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L'EDITORIALE

Quei segnali sparsi…
Il 2012 si è chiuso, come tutti sanno. Non c’è stata la
paventata fine del mondo, ma solo quella del governo
Monti. Al di là delle chiacchiere, il contesto economico,
a livello sia locale sia globale, langue. Non c’è un grande
ottimismo in giro, nemmeno a Gualdo. Eppure, i barlumi
di speranza non mancano. Certo, non sono ben organizzati e danno l’idea di qualcosa di sparso e disordinato. Ne
prendiamo alcuni. Da quest’anno, il settimo di questo
mensile, la nostra redazione potrà contare anche su
un’équipe di giovani, che assumono il compito di curare
una pagina, mentre altre rubriche saranno seguite da altri
collaboratori, la cui età è di molto inferiore a quella
media della nostra redazione. È, forse, un segnale di
rigenerazione del tessuto culturale gualdese? Speriamo.
Già a fine 2012, del resto, ci eravamo rallegrati per la
presenza di giovani nella rosa dei concorrenti premiati e
segnalati alla quinta edizione del Premio Rocca Flea. Ma
non mancano le buone notizie sotto altri punti di vista.
C’è una prospettiva per la riapertura dell’ospedale Calai,
ci giunge notizia che a primavera Gualdo Tadino
recupererà il Teatro Talia, contenitore culturale prestigioso, simbolo – che rischiava di andare perduto – di un
paese demograficamente piccolo ma vivace, in grado di
avere una propria stagione lirica. Potrà ospitare, come in
passato, solo un centinaio di spettatori; ma la qualità vale
molto di più della quantità e il recupero della memoria è
importante tanto quanto la spinta al rinnovamento. Questo è il nostro augurio, allora: che questi “segnali sparsi”
alimentino il nostro ottimismo e la nostra voglia di
riscatto. Buon anno a tutti!
Pierluigi Gioia
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Il "Calai" riaprirà

10anni dalla
scomparsa

Firmato un protocollo di intesa fra la
Regione, il Comune, l’ASL e l’EASP

Il figlio
Roberto:
un manager
burbero,
ma buono

Valsorda, una montagna
da godere tutto l’anno

Firmano nell’ordine il Dr Fiore Presidente dell'EASP,
il Sindaco Morroni, l’assessore Regionale Tomassoni
ed il Direttore della ASL Casciari

15 gennaio:
Beato Angelo
e Biancospino
L’uscita di questo numero del
giornale coincide con la celebrazione della festività del
Patrono della città, il Beato
Angelo da Casale, il pastore
eremita che chiuse la sua esistenza nel lontano 1324 nell’eremo di Capodacqua, alla
quale si accompagna la tradizionale prodigiosa fioritura del
Biancospino in gennaio. Secondo tradizione, con larga
partecipazione di fedeli si sono
ripetuti, presso la Basilica
Cattedrale di San Benedetto e
presso il sacello del rione Biancospino, i riti religiosi espressione della fede e della venerazione della popolazione
gualdese per la figura
taumaturgica del Santo Patrono.
Per l’occasione viene assegnato dall’Amministrazione Comunale il Premio Beato Angelo, ad un concittadino che si
è distinto, ma al momento di
chiudere il giornale non si
conosce ancora il nominativo.
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Per gli arretrati ICI non abbiate fretta

Prima di pagare
verificate se dovete
“Non vi affrettate a pagare né a recarvi nell’ufficio tributi per
chiarimenti. C’è tempo. Oltre il limite canonico dei 60
giorni, ci saranno tolleranze”. È il messaggio dell’assessore
al bilancio Alessio Moscatelli e del funzionario Michele
Farneti per i circa 3000 contribuenti che hanno ricevuto
avvisi di accertamento per l’ICI 2007-2008.
Perché questi accertamenti (con richieste di integrazioni)
proprio in quei giorni in cui i cittadini erano già stressati
per il pagamento dell’Imu?
“Perché andavano inviati entro il 31/12 sia per evitare la
caduta in prescrizione dei contributi non versati nel 2007 e
sia perché il recupero dell’evasione fiscale è parte integrante
del bilancio comunale 2012”.
Perché tutti questi avvisi?
“Perché negli anni precedenti c’è stata una grande negligenza nella gestione dei tributi. Il lato debole del comune di
Gualdo Tadino- ha detto Michele Farneti- è la banca dati. In
molti casi il mancato o l’errato pagamento derivano dalla
mancanza di corretti adempimenti degli obblighi dichiarativi, anche per l’impreparazione di alcuni studi di consulenza”.
Un esempio eclatante è l’esonero dal pagamenti Ici per gli
immobili utilizzati dai familiari. Occorreva un’autocertificazione che quasi nessuno ha presentato. Così come è stata
carente la certificazione per le pertinenze.
E’ possibile una sanatoria per queste situazioni?
“No- è stata la risposta- perché non si possono presentare
autocertificazioni retroattive”.
Infine una fotografia molto preoccupante dal punto di vista
tributario:
“C’è un’altissima percentuale di evasione fiscale nel comune di Gualdo dovuta a carenza di controllo negli anni
precedenti- aggiunge Farneti, dipendente del comune di
Fossato di Vico ed in servizio da due anni anche a Gualdo
Tadino - Evasioni della tassa sui rifiuti, immobili fantasma,
immobili post terremoto (prima in categoria A3 ed oggi
trasformati in villini in gran parte con i soldi pubblici
concessi per la ricostruzione, ad esempio) e così via. Serviranno almeno ancora 5 anni per rimettere a posto il sistema
tributario”.
La gente è arrabbiata per la nuova richiesta che si somma
all’Imu? Dovrebbe vedere il lato positivo, cioè l’opportunità
(al di là del fatto se poi dovrà effettivamente pagare oppure
no) di mettere definitivamente in regola la sua posizione
integrando la sua cartella con la documentazione che manca.
Qualche tecnico sostiene che sarebbe stato più opportuno
partire dalla situazione attuale e poi ritornare a ritroso fino al
2007. Ma a questa osservazione Farneti, come detto, ha
risposto con l’argomentazione riguardante la caduta in prescrizione e le esigenze di bilancio.
Rispetto alla mancanza di autocertificazione per le abitazioni date in uso ai figli (e quindi sulle quali non si pagava l’ICI
perché considerate come prima casa) non mancheranno
ricorsi. Secondo qualche tecnico, infatti, all’epoca il comune
non richiedeva l’autocertificazione ma era considerata sufficiente la denuncia di variazione ICI e questa non doveva
essere rinnovata ogni anno perché vale fino a quando tale
situazione non cambia.
Per chiudere un consiglio a quanti hanno ricevuto l’avviso di
pagamento. Prima di recarvi in banca o alla posta a versare,
accertatevi (presso l’ufficio tributi o presso il vostro consulente) che le somme richieste siano effettivamente da pagare.
E se non siete convinti c’è sempre la commissione tributaria
cui fare ricorso.
(R.S)
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Riaprirà il Calai
di Riccardo Serroni
In una sala consiliare gremita,
sabato 29 dicembre l’assessore
regionale alla sanità Franco
Tomassoni, il direttore generale della Asl nr 1 Andrea Casciari, il sindaco di Gualdo Tadino
Roberto Morroni ed il presidente dell’Easp Paolo Fiore
hanno firmato il protocollo d’intesa per la riapertura dell’ex
ospedale Calai. Il progetto,
quindi, entra nella fase operativa; il sindaco ha dichiarato “E’
il più bel regalo che possiamo
mettere sotto l’albero di Natale”.
Il protocollo prevede l’accensione di un mutuo (superiore al
milione e 100 mila euro) da
parte della Asl per finanziare i
lavori di adeguamento del Calai. L’Easp, quando si trasferirà
nella nuova struttura, pagherà
un affitto di 13 mila euro con
cui la Asl pagherà il mutuo. Il
nuovo Calai ospiterà l’Easp con

65 posti di Residenza protetta,
10 posti di residenza assistita,
12 posti per i malati di
Alzheimer, 12 posti per disabili
adulti e 15 posti per la PAC
(recupero alcolisti, un servizio
nuovo che in Umbria non esiste
ancora). Un blocco sarà destinato al Centro Recupero Cardiopatici ed un altro blocco alla
casa della salute (poliambulatori, medici di base e medico di
guardia).
La firma era stata preceduta, il
27 dicembre, da una seduta del
consiglio comunale per approvare l’accordo, che invece si è
sciolta per mancanza del numero legale; dai banchi della maggioranza, mancavano Olga Fioriti, Marcello Diso, Ennio
Abbati, Angelo Arnesano,
Gianni Paoletti, e Gabriele
Angeli è uscito prima della votazione, mentre l’opposizione
espressi vari motivi di insoddi-

Politica

PDL:Rita Dionisi nuovo segretario
Il coordinatore Domenico Dell’Unto si è dimesso (per motivi
famigliari) ed il Pdl ha rinnovato i vertici del partito. Maria Rita
Dionisi assume l’incarico lasciando quello di capogruppo alla
giovane Ilaria Sellani e Gianni Frillici affianca Rita Dionisi come
vice coordinatore. Il neo coordinatore ha sottolineato la volontà di
dare spazio ai giovani ed ha annunciato che non ci saranno
stravolgimenti nella organizzazione del partito. Ilaria Sellani ha
giudicato molto positivamente il mix tra giovani e più esperti ed
ha promesso il massimo impegno per cercare di imparare il più in
fretta possibile.
Il coordinatore uscente si è detto molto soddisfatto dell’attività
svolta ed ha ricordato che in questo ultimo anno l’amministrazione
comunale ha realizzato tutto quanto aveva programmato dalla
riapertura dell’ex tiro a volo, all’albergo diffuso, alla riapertura
della scuola comunale di musica, il completamento e l’apertura di
casa Cajani, realizzazione dei sentieri della salute, potenziamento
dell’area ludica presso la pista ciclabile, arredo di piazza Garibaldi,
ampliamento della raccolta differenziata porta a porta, definizione
della variante al PRG, avvio dei lavori al cimitero e firma per la
riapertura dell’ex Calai.
In merito alla posizione del consigliere Olga Fioriti, spesso
dissidente in consiglio rispetto alla votazione della maggioranza
è stato risposto che la stessa viene sempre informata su tutto e che
nelle riunioni preconsiglio, quando partecipa, non ha mai sollevato
obiezioni. Le sue posizioni dissidenti sono state sempre una
sorpresa durante i lavori del consiglio. Comunque continuerà ad
essere sempre informata.

Tutti Uniti per Gualdo senza consiglieri
Il gruppo Tutti Uniti per Gualdo non ha più consiglieri: Marcello
Diso, infatti, dopo le polemiche con i vertici del partito nelle cui
fila era stato eletto, ha deciso di costituirsi in gruppo autonomo. Di
fatto è uscito dalla maggioranza ed ha annunciato che voterà a
favore o contro le decisioni della maggioranza a seconda delle sue
valutazioni. Dalle prime battute non sembrano esserci dubbi: sì
alla mozione sulla scuola presentata in consiglio dai gruppi di
opposizione, no alle pensiline fotovoltaiche a San Rocco

sfazione (per il capogruppo Pd
Presciutti i tempi saranno lunghissimi, l’Easp non riuscirà a
pagare l’affitto e la firma di
Casciari non avrà valore perché cambia l’assetto delle Asl).
Il protocollo pertanto non è stato, approvato ma sarà portato a
ratifica nel prossimo consiglio.
I dubbi espressi dai banchi dell’opposizione sembra che abbiano irritato il direttore Casciari: “Questo protocollo non
sarà carta straccia ma un contratto vero e proprio, approvato
da una delibera del consiglio
regionale e dalla Asl, con il
quale è ben specificato il compito di ognuno. Ed anche i tempi non saranno lunghissimi”.
Ce la farà l’Easp a pagare l’affitto? “Sì- per il presidente Paolo Fiore- Abbiamo analizzato
bene i conti e se saranno occupati tutti i 114 posti riusciremo
a far fronte a questo impegno e
la Regione ci ha garantito che
non ci lascerà soli se dovessimo avere difficoltà”.
La struttura attuale? “Già da
domani cominceremo a lavorare per trovargli una destinazione adeguata. Già ci sono delle

buone possibilità da esaminare”.
L’assessore Tomassoni ha ricordato i tagli di 260 milioni
nei prossimi tre anni per la sanità umbra ma ciò non significherà diminuzione di servizi:
“Con i tagli ed aggiustamenti
previsti riusciremo a mantenere in equilibrio i bilanci rispondendo alle nuove emergenze
come quella degli anziani o delle
dipendenze”. Il sindaco infine,
ha espresso tutta la sua soddisfazione ringraziando tutti gli
assessori regionali che si sono
succeduti, il direttore Casciari,
il presidente Fiore ed i capigruppo sia di maggioranza che
di minoranza.
Le nuove Asl
La Regione ha ridotto a due le
Asl; il nuovo assetto della sanità regionale è così composto:
Azienda Ospedaliera di Perugia (direttore Walter Orlandi);
Azienda Ospedaliera di Terni
(direttore Andrea Casciari);
Azienda USL Umbria n. direttore Giuseppe Legato); Azienda USL Umbria n. 2 - direttore
Sandro Fortini).

Inchiesta terremoto

Tutti assolti
La giustizia italiana, si sa, è lunga e l’assoluzione per tutti i
protagonisti entrati nell’inchiesta sulla ricostruzione post sisma
nel comune di Gualdo Tadino appare anche tardiva, in particolare per quanti non hanno avuto la possibilità di gioirne essendo
già all’ombra dei cipressi. Comunque è una bella notizia per
Gualdo e come gualdesi, di qualsiasi appartenenza politica, non
ci può che fare piacere. Perché sulle scelte politiche possiamo
dividerci e polemizzare quanto vogliamo, ma sulle questioni
inerenti l’onestà non si può che fare fronte comune.
La notizia è questa: il tribunale di Perugia ha assolto nove
persone, tra amministratori ex membri della giunta Pinacoli
(Paolo Bazzucchi, Marcello Guidubaldi, Lucia Cappelletti, Paolo Campioni, Sergio Ponti, Angelo Scassellati e Mario Anderlini), l’ex segretario comunale Mario Tantari e un legale rappresentante della proprietà di un immobile, Fosco Rossi.
Le accuse erano varie. Bazzucchi, difeso da Claudio Cimato,
doveva rispondere di concussione;
gli ex assessori e Tantari (difeso dall’avvocato Mario Monacelli)
accusati di abuso d’ufficio; su Guidubaldi (difeso dall’avv.
David Zaganelli) e Tantari pendeva l’accusa di turbativa d’asta.
Gli imputati avrebbero potuto fare ricorso alla prescrizione ma,
convinti della propria innocenza, vi hanno rinunciato preferendo
affrontare il processo e l’assoluzione assume, quindi, un sapore
ancora più dolce. Nel mirino degli inquirenti erano finiti gli
appalti per la sistemazione delle piazzole che avrebbero ospitati
i container e l’acquisto dell’ex Italfax da parte del comune.
Inizialmente erano state coinvolte nell’inchiesta un numero di
persone ancora più numeroso, ma per gran parte di esse le ipotesi
accusatorie erano già cadute alla conclusione delle indagini nel
2003.
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Dice Cucciolo…
sopra delle vanità e delle
preoccupazioni mondane. Il
più bel regalo
è stato poter
vedere i Monti Sibillini, di
scorcio sullo
sfondo tra
Monte Penna e
Monte Nero, candidi e risplendenti come non mai alla
luce del sole ormai calante.
Stormi di uccelli neri punteggiavano il cielo terso,
mentre con lo sguardo li inseguivamo in tutte le direzioni.
Il crepuscolo ci ha colto all’improvviso, mentre stavamo colpevolmente indugiando ancora in vetta. Siamo
dunque scesi affrettando il
passo e, mentre attraversavamo Pian di Buceto, ci ha
raggiunto, da lontano, un fioco suono di campana. Da
Gualdo saliva l’annuncio
della festa di Natale, ormai
iniziata: “Gloria a Dio e Pace
in terra agli uomini che Egli
ama!”. La luna, spuntata dai
Quarti, si era avvicendata al
sole, scomparso dietro al
profilo di Perugia; ci è dunque sembrato di essere come
i pastori di Betlemme che
nell’oscurità di una notte
qualsiasi vivono la sorpresa
dell’indicibile. Gustando
quel silenzio ricco di attese,
scandito solo dal ritmo sordo dei nostri passi, è risuonata improvvisa una domanda: “Babbo, ma Dio esiste
davvero?”. Ho esitato a lungo, continuando a camminare di buona lena, prima di
raccogliere la sfida. “Vedi ho detto alla fine, quando
eravamo ormai in vista di
Valsorda – l’importante non

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

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

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

Salumeria - Formaggeria
Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242
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Il Vescovo Mons. Sorrentino
e la realtà gualdese

di GiòKarl
Una Vigilia di Natale così
originale Cucciolo proprio
non l’aveva mai vissuta.
Dopo giorni di freddo e qualche nevicata, il pomeriggio
del 24 dicembre ha regalato
a noi gualdesi un clima quasi primaverile. Così, insieme al piccolo di casa siamo
saliti in auto fino a Valsorda. C’erano otto gradi di temperatura, vento quasi assente ed una solo auto parcheggiata in disparte (targata
Lussemburgo!). Ci siamo
dunque incamminati a piedi
verso il Serrasanta. Chiazze
di neve rimanevano qua e là,
mentre un sole basso
dicembrino trafiggeva il nostro sguardo. Il paesaggio
deserto ci ha permesso di
gustare in pienezza il silenzio e la bellezza dei luoghi.
Orme grandi di cani, o forse
di lupi, impresse nella neve
ci hanno comunicato la giusta dose di apprensione, rendendo frizzante l’avventura. Il timore però è svanito di
fronte all’impellente richiamo della cima. L’ottima visibilità faceva sembrare
l’eremo e la grande croce a
portata di mano. Siamo dunque saliti in fretta, tagliando
un poco i tornanti e gustando l’ebbrezza del panorama.
Contemplando Gualdo dalla vetta abbiamo sperimentato la gioia di chi è ben
cosciente di essere in una
situazione “altra” rispetto a
quella della quasi totalità
delle persone: mentre tutti si
stavano presumibilmente
affannando negli ultimi preparativi natalizi, divisi tra
l’ansia di completare gli acquisti e la tristezza di doversi limitare per le ristrettezze
economiche, a noi è sembrato di essere davvero al di
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Attualità

Tre domande di Giovanni Carlotti

è tanto dimostrare l’esistenza di un Dio qualsiasi, quanto accogliere l’annuncio che
c’e’ un Dio-Amore che ti
ama e vuole la tua felicità.
L’ha capito anche Zucchero, che in una sua canzone
dice: Tutti mi chiedono se
credo in Dio; ma Lui crede
in me?. Il Natale cristiano
annuncia esattamente questo: Dio crede in te. Non
affannarti dunque per credere in Lui, lasciati conquistare piuttosto dalla sua premura.” L’anno che inizia
permetta a tutti di sperimentarlo.

Domanda. Mons. Vescovo,
durante l’anno appena concluso Lei ha svolto la visita
pastorale nella nostra zona.
Vuole ricordare qui i momenti più significativi della visita e cosa le è rimasto impresso della realtà gualdese?
Risposta: I momenti sono
stati tanti, e mi è difficile
scegliere. Tante esperienze
belle. Mi è rimasta impressa
la cordialità dei gualdesi, dai
quali mi sono sentito accolto
con grande amicizia. Ho dovuto purtroppo constatare il
diffuso stato d’animo di sofferenza e pessimismo per la
pesante situazione sociale ed
occupazionale.
Ho provato però gioia nell’osservare che finalmente,
almeno intorno al progetto
dell’Oratorio cittadino, la comunità cristiana di Gualdo
Tadino sia riuscita a darsi un
programma unitario, condi-

zione per fare qualcosa di
positivo nel difficile campo
della pastorale giovanile. La
sfida dell’unità pastorale resta ancora in gran parte da
raccogliere, ma qualcosa di
importante è stato fatto,
e nell’incontro del consiglio
vicariale a conclusione della
visita pastorale abbiamo
rilanciato questa prospettiva.
Spero si riesca a perseguirla.
Domanda: Quali le raccomandazioni principali che si
sente di fare in vista del prossimo sinodo diocesano?
Risposta: Mi auguro che le
mie lettere alle parrocchie e
all’intero vicariato, come anche il documento del piano
pastorale (“Il Vangelo ci fa
famiglia”), siano conosciuti
e approfonditi. Vi si troveranno le linee fondamentali,
dalle quali parte la riflessione sinodale. Su questa base,
ci si preparerà alla fase di

consultazione diffusa, prevista per il prossimo Anno pastorale. Per ora è importante
pregare per la buona riuscita
del Sinodo, e anche farsi
un’idea adeguata del suo significato.
Domanda: Quale augurio si
sente di fare ai gualdesi all’inizio di questo 2013?
Risposta: Cari gualdesi,
Gesù è venuto in mezzo a noi
per aiutarci a sperare. È il
Dio con noi, e con lui possiamo affrontare le difficoltà. I
problemi certo non si risolveranno automaticamente.
Dobbiamo rimboccarci le
maniche. Ma con la luce della fede, possiamo guardare
con fiducia all’anno che viene. Non lo dimentichiamo:
l’unione fa la forza. La divisione ci indebolisce. Auguri
di cuore. Buon Anno!

Occhio al futuro
Rubrica a cura di Edoardo Ridolfi
Dietro la montatura nera e il
ciuffo biondo, due occhi azzurri si esprimo meglio di
mille parole. Guizzi di luce si
alternano tra un’idea e
l’altra. Un classico enfant
prodige. Ha 23 anni e sta già
facendo parlare di se. Nicola
Bremer classe 1989, è il cosmopolita per eccellenza, figlio di padre tedesco e madre
svizzera ma cresciuto a Gualdo Tadino sta completando
gli studi presso il DAMS di
Torino. Ha lavorato come attore nei “Rusteghi – I nemici
della civiltà”, spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di
Torino che è rimasto in giro
per l’Italia per ben due anni.
A novembre ha portato in scena sempre a Torino, il suo
primo spettacolo teatrale scritto e diretto da lui stesso intitolato “Addio”, storia di un investigatore privato che ricorda la sua ultima giornata trascorsa insieme a Marlyn
Monroe.
Dopo il successo di Addio, ti
sei lanciato subito in una
nuova avventura, la tua prima esperienza fuori dall’Italia.
Sono in Germania, a Dresda
da qualche giorno. Starò qui
per due mesi a fare l’assistente alla regia a René Pollesh,
autore e regista tedesco che
ha cambiato il modo di
scrivere teatro in Germania
sia per la forma teatrale che
propone, innovativo ed enigmatico, sia per il contenuto
impegnato e spesso ideologico delle sue opere. Ho avuto
modo di conoscerlo per un
festival a Torino dove gli facevo da traduttore. È una persona disponibile e cordiale, i

due mesi di lavoro al suo fianco saranno intensivi e fondamentali per il mio futuro.
Perché il teatro? Perché il
regista e non l’attore?
La tecnologia è fantastica,
guarda noi, ci vediamo tramite Skype ed è come se stessimo prendendo un caffè al bar.
È questo che fa la differenza.
Nel teatro c’è la persona dal
vivo, si incontrano lo spettatore e l’attore. Il teatro non ha
bisogno del 3D o di innovazioni perché è già vero da se.
Il teatro ti attacca alla vita ed
è ciò di più reale che ci possa
essere. Il palco è l’unico posto in cui devi dire la verità
altrimenti anche il pubblico ti
critica dicendo che non sei
abbastanza vero. Io col teatro
voglio dimostrarti che un altro mondo è possibile.
Lati veri e lati non veri, prendi spunto anche da Facebook vero?!
Certamente, non si può pensare che il Social Network per
eccellenza non esista. Su Facebook è una continua gara a
chi ha la foto più figa o il post
più divertente. Tutti si vogliono affermare a colpi di “mi
piace” ed io sono molto affascinato da questo loro lato che
vogliono mostrare. Dov’è il
vero?
Regista ma non attore, come
mai?
Interpretando Filippetto nei
Rusteghi di Vacis mi sono
reso conto che non sono tagliato per fare l’attore. Questa esperienza mi ha aperto il
mondo, ho capito che dovevo
stringere il campo e la regia
era ciò che volevo. Alcuni
dicono che sono un regista
despota ma non è così. Mi

piace lavorare molto sulla psicologia del personaggio, lascio all’attore la possibilità di
scoprire il proprio ruolo mentre io mi limito a dare delle
linee guida e degli input dall’esterno.
È più facile fare teatro in
Germania o in Italia?
Sia in Germania che in Italia ti
devi creare da solo il lavoro.
Per colpa di tutti questi talent
show tutti vogliono fare gli
attori e molti vengono selezionati in base alla bellezza e
non alla capacità di recitare.
In Germania ti mette sotto
contratto un teatro per un anno
o più e tu lavori lì a tempo
pieno. In Italia invece ti pagano solo per lo spettacolo che
fai, in questo modo ti stressi
di più e hai sempre la paura di
rimanere a picco.
La crisi ti impedisce di realizzare progetti ambiziosi?
La crisi è la possibilità di inventarti un lavoro che non

esiste, è la legge del più forte.
La crisi a modo suo mi stimola: prendi “Addio” è uno spettacolo con cinque attori e senza grandi spese però ha riscosso un buon successo. Ad
esempio: non c’è un tecnico
luci in regia, ma sono gli attori che modificano le luci direttamente in scena, tutto a
vista. Sorprendente no?
Nicola Bremer e Gualdo
Tadino: quando tornerai
nella città che ti ha adottato?
Non so quando tornerò. Spero che il teatro stabile dell’Umbria prenda in stagione
2013-14 il mio spettacolo
Addio. Sarebbe un’ottima
soddisfazione e un ritorno con
i fiocchi.

Invito
Il Circolo Acli “Ora et Labora” di Fossato di Vico e
l’Istituto Comprensivo di Sigillo, propongono per la
“Giornata della Memoria” un’ incontro con la comunità
ebraica residente dal XVI secolo a Pitigliano (Grosseto).
Coordinati dal Prof. Marco Jacoviello, dell’Università
degli Studi LUMSA di Roma, si visiteranno ghetto, Sinagoga
e museo.
Pitigliano custodisce la memoria di una piccola comunità
ebraica integrata nella realtà sociopolitica della cittadina, in
cui la solidarietà tra differenti orientamenti religiosi non è
mai mancata in più di quattro secoli di convivenza. Per
questo motivo è chiamatala “piccola Gerusalemme”. Nel
pomeriggio l’itinerario si snoderà tra le colline della “valle
del Fiora” lungo i cui argini si conserva un vero patrimonio
archeologico del II secolo a.C. che comprende le tombe
ellenistiche e la monumentale tomba Ildebranda, fino a
raggiungere l’insediamento medioevale di Sovana .
Quota 25 Euro a persona. Adesioni entro e non oltre il 22
gennaio.
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Roberto Barberini

“Mio padre Angelo, un
leader burbero ma buono”
Con il primogenito di Angelo Barberini mettiamo a fuoco la figura
di una delle personalità più insigni che ha avuto la nostra città.
di Riccardo Serroni
Il 13 dicembre 2002, a causa
di un male incurabile, ci lasciava Angelo Barberini, socio fondatore ed amministratore unico della Tagina e presidente del Gualdo calcio. A
dieci dalla sua morte, la figura
del “presidentissimo” esce
dalla cronaca ed entra nella
storia della città. E per quello
che ha saputo creare, per le
sue capacità manageriali, per
la sua imponente personalità
entra di diritto nell’Olimpo
delle figure più insigni nella
storia della comunità gualdese. Per ricordare la ricorrenza
del decennale della sua scomparsa, la famiglia Barberini ha
scelto un bel gesto donando
alla città ed al Museo della
ceramica di casa Cajani un
piatto prezioso di Alfredo Santarelli, appartenente alla raccolta personale di Angelo Barberini. Con Roberto Barberini, primogenito di Angelo e
direttore commerciale della
Tagina, abbiamo messo a fuoco la figura del manager e del
presidente.
Partiamo dall’ultimo, da
questa donazione. Il Presidente ha collezionato numerosi pezzi della ceramica tradizionale gualdese scovati
nei mercatini e nelle situazioni più varie. Come gli era
venuta questa passione?
“La passione per la ceramica
gualdese è esplosa negli ultimi quattro-cinque anni di vita
di mio padre. Forse anche nel
momento in cui aveva un po’
più di tempo per liberare la
mente da quelle che erano le
problematiche legate al lavoro. Insieme a Mario Becchetti,
mio suocero, ha coltivato questa passione che è stato anche
un motivo di ricerca continua
di quella che era la tradizione
della nostra ceramica ed anche per soddisfazione personale in quanto la ceramica gli
ha dato molto”.
Vi ha mai raccontato come è
nata l’idea di Tagina?
“Mio padre non aveva un carattere molto espansivo, ma
soprattutto in certe occasioni,
come le festività natalizie di
questi giorni, non mancava di
ricordare i primi anni di Tagina
ed ancora di più i primi anni di
lavoro presso la fabbrica Luzi
che per lui è stata l’università
della ceramica dove ha imparato i trucchi del mestiere, si è

formato ed ha creato la sua
competenza che, poi, insieme
agli altri soci, è riuscito a trasportare in Tagina”.
Angelo Barberini è stato sicuramente un grande manager e voi figli siete cresciuti alla sua ombra. Che
cosa vi ha trasmesso?
“Ogni tanto faccio delle analisi ripensando al passato. Sono

“Tutta la settimana era fuori
per lavoro e quindi non l’avevamo in famiglia ma, quando
tornava, con la sua presenza
riusciva a compensare i giorni
in cui era stato assente. Mio
padre era anche un tipo burbero, in molte situazioni appariva secco e determinato nelle
sue decisioni ed anche in questo ha influenzato la nostra

Angelo Barberini
Angelo Barberini è scomparso a 62 anni (1940-2002).
Ha iniziato a lavorare come ragioniere nella fabbrica
Monina. Poi, nel 1972, ha fondato la Tagina insieme ad
Alfredo Biagiotti, Remo Fazi, Enzo Galantini, Domenico
Giovagnoli, Alberto Marcotulli, Massimo Meccoli,
Mario Moriconi, Rossano Morroni, Sergio Paffi e Mario
Venarucci. L’azienda, sotto la sua guida (ne è stato
l’amministratore delegato), dagli iniziali 2.500 mq e 15
addetti, negli anni ha avuto una costante espansione sui
mercati internazionali tanto da diventare una delle
aziende leader a livello mondiale nel settore della
piastrella sia in termini di fatturato che di qualità.
Dal 1986 Tagina diventa lo sponsor ufficiale del Gualdo
calcio ed Angelo Barberini ne prende la guida come
amministratore; poi, nel 1990, assume la presidenza in
prima persona della società portandola fino alle soglie
della serie B persa, nel 1995, nell’ormai storico spareggio
di Pescara con l’Avellino (sconfitta ai calci di rigore).

trascorsi dieci anni e la sua
mancanza è ancora forte. Sono
convinto che l’insegnamento
fondamentale che ha trasmesso a noi figli è stato quello di
andare sempre a testa alta e di
mettere passione nel lavoro,
nello sport, in tutte le cose. E
la cosa più importante è quella
di avere un’ottima preparazione. Faccio un esempio molto
personale. Io sono entrato in
Tagina e per 10 anni sono stato nel commerciale, nel magazzino, in tutti i settori dell’azienda. Spesso, quando uno
è giovane, sui 30-32 anni, vorrebbe spaccare il mondo e bruciare le tappe. Lui mi ha tenuto molto a freno. Mi ha detto
sempre che prima di tutto avrei
dovuto conoscere ed essere
preparato su tutto. A distanza
di 15 anni lo devo ringraziare
perché mi ha fatto crescere in
questa maniera, perché quando vado fuori, quando entro a
contatto con persone importanti so quello che dico, come
comportarmi”.
Quanto avete ereditato del
suo carattere?

AF

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

crescita e lo ringrazio. Il mio
carattere ricorda molto il suo.
L’attaccamento al lavoro, alla
città di Gualdo, allo sport ce lo
portiamo dentro un po’ tutti”.
Le grandi personalità come
Angelo hanno delle peculiarità specifiche non trasferibili. Mi raccontano, ad esempio, che era capace di riflettere anche per una giornata
intera su una mattonella per
capire se era il caso di metterla in produzione oppure
no. È vero?
“E’ verissimo e ti dico che
ancora oggi in Tagina facciamo così. La piastrella la devi
sentire. Per la costruzione di
una piastrella, di un bagno, di
un pavimento ci sono mesi di
continuo lavoro. La nostra forza è proprio quella di essere
molto puntigliosi, di essere
particolarmente critici nei confronti del nostro prodotto. E
mio padre era capace di stare
sei ore di fronte ad una piastrella perché voleva vedere
tutte le sfaccettature, tutte le
spigolature. Questa è stata una
caratteristica di mio padre ma

Immagine della cerimonia di donazione
anche di tutti i soci di Tagina, Anche Tagina, com’è natu- cui si era molto aggravato, con
perché mio padre era sicura- rale che sia, risente della cri- mio fratello parlava ancora dei
mente la figura preponderante si generale. A che punto sia- metri che doveva produrre un
ma era supportato da un grup- mo? Ancora in mezzo al gua- forno, perché doveva partire
po di soci che la vedevano alla do o si vedono prospettive di il nuovo stabilimento che non
è riuscito a vedere. Nonostanstessa maniera, credevano ne- risalita?
gli stessi obiettivi, si soppor- “I problemi ci sono, c’è un te fosse ben consapevole della
tavano a vicenda. La forza di mercato dove regna l’incer- sua fine imminente, aveva anTagina è derivata anche dal tezza. Purtroppo quello che è cora nella mente la priorità del
fatto che ogni socio si è senti- oggi non lo è più domani men- lavoro valutando l’importanto importante nel proprio set- tre per un’azienda come la za del nuovo stabilimento.
tore di competenza. Questo è nostra la cosa più importante è Un’ultima intuizione, tra l’alun punto di riferimento fon- la programmazione. In questo tro, felicissima perché l’aziendamentale anche per noi soci momento programmare è da ha avuto enormi benefici
di seconda generazione che estremamente difficile. Fino a da questa nuova struttura”.
Ha manifestato mai qualsiamo entrati successivamen- settembre il mercato è andato
te nell’azienda. Rispetto per in una certa maniera, poi negli che rimpianto per una cosa
ciò che è stato fatto, rispetto ultimi due mesi ci sono stati che non è riuscito a realizzadei ruoli ed ognuno deve man- dei cali abbastanza evidenti. re?
tenere le proprie competen- Bisogna essere forti, bisogna “La ciliegina poteva essere la
mantenere tranquillità pur fa- promozione in serie B del
ze”.
Hai ricordato il carattere a cendo tutto il possibile nella Gualdo calcio. Questo è il tarvolte burbero di Angelo. speranza che questa econo- lo che non l’ha mai lasciato.
Però penso che in famiglia si mia riparta. Dubito che ciò Oltretutto penso che sarebbe
avvenga nel 2013, o perlome- stata una promozione sicurascioglieva:.
“Non c’era persona più buona no nei primi mesi del 2013. mente meritata”.
di mio padre. Poteva avere sì Stiamo aprendo nuovi merca- Chiudiamo con una puntaun aspetto un po’ burbero, a ti, stiamo facendo nuove col- tina nel mondo del calcio.
volte poteva essere focoso nel- lezioni e poi vediamo come Sappiamo quanto Tagina ha
le sue esternazioni, però, dopo andranno le cose. Cerchiamo dato al calcio, cioè tutto. Il
cinque minuti, c’era la carez- di mantenere le posizioni ac- calcio ha dato qualcosa a
za. Era sicuramente un lea- quisite con un occhio sempre Tagina?
al futuro puntando su mercati “L’azienda ha fatto notevoli
der”.
Questa sua leadership è ri- che, se non immediatamente, investimenti nel calcio. Erano
conosciuta anche da ciò che nell’arco di quattro/cinque altri tempi, altre situazioni. Un
è accaduto dopo. Altri im- anni speriamo ci possano dare pochino di immagine l’ha creportanti imprenditori gual- delle risposte positive come ata. Tutti i nostri clienti sparsi
desi avevano talmente accen- India, Cina, Brasile dove an- per l’Italia erano i primi tifosi
trato su di loro tutto il pote- cora la situazione è così così, del Gualdo. In termini econore che con la loro scomparsa ma dove Tagina è ben posi- mici, però, il ritorno non c’è
è finita anche l’azienda. zionata e sta investendo. Pen- stato perché con quegli inveTagina, invece, continua ad so che quelle situazioni po- stimenti si sarebbe potuta
andare avanti bene perché tranno aiutarci a passare que- sponsorizzare tranquillamente una squadra di serie A con
c’era la divisione e la condi- sti momenti”.
visione delle responsabilità: Tra le tante immagini che ti molta più immagine. Credo
“Sicuramente sì. Tagina era ritornano in mente di tuo che l’investimento di Tagina
una squadra. Anche Mario padre ce n’è una a cui sei più nel Gualdo calcio sia stato determinato dalla volontà di dare
Moriconi, che ha sostituito affezionato?
bene mio padre pur se con “Ce ne sono tante ma quella a importanza alla città. C’era sialtre caratteristiche personali, cui penso più spesso è il suo curamente la passione e l’amriesce ad esprimere quella attaccamento al lavoro, a bizione ma, prima di tutto, la
leadership ed a darci quella Tagina. La sera prima di mori- volontà di fare qualche cosa di
carica importante che serve a re, dopo circa quattro mesi in importante per la città”.
portare avanti l’azienda pur
tra mille difficoltà per il momento economico generale
Impianti
che stiamo attraversando. Ma
devo dire che sia la vecchia
Termoidraulici
guardia che i nuovi ci stiamo
Analisi fumi e assistenza caldaie
impegnando molto, amando
Installazione e Manutenzione Impianti
Riscaldamento Condizionamento - Gas
forte il nostro lavoro come ci
Via
Flaminia, 2-87 - Gualdo Tadino PG ha insegnato mio padre”.

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

GUERRINO ANASTASI

Tel./Fax 075/9145055 Ab. 075/9141469 cell. 3357315961

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

Progetto “I care” due anni dopo

Riscoprire la
vocazione di impresa

Qualcosa si muove

81 nuove imprese: una ripresina

Per il segretario della Fiom Maurizio Landini lo sforzo
prioritario delle istituzioni in questa fase della vita politica
italiana deve tendere a favorire la creazione di posti di
lavoro. Gli imprenditori invitati nei vari dibattiti politici
sulle Tv nazionali sostengono la stessa idea: prioritaria è
l’esigenza di fare delle buone politiche per creare posti di
lavoro.
L’amministrazione comunale guidata da Roberto Morroni il
16 gennaio 2010 lanciò il progetto I care teso verso questo
obiettivo: favorire a Gualdo Tadino la nascita di nuove
attività imprenditoriali per creare nuovi posti di lavoro. Il
progetto è stato salutato dall’opposizione, in primis il Pd,
con un certo scetticismo se non ironia. A due anni di distanza,
con una nuova manifestazione presso il teatro don Bosco,
l’amministrazione comunale fa il punto sull’attuazione del
progetto traendo alcune somme parziali sui benefici che ha
apportato, valutati sulla base dei numeri oggettivi di nuove
imprese e nuovi posti di lavoro. Numeri sui quali si può
esprimere valutazioni di merito diverse (Sono pochi? Sono
incoraggianti? Sono molti?) ma che, in quanto tali, non
possono essere confutati.
I numeri li riportiamo a parte.
Il prof. Roberto Segatori (Università di Perugia) ha seguito
il progetto sin dall’inizio. Per spiegare l’originalità dell’esperienza gualdese ha fatto una introduzione di carattere
teorico:
“Di fronte alla crisi si può reagire in modi diverse. Si può
cercare di ridurre il danno (come si sta cercando di fare con
la Merloni); si possono accrescere gli sforzi per sopravvivere (resistenza); si può cercare di rimbalzare sulla crisi in
modo innovativo (resilienza). Gualdo ha scelto quest’ultima strada con un sostegno innovativo alle imprese e la scelta
è stata positiva perché si intravedono i segni della ripresa”.
Giudizio positivo ribadito dal direttore di Sviluppumbria
Vinicio Bottachiari: “L’I care è una esperienza piccola ma
molto significativa. Certo, sul raffronto tra mortalità e nascita delle imprese va tenuto conto anche dell’entità delle
stesse. Per bilanciare la quantità di posti di lavoro derivata
dalla chiusura della Merloni quante piccole imprese dovrebbero nascere?”.
Anche per il sindaco Roberto Morroni i dati inducono ad un
certo ottimismo: “L’I care è nato per uscire da un coro che si
adagia quasi su una accettazione passiva della crisi che ci
travolge. L’obiettivo era riscoprire la vocazione di impresa
dei Gualdesi che è stata molto forte fino agli anni ’80 e che
poi si è persa, anche per colpa dell’arrivo della Merloni che
per molto lavoratori era sembrata un approdo sicuro. I dati
sugli effetti prodotti sono incoraggianti. Sono state messe in
moto dinamiche risultate positive. Certo, è soltanto un primo
passo di un cammino molto lungo ma è questa la strada
maestra da seguire”.

16 gennaio 2010-20dicembre
2012. Quali risultati concreti
ha prodotto il progetto I care?
I dati li hanno forniti l’assessore Giuseppe Pompei e la
responsabile del settore Sviluppo Economico Cristina
Sabbatini. I settori operativi
erano l’Icare sociale, l’Icare
economia e l’Icare istituzionale.
Icare socialde: al 30 novembre 2012 ha raccolto 242 curriculum vitae per favorire il
rapporto tra domanda ed offerta: 65% donne e 36% uomini; 51% italiani e 49% stranieri. Il 15% ha trovato un
lavoro o sta svolgendo dei
corsi di formazione.
Icare istituzionale: ha avviato sinergie tra i comuni di
Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Sigillo,
Costacciaro, Scheggia e Pascelupo.
Icare economia: punto di riferimento per la nascita di
nuove attività. Fino ad oggi
sono stati presentati 61 progetti di impresa (43 nuove e
18 esistenti),. Il 47% di questi
progetti è stato già completato
ed il 26% è stato avviato. 34
sono le imprese nuove, 10
quelle esistenti che hanno fatto ricorso all’I care: il 47%
riguardano il settore commerciale, il 37% l’artigianale, il
9% il turismo, il 4% servizi, il
2% l’agricoltura. Sono stati
creati 45 nuovi posti di lavoro
a tempi indeterminato o determinato e 15 posti stagionali o
occasionali. E’ stato consentito il ricorso al credito per 3
milioni e 483 mila euro ed il
comune di Gualdo ha contribuito con 159 mila euro per il
contributo in conto interessi e
116 mila euro come fondo di
garanzia. I progetti presentati

Accordo di programma post Merloni

Turismo sportivo ed ambientale

La firma delle convenzioni per la nascita della scuola nazionale “Valsorda Mountain
Bike” e la scuola “Valsorda Nordic Walking”.Da sinistra Claudio Bellucci(presidente
nazionale Associazione Nordic Walking), Roberto Morroni(sindaco di Gualdo, Carlo
Roscini(presidente della federazione Ciclistica Regionale,Domenico Ignozza(presidente
del Coni provinciale,Sandro Clementi(amministratore Appennino Servizi,Danilo
Paciotti(presidente gruppo sportivo Avis)
dall’ufficio I care per ottenere
finanziamenti sono stati 12.
Di questi 4 hanno già ottenuto
un finanziamento.:
info for you (infopoint piazza
Martiri);
Sloways in Gualdo Tadino
(valorizzazione sentieristica);
smart cities (progettare la città del 2020)
MED-INNSME 2020 (cooperazione tra paesi del mediterraneo per uscire dalla crisi);
Le nuove imprese
I dati sono stati rilevati dalla
Camera di Commercio di Perugia. Nei primi tre trimestri
del 2012 sono nate 81 nuove
imprese (33 primo trimestre,
28 secondo e 20 terzo). Le
imprese riguardano queste attività: agricoltura, silvicoltura
e pesca (5); manifatturiero (5);
costruzioni 8; commercio e
riparazioni automezzi (22);

trasporto e magazzinaggio (2);
alloggio e ristorazione (2); informazione e comunicazione
(2); attività immobiliari (2);
attività finanziarie e assicurative (4); noleggio, agenzie,
supporto alle imprese (1); da
classificare (28).
Le 81 imprese non costituiscono un saldo attività sul
mercato lavorativo. Vanno
infatti considerate anche le
imprese che, nello stesso periodo, hanno chiuso che sono
state 47 (26 primo trimestre,
10 secondo ed 11 terzo). Il
saldo è, quindi, di 34 imprese
in più. Un saldo positivo che
si registra anche negli anni
precedenti: 2009- (- 93 + 97)
+ 4; 2010- (- 88+ 116) + 28;
2011 - (-86 +115) + 29: 2012
- (-47 +81) + 34
Il trend, valutando da un anno
all’altra, è sempre positivo:
2008- 1364 imprese; 2009 –

1371 (+ 0,51%); 2010 – 1390
(+ 1,39%); 2011- 1414 (+
1,72%); 2012- 1445 (+
2,19%).
Da evidenziare che per il 2012
i dati sono fermi al III trimestre.
Questo trend positivo è dovuto all’Icare? Per esprimere una
valutazione sono stati presentati alcuni dati riguardanti altre realtà del nostro territorio
per lo stesso periodo.
Provincia Perugia: 2010 +
0,54%; 2011 + 0,08%; 2012 –
0,04.
Comune Gubbio: 2010 + 0,12;
2011 + 1,51%; 2012 + 0,34%.
Senza tediarvi con altri dati a
Gualdo Tadino si registrano
tendenze positive in una misura maggiore che negli altri
comuni citati. Ciò lascerebbe
supporre che il progetto I care
ha avuto una certa influenza
positiva.

Sviluppumbria: le L’8 agosto una gara nazionale di trail running
risorse disponibili
Di particolare interesse è stato l’intervento di due funzionari
di Sviluppumbria che hanno illustrato le potenzialità offerte
dall’accordo di programma con il Governo nazionale per far
fronte all’emergenza occupazione in Umbria e nelle Marche
dopo la chiusura degli stabilimenti della Antonio Merloni.
Per l’Umbria sono disponibili 17,5 milioni di euro utilizzabili
per incentivi fari sia come credito agevolato che per favorire
il reimpiego dei lavoratori. L’accordi di programma secondo
il sindaco Morroni, può viaggiare in parallelo ed in sinergia
con il progetto I care perché sono due progetti complementari.
Altre disponibilità (2 milioni e 460 mila euro) provengono
dai foncooper (fondi per gli investimenti della cooperazione) sono a disposizione di 17 comuni (tra i quali Gualdo). La
nuova scadenza per accedervi è il 31 gennaio. Prevedono un
ammortamento in 5/8 anni con un interesse del 2% e sono
utilizzabili anche per acquistare o ristrutturare immobili.
Prevedono anche una piccola quota a fondo perduto. Per le
società che fossero interessate si può consultare il sito di
Sviluppumbria.
Un’altra opportunità è offerta per l’imprenditoria giovanile
con possibilità di microcredito fino a 120 mila euro.

Il tasto del turismo sportivo
e delle potenzialità che potrebbe avere per il nostro
territorio lo abbiamo già toccato diverse volte. Le nuove
frontiere da esplorare sono
il ciclismo di montagna
(mountain bike) e l’escursionismo. E su questo versante sono state annunciate
dall’assessore all’ambiente
Paola Gramaccia alcune iniziative interessanti.
Sci da fondo. Questa attività è legata ovviamente alla
presenza di neve (da noi
quasi mai abbondantissima
nel corso della stagione).
Tuttavia è stata annunciata
la sottoscrizione della convenzione con la regione
Marche per l’inserimento nel
circuito delle piste da sci
(fondo, sci escursionismo)
della strada della Chiavella-

ra. Un inserimento che avevamo chiesto sin dall’inizio
di questo progetto sia perché quel percorso è il più a
nord ed è quello dove la neve
permane più a lungo e sia
perché consente di realizzare un anello (Valsorda- Chiavellara- Pian delle VescoleSerrasanta- Valsorda) molto interessante per lo sci
escursionismo.
Escursionismo- Dopo la
nuova tabellazione dei sentieri del nostro Appennino
(150 tabelle su 80 pali) con
la collaborazione del Cai e
di altre associazioni, entro
febbraio sarà disponibile la
nuova carta dei sentieri, uno
strumento utile soprattutto
per i turisti. Verranno, poi,
realizzate due importanti
iniziative.
L’8 agosto Gualdo Tadino

ospiterà una gara di trail
running, maratona podistica
in montagna su un percorso
di 105 Km ed un dislivello
di 5.400 m che verrà compiuto in circa 20-24 ore. E’
una maratona molto diffusa
sulle Dolomiti ma che può
prendere campo anche sulla
nostra montagna perché i
percorsi (in gran parte in alta
quota) sono bellissimi. Partirà da Gualdo tadino (Rocca Flea) e si concluderà a
Gualdo Tadino in piazza
Martiri dopo aver toccato
diversi monti dal Penna, al
maggio, Cima Mutali,
Cucco, Motette. Oltre al comune di Gualdo Tadino attraverserà, quindi, territori
di Nocera Umbra, Fossato
di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia.
Nascerà, infine, a Gualdo

Tadino una scuola nazionale di Nordic Walking, un
modo di camminare con i
bastoncini diverso dall’escursionismo di montagna
e molto salutare per tutto il
corpo.
Ciclismo- Il 23 giugno sarà
in programma l’ormai tradizionale Gran Fondo di San
Pellegrino, una gara dilettantistica che ha fatto scoprire le enormi potenzialità
del nostro territorio montano e collinare per questo
sport. Gli appassionati sono
sempre di più ed il 22 giugno verrà tenuta a battesimo
una scuola nazionale di
mountain bike. L’obiettivo dichiarato è quello di fare
di Gualdo Tadino una eccellenza per il turismo ambientale e sportivo.
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Scuola Dell'infanzia San Rocco

Cantiamo il Natale

Uno spettacolo meraviglioso e commovente il concerto di
Natale della Scuola dell’infanzia di San Rocco, Martedì 18
Dicembre nella splendida chiesa di Santa Maria Madre di
Dio.
Bravi i piccoli cantori alle prese , non facili, con il pubblico
Ma soprattutto deliziosi nelle loro tuniche rosse da cantanti
gospel, nella loro grazia spontanea, ordinata e a volte
divertente.
Lo spettacolo ha avuto una scaletta ben delineata: in attesa
dell’ingresso dei piccoli protagonisti è stato proiettato un
video documentativo delle attività, dei giochi, ma soprattutto dei momenti di vita comune, che hanno consentito ai
bambini di sperimentare sentimenti di amicizia e collaborazione, di superare bisticci e conflitti e avviarsi insieme e in
armonia nel meraviglioso viaggio della vita.
Il coro ha eseguito canti e poesie e, al termine, alcuni
bambini di origine straniera hanno salutato i presenti nella
loro lingua d’origine .
Una festa bella, organizzata con passione dalle insegnanti,
supportata dai collaboratori ed eseguita in modo ammirevole dai bambini come ha evidenziato il Dirigente Scolastico
nel suo discorso alla fine della manifestazione.

Scuola Cartiere

Coro di circolo “ BATTI 5 “

“Tra affetti e sapori …
il Natale dei nonni”
In un’insolita cornice, quale quella dei giardini pubblici della città di Gualdo, il
19 dicembre
alle ore 17.30,
gli alunni della scuola primaria di Cartiere hanno
dato vita ad un
presepe suggestivo e carico
di significati:
“Tra affetti e
sapori …il Natale dei nonni”,
una rappresentazione storica
della civiltà contadina gualdese.
Una nonna racconta alla
nipotina la vita dura dei
mezzadri della metà del
‘900, i momenti di aggregazione e di “opre” di quell’epoca relativamente lontana; racconta di quando
l’aria che si respirava aveva l’odore della povertà
unito alla ricchezza dei canti, dei riti e degli usi legati
alle stagioni, al lavoro dei

campi e alle tradizioni religiose.
Per due ore, nei giardini pub-

dere il presepe vivente ancora più suggestivo e realistico è stata la presenza del

blici, i numerosi spettatori
presenti all’evento hanno rivissuto antiche atmosfere,
respirato aria di semplicità,
osservato quadri di vita quotidiana, assaporato cibi di lontana memoria, sapientemente preparati da mamme e nonne pienamente coinvolte nell’evento.
Particolarmente emozionanti i quadri dell’emigrante e
della Natività, allegri e coinvolgenti tutti gli altri. A ren-

gruppo gualdese “Antichi
Sapori Umbri” che, girando
tra i vialetti, ha cantato numerosi brani popolari legati
al contesto della rappresentazione: “Il Maggio”, “I Canti a dispetto”, “Le Olivare”,
“I canti di veglia”, “Le Ciaramelle”, “La Pasquella”…
Gli insegnanti ringraziano i
genitori e tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Concerto di Natale “ VOCI DI PACE”
Come ogni anno, il Coro
“BATTI 5” del Circolo Didattico ha organizzato il concerto di Natale, nel pomeriggio di Domenica 16 Dicembre presso la Chiesa di S.
Giuseppe Artigiano a Gualdo Tadino.
Da tempo l’omonima canzone dello Zecchino d’oro “
BATTI 5 “ è l’emblema del
Coro di Circolo in quanto è
un invito alla solidarietà nei
confronti di tutti quei bambini meno fortunati. Questo
piccolo coro, sin dall’inizio,
ha cercato di essere la loro
voce: la voce di chi non ha
voce…ha cantato molte canzoni dai profondi significati
in difesa dei diritti di tutti
bambini del mondo.
Il concerto di Natale “Voci
di Pace” si è proposto, infatti, come principale obiettivo
quello di regalare un sorriso a
chi, a Natale, non se lo può
permettere. I piccoli coristi
hanno voluto lanciare un
messaggio : il Natale deve
essere un’occasione di unione, di pace e di fratellanza .
Diretti dal maestro di musica
Maria Stella Vantaggi le
voci cristalline dei piccoli
coristi hanno trasmesso ai

numerosi presenti una sferzata di vero spirito natalizio,
calando la platea in un’atmosfera festiva e gioiosa. Oltre
ai cantori, il coro comprende
anche un piccolo gruppo di
flauti che ha presentato il suo
repertorio di brani natalizi e
non. Ospiti d’onore della manifestazione la cantante Catia
Calisti e due allievi della sua
scuola che hanno deliziato i
presenti con le loro belle
canzoni ricevendo gli applausi anche dai piccoli co-

risti.
Un ringraziamento per la positiva riuscita della manifestazione va al maestro del
coro Maria Stella Vantaggi,
alle insegnanti Bellucci
Maddalena e Brunetti Mirella
ed a tutti i genitori.
1626 con certo pieno di emozioni, Matteo ha dato il meglio si sé. ..
E’ stato un con certo pieno di
emozioni, Matteo ha dato il
meglio si sé. ..

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

Party

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

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

Segnali di vita (buona)

La redazione giovani al lavoro: da sinistra Vanessa Giacometti, Marco Bisciaio, Nicola Ippoliti,
Gabriele Bazzucchi, Francesca Cirelli, Giovanni Biscontini, Stefano Brunetti.

A che ora la fine del mondo ???
Si è sempre parlato di fine
del mondo: dal 1000 d.C. ad
oggi, ogni data era buona
perché tutto finisse. In terribili modi: tempeste magnetiche, pianeti fluttuanti che
si scagliano contro il nostro
pianeta, inversione dei poli,
(ma rimarremmo a testa in
giù ???) , computer che si
ribellano al produttore,
tsunami, tempeste, eruzioni
vulcaniche, venti che superano i 900 km/h che spazzerebbero via chiunque uscisse di casa (anzi spazzerebbero via direttamente la casa
con te dentro), invasioni da
parte di extraterrestri (ma
quello non sarebbe stato un
grosso problema, gli Americani ci avrebbero salvati),
asteroidi, come APOPHIS

(ma di che preoccuparsi!!
Di solito colpiscono soltanto New York… già non vorrei essere un Newyorkese.)
Fino ad arrivare al 21 – 12 –
2012, la data in cui secondo
i Maya sarebbe finito il mondo, o meglio sarebbe finito il
loro calendario (chi sa se
all’epoca c’era Frate indovino ?? ), niente di più assurdo, anche perché se state leggendo questo articolo che
ridicolizza la fine del mondo, vuol dire che non siamo
morti o che siamo morti tutti
e non ce ne siamo accorti…..
Di certo si sa che tra 20 anni,
in Africa il petrolio finirà ed
a nessuno sembra interessare, soprattutto agli Americani che fanno orecchie da

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

mercante al protocollo di
Kyoto*, anche se è vero che
se loro continuano ad inquinare il nostro pianeta in
modo così frequente, tra 20
anni non ci sarà nessuno a
raccontarlo e che non credo
rispettino il Clean Development Mechanism (CDM )*.
Ma ritorniamo ai Maya. Infatti il loro calendario era
basato sui cicli (Tzolkin,
Haab e Lungo computo )* e
se si sono fermati a quella
fatidica data una spiegazione può esserci (è morto quello che scriveva i calendari
??? ) no forse una spiegazione più razionale, (sono arrivati gli Spagnoli e li hanno
uccisi tutti !!!! gli spagnoli
brutta razza!! ), no ancora
più razionale, come ad esempio l’idea che per loro
sia finito un ciclo e ne
inizi uno nuovo…..
Il famoso Lungo computo, sembra non essere finito il 21 dicembre, quindi mettete mano alle vostre tasche per IMU e
bollette varie, quelle si
da fine del mondo (o da
fine del conto corrente)
…..
Tutti ne hanno parlato,
dai giornalisti, alle prime pagine sui quotidiani, agli scienziati, ai politici (la vera fine del
mondo, sarebbe il ritorno del cavaliere …)….

Si sa solo che il 21 – 12 –
2012 è arrivato il turismo
che ti salva la vita verso posti considerati “sicuri “ (ma
se è la fine del mondo allora
perché qualcuno si dovrebbe salvare??? ).
(Io ho provato ad abbordare
una signorina!! ) e come hai
fatto??, (Le ho detto se era
nata il 21 dicembre… ) e
perché??, (perché era proprio la fine del mondo
!!!!)……
Comunque tutti siamo stati
trepidanti, nelle nostre case,
ad aspettare, aspettare, aspettare che succedesse qualcosa, ma purtroppo per i Maya
nulla è finito, anzi è iniziato
l’inverno.
Per questa volta è tutto…….
Per lo meno fino alla prossima…….. FINE DEL MONDO……
Marco Bisciaio
Nicola Ippoliti
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Perché...
In un periodo in cui i giovani sono definiti dei “bamboccioni”
e in un Paese in cui le nuove generazioni sono chiamate
“choosy”, un gruppo di ragazzi si è riunito al fine di ribellarsi
a tutti questi terribili appellativi. Una pagina del giornale è
la loro richiesta. Una piccola redazione, un computer e tante
idee per farsi ascoltare sono i loro strumenti. L’obiettivo?
Riuscire a dire la loro in ogni campo. Per questo si
cimenteranno in tutte le attività giornalistiche e presenteranno
ai lettori una sezione ricca di tematiche giovanili e
caratterizzata da satira, vignette, foto, articoli e tanto altro
ancora. Ogni mese tenteranno di stupire con tante novità e
notizie interessanti.
Il gruppo è formato da giovani di età compresa tra i 17 e i 23
anni, tutti gualdesi e tutti con la voglia di avere qualcosa di
più e di lottare per i propri sogni. Ragazzi che sono tutto
fuorché “tonti” o “sfaticati”, che tentano di costruire la
propria vita giorno per giorno, combattendo con le difficoltà
del mondo d’oggi e con i problemi legati alla loro
giovanissima età.
Una piccola rappresentanza di quella parte di nuova
generazione che vuole guadagnare quello che merita e che è
consapevole di essere il “futuro” della nostra Gualdo ed
anche, perché no, del nostro Paese. Un team tutto al giovanile
mosso da un senso di insoddisfazione e demoralizzazione
scaturito da quegli adulti che li sottovalutano e li ritengono
incapaci di poter prendere le redini del mondo e della
quotidianità gualdese e italiana.
Per questo motivo il “pianeta dei ragazzi” tenterà di
comunicare in ogni modo con il “mondo dei grandi”, al fine
di farsi ascoltare e, soprattutto, per far capire a questi adulti
le loro esigenze, le loro richieste e, specialmente, i loro sogni
e desideri, semplicemente perché sono consapevoli che “il
futuro spetta ai giovani”.
Perciò concludo dichiarando che con l’avvento del nuovo
anno, inizierà per questo team un duro lavoro di dodici mesi
per tentare di far sentire la loro voce. Questi ragazzi sperano
nell’attenzione, nell’apprezzamento e nel sostegno dei vari
lettori di tutte le età, al fine di riuscire a gestire al meglio
questa pagina del “Nuovo Serrasanta”.
Per ora la nostra inesperta redazione vi augura un felice e
sereno anno 2013!
Vanessa Giacometti

Chi va all’Oratorio.......
Noi giovani necessitiamo di luoghi di ritrovo, in cui si possa
socializzare, giocare, apprendere e divertirsi, per non cadere
nelle trappole dei videogiochi, dei computer e di tutte le
tecnologie moderne che ci rendono apatici, asociali e isolati.
Nella nostra città il luogo dove noi giovani gualdesi da anni ci
ritroviamo è l’oratorio, vecchia scuola ed ormai da decenni
fulcro di quasi tutte le attività giovanili locali, poiché è la sede
della base scout con tutti i gruppi ad esso annessi (dai lupetti al
clan); ospita l’Azione Cattolica, offre ai giovani campi da
calcio,da basket e attrezzature, gratuitamente, propone corsi
formativi specifici (corso di arte, corso di teatro, …) e possiede
l’unico cinema- teatro della città.
Noi giovani abbiamo sempre più bisogno di queste strutture e
a Gualdo fortunatamente abbiamo uno degli oratori più
importanti della regione, che non sempre abbiamo apprezzato
ma, in mancanza di esso finirebbero fondamentali e basilari
attività, corsi ed iniziative per noi e per i gualdesi.
Gabriele Bazzucchi

Prossimi appuntamenti….
Ven. 18 gennaio, ore 18", presso il Cinema-Teatro, Incontro con Don Eugenio Nembrini
di Milano su “La sfida Educativa.
Sab. 26 gennaio, ore 16, presso il Cinema-Teatro, Festa di Don Bosco animata dai
gruppi oratoriani.
Dom. 27 gennaio, ore 10, a San Benedetto, Liturgia Eucaristica in occasione della Festa
di Don Bosco.
Ven. 1, 8 e 15 febbraio, ore 21 nella Sala Polivalente dell’ Oratorio, incontri di
riflessione sull’eredità del Concilio Vaticano II.
Ven. 1 febbraio, ore 21, presso il Cinema-Teatro, Spettacolo Teatrale “Cimitero, andata
e ritorno”.
Sab. 9 febbraio, ore 15, all’Oratorio, Festa di Carnevale (in Maschera!).

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
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Pianeta anziani (a cura di Luciano Meccoli)

Come migliorare
apprendimento e creatività
Esercitarsi imparando serve di più che esercitarsi e
basta;
a questo risultato hanno portato le più recenti ricerche
scientifiche; in definitiva:è
molto più efficace esercitare il cervello con conoscenze nuove che con tutto ciò
che gia conosciamo.
Secondo uno studio dell’University College di Londra il nostro cervello può
creare nuovi neuroni anche
dopo i settantenni di età e la
rivista Focus in un interessante articolo sul tema ha
elencato “trenta modi per
diventare più intelligenti”.
Tra essi ne abbiamo scelti
cinque che ci sembrano par-

ticolarmente appropriati agli
anziani:
Diventa esperto di qualcosa
imparando a fare qualcosa
che davvero ti piaccia: il
cervello funzionerà in modo
sempre più efficiente perché esercitarsi imparando
serve più che esercitarsi e
basta.
Assisti ad un festival letterario: il festival della mente a
Sarzana, La fiera del libro di
Torino o il Festival della letteratura a Mantova sono occasioni per ascolta autori di
nuovi romanzi, idee e proposte stimolanti.
Visita le mostre: L’arte non
solo ti fa apparire intelligente agli occhi degli altri,

Il congedo parentale
per i nonni

ma riesce anche a rilassarti,
facendoti concentrare sulle
cose davvero importanti
Suona uno strumento: impara qualche accordo, strimpella il pianoforte, oppure
canta entrando in un coro.
Imparare a suonare e cantare migliora l’attività di parti
del cervello che controllano
la memoria e la coordinazione.
Non scrivere solo a computer, scrivi anche a mano.
Scrivere a mano impegna più
aree del cervello che non
scrivere con una tastiera; ed
è più facile ricordare qualcosa se lo hai scritto con una
penna.

- N. 1

Non ricordo dove...
Quante volte al giorno non
ricordiamo dove abbiamo
lasciato un documento, gli
occhiali , le chiavi o ripetiamo frasi come “c’era una
cosa che dovevo dirti ma
ora non me la ricordo,,; Da
un articolo del dott. Marco
Turbati sulla rivista Qu A
riportiamo alcune considerazioni e suggerimenti:
- La memoria va aiutata:.é
necessario avere interesse
a ciò che si vuole o si deve
ricordare. La memorizzazione non è un fatto meccanico, ma richiede partecipazione attiva anche
emotiva,a ciò che si vuole
tenere in mente: è più facile ricordarsi di ciò che non
si vuole dimenticare.

-È importante l’esercizio:
l’esercizio può essere costituito da riassunti di letture
mentalmente o ad alta voce,
almeno una volta al giorno;
un’alternativa è la ripetizione di filastrocche, poesie o
storielle.
- Un metodo diffusamente
impiegato è la creazione di
collegamenti tra nomi oggetti e fatti, oppure la loro
trasposizione in immagini
colori o numeri.
- È possibile aiutare la memoria in vari modi quali ad
esempio ausili che ci ricordino che dobbiamo fare qualcosa (dal non ancora dimenticato nodo al fazzoletto, alla
sveglia, al timer..)
- Agende, computer ..appun-

ti vari per conservare informazioni
- Un problema frequente è
la perdita di oggetti: occhiali chiavi, penne, utensili ecc…ed allora bisogna
organizzarsi assegnando a
ciascun oggetto una collocazione stabile, rendere più
visibili gli oggetti di piccole dimensioni (ad esempio
con un nastro rosso), assicurare gli occhiali al collo
con un cordoncino ecc..
Non esistono farmaci miracolosi per la memoria,
ma con una buona applicazione possiamo riuscire a ricordare….almeno
quello che ci interessa di
più.

L’informatica a sostegno Il libro bianco 2012 sulla
salute dell’anziano
degli anziani

In Germania il ministro della Famiglia Christina
Schroeder sta mettendo a punto un disegno di legge che
prevede la possibilità per chi ha nipotini da curare, di
chiedere un part –time o un periodo di aspettativa
(congedo parentale) senza stipendio
.Lasciando il lavoro per un certo periodo di tempo
necessario ad occuparsi dei nipoti,i nonni avrebbero la
garanzia di non perdere il posto di lavoro e insieme
l’impegno dello stato a pagare i contributi per la pensione anche per quel periodo che non verrebbe retribuito
Secondo il ministro tedesco tale legge potrebbe interessare 300000 persone
Il congedo parentale è nato inItalia ed in altri paesi
europei come astensione facoltativa dal lavoro per
prendersi cura del proprio figlio per un dato periodo di
tempo ; esiste quindi anche in Germania,solo per i
genitori, vale per un tempo ben definito tempo e fino ad
una certa età del bambino;durante il congedo parentale
viene riconosciuta al genitore una indennità inferiore
allo stipendio mentre i contributi previdenziali sono
versati per intero.

Il progetto”Sostegno alle persone anziane e vulnerabili
mediante l’adozione di soluzioni innovative,, è in corso
di realizzazione ad opera della struttura Politiche sociali
della regione autonoma Valle d’Aosta ed il Laboratorio
dì ingegneria dello Sviluppo del Canton Ticino.
La finalità del progetto è di promuover l’invecchiamento
attivo delle persone avvicinandole alle nuove tecnologie
di Informazione e Comunicazione(TIC) mediante
l’utilizzo di strumenti informatici basati sulla tecnologia
dello schermo tattile (touchscreen)
In particolare il progetto si propone di avvicinare gli
anziani all’uso della comunicazione mediata da computer
e migliorare la qualità della vita delle persone anziane o
vulnerabili e delle relative famiglie attraverso la creazione
di una rete di rapporti in presenza e a distanza.
A ottobre si è svolta la selezione per individuare 15 tutor,
30 persone anziane attive e 70 non attive da includere nel
progetto
Le 30 persone attive, coinvolte in un programma di
formazione, una volta che questo sia terminato
diventeranno i tutor degli altri 70 ai quali trasmetteranno
quanto appreso nella prima fase del progetto.

Nonna Elena: 101 anni

Filippo Moriconi: 100 anni

“Grande festa il giorno di natale a Cartiere per i 101 anni
di Elena Procacci nata il 25 dicembre 1911, che ha
celebrato il compleanno con i figli Angelo, Carlo e
Giuseppe Panfili, i nipoti e pronipoti che per l’occasione
hanno organizzato una festicciola il giorno di Natale.
Vedova dal 2005 di Luigi Panfili, Elena ha trascorso una
lunga vita vissuta in un alternarsi di momenti difficili,
di emozioni,
paure, serenità,
affetti e amicizia ad oltranza
che ha affrontato con disinvoltura e saggezza. Eppure
vedendola così
serena, viene
proprio da pensare che il segreto di tanta longevità sia
proprio l’amore per la famiglia e per i figli. Oggi vive
con il figlio Angelo avendo ancora vicino tutta la sua
famiglia. Non resta che augurarle ogni bene e altri anni
di piena serenità e gioia”.

IL NUOVO

I 100 anni di vita sono un traguardo che pochi possono
raggiungere. Ogni volta che qualcuno supera questa
soglia è un avvenimento da festeggiare e da ricordare.
Anche il nostro concittadino Filippo Moriconi è entrato
nella elite dei centenari ed è stato festeggiato nella
serenità dell’ambiente famigliare in cui vive dal figlio
Mario, la nuora Liliana, la sorella Erminia e le nipoti
Lucia ed Annalisa. Tanti auguri anche dalla nostra
redazione.

Redatto dall’Osservatorio Nazionale sulla SAalute nelle
regioni italiane è stato presentato il 22 novembre al Senato
il LIBRO BIANCO 2012 dal quale riprendiamo le seguenti
notizie:
L’Italia è il paese più vecchio d’Europa. Per la terza e la
quarta età il benessere è essenzialmente legato alla famiglia,
che nella maggioranza dei casi si prende cura di loro. Le
persone sole di 65 anni e oltre sono molto o abbastanza
soddisfatte delle relazioni familiari, tanto che in caso di
necessità gli anziani reputano più probabile il poter contare
sui propri familiari e poi sugli amici, sui vicini di casa, sui
volontari o altri piuttosto che fare ricorso all’assistenza
domiciliare integrata o all’ospedale, cosa che diventa assai
più frequente quando si è molto anziani.
Per quanto riguarda gli stili di vita con l’avanzare dell’età
aumentano i non fumatori e diminuisce il numero medio di
sigarette fumate, il rischio di un consumo eccessivo di
alcool è più elevato tra gli uomini (che esagerano con il
vino ai pasti), l’obesità è in aumento tra le donne anziane,
mentre il soprappeso è in aumento tra gli uomini, e con
l’avanzare dell’età cresce l’interesse per l’attività fisica,
come le passeggiate che sono praticate di più dagli uomini.

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

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

Dal Rotary club

La visita del governatore del
distretto 2090 Mauro Bignami per
la conviviale degli auguri natalizi
Domenica 16 dicembre il
Rotary Club di Gualdo Tadino ha ricevuto la visita del
Governatore Mauro Bignami,
accompagnato dalla Sig.ra
Isabella, in occasione della
conviviale degli auguri svoltasi presso la splendida cornice della Taverna di San Facondino in via Nucci.
In mattinata il Governatore,
accompagnato dal Presidente
del club, Angelo Raffaele
Arnesano, è stato ricevuto dal
Sindaco Roberto Morroni per
un breve confronto sulle tematiche più importanti concernenti il territorio del Comune e i territori limitrofi,
con particolare riferimento
all’attività che il Rotary può
svolgere in favore delle comunità locali, poi ci sono stati
i saluti di rito con uno scam-

bio di doni e una breve visita
alla città.
Subito dopo Bignami ha incontrato il Consiglio Direttivo del Club, col quale vi è
stato un piacevole e pacato
scambio di opinioni riguardo
alle attività del corrente anno
rotariano. Il Governatore ha
espresso apprezzamento al
Club per i progetti svolti e per
l’impegno profuso dal Club,
in particolare ma non solo, a
beneficio del territorio, e anche per i progetti attuati nell’anno corrente, tra i quali il
corso di musicoterapia e il
premio letterario “Rocca
Flea”, per gli ulteriori che verranno attuati sempre quest’anno e per quelli degli anni passati, tra i quali il progetto per
le scuole e il museo della ceramica, il tutto all’insegna del-

lo spirito di continuità dell’azione rotariana voluto fortemente dal Rotary International. Bignami, da uomo di
profonda cultura ed esperienza, non ha mancato di dispensare buoni consigli per una
ancor più proficua ed efficace
azione da parte del Rotary.
Quindi ha partecipato alla
conviviale degli auguri per le
imminenti festività natalizie.
Grande partecipazione da parte dei membri del club locale
insieme alle rappresentanze
dei club di Todi, Città di Castello, Gubbio, Alta Vallesina,
oltre alle autorità militari e
civili che hanno raccolto l’invito del Rotary a partecipare
alla Conviviale.
Dopo i saluti del Presidente
Arnesano, il Governatore
Mauro Bignami ha esordito

con le parole del Presidente
Rotary International 20122013 Sakuji Tanaka diffondendo il suo messaggio fatto
di solidarietà: “Lo scopo principale dei rotariani deve essere quello di aiutare gli altri e
di impegnarsi per un mondo
migliore ed in pace, tenendo
sempre presente che i bisogni
degli altri sono più importanti
dei nostri”. Il Governatore ha
quindi proseguito il proprio

discorso soffermandosi su
come deve essere improntata
l’attività dei soci e sugli obiettivi del Rotary: “Fondamentali sono le doti di lealtà, disponibilità ed impegno attivo
e concreto per il Club. Fare
Rotary significa occuparsi
dell’uomo come persona,
come protagonista dell’azione all’insegna dei valori di
libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia, servizio,

amicizia e lavoro per la comunità”.
Al termine della Conviviale
c’è stato il tradizionale scambio degli auguri e al Governatore Bignami è stato donato
un pregiato piatto della ceramica tradizionale gualdese,
opera di Stefano Zenobi ed
un volume del Maestro ceramista Paolo Rubboli.
F.S.

Costituita l’associazione Dal Lions club
Il Concorso Internazionale
culturale “Enrico Stefani”
Presidente del sodalizio la Dr.ssa Tiziana Capriotti
Nella serata di venerdì 14 dicembre, presso la Mediateca
del Museo dell’Emigrazione,
con l’approvazione dello Statuto e l’elezione degli organismi dirigenti, si è ufficialmente costituita l’Associazione
Culturale “Enrico Stefani”,
che prende il nome del grande
archeologo e studioso di fama
internazionale attivo a Gualdo Tadino negli anni ’20 con
significative campagne di scavo durante le quali venne alla
luce una parte molto interessante dell’ingente patrimonio
archeologico giacente nel territorio di Gualdo Tadino, dalla necropoli di Ginepraia (a
monte di Boschetto, sul confine fra i comuni di Gualdo
Tadino e Nocera Umbra) ai
siti archeologici di Colle Mori
e San Facondino, a quelli presso la Tadinum romana dove
in località Malpasso vennero
alla luce reperti che fanno
bella mostra di sè presso il
Museo di Villa Giulia a Roma.
Un nome scelto non certo a
caso, quello dello Stefani, la
cui figura si pone del tutto in
linea con le principali finalità
dell’associazione che riguardano proprio la valorizzazione del patrimonio storico e
archeologico della città, attraverso l’organizzazione di

Impresa Funebre

UALDESE

iniziative, servizi e progetti
volti alla conoscenza e alla
promozione dei suoi interessanti siti archeologici e del
relativo contesto culturale,
intesi quale risorsa primaria
per il nostro territorio.
L’assemblea è stata presieduta e coordinata dal dott. Arnaldo Coletti, uno dei soci
fondatori dell’Associazione e
tra i primi promotori dell’iniziativa, il quale, dopo l’approvazione dello Statuto, ha
proposto la figura di Tiziana
Capriotti, archeologa e membro del gruppo di ricerca del
progetto su Tadinum, alla presidenza dell’associazione,
raccogliendo l’adesione unanime da parte di tutti i soci.
Ripercorrendo insieme il percorso fondativo, le finalità e
gli obiettivi, anche immediati, su cui si intende lavorare, si
è proceduto poi alla nomina
dei membri del Consiglio Direttivo che affiancherà la presidente nella gestione dell’associazione, e che risulta composto dai soci: Ester Pascolini, Danilo Guidubaldi, Alessandro Tacchi e Stefano
Coletti, che è stato anch’esso
votato all’unanimità.
Con la costituzione dell’associazione e l’elezione degli
organismi dirigenti si esauri-

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255

sce il compito del Comitato
promotore che ha fin qui gestito il percorso fondativo. I
migliori auguri alla neo presidente ed ai membri del
direttivo, da parte della Redazione, per un proficuo lavoro
teso al raggiungimento degli
obiettivi prefissi, affinché
continuino con la stessa energia e lo stesso spirito costruttivo e di totale collaborazione
che li ha animati fin dall’inizio nel dare avvio a questa
nuova esperienza. Le nostre
pagine sono a loro disposizione.
“Questa associazione si rivolge a tutti coloro che hanno a
cuore il patrimonio storico
archeologico della città – ha
dichiarato la Presidente del
sodalizio Tiziana Capriotti –
e la sua attività sarà quella di
tenere desta l’attenzione nei
confronti dei beni storici e dei
siti archeologici presenti sul
territorio gualdese, promuovendo innanzitutto una loro
più approfondita conoscenza,
poiché solo dalla piena consapevolezza dell’entità del
patrimonio che si possiede
derivano azioni di tutela e
quindi di valorizzazione e di
promozione culturale e turistica”.

“Un poster per la pace"

Come ogni anno, a cura del
lion club di Gualdo Tadino
Nocera Umbra, si è svolto il
concorso internazionale un
Poster per la Pace dal titolo
“ Immagina la Pace “.
Sono stati chiamati, per la
realizzazione degli elaborati, gli studenti delle scuole
secondarie di I grado dell’Istituto Bambin Gesù di
Gualdo Tadino e le analoghe
classi del plesso di Fossato
di Voco e di Sigillo.
Vincitori a livello locale sono

stati Lucrezia Bellenchia di
anni 12 per la scuola di Fossato di Vico, Gloria Biscontini
di anni 12 per l’Istituto
Bambin Gesù e Arianna Ballelli di anni 13 per la scuola di
Sigillo. I disegni di Lucrezia,
Gloria e Arianna, proseguiranno nella selezione a livello
Distrettuale, Nazionale ed Internazionale per aggiudicarsi
i premi messi a disposizione
dal Lions International.
“Come sempre, la risposta
delle scuole interessate al pro-

getto, è stata entusiasmante
ed i giovani studenti hanno
potuto esprimere tutta la loro
capacità espressiva su di un
tema tanto importante come
la Pace”, ha dichiarato Marco Garofoli Presidente del
Lion club.
Tutto il club farà il tifo per le
nostre tre giovani studentesse, ha sottolineato il presidente Garofoli, nella speranza che la loro visione della pace possa giungere al
cuore di tutti.

Il portale Flea magazine
Arte, cultura ed eventi della Rocca Flea
Mostre, eventi culturali, concorsi letterari, interviste, iniziative promozionali e didattiche: tutto questo è Flea
Magazine, il portale on-line
della Rocca Flea che offre
uno spazio esclusivo di dialogo, di confronto e di informazione a servizio dell’arte,
dell’ambiente e di tutte le
tematiche culturali. Flea
Magazine è una piattaforma
aggiornata in tempo reale
con tutte le ultime novità
segnalate alla redazione, disponibile alla promozione di
nuovi eventi culturali, mo-

stre, convegni, presentazioni di libri, eventi musicali,
teatrali, interviste a personalità della cultura e dell’arte e approfondimenti vari.
È possibile trovare informazioni aggiornate anche su
molti eventi che riguardano
il nostro territorio e conoscerne da vicino i protagonisti attraverso i “ritratti d’autore” e le interviste che vengono proposte allo scopo di
approfondire alcuni aspetti
particolari di realtà forse note
ma non conosciute in tutte le
molteplici articolazioni.

È possibile leggere Flea
Magazine collegandosi al
seguente indirizzo:
http://www.roccaflea.com/
magazine/index.php
oppure accedendo direttamente dalla home page del
Museo Civico Rocca Flea:
www.roccaflea.com
Per avere maggiori informazioni o contattare la redazione è possibile scrivere a
info@roccaflea.com oppure contattare i seguenti numeri telefoni:
075 9142445 - 347 7541791.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C
IDROMASSAGGIO - ARREDO BAGNO
PAV. LEGNO E COTTO - PROGETTI E POSA IN OPERA
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via Flaminia Km. 186
Zona Ind.le Sud - Tel. 075/9142640 - Fax 075/9146763
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La Colonia Elioterapica
La Colonia Elioterapica DUX
diurna fu attivata a Gualdo
Tadino il 1 luglio 1929 grazie
all’interessamento della delegata provinciale dell’Opera
Nazionale Balilla, baronessa
Teresita Menzinger, la quale
l’anno prima aveva avviato una
specie di “prova generale” per
valutare le capacità organizzative della città. La gestione fu
sempre affidata all’ONB che,
su indicazione del regime, favoriva una serrata politica assistenziale basata sulla tutela
della salute e il diritto allo studio. La necessità di organizzare le colonie estive era dovuta
soprattutto alla insalubrità delle
abitazioni delle famiglie povere che si manifestava principalmente in estate proteggendoli dalla scrofolosi l’insidioso male che spesso degenerava
in tubercolosi portando lenta-

inquadramento nel regime. Si
stabiliva, comunque, di inviare al mare solo quei bambini
che abbisognavano “indispensabilmente” di cura marina e di
ospitare gli altri in colonie
collinari diurne, come appunto quella di Gualdo Tadino,
favorendo sia le cure
elioterapiche che una vita sana
all’aria pura, il tutto condito
con “cibo abbondante e sostanzioso”.
Come funzionava l’organizzazione della colonia?
Alle ore 6,30 i Balilla e le
Piccole italiane si radunavano
in Piazza Vittorio Emanuele
(oggi Piazza Martiri) per incamminarsi verso la colonia
insieme alle assistenti, donne
iscritte al Fascio Femminile che
avevano superato l’esame del
corso teorico-pratico nel locale ospedale. Queste dovevano

L’inaugurazione dell’anno
“climatico” avveniva generalmente, in forma solenne con la
partecipazione di qualche personalità importante del Fascismo provinciale, nei primi giorni di luglio e la colonia rimaneva aperta fino ai primi di settembre. Anche la chiusura rappresentava un evento di rilievo, come quella di domenica 8
settembre 1935 che vide la presenza del prefetto Michele
Chiaromonte, del segretario
federale e di tutte le autorità
fasciste locali. La cerimonia,
in questo caso, fu condita dalla
celebrazione di “un’Accademia di prosa e canto” dei bambini ospitati nella colonia che
per quell’estate aveva visto la
presenza di 140 giovani per
oltre 40 giorni. I piccoli “cantanti” interpretarono diversi
brani: la “Canzone del

mente alla morte. Il Fascismo
affidò la gestione delle colonie
ai Fasci Femminili con una gestione nella quale si accordavano competenze e finanziamenti dell’ONB e, a partire dal
1931, dell’Ente Opere Assistenziali. Alle colonie di vacanza si chiedeva di contribuire alla crescita armonica dei
giovani, per migliorare “la stirpe italiana” e favorire il loro

recarsi poi a Perugia davanti
alla commissione istituita dal
comando federale, per sostenere gli esami e il colloquio
finale.
Le attrezzature della colonia cucina, refettorio, gabinetti e
campo predisposto per una razionale elioterapia - furono
installate grazie al volontariato e al mecenatismo dei gualdesi.

Carnaro”, la “Sagra di S.
Gorizia”, il “Coro dei Lombardi” e il “Coro muto della
Butterfly”, mentre gli “attori”
si esibiranno nella macchietta
“Sora Giulia” e in “non meno
esilaranti stornelli gualdesi,
recitati con molta disinvoltura”.
Tre anni prima (13 settembre
1932), invece, la colonia aveva accolto per 43 giorni 107

bambini di entrambi i sessi e
alla cerimonia di chiusura partecipò in prima persona la baronessa Menzinger, delegata
provinciale dei Fasci femminili, la signorina Renzi
dell’ONMI (Opera nazionale
maternità e infanzia), il dott.
Vittorugo Santarelli, presidente della locale sezione
dell’ONB, e i camerati
Torquato Cavicchi e Guglielmo Bensi di Casacastalda,
“centurione il primo e capo
manipolo il secondo della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale”. Dopo aver passato in
rassegna tutta la struttura la
baronessa si compiacque “moltissimo per l’amena e saluberrima località, per l’ordine e la
regola del funzionamento, e
per la floridezza raggiante sul
volto abbronzato dei bimbi, i
quali, tornando in seno alle
proprie famiglie, vi recheranno la fresca giocondità dei loro
teneri cuori, benedicenti al Fascismo che essi vengono imparando ad amare”. Certamente il funzionamento di tale struttura richiedeva anche un discreto impiego di risorse pubbliche. Valga per tutte l’esempio riferito all’anno 1936, uno
dei più partecipati con 190
bambini per 70 giorni di accoglienza; la spesa fu di lire
11.841 pari a 13.000 euro di
oggi. Da rimarcare che oltre
alla elioterapia la colonia prov-

vedeva anche alla preparazione dei giovani agli esami di
riparazione di settembre con
apposite insegnanti. Così
come, senza dubbio, si inculcava in essi in maniera profonda e viscerale l’amore verso la
Patria. Valga per tutti l’esempio dell’inaugurazione dell’anno “climatico” 1942 (5 luglio)
quando furono attivati due turni. Nel primo presero posto
130 figlie della lupa e piccole
italiane, tutte provenienti da
Gualdo Tadino. Nelle pagine
di cronaca dell’epoca si
auspicava che “queste nostre
piccole figlie e sorelle, dopo
un mese di permanenza in quella colonia, tra l’aria balsamica
della pineta e i raggi benefici
del sole di luglio, ritorneranno
alle case più forti, più belle e
più buone, con nel cuore ingigantito l’amore per questa nostra cara e amata Patria. Terminato dopo 30 giorni il turno
delle bambine, iniziò quello
dei Balilla”.
In Umbria l’estate era sempre
un susseguirsi di arrivi e partenze per altre destinazioni,
sedi diverse di queste colonie
climatiche: marine (Viserbella); fluviali (Bastia Umbra);
montane (Castel Rigone, Giano e Monteluco; elioterapiche
(Assisi, Belfiore, Bevagna, Casacastalda, Castel Ritaldi,
Collazzone, Corciano, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio,

Lama, Mantignana, Marsciano, Massa Martana, Montefalco, Mugnano, Perugia,
Piegaro, Ponte Felcino, Ponte
San Giovanni, San Giustino,
Sant’Eraclio, Spello, Spoleto,
Tavernelle, Todi, Trevi e Valfabbrica).
Come colonia marina erano
deputate soprattutto Marotta e
Pesaro. A Marotta nel periodo
1939-1942 troviamo Corrado
Albanesi, Osvaldo Bellucci,
Arduino Brogani, Adolfo
Ceccarelli, Primo Gatti, Marcello Lacchi, Gino Morroni e
Giovanni Tacchi; Elena Pennoni, Angela Mancini, Annamaria Marinelli, Franca Fedeli, Clementina Meccoli, Violetta Sabbatini, Giovanna Pucci
e Assunta Bartoccioni; Antonio Romani, Learco Carini,
Angelo Luzi, Antonio Campioni, Silvano Urbini, tutti
Balilla; Olga Pasquarelli, Maria Pennacchioli, Mafalda Angeli e Gianna Magnatti; Franco Pavoni, Mario Pagliari, Fabio Fabbrizi, Gianni Guerra,
Paolo Rubboli, Raffaele
Meccoli e Sergio Pavoni. Nel
1944, a causa degli eventi
bellici, la colonia “chiuse i
battenti” anche se quelle marine continueranno fino ad oggi
ad assicurare ai bambini le salutari virtù terapeutiche del sole
e delle iodio.
Daniele Amoni

Totila, dopo Tagina spunta Pagino
Non per andare a caccia di
motivi di polemica, ma
dopo aver letto nei giorni
scorsi di questa ennesima
ipotesi relativa alla morte
di Totila, nel tentativo di
portarsi la storia nell’orto
di casa, ritengo doverose
alcune puntualizzazioni:
non si può far riferimento
agli scritti di Procopio da
Cesarea, che sono alla base
di questa storia, e poi
disattenderne la lettura integrale sulla base di ipotetiche somiglianze di vocaboli, sostituendo una T con
una P e scambiando un
nome di fiume con quello
di un paese o una città. La
storia non è un rebus da
settimana enigmistica o di
parole crociate.
Nel testo di Procopio si
legge che Narsete, capo

della spedizione inviata da
Bisanzio contro i Goti di
Totila, oltrepassata Rimini,
“per non perdere tempo e
per evitare con azione secondaria ciò che era più importante (arrivare allo scontro con l’esercito dei Goti
che era accampato presso
Roma), poiché era stata occupata dai nemici Petra
Pertusa (il passo del Furlo) e
poiché le località lungo il
percorso della Flaminia erano inaccessibili e non libere
per il passaggio dei Romani,
abbandonata la via più breve ne seguì una più praticabile e sicura; lasciata la via
Flaminia, marciò a sinistra
(della stessa)”, non dalla
parte opposta.
Quindi una corretta lettura
del testo esclude che il generale bizantino con il suo eser-

cito di trentamila uomini
(che aveva bisogno di ampi
spazi di manovra), abbia arrischiato di avventurarsi
nelle anguste gole contigue
al Passo del Furlo. Pertanto
appare probabile che egli,
seguendo un percorso in direzione di Roma, dal mare
abbia risalito la vallata del
Cesano, Marotta, S. Lorenzo in Campo, Cabernardi,
Sassoferrato, come sostengono anche il Roisl, il
Pagnani e il Sigismondi per
poi accamparsi sull’Appennino.
Quanto a Totila ed al suo
esercito in Procopio si legge
che_” Totila…..stava fermo
nelle vicinanze di Roma, ….
ma avendo saputo che i nemici avevano oltrepassato
Rimini, si mise in marcia
con tutto l’esercito…. attra-

versata tutta la Tuscia e arrivato ad un monte chiamato l’Appennino, accampatosi, si fermò vicinissimo
ad un villaggio che gli abitanti del luogo chiamano
Taghinai”; il termine kome,
utilizzato da Procopio, significa villaggio, non fiume che, nella lingua greca
è potamos.
Quindi richiamarsi al testo
di Procopio e poi cercare di
aggiustarselo, scambiando
il nome di un centro abitato
con quello di un fiume, a
mio avviso è difficile poterlo definire ricerca storica.
E, con questo, de hoc satis,
come dicevamo i latini; per
cortesia, una cosa è parlare
di cultura ed un’altra parlare di sagra dei tartufi.
v.a.

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

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

Bentornato gruppo speleo!
Come un vecchio motore che
torna a ruggire, qualche borbottio, sbuffi di fumo, poi ogni
parte riacquista la sua funzione e tutto l’insieme si armonizza: bentornato sui monti di
Gualdo Tadino, Gruppo Speleologico!
Dopo un periodo, innegabile,
di stanchezza e di scarsa visibilità alcuni fatti concomitanti hanno sprigionato la scintilla per riaccendere l’entusiasmo e la voglia di fare. Un
evento sicuramente negativo,
la perdita della sede in località
Rocchetta, compresa nell’ ordinanza di sgombero e divieto
di stazionamento, ha costretto
il Gruppo a uscire dal guscio,
a riallacciare i contatti con le
istituzioni e gli amministratori, a cercare alternative. L’affidamento del Rifugio Troscia
Penna, i lavori fatti per rimetterlo a nuovo, per restituire
l’uso di questo importante edificio alla collettività, ha visto
il Gruppo al lavoro come nel
passato, con competenza e spirito di sacrificio, tanto da completare l’opera nel tempo record di una stagione, inaugurando a giugno qualcosa appena pensato in gennaio.
Arriva l’estate e stavolta c’è
un fortunato incontro: con Fabio, “cacciatore di grotte”, e
con impensabili nuovi imbocchi di grotte sulle montagne di
casa, luoghi in cui mettere alla
prova la decennale esperienza
del Gruppo e a cui affidare
rinnovate speranze per penetrare nell’avaro carso gualdese. Prima il GSGT si mette al
lavoro su grotta Alessandra,
area della Balza del Mezzogiorno, poi nella grotta di Selva Grossa, area tra Fringuello
e Penna, tralasciando importanti nuove scoperte in altri
settori che saranno sicuramente affrontate in tempi succes-

sivi. Entrambe le nuove grotte
hanno potenzialità interessanti.
Sono situate nei pressi dei due
maggiori sistemi carsici gualdesi e possono penetrare direttamente nel calcare massiccio senza ostacoli dovuti a
stratigrafie avverse: di sicuro
molto lavoro per oltrepassare
l’iniziale ostruzione, ma nuovi stimoli che suscitano una
ventata di entusiasmo. Contemporaneamente acquistano
valore a monte Cucco alcuni
nostri lavori intrapresi nel recente passato: le nuove scoperte all’ interno della grotta
principale avvicinano le sue
regioni più remote all’esterno, sul versante di Scirca, per
cui l’ipotesi che la “nostra”
Grotta del Vipraro possa essere il quinto ingresso del gran
complesso del Cucco si fa
plausibile. Non un ingresso
qualsiasi, ma l’ingresso che
faciliterebbe non poco l’esplorazione dei nuovi rami, che
renderebbe possibile una traversata ipogea di alto livello
in quella che si sta rivelando
una delle grotte più estese dell’Italia Centromeridionale.
Tra luglio e agosto prende vita
un fermento esplorativo che,
su sprone e coordinamento del
GSGT, coinvolge gran parte
della speleologia umbra, anche riavvicinando parti di essa
separate da antiche e sbiadite
diatribe. La speleologia gualdese torna quindi a esplorare,
con trentotto giorni espressamente passati a tal fine; torna
a divulgare il proprio operato,
sia ai convegni sia con articoli
sia con nuove proposte didattiche presentate alle scuole;
torna a programmare attività
utilizzando appieno i nuovi
mezzi di comunicazione oggi
disponibili. Le premesse ci
sono, l’impegno e le capacità

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

Via S.S. Flaminia Km. 189 - Gualdo Tadino
Info: 338.8841600 - 329.8173708 - 075.9141061
Viale Buozzi, 48 - Sassoferrato

STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

Edilizia
Teodori A. e C.

del Gruppo sono proporzionati agli obiettivi, auspicabili
sono nuovi apporti da parte di
giovani appassionati, se poi
aiuterà anche un pizzico di
fortuna, volentieri continueremo a narrare le nostre avventure e a ricordare e ringraziare tutti quelli che le rendono possibili. Grazie a tutti, agli
amministratori che credono in
noi, ai concittadini che ci vogliono bene, a chi collabora
dandoci una mano o anche solo
con preziose informazioni e
utili suggerimenti, agli speleologi gualdesi, caparbi e di
provata capacità, sempre con
l’umiltà dei migliori e con un
cuore grande quanto le grotte
che sognano.

Foto di Enrico Bazzucchi

Il Gruppo Speleologico

La grotta di Selva Grossa
L’ultima frontiera per la speleologia a Gualdo Tadino
Il fosso di Selva Grossa è
un’incisione che precipita da
Troscia Penna a Sascupo, dividendo il monte Penna dal
monte Fringuello, una forra
con piccoli salti e senza alte
pareti, in cui l’acqua solitamente non scorre, è come un
fiume di roccia con tanti affluenti, è un ambiente nascosto e selvaggio raramente percorso o solo traversato da
qualcuno. Il nostro Fabio ci si
addentra come un segugio e
trova anche qui imbocchi di
grotte, e i problemi, o le speranze, per la speleologia gualdese crescono in modo esponenziale. Perché anche qui il
calcare massiccio che talvolta
affiora promette un sistema
carsico profondo ed esteso,
percorso da fiumi sotterranei
che vedranno la luce solo in
pianura, dopo Rigali, per concentrarsi nel fiume Rasina. Un
tronco di questo sistema è la
vicina Grotta della Miniera,
un bel susseguirsi di ampi
pozzi che ciclopiche frane in
cima e in fondo bloccano,
impedendo di proseguire lungo le nascoste vie profonde
del monte Penna. Trovare finalmente altri possibili imbocchi può essere la soluzione
del problema, la ripresa delle
esplorazioni all’interno dell’Appennino Gualdese: ma la
parola “facile” qui non esiste,
e l’accesso deve essere meritato, come nelle fiabe di un
tempo, quelle che recitavano
“sette paia di scarpe ho consumato … “. Nuovi imbocchi
sì, ma ostruiti, come già la

di Vittorio Carini
stessa Miniera o Buco Buco- dietro l’ultimo sasso, quello disegnando sprazzi di luce, e
ne.
che sposti dopo altri mille e potrai ascoltare il canto delle
E qui entra in gioco il Gruppo che nasconde il buio, assoluto acque, la tua voce che fa eco
Speleologico Gualdo Tadino, e senza stelle. Solo allora quel- su pareti invisibili, il sasso
che in trentasei anni di attività lo spazio potrai raccontarlo che rotola per pozzi infiniti.
non ha mai smesso di manovrare pale, secchi e carrucole,
mai smesso di spostare massi
e detriti alla ricerca del passaggio giusto, di quello che
apre le porte dell’ignoto. Il
gruppo speleo sta lavorando
da poco tempo in questa grotta e certamente l’inverno non
è il periodo migliore per operare stabilmente a mille metri
di quota: a stagioni più favorevoli sono affidati impegni e
progetti nella speranza di ottenere buoni risultati. La grotta di Selva Grossa per ora è
solo un bellissimo nome per
un pozzetto di appena sei
metri, magicamente aperto sul
bordo alto del fosso, lato Penna, poche centinaia di metri
dalla Grotta della Miniera e
dalla Cava del Ferro: è però
l’ultima frontiera per la speleologia a Gualdo Tadino. Promette lavoro per chi sa quante
prossime volte, dovendo gli
speleologi guadagnarsi la
grotta metro per metro, in un
Foto di Fabio Donnini
continuo alternarsi di speranze e sfiducia, in una scommessa tra la forza del gruppo
e l’entità dell’ostruzione. La
grotta sta aspettando i suoi
esploratori, i vecchi che illuLunedì e sabato: ore 9 / 12
minarono giusto trent’anni fa
Venerdì: ore 16 / 19 (invernale 14,30 / 17,30)
gli ultimi salti dei MazzabuNon abbandonare i rifiuti ingombranti,
relli a Buco Bucone, i nuovi
recapitali presso l’Isola ecologica.
che vorranno insieme a loro
vivere l’avventura affrontanTf. 075 9142561
do l’ignoto. La speleologia è

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

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

Isola ecologica
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Gualdesità

LA POSTA

Scuola Primaria “ D. Tittarelli”

Una spiacevole situazione

Un Natale di solidarietà
Una grande iniziativa di solidarietà, quest’anno, ha caratterizzato il Natale dei
bambini della Scuola primaria “D. TITTARELLI”, perché oggi, più che mai, è
necessario riflettere sui valori della bontà, della condivisione e dell’apertura verso gli altri, soprattutto nei
confronti di chi è meno fortunato.
I bambini, in quest’ultimo
mese, hanno messo i loro
risparmi nel salvadanaio e,
giorno dopo giorno, con il
contributo anche delle insegnanti, si è costituito un bel
gruzzolo per acquistare generi di prima necessità, che,
nella serata del 15 DICEM-

BRE 2012, hanno donato
alla CARITAS. Un piccolo
gesto che, comunque, ha
dato un po’ di sollievo alle
tante famiglie che quotidianamente si trovano in difficoltà.
Nella stessa serata si è svolta, presso la palestra della
Scuola Media “F. Storelli”,
LA MEGA TOMBOLATA
NATALIZIA ,animata da
Enrico Brunetti,. Questo gioco della nostra tradizione natalizia ha avuto il duplice
intento di unire le forze per
realizzare altre opere concrete in favore delle persone
bisognose e di mettere in
risalto il lato semplice e gioioso della solidarietà, rega-

Radio Tadino
nel centro storico
Dopo circa 30 anni Radio Tadino cambia sede. Da via
del Biancospino la storica emittente gualdese si è trasferita
al primo piano dei locali della ex Croce Bianca (piazza
San Francesco). Nei propositi dei dirigenti dell’emittente
radiofonica c’è l’intento di rilanciare RT nel panorama
dell’informazione locale anche tenendo conto delle nuove
realtà esistenti sul territorio (Internet, telefonini…).
L’emittente è già funzionante nella nuova sede ma la
data dell’inaugurazione ufficiale non è ancora stata
stabilita. Dopo i traslochi è sempre necessario un periodo
di assestamento per rimettere al proprio posto ogni cosa.
Ad Erreti va anche il nostro in bocca al lupo per sempre
più brillanti e duraturi successi.

Il direttore di RT Giancarlo Pascolini con le
collaboratrici Marta Ginettelli e Maria Cleofe Cardinali.
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lando alle centinaia di persone presenti (genitori, nonni ,zii, amici) un pomeriggio
di festa e di condivisione.
All’iniziativa hanno partecipato il Dirigente scolastico prof. Gaetano Ferrara e
l’Assessore alla Cultura Sig.
Simona Vitali.Questa manifestazione ha ricevuto il
plauso del presidente della

Caritas, per aver sensibilizzato i bambini verso le
situazioni di disagio presenti nel nostro territorio.
La tombolata è stata un’occasione per festeggiare insieme l’arrivo del Natale,
pensando alle persone bisognose e regalando loro la
gioia della Natività.

Dicembre, i giorni e i fatti.
1; Festa del mobile alla Rocca
Flea.
2; Primarie del PD: rottamazioni addio?
3; Polemiche sulle pensiline
fotovoltaiche.
4; Piovono notifiche di pagamento dell’ICI per il 2007 e
2008.
Vigili del fuoco in festa per
Santa Barbara.
5; Arriva in piazza l’albero di
Natale.
6; Furti e furtarelli a raffica.
7; Conferenza stampa: le notifiche di ICI 2007 e 2008
retaggio di chi ha amministrato prima.
8; Inaugurata in San Francesco la mostra del Concorso
Nazionale Presepi.
9; Il Vescovo Diocesano ordina due nuovi diaconi.
10; Delinquenza in azione in
un bar presso Gaifana.
11; e la speculazione politica
si sposta sui tempi di riapertura dell’ospedale Calai.
12; Polemica sull’impreparazione di Valsorda ad accogliere gli amanti della neve.
13; Consiglio Comunale; Polemica sulla delibera del Consiglio relativa al dimensionamento scolastico. Prosciolti i
38 rinviati a giudizio per questioni relative alla ricostruzione posterremoto.
14; L’archeologia tra passato
e futuro: presentati i programmi dell’Amministrazione Comunale. Costituita l’Associa-

zione culturale Stefani; Presidente
15; Brillano i mercatini di Natale.
18. Presentata l’ultima iniziativa editoriale dell’Accademia: le opere vincitrici del V
Concorso Rocca Flea; Presentato progetto sentieristica
redatto dal Comune in collaborazione con il CAI.
20; Conferenza su “I Care: i
segni della ripresa”.
21; Gualdo strade sicure; indirizzo all’educazione stradale
per i bambini della scuola primaria.
Natale con le note; scuola comunale di musica in concerto.
22; Presentato il Web Tv
“lineatg” realizzato dal Comune
23; Concerto di Natale della
corale CAI-Casimiri; apertura stazione sci a Valsorda.
26; Conferimento del Premio
Rio Fergia, al giornalista del
TG-1 Alessandro Gaeta per
aver fatto conoscere all’Italia
intera l’impegno nella salvaguardia del territorio.
27; Consiglio Comunale a vuoto per mancanza del numero
legale;Rinvenuto un automobilista morto nell’auto sulla
strada per Perugia.
29; Firma del protocollo d’intesa per il riutilizzo dell’ex
ospedale Calai fra Comune,
Regione Umbria, Asl e Easp.
31; 2012 addio!

EUROFORN

Cara redazione,
scrivo per segnalare un fatto singolare e increscioso che mi è
capitato nei giorni scorsi in un negozio del centro storico di
Gualdo.
Riassumo in poche parole: mi trovavo lì per cambiare un capo
d’abbigliamento e niente più; una pura formalità, cose che nel
periodo natalizio si sbrigano in due minuti tra un sorriso, un
“prego, ci mancherebbe” e un simpatico arrivederci. E invece
no. Senza alcun motivo né ragione, sono stata fatta oggetto dal
titolare di una scenata temperamentale che non aveva nulla a
che vedere con quel poco o niente che c’era da fare.
Una situazione davvero spiacevole, aggravata, nel mio stato
d’animo, dalla presenza di numerosi clienti che hanno assistito
sconcertati alla piazzata unilaterale, immotivatamente umiliante e del tutto fuori luogo, perché in quel momento non stavo
chiedendo nulla di particolare. Semplicemente il negoziante
era già arrabbiato di suo, forse per una vendita faticosa alla
quale aveva provveduto pochi minuti prima o per altri motivi
soggettivi che non ho né il diritto né la voglia di immaginare.
Fosse stata una vicenda a due, privata, sarebbero stati affari
nostri, riservati e privati. Ma essendosi svolto di fronte a varie
persone, imbarazzate spettatrici quanto me, ritengo sia giusto
pensare si tratti d’un fatto di maleducazione di una rilevanza
che va al di là del personale.
Perché potenzialmente di quella stessa scortesia arbitraria,
immotivata e offensiva potrebbe essere fatto bersaglio non solo
e non tanto la mia persona, ma chiunque. E questo non è solo
un torto gratuito per me, ma verso la figura del cliente, cioè nei
confronti dei gualdesi in generale, quindi, potenzialmente, per
tutti noi. Peccato davvero.
Resto dell’idea che qualità, importanza e autorevolezza di un
esercizio pubblico ora più che mai debbano essere ben rappresentate, più che dalle etichette in vetrina, dallo stile personale
e dall’educazione di chi lo gestisce.
Caratteristiche adamantine e imprescindibili, le quali fanno
onore a un negozio e alla città in cui svolge la sua attività e che
in questa occasione, spero isolata, purtroppo sono mancate.
Cordialmente
Daniela Anastasi

Ringraziamenti
“Una comunità si mantiene giovane aiutando gli anziani”. È
con questa frase di Papa Giovanni Paolo II che la famiglia
Sandro Sabbatini e Maria Marfori esprime la propria
gratitudine nei confronti delle infermiere del Centro Salute
di Gualdo Tadino per la professionalità e l’umanità con cui
hanno assistito a domicilio la propria cara, Elena Pecci,
scomparsa lo scorso 25 novembre alla veneranda età di 97
anni.
Nei momenti difficili, sapere di potersi affidare a figure
professionali così preparate, ma anche capaci di supporto,
dolcezza e dedizione, come quelle che esprime il gruppo
coordinato da Andrea Spigarelli, deve rincuorare l’intera
comunità gualdese. L’ interessamento dell’equipe dell’Asl
1 verso la nostra cara Elena è andato al di là del mero dovere
professionale; la solidarietà dimostrata ci ha indotti a
ringraziarli pubblicamente con l’augurio che il nel nostro
territorio servizi come questo vengano sempre più tutelati e
rafforzati.
Maria Marfori - Sandro Sabbatini

________
Nell’impossibilità di farlo personalmente, ad un mese dalla
scomparsa di nostra zia Vincenza, per 40 anni infermiera
presso l’ospedale Calai, vorremmo ringraziare tutti coloro
che ci sono stati vicini durante la sua malattia ed alle esequie.
Grazie Gualdo!
Franco Laura e Lucia Oppietti

s.r.l.

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

MORBIDELLI AUTO

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

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

Quarto potere
Non mi piace scrivere commenti in internet. Non frequento blog anonimi né mi inserisco in discussioni infinite con
sconosciuti tuttologi che hanno sempre qualcosa da dire.
Mi piace, invece, esprimere
opinioni, sottoscriverle, assumermi la responsabilità di ciò
che ho scritto. Questo presuppone nervi saldi, idee chiare e
una grande libertà. Non sempre avrò avuto le prime due
cose ma sempre ho avuto la
terza. Se rileggo quanto apparso nell’ultimo numero del nostro giornale mi pare necessario fare qualche considerazione. Dunque: un collaboratore
di questo mensile scrive una
noticina, tra il serio ed il faceto, sul funzionamento delle luci
in una via del centro città e
sull’igiene dei vicoli di Gualdo. Lo fa come gli sembra opportuno da notista e da cittadino. Lo fa mettendo una sigla
invece che il proprio nome.
Apriti cielo! Interviene il vice
sindaco che, evidentemente libero dagli impegni di dirigente del Tribunale di Perugia e da
quelli di amministratore di una
città di quindicimila abitanti,
inveisce contro l’autore della
nota e contro il giornale che
dovrebbe occuparsi di ben altro.
Ora, non entrerò certo sulla
opportunità che un amministratore metta all’indice un cittadino che non si firma in quanto intelligenza vuole che chi fa

di Carlo Catanossi
un tale rilievo si sia chiesto se
ci sono le condizioni per poterlo fare e se, eventualmente,
avesse delle responsabilità nella mancanza di tali condizioni.
Né sarò io a ricordare che comunque un direttore responsabile del giornale risponde sempre di tutto ciò che pubblica.
Mi pare più importante considerare come il potere politico
si atteggia rispetto alle critiche
più o meno velate ma sempre
legittime, visto che vengono
dai cittadini, e come si atteggia
rispetto agli organi della comunicazione. Perché mai non
sarebbe opportuno criticare?
E dove è scritto che si possono
fare solo alcuni tipi di critiche
o di osservazioni rispetto ad
altre? E chi dà il potere ad un
amministratore di stabilire cosa
deve pensare un cittadino del
suo operato? E riguardo alla
comunicazione: come può stabilire un amministratore cosa
deve pubblicare un giornale
rispetto a ciò che egli fa o
pensa? Il nostro è un piccolo
strumento ma, sin dal giorno
della sua prima uscita, non ha
avuto nessuno che gli dicesse
cosa dire e cosa scrivere o cosa
non dire. Ma, in questo caso, il
problema non sta nell’averlo o
non averlo fatto quanto piuttosto nell’esistenza di qualcuno
che pensa che, visto la carica
che ricopre, possa avere il potere di farlo. Come spesso succede ci viene suggerito che
sono ben altri gli argomenti

importanti: é il “ benaltrismo”
che non manca mai di fare capolino.
La stampa è stata definita un
quarto potere. Uno strumento
cioè che può mettere in discussione i Poteri veri. Il problema
è quando non lo fa, non quando esercita questa funzione.
Viviamo in un Paese che non è
riuscito in vent’anni a risolvere un conflitto di interessi tra la
politica e la comunicazione (lo
rivedremo adesso con la campagna elettorale in corso e con
le candidature di giornalisti che
si preannunciano) e possiamo
così ammettere che anche i piccoli alla periferia dell’impero
vogliano dire la loro. Ma forse
un po’ di serietà non guasterebbe. Chi è eletto a funzioni
amministrative non può pensare di avere il volante in mano
e che non ci sia nessuno a
disturbare il manovratore. La
democrazia è qualcosa di diverso e passa anche attraverso
un confronto costante ed accurato con i cittadini e con gli
strumenti che essi si danno.
Bisognerebbe avere chiaro che
mettere in discussione scelte
amministrative non significa
per forza tentare colpi di stato
o fare azioni di lesa maestà.
Eppure mi pareva che, a Gualdo, fosse abbastanza chiaro che
questo tipo di errori avessero
portato alla rovina un’altra amministrazione. Evidentemente
mi sbagliavo.

Sport - Calcio Eccellenza

Si è chiuso un anno dolce-amaro
Si è sbloccato Bellucci e si ricomincia a sognare nel segno di Zoran Luzi
tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite del 2012
L’inizio di un nuovo anno porta a parlare di bilanci. Sia consuntivi che preventivi.
Quello che si è appena concluso è stato di nuovo un anno
dolce-amaro. Lo era stato l’anno precedente e il 2012 non
ha voluto essere di meno, quasi fotocopiando il predecessore.
Un campionato iniziato malissimo - erano appena cinque
i punti conquistati dopo nove
giornate - e terminato con
un’escalation incredibile, che
ha portato il Gualdo al secondo posto nella classifica del
girone di ritorno, in coabitazione col Bastia vincitore del
campionato.
Il quinto posto finale, esattamente come la stagione precedente, dava diritto all’accesso ai playoff. Nella stessa
maniera si infrangevano, però,
i sogni dei tifosi. Con una
brutta sconfitta in semifinale
contro quel Casacastalda che
poi trionferà agli spareggi nazionali.
La società si è rimessa in moto
la scorsa estate con l’amaro in
bocca, ma con l’intenzione,
dichiarata, di migliorare il risultato raggiunto. L’inizio è

Marco Gubbini
stato esaltante, ma poi ecco
un crollo inaspettato che fa
precipitare il Gualdo in zona
playout. La società corre ai
ripari e decide di esonerare
Roberto Balducci, al suo terzo anno da allenatore dei biancorossi. Arriva un’altra bandiera dei professionisti, Zoran
Luzi, ex capitano delle squadre di Angelo Barberini, 267
presenze con la maglia della
città della ceramica
A dicembre arrivano anche
due nuove pedine. Dalla Pontevecchio, ecco Giulio Brunori e Mattia Cecchini, rispettivamente difensore e centrocampista. I due si integrano
alla grande e sono autori di
due ottime prestazioni, oltre
che protagonisti di due vittorie consecutive.
Il resto è storia recente. Luzi
dichiara che l’obiettivo si sposta sulla salvezza, ma il Gualdo rialza la testa e scala prontamente la classifica grazie a
tre vittorie consecutive, in casa
con la Narnese e nelle due
trasferte di San Venanzo e
Città di Castello. Un fine anno
coi botti, che fa ben sperare
per il 2013. La società stava
cercando sul mercato anche
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un attaccante, ma dopo
l’exploit di Paolo Bellucci –
quattro reti in due gare – probabilmente andrà avanti coi
“gioielli” di casa. Francioni,
Vazzana e lo stesso Bellucci
hanno infatti permesso al
Gualdo di essere, per ora, il
terzo attacco più prolifico del
campionato.
Questo, unito alla migliore
difesa, fa sognare in grande
tutti. E sognare è sempre lecito.

Fra tempeste, sole e... nebbia fitta
Presentata l’ultima iniziativa editoriale dell’Accademia
Martedì 18 dicembre, presso
l’aula magna del liceo scientifico si è svolta la presentazione del volume Dopo la tempesta, il sole, edito dalla nostra accademia, che raccoglie
le opere vincitrici e segnalate
alla quinta edizione del Premio Rocca Flea, a conclusione della “I Settimana della
lettura”. Alla cerimonia, in
una giornata caratterizzata da
una fitta nebbia, hanno preso
parte la Dirigente scolastica,
prof.ssa Francesca Cencetti,
la prof.ssa Elisa Amadori,
membro della commissione
giudicante, la prof.ssa Maria
Dorotea Materazzi, in rappresentanza del Comitato di lettura dell’Istituto “Casimiri”,
cui è spettato il compito di
designare la graduatoria al-

l’interno della rosa di opere
segnalate dalla Commissione
giudicante e l’ing. Luciano
Meccoli, presidente della Pro
Tadino, organizzatrice insieme all’Accademia dei Romiti.
La prof.ssa Amadori ha ricordato il meccanismo di selezione delle opere ed ha rese
note le valutazioni generali
espresse dalla Commissione,
sottolineando come nelle opere il tema della tempesta sia
stato elaborato in maniera assai ampia e casisticamente
articolata, al contrario di quello del sole, spesso dedotto all’interno delle trame dei racconti. La prof.ssa Cencetti,
espresso i proprio compiacimento per come il meccanismo di selezione abbia coinvolto dei giovani lettori-giu-

rati, ha evidenziato il valore
esistenziale del tema della
tempesta; argomento poi fulcro dell’intervento della
prof.ssa Materazzi, che ha
ripercorso i racconti vincitori
e segnalati alla luce delle impressioni emerse nel corso
della lettura da parte del Comitato di lettura. In precedenza, l’ingegner Meccoli aveva
distribuito ai partecipanti una
scheda di votazione per scegliere il tema della nuova edizione, fra alcune proposte del
Comitato organizzatore.
Il volume Dopo la tempesta,
il sole, è attualmente in vendita presso le librerie o presso la
sede dell’Accademia dei
Romiti.
Pierluigi Gioia

Riordino rete scolastica

Un anno di proroga alla
scuola Media “F. Storelli”
Un’inutile diatriba trascinatasi per mesi per non concludere nulla
Il Consiglio Regionale, su
proposta della III Commissione Regionale, ha sposato
la linea dei partiti di opposizione di Gualdo Tadino (e
della Scuola Media) ed ha
deliberato a maggioranza (13
sì ed 8 no) di concedere un
anno di proroga allo status
quo della F.Storelli che, quindi, nel prossimo anno non
verrà aggregata alla Direzione Didattica. È stata così
disattesa la volontà del Consiglio Comunale di Gualdo
Tadino (a maggioranza), della Commissione Tecnica della Provincia e della stessa
giunta regionale che avevano
dato l’ok per l’accorpamento.
Al netto delle varie prese di
posizione a favore e contro
questa decisione (la giunta
comunale ha parlato di sgarbo istituzionale mentre Sandra Monacelli ha scritto che
“è stata presa una decisione
legata esclusivamente all’appartenenza partitica e di coalizione, al solo scopo di mettere in difficoltà un altro ente
solo perché di colore diverso.
Questo è inaccettabile”) c’è
da dire che (al di là della solu-

zione sostanzialmente politica) su tutta la vicenda c’è una
certa responsabilità ed ambiguità della Regione. Le linee
guida sulle quali le varie istituzioni scolastiche ed i comuni avrebbero dovuto basare le
loro proposte indicavano dei
percorsi ben delineati tenendo conto della legge nazionale (che non assegna Dirigenti
Scolastici e dirigenti amministrativi agli Istituti con meno
di 400 alunni) ed auspicando
la costituzione di istituti comprensivi dall’infanzia alla
media. Ci sarebbe stata una
vasta convergenza su un Istituto Comprensivo Scuola
Media- Casimiri (così hanno
deliberato la Direzione Didattica e l’Istituto Casimiri) anche perché è sempre più insistente la voce che il numero

minimo degli alunni per mantenere l’autonomia dovrebbe
essere elevato a 600 (per le
scuole di montagna). Una tale
ipotesi sembra sia stata
informalmente avanzata alla
Regione dalla amministrazione comunale ma la risposta
sarebbe stata negativa per il
timore di creare degli imbuti
(come orientamento per le
iscrizioni) dalla Media agli
Istituti Superiori eventualmente ad essa accorpati.
Superando le polemiche che,
ormai, non hanno più senso, è
auspicabile che la Regione
utilizzi questo anno di proroga per rivedere le sue linee
guida e prospettare una futura
riorganizzazione che metta al
riparo gli Istituti gualdesi da
qualsiasi ulteriore terremoto.

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

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

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

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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Meteo&CO: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un anno nella media, per modo di dire…
Dal freddo glaciale al caldo atroce, dalla siccità alla pioggia intensa.
Un anno senza mezze misure che, paradossalmente, non esula dalle medie
Tutti conoscono, già in questa rubrica, è stata citata una
volta, la storiella dei due
polli. Se entrambi vengono
mangiati da una persona e
ad un’altra non ne resta nemmeno uno; secondo la media
ne hanno mangiato uno a
testa. La media, dunque, è
bugiarda e solamente indicativa. Quest’assunto diventa particolarmente chiaro
esaminando i dati e le medie
del 2012 appena trascorso.
Un anno senza regole
Dal freddo pungente al caldo atroce, dalla siccità al
nubifragio: il 2012 ha conosciuto tutte le situazioni
estreme. Ecco perché,
sommate fra loro, si
annullano e danno una
media che è nel complesso quasi identica a
quella trentennale e a
quella degli ultimi tredici anni. Facciamo
qualche esempio. Il
mese di febbraio 2012
è stato il più freddo
registrato da questa
stazione meteo (1°C di
media contro 1,5 del
febbraio 2005) e, al
suo interno, ha contemplato il periodo più
lungo con temperatu-

re negative mai registrato
dalla stazione meteo di Palazzo Mancinelli (ben 8 giorni) e il periodo con temperatura media diurna negativa
più lungo (14 giorni). Insomma, un mese da Europa
centrale più che da Italia
peninsulare. Si aggiunga
anche la minima più bassa
degli ultimi dieci anni (10,9°C). Eppure, a poca distanza di tempo, il 2012 ha
anche registrato la seconda
estate più calda dell’ultimo
quindicennio, seconda solo
al 2003, il secondo mese di
agosto più caldo mai registrato – con ben 25,5°C di

media, oltre 3°C superiore
alla norma – ed uno dei periodi di siccità più lunghi e
duri che si ricordino e va
ricordato che il marzo del
2012 è stato il secondo mese
più arido mai registrato dalla stazione meteo (con appena 13,6 mm). D’altro canto,
tornate le precipitazioni a
partire da settembre, il mese
di novembre è stato il secondo novembre più piovoso del
quindicennio, dopo l’inarrivabile novembre 2010 (con
quasi 300 mm). Nulla, se
pensiamo che a Genova, nel
novembre 2012, sono caduti
quasi 800 mm (sic!) di piog-

gia!
Una tendenza
interessante
Il 2012 ha, del
resto, riproposto
una tendenza
che sta quasi per
divenire una caratteristica climatica tipica della nostra località. Negli ultimi tredici
anni, ben cinque volte il
mese di febbraio è stato più
freddo di gennaio. Questo
fatto si è ripetuto, insomma,
con una costanza tale che la
media mensile di gennaio e
febbraio degli ultimi tredici
anni si è di molto avvicinata: 4,5°C gennaio,
4,7°C febbraio.
Molto probabilmente, nei prossimi anni, febbraio
colmerà il mese
mediamente più
freddo dell’anno.
Perché? Che faccia più freddo a
febbraio, quando il
sole è ormai alto e
le giornate si sono
allungate, può essere dovuto ad una
condizione di inerzia termica (cioè
difficoltà di raf-

freddamento o riscaldamento) dovuta all’influenza degli oceani. Il gran surriscaldamento oceanico, molto
probabilmente legato alla
grande attività solare degli
ultimi settanta-ottant’anni,
fatica a dissiparsi persino
dopo un periodo ormai lungo otto anni di bassa attività
della nostra stella. Quindi,
anche se globalmente le temperature medie non salgono
più, il clima mostra ancora
notevoli alterazioni.
A gara di primati
Per altro, dall’analisi delle
precipitazioni del 2012, si
nota che, oltre ad una quantità totale che è di poco superiore alla media trentennale (1187 contro 1149 mm)
ed inferiore a quella degli
ultimi tredici anni (1236
mm), il mese di novembre
torna ad essere il più piovoso, anche se, nell’ultimo
quindicennio, dicembre tie-

ne saldamente la prima posizione, come in tutti i climi
sub-tropicali dell’Italia centro-meridionale. Aprile,
però, si conferma piovosissimo e questo riallaccia il
nostro clima a quelli subcontinentali dell’Italia settentrionale.
Prospettive
Il 2013, invece si apre con
un evento di grande portata:
un MMW, vale a dire un
riscaldamento “maior” della stratosfera, come quello
che nel 1985 provocò la
celeberrima ondata di gelo.
Al momento di andare in
stampa, gli effetti potrebbero già essersi manifestati,
con una cospicua ondata di
freddo e neve sull’Europa;
ma di questo evento
stratosferico discuteremo il
prossimo mese, quando –
forse – verificheremo se e
come ci siano stati effetti
anche sul nostro Paese.
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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:
20 gennaio: Farmacia Comunale
27 gennaio: Farmacia Capeci (333.4154771)
3 febbraio: Farmacia Comunale
10 febbraio: Farmacia Capeci
Reperibilità gennaio: Farmacia Capeci
Reperibilità dicembre: Farmacia Calai
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
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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)

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

Insieme in concerto
Corale CAI e Banda Musicale
Immagine del concerto in
comune eseguito dalla Corale Cai-Casimiri, diretta
dal M° Felice Pericoli, e

dalla Banda Musicale Comunale, diretta dal maestro
Sesto Temperelli in occasione della festività di Santa

Cecilia, protettrice dei musicisti, presso la Basilica
Concattedrale di San Benedetto.

- N. 1

Un trofeo per Gaia Trionfera
Martedì 20 novembre il
Rotary Club di Fiesole ha
consegnato una borsa di
studio alla giovane violinista gualdese Gaia
Trionfera, una delle
allieve più giovani del
Maestro Vernikov.
I questa occasione la stessa ha eseguito brani che
hanno fatto risaltare le sue
qualità virtuosistiche
come lo studio di Kreutzer
e l’estratto dal concerto n.
7 di Rode, ma anche quelle più espressive con l’esecuzione di un preludio dalla
terza Suite di Sàch.
Gaia dall’età di nove anni

frequenta la Scuola di Musica di Fiesole dove il Maestro
Vernikov ne ha intuito le
potenzialità prendendola

sotto la sua ala protettrice e
dandole la possibilità di progredire velocemente nei suoi
studi.

Nozze di diamante

Auguri mamma

L’8 dicembre mamma Gina (Scaramucci-Mattioli) ha compiuto 89 anni, festeggiata dai figli, nipoti, pronipoti, badante e parenti prossimi: un bel quadro di quattro
generazioni! Auguri mamma
Rolando

Tantissimi complimenti a Osvaldo Pigliapoco
e Lucia Colonna per i
loro meravigliosi 60
anni di matrimonio festeggiati il 7 dicembre
circondati dall’affetto
della famiglia. Tanti
auguri e un grande abbraccio dai figli Patrizia
e Alessandro, la nuora
Maria Carla e i nipoti
Valeria, Vittoria e Leonardo.”

