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Elezioni del 24, 25 febbraio

Leonardo
Radicchi
presenta
Sandra Monacelli,
a Gualdo il suo secondo disco

candidata gualdese
La concittadina Sandra
Monacelli, attualmente
Consigliere Regionale,
nelle elezioni politiche del
24 e 25 febbraio è candidata al Parlamento per la lista
UDC – Casini, nell’ambito
della coalizione guidata dal
Presidente del Consiglio
Mario Monti; già Dirigente regionale della UDC,
dopo le brevi esperienze al
Senato (legislazione interrotta anzitempo) e come
Vice Sindaco di Gualdo
Tadino, Sandra si propone
per questa nuova sfida elettorale unica rappresentante del nostro territorio, nella prospettiva di poter contribuire alla soluzione dei
suoi tanti problemi, specialmente nella ipotesi non
remota che il raggruppa-

mento politico cui appartiene potrebbe assumere un
ruolo determinante in un futuro governo di coalizione.

Amministrazione Appennino

Presentata
l’istanza di
ricostituzione
Dopo oltre un anno di inutili tentativi per
una soluzione concordata del problema,
da parte del Consiglio Provvisorio eletto
nell’ultima assemblea degli utenti monte, è stata presentata nei giorni scorsi al
Commissariato centrale per gli usi civici
in Roma, presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, la formale richiesta di ricostituzione della Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese, soppressa con
un atto di dubbia legittimità nel 1977.
Sui risvolti della vicenda e le motivazioni di questo iter procedurale la promotrice
dell’iniziativa Dr.ssa Nadia Monacelli
ci ha rilasciato l’intervista a pagina 2.

Un sincero augurio di in
bocca al lupo da parte del
giornale!

Leonardo Radicchi, sassofonista perugino laureatosi al Berklee College of
Music di Boston (USA),
maestro presso la nostra
Scuola Comunale di Musica “Raffaele Casimiri”, ha
da poco portato a termine
il suo secondo lavoro discografico: RIOT. Proprio
in questi giorni il disco viene presentato in numerose
città sparse per l’Italia, ed
è sicuramente motivo di
piacere per noi che Leonardo si sia reso disponibile ad inserire tra le tappe
anche la nostra città.
Così la presentazione del
disco avverrà presso la
Chiesetta sede della Pro
Loco di Cerqueto, domenica 17 febbraio alle ore
21, dando continuità alla

manifestazione Note d’Inverno organizzata dalla Pro
Loco Cerqueto in collabora-

zione con la Scuola Comunale di Musica.
Nostra ntervista a pag.3.
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Presso la Pro loco di Cerqueto, domenica 17, alle 21.
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Fabio Pasquarelli
confermato gonfaloniere
Con la storica riproposizione del Bussolo (votazione medievale per le elezione alle cariche comunali)
presso la chiesa monumentale di San Francesco,
domenica 20 gennaio l’Ente Giochi de le Porte ha
rinnovato il Gonfaloniere, figura portante della rievocazione storica dei Giochi; è risultato eletto il
priore di Porta San Facondino, Fabio Pasquarelli,
già Gonfaloniere dell’Ente per l’anno 2012 e che
quindi è stato riconfermato nella carica. Suggestivo
il corteo in costume medioevale che, movendo nella
dalla taverna di San Martino con il consiglio preceduto dai musici della città di Gualdo Tadino ha
accompagnato i 64 “grandi elettori” rappresentanti
delle quattro porte all’appuntamento, guidati dai
priori Fabio Pasquarelli (porta San Facondino),
Gianni Gubbiotti (porta San Benedetto), Stefano
Tittarelli (porta San Martino) e Roberto Cambiotti
(porta San Donato).

CENTRO REVISIONI - COLLAUDI

BAZZUCCHI GIUSEPPE
di Salvia Franco & C.
Forniture Uffici e Studi Tecnici
Toner - Inkjet - Laser
Cornici & Stampe
Viale don Bosco 72/78
06023 Gualdo Tadino PG

Tel. 0759145066 Fax e Tel 075912143
mapasa01@mapasasnc.191.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. 00000020 del 01/04/1998

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

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

pag. 2

IL NUOVO

Attualità

- N. 2

Amministrazione Appennino Gualdese

Intervista alla Presidente Provvisoria Nadia Monacelli
Dr.ssa Monacelli, ad oltre un
anno dall’assemblea in cui
fu eletto il Consiglio Provvisorio della Comunanza Appennino Gualdense, di cui è
presidente ed assunse l’incarico di riattivare la Comunanza, un anno di sostanziale silenzio tanto che molti
amici e lettori ce ne hanno
chiesto ragione, a che punto
siamo? R. Innanzitutto la ringrazio per la possibilità di chiarire, tanti aspetti di questa vicenda, meritevoli di spiegazioni. Va chiarito che la Regione,
e quando dico Regione intendo essenzialmente Servizio ed
Usi civici, così come l’Amministrazione Comunale, dopo
l’assemblea dell’Aprile 2012,
non ci hanno mai formalmente
riconosciuti come una ricostituita amministrazione della
Comunanza Agraria Appennino Gualdese. Come Consiglio
Provvisorio abbiamo iniziato
fin dall’indomani dall’Assemblea, corrispondenza ed incontri sia con il Comune che con la
Regione in esecuzione del nostro mandato, ma la questione
ha presto preso una piega politica con una serie di rallentamenti negli Atti, della Regione
in particolare. In sostanza la
Regione ha iniziato a Dicembre 2011, e continua nelle sue
comunicazioni ufficiali, a riconoscere che la titolarità dei
terreni rivendicati (ricordiamo
circa 2.500 ettari di Montagna) sia della collettività degli
abitanti gualdesi, quindi non
del Comune, ma allo stesso
tempo è convinta che debba
essere nominato un Commissario ad Acta per la sua ricostituzione, perché la Comunanza, nelle sue interpretazioni, è
un Ente pubblico e la sua ricostituzione deve essere “guidata” dall’Ente superiore (Regione in questo caso). La visione
pubblicistica di Enti quali le
Comunanze o le Università
Agrarie, come anche dichiarato dal TAR dell’Umbria, é oramai obsoleta mentre la Legge
dello Stato li inquadra come
Enti Privati a valenza pubblica. E questo cambia, cambia di
molto. Come Enti Privati l’unica legge che la Comunanza
deve rispettare è lo Statuto vigente, che contiene le norme
per le elezioni, nominare i candidati, i tempi ecc. I nostri ti-

mori che arrivi un Commissario ad Acta nominato dalla Regione a cambiare le regole del
gioco o “inventare” procedure
che siano al di fuori dello Statuto sono fondati, perché legati alle inadempienze in materia
di uso civico di certi Uffici
Regionali negli ultimi 40 anni.
Come anche riportato dal suo
giornale, sono sotto gli occhi
di tutti i soprusi, dall’acqua
alle cave, al pascolo, agli affitti dei terreni, alle concessioni
varie. La storia della nostra
Comunanza e la coraggiosa
istanza del suo ripristino rappresentano una chance per la
città, una grande opportunità.
E dico questo perché l’uso civico e la sua importanza sono
il minimo comune denominatore per riportarci ad una legalità alla quale si è permesso
fossero sostituiti il “ce penso
io” e la autoreferenzialità di
tanti politici, ripristinando un
senso vero di Bene Comune.
Se lo immagina un Consiglio
della Comunanza sotto l’egida
della politica? Io no, e come
me, tutti gli Utenti che all’assemblea hanno dichiarato il
loro no. Vogliamo elezioni regolate dallo Statuto e indette
dal Consiglio.
I n questo periodo ci sono
stati contatti con l’Amministrazione Comunale per una
soluzione concordata dal
problema?
R. A Luglio la Regione era
pronta a deliberare il riconoscimento della proprietà della
Comunanza con nomina del
Commissario ad acta; siamo
riusciti a bloccare il provvedimento ed abbiamo iniziato una
“trattativa” con il nostro legale, con la Regione e con il
Comune, per trovare una via
condivisa per il ripristino della
Comunanza ed il rinnovo del
Consiglio. Parallelamente si è
iniziato a preparare l’eventuale azione legale per vedere riconosciute le nostre istanze e
qui preferirei per ora non aggiungere altro. Come ho già
detto con l’Amministrazione
abbiamo cercato la soluzione
concordata per il bene di tutti,
ma la situazione è più che controversa. Infatti va detto che,
purtroppo, l’accensione dei riflettori sul tema Uso Civico a
Gualdo non ha cambiato l’attenzione sul tema da parte del-
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la Amministrazione. Cioè se munanza non è ripristinata le
prima che venisse fuori il pro- entrate derivanti dall’Uso Ciblema dell’uso civico, certe vico (cave, acqua, pascolo, lepratiche e procedure non veni- gna, affitti, concessioni), devano proprio seguite nel pieno vono tutte essere messe in un
rispetto della normativa, ci bilancio separato da quello del
aspettavamo che ci fosse un Comune, ma questo non sta
cambio di rotta. Invece così accadendo e ciò è molto grave.
non è stato e sono stati delibe- Perché nelle assemblee vi derati provvedimenti che non ri- scrivono come “di ostacolo”?
spettavano le norme dell’uso Un motivo di contrasto semcivico, dalla vendita dei terre- bra emergere dall’ampliani montani, alla istallazione di mento del parco eolico di Fosripetitori, parco eolico, opere sato, come stanno le cose .
di compensazione relative alla R. Purtroppo, da quando ci siagestione cave. Per questi prov- mo noi a vigilare sulla corretta
vedimenti siamo stati costretti applicazione normativa sulad intervenire in continuazio- l’uso civico, il pressappochine presso la Regione che ha smo a cui erano abituati è finisempre notificato al Comune to; non c’è un provvedimento
la fondatezza delle nostre pre- che non passi al nostro vaglio.
occupazioni e le corrette pro- E allora se, per esempio, nelcedure da seguire. Malafede? l’ampliamento del Parco
Ignoranza sull’uso civico? O Eolico vanno ad identificare
l’una o l’altra, non vi sono terreni della Comunanza ad uso
altre possibili interpretazioni. civico, noi richiediamo che le
Dopo mesi di colloqui credo pratiche passino per il Serviche Sindaco e Giunta cammi- zio della Regione per verifinino, rispetto alla nostra istan- carne la eventuale variazione
za, su una retta parallela e che dell’uso civico. Se si identifinon c’incontreremo mai: da una cano come vendibili terreni
parte c’è la presunta “difesa” della Comunanza ad uso cividell’Istituzione Comune e dal- co, che invece per loro natura
l’altra noi che abbiamo fatto non lo sono, noi li blocchiamo
una richiesta per ripristinare e agiamo per farli togliere dall’illegittima situazione che l’inventario dei vendibili, così
vede una Comunanza, proprie- come è successo. Sul fronte
taria della Montagna, illegitti- cave, per esempio, se in cammamente “sciolta” ed il patri- bio della demolizione dell’opimonio caricato impropriamen- ficio si fa una deliberina in cui
te come proprietà comunale. anziché opere compensatorie
Quindi potremo dire che ab- per le frazioni intorno a
biamo provato con tutte le for- Vaccara come era previsto, si
ze a vedere la soluzione con- fanno quattro parchi giochi per
cordata, ma che poi abbiamo 250.000, io chiedo alla Regiodovuto seguire un percorso ne se il provvedimento è cordifferente.
retto e la Regione dice no, perL’iniziativa di ricostituire ché i parchi gioco non sono
l’Amministrazione dell’Ap- opere di valorizzazione delpennino è stata presentata in l’uso civico. Vede, io credevo
varie assemblee come intral- che, dopo la nostra istanza, l’atcio ai programmi dell’Am- tenzione del Comune verso la
ministrazione Comunale; normativa dell’uso civico aucome stanno le cose?
mentasse, ma così non è stato e
R. Qui arriva il nocciolo della le nostre azioni sono definite
questione. Un’amministrazio- di “intralcio”, mentre io credo
ne che non ha partecipato alla che siano costruttive al massifine della Comunanza, non si è mo. Per esempio ha notato il
macchiata di nessuna delle silenzio attorno alla vicenda
azioni che portarono alla fine Rocchetta? Abbiamo reperito
della stessa ed alla fine della tutti i documenti necessari che
corretta gestione dell’uso civi- le hanno permesso di scrivere
co, perché ci vede d’intralcio? un articolo “Bomba” sulle enPerché non segue la normati- trate mancate per il non rispetva? Perché è ostile a creare un to delle norme sull’uso civico.
capitolo di bilancio per le en- Eppure, ha visto un politico
trate da uso civico, come la gualdese, uno solo, di destra,
legge prevede? Finché la Co- sinistra, centro, portare la que-

stione in Consiglio? o chiedere di che cosa stessimo blaterando? Quando dico che la
normativa in materia è straordinaria lo dico perché, se fossero state rispettate le norme,
oggi avremmo potuto essere
un paese più legale, più ricco
di acqua e di risorse economiche; ma il bello è che lo possiamo essere ancora, cioè che non
è tutto perso. Per cui la non
azione di un’intera classe politica è l’accusa più grave che
possiamo fargli. E, assumendomi tutte le responsabilità del
mio ruolo temporaneo, io lo
voglio fare a mezzo di questa
preziosa intervista: perché nessuno si è preoccupato di capire
la questione Rocchetta? Di
agire, insieme a noi, per sistemare la posizione di Rocchetta
sul nostro territorio? Che cosa
lo impedisce? Il lavoro “sporco” di tirare fuori i documenti
e fare i conti li hanno fatti gli
Utenti Monte, ora non bastava
altro che tirare le somme; invece questo non è successo ed
alla rabbia enorme che ho nel
petto per una concessione sulla quale non abbiamo assolutamente controllo, un fiore di
posto come le Fonti, chiuse
perché zona di tutela, con un
ex-parcheggio chiuso dietro un

ex-Ristorante con un cartello
che recita “proprietà privata”,
si sostituisce con due speranze: la prima che questo silenzio rappresenti (per i politici di
turno e quelli del passato) la
finale “Tomba Politica”, la seconda che il ripristino della
Comunanza riporti la luce in
una vicenda tanto oscura e triste.
I tempi di ricostituzione dell’Amministrazione sono destinati a prolungarsi? Quali
le vostre prossime iniziative.
R. A questa domanda non posso rispondere ora, perché il percorso credo che avrà i tempi
della giustizia, anche se spero
i più brevi possibili; invece per
quanto riguarda le elezioni ci
vediamo a fine mese. Altro non
mi faccia dire. Posso fare un
appello? Seguite la vicenda,
diventate Utenti Monte. Questa città ha una vera chance,
anche e soprattutto in un periodo economico di crisi strutturale globale, non lasciamocela
sfuggire, non facciamola partecipare agli altri, facciamolo
in prima persona come Utente,
come legittimo proprietario di
un Bene Comune che siamo
tutti chiamati a tutelare e valorizzare da qui alle generazioni
future!

Le nostre strade
Stralciamo da un comunicato stampa dell’Amministrazione
Comunale:
“Lo stato del nostro sistema viario è costantemente all’attenzione
dell’Amministrazione comunale; compatibilmente con le
condizioni atmosferiche di questi giorni, sono stati programmati
alcuni interventi finalizzati a garantire la sicurezza della
circolazione. Va detto che la situazione non ottimale delle
nostre strade è il frutto di anni di totale abbandono ed incuria da
parte delle precedenti amministrazioni, quando le condizioni
economiche dell’Ente ben diverse da quelle attuali che
costituiscono il principale fattore di ostacolo alla realizzazione
delle opere di ripristino che si imporrebbero, avrebbero potuto
invece consentire interventi importanti e risolutivi. Pertanto,
accanto alle legittime sollecitazioni, ci aspetteremmo anche
una quanto mai doverosa autocritica da parte del Partito
Democratico in considerazione della disattenzione che esso ha
riservato al tema della manutenzione e della sicurezza delle
nostre arterie durante gli anni in cui ha ricoperto il ruolo di forza
di governo della città. Ciò detto, l’Amministrazione Comunale
sta lavorando, grazie agli spazi che sul piano finanziario
potrebbero determinarsi in conseguenza di scelte operate nei
mesi scorsi, alla predisposizione di un piano generale di
intervento sulle strade dell’intero territorio comunale allo scopo
di ridare ad esse un aspetto decoroso e funzionale”.
Non è maldicenza giornalistica, lo dicono loro; quanto poi alla
responsabilità delle buche... nulla cambia di chi è la colpa: per
i cittadini buche sono e buche rimangono.
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Intervista a Leonardo Radicchi
a cura del musicista gualdese Stefano Ruiz atore)

La domanda più difficile.
Quando e perché hai cominciato a suonare il sassofono?
Ho cominciato a suonare
nella banda di paese il clarinetto a dieci anni. Prima avevo sempre mostrato interesse per la musica ma senza
alcun risultato, poi scoprii
gli strumenti a fiato e capii
che a me piaceva soffiarci
dentro agli strumenti.
A un certo punto dei tuoi
studi hai deciso di partire
per studiare in una delle
scuole più prestigiose del
mondo, per quanto riguarda la musica jazz: il Berklee
College of Music di Boston.
Cosa ti ha spinto ad inseguire un sogno così difficile, oltre che lontano?
La passione per il jazz e più
in generale per la musica a
noi contemporanea. Il
Berklee College è famosissimo in tutto il mondo proprio per ciò che concerne
questa musica e dopo tante
peregrinazioni per l’Italia ho
capito che era lì che dovevo
andare.
Quali differenze ci sono tra
corsi, metodi di insegnamento, e organizzazione
universitaria in Italia o
negli Stati Uniti?
Sono molte e non credo di
essere abbastanza esperto
per poterne discutere esaurientemente ma nella mia
esperienza ho notato due
enormi differenze: il contesto e l’approccio scientifico
all’insegnamento. Il conte-

sto è essenziale per migliorare veramente, ti ritrovi
come trascinato dalla corrente e la tua motivazione e
il tuo impegno ne risultano
moltiplicati. A questo si aggiunga che nel sistema
Berklee nulla è lasciato al
caso e si capisce come quel
sistema sia molto efficiente.
Cosa ti ha lasciato, in cosa
ti ha trasformato come
musicista, questa esperienza all’estero? Cosa diresti
ai tanti giovani indecisi di
fronte alla scelta dello studio all’estero?
Per me è stata un’esperienza fondamentale, come musicista e come persona. Chiaramente questo è connesso
al fatto che sia andato a
studiare il jazz nella sua terra di origine, ma non è tutto.
Vivere all’estero per un periodo più o meno lungo è
estremamente formativo e
permette di sviluppare una
sensibilità ed un’apertura
mentale fondamentali se ci
si vuol confrontare con una
forma d’arte come il jazz o
più in generale la musica.
Tra i tanti artisti con cui
hai collaborato c’è anche
la nostra amica gualdese,
Eleonora Bianchini. Vi siete incontrati in Italia o a
Boston? In cosa differiscono i vostri generi e cosa vi
ha spinto a fonderli?
Ho conosciuto Eleonora nel
2001, credo. Muovevamo i
nostri primi passi in quel
mondo genericamente definito Jazz e ci siamo trovati a

suonare insieme in big band.
A Boston ci siamo rincontrati
prima nel 2004 quando le
feci visita brevemente e poi
nel 2009 quando mi trasferii
lì per studiare. In quella fucina di generi musicali che è
Berklee e la East Cost statunitense Eleonora si è specializzata nella musica del Centro e Sud America, io in quella più statuinitense. È chiaro
che queste musiche hanno
continui punti di contatto ma
le sonorità a cui aspirano
sono diverse. E proprio questa diversità ci ha spinto a
collaborare perché anche in
musica “diverso è bello”!
Quando è nata la tua esigenza di comporre e scrivere musica?
Ho cominciato a comporre
quando ho cominciato a capire come volevo suonare.
Io credo che sia centrale per
un giovane musicista di jazz
e dintorni comporre parte
della musica che suona e propone al pubblico. Se da un
lato suonare gli standard della tradizione afroamericana
è essenziale per imparare la
“lingua” del jazz, dall’altro
ho capito che per me quella è
una seconda lingua che ho
imparato (e sto cercando di
imparare sempre meglio),
che amo per le sue infinite
possibilità espressive, e questo mi ha messo nella necessità di scrivere musica mia.
Un po’ come uno scrittore
che impara una nuova lingua
perché intuisce che attraverso quella potrà raccontare

meglio le sue storie.
Non tutti gli strumentisti
sono compositori e non tutti i compositori sono bravi
strumentisti. Dentro di te
c’è una figura predominante o un ruolo veicola
l’altro?
Non saprei; suonare e scrivere musica sono due atti
molto simili nel jazz. Volendo semplificare l’unica vera
differenza è che quando improvvisi un assolo con il sax
(o qualsiasi altro strumento)
lo fai in tempo reale, quando
scrivi puoi metterci quanto
vuoi, e continuare a perfezionare quelli che saranno
tre minuti di musica anche
per due anni se vuoi!
Sei già al secondo lavoro
discografico. In cosa sei
cambiato rispetto al primo
disco?
Questo nuovo disco “Riot”
che uscirà a fine febbraio è
collegato al primo e allo stesso tempo è diversissimo. Il
mio primo disco “I hear
Voices in my Head” era un
insieme organizzato di tutto
ciò che avevo ascoltato e
metabolizzato negli anni.
Dentro c’era il jazz classico,
il funk, la musica da film, il
rock, e altro ancora... In questo nuovo album ho voluto
approfondire un solo tema
che era già presente, ma solo
marginalmente, nel primo
disco: la rivolta. Per fare
questo ho deciso di cambiare strumentazione e di
estremizzare una sola delle
cifre stilistiche presenti nel

mio background. Musicalmente anche in questo caso
ci sono spunti eterogenei,
ma credo di essere riuscito a
“sminuzzarli” più finemente e a metabolizzarli in un
lavoro più organico con una
direzione musicale molto
forte.
Forse il jazz non è più il
genere popolare di cento
anni fa. Non è un movimento di musicisti “noncolti”, ma un genere denso
di strutture e linguaggi anche molto complessi…
Pensi che il jazz sia diventato un genere d’élite riservato agli addetti ai lavori o può coinvolgere ed
emozionare anche un
ascoltatore non abituale?
Al contrario credo che sia
esattamente l’opposto. Io
credo che oggi nel mondo si
suoni molto più jazz che negli anni ’30. Certo sarà un
jazz più contaminato e meno
puro. In certi casi lontano
anche dagli stessi canoni
estetici su cui si basava il
jazz delle origini, ma non
per questo meno profondo o
più freddo e meno coinvolgente. Sfortunatamente i
media non dipingono mai il
paese reale, e così non ci
capita spesso di ascoltare
jazz in TV, ma se si vincono
alcuni pregiudizi e si trova
la voglia di uscire di casa
per vedere un concerto (che
è poi il metodo migliore per
ascoltare questa musica) ci
si accorgerà che il jazz è
vivo e vegeto e ascoltarlo

può farci sentire meglio.
Hai un musicista preferito?
Ne ho centinaia! Sarebbe
difficile e poco veritiero nominarne uno. Se poi devo
dire dei nomi non posso se
non citare l’olimpo dei
jazzisti da Miles Davis a John
Coltrane, da Duke Ellington
a Bill Evans, da Maria
Schneider a Steve Swallow...
ma sono davvero tanti e già
mi sembra una stupidaggine
nominare solo jazzisti!!!
Tra i tuoi impegni concertistici e discografici trovi il
tempo, e soprattutto metti
l’entusiasmo, per insegnare presso la nostra Scuola
Comunale di Musica. Perché reputi importante dedicare una parte del tuo
tempo all’insegnamento e
ai ragazzi?
Ho una sorta di debito con
Gualdo Tadino. Qui sono
venuto a studiare con il mio
primo vero insegnate di sax:
Gabriele Costantini. Oggi
insegnare in questa scuola è
per me un arricchimento continuo. I ragazzi e gli altri
insegnanti della scuola sono
un laboratorio costante e per
me è importante che a ragazzi giovani e motivati si dia la
possibilità di crescere e di
arricchirsi con la musica. La
possibilità per una città come
Gualdo di avere una scuola
pubblica di musica è importantissima e io non posso
che essere entusiasta di dare
un contributo.

Un film di Ivano Parlanti

“L’amore non ha età… ma io sì”
Realizzare un film è impresa ardua. La sceneggiatura,
la regia, la scelta degli attori, le riprese, il montaggio…
tutta una serie di incombenze che rischiano di far naufragare l’idea prima ancora
che si materializzi in un progetto concreto. È vero che la

disponibilità e la duttilità dei
mezzi tecnici odierni (come
il computer per montare le
immagini) rende l’impresa
più abbordabile, ma è pur
sempre un impegno gravoso perché ci si deve affidare
ad un cast dilettantistico la
cui sola molla è il volonta-

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

di Riccardo Serroni
riato e la gioia di condivide- generalmente espressiva con
diverse punte di eccellenza
re un’avventura.
Ivano Parlanti, anima e mo- da attori e attrici consumati
tore della Compagnia Tea- (antipatico fare nomi) che
trale Moranese c’è riuscito nulla hanno da invidiare agli
realizzando il film “L’amore attori professionisti. Un
non ha età… ma io sì”. La buon prodotto finale, quinsceneggiatura racconta di di, grazie anche ad un ottidue amori paralleli: quello mo lavoro tecnico sia nelle
improbabile tra un anziano riprese che nel montaggio.
ancora arzillo ed una stra- Un bravo veramente meritaniera che vuole soltanto im- to, quindi, ad Ivano Parlanti
padronirsi del suo patrimo- ed ai suoi collaboratori Il
nio immobiliare, e quello, film sarà proiettato nelle
tenero e vero, tra due ragaz- prossime settimane presso il
zi. Il tessuto narrativo è sem- teatro don Bosco, poi verrà
plice ma gradevolissimo, con passato in televisione (non
situazioni paradossali comi- sappiamo ancora su quale
che, gag e dialoghi vivaci. emittente) e, probabilmenLa vicenda è ambientata nel- te, sarà distribuito anche in
la nostra periferia di campa- Dvd.
gna con una puntatina anche Questo il cast al completo:
in città. Gli attori sono tutti, La Compagnia Teatrale
o quasi, personaggi già ap- Moranese Presenta il film
prezzati nelle commedie in L’AMORE NON HA
dialetto moranese che Ivano ETA’…MA IO SI’
Parlanti ci presenta quasi Scritto e diretto da Ivano
ogni anno nella sua Morano Parlanti
Osteria e la recitazione è INTERPRETI. Severino

Bisciaio ( Mimmo), Maria
Teresa Bazzucchi, Anna
Clelia Casaglia, Alfiero
Sorbelli, Ivano Parlanti,
Vito Renaldini, Serena
Franceschini,
Paolo
Mazzoni, Gabriella Fumanti, Enzo Anastasi, Angela
Apostolico, Samanta Tomassini, Ivana Caprioni,
Marco Coccia, Angela Castagnoli, Sante Cossa, Silvia Sorbelli, Alessandro
Santini, Angelo Parlanti,

Maria e Aldo Collarini,
Marcella Bedini, Giuseppe
Fioroni, Ivano Piergentili,
Marcello
Ramadori,
Norberto Paolucci
Riprese: Genesio Rastelli Marco Coldagelli
Montaggio audio video:
Genesio Rastelli
Sceneggiatura: Ivano Parlanti
Regia: Alfiero Sorbelli –
Ivano Parlanti
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Assegnato il premio Beato Angelo
Il riconoscimento a Padre Fulgenzio Monacelli e a Mario Donnini,
con una menzione speciale alla memoria per il Dott. Enzo Sergiacomi.
Il 15 gennaio, in occasione
della ricorrenza della festività del Beato Angelo, con una
cerimonia pubblica presso la
Sala Consiliare della Residenza Municipale, è stato assegnato il premio Beato Angelo
edizione 2013.
Il riconoscimento per l’anno
2013 è andato a Padre Fulgenzio Monacelli, figura
esemplare di missionario, testimone di una vita dedicata
al servizio del prossimo, ed a
Mario Donnini, scrittore e
giornalista sportivo che ha
saputo imporsi nel panorama
editoriale e giornalistico nazionale.
Menzione speciale alla me-

moria al Dott. Enzo Sergiacomi, professionista rigoroso e
di brillante levatura. Inoltre,
anche per questa edizione del
premio, l’Amministrazione
Comunale, di concerto con la
Sezione Comunale Avis
Adriano Pasquarelli, ha consegnato un riconoscimento ai
donatori che hanno superato
la soglia delle 100 donazioni,
un encomio che premia l’altruismo e lo spirito di solidarietà che sta dietro al gesto
della donazione, e che per il
2013 è andato a Adriano
Cagliesi, Claudio Carini, Enrico Fioriti.
Queste le motivazioni del Premio Beato Angelo 2013: A

Padre Fulgenzio Monacelli
(Cappuccino che dal 1965
opera nelle missioni dell’Ammazonia) “Per la intensa e
straordinaria opera missionaria che lo vede impegnato
da decenni in Amazzonia
dove, ancor prima di padroneggiare l’idioma locale, ha
saputo avvicinare attorno a
sé le giovani popolazioni con
il linguaggio dell’amore cristiano, guadagnandosi ammirazione e rispetto. L’Amministrazione Comunale intende
onorare questo fulgido esempio di vita sacerdotale, testimonianza di carità e di autentica gioia, motivo di vanto e
lustro per la città di Gualdo
Tadino e della frazione di
Grello, sua terra natale”.
A Mario Donnini (giornalista sportivo specializzato nelle discipline motoristiche)
“Per le sue spiccate capacità
comunicative che abbinate a
una straordinaria passione lo
hanno spinto fino a diventare
una firma di rilievo nel panorama editoriale e giornalistico nazionale. I suoi libri sono
diventati un vero e proprio
“cult” per gli appassionati
dei motori. Autore di una apprezzata rubrica sulla rivista

“Autosprint”, la città è orgogliosa di questo suo figlio che
non si è mai dimenticato delle
proprie origini mantenendo
vivi i rapporti e l’impegno
verso la comunità gualdese.
L’Amministrazione Comunale lo indica come esempio di
passione, creatività e capacità di raggiungimento delle
proprie aspirazioni professionali”.
Al Dott. Enzo Sergiacomi
(notaio, per lunghi anni Presidente del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti di Ricovero) “Alla memoria del Dott. Enzo Sergiacomi, personalità illustre nel
panorama della comunità
gualdese. Professionista rigoroso di rilevante levatura, testimone di un impegno intenso e costante, esempio di autorevolezza e di un profondo
senso del dovere, doti queste
riversate anche sul fronte del
lavoro politico e delle responsabilità pubbliche assolte al
servizio della città. L’Amministrazione Comunale ne ricorda la figura e la preziosa
opera, sottolineando il valore, l’eredità di una vita
integerrima e degna di ammirazione”.

Il pelo nell’uovo
Queste righe le abbiamo scritte subito dopo la festa del Beato Angelo. E proprio perché
la festa del patrono (sempre
che lo sia, la festa!) quest’anno
è caduta di martedì, a Gualdo
si è ritenuto opportuno da parte di non si sa chi, di fare il
ponte nella giornata di lunedì
14 gennaio. E questo dopo che
in tutta Italia si arriva dalle
festività natalizie dove gli alunni hanno fatto vacanze per più
di due settimane. Sembrerebbe una cosa normale se poi non
ci fossero i Giochi de le Porte,
le festività dei morti, dove a
ragione o torto (per noi a torto)
si fanno ponti e vacanze
poco….autorizzate. Si lo sappiamo che per i Giochi non si
va a scuola il sabato, ma di
fatto le vacanze, a Gualdo, cominciano il lunedì, in quanto
(e qui c’è la complicità delle
famiglie e dei professori) i ragazzi di scuola non ne vogliono parlare. E dopo il Beato
Angelo? Beh si sa che cominciano le “settimane bianche”,
fatte in famiglia o con la scuola, che dovrebbero sostituire la
mitica gita scolastica, ma poi
state sicuri, si fa anche quella!
Poi arriva Carnevale e poi arrivano le vacanze di Pasqua, che
una volta iniziavano e finivano nell’arco di tre-quattro giorni, mentre adesso si va dal lu-

nedì/martedì fino a Pasquetta.
E vogliamo parlare delle vacanze da maltempo? L’anno
scorso, non vorremmo essere
imprecisi, le scuole sono state
chiuse per circa due settimane
e non è che abbia fatto il
“nevone”!!! Insomma, fatti
quattro conti della serva, potrebbe accadere che a Gualdo
si facciano vacanze per quaranta/cinquanta giorni.
Di chi sia la responsabilità non
lo sappiamo e non ci interessa,
anche se dovrebbe interessare
gli addetti ai lavori e tutto l’ambiente scolastico, ma di certo
una volta si andava a scuola,
ora non lo si fa più. E cari
Professori, visto anche che il
vostro carico di lavoro non è
“esaltante”, a fronte di un posto strasicuro, cercate almeno
di insegnare in quei pochi giorni che rimangono in un anno
scolastico striminzito. E anche la scusa della formazione e
della disponibilità non regge
più.
Dimenticavamo un altro piccolo particolare: in quei “pochi” giorni in cui si fa scuola
molto, molto spesso troviamo
frotte di scolaresche affamate,
a qualsiasi ora, che più che
frequentare le aule o le palestre, frequentano la piazza con
in mano la pizza di Pachini e
l’Estatè.
Ma si sa che le…..passeggiate
mettono appetito.

Finalmente una cosa
concreta: il ritorno del
Calai
La nostra rubrica è stata spesso
“rimproverata” da parte di alcuni attuali amministratori di critica severa ed a volte anche gratuita. Bene, ora vogliamo rimediare ed essere chiari.
Il titolo già anticipa le nostre
considerazioni, ma vogliamo
essere più precisi e riconoscere
i meriti a chi li ha veramente: la
firma del protocollo del Calai è
senza dubbio un grande successo dell’attuale amministrazione
e del Sindaco Morroni. Ed il
merito va esteso, e scusate se
dimentichiamo qualcuno, anche
alla Sandra Monacelli che ha
sempre creduto in questo progetto. La risoluzione del problema ex Ospedale Calai era tra
i punti fermi del programma
Morroni e l’impegno è stato
mantenuto, in un mondo, quello
politico, dove gli impegni rimangono per lo più sulla carta.
Vedete, e vedrete in seguito,
come questa soluzione riuscirà
sicuramente a dare un nuovo
impulso a diverse attività del
Centro Storico e all’indotto alberghiero. Avrà anche una discreta ricaduta sull’occupazione e sul turismo. Il progetto che
prevede diverse attività, oltre
allo spostamento del Centro Anziani, può e deve essere il punto
di partenza per un rilancio che
Gualdo intera ci chiede. Ci permettiamo solo una piccola, ma
significativa, considerazione ed

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

Riprendiamo a scrivere dopo la sosta “natalizia” e per questo cercheremo di trattare diversi argomenti
piuttosto che un tema unico, cercando di recuperare la mancanza della nostra rubrica nel numero scorso.

Quando si andava
a ….. scuola

Padre Fulgenzio Monacelli

anche un modesto consiglio. Lo
facciamo in quanto conosciamo
la determinazione del Sindaco e
quindi siamo oltremodo
fiduciosi. Caro Sindaco cerchi
di affrettare i tempi, con ogni
mezzo, riuscendo anche a superare la burocrazia ed i tempi di
realizzo, con ogni mezzo ripetiamo, perché il tempo è fondamentale in questa operazione e
il risultato Le darà ancora più
meriti, per poi smentire il detto
“la cura è stata trovata ma il
malato è morto!”.
Un suggerimento vogliamo anche darlo all’opposizione che
sembra remare contro un progetto che, speriamo, darà benefici per tutti in avvenire. Non
serve mostrare i muscoli sempre, non sempre dire no è più
facile di dire sì. Nel tempo tutti
saranno ricordati, soprattutto
una opposizione costruttiva che
non ha messo ostacoli. Adesso
abbiamo questa opportunità che
si è concretizzata con merito
sotto questa Amministrazione,
in futuro ce ne saranno altre per
tutti. Diamo considerazione ed
appoggio a tutte quelle opportunità che possano garantirci un
futuro. Non speriamo nei governi nazionali, ma lavoriamo
insieme destra, centro, sinistra
per garantirci un futuro, affinché il concetto di “gualdesità”
non sia solo un concetto astratto. Con una sola via maestra: il
BUON SENSO! E Gualdo vi
ricorderà e vi apprezzerà tutti
quanti per questo.

C.P.

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

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)

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
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Dice Cucciolo…

Controcanto

Il valore aggiunto

di GiòKarl

Si sa che Cucciolo è cittadino del mondo e, come gli
altri sei nani, è un fortunato
e popolare apolide, non appartenendo ad alcun paese
in particolare. Tanto per fare
un esempio, il suo nome è
Dopey in inglese, Simplet in
francese, Tontin in spagnolo, Dunga in portoghese e
Seppl in tedesco. Dunque
egli guarda con un certo distacco le imminenti elezioni
politiche italiane. Per la prima volta da parecchi anni
l’offerta politica si è movimentata e c’è la sensazione
che possano concretizzarsi
spostamenti di voti consistenti. Cucciolo vorrebbe far
notare una cosa che rimane
sottotono nei dibattiti e nelle discussioni di questi giorni. Per l’ennesima volta, i
nostri amici e conoscenti
stranieri, alcuni dei quali in
Italia da più di vent’anni,
non saranno coinvolti in alcun modo nell’evento elettorale. Ne parlavo giorni fa
con un amico di oltremare,
arrivato a Gualdo Tadino nel
1992, stabilmente assunto

con regolari contratti di lavoro dal 1998. Ha potuto
inontrare la domanda di cittadinanza dopo dieci anni
dalla regolarizzazione ed
ancora oggi, dopo altri cinque anni, grazie alla nostra
celere burocrazia è in attesa
della cittadinanza italiana.
Questo “limbo” non vale
soltanto per lui e sua moglie,
ma anche per i suoi figli,
nati, cresciuti ed educati qui
da noi, che, sebbene ormai
adolescenti, non saprebbero
probabilmente trovare su una
carta geografica la nazione
di origine dei propri genitori, dove non sono mai stati.
Se ad esempio la loro scuola
organizza un viaggio di istruzione oltre confine, per loro
nascono subito i problemi
legati al visto ed all’essere
considerati “extracomunitari”. Dovranno aspettare il
compimento dei diciotto
anni per poter, a loro volta,
fare domanda di cittadinanza.
Tra le tante priorità di
“lorsignori” parlamentari,
quella del voto agli immi-

di Carlo Catanossi

grati dopo un numero ragionevole di anni di residenza,
lavoro e tasse pagate in Italia è rimasta una pia intenzione, con tanti saluti ai ripetuti richiami del Capo dello Stato. Così abbiamo quasi il 6% della popolazione
residente in Italia che è esclusa dalla partecipazione democratica, perfino per comuni, province e regioni. E
non si tratta certo di poche
persone, se è vero che nelle
scuole gli alunni con cittadinanza straniera sono quasi il
9% del totale a livello nazionale, con punte pari a quasi
il doppio qui da noi. La crescita accelera di nuovo, soprattutto grazie alle seconde

generazioni. L’Umbria è la
regione italiana con la percentuale più alta di allievi
immigrati nella scuola primaria, mentre i minori nati
in Umbria o arrivati per
ricongiungimento familiare
alla fine del 2010, hanno
superato la quota di 21.000.
Cucciolo, da personaggio
internazionale quale si ritiene, spera che andando a votare gli italiani si ricordino
anche di problemi molto
concreti come questo, che
riguardano amici e compagni di scuola dei nostri figli,
diffidando delle suggestioni
(irrealizzabili) del pifferaio
magico di turno.

Quelli sono coloro che hanno
un sogno, ci credono veramente e sono disposti ad abbandonare i comfort di casa per coronarlo. È una scelta che va assolutamente rispettata. Dei 1200
scritti quanti vogliono diventare veramente medici? Molti di
loro lo fanno solo per mettersi
alla prova, una di sfida con se
stessi. Tanti non si rendono
conto che la vera impresa è
studiare per dieci anni senza
perdersi mai di morale davanti
a esami impossibili.
La tua facoltà richiede determinazione e una certa forza
d’animo. Non hai mai paura
di incagliarti su qualche esame e mollare tutto?
L’anno scorso, quando incontravo i ragazzi del quinto e sesto anno, mi dicevano scherzando “fuggi finché puoi”. In
parte avevano ragione, gli esami sono cospicui e con carichi
veramente pesanti però le soddisfazioni sono sempre tante e
ben ripagate. Non esistono “giovedì universitari”, si fa tutto in
vista del futuro, i sacrifici sono

meno duri se poi il risultato ti
porta a ciò che hai sempre desiderato.
Giochi pure a basket con la
Salus Gualdo. Dopo dieci
giornate hai realizzato ottanta punti. Non ti fermi mai
vero?
Gioco a basket da quando avevo sei anni e, nonostante gli
impegni universitari, riesco ad
allenarmi almeno due volte a
settimana. Quest’anno siamo
riuscite a raggiungere con largo anticipo salvezza e play-off.
Giocare mi rilassa e mi aiuta a
scaricare lo stress accumulato
in settimana.
Sara e Gualdo Tadino tra dieci anni, sarà qui il tuo futuro?
Bella domanda! Mi mancano
quattro anni per laurearmi e poi
devo fare la specialistica che
molto probabilmente non svolgerò a Perugia. Che dirti? Mi
piacerebbe visitare posti nuovi,
ma non mi dispiacerebbe aprire
uno studio a Gualdo Tadino. In
tal caso c’è solo un problema: i
miei amici esigeranno visite
gratis?)sorta

Occhio al futuro
Rubrica a cura di Edoardo Ridolfi

Capelli: castani. Occhi: marroni. Segni particolari: alto Q.I. e
mente iper-attiva. È qui con noi
Sara Morroni, classe 1992.
Una ragazza eclettica e ben rappresentata dai numeri: cento e
lode alla maturità presso il Liceo Scientifico Casimiri e ora
studentessa di Medicina e Chirurgia al secondo anno all’Università degli Studi di Perugia
con una media intorno al trenta.
Entrare a Medicina è difficile
ma non impossibile, tu sei la
prova di come impegno e tenacia possano prevalere su
tutto. Facciamo un salto nel
passato e torniamo indietro
di un anno e mezzo. 5 settembre 2011, test di ammissione
a Medicina e Chirurgia.
Si, eravamo in 1200 ed io sono
arrivata centodiciannovesima
riuscendo ad entrare nei
centocinquanta posti riservati a
Perugia. Durante l’estate mi ero
concentrata particolarmente su
fisica, matematica e chimica.
Al momento del test ero abbastanza tranquilla anche se sapevo che entrare sarebbe stata alquanto dura visto che c’erano
dei candidati che si preparavano da anni. Quando sono usciti
i risultati ero insieme a mia
mamma, che sorpresa essere in
graduatoria.
Hai da sempre voluto fare Medicina?
L’idea mi ha sempre entusiasmata ma sarei ipocrita se non
dicessi che ho tenuto sempre in
considerazione l’eventualità di
fare matematica e fisica, visto
che in quinto superiore mi sono
appassionata ancor di più a queste materie. Il giorno dopo la

pubblicazione dei risultati del
test sarei dovuta andare a Pisa,
ma poi ho visto che ero entrata.
L’anno scorso sei riuscita a
dare tutti gli esami (cinque) e
a portarti a casa due trenta e
lode e un trenta. Quest’anno
come procede lo studio?
Lo studio procede bene, da poco
ho iniziato anche l’attività di
tirocinio presso il reparto
cardiologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Nei periodi
di lezione studio tre ore al giorno mentre, quando incombono
gli esami, sto sui libri anche
otto ore. Fortunatamente condivido lo studio “matto e disperato” con Serena Pennoni che è
di Gualdo Tadino come me.
Numero chiuso o numero
aperto? Tante polemiche e
caos intorno a questa decisione.
Come ogni cosa il numero chiuso ha i suoi pro e i suoi contro.
Gli aspetti negativi sono dati
dal fatto che rischi di perdere
persone veramente valide. Vengono infranti i sogni di ragazzi
che desideravano di fare i medici da sempre. D’altro canto il
test serve per selezionare i tanti
candidati, anche se ritengo che
la scrematura andrebbe fatta
successivamente. Prima fai
iscrivere tutti e poi, a secondo
della media e dagli esami dati,
scegli coloro che meritano veramente. Mi rendo conto che
questo è impossibile, visto che
in Italia non ci sono le strutture
adatte e mille alunni che frequentano un corso è veramente
impensabile.
Cosa ne pensi di coloro che
studiano all’estero perché in
Italia c’è il numero chiuso?
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Questo sarà l’ultimo numero prima delle elezioni di febbraio
prossimo in cui i cittadini italiani saranno chiamati a dare il loro
consenso ai coraggiosi che si presentano. Non mi pare di sbagliare ad usare il termine coraggiosi. C’è una generale sfiducia e
basta definirsi “politici” per prendere insulti dalla gente comune.
Badate bene: non che non siano meritati. Molto spesso i nostri
rappresentanti se le sono cercate in tutti i modi e, alla fine, se le
sono pure trovate.
Mentre scrivo è all’apice la questione del Monte dei Paschi. Sono
stato qualche anno dalle parti di Siena per lavoro e solo chi non
voleva vedere può oggi dire di non sapere nulla o non aver
conoscenza. O come venivano usati i soldi dei partiti con tanto di
rimborsi a piè di lista non può essere considerata una novità o,
peggio, appannaggio esclusivo di una parte politica.
Così oggi sembra riscuotere maggior fiducia chi si rappresenta
come nuovo; qualsiasi sia la sua posizione sui problemi e qualunque sia la sua visione del mondo! Era nella logica delle cose che
così avvenisse. Non tutti, comunque, se la sentono di seguire
questa via. Mi è arrivata una pubblicità elettorale in cui il
candidato di turno si presenta come “il valore aggiunto” di un
certo partito in Umbria. Testualmente questo personaggio afferma “io sono il valore aggiunto del mio partito in Umbria”.
Premesso che, intanto, il suo partito lo ha messo al numero due
della lista (evidentemente pensando che il numero uno sia meglio) è veramente difficile considerare che qualcuno possa avere
di se stesso una tale considerazione. Ma veramente oggi il
consenso può passare attraverso la singola personalità, la sua
presa su qualche centinaio di elettori? Facciamo finta che ci siano
ancora le preferenze da poter esprimere quando invece nessuno
dei capi partito le ha veramente volute costringendoci a votare su
liste bloccate e quindi decidendo chi sarà eletto? Critichiamo il
partito di Berlusconi (perché è, appunto, un partito “suo”) e poi
nulla diciamo dei vari Grillo, Di Pietro, Ingroia e compagnia
cantando).
Eppure uno che afferma di essere il “valore aggiunto” in Umbria
non sente il senso del ridicolo.
Qualche tempo fa si vociferava che anche a Gualdo Tadino ci
fosse un candidato che costituiva il valore aggiunto di una certa
coalizione salvo che poi, messo a competere in una elezione vera,
si dimostrò essere un vero flop. Forse sono i termini che non
portano fortuna.
D’altro canto l’IVA non è altro che l’imposta sul valore aggiunto
e, di questi tempi, sentir parlare di tasse agli italiani non è che
piaccia molto. Ho l’impressione che i valori aggiunti facciano
bene a rimanere nelle casseforti così da non rischiare di essere
scippati né insultati. Ho l’impressione che, ancora una volta
dovremo scegliere sulla base di altri criteri magari andandoli a
cercare col lumicino visto che tutti tengono ben nascosto cosa
pensano di fare una volta conquistata la vittoria.
Sarà ancora una battaglia tra il bene e il male e non una scelta tra
diverse soluzioni allo stesso problema. Allora, per favore, stiano
calmi i valori aggiunti e coloro che pensano di vivere di rendita
sulla demonizzazione del nemico di turno. Passerà anche questa
fase ed arriveremo, prima o poi, ad un confronto civile tra
concorrenti che hanno a cuore il bene comune più di quanto
aspirino a vedere nella polvere chi non la pensa come loro.
Mi posso sbagliare ma non mi sembra che questa sarà la volta
buona. Penso piuttosto che saremo richiamati presto ad esprimere un altro parere sul nostro Paese.

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683
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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Il IV Concorso nazionale Presepi

Dall’associazione Stefani

Assegnati i riconoscimenti

Delineata la programmazione annuale

Alla presenza di un numeroso pubblico il giorno dell’Epifania si è conclusa nella Chiesa Monumentale di
San Francesco la quarta edizione della Mostra Concorso Nazionale Presepi Città
di Gualdo Tadino, a cura del
Polo Museale con il patrocinio del comune. Vincitori
ex aequo, per la categoria
“Autore”, le opere “Ciao
Darwin!”, degli artisti Remo
Giombini e Piergiuseppe
Pesce e “Nodo Vitale” di
Elvio Biagioni, che si sono
distinti per aver espresso in
modo assolutamente originale il tema della natività;
nella sezione “Tradizionale” hanno conquistato il premio due opere apparentemente in antitesi: il bassorilievo di Vincenzo Silvestro
di Napoli ed il “tuttotondo”
di Giacomo Cassetta di Sigillo; nella categoria studenti
si sono distinti la Scuola Primaria “Otello Sordi” di San
Rocco, il Nido d’Infanzia

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Enrico
Stefani ha delineato in un primo incontro svoltosi venerdì
11 gennaio le linee guida che
orienteranno l’azione della
neonata associazione per il
nuovo anno. Confermati gli
scopi prioritari che ne hanno
determinato la fondazione,
ovvero la valorizzazione del
patrimonio storico e archeologico della Città, si è deciso
di iniziare dall’aspetto che è
apparso prioritario ed è emerso in tutta la sua evidenza in
questo primo incontro, ovvero la sensibilizzazione della
popolazione alle tematiche
della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione dei
beni culturali materiali ed immateriali del territorio. Una
sfida fondamentale ma certamente ambiziosa che ha una
risonanza molto più vasta dell’ambito locale poiché, secondo un copione fin troppo noto
nel nostro Paese, è rara, o comunque ristretta a una cerchia sempre troppo esigua

Comunale “Peter Pan”,
l’Istituto Comprensivo di
Gualdo Cattaneo e Michela
Biscontini dell’Istituto d’Arte Mazzatinti di Gubbio.
Il “Premio del pubblico” per
l’opera “Natale in Melodia”,
è andato invece all’Easp
(Ente di Assistenza e Servizi alla Persona di Gualdo
Tadino, il cui presidente Dr
Paolo Fiore ha espresso viva
soddisfazione per il riconoscimento andato al gruppo
dei “diversamente giovani”,
ospiti dell’Istituto autori dell’opera.
La Commissione Giudicatrice composta dall’artista
Vincenzo Martini, dalla Presidente dell’UniGualdo
Fiorella Angeli e dal critico
letterario Vincenzo Prediletto, oltre ai riconoscimenti
sopra riportati, ha considerato meritevoli di “Menzioni speciali” Mariantonietta
Quadro, Francesco Crispino,
il laboratorio “Il Narciso”,
Massimo Gallo, Ezio Pro-

cacci, Matilde Gelli ed infine la Scuola Primaria Domenico Tittarelli che con i
loro elaborati hanno particolarmente emozionato il
pubblico dei visitatori.
Nel quadro della manifestazione il Sindaco Roberto
Morroni, ha voluto consegnare a nome della cittadinanza tutta, un riconoscimento a chi già da anni ha
intrapreso un percorso virtuoso, realizzando presepi
che attirano numerosi visitatori: il “Presepe sull’acqua” a Boschetto, il “Presepe Artistico” ospitato nella
chiesa di San Giuseppe Artigiano e il Presepe Monumentale del Santuario della
Madonna del Divino Amore, “che”, ha sottolineato
durante l’intervento, “contribuiscono ad arricchire un
percorso artistico che mette
la città di Gualdo Tadino al
centro dei principali itinerari presepiali della Regione
Umbria”.

Concerto dedicato a Gabriele Luzi
a San Giuseppe Artigiano

della popolazione, la corretta
consapevolezza dell’entità e
delle potenzialità del patrimonio culturale che le comunità
possiedono.
Come raggiungere questo
obiettivo? È stato abbozzato
un piano piuttosto articolato
di iniziative culturali volte ad
accrescere l’interesse verso
queste tematiche affatto secondarie e ad alimentare una
sempre maggiore e puntuale
“cultura” dei beni storici e
archeologici anche da parte
dei non addetti al settore, uno
dei punti chiave dell’operato
dell’associazione che non
vuole rivolgersi solo ad esperti
o appassionati, ma a chiunque gradisca saperne di più.
In programma un secondo ciclo dei “Dialoghi di Archeologia” svoltosi durante la scorsa estate che porterà in città
vari studiosi ed esperti del
settore per confrontarsi insieme su varie tematiche; un calendario di uscite alla scoperta di siti e musei archeologici
del territorio, la programmazione di un asse di collaborazioni con altre entità museali
ed amministrative dei territori posti lungo il tracciato della
Via Flaminia, ed iniziative
anche di carattere pratico per
prendersi cura di alcune zone
particolarmente delicate,

come l’area degli scavi di
Taino, anche in seguito alla
ricopertura degli scavi.
In programma anche progetti
di più ampio respiro, che necessitano certamente di una
più ampia fase preparatoria,
come l’idea di un convegno
sulla figura dello Stefani, archeologo di fama nazionale al
quale l’Associazione vuole
rendere omaggio, con il coinvolgimento anche di importanti istituti di ricerca e dipartimenti universitari, e la programmazione di iniziative
editoriali a riguardo.
Nel Consiglio Direttivo è stata inoltre ribadita la volontà di
una collaborazione a 360° con
tutte le associazioni e gli enti
culturali gualdesi e non, e la
necessità di raggiungere un
pubblico sempre più vasto
anche con l’ausilio di vetrine
telematiche, come un sito internet e/o un blog che possa
ospitare discussioni e richieste in merito alle iniziative e
alle tematiche trattate.
In questa fase iniziale l’Associazione Stefani è già presente sul web con una pagina
facebook ed è possibile ricevere informazioni e chiarimenti, anche in merito al tesseramento 2013, scrivendo ad
associazionestefani@libero.it
Tiziana Capriotti

Maria Marini

Un emozionante evento si è
rivelato il concerto di Natale, pensato e diretto da Angelo e Raul Provvedi, e che
si è svolto il pomeriggio del
30 Dicembre nella chiesa di
San Giuseppe Artigiano.
Presentatori della manifestazione sono stati Sandra Monacelli e Claudio Zeni. Una
partecipazione particolarmente gradita è stata quella
di fra Maurizio Lenti che ha
cantato, accompagnandosi
con la chitarra, il “Cantico
delle creature” insieme al
piccolo coro Sarabanda. I
piccoli cantori hanno eseguito con perfetta competenza brani classici e non, e
da autentici professionisti
hanno poi unito le loro giovani voci al coro inter-parrocchiale, animando brani
originali composti dai fratelli Provvedi, ispirati all’amore tra i popoli e per gli
umili.
Il gruppo dei percussionisti
ha supportato un brano singolare (che prevedeva, nel
contesto, un canto di ringraziamento con la voce regi-

strata di un indio), eseguito
magistralmente dal coro CAI
che ha poi interpretato anche altri brani natalizi. Degna di nota si è rivelata, inoltre, l’esecuzione notevole
del gruppo del laboratorio
musicale “Gabriele Luzi”.
Due brani classici, eseguiti
insieme dai diversi cori, hanno concluso la serata, dedi-

cata al giovane gualdese
Gabriele scomparso prematuramente.
La chiesa gremita, come
nelle grandi feste religiose,
ha accolto molte persone,
sindaco e vicesindaco compresi, provenienti dalle diverse parrocchie del territorio. L’evento si è rivelato
molto partecipato e piace-

vole. Rispettando la volontà
di Gabriele, il ricavato del
concerto sarà devoluto all’associazione MATOGROSSO, da lui sostenuta.
Complimenti al parroco di
San Giuseppe Artigiano, don
Franco Berrettini, per la sua
innata capacità di accogliere e la sua disponibilità.

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

Ricordi

Gualdo, quel piccolo,
grande cuore
Gualdo Tadino è una ridente cittadina in provincia di Perugia
ove la mia mamma Armida è nata e dove ho trascorso tanti anni
felici della mia giovinezza ...
L’estate infatti, avevamo l’abitudine con i miei, di scappare da
Roma, dove si risiedeva, per trovare refrigerio nella salubre
aria di Valsorda o Serrasanta.
Serrasanta è la cima più alta che sovrasta Gualdo, lassù c’è una
chiesetta angusta, dove si celebra ancor’oggi la santa Messa.
Il percorso per raggiungerla è difficoltoso, anche se adesso si
è facilitati dalle auto, le moto e quant’altro; ma allora, quando
la mia mamma era giovane, raccontava che si saliva a piedi
arrampicandosi sui sassi con grande sforzo, correndo per non
sentire la fatica, e una volta giunti lo spettacolo che si proponeva era stupendo: laggiù il paesetto con tutte le sue case
ammucchiate che forma va la figura di un cuore, un piccolo
grande cuore, piccolo per la sua entità, ma grande immenso
cuore perché suscitava in tutti una emozione straordinaria, lo
scenario che si apriva era quello di una grande vallata inebriata
di sole, di aria fresca e soprattutto lo sguardo era puntato sul
piccolo cuore.
Da qualche anno sono tornata a trascorrere le mie vacanze a
Gualdo, ma forse anche a causa del terremoto, o perché tanti
miei cari non ci sono più, l’atmosfera è molto cambiata, per le
strade non circola quasi più nessuno, il centro storico è deserto
e la gente è tutta cambiata, la cittadina si è estesa molto nella
periferia e, se qualcuno torna lassù, non distingue più quel
piccolo, grande cuore.
Roma, 10/1/2013
Adria Imolesi

Medico del lavoro
Dott.ssa Roberta Moriconi
Studio in Gualdo Tadino, Via G. Lucantoni nr 127
Medico del lavoro competente per:
- visite mediche preassunzione;
- sorveglianza sanitaria;
- analisi e valutazione dei rischi nelle varie attività lavorative.
Tf 075915178 - cell. 3388316471
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La scomparsa di Enzo Sergiacomi
Figura di primo piano per lunghi anni sugli scenari cittadini
di Daniele Amoni
L’evento si è verificato proprio mentre il numero di gennaio de Il Nuovo Serrasanta
era già in tipografia per cui è
ci stato impossibile dedicare
spazio alla notizia della scomparsa del Dr Enzo Sergiacomi
avvenuta il 3 gennaio scorso.
Tutti i gualdesi, escludendo
forse i più giovani, conoscevano “il notaio” per eccellenza, colui che dai primi anni
’50 era stato uno dei protagonisti della vita politica, amministrativa, economica gualdese, un protagonista discreto, caparbio, competente. Un
personaggio che non lesinava
mai i propri consigli anche su
pareri complessi.
Era nato a Gualdo Tadino il
10 marzo 1921 da Sestilio
Umberto (1885-1978), anch’egli notaio e per due volte
podestà di Gualdo Tadino
(1927-29) e (1934-39), e da
Giuseppina Mazzoleni (18881965).
Aveva frequentato in loco le
elementari (compagno di classe tra gli altri di Renzo Brunetti, Tito Amoni, Angelo
Sabbatini, Livio Bassetti, Giovanni Giombini, Amilcare
Lacchi, Astelvio Maurizi,
Mario Giubilei, Otello Paffi,
Angelo Fazi, Angelo Fioriti,
Angelo Perucchini, Alessandro Carlotti, Ferruccio Righi,
Giuseppe Salmoni, Umberto
Santarelli, Francesco Monacelli), poi le scuole medie presso l’Istituto salesiano, infine
il liceo classico a Villa Sora di
Frascati. Dopo il diploma
s’iscrisse alla Facoltà di giurisprudenza presso l’Università di Perugia, ma nel 1941
venne chiamato alle armi; nominato sottotenente nel 1942,
destinato in zona di operazioni tra i reparti che agivano nei
Balcani nel 3° Battaglione del

121° Reggimento Fanteria, al
comando di un treno blindato, partecipando a numerose
azioni militari, di stanza in
Croazia fino all’armistizio.
Per le campagne di guerra ottenne quattro croci al Merito.
Catturato dai tedeschi a Fiume nel settembre 1943, veniva internato nei lager di Estonia, Polonia e Germania del
nord, dove negli ultimi mesi
di guerra lavorava come operaio in una fabbrica di Amburgo, e dove nel 1945 era
liberato dalle truppe inglesi e
rimpatriato.
Nel 1947 si laureava a Perugia e assumeva subito dopo le
funzioni di vice pretore onorario a Gualdo Tadino. Nel
1952 vinse il concorso per
notaio; destinato alla sede di
Perugia fino al 1956, ritornava a Gualdo Tadino dove ha
esercitato la professione fino
al 1996, quando arrivava alla
meritata pensione.
Notevole è stato il suo impegno nella vita pubblica cittadina. Consapevole dell’im-

portanza che doveva assumere la promozione dell’immagine della città di Gualdo Tadino in funzione di un rinnovato interesse turistico anche
in correlazione ad eventi culturali di un certo spessore, nel

1948 era tra i soci fondatori
della Pro Gualdo insieme a
Raniero Boccolini (presidente) e Odoardo Benedetti (cassiere). Come prima iniziativa
della neonata associazione si
annovera l’organizzazione
presso la chiesa di San Francesco il 28 settembre 1948 del
concerto della Società
Polifonica Romana, fondata e
diretta fino al 1940 dal gualdese mons. Raffaele Casimiri. Nel 1954 era fra i soci
fondatori e poi componente
del consiglio direttivo dell’Associazione turistica Pro
Tadino, sorta sulle ceneri della precedente associazione,
restandovi alcuni anni.
Contemporaneo era anche il
suo impegno in politica: iscritto al Democrazia cristiana, è
stato consigliere comunale
(dal 1952 al 1959 e dal 1964
al 1970) e consigliere provinciale, ma soprattutto ha ricoperto per oltre un ventennio le
cariche di presidente del consiglio di amministrazione degli I.R.R. (Istituti Riuniti di

Ricovero) ospedale “Calai”,
Asilo infantile e Opera Pia
Ospizio Cronici. Grazie alla
sua infaticabile opera, favorita dall’interessamento dell’onorevole Filippo Micheli,
nel 1958 la cosiddetta “infer-

meria” Calai di Gualdo Tadino otteneva il riconoscimento
statale di ospedale di terza
categoria, si impegnava poi
nell’ampliamento della vecchia struttura donata da Mons.
Calai fino a raddoppiarne la
capienza, la funzionalità e la
capacità di attrazione di utenza da un ampio hinterland che
travalicava i limiti del comune. Il resoconto della sua amministrazione, redatto nel
1957 dal segretario Angelo
Fazi e dal direttore sanitario
dottor Raoul Braccini, parlava, infatti, di 1.287 ricoverati
all’anno per un totale di
13.350 giornate di degenza;
cifre che, alla fine degli anni
70, con la creazione della sezione territoriale dell’INAM,
sarebbero raddoppiate.
Il mio ricordo di lui, pur essendo di una generazione diversa, è estremamente positivo e indelebile.
Rammento con nostalgia le
lunghe chiacchierate passate
insieme qualche anno, fa
quando mi chiese notizie aggiornate sull’albero genealogico dei Sergiacomi, fornendomene a sua volta alcune a
me sconosciute. E proprio
durante una di queste che mi
nacque l’idea di scrivere il
volume sulla storia di Gualdo
dal 1921 al 1946 ascoltando i
suoi preziosi ricordi, sempre
precisi, puntuali, mai conditi
da aggettivi denigranti. Ogni
tanto mi telefonava per darmi
immagini, che custodiva gelosamente, e che a causa del
terremoto e dei lavori edilizi
aveva disposto in alcuni
scatoloni. Io, dal mio canto,
restituivo queste immagini il
giorno dopo sapendo quanto
lui ci tenesse. Era così nata
una piccola simbiosi grazie
alla quale abbiamo avuto una

breve ma proficua frequentazione che ha portato alla nascita dell’opera. Durante i nostri incontri mi ricordava la
figura di mio padre Tito
Amoni, suo amico e compagno di scuola, persona che
godeva della sua stima. Credo
di aver capito che alla sua età
erano poche, sia in ambito locale che nazionale, le persone
che stimava in quanto lontane
dai suoi canoni di discrezionalità, rigore morale, etica,
senso di appartenenza ad una
comunità o a un’ideologia. Ma
altri ricordi mi affiorano alla
mente, tra cui spicca la sua
“battaglia” contro la vendita
della Banca Popolare Cooperativa di Gualdo Tadino, incorporata per fusione con la
Banca dell’Etruria; oggi di
quell’istituto di credito, che a
partire dal 1885, anno della
sua fondazione, era il fiore
all’occhiello della città, non
esiste che una parvenza di
banca, uguale a tante altre.
Ritengo anche che proprio ultimamente la sua figura non
abbia avuto la giusta riconoscenza. Mi riferisco alla visita
che il Ministro francese della
Cultura, madame Aurélie Filippetti, ha fatto a Gualdo il
21 novembre 2012. Ebbene,
in quel contesto, la politica
gualdese non ha brillato certamente di approfondimenti
storiografici quando ha concesso alcuni riconoscimenti
sia a deportati che a eredi o
parenti di deportati nei campi
di lavoro tedeschi trascurando proprio Enzo che aveva
provato anche lui la dura quotidianità di quei luoghi di sofferenza.
Oggi “il notaio” non è più tra
noi ma vive sicuramente nel
ricordo di tantissimi gualdesi.
Per questo l’Amministrazio-

ne comunale ha voluto rendergli omaggio concedendogli un premio speciale alla
memoria in occasione della
festa del Beato Angelo. Premio più che meritato anche se
ritengo fosse stato più giusto
averlo concesso quando era
in vita. Nelle nostre
frequentazioni ho notato, infatti, anche se non ne ha mai
parlato apertamente per una
sua congenita riservatezza, un
senso di velato dispiacere per
essere stato trascurato negli
anni dalle Istituzioni in occasione proprio di quel premio.
Le motivazioni infatti riportano “Professionista rigoroso
di rilevante levatura, testimone di un impegno intenso e
costante, esempio di autorevolezza e di un profondo senso del dovere, doti queste riversate anche sul fronte del
lavoro politico e delle responsabilità pubbliche assolte al
servizio della città”. Ottima e
ben centrata la motivazione.
La Redazione de Il Nuovo
Serrasanta, di cui Enzo era un
appassionato sostenitore, ed
io il prima persona non avendolo potuto fare direttamente,
inviamo le più sentite condoglianze a tutti i familiari.
Nelle due immagini: Enzo Sergiacomi all’assemblea azionisti
della Banca Popolare presso la
discoteca Papillon; nella seconda celebra la munificenza di
Mons. Calai in occasione dell’inaugurazione del busto in suo
onore presso i Giardini Pubblici
il 19 giugno 1970.

Riapertura Calai

Via libera dal consiglio comunale
L’opposizione (Pd, Rifondazione, Socialisti) ha votato contro
Con una convocazione
inusuale alle 9 di mattina di
domenica 13 gennaio, il consiglio comunale, al secondo
tentativo, ha approvato il protocollo d’intesa per la riapertura del Calai già firmato il
29 dicembre dai soggetti istituzionali coinvolti (assessore regionale Tomassoni, direttore Asl nr 1 Casciari, presidente Easp Fiore e sindaco
Morroni). La seduta non ha
riservato sorprese sul piano
del voto. La maggioranza ha
votato compatta per il sì ma
ha dovuto ancora una volta
registrare due defezioni: Non
si sono presentati, infatti,
Olga Fioriti (Pdl) e Marcello
Diso (neo gruppo misto), il
che significa che, di fatto, la
maggioranza che sostiene la
giunta Morroni si è assotti-

gliata.
L’opposizione (Pd, Rifondazione, Socialisti) ha mantenuto la sua posizione contraria ed ha votato contro. Qualche frizione si è registrata tra
i capigruppo della opposizione ed il presidente del
consiglio Vecchierelli. L’oggetto del contendere l’interpretazione della seduta. Secondo Vecchierelli essa costituiva la continuazione di
quella del 27 dicembre, sospesa per mancanza del numero legale. Quindi ha limitato il dibattito ai soli 5’ minuti per le dichiarazioni di
voto dei capigruppo. L’opposizione, invece, riteneva
che si trattasse di una nuova
seduta del consiglio, quindi
andava garantito un ampio
dibattito.

Nei giorni successivi il Pd ha
chiesto di visionare i bilanci
dell’Esa e dell’Easp per gli
anni 2010, 2011, 2012. Inoltre ha chiesto di visionare il
buisnes plan relativo ai costi
che l’Esa dovrà sostenere per
il trasferimento nel Calai.
Una delle motivazioni del no
del Pd, infatti, nasce dall’opinione che l’Easp non riuscirà a sostenere gli oneri dell’affitto (130 mila euro l’anno) da versare alla Asl. (RS)

PD: Che occasione perduta!
Ma chi è lo stratega? e da dove prende i consigli ?
L’ultimo atto della vicenda
“Ospedale Calai” ha fatto registrare una nuova battuta a
vuoto nelle strategie del Partito Democratico. Dopo aver
subito cinque anni fa, l’errore clamoroso della chiusura
dell’ospedale senza aver
precauzionalmente preteso
dalla Regione alcuna valida
contropartita, per cui per un
quinquennio la chiusura dell’ex ospedale è diventato un
tormentone che ha bruciato

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

sulla pelle dei politicanti locali, nel momento in cui si è
aperta una prospettiva per un
possibile riutilizzo della struttura, nonostante i tentativi del
Sindaco di coinvolgere nell’operazione tutte le forze sociali della città, la minoranza
in Consiglio Comunale inseguendo il disegno politico
dell’opposizione preconcetta, ha preferito defilarsi dall’iniziativa, adducendo una
discutibile serie di motivazioni che, in realtà, celano
solo l’incapacità di calarsi
nella soluzione di un difficile problema.
Così, credendo di poter speculare sull’assenza di alcuni
consiglieri comunali della
maggioranza, dalla seduta del
Consiglio che avrebbe dovuto approvare il protocollo di

intesa fra la Regione, la ASL,
il Comune e l’EASP, per un
riutilizzo della struttura, ha
fatto mancare il numero legale ad una seduta nella quale la partecipazione dei propri consiglieri comunali,
avrebbe potuto risultare determinante per l’approvazione del documento, con possibili risvolti politici futuri che
sarebbero andati ben oltre la
gretta speculazione politica
sull’assenza di qualche consigliere della maggioranza.
Ma, evidentemente gli
strateghi del PD la vedono
diversamente. E quanto alla
sostanza del problema, la
maggioranza non ha avuto
difficoltà a riconvocarsi a breve vanificando l’iniziativa
della minoranza.
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Comune: conferenze, progetti, programmi
In una conferenza stampa di
fine anno (anche se fatta dopo
che il nuovo era iniziato)
l’Amministrazione ha presentato i suoi programmi per l’immediato. Dopo l’apertura del
Sindaco che ha fatto una sintesi di quanto già riportato dal
giornale nello scorso numero
(Progetto I care e Ospedale
Calai in primo piano) è toccato ai vari assessori nei vari
settori.
Per i lavori pubblici il Vice
Sindaco e assessore Erminio
Fofi ha annunciato che il 18
febbraio sarà consegnato il
cantiere del Museo Rubboli,
cui seguirà l’allestimento del
Museo stesso. Novità in vista
anche per la consegna dei parcheggi di Santa Margherita.
L’assessore al turismo Simona Vitali, in materia dei Musei, ha annunciato che i reperti archeologici provenienti
dagli scavi eseguiti negli anni
20 del secolo scorso a Colle
Mori, e custoditi a Spoleto
ancora incartati nei giornali
d’epoca, torneranno a Gualdo Tadino per essere esposti
nel costituendo Museo degli
Antichi Umbri, nella Casa
Cajani.

L’assessore all’urbanistica
Fabio Viventi è messo in evidenza l’approvazione del primo pacchetto della variante al
Piano Regolatore Generale,
con cui si rinuncia al progetto
della circonvallazione, favorendo lo sblocco di vari progetti ed un rilancio dell’edilizia, mentre gli altri due pacchetti della variante dovrebbero essere approvati entro
l’anno in corso.
L’assessore ai servizi sociali
Silvia Minelli si è soffermata
su vari progetti che riguardano la solidarietà, la
genitorialità, la dislessia, gli
over 65 autosufficienti, un
centro diurno per minori.
L’assessore all’ambiente Paola Gramaccia ha preannunciato l’estensione della raccolta differenziata a quasi tutto il territorio (nelle frazioni
ci sarà la raccolta differenziata di prossimità) così da superare la soglia del 74% prevista
dalla Regione. Per quanto riguarda le cave di Colle Mori,
visti i ritardi da parte dell’azienda Mancini, sono stati
riprogrammati con la stessa i
tempi e le opere di compensazione da eseguire; ritardo an-

Le strade del Cimitero
La viabilità del cimitero chi la conosce, o meglio chi è costretto a
transitarvi per fare visita ai propri defunti, o chi per necessità vi
passa per raggiungere le abitazioni di San Facondino, Palazzo
Mancinelli, Vaccara, si sarà ben presto reso conto in che stato
giace e da cosa essa è determinata, un autentico percorso di guerra;
non volendo indagare le motivazioni del perché nel passato si
costruivano cimiteri in luoghi silenziosi e meditativi, tra cui
quello di San Facondino, ma volendo indagare solo i giorni nostri
e cioè i giorni del caos e della confusione, della mescolanza del
sacro con il profano, del non rispetto del rispetto, sicuramente è
più facile spiegare il perché oggi si costruisce intorno ad essi
rumore invece che silenzio. Boom demografico? Massiccia
industrializzazione?
Se vivessimo in una metropoli, forse queste risposte sarebbero
soddisfacenti, ma vivendo a Gualdo Tadino in un comune di
appena sedicimila anime con una densità bassissima rapporto
abitanti/territorio ed una zona industriale equamente distribuita ai
suoi estremi territoriali Nord-Sud, ci si domanda allora perché la
zona del cimitero di San Facondino è tanto trafficata da camion?
Risposta. Perché qui sembra che ogni luogo è buono per fare
impresa! Inizio con la lista? Meglio di no! Ok. Va bene.
Ammettiamo pure che il progresso non si può arrestare. Tanto
meno se passa per un cimitero. Ma almeno la polvere la vogliamo
evitare? Ma almeno l’incolumità di chi transita lì, e spesso non per
piacere, la si può salvaguardare? O in nome di quell’economia
accecante non si vuole neppure garantire il minimo! E cioè una
moderna viabilità promessa! Comunque. C’è chi ha pensato di
risolvere il problema in proprio, tentando di utilizzare la vecchia
strada comunale che da Casale porta a San Facondino. Risultato?
Che se la strada principale è un percorso di guerra pieno di rischi
ed insidie, l’altro cioè “la Casale San Facondino”, è un vero
percorso annacquato! Buche e pozzanghere “chiamarle così è un
eufemismo” d’inverno si trasformano in veri laghetti che rendono
inutilizzabile la strada per gran parte dell’anno!
Evidentemente, chi pensa di operare per il bene della comunità, e
cioè chi ci governa, nei fatti ancora una volta si sta dimostrando
molto, ma molto distante dalle vere esigenze della gente…e, se
qualche anno fa, un politico, “non ricordo bene chi”, disse in tv:
“…il grado di civiltà di una società si apprende anche da come ci
si è presi cura dei nostri defunti… domando io. Allora noi a che
grado siamo?
Stefano Luzi
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

che nel ritombamento della
cava adiacente al sito archeologico da parte della stessa
azienda, dove sono stati sbagliati (e di molto) i calcoli:
erano previsti infatti 80 mila
metri cubi di materiale, mentre ne saranno necessari 500
mila; qui, al posto del demolito capannone Fabbrizi, l’Amministrazione intende realizzare un campo di tiro a volo;
per quanto riguarda San Guido, il piazzale di fronte al ristorante sarà attrezzato ad area
camper mentre il vecchio ristorante dovrebbe ospitare un
ostello bike. Il tutto è subordinato all’approvazione del finanziamento, nel progetto regionale parchi attivi. Sono in
cantiere anche quattro nuovi
sentieri un sentiero archeologico, un sentiero dell’acqua,
un sentiero religioso e uno di
trekking urbano (San Guido,
Rocchetta, mura urbane).
Per l’economia l’assessore
Giuseppe Pompei ha ricordato i progetti smart cities e Med
2020 (cooperazione tra i paesi del Mediterraneo), annunciando il potenziamento
dell’infopoint di piazza Martiri e l’apertura di un infopoint
a San Guido, mentre sarà analizzato l’accordo di programma per la Merloni e possibili
riflessi per la nostra economia.
L’assessore alle finanze
Alessio Moscatelli, infine, ha
annunciato una convenzione

con la Provincia per l’aggiornamento del catasto degli immobili di proprietà comunale
e delle convenzioni con le Pro
Loco per la manutenzione
delle aree verdi, in cambio
delle sedi di proprietà comunale.
In chiusura, su domanda in
merito a due problemi aperti,
costituenda comunanza agraria e malumori all’interno della maggioranza., il sindaco
Morroni sulla prima ha detto
che l’amministrazione comunale sta seguendo con tranquillità il contenzioso che al
momento produce il blocco
dell’ampliamento del parco
eolico di cima Mutali (a 10
MegaW); sui malumori ha
distinto: “Con il gruppo Monacelli, sono stati superati tutti
i problemi. Marcello Diso,
quando è uscito dal gruppo
Tutti Uniti per Gualdo mi ha
assicurato che i problemi esistevano soltanto con il suo
partito, quindi mi attengo a
quanto dichiarato. Stento a
comprendere invece la posizione del consigliere Olga
Fioriti che non partecipa quasi mai alle riunioni di gruppo
e tanto meno esprime i suoi
dissensi, salvo poi votare in
maniera difforme in consiglio.
Non vorrei che tutto derivasse dal fatto che non ho soddisfatto la sua richiesta di assumere la carica di assessore”.

R.S.

Gennaio, i giorni e i fatti
1; Capodanno al sole;
2; Il PD contro il “delirio”
degli amministratori comunali per l’ex ospedale.
3; Contumelie di rimando
da parte dei gruppi consiliari
TUPG e SMS.
6; Premiazione del IV Concorso Nazionale Presepi;
7; Dura polemica del PD sul
protocollo di intesa per il
riutilizzo dell’Ospedale Calai;
8; Conferenza stampa di fine
anno dell’Amministrazione
Comunale;
11; Ufficializzati i riconoscimenti per il “Premio Beato Angelo”;
12; L’Associazione Stefani
espone programmi ed iniziative;
13; Consiglio Comunale ratifica il protocollo di intesa
per il riutilizzo dell’Ospedale Calai;
15; Beato Angelo e fioritura
del Biancospino; assegnato
il premio Beato Angelo;
16; Neve o non neve, questo
è il dilemma.

17; Avvistato e fotografato
un lupo sul Serrasanta.
18; “La sfida educativa”,
conferenza di don Eugenio
Nembrini, Rettore dell’Istituto Sacro Cuore di Milano;
20; Nel Bussolo, per la nomina del Gonfaloniere dell’Ente Giochi, confermato
Fabio Pasquarelli;
22; Funzionari di Sviluppumbria ed imprenditori discutono l’Accordo di Programma Merloni;
23; Ufficializzata candidatura si Sandra Monacelli alle
prossime elezioni;
24; Allarme per le strade comunali insicure;
26 e 27; Oratorio in festa per
San Giovanni Bosco.
27; Arte & Dintorni propone
una rappresentazione nel
“Giorno della Memoria”;
28; La Confcommercio territoriale aderisce alla Giornata di mobilitazione nazionale indetta dalla Confcommercio.
29; Si polemizza sul dissesto
delle strade.

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

Luci ed ombre
Nel corso della conferenza stampa di fine anno l’Assessore
al Turismo Simona Vitali ha dato notizia che, nel corso del
20012, il sistema museale ha staccato ben 16.200 biglietti di
accesso che denotano l’interesse raccolto dal patrimonio
museale della città. È un dato importante, specialmente per
chi ha sempre creduto nelle nostre potenzialità nel settore; la
cifra, che corrisponde ad una media di 50 visitatori al giorno,
ripropone tuttavia il problema di una offerta non adeguata
per raggiungere più ambiziosi traguardi, e di una ricettività
insufficiente a trattenere il visitatore, per cui il nostro è il
classico turismo “mordi e fuggi”, con scarsa ricaduta
economica.
***
Nella conferenza stampa l’assessore Gramaccia, in materia
di risanamento cave, dopo aver dato notizia del mancato
rispetto dei termini da parte dell’impresa Mancini, per cui
l’Amministrazione ha ricontrattato nuove scadenze, ha
parlato anche di un errore marchiano di valutazione per il
ritombamento della cava di Colle Mori; erano stati previsti
80.000 metri cubi di materiale ed invece ne saranno necessari
quasi 500.000!
Ma fino a che punto, in certe cose, la macchina comunale è
in buone mani?
***
Nel quarto appuntamento dedicato al progetto I CARE,
promosso dall’Amministrazione Comunale per il 20
dicembre, di cui abbiamo riferito nell’ultimo numero, pur
nel clima di fiducioso entusiasmo che il Sindaco ha voluto
mandare all’assemblea, non sono sfuggite alcune ombre, in
particolare evidenziate dal Direttore della Sviluppumbria
Vinicio Bottacchiari: aperto pessimismo sulla possibilità
che trovino attuazione gli accordi di programma per la ex
Merloni e, per quanto riguarda la dinamicità espressa dalle
cifre relative alla nascita e la morte delle attività
imprenditoriali nel territoriro, sempre il Dr Bottacchiari è
stato esplicito: è difficile pensare di bilanciare la chiusura
della sola Merloni con l’avvio di cento attività da estetista.
***
Nell’assemblea dedicata al progetto I CARE
l’Amministrazione Comunale ha lanciato una serie di
iniziative legate alle bellezze del nostro ambiente montano
(sci da fondo, tradizionale, escursionismo in genere, trail
running, Nordic Walking, una scuola nazionale di mountain
bike) sono tutte attività che mal si conciliano con la mancanza
di una politica di tutela e salvaguardia ambientale che si
evidenzia dalla prosecuzione della coltivazione selvaggia
della cave.

Rotary club

Giovani e lavoro
Iniziative per le scuole
Il Presidente del Rotary Angelo Arnesano, nell’ambito del
progetto “Giovani e Lavoro” alla seconda esperienza, ha
calendariato iniziative, in collaborazione con l’Istruzione
Superiore “R. Casimiri” di Gualdo Tadino e l’Istituto
omnicomprensivo “D. Alighieri” di Nocera Umbra; per l’istituto
gualdese il progetto, rivolto alle classi quarte dell’Istituto
Professionale per il Commercio si è aperto il 25 gennaio con
l’ incontro “Giovani e mercato del lavoro; strumenti per un
orientamento consapevole, il ruolo delle competenze e delle
attività individuali”, relatrice la Dott.ssa Rosi, funzionario di
una Agenzia di collocamento; Mercoledì 6 febbraio poi è stata
visitata la ICAT Srl di Fossato di Vico, ditta emergente nella
produzione di adesivi commercializzati in varie parti del
mondo, Giovedì 7 marzo, nell’aula magna dell’Istituto
convegno su “Tecniche di comunicazione per colloquio di
lavoro”, relatore Andrea Accorinti, esperto di Selezione del
personale e comunicazione non verbale; infine, giovedì 21
marzo, è prevista la visita allo stabilimento della Rocchetta
Spa.
Il progetto per le classi terze dell’IPSIA di Nocera Umbra,
oltre agli stessi convegni dell’IPC di Gualdo Tadino nei giorni
25 gennaio e 7 marzo, prevede visite alla RDF Automazioni
S.n.c. di Fossato di Vico, che si occupa di automazioni industriali
e robotica il 21 febbraio, e alla ICAT S.r.l. il 29 marzo.
“Si tratta di un progetto dalla forte valenza formativa per i
ragazzi del territorio – ha dichiarato il Presidente Arnesano in cui abbiamo cercato di coniugare al meglio i momenti di
formazione in aula su tematiche di estrema attualità con
relatori di grande professionalità, a visite ad aziende del
territorio per offrire una conoscenza diretta del mercato del
lavoro”.
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La crisi colpisce
anche il cinema
Cause e soluzioni della crisi del cinema.
In seguito alle ultime pellicole
cinematografiche proiettate
nella nostra sala gualdese, ci si
è resi conto che la crisi ha
colpito ancora. I problemi economici, che tutti gli italiani
stanno affrontando in questo
periodo, sono riscontrabili anche nel piccolo della nostra
cittadina. Così, i luoghi pubblici si svuotano, le persone
preferiscono rimanere a casa,
con l’intento di risparmiare, e
il cinema appare come un ambiente abbandonato di qualche
film western, con tanto di grilli
di sottofondo.
Tuttavia, la crisi economica
non sembra avere tutte le colpe. In primo luogo, i giovani di
oggi hanno, in parte, perso l’interesse per il cinema, preferendo fare dell’altro, sicuramente
altrettanto interessante, ma
ecco spiegata la perdita di spettatori. Contemporaneamente,
i nuovi cinema multisala attirano chi ancora ama trascorrere una serata in perfetta comodità, su poltroncine confortevoli e una bibita e dei popcorn
in mano. Perciò, la possibilità
di scegliere tra innumerevoli
film, l’opportunità di vedere
anche il 3D e la disponibilità di
scegliere il giorno e l’ora più
conveniente, anche comodamente da casa, acquistando i
biglietti su internet, portano
anche i gualdesi a preferire
multisala lontani, rispetto al
piccolo cinema Don Bosco.
Tuttavia, la causa maggiore è
sicuramente internet. Infatti,
chiunque può guardare film a
piacimento, recentissimi o antiquati, con grande facilità, nel
comfort della propria casa, tramite il computer. Ci sono film
di tutti i tipi: da quelli appena
usciti, a quelli in bianco e nero,
e chi più ne ha, più ne metta.
Ed ecco spiegate le cause della
crisi del nostro cinema.
Altrettante potrebbero essere
le soluzioni, anche se alcune
sono piuttosto costose. Per prima cosa si potrebbe pensare di
modernizzare la sala, ma, data
la crisi, l’intervento appare
complesso. Ancora, abbassare
il prezzo del biglietto potrebbe
invogliare le famiglie a trascorrere un pomeriggio o una

serata tutti insieme. Il primo
passo è stato tentato, proponendo la tessera “Amici dell’Oratorio”.
In ultimo, bisognerebbe puntare, per gli spettatori, sulla
fascia di età più bassa, idea che
già si sta tentando di fare, proiettando, ad esempio, molti
cartoni animati, dato che i più
piccoli sono i frequentatori più
assidui del nostro cinema.
Perciò, per concludere, bisogna ricordare che le soluzioni
da attuare per invogliare i gualdesi a frequentare il cinema
sono molte e, alcune, piuttosto
semplici. Inoltre, non bisogna
dimenticare che la nostra sala
svolge attività di “cineforum”
e, soprattutto, è adibita anche a
teatro, che viene sfruttato per
la “Stagione di prosa” e per il
debutto di giovani attori
amatoriali guadesi, come la
“Filodrammatica giovanile”,
che ha esordito con il nuovo
spettacolo, “Cimitero...andata
e ritorno”, , con la regia di
Carlo Biscontini, lo scorso 2
febbraio e di cui si avrà la
replica il 15 febbraio.
Vanessa Giacometti

Vecchio scarpone!
Nel “curioso“ mondo della
politica, tutti i popoli (i partiti
) vivevano in serenità tra loro.
La loro terra era a forma di
grosso stivale, divisa in diversi territori, ognuno dei quali era comandato da una tribù:
la tribù di sinistra dove tutto
era diviso “equamente“, quella di destra che voleva separarsi dal resto del Paese, e
quella di centro dove vigeva
la più totale anarchia.
Nonostante questo, le varie
tribù vivevano in pace tra
loro…. Ma le cose stavano
per cambiare.
Un periodo buio si intravedeva all’orizzonte: era arrivata “
LA CRISI “; tasse che cadevano dal cielo come se piovesse, un fortissimo SPREAD
soffiava con violenza ed uno
tsunami di disoccupazione si
abbatté sulle coste dello stivale, già martoriate dall’IMU.
Ogni capo tribù decise allora
che era il tempo di agire. Tutti
affermavano di essere in grado di risolvere questa crisi,
che continuava a mietere soldi dalle tasche dei poveri cittadini.
Ognuno presentò un suo programma: La tribù di sinistra,
con a capo il pelle-rossa
Bersani, prometteva ugua-

Giovani e Beato Angelo;
un binomio indissolubile!
In questo periodo di crisi economica, politica e sociale, noi
giovani, scoraggiati ed impauriti per il nostro futuro,
rischiamo di perdere le nostre radici storiche e dimenticare
le tradizioni e le usanze del nostro territorio.
A Gualdo fortunatamente questo non è successo; il 15
gennaio, festa del Beato Angelo, patrono della città insieme
a San Michele Arcangelo, centinaia di persone, tra cui molti
giovani erano presenti ai riti civili e religiosi per ricordare
questa importante ricorrenza. La processione notturna si è
dipanata fino al luogo della miracolosa fioritura della pianta
di biancospino, che dalla morte del patrono fiorisce in pieno
inverno nella nostra città. Fin dal 14 gennaio, con la
tradizionale processione in sua memoria, tanti bambini e
giovani hanno partecipato attivamente alla cerimonia, la
quale si è conclusa il giorno dopo con le funzioni religiose
che hanno visto moltissimi fedeli partecipare a tutte le
messe e visitare le spoglie nella cattedrale di San Benedetto.
Noi giovani, forti dei valori che ci hanno trasmesso i genitori
e le famiglie, sapremo sicuramente portare avanti con
emozione e passione il messaggio di questo concittadino
nato a Casale, grande esempio di generosità, altruismo e
umiltà per tutti noi e porteremo avanti questa nostra festa,
importante punto di riferimento per non dimenticare il
nostro passato e la cultura locale.

Prossimi appuntamenti
Ven. 15 Febbraio, Cinema-Teatro: replica spettacolo
teatrale della Filodrammatica Gualdese:
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Pianeta giovani

glianza per tutti i cittadini,
abbassando il tasso di disoccupazione. La tribù del centro, con a capo il viso-pallido
Monti, poneva come suo obbiettivo quello di sanare il
debito pubblico. La tribù di
destra, che discendeva dagli
antichi popoli del nord, cercava di eliminare tutte le imposte; guidava questi popoli
il pollice-verde Berlusconi.
I dibattiti che si vennero a
creare in seguito frammentarono anche, internamente, le
tribù. Si crearono piccoli grup-

pi tutti decisi a cambiare il
volto di questo stivale. Tutti
vollero partecipare anche chi
con la politica non c’entrava
nulla: si creò come un
sottofondo… come un “ CRICRI “ di qualche Grillo e c’è
chi non capiva nulla di tutto
ciò e si lasciava trasportare
dalla corrente come una Trota. Molti strani personaggi che
abitavano queste terre iniziarono ad interessarsi della situazione: dal gollum (Fassino), ai nani di montagna
(Brunetta), fino ai troll della

palude (Bossi) la notizia si era
sparsa per tutto lo stivale. Moti
rivoluzionari cercavano di
imporre la loro volontà,
capeggiati dal “ricercato“
Pannella su cui pendeva una
taglia.
Ancora non possiamo giungere alla conclusione di questa storia, solo lo scorrere delle elezioni ci darà una risposta, per assicurare un lieto fine
(si spera!) a questo nostro
VECCHIO SCARPONE.
Marco Bisciaio
Nicola Ippoliti

Festa Don Bosco
Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio si è svolta con grande partecipazione di pubblico la
Festa di Don Bosco all’Oratorio. E’ stata anche l’occasione per festeggiare il primo
compleanno dell’Associazione “Educare alla Vita Buona”, con tanto di torta dedicata.
Ha partecipato anche il Direttore dell’Opera Salesiana di Perugia, don Tadeus.

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

“Cimitero… andata e ritorno”.

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI

Ven. 15 Febb., Giov. 21 Febb e Ven. 1 Marzo, Sala

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

Polivalente dell’Oratorio, incontri di riflessione e
confronto sull’eredità del Concilio Vaticano II.
Ven. 22 Febb., Cinema Teatro, Stagione di Prosa: “Uno,
nessuno, centomila”, di Luigi Pirandello

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

Merc. 6 Marzo, Cinema-Teatro, Stagione di Prosa: “Pro
Patria, senza prigioni, senza processi”, di Ascanio Celestini

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

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

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

A proposito di cave
Per favore giù le mani dal nostro ambiente
di Massimiliano Parlanti*
“I-care 4 – i segni della ripresa”
recitava un volantino del Comune di Gualdo Tadino di quest’ultimo periodo. Uno spot che sembra essere fatto apposta per dare
un senso di speranza a tutte le
afflizioni che le famiglie di questo territorio hanno dovuto affrontare in questo grave periodo
di depressione economica. Chi
lo ha letto, si è subito domandato, ma di quale segni si starà a
parlare?
Pensare positivo aiuta. Pensare
positivo fa bene. E noi della lista
Civica il Nuovo, che di natura
siamo gente positiva, decisi di
assecondare quell’altisonante
spot, siamo andati in giro per il
territorio comunale in cerca di
questi segni, ma gira che ti rigira
non li abbiamo proprio visti!
Finché! Scendendo giù dal braccio di San Pellegrino, con il versante di Gualdo e le sue colline in
bella mostra ci siamo praticamente illuminati.! Così abbiamo
iniziato a contare 1.2..3…4….
Cave! Di cui l’ultima figlia dall’amministrazione “Morroni”.
Questi si che sono segni! e pure
ben evidenti! Vuoi vedere che
“lassù” “nel palazzo’” si sono
sbagliati a scrivere il volantino e
invece di I-care 4, volevano scrivere I-cave 4!. Già! sicuramente
sarà andata così ci siamo detti,
un refuso tipografico!.
E, se con I-cave 1,2,3, si è sempre raccontato di una triste storia
di degrado ambientale ai limiti
della legalità, tutte legate agli
ultimi venti anni di un recente
passato che tralasciamo di raccontarvi per ovvi motivi di spazio, con “I-Cave 4” invece vogliamo entrare nella sintesi di un
presente recentissimo. E precisamente alla nascita dell’ennesimo progetto di risanamento ambientale che il nostro territorio
sta sopportando ormai da quattro
anni, dove “l’amministrazione
Morroni”, allora di fresca nomina, non ha perso tempo ad avvallare un vecchio caro progetto di
amici-nemici politici, mettendoci faccia e credenziali! Un colossale progetto di risanamento am-

bientale da tre milioni di metri
cubi di inerti da asportare in altri
lidi, che come dicevano “loro”,
sarebbe servito per sanare delle
buche, sic! Più piccole di quelle
che si andranno a fare, tre ettari
da risanare a fronte di 10 da scavare! Totale 13! regalandoci
l’eden e contemporaneamente
riempiendo le casse comunali di
soldi! Si perché dal risanamento/
cava il Comune avrebbe guadagnato pure 1.200.000 euro in dieci
anni! Praticamente Spiccioli! ma
dopo il quarto anno di “risanamento” le cose staranno andando
proprio in questa direzione? Oppure…
Spiace dirlo, ma al momento ICave 4, ha solo prodotto un’ulteriore degrado di tutta l’area
collinare da San Facondino alla
vallata che confina con Vaccara,
degrado ben visibile da tutto il
versante nord-ovest della fascia
appenninica, con gioia e i ringraziamenti di tutti gli abitanti di
San Facondino, Vaccara, Palazzo Mancinelli, San Pellegrino,
Crocicchio, Colbassano, Osteria
del Gatto, inclusi i futuri
viandanti della nuova Flaminia,
che vedendo le nostre montagne
ulteriormente “spelacchiate”, saranno ben felici di pigiare sull’acceleratore e scappare il prima possibile verso altri lidi più
accoglienti.
E se questo è il danno che tutti
volevano evitare e cioè, tutti quelli di buon senso, un buon senso
nato soprattutto dall’esperienza
del passato in termini di risanamento ambientale... la beffa la
lasciamo tutta al Comune che,
dopo quattro anni dall’inizio dei
lavori, si dice che non abbia ancora incassato nemmeno un euro
e ha concordato con “gli
scavatori” una riprogrammazione
degli indennizzi dovuti! Perché?
Che questo ce lo spieghi chi ci
amministra, magari mettendoci
la stessa faccia e la stessa determinazione di quattro anni fa,
quando andavano in giro a convincere le popolazioni della zona
che “economizzare” con l’ambiente gualdese era un bene!

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

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

Cardoni

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

Così, tanto per chiudere l’argomento, “aggiungiamo noi” che i
5 ettari di terreno dove il Comune vorrebbe fare cassa non è nemmeno di sua proprietà! di conseguenza nemmeno i soldi sarebbero i suoi, in quanto derivanti
da area soggetta ad usi civici. Per
cui affitti, o introiti derivati dallo
sfruttamento di quella vallata andrebbero tutti a formare la voce
positiva di un altro bilancio di
certo non quello comunale. Il
termine giusto è “Amministrazione separata” e i soldi andrebbero alle comunità di “Vaccara,
Palazzo Mancinelli e Genga”
come era chiaro anche sul progetto di quattro anni fa (e non per
realizzare quattro fantomatici
parchi del costo di 50.000 euro
ciascuno)!
Allora come giustificare queste
incongruenze e pacchiani errori?
...Poi, soprattutto sul tentativo di
“alienare” e togliere gli usi civici
su quei terreni solo nel 2012 e
solo dopo che si è risvegliata una
certa coscienza cittadina “leggasi
comunanza agraria”, è veramente meglio stendere un velo pietoso e andare avanti… Comunque,
fortunatamente, oggi, le imprecisioni e le “sviste” di questa
storia stanno venendo tutte a galla grazie all’impegno dei cittadini, molti, tanti che si sono organizzati per la rinascita della comunanza agraria dell’Appennino gualdese, che con istanze alla
Regione Umbria su “alcune”
inappropriate delibere della
Giunta e riguardanti proprio i
fatti della proprietà che risulterebbero della comunanza e non
di “altri”, ha già ottenuto risposte più che positive dall’ufficio
“usi civici della Regione”. Vogliamo concludere augurandoci
che i “segni” del 2013 siano migliori per tutto il nostro inestimabile patrimonio ambientale. Un
augurio che lascia intendere solo
una cosa. …Per favore giù le
mani dalle nostre montagne, che,
con i I-Cave 1,2,3,4 si è già fatto
più danni della grandine! …buon
Anno a tutti!
*Lista Civica il Nuovo.

Comitato Pro acqua

Non ce la date a bere
Aperto un nuovo fronte di rivendicazioni

La notizia dei 100 mila euro,
derivanti dalle concessioni di
acque minerali, destinati ai Comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Città di Castello, Acquasparta, Cerreto di Spoleto e
Parrano in cui ricadono le stesse, elogiata su tutti i quotidiani,
potrebbe apparire rassicurante
per molti lettori o molte “coscienze”, ma non per il Comitato pro Acqua Gualdo.
Riteniamo che un intervento sul
sito Rocchetta sia necessario,
ma che siano sbagliati i modi e
i tempi perché le risorse in questione dovrebbe essere destinate a beneficio di tutto il territorio come la legge 22/2008 a cui
i fondi fanno riferimento consente. Al comma 5 dell’art 29 la
stessa legge stabilisce che a decorrere dall’esercizio 2010 il
venti per cento dei diritti di cui
ai commi 1 e 2 è destinato alla
salvaguardia e alla tutela delle
risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all’eventuale riqualificazione ambientale dei
territori interessati dalla coltivazione dell’acqua. Ci sarebbe
il problema dell’accesso all’acqua pubblica, ancora irrisolto
per gli abitanti della frazione
Cerasa, e i problemi di fiumi e
torrenti del territorio lasciati in
un assurdo abbandono che tutti
insieme nel complesso vanno a
costituire l’immenso patrimonio di Gualdo definito come
ecosistema idrico, a cui contribuiva un tempo anche il fiume
Feo ormai scomparso. I fondi
non potevano essere impiegati
anche per riqualificare questi
ambienti Feo incluso? E le
emergenze idriche a cui non è
sfuggito nemmeno il nostro territorio non potrebbero essere
fronteggiate anche con queste
risorse? E rendere fruibili tutte
le sorgenti e le fontane del territorio per il prelievo libero di
acqua da parte dei cittadini
non poteva essere un’altra buona ed originale idea di valorizzazione del territorio?

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

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

L’area va recuperata, noi lo denunciamo da tempo e ci battiamo per questo, arrivando perfino a contattare il Servizio Idrogeologico della Regione in prima persona nel Giugno 2012.
Ma sulla pericolosità della zona
doveva essere realizzata, su precisazione del Servizio stesso,
in risposta alla nostra richiesta
di informazioni sulla chiusura
del sito, una carta di zonazione
della pericolosità residua che
metta in evidenza le aree con
diverso grado di esposizione al
pericolo di crollo e caduta massi. Inoltre aggiunge lo stesso
Servizio che gli interventi da
fare su siti di particolare interesse ambientale e culturale
come il sito Rocchetta dovrebbero essere non solo di tipo
risolutivo, ma anche gestionale
tale da non impedire la fruibilità
del luogo. I fondi destinati pari
a 16300 euro, come si intende
spenderli, visto che la “Riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza dell’area in cui
sono presenti pozzi per l’emungimento di acque destinate al
consumo umano” a cui si fa
riferimento ci dice tutto e niente? Quali sono i pozzi di cui si
parla? Una cifra così esigua può
bastare a mettere tutto in sicurezza visto che proprio la mancanza di fondi ha causato la
chiusura del sito, in attesa di
interventi risolutivi da parte
della Regione? E la nota azienda quando intende restituire al
territorio quanto di ingente ha
sottratto in tantissimi anni? Non
potrebbe predisporre una cifra
molto più consistente e recuperare il sito Rocchetta e lo scomparso fiume Feo, visto che ci
sono i suoi pozzi da cui trae i
suoi enormi introiti economici
in questa area? Non era obbligo
dell’amministrazione pretendere tale intervento da parte dell’azienda in cambio della nostra ospitalità, come in altri
Comuni dove le aziende
imbottigliatrici ristrutturano
addirittura le strade?
Ecco, come cittadini, vorremo
conoscere i piani dell’amministrazione, ma soprattutto lo pretendiamo come Comitato promotore del recupero della Rocchetta. C’è da precisare infatti,
che questo contributo è stato
approvato per la richiesta fatta
dal Comune, come si legge dal

sito ufficiale della Regione ove
si precisa che “sono stati ripartiti 100mila euro sulla base
delle domande e degli studi di
fattibilità presentati dai Comuni”. Il Comune di Gualdo Tadino per l’intervento di Riqualificazione ambientale e la messa
in sicurezza dell’area in cui
insistono pozzi per l’emungimento di acque destinate al
consumo umano ha chiesto un
contributo di 20000 euro di cui
è stato concesso 16300 euro.
Ma il Comitato vuole anche
sottolineare che, da sempre, rivendica la restituzione alla cittadinanza delle risorse economiche provenienti dallo sfruttamento dell’acqua e che non è
affare solo di questi giorni. Altre vicende recenti, legate alla
ricostituzione della Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” soppressa nel ’76, hanno
confermato come alla cittadinanza sono stati ingiustamente
sottratti almeno 113.098.140
euro da corrispondere alla Comunanza stessa, se fosse stata
mantenuta al suo legittimo posto di gestione degli usi civici.
Come può una cifra di 16300
euro, rispetto a quanto sottratto
in questi anni, sollevare tanto
clamore e soddisfazione, anche
ribadendo che si può fare di
più? Il Comitato pro Acqua
Gualdo lo dice da anni che si
deve fare di più, perché le risorse economiche provenienti dallo sfruttamento della nostra acqua ci sono, soltanto che non
arrivano alla cittadinanza. Pensiamo solo come, in questi momenti di crisi economica, queste risorse avrebbero potuto
sollevare una situazione difficile ed impedire la solita pressione fiscale sui cittadini.
Non ci accontenteremo, come
al solito, di queste piccole e
ridicole soluzioni, ma approfondiremo tutto ciò che può
portare a restituire a Gualdo i
suoi luoghi più belli e le sue
preziose risorse naturali e rivendicheremo la restituzione di
somme molto più ingenti per
salvaguardare il territorio depredato di Gualdo Tadino. Faremo insomma, il nostro solito
lavoro, concreto e schietto, di
vigilanza e difesa, tutto il resto
sono per il Comitato solo chiacchiere
e
inaccettabili
“contentini”.

EUROFORN

s.r.l.

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

Isola ecologica
Lunedì e sabato: ore 9 / 12
Venerdì: ore 16 / 19 (invernale 14,30 / 17,30)
Non abbandonare i rifiuti ingombranti,
recapitali presso l’Isola ecologica.
Tf. 075 9142561
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La posta

Valsorda, un bene complesso
Caro Direttore,
Stimolato dal bel tempo del periodo natalizio avevo programmato con degli amici una passeggiata a Valsorda; per noi della
vecchia guardia, freddo o non
freddo, Valsorda resta Valsorda,
così siamo saliti per la strada con
la macchina fino a che abbiamo
trovato la strada sbarrata. A dire
il vero c’era un grosso cartello
all’altezza della Rocca che avverte “comprensorio sci da fondo della Valsorda chiuso”, ma
noi che non siamo sciatori pensavamo che non ci riguardasse
per cui, abbiamo proseguito e
siamo tornati con le pive nel sacco. Poi un amico mi ha spiegato
un progetto sul comprensorio di
Valsorda per la stagione sciistica
mostrandomi una delibera della
Giunta che parla di Determinazione Dirigenziale della Regione in merito al comprensorio
sciistico di Valsorda, di parere
favorevole del comune di Fabriano a condizioni che venga
salvaguardata la pubblica
incolumità, di una ordinanza del
Comune di Fabriano che autoriz-

Anniversario
Nella prima ricorrenza
della scomparsa di Moriconi Acciari Rita (132-2012) i familiari la ricordano agli amici ed a
quanti l’hanno conosciuta, apprezzandone le doti
di umanità.

za la chiusura della strada della
Chiavellara, di compatibilità paesaggistica rilasciata dalla soprintendenza di Ancona, di tabelle ed
edicole bifacciali ed altro, con
una spesa di 5.400 Euro.
Insomma si è scomodata tutta la
burocrazia delle Marche e dell’Umbria per un progetto in cui,
anche se è legittimo che gli amministratori la vedano in un certo
modo, in tanto armeggiare attorno a Valsorda si è dimenticato
che la maggior parte della vallata
è di proprietà privata e i proprietari hanno diritto di accedervi
come e quando vogliono, che vi
sono costruzioni e residence di
privati ai quali non si può sbarrare la strada; e qui torna il discorso sui diritti degli utenti monte,
tutti i cittadini che sono proprietari della montagna.
Si, Valsorda è un bene da godere,
come avete scritto sulla prima
pagina dell’ultimo numero del
giornale, ma per tutti, aggiungo
io, senza stravolgerne la bellezza
ambientale del periodo primaverile, con utilizzi velleitari per cui
la Valsorda (1000 metri di altez-
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Zibaldone

za) non è votata per la brevità
dell’innevamento.
Grazie per l’ospitalità
ED
Risposta: Che dire? Il lettore ha
ragione: il diritto di proprietà è
un diritto di cui l’Amministrazione Comunale, pur nelle sue
prerogative, dovrebbe tener conto. Ma Valsorda in realtà è un
bene complesso in cui convergono diritti dei proprietari dei prati
e delle costruzioni, degli Enti
proprietari delle strade (Provincia di Perugia e Comune di Fabriano), della Comunanza Appennino Gualdese, fantasie degli
ambientalisti e degli amanti degli sport della neve ed infine i
sogni programmatici degli Amministratori Comunali; non bastano le argomentazioni di una
delibera di otto pagine perché
questi ultimi dispongano dei beni
altrui. Senza mettere nel conto
che lo sbarramento di una strada
provinciale è prerogativa del suo
ente proprietario, cioè la Provincia.

Tutela del cittadino
Il Circolo ACLI “Ora et labora” di Fossato di Vico informa
di aver attivato lo sportello: “Tutela del consumatore e
dell’ambiente” al quale potranno rivolgersi tutti i cittadini
telefonando per appuntamento al n. 075 919121.
L’iniziativa tende a difendere i diritti e gli interessi dei
cittadini nel campo dei servizi in genere (bollette telefono,
acqua, gas, luce,...) e in particolare tutelare il risarcimento
di eventuali danni provocati da un cattiva prestazione al
singolo e/o alla comunità tramite un’assistenza diretta al
cittadino-utente.
Referente del servizio è l’avv. Monia Ferracchiato che
sarà presente in sede tutti i martedì dalle ore 16 alle ore 18

L’incontro con don Eugenio Nembrini
Nevica a Gualdo Tadino venerdì 18 gennaio, ma l’avversità del tempo non scoraggia
chi conosce la forza di Don
Eugenio Nembrini ed affolla
la sala del cinema-teatro don
Bosco. Comunione e Liberazione propone un incontro pubblico sul tema dell’educazione
dal titolo “La sfida educativa”.
Il relatore è un prete appassionante, temprato da dieci anni
in Kazakistan e attualmente
Rettore dell’Istituto Sacro
Cuore di Milano: Don Eugenio Nembrini, è una certezza
per chi lo conosce e una sorprendente rivelazione per chi
lo incontra per la prima volta.
Ci parla della realtà che diventa segno solo se vista con occhi
assetati e instancabili; demolisce il modello di figlio perfetto, bello a tutti i costi e perennemente inadeguato, inadeguato, perché non risponde
alle nostre aspettative: quelle
del successo sociale; invece la
felicità dei nostri figli non dipende dai soldi, dall’auto e
neppure dal lavoro che faranno, siamo tutti chiamati ad un
compito più alto: non soffocare il desiderio di felicità che è
dentro ciascuno di noi e che
non conosce mode o pregiudizi.
Nella sua testimonianza, perché di questo si è trattato, don
Eugenio ci ha raccontato che
prima di essere sacerdote è stato bambino, figlio, in una famiglia povera di ben 10 fratelli, di un padre gravemente ammalato, che ha passato ai suoi
figli un grande amore per la

vita: tu vali perché ci sei, è la
stessa certezza che don Eugenio ci ha trasmesso.
“Io valgo perché questo Dio dice don Eugenio - che ha tratto ogni cosa dal nulla, vuole
me, e gli vado bene così. Mi ha
scelto così, mi ama così. Il
valore di una persona è racchiuso nel grande mistero che
porta in sé, un cuore inquieto
che è destinato a un Bene Grande, Dio”.
“Mia mamma – racconta don
Eugenio – ci addormentava alla
sera con le mani sul petto e recitando la preghiera della buona
morte: “Vado a letto con la mano
al petto, con la morte in gola,
Gesù mi consola!” Svegliarsi la
mattina con questa coscienza è
un dono! Invece anche noi cristiani, come tutti, pensiamo che
se ci svegliamo è scontato, se no
è sfortuna. Sì, perché come tutti,
dividiamo il mondo tra fortunati
e sfortunati, non tra chi è innamorato di Cristo e chi non lo è.
Questo è lo sguardo con cui
vivere tutto: la moglie, il figlio,
la casa, le stelle, il mangiare e il
dormire … invece ci stiamo abituando all’equivoco che l’uomo
sia padrone di ogni cosa. Capite
che è un altro modo di pensare la
realtà e la vita? I miei genitori
vivevano davanti al mistero di
Cristo, unico capace di rendere
bella e positiva l’esistenza”.
Il nostro compito educativo, ci
ricorda don Nembrini, è quello di accompagnare i figli in
questa tensione affinché il loro
cuore trovi risposta in Gesù
Cristo. Un uomo che attende,
che non soffoca la domanda

del cuore è anche attento a
cogliere le tracce di Colui che
è capace di compiere il desiderio di infinito che ci costituisce. Possiamo aiutare gli altri a
entrare nel reale soltanto se noi
per primi lavoriamo per questo,
fino a scoprirne il significato.
Perciò solo se i ragazzi vedono
la vittoria di Cristo sul nostro
volto, nel modo con cui agiamo,
nel modo con cui viviamo tutto,
allora si interesseranno a scoprire questa verità, verrà loro la
voglia di vivere così. Perché
l’educazione è una comunicazione di sé, cioè del proprio modo
di rapportarsi con il reale. Allora
non possiamo dire che il problema dell’educazione sono i figli:
il problema è la felicità del nostro cuore! Il problema dell’educazione quindi siamo noi!
È una responsabilità straordinaria! L’educazione ha bisogno di
tempo, spazio e pazienza e Dio
ha tanta pazienza con noi, il
ladrone sulla croce riconobbe
Cristo all’ultimo minuto: si chiama Grazia.
La testimonianza di questo prete bergamasco ci ha lasciato
un’immensa certezza: “che
puoi sbagliare quante volte
vuoi, a Dio non importa, l’importante è che tu sia disposto a
rialzarti” .
Don Eugenio Nembrini è una
persona straordinaria e vale
davvero la pena restare attaccati alla verità grandiosa e allo
stesso tempo semplice delle
sue parole. Grazie Don Eugenio .
Peppe Ascani
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Sandro Passeri e “il mio volo libero”
Il nostro concittadino, 7 volte campione italiano di parapendio a motore, racconta la sua passione.
Spesso ci entusiasmiamo per
un bel goal di Bellucci o una
splendida parata di Passeri
(tanto per citare calciatori del
Gualdo odierno), ma ignoriamo (nel senso che non conosciamo) performance sportive di più alto spessore e di più
elevato prestigio soltanto perché materializzatesi in discipline meno note se non addirittura sconosciute. È il destino dei cosiddetti sport minori, quelli che riempiono le
pagine dei giornali in occasioni speciali (Olimpiadi o
mondiali) per poi ricadere nel
dimenticatoio mediatico per
anni, fino al successivo evento di dimensione planetaria.
Un esempio significativo di
quanto ho detto in premessa è
il nostro concittadino Sandro
Passeri. 50 anni, un lavoro
nella polizia penitenziaria a
Spoleto, una moglie e due figli ed una grande passione
per il volo, che lo ha portato a
collezionare una serie incredibile di trofei con il parapendio a motore, come la conquista del titolo di campione italiano negli ultimi 7 anni
Una passione, quella di
Sandro Passeri, coltivata sin
dalla gioventù:
“Inizialmente- racconta- mi
divertivo con l’aeromodelli-

Gualdo calcio

Riccardo Serroni
smo e gli alianti. Poi mi sono le il motore con la benzina,
detto che sarebbe stato me- quindi un bel peso”.
glio che volassi io. La spinta Con il tempo com’è cambiame l’ha data una foto di un to il volo con il parapendio?
paracadutista americano pub- “È cambiato soprattutto il problicata da una rivista”.
filo del mezzo. Oggi il paraCome ha iniziato a volare? pendio è l’ala di un aereo a
“All’epoca esisteva ancora la tutti gli effetti”.
scuola di volo libero Monte La Federazione vi sostiene?
Cucco ed ho frequentato un “Noi facciamo parte dell’Aecorso. Quindi ho iniziato con reoclub Italia. Nelle gare alil parapendio libero. Poi, da l’estero la Federazione ci
una decina di anni, sono pas- supporta con un rimborso spesato al parapendio a motore”. se anche se non illimitato.
Ha dovuto frequentare un Abbiamo un budget e dobbiaaltro corso?
mo restare entro quei limiti.
“No. Ho fatto tutto da solo. Nelle gare in Italia dobbiamo
All’epoca uscì una sanatoria fare tutto da soli. Io, per mia
con la quale, grazie all’espe- fortuna, ho un accordo con la
rienza maturata, ottenni l’au- ditta Vittorazzi che mi fornitorizzazione a volare. Oggi si sce il mezzo”.
devono superare degli esami”. Quanta autonomia di carOggi lei pratica solo volo a burante ha il motore di un
motore o anche volo libero? parapendio?
“Il volo libero lo pratico per “L’autonomia varia da motopassione. Il volo a motore per re a motore. Il mio parapenpassione e per partecipare alle dio può raggiungere al massigare ed ho partecipato a tan- mo 72 Km orari ed ha un’autissime gare, anche all’estero tonomia di ¾ ore”.
dove ho partecipato esclusi- Se finisce la benzina in volo
vamente come nazionale ita- cosa accade?
liano”.
“Nulla. Se si spegne il motore
È più complicato il volo li- in volo il parapendio funziobero o quello a motore?
na come un parapendio libero
“È meno impegnativo il volo e può volare ed atterrare senlibero perché con il volo a za problemi”.
motore, al momento del de- Quanto tempo dedica al
collo, devi portare sulle spal- volo?
“Mi metto in volo anche più
volte a settimana. Dipende dal
mio tempo a disposizione e
dal tempo atmosferico”.
Come si fa a capire se è la
giornata giusta?

Bene i giovani, meno la
prima squadra

Il 2013 è iniziato sotto il segno di una preoccupante sterilità sul
piano dei risultati. Dopo un fine anno esplosivo con tre vittorie
consecutive, il mese di gennaio ha portato nelle casse biancorosse
solo pareggi, quattro, e una sconfitta casalinga con l’Angelana.
Sono cambiati gli addendi e il risultato è cambiato: ora il Gualdo
occupa un posto al buio nella zona playout della classifica.
Una squadra dalle prestazioni altalenanti. Ottima contro Nocera
e Castel del Piano, decisamente meno bella quella vista a San
Sisto.
La situazione di classifica si è fatta quindi preoccupante, ma la
graduatoria è talmente corta e il campionato ancora lungo, che
c’è sicuramente ampio margine per recuperare una situazione
che, ad inizio campionato, pochi avevano preventivato,
specialmente all’interno dello staff societario.
Febbraio si è aperto con il pareggio in casa della prima in
classifica, il Castel del Piano. Uno di quei pari dall’amaro in
bocca, date le molteplici occasioni da gol avute, ma che fa ben
sperare per le prossime decisive battaglie.
Dopo la sosta del 10 febbraio, subito uno scontro diretto in
chiave salvezza. Al Carlo Angelo Luzi arriverà infatti il Cannara
che occupa lo scalino sotto i biancorossi, anche se distanziato
di ben sei punti. Poi due gare sulla carta abbordabili: Tiberis in
trasferta e Vis Torgiano in casa. Gare non impossibili per il
Gualdo visto a Castel del Piano e fondamentali per il futuro.
L’obiettivo non può essere che quello di vincerle tutte, ripetendo
a febbraio quanto visto a dicembre. Vincere magari anche
contentandosi di vedere una squadra meno bella, ma più arcigna
in attacco. Se si riesce in questo proposito, si potrà affrontare il
finale di torneo in maniera più tranquilla. Arriveranno le gare
calde, quelle contro le squadre che ora occupano i posti più alti
della classifica. Il Gualdo non può permettersi di arrivare a
questi appuntamenti con l’acqua alla gola.
Sul fronte giovani, spiccano gli ottimi risultati degli Allievi
Regionali. Secondo posto in classifica, un margine importante
sulla terza e un attacco esplosivo (51 gol, i migliori del girone)
sono i numeri dei ragazzi guidati da Moretti. Viaggia nell’alta
media classifica la Juniores di Campese, mentre i Giovanissimi
di Pompei stanno facendo di tutto per uscire dalla zona paludosa
della graduatoria.
(Marco Gubbini)

“Con l’esperienza, soprattutto. L’esperienza personale ma
anche quella degli altri. Osservando gli altri si possono
carpire tanti piccoli insegnamenti che sono molto utili”.
Vola da solo o può portare
anche passeggeri?
“Io sono abilitato soltanto per
volare da solo. Non posso
portare passeggeri”
A Gualdo da dove decolla?
“Da dietro casa mia, nella zona
Croce Canale. C’è un terreno
dove posso decollare facilmente e dove posso atterrare”.
Con il parapendio senza
motore bisogna, però, andare in montagna. Qual è il
punto migliore sul nostro
Appennino?
“Sulla collinetta sopra il parcheggio Belvedere, a Serrasanta. C’è una discesa non
molto ripida e ci si può anche
atterrare.
Immagino che più di una
persona le abbia chiesto se il
parapendio è uno sport pericoloso:
“Il volo non è sicuro al 100%,
ma a terra esistono sport anche più pericolosi come la
moto o la stessa bicicletta.
Certo, bisogna praticarlo con
prudenza, capire se in una
certa giornata è meglio rinunciarvi”.
I suoi figli la seguono?
“No, ancora non hanno manifestato questa passione. Se
volessero, in futuro, avrebbero tutto il mio supporto”.

Una bacheca
ricca di trofei
2003 2° posto raduno paramotori Pieve di cagna
2004 1° posto gara di centro Pizzo Calabro
2005 mondiale Francia
2006 campione Italiano paramotore
1° posto gara di centro monasterace
2007 campione Italiano paramotore
1° posto trofeo Marcello Cortonesi
1° posto gara di centro in libero Pizzo Calabro
2008 campione Italiano paramotore
Europeo Polonia
2009 campione Italiano paramotore
mondiale rep. Ceca
vittorazi day 1° posto
coppa Italia Lodi 1° posto
2010 campione Italiano paramotore
campionato francese open
campionato inglese open
1° posto trofeo Marcello Cortonesi
parashow roma urbe 2°
2011 campione Italiano paramotore
campionato francese open 2° degli stranieri
trofeo Marcello Cortonesi 2° posto
100 anni aeci circo massimo
2012 coppa delle regioni loreto 1° classificato
2012 1° posto campionato italiano paramotore
In totale totale 7 titoli di campione italiano consecutivi
dal 2006 al 2012

Sport Vari
Basket

Il Gualdo basket verso i play-off
Ottimo il cammino del Gualdo basket Sconfitto a Jesi (9578) si è rifatto immediatamente in casa con l’Osimo (78-75)
ed a 22 p. è in piena zona play-off. E la notizia più
interessante è che Tamagnini ha ripreso ad allenarsi. Verrà
buono per la fase topica della stagione.

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

Basket femminile

Le ragazze delle Salus Gualdo hanno
terminato al secondo posto la prima fase
Splendida anche la stagione della Salus Gualdo. Ha terminato
al secondo posto con 14 p. la prima fase dietro la corazzata
Pescara (9 vittorie su 10 partite). La prima partita della fase
ad orologio era proprio contro la capolista. Le ragazze
gualdesi sono state sconfitte (81-61) ma nel primo tempo
hanno dominato le avversarie anche con un vantaggio di 13
p. Poi le pescaresi ci si sono messe di buzzo buono ed hanno
rovesciato le sorti dell’incontro.

Calcio minore

Cerqueto e Morano in difficoltà
Mala tempora currunt. Se il Gualdo calcio stenta, le altre
squadre calcistiche gualdese non se la passano meglio. In
promozione il Cerqueto con due sconfitte (una in casa) ed
un pareggio nelle ultime tre partite è in piena zona play out
a 19 p (terz’ultimo posto). In seconda categoria il Morano
stenta in trasferta. Dopo una bella vittoria sul Casamorcia
(4-1), ha preso due sberle nelle ultime due trasferte (2-1 dal
Cerbara e 4-2 dalla Turris San Leo). La zona play-off si è
così allontanata di 4 p. C’è tempo per riemergere ma
bisogna cambiare rotta. In terza categoria una vittoria in
casa (3-1 al Foligno) ed una sconfitta in trasferta (3-1 dal
Montone) per il Rigali che a 21 p. staziona a metà classifica
senza infamia e senza lode. Tutti i campionati umbri hanno
osservato un turno di riposo il 10 febbraio.

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

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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Meteo

Meteo&Co.: rubrica di meteo climatologia a cura di Pierluigi Gioia

Quando gennaio si traveste da novembre
Un mese buio, uggioso, umido, piovoso, non freddo, davvero autunnale; uno dei più piovosi
degli ultimi anni. E’ ormai il meno invernale dei mesi…
Iniziamo subito col dire che
questo mese di gennaio appena trascorso è stato decisamente anomalo. Non per
la temperatura, che è sostanzialmente quella che avremmo dovuto aspettarci, quanto per il clima uggioso, umido, buio, nebbioso, tipico più
dell’autunno inoltrato che
del cuore dell’inverno. Non
pale, quindi, ma ombrelli.
Non giornate fredde e serene, con forti brinate – come
ci attendevamo – ma cieli
grigi, temperature minime
mai troppo basse, con nemmeno una giornata di sole
intera. Non aria fredda e secca, frizzante e salutare, ma
un’umidità novembrina, di
quella che ti entra nelle ossa
e che si fa sentire sulle giunture.
Diamo i numeri…
Diamo i numeri. Il primo è
quello relativo alla temperatura media (4,0°C), che risulta solo di poco inferiore

alla norma, ma con le temperature massime lievemente al di sopra (si veda la
tabella). Quello che, invece,
balza all’occhio è quello
delle precipitazioni (quasi
150 mm), notevolmente al
di sopra della media, persino del mese più piovoso,
che è solitamente novembre
(135 mm la media trentennale): un dato che va di pari
passo con la direzione prevalente dei venti, che è stata
dai quadranti meridionali e
non da quelli settentrionali,
come normalmente capita a
gennaio. Se a questo aggiungiamo l’umidità relativa
media (87%), che è un dato
superiore a qualsiasi altra
misurazione di qualsiasi altro mese dell’ultimo decennio, be’… possiamo ben capire come questo periodo
abbia avuto dinamiche tipicamente autunnali. E’ in
autunno, infatti, che l’ingresso delle perturbazioni e del-

le depressioni mobili atlantiche crea un flusso di correnti umide e tiepide sudoccidentali, che rendono la
stagione piuttosto buia. Se
guardiamo, infatti, al dato
della radiazione solare media, troviamo che i miseri
43,7 battono anche un altro
record: da quando la stazione di Palazzo Mancinelli
monitora anche la radiazione solare, nessun mese è stato meno soleggiato di questo. Addirittura, esistono
solo due giornate con media
superiore a 100w/m2 e, in
tutto il mese, non c’è stata
nemmeno una giornata di
sole intera, vale a dire con
cielo sereno per tutte le 24
ore e questo si vede bene
dalla temperatura minima
mensile (-4,5°C), che non è
nulla di riguardevole, al contrario degli altri anni, quando temperature all’ordine dei
-7/-8°C erano raggiunte assai facilmente.

Un freddo che ha tradito
(per ora) le aspettative
Tutto questo contrasta fortemente con le tendenze che
erano state delineate per
quest’inizio 2013, che si
apriva carico di aspettative
sia per il grande riscaldamento stratosferico iniziato
a fine dicembre – che avrebbe dovuto portare possibili
ondate di freddo – sia per i
dati riguardanti alcuni indici (ad esempio il NAM o il
NAO), che mostravano
come il Vortice polare potesse veramente andare incontro ad un lungo periodo
di debolezza, con conseguenti possibili ondate di
gelo. In realtà, come accaduto anche nel 2009, lo
stratwarming non ha avuto
conseguenze dirette a livello di troposfera e il vortice
polare si è mantenuto tutto
sommato compatto. Il freddo e la neve, invece, hanno
investito per il terzo anno di

Natale al “Bambin Gesù”

Che spasso per i più piccoli!
Sabato 22 Dicembre, presso
il nostro Istituto, i bambini
della Scuola dell’Infanzia
hanno allietato tutti i presenti con l’animazione teatrale “Natale a Greccio”.
Greccio è un piccolo paese
in provincia di Rieti, dove fu
ideato il primo presepe da
San Francesco nel 1223.
Francesco rievocò la nascita
di Gesù organizzando una
rappresentazione vivente di
quell’evento. Secondo le
agiografie, durante la messa
sarebbe apparso nella culla

un bambino in carne ed ossa,
che Francesco prese in braccio. Da questo episodio ebbe
origine la tradizione del presepe. Per l’occasione vennero convocati molti frati,
uomini e donne arrivarono
festanti dai casolari, portando ciascuno i propri doni,
così il bosco risuonò di voci
e quella notte divenne splendente di innumerevoli luci.
Anche noi chiediamo con
entusiasmo alla Sacra Famiglia e a San Francesco di
ritrovare la semplicità delle

piccole cose, di non perdere
mai la nostra identità e i nostri valori più profondi e,
con il loro spettacolo, i bambini ci hanno donato un
esempio di tutto questo.
La rappresentazione si è conclusa tra gli applausi, applausi rivolti ai bambini, ma
anche a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo, prime fra tutti le maestre che
hanno avuto, tra gli altri, il
merito di infondere nei bambini l’entusiasmo che met-

tono nel proprio lavoro.
Ed ora, ai bimbi della scuola
dell’infanzia “Bambin
Gesù” la grande performance del Carnevale, l’unica
festa in città dove sia consentito utilizzare, lanciare e
tirarsi i coriandoli, altrimenti
banditi da tutte le scuole italiane: un momento di sana
allegria in vista delle esibizioni pasquali e, quest’anno, del grande musical di
fine anno, che vedrà ben tre
ordini di scuola esibirsi insieme.
Le insegnanti

seguito le isole britanniche,
la Francia e l’Europa centro-settentrionale, insistendo particolarmente (al momento presente, dopo oltre
due mesi, la temperatura è
ancora su livelli ben inferiori allo zero in gran parte della Russia). L’Italia, a parte
la Pianura Padana, di freddo
non ne ha visto proprio. Dicembre, insomma, sta cedendo il trono del mese principe

dell’inverno a febbraio, che
anche quest’anno potrebbe
risultare persino più freddo.
Apertosi con un paio di
ondatine di gelo, infatti, potrebbe riservarci ancora
qualche bianca sorpresa,
anche se – statisticamente
parlando – è davvero difficile che, dopo un febbraio freddo come quello del 2012, si
ripresenti un altro periodo
così gelido.
Pierluigi Gioia

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

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

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

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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Informazioni

Le regole della locazione

Affittando ad uno straniero senza permesso,
rischio di multe e possibile confisca dell’immobile
Nella locazione di un immobile ad “uno straniero” si
pone il problema della
“sfasatura” temporale tra la
durata del permesso di soggiorno e quella in contratto.
È quindi opportuno che il
locatore presti attenzione
perché si potrebbe verificare la vigenza della locazione
non trovandosi più lo straniero nelle condizioni di ottenere il rinnovo a causa
dello scadere del permesso
di soggiorno. Si consiglia,
quindi, quando si stipula il
contratto, di annotare il numero di permesso di soggiorno e la data di scadenza,
nonché l’inserimento di una
clausola risolutiva (ex art.
1456 C.C.), valevole in caso
di mancato rinnovo o cessa-

zione del permesso. È bene
quindi inserire nel contratto
di locazione clausole che
impegnano l’affittuario a
dichiarare di essere legalmente soggiornante, esibendo copia del proprio permesso di soggiorno. Il contratto
dovrà anche esplicitare l’impegno a trasmettere copia
del permesso di soggiorno
ad ogni rinnovo. Questo
adempimento si deve considerare perentorio ed essenziale. Il suo decorso senza
rispetto dell’impegno fa automaticamente scadere il
contratto.
La cessione, la locazione di
un immobile, anche parziale
al cittadino straniero privo
di permesso di soggiorno
può configurare la consu-

mazione di un grave reato
penale e relativa confisca
dell’immobile. Infatti, il testo unico sull’immigrazione, art. 5, stabilisce che, “salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque a
titolo oneroso, al fine di trarne ingiusto profitto dà alloggio, ovvero lo cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia
privo del titolo di permesso
di soggiorno al momento
della stipula o del rinnovo
del contratto di locazione, é
punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Ulteriore
sanzione in caso di condanna é la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. La
giurisprudenza ha specifica-

to che il dolo specifico (ossia l’ingiusto profitto) si riferisce tanto alla fattispecie
del “dare alloggio”, quanto
alla cessione o locazione,
sostenendo che la locuzione
“ovvero” posta fra una
fattispecie e l’altra, non rappresenta una disgiunzione,
ma un modo di dare continuità alla frase. Dare alloggio implica anche la condivisione della propria abitazione con lo straniero irregolare. In buona sostanza
viene sanzionato anche chi
ospita il clandestino continuando ad abitare l’immobile, assegnando una stanza
della propria dimora o comunque una parte di essa.
Raffaele Gammaitoni

Stagione Teatrale teatro Don Bosco

22 febbraio: “Uno, nessuno e centomila”
Chi siamo, è la domanda che
si è posto Pirandello nel suo
ultimo romanzo. Ancora
stiamo, inutilmente cercando le soluzioni. Siamo uno,
cioè noi stessi, o non siamo
nessuno, implosi e dispersi
nella massa, oppure siamo
centomila, ovvero tutte le
facce, le maschere che ci
mettiamo nelle varie circostanze, nelle diverse situazioni tirando fuori parti ed
aspetti differenti di noi a seconda delle persone che in-

contriamo? Il protagonista
dell’opera Vitangelo Moscarda, esprime ambiguità e
patrimonio di una sorta di
signor Bonaventura, sebbene in mutandoni felpati e
maglia di salute. Quando
manifesta le sue paure o i
suoi incubi, così come quando discute di economia e finanza di sorprendente attualità, lui che si trova ad amministrare non solo l’improvvisa proprietà ereditata, ma anche il proprio patri-

Nozze
d’oro
Sabato 8 Dicembre i nostri
abbonati residenti in
Sardegna, Giuseppe
Mariotti e Maria
Concetta Piras, circondati
dai figli, nuore e nipoti
hanno celebrato il 50°
anniversario delle loro
nozze, con la benedizione
di sua ecc. Mons. Arrigo
Miglio, Arcivescovo di
Cagliari.
Complimenti ed auguri da
parte della Redazione.

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255

monio erotico tra la moglie e
l’amante. Il regista Cauteruccio lancia una sonda al di
là del realismo improbabile
di Pirandello, andando oltre
la fedele riduzione, compiuta da Giuseppe Manfridi.
Adattamento teatrale di Giuseppe Manfridi, regia e ideazione scenica Giancarlo
Cauteruccio, con Fulvio
Cauteruccio, Monica Bauco,
Laura Bandelloni, voci off
Irene Barbugli, Roberto
Gioffrè, Riccardo Naldini,

Carlo Salvador, Tommaso
Taddei, costumi Massimo
Bevilacqua, scene e luci
Loris Giancola, elaborazione video Stefano Fomasi.
Alle ore 17.30 ci sarà un
incontro con gli attori della
Compagnia Teatro Studio
Krypton presso l’Aula Magna Liceo Scientifico Gualdo Tadino.
Rappresentazione compresa
nell’abbonamento scuola.
g.a.
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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

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 CVS (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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Messaggio Elettorale della Candidata Sandra Monacelli
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Informazioni

Tanti auguri a zia Palmina
per i suoi 94 anni, festeggiati il 21 gennaio, dal nipote Bruno insieme alle figlie Maria
e Cinzia, ringraziando tutto il personale dell’EASP per la cortesia, la gentilezza, la
professionalità e l’umorismo sincero che pongono nell’impegno quotidiano
Bruno Pennoni
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