del
patrimonio storico e archeologico della città, poiché partendo dalla consapevolezza
della grande importanza rivestita dai siti archeologici presenti nel territorio di Gualdo
Tadino, è possibile impegnarsi
concretamente per sfruttare
tutte le potenzialità derivanti
da una loro adeguata valoriz-

zazione trattandosi di una preziosa risorsa per il futuro della città e di tutto il territorio.
Con questo spirito è stato avviato un percorso fondativo
che condurrà, nel giro di poche settimane, alla creazione
di un’associazione intitolata
ad Enrico Stefani, l’illustre
archeologo che negli anni ‘20
del Novecento diede inizio ad
alcune fondamentali campagne di scavo nel comune di
Gualdo Tadino, individuando il sito umbro, la necropoli
di San Facondino e altri importanti insediamenti sul territorio.
Dopo una prima fase prevederà necessariamente una serie di incontri a cui tutti i cittadini interessati all’argomento e consapevoli dell’importanza che la questione potrebbe rivestire per il rilancio culturale e turistico della città, è
stata aperta una campagna di
tesseramento in vista della prima assemblea dei soci, che si
svolgerà venerdì 14 dicembre
alle ore 21 presso la mediateca
del Museo dell’Emigrazione
per eleggere il Presidente e il
Consiglio Direttivo che guideranno l’associazione per i

prossimi tre anni, come sancisce lo statuto.
E’ stata, inoltre, attivata una
casella di posta elettronica,
all’indirizzo associazione

stefani@libero.it a cui potersi
rivolgere per adesioni, contatti e qualsiasi tipo di informazione e chiarimento.

guardare l’aumento delle
donazioni e delle iscrizioni
che, ad eccezione di alcuni
anni sono sempre in crescita. Nei gualdesi lo spirito
associativo avisino e molto
radicato. Infatti tra nuovi
iscritti è difficile non trovare altri componenti la famiglia degli associati. Tutto
questo grazie al lavoro costante degli attivisti che ci
hanno preceduto e all’ Amministrazione Comunale che
da sempre è stata a fianco
dell’Avis.
D:Quali obbiettivi e quali
programmi per il prossimo anno?
R.Quest’anno scade il mandato quadriennale del Con-

siglio in carica e nel 2013 e
ci sarà il rinnovo con le elezioni che si svolgeranno entro il mese di febbraio.
Al di là delle manifestazioni
consolidate quale l’Assemblea elettiva di febbraio, la
Camminata Avisina, la giornata del donatore e l’assemblea di fine anno, lascio al
nuovo Consiglio la programmazione di nuove attività.
Infine permettimi, essendo
alla fine del mio mandato, di
ringraziare tutti i componenti del Consiglio e tutti i Donatori di sangue che hanno
contribuito e contribuiscono alla crescita della nostra
Associazione.

Il Consiglio Direttivo in carica

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

ANACA

Donato un ecocardiografo
al centro riabilitazione
L’A.N.A.CA. (Associazione Cardiopatici che ruotano
intorno al Centro di Riabilitazione di Gualdo Tadino),
con notevole impegno e sensibilità, ha recentemente
donato al Centro di Riabilitazione Cardiologico, ed è già
operativo, un apparecchio ecocardiografico predisposto
per la totale digitalizzazione dell’esame con la possibilità
di trasferire i dati su supporti digitalizzati o su archivio da
cui trarre, per ogni momento, la storia clinica di ogni
paziente (GE VIVID P3- SONY UP-D897). Tale
apparecchiatura, di livello superiore rispetto a quello in
dotazione dalla ASL, viene ad arricchire notevolmente il
parco strumentazione del Centro Cardiologico Gualdese.
“Grazie alla sua funzionalità e manegevolezza, sottolinea
la responsabile della Cardiologia, Dr ssa Sara Mandorla,
la nuova attrezzatura ci permetterà di eseguire esami
diagnostici di vitale importanza”.
La cerimonia di consegna ha avuto luogo il giorno venerdì
7 dicembre presso la sede del Distretto sanitario, con
partecipazione di autorità, cardiopatici, rappresentanti
della stampa e della cittadinanza tutta; una singolare
occasione per augurare di “Cuore” un felice Natale a tutti.

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

Le stelle di Natale
gestivo presepe sull’acqua, allestito nella frazione di Boschetto.
Si è cominciato venerdì 7 dicembre con lo spettacolo della compagnia “Nostos Teatro” presso il
cinemateatro Don Bosco e con la
manifestazione “Divino in Vino”
presso la Taverna di San Donato,
e sabato 8 dicembre con l’esibizione del coro di Cerqueto nella
Chiesa di San Francesco; sabato
15 e domenica 16 dicembre le
taverne di San Benedetto, San
Donato e San Martino sono animate dai mercatini di Natale in
cui espongono produttori di artigianato artistico, produttori di
specialità enogastronomiche, con
esibizioni e spettacoli dal vivo,
dando vita ad una manifestazione corale tipicamente natalizia
che l’anno scorso ha visto la partecipazione di numerosi visitatori e che anche quest’anno punta a
ripetere e magari ad aumentare le
presenze del 2011.
Il programma prevede per il 19
dicembre, nella Taverna di San
Benedetto, un concerto della
Scuola Comunale di musica “R.

Casimiri” mentre il gruppo scout
ha rinnovato la rievocazione tutta nostrana della tradizionale consegna dei doni ai bambini da
parte di San Nicolò, e la Scuola
elementare “Domenico Tittarelli” proporrà l’intramontabile tombolata di Natale, mentre a ridosso
del Natale, il 22 dicembre, arriverà nella centrale Piazza Martiri Babbo Natale con la slitta.
Il 26 dicembre, giorno di Santo
Stefano, nella Chiesa di San Nicola a Boschetto, avrà luogo la
consegna del “Premio Rio
Fergia” e il 27 dicembre in
Mediateca, il concerto degli
“Artic Live Project”, mentre il 6
gennaio la Croce Rossa curerà
la Befana dei bambini.
L’Assessore alla cultura Simona
Vitali ha espresso il suo ringraziamento alle varie componenti
dell’associazionismo che hanno
dimostrato come attraverso la collaborazione fattiva e partecipata
si possono costruire solidi progetti.

Il mercato dei voti

Un malcostume che viene da
lontano nonostante i cambiamenti
Nel paese è in corso un vivace
dibattito su riforma elettorale,
voti di scambio, clientelismo
ecc.: purtroppo nel paese certe
forme di malcostume fanno parte di un d.n.a. congenito, anche
se i tempi cambiano. La partecipazione alla presentazione del
libro “Ricordi” di Piero Guerra, mi ha dato l’occasione di
rivivere due lontane vicende,
l’una del 1914 e l’altra del 1944,
da cui si può desumere che voti
di scambio, clientelismo e corruzione, nonostante i progressi
e30 anni di cambiamenti hanno un antico denominatore.
Piero Guerra, nel suo libro di
memorie, narra di aver assistito alla caduta di un aereo e,
dopo aver tentato invano di soccorrere nel relitto incendiato
l’ufficiale Enrico Theodoli, ne
aveva recuperato i resti e alcuni effetti personali che poi aveva fatto avere alla famiglia.
Racconta Piero: “È venuto da
me il padre del Tenente, ha
voluto sapere...... Mi chiese
cosa volevo, disse che poteva
fare tanto per me. Risposi:
Niente, perché niente sono riuscito a fare, aveva la mia stessa
età, 21 anni!”. Ma chi era il
padre dell’ufficiale Enrico
Theodoli, che poteva fare tanto?
Scorro da internet: Don Alberto Theodoli, Marchese di
Sambuci, Nobile dei Marchesi
di S. Vito e Pisoniano, Nobile
dei Conti di Ciciliano, Patrizio
di Forlì, Nobile Romano, padre di Livio, Niccolò e Flavia
(sposa del senatore Ugo Della
Gherardesca), Eletto deputato
nel collegio di Foligno il
2.11.1913, poi senatore del
Regno; Capitano dell’esercito
nel 1915 e 1916; Sottosegretario di Stato al Ministero delle
colonie nel 1919; Membro della Commissione del lavori pubblici e delle comunicazioni; Cavaliere dell’ordine della Coro-

na d’Italia; Ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia;
Commendatore dell’Ordine
della Corona d’Italia; Grande
ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia; Gran cordone dell’Ordine della Corona d’Italia;
Gran cordone dell’Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro; Gran
cordone dell’Ordine coloniale
della Stella d’Italia; Consigliere del Banco di Roma (18 marzo 1902-15 marzo 1917); Presidente della Società romana
per le corse ippiche; Socio della Società geografica italiana
(1906); Consigliere della Croce rossa italiana (1913); Presidente della delegazione italiana nella Commissione dei mandati coloniali presso la Società
delle nazioni (1920); Presidente della Commissione permanente dei mandati coloniali
presso la Società delle nazioni
(1920-1936); Commissario del
Banco di Roma (7 agosto 19446 settembre 1945); Fondatore
delle sedi estere del Banco di
Roma a Parigi, Alessandria
d’Egitto, Tripoli e Costantinopoli; Dal 1916 al 1929 Presidente dell’Opera per gli orfani
dei contadini morti in guerra;
Dal 1930 al 1933Presidente del
Comitato provinciale di Roma
dell’Opera nazionale per gli orfani di guerra.
Certo, davanti a un tal Personaggio Piero non aveva che da
esprimere un desiderio.
In realtà il Personaggio, carico
di titoli legati alla campagna
romana, era un nobile torinese,
approdato in Umbria per le elezioni del 1913 conquistando il
seggio del popolare deputato
Fazi di Foligno, raccogliendo
voti anche a Gualdo Tadino
con il sostegno dell’aristocrazia del momento: una vicenda
con strascichi giudiziari per cui
il parroco di Roveto era fuggito
in America.
Non so se nel 1944 il Conte

ricordasse Gualdo Tadino, per
una vicenda di trent’anni prima, di cui era stato protagonista alla vigilia della prima guerra mondiale, tempi in cui la
povera gente emigrava in Francia, nella Lorena dove si fronteggiavano francesi e tedeschi.
Poiché l’Italia aderiva alla Triplice Alleanza (con Austria e
Germania) contrapposta alla
Triplice Intesa (Francia, Inghilterra e Russia), allorché si deteriorò la situazione fra Germania e Francia gli operai italiani diventati inaffidabili, di
punto in bianco e senza preavviso, furono caricati su un treno e riaccompagnati alle stazioni di frontiera, con i soli
abiti indosso. Nel gruppo dei
diseredati c’era un gualdese,
Renallo, persona che ho conosciuto negli anni dell’infanzia;
raccontava che, per rapporti familiari con il deputato Fazi prodigatosi per una vicenda del
paese, ritenendo fosse altrettanto possibile con il nuovo
parlamentare, insieme ad altri
decise di rivolgersi al Deputato
Theodoli come àncora di salvezza. Si avviarono verso Torino con mezzi di fortuna ma,
dopo aver vagato per la città
alla ricerca del palazzo del
Conte, quando finalmente alla
sua presenza, il gruppo espose
i suoi problemi, ebbe l’amara
sorpresa “Chi siete? Gualdo Tadino? i voti in Umbria? Ah, sì
ricordo, ma io non vi debbo
nulla, perché quei voti io l’ho
pagati....” ed il colloquio si era
chiuso.
Anche questa è una storia, storia di povera gente, che non
risulta forse in nessun archivio
di stato, ma testimonia come il
mercato dei voti, di cui si dibatte ancora in questi giorni, abbia
in Italia radici lontane e difficili da estirpare, nonostante i cambiamenti intervenuti nel paese.
(v.a.)

.
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Notizie dal Vicariato

Tante iniziative per la festa più bella dell’anno
Con l’inizio di Dicembre la città
si è aperta alle celebrazioni natalizie con un intero mese di manifestazioni e di iniziative che
spaziano dai concerti agli spettacoli per grandi e piccini, dal cinema mobile ai giochi, dallo sport
allo shopping serale, a manifestazioni dedicate al mondo degli
sposi. Un fitto calendario che
lascia spazio a vari ambiti, muovendosi anche concretamente tra
varie zone della città e del territorio, coinvolgendo in questo
modo tutta la cittadinanza.
Il programma, nato dalla collaborazione tra Amministrazione
comunale, Polo Museale e Associazione Lacio Drom, prevede
tra le altre cose un interessante
itinerario di visita dei presepi, tra
la Chiesa Monumentale di San
Francesco, che ospita fino al 6
gennaio la Mostra Concorso Nazionale dei Presepi, il Santuario
della Madonna del Divino Amore con il suo presepe monumentale, la chiesa di San Giuseppe
Artigiano in località Cartiere con
il suo presepe animato, e il sug-
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Nel corso dell’incontro tra sacerdoti, religiosi e membri dei
consigli pastorali e per gli affari economici delle parrocchie
del vicariato foraneo di Gualdo
Tadino, Fossato di Vico e Sigillo riuniti nella gremitissima
sala “Santa Monica” nel quartiere di San Rocco, è stata discussa insieme con l’arcivescovo monsignor Domenico Sorrentino, il vicario generale
mons. Maurizio Saba ed il vicario foraneo mons. Aldo
Mataloni la lettera inviata dallo
stesso presule al termine della
visita pastorale svoltasi da marzo a giugno. Il documento affronta temi ecclesiali, ma anche quelli della crisi economica, spirituale e delle relazioni,

della sfida educativa, e propone ipotesi di lavoro come la
scuola della parola, le famiglie
del Vangelo, le unità pastorali,
gli spazi per la carità e per l’impegno politico; si vedono “segni di speranza”, come l’avvenuto pieno rilancio dell’oratorio e lo sviluppo dei “ministeri”
tra i laici impegnati.
Dalla discussione è emersa
l’esigenza che dovranno funzionare le “unità pastorali”,
mettendo in rete i sacerdoti ed i
laici che interagiscono su un
territorio più vasto della singola parrocchia, valorizzando a
livello comunitario i carismi e
le singole potenzialità. Bisogna attivare il consiglio pastorale del vicariato, con rappre-

sentanze delle unità pastorali e
delle parrocchie. Il vescovo
auspica anche l’impegno nella
“buona politica” di laici ben
formati nella scuola diocesana
intitolata a Giuseppe Toniolo.
Nei numerosi interventi sono
state toccate varie questioni, tra
cui quelle dell’evangelizzazione, della pastorale giovanile,
della necessità di una casa di
accoglienza, di corsi di formazione, anche con positive testimonianze.
La lettera al vicariato e quelle
inviate alle singole parrocchie
possono essere chieste in copia
ai parroci o possono essere consultate via internet dal sito della diocesi di Assisi, Nocera
Umbra e Gualdo Tadino.
A.C.

Accademia dei Romiti

Iniziative di un anno
Nel corso dell’anno 2012, che
volge al termine, oltre alla
pubblicazione de “Il Nuovo
Serrasanta”, l’Accademia dei
Romiti si è caratterizzata per
altre iniziative culturali che
succintamente riepiloghiamo:
20 Aprile: Pubblicazione del
Catalogo degli antichi frutti
di Valeria Anastasi;
1 giugno: In collaborazione
con la Parrocchia di San Facondino, organizzazione di
“Omaggio a Don David Berrettini”, con posa di una lapide ricordo sulla sua tomba;
1 giugno; Stampa del volume

Il feudo di Compresseto e la
sua Pieve di Francesco Farabi;
2 giugno; A Pieve di Compresseto, presentazione de Il
feudo di Compresseto e la sua
Pieve;
Luglio; In collaborazione con
la Scuola Media di Costacciaro, pubblicazione di “Vite
parallele per l’emancipazione”;
Agosto - Novembre: In collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Tadino, Organizzazione del V Concorso
letterario Rocca Flea, sul tema
“Dopo la tempesta il sole”;

23 agosto: In collaborazione
con l’Associazione Arte&
Dintorni, rappresentazione
teatrale in Piazza Mazzini
dello spettacolo "La storia dei
gualdesi in una mano" di Pierluigi Gioia;
1 Novembre: Replica della
stessa al Teatro Don Bosco;
24 novembre; Premiazione
del V Concorso letterario
Rocca Flea.
12 Dicembre; Stampa de
“Dopo la tempesta il sole”,
elaborati premiati al V Concorso Rocca Flea;

Arte&Dintorni,
fucina di cultura e creatività

Ciao,
Gabriele…

L’Associazione Culturale Arte&Dintorni, in collaborazione dell’Associazione Educare alla Vita Buona, presenta la “Fucina di Arte & Dintorni”, un luogo dove
incontrarsi per creare, imparare e condividere la passione per la pittura, il disegno, la fotografia ed il teatro.
Attualmente in corso il laboratorio di pittura ad olio,
ingresso libero il martedi, giovedi e sabato pomeriggio
dalle ore 15.30 alle 18 circa.
Un corso accessibile a tutti coloro, anche giovanissimi,
che hanno la passione per la pittura ma che non hanno
mai avuto modo di sperimentarla ma anche un luogo
dove condividere le esperienze o pitturare in compagnia! presso locali del don Bosco a Gualdo Tadino
(cinema teatro)
per info: neidintornidellarte@yahoo.it , Facebook associazione culturale Arte&Dintorni, cell. 338 7095444
Staff Arte&Dintorni

La redazione de Il nuovo
Serrasanta si stringe attorno alla famiglia del giovane Gabriele Luzi,
scomparso a poco più di
vent’anni a causa di una
malattia incurabile, che
l’ha divorato in poco tempo. Si vorrebbero dire tante cose ma sono poche le
parole di fronte alla tragedia della morte di un giovane, di tanti sogni e progetti irrimediabilmente
spezzati. Una sola vorremmo giungesse ai familiari:
“Coraggio…”.

IL CVS di
Gualdo Tadino
VISITATE A GUALDO TADINO
LA NUOVA AREA ESPOSITIVA
DEDICATA AGLI SPOSI!

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

Il C:V:S (Centro di
Volontariato Sociale
della Caritas Diocesana)
è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle
12 ed il martedì e giovedì
dalle 16,00 alle 18,00
nella sede di via Monte
Alago (parrocchia di
S.Giuseppe Artigiano)
Telefono e fax
075910261
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Alberto Marcotulli
Chi era Alberto
L’imprenditore
Alberto Marcotulli nasce a Roma l’11 Gennaio 1939 da
Vittorio e Umbrina Confidati. Nel 1945 la famiglia composta
da Alberto e le quattro sorelle Bruna, Liliana, Anna Maria e
Teresa fa ritorno a Gualdo Tadino città natale della mamma.
Inizia a frequentare con impegno le scuole dell’obbligo fino
a quelle dell’avviamento,(nelle vacanze e in molti pomeriggi
è aiutante marmista presso la ditta Ferretti nello stabile ex
Gil),.
Entra nel mondo del lavoro nel 1954 presso la “ Guerrieri –
Luzi” per poi passare alla “Monina” dove rimarrà fino al 1973
anno della nascita della Tagina di cui è socio fondatore.
È stato per diverse imprese gualdesi uno dei primi contabili;
amministratore del Mobilificio MAG diventa socio nella
trasformazione industriale/commerciale.
Insignito dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro nel 1986,
è deceduto nella sua abitazione il 28 settembre 2012 circondato
dall’affetto della moglie Raffaela, dei figli Andrea e Carla e
dagli amatissimi nipoti.

di Giuseppe Barberini
In un giorno triste d’inizio au- Però Alberto amava la vita e
tunno, Alberto ci ha lasciati.
amava stare insieme.
Ed io ho sentito improvvisa- La famiglia, gli amici, le scammente un gran vuoto, pur es- pagnate, le piazze, i viaggi, lo
sendo una morte annunciata.
sport, il teatro, la musica , il
Anzi, sembrerebbe oggi vo- canto (Frank Scarpelli, primo
lesse annunciarla per primo cliente americano di Tagina ,
lui stesso, quando, nei mesi lo chiamava “Modugno”), il
che hanno preceduto la malat- lavoro, la fabbrica, tutto divetia, probabilmente sentendola, niva o poteva divenire per lui
non so come e perché, avvici- fonte di soddisfazione e di
narsi, arrivava in fabbrica condivisa allegria.
canticchiando, per poi riflet- Era un uomo speciale. Giusto,
tere ad alta voce sulla duttile e generoso verso tutto
ineluttabilità e sulla naturalità e verso tutti, sempre pronto ad
della morte, con tranciante aiutare, con garbo e riserbo,
ironia, quasi burlandosi di essa amici e persone bisognose.
.
In apparenza un po’ fragile,
Alberto, sempre sostenuto e
incoraggiato dalla sua
Raffaela, era nella realtà un
imprenditore nato, un imprenditore forte, infaticabile, di
cuore, di coraggio e intelligenza, capace di fiutare e cogliere
ogni nuova sfida, di accettarne
i rischi, senza mai cedere alle
sirene dell’azzardo,
Metteva l’anima in tutte le iniziative perché sentiva come
una missione gratificante lo
spendersi
senza risparmio nelle cose in
cui credeva.
Lui, che veniva da una famiglia umile, che aveva sperimentato gli anni duri e difficili
del primo dopoguerra, era giustamente orgoglioso, senza mai
ostentarlo, di aver non poco
Immagine del gruppo dei soci della Tagina scattata nel 1985 all’hotel Royal di Napoli. contribuito al benessere di tante
insieme a tre rappresentanti della società del Napoli di Diego Armando Maradona. famiglie e al lustro della città.

Ciao, Alberto!
Braccia ripiegate e mani tra i
capelli che dalla fronte scivolano verso la nuca quasi a sostenere il peso di pensieri ingombranti.
Ho appena chiuso gli occhi e ho
rivisto quel gesto spontaneo di
Alberto con il quale accompagnava ripetutamente le sue riflessioni.
Un’immagine talmente nitida che
contrasta e non si confonde con il
ricordo offuscato che solitamente rimane di chi non c’e più.
Gioviale e discreto, coraggioso e
intraprendente. Un uomo senza
tempo che ha affrontato sacrifici
e scelte impegnative con la stessa determinazione e passione con
la quale ha conseguito importanti successi.
Pur dotato di un talento particolare ha saputo sempre integrare
le sue capacità con quelle altrui.
Il gruppo era la sua forza. La
famiglia: la sua vita. Gli amici:
l’ironia.
È difficile dire se sia stato di più
un geniale mediano o un abile
attaccante, perché Alberto Marcotulli era un fuoriclasse, capace
di ascoltare, ma anche pungente
e saggio nel dispensare consigli.
Se ne è andato in silenzio, ma la
sua assenza fa rumore.
Nonostante sia forte il dolore per
non vederlo ed ascoltarlo, tante
cose continueranno ancora a
parlarci di lui e forse.... sarà un
po’ come averlo tra noi.
Arrivederci Alberto.

Sandra Monacelli

Alberto, un ricordo
di Velia Dionisi Ridolfi
Ricorda con incredibile lucidità, a dispetto delle sue 92 primavere la signora Velia Dionisi
Ridolfi Bizzarri, questa imprenditrice che a Gualdo Tadino è
stata manager della Guerrieri e
Luzi prima e Monina poi, i primi passi nel mondo del lavoro
di Umberto (Alberto) Marcotulli.
“Aveva 15 anni, era il 1954,
quando Alberto venne a chiedermi un lavoro. Aveva terminato le scuole e quindi in quel
tempo era logico cercarsi una
occupazione. All’inizio cominciò come fattorino e mi fece
subito buona impressione dimostrando capacità e serietà.
Aveva una grande volontà di
imparare, tanta la facilità di saper fare i conti che gli ho dato la
responsabilità di controllare i
bilanci. Era un bravissimo ragazzo. Con i primi soldi si è
comperato una Vespa 150 per
venire a lavorare. Io non avevo
la patente e mi facevo accompagnare da Alberto visto che passava davanti a casa mia in viale
Roma per andare in fabbrica.”
La signora Velia ripercorre quelle tappe con un tuffo al
cuore.Ricorda la sua gioventù e
il grande amore che nutriva per
quei ragazzi che sarebbero diventati la forza economica di
Gualdo Tadino
“Fino al 1972 siamo stati insieme. Diciotto anni di sacrifici

ma che sono stati ripagati dalla
crescita non solo umana ma professionale di questi ragazzi che
dal 1973 hanno iniziato da soli
un’altra avventura che li ha
portati in giro per tutto il mondo”.
Imprenditore non ci si improvvisa ma si diventa con l’esperienza e la conoscenza: “Cara
signora come è diverso stare
dall’altra parte del tavolo mi
dicevano, in quanto non ci si
rende mai conto delle difficoltà
che si incontrano quando sei un
datore di lavoro.”
Nella sua casa di riposo a
Purello, in questi giorni ampliata fino a 36 posti letto per
autosufficienti, piccolo capolavoro di assistenza agli anziani
voluto fortemente dal marito
dottor Francesco Ridolfi Bizzarri, la signora Velia ha la responsabilità della gestione,

come nei primi anni gualdesi
alla Guerrieri e Luzi. Alberto
Marcotulli, nonostante le strade si siano divise, non ha mai
mancato di dispensarle visite o
telefonate per quel rispetto che
nutriva per la sua madre
“putativa” come la chiamava.
“Alberto non si sottraeva mai
all’impegno del lavoro. Anche
la domenica quando avevo
clienti si presentava in fabbrica
senza mai lamentarsi. La moglie Raffaella ogni volta me lo
ricordava che era più in fabbrica che a casa.”
Ricordi lucidi e vivi di un tempo che ha forgiato la nuova classe imprenditoriale e che Umberto (Alberto) Marcotulli ha
contribuito a far crescere per
migliorare le condizioni sociali
ed economiche della gente della sua Gualdo.

Presso il Ristorante Gigiotto nel 1955: da destra: Alberto Marcotulli
(16 anni), Vito Tomassini, Zelinda Marchegiani, Velia Dionisi,
Guido Gammaitoni, Piero Fioriti, Tommaso Evangelisti

Aveva conservato il temperamento dell’adolescente.
Sapeva far tesoro dell’esperienza, ma non si attardava a
contemplare il passato, che pur
sentiva
molto suo, e, quando si compiaceva del presente, lo faceva
solo per lanciare idee e programmi per il futuro, scoprendo nuovi entusiasmi, nuove risorse, nuove energie.
Il compianto Angelo Barberini ripeteva spesso che Alberto
(affettuosamente appellato “il
Bosniacco”) aveva tanta forza
e fiducia in se stesso da non
aver paura di nulla.
Anche lui si era formato a quella grande scuola, forse unica, a
quella “università gualdese”
che è stata la ”fabbrica di Luzi”,
nutrito dell’insegnamento di
quella straordinaria manager
che è la “Signora Velia”
(Dionisi), sempre ricordata
con affetto e commossa riconoscenza.
Sono passati molti anni da
quando io, poco più che monello, incontravo a S.Maria Alberto, già giovanotto, inconfondibile per il suo cappello a
busta, fatto con il giornale.
Ed è passato tanto tempo da
quella grande festa del 13 agosto 1973, con la porchetta preparata dal povero Silvano
Brega per celebrare l’uscita
dal forno della prima piastrella Tagina, piastrella attesa con
tanta trepidazione da Alberto e
dagli altri fondatori.
Poi ho avuto l’immensa e inattesa fortuna di condividere
con loro gli anni della crescita
e di quel mitico successo di
Tagina che è entrato nella storia secolare della ceramica.
Un successo costruito passo
dopo passo, con sacrificio, sapienza e lungimiranza, passando dalla feconda collaborazione con Laura Biagiotti per
arrivare nel gennaio 1991, fiera di Monaco di Baviera, all’affermazione di Tagina, sull’affollato palcoscenico mondiale della ceramica, come leader indiscussa e carismatica,
con la fatidica collezione “Le
Terre Cotte dell’Umbria”.
Una collezione che, per riconoscimento unanime, rivoluzionò e orientò lo stile, le tendenze e la tecnologia dell’inte-

ro settore e che trasformò in
pochissimi anni Tagina in una
delle più dinamiche e importanti realtà industriali della regione, con un crescendo impressionante. I circa 13 milioni di euro di fatturato (1990), i
circa 120 dipendenti e i 24.000
mq di superficie coperta, del
gennaio 1991, sono diventati
circa 60 milioni di euro di fatturato e oltre 300 dipendenti
diretti nel 1995, per arrivare a
oltre 360 dipendenti diretti e a
quattro stabilimenti per una superficie coperta di circa 85.000
mq nel 1998/99. Un’imponente trasformazione e una
veloce, dilagante crescita, anche strutturale, di uomini e
mezzi. Ad Alberto toccò il non
facile compito di guidarne la
parte più propriamente industriale.
Se molti, sotto la guida di Angelo Barberini, hanno contribuito in vari modi a questo
strepitoso successo, ad Alberto, e alla sua innata capacità di
apprendere e trasmettere celermente agli altri “i saperi”,
va attribuito il grande merito
di averlo reso possibile industrialmente, dirigendo con
competenza, rapidità, lucidità
e riconosciuta autorevolezza
il complesso e difficile processo di ampliamento e formazione dell’organizzazione
produttiva di quegli anni.
Talvolta, specie nell’ultimo
periodo della sua vita, ricordando quanto sentisse la responsabilità del lavoro, confidava il suo dispiacere e un po’
di rimpianto per non avere
potuto dedicare ai figli, il tempo che avrebbe voluto.
Purtroppo un destino crudele
lo ha strappato anzitempo anche ai suoi affezionatissimi
nipoti, che tanto gli assomigliano per simpatia, allegria e
cordialità.
Questo ereditato, duraturo patrimonio di umanità e di
imprenditorialità, continuerà a
raccontarci e testimoniarci la
bella storia di Alberto, che
seguiterà a vivere ogni giorno
in tutto quello che ha saputo
costruire e in tutto quello che,
da lui, tutti noi abbiamo appreso.
Ciao e grazie, caro amico.
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Ecco i vincitori del V Premio Rocca Flea
I tre primi premi rimangono fra Umbria, Marche e Toscana. Qualche vecchia conoscenza ma
anche tantissimi volti nuovi, fra cui alcuni giovani. Un segno di speranza per il futuro.
Dopo la tempesta, il sole: è
il caso di dirlo. E non solo
perché l’opera vincitrice
della quinta edizione del
Premio Rocca Flea – che
torna dopo ben otto anni di
pausa – ha questo titolo ma
soprattutto per il fatto che il
successo ottenuto dal concorso letterario, visto come
si erano messe le cose, è
andato al di là delle aspettative.
Un bel sole, dunque, è spuntato dietro la cortina di dense nubi, di color cupo, addensatesi lungo il cammino,
pieno di imprevisti, del Premio Rocca Flea, prima di
tutto, e di quest’ultima edizione, poi. Se, infatti, il termine di presentazione delle
opere era stato spostato di
un mese per la scarsità di
partecipanti, è anche vero
che il traguardo finale – circa quaranta racconti – è davvero lusinghiero. Un’edizione all’insegna del risparmio
e della penuria di fondi – la
prima senza neppure un euro
di finanziamenti pubblici –
ma che ha dato ugualmente
grandi soddisfazioni, specialmente in sede di cerimonia conclusiva, con una presenza di pubblico notevole,

che l’esiguo spazio della pur
bellissima sala della Città,
alla Rocca Flea, non è riuscito a contenere. Merito,
sicuramente, dei ragazzi dell'Istituto “Casimiri”, che
hanno affiancato la Commissione giudicante (Prof. Antonio Pieretti, Prof. Pasquale Tuscano, Prof.ssa Tullia
Maggini, Dr.ssa Elisa
Amadori e il Direttore del
giornale Valerio Anderlini)
nel lavoro di scelta delle
opere da premiare fra tutte le
finaliste e che sono poi intervenuti numerosi nella serata conclusiva.

E vediamole queste opere
premiate. Al primo posto,
come si diceva, Dopo la tempesta, il sole della giovane
gualdese Sara Baldelli: un
racconto che, letto da
Miriana Teodori e Priscilla
Benedetti, con l’accompagnamento musicale della
chitarra di Paolo Ruiz de
Ballesteros, ha davvero commosso il pubblico. Al secondo posto L’odio di Giuseppina Spalazzi (Ancona),
già vincitrice della prima edizione del Concorso. Al terzo posto, Un albero davanti
la mia finestra di Laura

Caleri Falcone (Arezzo), che
è stata anche segnalata per
un altro racconto: Il segreto
della zia Giovanna. Segnalati ed inclusi nel volume
Dopo la tempesta, il sole,
altri cinque racconti: Mio
padre di Claudio Ferrata
(Santa Maria degli Angeli –
Assisi), altra vecchia conoscenza del Premio; Giorgio
del nostro concittadino (ed
accademico dei Romiti)
Francesco Farabi e i racconti di altri tre gualdesi: Un
amore per Lisa di Maria
Marini, La bambina con gli
occhi di arcobaleno di Edo-

ardo Ridolfi (appena dician- ardo Ridolfi:”Un concorso
novenne) e Il baffo del sena- ben organizzato e che fa bene
tore di Marco Gubbini, col- alla città di Gualdo Tadino.
laboratore del nostro mensi- Essere arrivato nella rosa dei
le.
segnalati è un onore per me
A premiarli, insieme al sin- che partecipo per la prima
daco Roberto Morroni, l’as- volta a questa iniziativa. Non
sessore alla cultura, Simona vedo l’ora di conoscere il
Vitali, e la direttrice del si- tema della prossima ediziostema museale gualdese, ne.”
Catia Monacelli.
Nella foto al tavolo della
Soddisfatti gli organizzatori premiazione: Il Sindaco
per l’esito del Concorso. Il Morroni, i Proff. Pieretti e
presidente della Pro Tadino, Tuscano, l’ing. Meccoli.
Luciano Meccoli, sintetizza
Pierluigi Gioia
il giudizio positivo: “L’Associazione Turistica Pro Tadino e
l’Accademia dei
Romiti ringraziano
tutti i concorrenti
che attraverso la
scrittura hanno
espresso la propria
creatività, hanno
immaginato e raccontato il loro sole
dopo la tempesta,
divenendo protagonisti di un’iniziativa culturale che riteniamo importante
per il territorio e per
la cittadinanza”.
Entusiasta poi il pa- La copertina della raccolta di opere
rere di uno dei gio- premiate e segnalate (Ed. Accademia
vani segnalati, Edo- Dei Romiti, euro 10)
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Giovani promesse gualdesi

Dalla culla al calamaio

Due chiacchiere con la giovane Sara Baldelli, vincitrice del V Premio Rocca Flea, ostetrica, studentessa di Lettere, con la passione per la scrittura.
Sara, raccontaci, prima di
tutto, che cosa avresti voluto fare da grande quando eri bambina…
Sembra strano, ma da piccola avevo ambizioni totalmente diverse da ora: sognavo di diventare un’attrice perché amavo alla follia
Romualdo di Fantaghirò e
volevo conoscerlo!
Come e quando è nata la
passione per la scrittura?
Credo sia arrivata quando
ho iniziato a saper tenere
una penna in mano…
Il primo racconto scritto?
Sinceramente, non ho mai
scritto racconti prima d’ora,
scrivevo principalmente per
me, sottoforma di diario o
riflessioni, perché scrivere è
il mio modo d’esprimermi.
Non avevo mai partecipato
a concorsi letterari, in più
questa è stata la mia prima
esperienza concreta di narrativa ed ha subito avuto fortuna. Se non è un segno,
questo…!
A che cosa ti sei ispirata
nel racconto Dopo la tempesta, il sole, che ti ha spalancato le porte del V Premio Rocca Flea?
L’unico spunto autobiografico è una lettera che ho scritto a mio nonno quando se
n’è andato, tutto il resto è
fantasia e non ci sono altri
riferimenti della mia vita
reale. Ha sofferto cinque
mesi su un letto di rianimazione: la tenacia e la forza
della vita non l’ho imparata
in nessun libro, quella me
l’ha insegnata lui. Ho scelto
questo tema un po’ forte
perché mi ha segnato e credo che la cosa peggiore che
possa capitarti, nella vita, è
la malattia dei tuoi cari, perché li vedi spegnersi lentamente e non ti viene data la
possibilità di cambiare le
cose… È frustrante. C’è solo
solitudine, fatica, lacrime,
silenzio, profondo silenzio
delle istituzioni, dei dottori,
attesa e impotenza: ecco cos’è, la malattia. Per quanto
mi riguarda, come è scritto
anche nel racconto, “pur
avendo perso molto, in qualche modo, ho vinto”. Questa
brutta esperienza ti mette a
nudo e ti fa vedere la morte
come una liberazione, un
luogo dove nessuno possa
fare del male a chi ami. Tralasciando il tragico epilogo,
comunque, ti dà la capacità
di esprimere con i fatti i tuoi
sentimenti, non c’è spazio e
tempo per le parole, tutto si
dimostra concretamente, con
un pannolone cambiato, con
la schiena che si spezza, con
un cucchiaio infilzato nella

pastina in brodo e portato
alla sua bocca, con un sorriso indossato controvoglia.
Meno di questo, l’amore non
è niente.
Com’è maturata in te la
decisione di diventare ostetrica?
Mi sento realizzata nell’aiutare gli altri, sono sempre
stata portata per le professioni che implichino il contatto umano, quindi mi sono
voluta proiettare sul sociale,
scegliendo la facoltà che mi
permettesse di fare il lavoro
più bello del mondo.
Ad un certo punto, ti sei
iscritta alla facoltà di Lettere. È stato un ripensamento o la ricerca di una
nuova opportunità in questo momento in cui, ai nostri giovani, non è concesso molto spazio nel mondo
del lavoro?
Dopo due anni e mezzo senza trovare lavoro come Ostetrica, ho deciso di iscrivermi
di nuovo all’Università.
Molti mi hanno chiesto, incuriositi: “Ma cosa c’entra,
Ostetricia con Lettere?”
L’errore che fanno, secondo
me, è quello di vedere le
cose “da… a”. ” Non è un
continuum, né un ripensamento, né la strada per trovare lavoro: è un qualcosa in
più, è un pizzico di sale, la
voglia di rimettersi in gioco,
di non darsi mai per scontati, di seguire le proprie passioni, di formarsi, di crescere, è la prova che nella vita
non si finisce mai di imparare. L’ho fatto, prima di tutto,
per me stessa, perché non
vorrei mai sentirmi “arrivata”. Poi, da cosa nasce
cosa… Chi lo sa!
Ma allora c'è questo "punto di contatto" tra Ostetricia e creazione letteraria
... e qual è?
Certo che c’è! Sono io! Non
credo che l’una escluda l’altra, anzi, seppur per diversi
versanti, sono entrambe due
obiettivi che possono sfociare nella mia realizzazione e nella mia felicità: personalmente, me le sono cucite addosso, le sento mie,
mi stanno a pennello e le
vedo come due facce della
stessa medaglia.
In ogni caso, fra cinque
anni, ti vedi più in una sala
parto, dietro una cattedra
o… In che altro posto di
lavoro?
Sogno di poter fare l’Ostetrica, anche se è molto difficile al giorno d’oggi: anche
la sanità è in crisi, ci sono i
tagli, ci sono moltissime
ostetriche disoccupate da
anni e la realtà dei concorsi

pubblici in Italia la conosciamo tutti; ci ho sbattuto i
denti varie volte, purtroppo,
ma non perdo la speranza.
Tuttavia, tra i miei obiettivi
ci sono, senza dubbio, anche la scrittura, la lettura e la
letteratura, che possono e
devono far parte della mia
vita, senza divenire necessariamente un lavoro.
Quali altri hobby coltivi
nel tuo tempo libero?
In primis, la pallavolo, che
pratico sin dall’età di otto
anni. Attualmente gioco con
il Sigillo, in serie D. Ultima,
ma non per importanza, la
musica percussiva: ho iniziato a suonare la batteria e
attualmente faccio parte di
una marching-band di Gualdo Tadino, gli Altoritmo.
Sogni nel cassetto?
Finire il libro che sto scrivendo, senza dubbio. E veder nascere tanti bambini!
Ho usato il verbo “veder
nascere” e non “far nascere”, non a caso: tutte le donne hanno in sé la capacità di

partorire, la Natura è perfetta così com’è. Compito dell’Ostetrica, quindi, non è
quello di “tirar fuori” i bambini, ma la potenzialità della
donna: quella forza interiore che le permetterebbe di
abbattere i muri e scalare le
montagne, ma spesso non lo

sa, o lo dimentica. Ecco, mi
piacerebbe poter condurre
dei corsi di preparazione al
parto, per informare, sostenere, comunicare, per insegnare alle donne ad avere
fiducia in loro stesse e a non
aver paura del dolore, perché sono forti, più forti di

quanto credono. La paura è
fisiologica, ma va sconfitta,
è il contrario della luce, perché limita, chiude, avvizzisce e spinge a cercare aiuto
fuori, invece di concentrarsi
all’interno di sé, dove sta
avvenendo l’unico miracolo vero della vita.
A cura di Pierluigi Gioia

Giuseppina Spalazzi

Laura Falcone

Claudio Ferrata

Maria Marini

Francesco Farabi

Edoardo Ridolfi

Marco Gubbini
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Laposta

Risposta a “Aridatece… Armandone!”
Nell’ultimo numero del “Nuovo Serrasanta” è apparso un
lungo ed approfondito articolo, di ben quattro colonne,
tutto incentrato sul grave e
fondamentale problema della
mancanza di una (dicesi una)
lampadina in via Pennoni.
L’ignoto articolista, che evidentemente non sa come riempire la sua rivista, ha pensato
bene di fare di questo lampione un caso nazionale, sul cui
funzionamento dovrebbe dipendere, a suo dire, la sopravvivenza di questa Amministrazione. Sempre rimanendo
nell’ombra dell’anonimato,
l’autore ha anche scomodato
la figura di personaggi purtroppo scomparsi, che forse
meriterebbero di essere ricordati per ben altri motivi.
Comunque, per tranquillizzare i lettori della rivista e, in
particolar modo, l’articolista
che probabilmente, di fronte
a cotanto problema, non ci ha
dormito la notte, voglio informare la comunità Gualdese
che la lampadina è stata felicemente sostituita, così come
vengono puntualmente sostituite tutte le lampadine quando si fulminano. E questo no-

nostante i tagli spietati che il
governo nazionale sta deliberando a tutto spiano,
falcidiando i bilanci dei Comuni… ma questo forse è
sfuggito all’ignoto estensore,
simile a quei fustigatori di
biblica memoria che notano
la pagliuzza negli occhi altrui
ma non si curano della trave
nel proprio.
Quello che posso dire, a prescindere dalla lampadina, è
che questa Amministrazione
non fa politica con i lampioni
o con la breccia o gli spalatori
in caso di neve (che pure sono
cose necessarie) ma soprattutto con progetti concreti,
impegnativi ed ambiziosi per
il rilancio produttivo e turistico della città, iniziative che
danno lustro e spessore al
nostro territorio, e di cui il
“Nuovo Serrasanta” farebbe
bene, di tanto in tanto, ad occuparsi; dall’unico giornale di
Gualdo Tadino, che tanto aveva fatto sperare dopo la chiusura dell’Eco del Serrasanta,
ci si aspetta qualcosa di più
che non il chiacchiericcio per
una lampadina fulminata e la
facile ironia da bar.
Inoltre, intendo precisare al-

l’anonimo articolista in merito alla proposta “meno delegazioni, più lampadine”, che
l’attuale Amministrazione,
compreso il Presidente del
Consiglio, al fine di non gravare sulle casse comunali lo
scorso anno ha sostenuto per
i gemellaggi circa 12.000 euro
di tasca propria, oltre a tutte le
spese di trasferimento per raggiungere le città gemellate ed
anche quest’anno gli amministratori ed il Presidente stanno adottando comportamenti
simili.
Le critiche sono sempre ben
accette
purché
siano
costruttive e soprattutto l’anonimo articolista ci permetta
un sommosso consiglio: dedichi la sua arguzia e la sua
disinvolta ironia ad altri argomenti.
Vicesindaco
Erminio Fofi
Risposta: Raccogliere lamentele e segnalazioni di cittadini non è far chiacchiericcio;
per uscire dalla facile ironia
poi, quanto a cose concrete,
ci consenta, oltre che di conferenze stampa e vuoti proclami, non c’è molto di più di
cui dar conto.

A proposito di Tarsu
di Massimiliano Parlanti*

…Prima te la raddoppio poi te
la spiego! A Gualdo cosa può
essere? è la Tassa rifiuti!
A leggerla cosi sembrerebbe
uno di quei quiz a premi tanto
in voga, ma per i gualdesi si
tratta invece dell’ennesima
beffa che la nuova amministrazione ha voluto “regalare”
ai sui cittadini e visto che i
cittadini non hanno gradito “ci
mancherebbe! Sic! una tassa
che se non è triplicata, è raddoppiata chi la vorrebbe!”.
La nuova Amministrazione,
così ha pensato di andarla pure
a spiegare in qualche frazione... Ma se invece di andare in
giro per le frazioni, iniziassero
a fare le cose serie tipo la differenziata, forse, su questo versante si andrebbe meglio e le
tasse di certo non raddoppierebbero all’improvviso!. Nel
2009 eravamo al 35% del differenziato, così diceva chi amministrava allora. Ora. nel
2012 a che percentuale siamo
arrivati? E dove sono le isole
ecologiche? E chi vuole fare la
differenziata per conto suo
dove smaltisce il rifiuto?
Ha ragione il Sindaco qui a
Gualdo a volte amiamo proprio la preistoria… Perché a
Gualdo non si fa ancora la differenziata in una certa maniera
è semplice capirlo, non c’è una
“volontà politica” che vada in

tale direzione, sennò, dopo
quasi quattro anni di governo
si sarebbero già poste le basi,
magari iniziando da una educazione civica del rifiuto differenziato, a partire proprio
dalle scuole. Mentre altre realtà sembrano avanti anni luce,
qui siamo fermi alla “preistoria”, termine che tanto piace al
nostro Sindaco…Un consiglio.
Il prossimo gemellaggio l’amministrazione lo faccia con Capannoni in Toscana, visto che
lì dovevano scegliere per un
inceneritore, e poi è andata a
finire che hanno puntato decisi sulla differenziata in modo
serio, e ora sono al 95% del
rifiuto differenziato e 40 unità
operative in più nel settore!
(dati sono del 2009). Qualcuno, lassù, nel palazzo perché
non fa una telefonata in Toscana e si fa spiegare come hanno
fatto? Poi, se non si è buoni
neppure a copiare, allora vengano pure a spiegarci che a
Gualdo non è possibile fare la
differenziata, ma è possibile
solo aumentare le tasse!
Sempre a Gualdo nel 2009 visto il rischio non remoto di
vedersi spuntare all’improvviso un inceneritore, si tenne un
convegno su “incenerire si o
incenerire no” al quale aveva
partecipato anche un imprenditrice del nord pronta, se ci

fossero state le condizioni, ad
impiantare un suo stabilimento per la differenziata a Gualdo! Ma niente! Quell’offerta
sembra essere caduta nel vuoto.
Tornando alla politica, e il fine
ragionamento del politico, se
la differenziata non dà risultati, le discariche sono piene e i
costi aumentano e di conseguenza le tasse, cosa si può
fare se non dire al cittadino che
“in un futuro poi non troppo
lontano” per il suo bene bisogna anche bruciare!
E della differenziata? Cosa ce
ne facciamo. Niente! No. Quella roba è una cosa lagnosa da
spiegare, da organizzare da ottimizzare, per carità la differenziata è meglio non farla!
Un’ultima domanda, ma perché quando c’è qualche progetto che stuzzica l’interesse
di un certo tipo di imprenditoria, il politico di turno fa di
tutto per spianargli la strada
affinché possa fare i “giusti”
guadagni e quando i “giusti”
guadagni li può fare il semplice cittadino attraverso un percorso di qualità di vita e di
risparmio, come quello che
potrebbe scaturire da una seria
raccolta differenziata, il politico fa le orecchie da mercante
e non ascolta nessuno? Chi
può risponda.

Il pelo nell’uovo

Avere in …. comune, la coda di paglia
A seguito di un nostro articolo
precedente ci risponde (anche
lui piccato) il Vicesindaco Fofi,
che leggerete in altra parte del
giornale.
E noi, pazientemente, gli rispondiamo.
Caro Vicesindaco, l’articolista
non è ignoto, ma si firma sempre correttamente con un “acronimo” (Ci.Pi.) come tanti altri
si firmano o con pseudonimi
come “La Jena, Ghino di Tacco, Geronimo”, che per sua conoscenza tanto ignoti non sono.
Questa è una precisazione per
Lei e per l’assessore Gramaccia. Fortunatamente ogni numero riusciamo a riempire di
contenuti la nostra rubrica e
non rivista come Lei la chiama:
le riviste sono quelle che si leggono dal barbiere o al mare, sia
un po’ più preciso, che diamine! I contenuti, e ripeto fortunatamente, ce ne fornite a iosa
e non creda, come Lei dice, che
siano tutti “argomenti futili”, e
se poi sono futili perché continuate ad incaz……Vi e rispondere risentiti? Lei dice che l’articolista “non ci dorme la notte
di fronte a cotanto problema”:
stia tranquillo che per queste
cose riusciamo ancora a dormire, mentre Lei il Suo articolo

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.

l’ha scritto sicuramente a …..
notte fonda o in una notte insonne.
Ma veniamo al problema. La
Sua risposta al nostro articolo
su una lampadina (e ribadisco
una) ci fa piacere, visto che
almeno il problema l’abbiamo
posto e risolto. Lei dice che
puntualmente vengono sostituite: se per Lei un mese significa
puntualità, spero che gli altri
gravi impegni da Lei presi vengano gestiti un po’ meglio!
Vede, come dicevamo nell’articolo scorso, non siamo noi ad
asserire che non c’erano soldi
per sostituire la lampadina, ma
i Vigili stessi (anche nella persona del Comandante) e gli
Uffici Comunali interessati. E
lo sappiamo bene che l’Amministrazione Comunale sopravvivrà al costo di una lampadina, non sia così drastico caro
Vicesindaco, ma non crediamo
che i tagli del Governo Nazionale possano arrivare a tanto. E
poi basta un… piccolo aumentino del Governo locale!
Su una cosa dobbiamo convenire con Lei: i progetti devono
essere ambiziosi e mirati e speriamo che alla fine dei Vostri
progetti se ne vedano i risultati.
Saremmo i primi, come rubrica

(non rivista) e come Giornale a
darvene atto, ci creda caro Vicesindaco. Però, in riferimento
al precedente articolo, non ci
ha risposto (forse volutamente)
sulla situazione dei vicoli storici di Gualdo, dove noi la incalzavamo in merito alla sporcizia
ed al degrado che stanno vivendo. Non ci ha risposto (e ci
scusi l’argomento futile!) perché le risposte non sa darLe e sa
che abbiamo ragione. Aspetteremo un altro Suo articolo in
merito.
Lei conclude con la solita frase
“le critiche costruttive sono
sempre bene accette” che suona sempre di ipocrisia da parte
del politico che amministra.
Sempre ben disposti in pubblico ad accettare critiche, poi,
regolarmente, non ne accettate
una che è una. Una volta si
diceva: vizi privati e pubbliche
virtù.
Infine La ringraziamo per averci riconosciuto arguzia e disinvolta ironia, cosa che giriamo a
Lei, caro Vicesindaco. Ecco la
prenda qualche volta con ironia, così come tutti i suoi colleghi e non ci faccia pensare,
anche Lei, di avere la…coda di
paglia.
Ci.Pi.

Questioni cimiteriali
E’ con vivo dispiacere che vengo a scriverti questa mia, per
protestare contro la ditta che
ha in appalto i lavori presso il
nostro cimitero ! Giorni fa’ e’
deceduto mio padre, e per tumulare la salma, io e i miei
parenti ne abbiamo viste di tutti i colori. Questa sedicente
ditta voleva chiudere il loculo
con un pannello che risultava
essere grande, e allora, dopo
aver preso le misure, sono partiti per tagliarlo! Aspetta aspetta, non si vedeva piu’ nessuno
e siamo rimasti attoniti, ci siamo chiesti dove fossero finiti
sono tornati dopo un bel po’ e
posto il pannello nelloculo,
hanno visto che si sono sbagliati e questa volta era troppo
piccolo, non lo potevano mettere. Tutti che rumoreggiavano e sono partiti di nuovo; tornando quasi alle 18:00 con dei
foratini e due, dico due mattoni!!!
Ricordo altresi’ alla ditta di “
oggi le comiche” che la tumulazione consiste nel porre il
feretro in un loculo e quindi
chiudere l’accesso con dei
mattoni, dei mattoni, non
foratini, messi per piano e non
per coltello come anno fatto
loro.
Detto cio’, vorrei sapere anche
come mai, quando si arriva con
il feretro, loro non sono mai
pronti, li dobbiamo quasi sem-
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Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

pre aspettare !!!
E’ una vergogna che ancora
oggi, l’amministrazione comunale, non sia in grado di controllare questi signori e di tutelare i propri cittadini.
Purtroppo ho dovuto pagare
anche questo lavoro, allego il
bollettino, ad una ditta che non

se lo merita e al comune che se
lo merita di meno.
Se la cosa si ripetera’, non
esitero’ a denunciare la ditta
che ha in appalto i lavori, l’
amm. Comunale e il responsabile dei servizi cimiteriali.
Tanto si doveva, distinti saluti.
Dino Ramacci

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

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

Impresa Funebre

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

Tel. 24 ore 075/910255

IL NUOVO

- N. 12

Il Premio “olivo dell’anno”
al comitato Rio Fergia
Nel mese scorso, tra gli eventi organizzati dal Comune di
Gualdo Cattaneo in concomitanza con la stagione della raccolta delle olive, è stato organizzato il convegno
sul tema “Un territorio per
un prodotto di eccellenza:
sua maestà L’Olio extra vergine di oliva” a cura di
Sandro Ciani.
Si è trattato di un approfondimento estremamente interessante sulla coltivazione
dell’olivo come risorsa importante per il territorio ed è
stato anche affrontato il tema
dei benefici salutistici “dell’oro giallo” grazie all’intervento di esperti del mondo produttivo e scientifico.
Nel contesto della manife-

stazione è stato assegnato il
premio “Olivo dell’anno
2012" che è stato attribuito
al Comitato Rio Fergia con
la seguente motivazione:
“Per la civile battaglia per
la difesa e salvaguardia
dallo sfruttamento e depauperamento delle bellezze del proprio territorio e
di una delle sue risorse più
preziose: l’acqua, bene primario e indispensabile alla
vita.”
E’ stato un vero onore, per il
Presidente del Comitato per
la difesa del Rio Fergia”,
ottenere un così significativo riconoscimento da parte
del Sindaco della città di
Gualdo Cattaneo; un riconoscimento, non “casarec-

Ferrovia Orte- Falconara

Basta con i progetti
alternativi
Non parliamo più del progetto fantasioso per un percorso
alternativo della linea ferroviaria Orte- Falconara sostenuto dal comitato “L’ultimo treno”. Per il raddoppio della
tratta Foligno-Fabriano c’è già un progetto approvato dal
Cipe, i comuni della fascia appenninica hanno già adeguato i piani regolatori a questo progetto. Imbarcarsi su
un progetto alternativo significherebbe ricominciare dall’inizio e perdere altre decine di anni. A dire no all’unisono sono i rappresentanti dei comuni da Foligno a Fabriano, riunitisi a Gualdo Tadino su iniziativa del Pd gualdese: “Obiettivo prioritario per rilanciare i nostri territori
deve essere quello di ricollegare l’Umbria con le Marche
anche attraverso il raddoppio della ferrovia ”ha detto il
sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola. Un’opera che
per il sindaco di Foligno Mismetti ha un interesse nazionale che va al di là degli interessi del territorio perché è
l’unica trasversale che unisce i due mari e su questo non
ci possono essere divisioni”. Prima del dibattito il comitato ha diffuso un volantino molto polemico con il Pd
(apertamente contrario al tracciato alternativo) e Mismetti
bacchetta i consiglieri regionali che gli strizzano l’occhio: “I consiglieri regionali devono rappresentare gli
interessi dell’intera regione, non delle città da cui provengono”. Idee e concetti espressi anche dagli assessori
Vinciotti (Fossato di Vico), Viventi (Gualdo Tadino),
Casaglia (Nocera Umbra), (Valtopina), dai consiglieri
comunali del Pd Presciutti e Morroni e dal presidente
della Confartigianato Smacchi.
Soltanto la conclusione, affidata al consigliere regionale
Pd , Giuliano Chiacchieroni, presidente della seconda
commissione trasporti è apparsa stonata: “Abbiamo concesso un’audizione al comitato L’ultimo treno, che ha
sollevato il problema dell’isolamento di Gubbio e possiamo concedere un’audizione anche a questo consesso”.
Come dire che le due proposte sono sullo stesso piano di
valutazione. Ed i commenti post convegno non sono stati
teneri con Chiacchieroni. Non si può equiparare una
posizione assunta da amministrazioni comunali di 6 comuni che rappresentano circa 160 mila abitanti con quella
di un comitato portavoce di una realtà ben più piccola.
Con una postilla. Già è difficile il percorso per la realizzazione di questo progetto causa la difficoltà economiche. Se poi chi deve finanziare vede che sul territorio
esistono posizioni discordanti, ha la scusa bella e buona
per chiudere i cordoni della borsa e dire: tornate quando
(RS)
sarete d’accordo.
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cio” che incoraggia e rafforza l’impegno di una piccola
realtà e di una popolazione
che si è sacrificata per un
bene comune e che conti-

nuerà a farlo con ancora più
convinzione.
Nella foto il Presidente del
Comitato Sauro Vitali che
riceve il riconoscimento.

Amaro ritorno
Due vecchi amici si incontrano in piazza dopo anni di
lontananza:
A: - Oh, Ciao, da quant’è che manche da Gualdo...
B: - È ‘mpo’ che so gito via, me gia tutto storto; sentìo
lbisogno d’arvedé Gualdo, ma num me pare che le cose
sieno migliorate...so gito anche a Valsorda e de cose brutte
n’ho viste tante!
A: - Num me dirae che n’arconosche Gualdo
B: - Mbè, giù lbiancospino c’era la fonte de Finetti, l’honno
levata; sopra la Porta de Sotto c’era la fonte de Magnalardo,
‘ncè più, in via Storelli c’era quel fontanile granne, l’honno
levato, sotto i Saliziani c’era quela bella fonte de pietra
lavorata, l’honno levata per mettece ldistributore, su piazza
Garibaldi honno levato l’monumento ta i caduti e c’honno
messo ‘na fonte che pare n’abbeveratoio, te sa bella?
A: - A dì la verità manco ta me: ma qualchi cosa honno
cercato d’ammodernà....
B: - A, sci, giù Santa Margherita cionno fatto quel fabbricato che da ‘na parte è tutto scalcinato, lì la spiazzetta delle
scole vecchie c’era la chiesa de Sant’Agostino, è sparita...
A: - Bè, c’ènno l’Ufficio postale e la farmacia Calai.....
B: - Per me statìa mejo su piazza; so gito su la Rocchetta, che
con quel fontanile era ‘na bellezza, ho troato tutto abbandonato perché dicheno che cascheno i sassi, ma me sa tanto che
fa commedo ta qualcuno; so passato pe’ le scalette del teatro
Talia, nun c’è più manco quello; so gito su San Guido e
anche tuqui tutto in abbandono, so gito all’ospedale ... tutto
chiuso, ‘lpiazzale era pieno de gatti e me dicheno che tocca
gì a la Branca... e pu, si te scappa de piscià, nun c’enno più
manco le latrine pubbliche; queste enno tutte le modernità
de Gualdo?
A: - E, si è per questo, troppe cose emo perso a Gualdo! La
Pretura, la Banca, l’ENEL, l’Ospedale, a pensacce bene nun
c’emo più gnente...
B: - Ma ‘lpeggio che ho visto è stato a Valsorda; ‘na volta
a primavera era tutta ‘na fioritura, che per vedella ce venìa
gente anche da Perugia, adesso i prati manco enno falciati,
è tutta piena de cacate de vacche e me dicheno che enno de
Gubbio, che vergogna!
A: - Hae ragione: ta Gualdo i politichi honno fatto barba e
(E.D.)
capelli.
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Difficili realtà
Dedicato a chi assiste con dedizione
malati e handicappati
Maria Marini
Spesso siamo soliti lamentarci per un nonnulla che implica
una veloce inversione di marcia, anche un contrattempo
noioso ci rende irritabili e in tensione.
Anche nella nostra città ci sono eroi, o eroine, che affrontano
con il sorriso sulle labbra situazioni difficili da vivere, per sé
o per un familiare a cui la malattia, o un incidente, ha
cambiato drasticamente il corso dell’esistenza. Solo chi ha
sperimentato sulla propria pelle può comprendere quanto è
amara la realtà, quando è necessario rivolgersi ad altri per
compiere azioni e gesti banali quali camminare, lavarsi ed
altro. Chi si è seduto su una sedia a rotelle ha visto quanto è
vicino il selciato, quanto basso l’orizzonte e ancora quanti
ostacoli e barriere sono presenti nella quotidianità. Eppure
queste persone sanno dare a chi le assiste con impegno e con
amore ineguagliabile una forza incredibile. La loro presenza
certo non si esaurisce in una richiesta costante di aiuto, ma
diviene per chi si ferma ad ascoltarle, o dedica loro un po’ del
suo tempo, una sorgente preziosa a cui attingere momenti di
vita vera, una ricchezza interiore che modifica entrambi. Ci
si accorge, poi, che la vita riserva ancora gioie inaspettate,
anche in situazioni difficili. Anche il più piccolo
miglioramento è da considerarsi un successo e ripaga della
fatica chi assiste, nel susseguirsi dei giorni che sembrano
uguali, ma non lo sono. Nell’ombra crescono fiori dal
profumo unico, perché unici sono i momenti dati a noi da un
Bene più grande, allora comprendiamo che amare vuol dire
tendere le mani verso gli altri, rispettare i più fragili, prendersi
cura di loro, dedicare tempo per spendere bene il proprio.
Questa è la ricchezza che auguro al nostro tempo. So con
certezza, perché l‘ ho vissuto, quanta gioia, amore può dare
un malato; e il suo sorriso e le sue dritte sono i doni più belli
che ho ricevuto.
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Fungomania

Guai alle false credenze
A colloquio con Roberto Palermi, presidente dell’Associazione Micologica
Eugubina- A primavera un nuovo corso a Gualdo per conoscere meglio i funghi
Riccardo Serroni
E’ fungomania. In certe mattinate di sole nelle settimane appena trascorse c’era più gente
sui prati intorno a Serrasanta e
al monte Penna che in piazza.
Ma abbiamo letto o ascoltato
anche tante notizie di avvelenamenti o intossicazioni. Famiglie intere ricoverate in ospedale con qualche caso di avvelenamento gravissimo, anche di
bambini.
I motivi? Incoscienza, ignoranza, superficialità.
L’Associazione Micologica
Eugubina ed il Cai di Gualdo
Tadino si sono posti questo problema e cercano di metterci una
pezza intensificando l’informazione con due strategie: l’organizzazione di corsi e mostre
micologiche.
La seconda mostra nella nostra
città è stata organizzata presso
la taverna di San Benedetto il
17 e 18 novembre, con una coda
il lunedì 19 novembre per consentire la visita alle scuole.
Roberto Palermi è il presidente
dell’Associazione Micologica
Eugubina e con lui abbiamo fatto il punto della situazione:
“L’Associaizone Micologica
Eugubina è nata nel 2006 da un
gruppo di otto amici che si sono
riuniti ed hanno creduto opportuno creare un’associazione che
svolgesse un ruolo importante

in un territorio con tanta natura
da sponsorizzare ma anche da
conservare per le generazioni
che ci seguiranno trasmettendo
i giusti valori. Siamo circa 120
soci e svolgiamo attività didattica presso le scuole; ci occupiamo di progetti didattici perché secondo noi la didattica è
strategicamente fondamentale
per far comprendere soprattutto
ai giovani il valore di questo
immenso patrimonio che abbiamo”.
La gente che va a cercare i
funghi è sempre di più. Qual è
la motivazione?
“Questo fenomeno è legato a
mio avviso a due aspetti. Alcuni
cercano i funghi soltanto per
mangiarli, quindi vedono nel
fungo un prodotto autunnale
caratteristico che fa parte della
tradizione culinaria umbra. Dall’altra parte stanno crescendo
coloro che studiano il mondo
dei funghi che sono fondamentali per conoscere un ecosistema perché sono dei bioindicatori
di primaria importanza. Faccio
l’esempio della carpinella il cui
nome scientifico è idnum
repandum ed idnum rupescens,
e che è un biondicatore di primaria
importanza.
Un
biondicatore ci indica che l’ecosistema in cui si trova ha un alto
valore di biodiversità, quindi di

alta qualità sia per la fauna sia
per l’uomo. Quindi significa che
chi vive la montagna la vive
ancora con il giusto rispetto,
con un aspetto corretto”.
Può essere anche una fonte di
reddito?
“Sicuramente sì, non dobbiamo
nascondercelo. C’è qualcuno
che quasi si vergogna a dire che
vende funghi. Invece secondo
me non c’è nulla di vergognoso.
Le nostre precedenti generazioni che vivevano in montagna,
quando si viveva di agricoltura,
quando non c’erano ancora i
medicinali, quando c’era un rapporto più semplice e più schietto con il vicino, avevano una
grande conoscenza diretta della
natura che con il tempo abbiamo perso perché ci siamo evoluti
ed abbiamo perso il contatto
diretto. Una volta si viveva dei
prodotti agroforestali che ancora, in qualche caso, rappresentano una integrazione importante del reddito. Quando parliamo di funghi, infatti, dobbiamo ricordare che tra i funghi ce
n’è uno ipogeo (che si sviluppa
sottoterra) molto importante che
è il tartufo”.
Purtroppo, però, ogni anno
un elevato numero di persone
si intossica o si avvelena con i
funghi. Perché succede ancora?

“Per una serie di fattori. Per i
tartufi possiamo avere al massimo un disturbo gastrointestinale. Nel mondo dei funghi epigei
(che si sviluppano in superficie), al contrario, ce ne sono
alcuni anche mortali. Questo
giustifica anche la nascita dell’Associazione Micologica
Eugubina e la nostra azione sul
territorio per diffondere la conoscenza dei funghi epigei.
Abbiamo coniato anche un slogan: costruiamo insieme cultura per la natura perché solo attraverso la conoscenza possiamo difenderci anche dalle
intossicazioni. Attraversi i corsi, per esempio, diamo gli strumenti al cittadino per poter riconoscere da solo i funghi commestibili e quelli mortali. Suggeriamo poi, quando la cono-

scenza non è ancora adeguata,
di portare i funghi raccolti presso un ispettorato micologico che
ci auguriamo in futuro possa
essere aperto anche a Gualdo
Tadino (oggi c’è a Gubbio e
Foligno)”.
Perdurano ancora alcune false credenze. Le vogliamo
smitizzare?
“Una delle false credenza è che
i funghi che crescono sul legno
sono commestibili. Mentre sul
legno ci crescono specie che
sono anche velenose mortali.
Un’altra dice che se i funghi, in
fase di cottura, vengono messi a
contatto con alcune sostanze
come l’aio o l’argento, i funghi
sono velenosi oppure no a seconda della colorazione che assumono quelle sostanze. Tra
l’altro, se si fa un’indagine da

una località all’altra, si scopre
che esistono opinioni contrapposte: da una parte vale un colore, dall’altra ne vale un altro.
Altri ancora credono che se un
fungo è mangiucchiato da un
animale vuol dire che è commestibile. Assolutamente falso perché gli animali hanno un metabolismo diverso dal nostro”.
A Gualdo avete già organizzato due corsi. Ne farete anche un terzo?
“Sì, abbiamo già raccolto molte
adesioni durante la mostra e
probabilmente si svolgerà nella
primavera del 2013. Anche
l’amministrazione comunale sta
comprendendo l’importanza di
ciò che facciamo qui a Gualdo
Tadino e comincia ad esserci
vicino e quindi troviamo anche
gli spazi più adeguati”.

Biogas e Biomasse: cronaca di un convegno
Salute ed affari: avversione della gente e ambiguo atteggiamento della politica a confronto.
di Valeria Anastasi
Biogas o biomasse? Ma soprattutto biomasse per l’alimentazione o per produrre energia? Questo il dilemma da risolvere in
questi mesi in cui si sta decidendo nei territori italiani su cosa
puntare per produrre energia da
fonti rinnovabili come prevede il
recepimento della normativa europea in tema energetico. Dal
2011 al 9 Novembre 2012 tra
Gualdo Tadino e comuni limitrofi c’è stato un importante interessamento, non sempre condiviso dalle varie amministrazioni,
delle cittadinanze che su questo
tema si sono opposte portando
valide argomentazioni. Il 9 Novembre a Gualdo Tadino si è
tenuto l’ultimo incontro, in termini cronologici, presso il CVA
di Rigali (organizzato in questo
caso dal Movimento 5 Stelle locale) perché si prospettano nuovi
progetti di impianti a biomasse e
biogas tra Grello e Gualdo Tadino, malgrado quelli previsti e
abbandonati nel 2011, e che ha
visto la partecipazione di esperti
quali il dott. Pellegrino dell’Università di Perugia, il dott. Gianni
Vantaggi referente per l’Associazione Medici per l’Ambiente
ISDE Italia, la dott.ssa Nadia Monacelli come cittadina coinvolta
in battaglie per la difesa del territorio, la dott.ssa Valeria Passeri avvocato esperto in diritto ambientale e Michele Petrelli portavoce dell’iniziativa Strategia Rifiuti Zero, per gestire e ridurre il
problema dei rifiuti. Questi esperti, come negli altri incontri tenutisi tra Fossato di Vico e Costacciaro, hanno portato la loro espe-

rienza e preparazione per illustrare, anche grazie studi e ricerche, la pericolosità e i rischi della
produzione di energia mediante
biomasse precisando un po’ tutti
che di queste conseguenze non
vi è mai traccia nei progetti presentati nei vari Comuni. Il dott.
Pellegrino, nella sua esposizione, ha evidenziato che si può
accettare la produzione di biogas
solo se viene prodotto puro al
95%, immesso in rete e non bruciato, prodotto in loco per evitare lunghi trasporti, gli impianti
destinati vengono dotati di sistemi di filtrazione e non vengono
utilizzate colture, dedicate altrimenti destinate all’alimentazione umana e animale, capaci anche di influenzare gli agrosistemi
locali e la biodiversità. In pratica, poiché nessuno di questi requisiti, ritenuti accettabili per
contenere i pericoli di tale attività, viene mai soddisfatto né singolarmente né contemporaneamente, i progetti presentati possono ritenersi non idonei per il
territorio e la sua popolazione.
I Comitati spontanei
Se poi si tiene conto che queste
decisioni vanno quasi sempre
contro gli interessi della stessa
popolazione si capisce bene perché devono sorgere i Comitati
che rappresentano l’unico strumento di difesa e autotutela dagli
“attacchi” di amministratori e
scienziati che si muovono addirittura insieme contro la cittadinanza anziché lavorare a favore
di chi li ha votati, proponendo
grandiosi progetti europei devastanti per il territorio, senza mai

chiamarli in causa per chiedere il
loro parere, necessario visto che
su di loro ricadranno solo le conseguenze negative di tali deliranti programmi. Questo è in sintesi quanto ha affermato la
dott.ssa Nadia Monacelli grazie
alle sue esperienze in Comitati
per la difesa del territorio e non
solo gualdese. Perché difendere
l’ambiente significa difendere la
salute, in quanto è ormai più che
accertato essere due facce di
un’unica medaglia e salvaguardando una si tutela e garantisce
automaticamente l’altra.
Il dott. Vantaggi, medico più
volte intervenuto anche in altri
convegni organizzati a Gualdo
Tadino su inceneritori e biomasse, ha ribadito e denunciato ancora la pericolosità dell’incenerimento delle biomasse e degli
inquinanti che da questa pratica
si originano e che è ormai fatto
accertato da medici e ricercatori
essere la causa di tumori, malattie cardiocircolatorie e soprattutto fatto ancor più grave rappresentare la causa delle migliaia di
malattie intrauterine che colpiscono i neonati e quindi i bambini. Tutti questi dati sono allarmi
lanciati dall’ISDE e discussi in
numerosi convegni anche recentemente organizzati che però
sembrano essere sistematicamente ignorati dagli scienziati
progettisti e dagli amministratori che, come i sindaci, devono
garantire per legge la salute pubblica.
Politici e amministratori sotto
accusa
Le loro principali preoccupazio-

ni sembrano piuttosto essere
orientate solo verso i Comitati
cittadini, trattati ormai alla stregua di bande di terroristi, benché
non si siano mai resi protagonisti
di azioni peggiori di quelle prese
da tanti indifferenti amministratori, e denunciati come colpevoli
di impedire la realizzazione di
questi salvifici impianti di cui
però non sottolineano mai l’ingente ricchezza economica che
grazie agli incentivi pubblici (in
scadenza nel 2013) va a favore
dei pochi investitori e ne giustifica questa crescente attenzione.
Questo aspetto è stato dagli intervenuti più volte sottolineato,
perché la cronaca di questi giorni
riporta le denunce e segnalazioni
al prefetto, del presidente ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) sull’operato dei numerosi Comitati sorti in Umbria
contro gli impianti a biomasse,
su cui si è espressa anche l’autorità regionale nel settore ambientale, sottolineando l’ignoranza
dei cittadini in materia (anziché
tutelarne la salute) e tentando di
mettere addosso alle biomasse,
attraverso interventi ad hoc su
quotidiani, un abito più bello per
farle accettare ai cittadini, che
però ormai sono fin troppo consapevoli ed informati sulla scomoda verità che si portano dietro. L’intervento della dott.ssa
Passeri e stato incentrato proprio
su questo aspetto: la disinformazione destinata ai cittadini sui
progetti da parte delle amministrazioni e il loro diniego di usare
strumenti forniti dalla legge per
opporsi. I richiami numerosi a

decreti come quello del 10 settembre 2010 che al paragrafo 16
chiede il coinvolgimento della
popolazione mediante comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione per valutare positivamente un progetto, o
il regolamento 7/2011 che attraverso l’allegato C elenca le aree
non idonee per realizzare tali impianti, come quelle importanti
per aspetti agroalimentari e la
biodiversità (che tanto somigliano ai nostri territori rurali alle
pendici dell’Appennino ndA)
hanno fatto comprendere ai partecipanti che gli amministratori
hanno in realtà a disposizione
molteplici strumenti per valutare
e dire no. L’avv. Passeri ha anche fatto riferimento ad un principio molto caro ad ecologi ed
ambientalisti, il principio di precauzione, che già da solo basterebbe a fermare questa assurda
corsa a fonti discutibili di energia, recentemente applicato anche dal TAR di Roma in una
questione dove non veniva garantita la salute dei cittadini come
in questo caso.
Michele Petrelli ha illustrato invece come i rifiuti si possono
gestire e ridurre. Esempio eccellente di questa gestione virtuosa
è Capannori in provincia di
Lucca, dove la Strategia Rifiuti
Zero, che si articola in più punti
nemmeno troppo difficili da applicare, hanno ridotto costi e rifiuti e creato nuovi posti di lavoro. L’Umbria invece ha adottato
una strategia che prevede alla
fine del ciclo di raccolta l’incenerimento e che riesce, malgra-

do sforzi e iniziative, a essere
sempre agli ultimi posti per la
raccolta differenziata, così come
il nostro Comune, come ha illustrato mediante dati ufficiali Michele Petrelli, non essere granché
virtuoso con la raccolta differenziata rispetto altri comuni umbri.
I rifiuti, come premesso da tutti i
relatori, rappresentano una pericolosa minaccia che ruota intorno a questi impianti in quanto
secondo le recenti normative vengono assimilati alle biomasse
prodotti come pneumatici e vernici, e dunque possono essere
bruciati con tutte le conseguenze
ribadite. E, come il dott. Vantaggi ha precisato, bruciare è un
incidente dell’ambiente e non appartiene alle regole eterne della
Natura, come si vuol far credere,
in quanto quest’ultima ricicla
sempre e soltanto i suoi prodotti.
Poiché l’incontro si è protratto
oltre i tempi stabiliti non è seguito un dibattito ma ogni cittadino
intervenuto è tornato a casa arricchito da informazioni molto
più serie e realistiche sul prezzo
che il territorio e la salute dovranno pagare da questa scelta e
sapranno al posto dei sindaci dire
un no motivato e consapevole ai
nuovi progetti previsti ancora per
Gualdo Tadino. Questo atteggiamento sarà pure scomodo e osteggiato, ma ormai il cittadino è
elettore e amministratore di se
stesso in attesa che chi ha scelto
di farlo (si presume non obbligato) smetta di occuparsi di altri
affari e non dell’unico bene chiamato esclusivamente a gestire
quale è il bene comune.
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Ricordi

Ermenegildo Travaglia, maestro di scherma
Nacque a Gualdo Tadino il 9
luglio 1874 da Bonaventura
(1821-1906), cancelliere e
primo sostituto procuratore
del tribunale di Frosinone
nel 1867-70, e da Augusta
Ubaldi (1846-1916) nativa
di Pesaro. La coppia aveva
avuto diversi figli, alcuni
deceduti in tenera età, tra
quelli che continuarono la
stirpe citiamo: Teresa nata a
Frosinone nel 1869 e sposata con Vittorio Vannutelli di
Bergamo, Goffredo (Gualdo Tadino 1871 - Roma
1955), ragioniere e funzionario postale, sposato con
Adelaide Giacomelli di Milano, Eugenio (Gualdo Tadino 1875 - Roma 1958),
cantante e maestro di Cappella, sposato con Albertina
Morelli di Roma, Maio
(1879-1949), direttore della
locale filiale della Cassa di
Risparmio di Perugia, sposato con Giuseppa Travaglia
(1886-1956), Guerrino
(1885-1954), impiegato comunale, membro del Colle-

gio sindacale della Banca
Popolare, sposato con Vittoria Banterle.
Ermenegildo, appassionato
sportivo, apprese i primi rudimenti di scherma a Perugia durante gli anni del liceo
come allievo di Michele
Adinolfi. Stabilitosi definitivamente nel capoluogo,
aprì una scuola in Via Caporali 8 e contemporaneamente gareggiò per la “Fortebraccio Perugia” in sostituzione del maestro Concetto
Guidi, impegnato nella formazione dei militari. Impiegato come archivista alla
Divisione Militare di Perugia, sposò a Gualdo Tadino
il 17 gennaio 1906 la professoressa di disegno Valentina Sergiacomi (Gualdo Tadino 1879 - Perugia 1918) di
Gabriele e Gugliemina Cortesi, da cui ebbe una figlia
morta in tenera età. La moglie, dotata di particolare
talento artistico, realizzò, tra
le altre cose, nel 1923 una
pergamena per conto delle

madri e delle vedove di guerra che donò il 30 ottobre
1923 a Benito Mussolini in
visita a Perugia.
Ermenegildo fu anche un
appassionato sostenitore della sezione perugina del Tiro
a segno nazionale di cui divenne segretario generale
per quasi 20 anni, conquistando nel 1928 il trofeo
Scudo Umbro alla XVIII
edizione dei giochi provinciali. Il 26 settembre 1926,
presso il Poligono di Perugia, sotto la sua supervisione,
si svolsero le gare di chiusura annuali di tiro a segno in
cui emersero Vittorio
Guardabassi, il principe
Emanuele Ruspoli, il gualdese Giulio Tega e Rolando
Donnini, figlio di Guglielmo
Donnini, originario di Gualdo Tadino. Il 19 giugno 1927
avvenne la solenne inaugurazione del vessillo della
Sezione Flobert e la premiazione dei vincitori delle gare
di tiro a segno. La manifestazione, perfettamente or-

ganizzata dal prof. Ermenegildo Travaglia, vide la partecipazione di tutte le autorità cittadine e dei tanti gualdesi residenti a Perugia: il
vice podestà Guglielmo
Donnini, la figlia Vittoria
consorte di Giuseppe
Bastianini, Evelina Sergiacomi Donnini, Valentina
Sergiacomi in Travaglia,
Nicolina Donnini in
Silvestrini, Maria Donnini,
Giulio Tega. Tra i premiati

figurerà anche Enzo Tega,
figlio di Giulio.
Nel 1934 figurava tra gli
istruttori di scherma dei giovani avanguardisti perugini. Per la sua serietà e per la
stima che godeva nella comunità perugina fu chiamato diverse volte a far parte
della giuria popolare presso
la Corte di Assise di Perugia, anche per alcuni processi a carico di soggetti accusati di omicidio. Fece par-

te anche della Commissione
elettorale del Comune di
Perugia insieme a Dino Lilli,
Giovanni Riccetti, Rolando
Donnini, Renato Sanguinetti
e Lanciotto Dottorini.
Ermenegildo morì a Perugia
nel 1952 dopo una vita dedicata allo sport ed ebbe solenni funerali.
Nella foto da sinistra i 5 fratelli travaglia: Ermenegildo,
Guerrino, Eugenio, Maio,
Goffredo.
Daniele Amoni

Il rientro in patria di un caduto in guerra
È finalmente ritornato in una
bara, dopo 68 anni, a Sigillo,
il soldato Giacomo Borio,
nato a Gubbio il 7 giugno
1915, residente a Costacciaro dove sposò il 17 dicembre
1939 Maria Bianchi (19172010) di Sigillo. Una storia
d’amore, la loro, brevissima, strappata dallo scoppio
del secondo conflitto mondiale che lo chiamò al fronte
nel 1941 per poi ucciderlo in
un campo di lavoro nazista a

soli 29 anni. Troppo giovane per morire come tanti suoi
coetanei.
Nei giorni scorsi la salma è
tornata in patria, dopo oltre
mezzo secolo di esilio: Giacomo, infatti, catturato dopo
l’8 settembre 1943 in
Montenegro, fu internato
nell’Oflag IX-A/H di Burg
Spangenberg in Germania
dove le atrocità, le sofferenze e le debilitate condizioni
di salute lo portarono in bre-

ve tempo alla morte (30 settembre 1944), senza aver
riabbracciato la moglie Maria e i due bambini, Bruno e
Giuliana, lasciati a casa ancora in tenera età.
Non fece come tanti altri
prigionieri ritorno in Italia
in quanto non aderì alla Repubblica Sociale di Mussolini per cui rimase a morire
in quel campo nazista.
Bisogna ricordare che durante la seconda guerra mon-

Uno dei campi di lavoro tedeschi.

diale lo Stato nazista sfruttò
milioni di uomini e donne in
condizioni di lavoratori coatti e in regime di schiavitù.
Tra l’8 settembre 1943 e l’8
maggio 1945 oltre settecentomila italiani, militari e civili, che non si erano dichiarati disposti a combattere
dalla parte dei tedeschi, furono deportati in Germania,
internati in campi per prigionieri di guerra e costretti
a servire l’economia e la
macchina bellica del regime
hitleriano che, aggirando
l’osservanza delle norme dei
trattati internazionali, li privò dello status di prigionieri
di guerra, sottoponendoli a
trattamenti inumani.
Il corpo di Giacomo Bori fu
sepolto nel mausoleo dei
militari italiani di Francoforte sul Meno e lì è rimasto
sino a quando la burocrazia
ha lasciato il passo all’umanità e al valore dei sentimenti. I figli, infatti, che
questo genitore hanno potuto conoscere solo in fotografia, sono riusciti ad ottenere
il permesso di far tornare la
salma a casa con gli onori
che si tributano ad una vittima dell’assurdità della guerra, morto per difendere la

Giacomo Borio
propria patria.
mo è stata inumata nella tomIl feretro è stato accolto con ba di famiglia. Così come la
una funzione religiosa pres- sorte maledetta li ha divisi,
so la chiesa di Sant’Andrea dopo 68 anni l’amore e il
di Sigillo alla presenza della ricordo dei figli li ha uniti.
famiglia, di amici e parenti Giungano alla famiglia le
riunitisi per l’occasione. Non mie più sentite condoglianc’era la sua Maria, scompar- ze soprattutto al figlio Brusa due anni fa, colei che spe- no Borio, alla moglie Cecilia
se la sua giovane vita a tirar Sabbatini, ed ai figli Milco e
su da sola i suoi figli.
Tatiana, e alla sorella di BruI due si sono idealmente no, Giuliana Borio e a tutti i
riabbracciati al civico cimi- familiari.
Daniele Amoni
tero dove la salma di Giaco-

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

Calcio Eccellenza

Gli altri campionati

Via Balducci per Zoran Luzi
“I tifosi non gradiscono e contestano pesantemente la dirigenza”
Marco Gubbini

La rivoluzione di novembre
è servita. Il mese che ha segnato lo storico esonero di
Roberto Balducci dalla guida tecnica del Gualdo ha
portato nelle casse biancorosse solo due punti e un
comunicato poche ore dopo
il pareggio interno col Villabiagio, che ha sancito appunto il divorzio tra la
società e il tecnico.
Per i dirigenti biancorossi la scarsità di risultati è
stata determinante per la
dolorosa scelta. I tifosi
non hanno gradito e nella prima gara del dopo
Balducci è scattata una
contestazione dura. Cori
e petardi in campo a Marsciano, che hanno portato l’arbitro addirittura
alla sospensione della
gara per un paio di minuti.
Ripercorriamoli questi trenta giorni, iniziati con il pareggio in casa del Torgiano
e proseguiti con due sconfitte consecutive, in casa con
la Subasio e col Group Castello. Infine la partita decisiva, quella col Villabiagio,
in cui il Gualdo, andato in
vantaggio due volte, è stato
riagguantato. Troppo pochi
quattordici punti in dodici
giornate per la società di
Largo Barberini, che non
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aveva nascosto ad inizio del
torneo ben altri propositi
conditi da relativi sogni di
gloria.
A sostituire il tecnico perugino, un’altra vecchia bandiera del Gualdo, Zoran
Luzi, che con 267 presenze
detiene il record di presenze

in maglia biancorossa. Luzi
ha vissuto da protagonista
l’intera epoca d’oro del calcio gualdese. Dalla promozione in C2, dopo lo storico
spareggio con L’Aquila, fino
ai tre playoff per la promozione in serie B.
Il debutto non è stato esaltante, con la sconfitta di
Marsciano arrivata sotto i
cori dei tifosi contro la dirigenza. Nel dopopartita Luzi
ha anche subito abbassato il
tiro sul’obiettivo, che ora

diventa principalmente quello dell’ottenimento quanto
prima della salvezza.
Biancorossi ora in zona
playoout con l’imperativo
categorico di rialzare la testa prima delle feste natalizie, periodo in cui il campionato osserverà il lungo stop
che terminerà solo il
giorno dell’Epifania.
Rialzare la testa significherà fare punti nelle
gare con Narnese, San
Venanzo e Città di Castello. La prima al Carlo Angelo Luzi e poi
due trasferte consecutive.
I tifosi hanno assicurato il pieno appoggio
alla squadra, puntualizzando che la contestazione è diretta esclusivamente nei confronti della società e un appello
in tal senso è stato già inviato da Zoran Luzi. “I tifosi
hanno tutto il diritto di contestare. Dall’altra parte la
società deve prendere atto
di ciò, dato che il tifo è parte
importantissima delle fortune di una società. Spero che
alla fine tutti si rendano conto che la cosa importante è il
bene del Gualdo e che si
faccia di tutto per ottenere il
massimo da questo campionato”.

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

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

Impresa Funebre Morroni

Nella promozione calcio
(girone A) continua l’annata storta del Cerqueto
relegato al terz’ultimo posto (con 11 p) in piena zona
play-out. Solo 3 vittorie e 2
pareggi con ben 8 sconfitte
per la squadra di mister
Nuti. I biancoazzurri, comunque, ci hanno abituato
negli anni passati a splendide rimonte.
Nella seconda categoria (girone A) pur sconfitto nell’ultima partita (1-0 a favore del Tigrotti Morra) anche per l’assenza del bomber Lovato, il Morano (a
19 p in virtù di 5 vittorie, 4
pareggi e 3 sconfitte) mantiene la zona play-off, quindi in linea con le aspettative di inizio stagione.
In terza categoria (girone
A) con il 4-2 a Colombella,
il Rigali di mister Santioni

scala posizioni in classifica
ed a 14 p. (4 vittorie, 3 sconfitte e due pareggi) si avvicina alla zona play-off.
Sembra terminato il periodo
nero del Basket Gualdo.
Con la vittoria ad Ascoli (7058 con 22 p. di Pecci e 21 di
Salvia) rimuove la classifica. Con una serie di sconfitte era scivolato nelle
retrovie. Ora è in ottava posizione a 10 p. (5 vittorie e 6
sconfitte). Per come era partito ci si aspettava qualcosa
di più ma c’è tutto il tempo
per risalire verso quote più
sicure.
Partenza ad handicap per la
Siri Store con due sconfitte
consecutive nelle prime due
giornate; poi le ragazze di
mister Mauro Marini hanno
cominciato a girare a pieno
regime e sono arrivate tre
vittorie di fila. La Siri Store

si è così attestata al secondo posto in classifica con 6
p. dietro all’Adratica (8 p).
Le altre sono, comunque a
4 p. e quindi questo girone
si conferma molto equilibrato. Domenica 8 dicembre la Siri è andata a Pescara
a sfidare la prima in classifica, ma per i nostri tempi
di stampa non ci è possibile
rendervi conto di come è
andata.
Nella serie C1 (girone A)
del calcio a 5 la Virtus
Gualdo (con 4 vittorie, 7
sconfitte ed 1 pareggio) naviga nella zona paludosa
della retrocessione con 13
p. ma la classifica è molto
corta (le ultime sono a 11 a
la quarta a 20), quindi ci
sono ottime possibilità di
poter risalire la china discendente.

Cani da muta

Carlo Generotti campione europeo
Carlo Generotti, nato a
Gubbio classe 1958, è per la
seconda volta consecutiva
Campione Europeo con la
sua muta di Segugi Italiani
fulvi a pelo raso. Terra di
sfida questa volta era
l’Austria, nel Land più
orientale, Mannersdorf an
der Rabnitz, al confine con
l’Ungheria.
Congratulazioni a Carlo
Generotti e i suoi segugi che

è obbligo nominare ancora
una volta: Lallo, Birba,
Gildo, Lara, lona, Sara e

Birba II che si riconferma il
primo allevatore umbro ad
ottenere questi risultati.

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

RE. CO. MA.
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683

Tra alti e bassi

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

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

IL PRISMA
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

rivenditore autorizzato

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

LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

Vendita e Assistenza

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

F

PD

Di Fiore Geom. Paolo
Cell. 3332007738

Servizio 24h
337640059

info@pdfimmobiliare.it
www.pdfimmobiliare.it

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

www.stufeilprisma.it
Via Commerciale, 7
T/F 075 919859
Fossato di Vico (PG)
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Meteo & Co.: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Dalla climatologia alla filosofia
Un mese di novembre caldo-umido concede la scusa per fare qualche riflessione
su come percepiamo – e dovremmo percepire – gli eventi atmosferici
Ci stavo pensando proprio
l’altro ieri, quando ho scaricato i dati del mese di novembre e fatto le dovute
medie: esistono degli equilibri statistici, nei fenomeni
naturali, che stupiscono per
la loro regolarità anche in un
contesto, come quello delle
dinamiche dell’atmosfera,
dove le leggi della fisica
agiscono in un ambito così
complesso da aver, spesso,
l’aspetto di una successione
caotica di eventi. Pensiero
troppo filosofico? Non direi. Considerate questo: l’anno scorso, nel 2011, il mese
di novembre fu freddo e secco, uno dei più secchi della
storia, e caddero circa 130
mm di pioggia in meno di
quelli che sarebbero dovuti
cadere (135,8). Ebbene, quest’anno il mese di novembre
è stato, viceversa, tiepido e
umido, con 130 mm di pioggia in più del normale. Curioso, no? Equilibrio ristabilito. E non è l’unico esempio possibile, anche se il più
lampante.
La filosofia della statistica
L’ottica con cui vanno guardati i fenomeni meteorologici e climatici, insomma, è
necessariamente di lungo
respiro. Noi, sulla spinta dei
mass-media, siamo abituati
a stupirci del singolo fenomeno, del singolo evento,
della singola situazione; li
consideriamo ciascuno in sé
stesso, non come sequenza
al contempo finale ed iniziale di un’ancora più lunga
catena di eventi e finiamo
per soffrire dello stesso difetto di cui soffre il paese

egemone della cultura globale, gli Stati Uniti: vivere
in un eterno presente, che ha
radici molto esigue, visto che
la storia di quel paese non ha
inizio che poco più di due
secoli or sono. E questo succede anche in un paese come
il nostro, la cui millenaria
storia, ricca di eventi, di popoli e di culture, dovrebbe
invece insegnarci a valutare
ogni evenienza come la punta di un iceberg sommerso e,
al contempo, come la sua
sezione più profonda. Discorso, questo, applicabile a
differenti campi delle scienze umane.
Pazienza e riflessione
Gli “equilibri statistici”, di
cui parlavo sopra, dovremmo quindi cercarli in cicli
piuttosto lunghi. La scienza
dell’atmosfera, in effetti, in
questi ultimi anni, sta molto
approfondendo la conoscenza di queste “lunghe oscillazioni” meteoclimatiche, che
finiscono spesso per divenire un unico grande e complesso sistema di “cicli”: dai
venti stratosferici che s’invertono ogni due anni alla
calotta artica che, ogni 150
anni, va incontro ad una riduzione per effetto della rotazione dei venti…
La climatologia, del resto, ci
ha abituati a considerare significative le medie climatiche solo a partire dai
trent’anni e ciascuna media,
inoltre, ha senso solo se considerata come “equilibrio
dinamico”, come prodotto di
fenomeni anche molto distanti, statisticamente, dalla
loro media aritmetica.

Ritorno al presente
Tutto questo solo per dire
che il mese di novembre appena trascorso è stato più
caldo del normale di circa
0,7°C, rispettando una tendenza che è stata tipica di
tutto l’autunno 2012, e molto più piovoso della media,
al termine di un periodo secco che ha interessato parte
del 2011 e gran parte del
2012. Anche il mese di dicembre – che invece ha mostrato un inizio ben più fred-

do – dovrebbe proseguire la
tendenza ad un recupero del
gap idrico che, al momento
presente, è stato quasi interamente colmato. E speriamo che sia la volta buona
per avere anche qualche soddisfazione – d’altro genere… – durante il periodo
natalizio.
Un saluto a tutti ed un caro
augurio di buone feste e di
un buon anno, anche meteorologicamente parlando.
Pierluigi Gioia

Novembre: i giorni e i fatti
1; Tutti al Cimitero
2; Nasce un’associazione
culturale Enrico Stefani.
4; L’Associazione culturale
LACIO DROM presenta
“Flea Art Fest”.
6; Consiglio Comunale:
Spaccatura nella maggioranza: Marcello Diso costituisce gruppo autonomo in
Consiglio Comunale.
7; Eric Tallon, Consigliere
Culturale dell’Ambasciata di
Francia, è a Gualdo per accordi in merito alla venuta
del Ministro Aurelie
Filippetti.
8; Estate di San Martino;
Polemici comunicati dal
gruppo TUPG
9; Documento del gruppo
“Il nuovo” in merito alla
TARSU.
Convegno su Centrali a
combustione: un affare per
il futuro o il futuro che va in

fumo ?
10; Il consigliere comunale
di Bra, con delega alle città
gemellate, Lino Ferrero a
Gualdo Tadino;
11; San Martino: castagne,
vino ed olio nuovo; acqua a
catinelle; successi dei nuotatori dell’Azzurra Race
Team al Meeting Internazionale di Bolzano
12; Protesta la Confcommercio per l’aumento retroattivo
dell’imposta sulla pubblicità.
13; Scambi polemici e
puntualizzazioni sull’uscita
del consigliere Diso dal
gruppo TURG.
15:Incontro organizzato dal
PD su completamento della
Orte - Falconara con Consigliere regionale Chiaccheroni, Presidente della Commissione Infrastrutture e
Trasporti e i sindaci interes-
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sati.
16: Ancora PD sul ridimensionamento scolastico con
l’assessore provinciale
Porzi.
17; Mostra micologica.
18; Proclamati i vincitori del
premio letterario Rocca Flea.
21; Polemica sulla copertura fotovoltaica dei parcheggi da parte dell’Amministrazione Comunale.
23; Giornata delle onoranze
ad Aurelie Filippetti.- Ladri
in azione in un’abitazione,

Auguri
A Luigi Miti, che lo
scorso 13 Novembre ha
festeggiato 82 anni,
auguri di cuore dalle
nipoti Alessia, Arianna e
Natascia.

durante la cena.
24; Premiazione del V Concorso letterario Rocca Flea.
27: L’EASP propone un “Calendario di eventi per le festività”.
28; Presentata la seconda festa del mobile.
29; Consiglio Comunale;
presentato programma delle
Strenne natalizie.
30; Le Acli presentano il decimo censimento degli immigrati presenti nel territorio.
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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:
16 dicembre: Farmacia Capeci
23 dicembre: Farmacia Comunale
25 dicembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
26 dicembre: Farmacia Comunale
30 dicembre: Farmacia Capeci
1 gennaio: Farmacia Capeci
6 gennaio: Farmacia Comunale
13 gennaio: Farmacia Capeci
15 gennaio: Farmacia Comunale
Reperibilità dicembre: Farmacia Calai
Reperibilità gennaio: Farmacia Capeci
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato)
075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111

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

Gino Giovagnoli
un grande uomo, che ha lavorato ed amato la famiglia ed il
prossimo, lasciando in chi lo
conobbe, il ricordo della sua
onestà e laboriosità, nei familiari e in chi gli ha voluto
bene, il rimpianto e l’esempio. Lo ricordano la moglie
Marisa, i figli Renzo e Franca, il genero Adriano e il nipote Gabriele.
Famiglie Giovagnoli,
Pesciaioli, Betti

Notizie

IL NUOVO
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