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Elezioni politiche 2013

I risultati di Gualdo Tadino
Volano i grillini primo partito alla Camera
Camera

Senato

Iscritti 11.830 – votanti 9.263 (78,30%)

Iscritti 11.808 – votanti 8.572 (77,87%)

Monti

642

( 7.18%)

42

( 0,47%)

UDC Casini

248

( 2,77%)

Giannino

43

Grande sud

Partito Democratico 2.599

(31,45%)

SEL

143

(1,73%)

( 0,48%)

Giannino

37

(0,44%)

4

(0,04%)

Mov.5 stelle

2.238

(27,08%)

Intesa pop.

13

(0,14%)

Rivoluz.Ingroia

109

(1,31%)

Fratelli d’It.

167

(1,86%)

Part.Comunista

74

(0,89%)

Moderati riv.

17

(0,19%)

Lega Nord

52

(0,62%)

PDL

2.106

(23,57%)

Lega Nord

48

(0,53%)

PDL

2.054

(24,85%)

La destra

125

(1,39%)

Moderati riv.

13

(0,15%)

Mov.5 stelle

2.590

(28,99%)

Fratelli d’Italia

134

(1,62%)

SEL

159

(1,78%)

La Destra

118

(1,42%)

Partito Democr.

2.560

(28.66%)

Intesa Pop.

22

(0,26%)

Centro D.

17

(0,19%)

Monti

670

(8,10%)

Riv.Ingroia

151

(1,69%)

Nulle

197

Nulle

196

Bianche

127

Bianche

113

Futuro e libertà

Il risultato elettorale a Gualdo Tadino
Trionfano assenteismo e il
movimento 5 stelle, primo
partito alla Camera dei Deputati; pur collocandosi al-

l’interno di un trand nazionale il risultato riflette anche l’insufficienza di una
classe politica locale. Van-
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no in confusione partiti alla
ricerca degli errori e della
perdita di credibilità che
hanno determinato il crollo dei consensi: a sinistra
con la rottura dello zoccolo duro dei 4000 voti dell’ex partito comunista (vistoso il calo in percentuale
fra Senato e Camera indice del voto giovanile) a
destra con la disintegrazione di una maggioranza
formata da una coalizione
di forze di diversa estrazione, ricca di idee e di
progetti, ma priva di coesione e scarsa di risultati
che aveva consentito la
conquista del Comune, ma
non si è fatta incantare dall’ultimo richiamo: arrabbiati, scontenti, delusi e
tartassati hanno voltato
pagina. Del resto dei segnali di malcontento aveva dato conto abbondantemente il proliferare delle
tante iniziative di autodifesa messe in piedi dalla
società civile. Solo i partiti non se ne erano accorti.

euro 1,50

Buona Pasqua
L’uscita di questo numero
del giornale anticipa di
poco le giornate che accompagnano alla celebrazione dei riti per le festività della Pasqua, fra i quali
a Gualdo Tadino si annovera per tradizione antica
la processione del Venerdì
Santo con la sacra rappresentazione della Passione
in costume d’epoca.
Proponiamo nell’immagine una vecchia foto del
passaggio del simulacro
del Cristo Morto, portata
dalla Confraternita della
Trinità a chiusura della
sacra rappresentazione, realizzata a suo tempo dal
compianto amante dell’arte fotografica Domenico
Tittarelli.
Formuliamo per la circostanza a tutti i nostri lettori
l’augurio sincero di Buona Pasqua.

Comunanza Appennino Gualdese

Assemblea convocata per il 19 aprile
Facendo seguito a quanto già
anticipato nell’ultimo numero, confermiamo che il 26
febbraio, è stato depositato
al Commissariato agli usi
civici, presso il Ministero di
Grazia e Giustizia (con il
n.5), il ricorso del Consiglio
Provvisorio contro il Comune di Gualdo Tadino e nei
confronti della Regione, per
il riconoscimento in capo
alla comunanza Agraria, in
rappresentanza della Comunità degli Utenti, dei beni

della montagna proprietà
dell’Amministrazione Appennino fino al 1976, per
circa 2500 ettari complessivi, e per la reimmissione nel
possesso con possibilità di
diretta amministrazione.
Ovviamente le procedure per
l’esame del ricorso richiederanno tempi non brevi: il
Consiglio Provvisorio, eletto il 19 aprile 2012, in conformità del mandato a suo
tempo ricevuto, convoca per
il 12 aprile, alle ore 21, pres-

so il salone S.Monica della
Parrocchia di Santa Maria
Madre di Dio (San Rocco)
una assemblea degli Utenti
Monte, alla quale potranno
intervenire anche tutti i cittadini interessati, nella quale saranno illustrati i termini
del ricorso con la partecipazione dell’Avvocato patrocinante e saranno assunte le
decisioni per l’ulteriore proseguimento della vicenda.

All’interno
Intervista al Presidente della CNA Spigarelli
di R.Serroni,
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Attualità

Dice Cucciolo…
Qual è lo stato di salute della
nostra comunità cittadina? Da
che mondo è mondo, i periodi
buoni delle società umane
sono quelli di crescita
demografica, quelli tristi vedono invece il declino della
popolazione. Ebbene, grazie
alla cortesia del personale
dell’Ufficio Anagrafe del nostro Comune, Cucciolo ha
potuto consultare i dati sulla
popolazioneresidente, maturando alcune riflessioni.
Nel grafico elaborato qui accanto si vede il confronto tra
il numero dei nati e quello dei
morti nell’ultimo quinquennio: il saldo è costantemente
negativo, oscillando intorno
ai 50 residenti in meno all’anno. Nel recente passato, questa flessione naturale è stata
compensata da un flusso
immigratorio proveniente sia
dall’estero (abbiamo più di
1.800 residenti stranieri su
circa 15.500 residenti), che
da altri comuni. A partire dall’anno scorso, però, anche
questo dato si è invertito: è
stato superiore il numero di
quanti hanno chiesto la cancellazione dall’anagrafe del
nostro comune, rispetto a
quanti hanno chiesto la residenza. Così, al saldo negativo
di -34 tra nati e morti del
2012, si è aggiunto un -15 di
differenza tra immigrati ed
emigrati. Questa tendenza, del
resto, è comune all’intero paese. Il rapporto di Action Aid
per il 2011, appena pubblicato, certifica che l’Italia non è
più paese di immigrazione,
ma è tornata a essere terra di
emigrazione. Gli effetti della
crisi economica stanno pesando fortemente sui più deboli e
quindi anche sui migranti, che
se ne vanno a cercare fortuna
altrove. Non bisogna certo
essere degli esperti di
demografia per prevedere che,
data la perdurante crisi delle

di GiòKarl
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Controcanto

Binario, triste e solitario
di Carlo Catanossi

aziende locali, l’emigrazione
non potrà che aggravarsi nei
prossimi anni. Succederà poi
che a fare figli saranno i nati
degli anni ottanta e novanta,
cioè classi di persone nettamente meno numerose rispetto ai nati negli anni sessanta e
settanta. Ad esempio, i residenti gualdesi con età tra i 20
ed i 30 anni (prossimi a fare
figli, si spera) sono in media
160 per ogni annata, mentre
quelli tra 40 e 50 (che dovrebbero aver appena terminato di
riprodursi) sono in media 240.
Si tratta dunque di una riduzione secca di un terzo, mica
bruscolini! In mancanza di
immigrazione, questa forte
flessione si trasferirà ai nuovi
nati. Dunque se nel 2011 e nel
2012 abbiamo avuto 117 e
150 nuovi nati, rispettivamente, è prevedibile che tra un
decennio il numero di nati si
assesterà ben al di sotto dei
100 bambini all’anno. Il numero dei morti annuali, invece, supererà quota 200, dal
momento che le classi numerose del baby-boom entreranno nella terza età. Che ne
faremo allora dei plessi scolastici attuali, dei lavoratori
della scuola e dei servizi, dei
negozi e dei supermercati?
Insomma, a Cucciolo sembra
evidente come, nell’indifferenza generale, l’inverno
demografico stia bussando
alla nostra porta ed è ben noto
che le tendenze demografiche,
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una volta innescate, tendono
ad accelerare per cui è molto
difficile correggerle.
Dobbiamo dunque rassegnarci ad immaginare il nostro
territorio sempre più spopolato di giovani e popolato invece di anziani e vecchi? C’è
qualcuno che ha da proporre
qualcosa per favorire la natalità o l’attrazione di nuovi cittadini? Forse bisognerebbe essere creativi e, imitando quanto si fa in piccoli comuni montani di altre regioni, si potrebbero immaginare vantaggi fiscali o sconti sui servizi per
chi fa figli ed anche per attrarre nuovi residenti, sfruttando
anche due circostanze favorevoli. Anzitutto, il fatto che
il costo delle abitazioni da noi
si è ridotto a livelli ben più
bassi rispetto a quello dei
maggiori centri vicini. In secondo luogo, il completamento auspicabile delle vie di comunicazione (verso Perugia,
verso Ancona e verso Gubbio) che spezzerà l’isolamento del nostro territorio, rendendo meno pesante il
pendolarismo lavorativo.

Mi è toccato di riprendere il
treno dopo un po’ di tempo.
L’esperienza è stata quasi
traumatica.
Cominciamo col dire che la
situazione della stazione di
Gualdo Tadino è ormai sotto il livello minimo di dignità. Sporcizia e freddo, in una
rigida sera di inverno, tolgono quel senso di piacere che
si aveva nel sentire il trillo
del campanello che annunciava l’arrivo del treno; figuriamoci il piacere nel sentire che il mezzo viaggia con
oltre 40(dicasi quaranta)
minuti di ritardo. Ti chiedi
come è possibile che un treno partito da Ancona possa
accumulare un tale ritardo
se la distanza percorsa richiede poco più di tale tempo. I moderni mezzi della
tecnologia consentono di
vedere in tempo reale il viaggio del convoglio e allora
capisci che non di ritardo di
viaggio si tratta, bensì di
partenza effettuata in ritardo. Resta la domanda: come
è possibile che ci sia congestione di traffico in una stazione come quella di Ancona dove ormai i treni in partenza si contano sulle punte
delle dita.
Della sporcizia degli scompartimenti non parlerò per
rispetto dei miei venticinque lettori che potrebbero

citarmi in giudizio per avergli disturbato la digestione.
In compenso il treno viaggia
veloce e sono poche le persone che mi fanno compagnia salendo nelle stazioni
umbre.
Da Orte si viaggia a velocità
sostenuta avendo ormai preso la direttissima (che non è
proprio l’alta velocità, ma
gli si avvicina).
E siamo a Roma. Il ritardo è
rimasto, ma le sorprese non
sono finite. Ero abituato ad
arrivare al binario sette o
otto e invece ho scoperto il
binario “uno est”. La stazione Termini ha un binario che
si ferma a circa un chilometro dalla banchina dove arrivano tutti gli altri treni che si
trova sulla sinistra guardando i binari. Tutti i treni che
vengono dall’Umbria (compresi quelli che vengono da
Perugia) vanno a finire su
questo binario. E per arrivarci si deve solo camminare. Scesi dal treno si deve
percorrere un tratto scoperto con scarsissima luce per
andare poi a cercare un piccolo marciapiede che, dopo
cinque o seicento metri, ti
porterà a fianco dell’ultimo
treno di sinistra e nei pressi
dei servizi della stazione.
Mi è toccato di scendere in
una serata di intensa pioggia
e, ovviamente, non potevo

portare l’ombrello visto che
avevo due borse e non più di
due mani. Insomma: mi sono
bagnato!
Tutti preoccupati, in Umbria,
per dove dovrà passare la
nuova ferrovia del futuro,
ma nessuno che si sia accorto che i poveri viaggiatori
del presente vengono vessati
con il chiaro intento di non
fargli più prendere il mezzo
pubblico e incoraggiarli a
prendere l’auto. E già che il
costo non è proprio di quelli
modici. Ormai basta essere
in due per avere convenienza a viaggiare in auto, almeno dal punto di vista economico.
Mi viene il dubbio che il
motivo per cui non si interviene sulla direzione delle
ferrovie per segnalare tali
pesanti inconvenienti sia
perché, in realtà, chi dovrebbe farlo non prende mai il
treno. Intanto, mentre da noi
si continua a discutere se la
ferrovia debba passare per
Foligno-Nocera-Gualdo oppure per Assisi-Sant’EgidioFossato, il Governo ha fatto
chiarezza ed ha detto che
l’aeroporto è declassato e,
pertanto, il treno non serve
più.
Forse avremo almeno messo un punto sulla vicenda;
ma non ne sono convinto.

Lo Tsunami Grillo anche a Gualdo Tadino
Lo Tsunami Grillo non ha
risparmiato Gualdo Tadino. Il trend non si discosta
da quello umbro e nazionale: A Gualdo Tadino, per la
Camera con 2.590 voti pari
al 29% ,è il primo partito.
Al Senato con 2238 pari al
27,1% è al secondo posto
dietro al Pd.
Chi ci ha rimesso di più?
Soprattutto il Pdl che alla
Camera ha avuto una emorragia di 1.536 voti (da 3.642
a 2.106) pari a -13,2% (da
35,68% a 23,6%). Gli è andata un po’ meglio al Senato dove ha perso 1.175 voti
(da 3.229 a 2.054) pari a –
10,5% (da 35,4% a 24,9%).
Il Pd ha tenuto un po’ di
più. Alla Camera ha perso
994 voti (da 3.554 a 2.560)
con -7,2% (da 35,9% a
28,7%); al Senato il calo è
stato di 695 voti (da 3294 a
2.599) pari a – 4,6% (da
36,1% a 31,5%). Strage
anche in casa Udc che alla
Camera ha lasciato sul campo 510 voti (da 758 a 248)
pari a -4,9% (da 7,7% a
2,8%). Al Senato l’arretramento non è quantificabile

anche se intuibile, si presentava nella lista unica con
Monti che non è andato oltre
i 670 voti pari all’8,1% mentre nel 2008 il partito di Casini (e di Sandra Monacelli)
aveva preso a Gualdo 1044
voti pari all’11,4%.
Arretramento anche a sinistra del Pd dove, però, i raffronti sono più difficili perché le sigle cambiano a ripetizione alla ricerca della formula vincente per riemergere.
Nel 2008 c’era la Sinistra
Arcobaleno che alla Camera, nel 2008, aveva avuto
418 consensi (4,2%). Nelle
elezioni di quest’anno
Vendola ha preso 159 voti
(1,8%) ed Ingroia 151
(1,7%) ma con questi ultimi
vanno conteggiati anche i
resti dell’Idv di Di Pietro
che nel 2008 aveva preso
247 voti pari al 2,5%. Il calo,
quindi, è più che evidente.
Trend che si registra anche
al Senato. Nel 2.008 Sinistra
Arcobaleno aveva ottenuto
378 voti (4,1%) e Di Pietro
206 (2,3%). A Vendola sono
andati 143 voti (1,7%) e ad

Ingroia 109 (1,3%).
Tutti ci aspettavamo
l’exploit di Grillo (anche se
non in questi termini). Quando si è trattato di spremere le
nostre tasche i provvedimenti venivano presi ed attuati
dalla sera alla mattina cambiando anche le prospettive
di vita di molta gente (pensate a quanti si sono visti
allungare all’improvviso di
due-tre-quattro anni l’età
pensionabile); mentre quando si trattava di togliere qualcosa alla casta o alla oligarchia che ci governa c’era
sempre un modo per rinviare, dilazionare, rimandare
alle calende greche. Grillo è
stata una valvola di sfogo
più che comprensibile.
Si apre il dibattito su cosa
potrà accadere nelle amministrative del prossimo anno.
E questo è un terreno incolto
tutto da esplorare. Con questi numeri i Grillini possono
presentarsi con una propria
lista ed un proprio candidato a sindaco con concrete
possibilità di andare al ballottaggio; oppure possono
essere determinanti in un

accordo con altra lista per
eleggere un sindaco (ma
Grillo è allergico agli accordi).
Molto dipenderà anche da
come si evolverà il quadro
della politica a livello nazionale e da quali saranno
le valutazioni degli elettori
del Mon. Cinquestelle. Nelle Regioni dove si è votato
per il rinnovo del Consiglio regionale (Umbria,
Lazio, Abruzzo) l’elettorato si è orientato in maniera difforme dal voto politico dando fiducia ad esponenti dei partiti tradizionali (anche con un voto
disgiunto). Come dire: per
la protesta va bene ma per
amministrare ci fidiamo di
più degli altri. Sarà così
anche il prossimo anno?
Staremo a vedere. In Umbria non esiste un’isola felice. Lo Tsunami Grillo ha
colpito, anche se in misura
diversa, tutte le città, sia
quelle amministrate dal
centro sinistra che dal centro destra.
(R.S.)
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Mauro Spigarelli(C.N.A.):
“L’accordo di programma è da rivedere”
Nostra intervista al Presidente della C.N.A.
Riccardo Serroni
da più idonea per far ripartire alta per avviare l’investimenl’economia. Ciò che ci ha detto to. Poi la legge stabilisce l’asMauro Spigarelli è un piccolo setto societario delle nuove
vademecum che affidiamo alla imprese come società di capirete della comunicazione, tali, partecipazioni garantite,
l’unico strumento in nostro visure catastali delle capacità
patrimoniali dei soci. Come se
possesso.
Iniziamo dalla fine, l’accor- non bastasse il Ministero entra
do di programma per la crisi con Invitalia nell’assetto sodella Merloni su cui sono pio- cietario. Quindi una situaziovute alcune riserve da parte ne molto complessa associata
di diversi soggetti, ed anche ai termini relativamente brevi
da Spigarelli. Perchè? Cos’è per mettere in piedi un progetto di questo tipo. I bandi devoche non va?
“Ho sollevato delle perplessità no prendere fisionomia entro il
rispetto all’impianto della leg- 30 aprile, dopo di che le eccege 181 che fondamentalmente denze non utilizzate in Umbria
è finalizzata al ricollocamento passeranno direttamente nelle
delle eccedenze dei lavoratori Marche. È ragionevole ipotizdella Merloni, 700 dipendenti zare che si possa realizzare un
che sono rimasti fuori dalla progetto per un investimento
nuove gestione. Le risorse stan- così importante in tempi così
ziate per il territorio possono brevi su questo territorio? E
costituire un volano interes- perché se i progetti non vengosante. Ma credo che i tecnici no presentati entro il 30 aprile
che hanno costruito l’impianto i soldi devono andare a finire
della legge non conoscano bene nelle Marche? Questa è la pril’Umbria ed in particolare que- ma perplessità”.
sto territorio. Il bando è ricco La seconda perplessità?
come risorse perché ci avvici- “A livello nazionale, rispetto
niamo ai 25 milioni di euro per al gennaio 2012, nel gennaio
la prima tranche immediata- 2013 abbiamo una cassa intemente spendibile, ma fissa grazione straordinaria aumenun’altezza dell’asticella molto tata del 98,44% ed una cassa
integrazione ordinaria per le
grandi imprese aumentata del
61,64%. Queste percentuali
sono aumentate in particolare
per il 79% nel settore meccaniL’accordo di programma è stato firmato il 18 ottobre
co, il settore della Merloni. In
2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico e dalle
questo scenario ci vuole coregioni Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Un primo
raggio ad ipotizzare investiaccordo era già stato firmato nel marzo 2010. E’ finalizzato
mento di 6-7-8 milioni di euro.
alla reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi
A meno che non si è pensato
della Antonio Merloni con 70 milioni di euro di risorse
che qualche imprenditore attifinanziarie così suddivise: 35 milioni dal Ministero, 20
vo nella zona del folignate posmilioni dalla regione Marche e 15 milioni dalle Regioni
sa essere tentato di venire ad
Umbria ed Emilia Romagna.
aprire una seconda attività sul
Richieste di modifiche, oltre che da Spigarelli, sono state
nostro territorio. Nel qual caso
avanzate da Gianni Smacchi (Confartigianato), dalla
ben venga”.
Fiom e da Gianluca Graciolini (Sinistra per Gualdo).
Quali azioni possibili?
“La Regione sembra provi a
Critiche, ma di segno diverso, sono pervenute anche dal
metterci una pezza. Con i PIA
Comitato dei lavoratori Merloni:” Il Comitato ha sempre
(Bando integrato di agevolasostenuto che il primo Accordo di Programma dava le
zione per la singola impresa) i
necessarie garanzie ai lavoratori Merloni e non andava
cui finanziamenti vengono asassolutamente rimodulato; infatti, con le modifiche
segnati in questi giorni, si cerapportate a Dicembre, le risorse economiche previste
ca di ridimensionare l’impiandal piano non sarebbero più destinate esclusivamente ai
to della legge dando finanzialavoratori in esubero della Merloni (come era nella
menti anche a realtà più piccoprima versione), ma si estenderebbero all’intero
le. Quindi sostanzialmente
territorio, è ovvio che questo penalizza fortemente tutta
prendendo come riferimento la
la vicenda non essendoci più risorse mirate solo alla
tipologia di imprenditori che
esistono su questo territorio”.
vertenza Merloni.

Non è la prima volta che intervisto Mauro Spigarelli, titolare dell’omonima fabbrica di
ceramica. Le sue analisi economiche sono sempre lucide,
circostanziate e ben documentate. Con un “però”. Tra le
documentazioni che custodisce scrupolosamente nel suo
dossier c’è anche qualche mio
articolo ormai datato con sue
dichiarazioni e spesso, nei suoi
interventi, li cita. Per una ragione specifica. Le analisi, le
denunce, le richieste di diversi
anni fa sono attuali ancora oggi.
Il motivo è molto semplice. Le
cose non sono cambiate e la
voce di chi sta al fronte, di chi
sta quotidianamente sul pezzo
alle prese con i problemi sempre più complessi, cade nel
vuoto: magari viene ascoltata,
anche apprezzata con vero interesse ma difficilmente si traduce in fatti ed atti concreti.
Ciò non significa che ci dobbiamo rassegnare. Prima o poi
qualcosa cambierà. Al momento in cui scrivo non so ancora
quale governo sarà uscito dalle urne, ma qualunque esso sia
c’è da sperare (che ci rimane
altro?) che intraprenda la stra-

L’accordo di programma
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Esistono sul nostro territorio imprenditori disposti ad
investire?
“Conoscendo anche imprenditori importanti nella zona del
folignate che lavorano nella
bionica, nella meccanica avanzata, aziende molto strutturate
anche con 150-200 dipendenti, non mi pare che ci sia in
questo momento un’ulteriore
propensione ad allargare la
propria attività per la grave
incertezza in cui ci troviamo,
sia a livello economico che politico. Ti faccio un esempio.
Sulla polemica degli F35 (aerei) la gente forse non sa che in
Umbria lavorano già aziende
con oltre 250 dipendenti con
fatturati che superano i 10 milioni di euro. Nelle valutazioni
sul sì e no andrebbero inserite
anche le valutazioni inerenti le
ricadute economiche”.
Quali azioni ti aspetti dal
nuovo governo per rilanciare
l’economia?
“Sicuramente ridare competitività al sistema che significa:
produttività e competitività in
termine di costi, la famosa questione del cuneo fiscale. I nostri dipendenti si ritrovano in
busta paga pochissimi soldi al
netto dell’inflazione con i quali vanno a comperare pagando
un ulteriore 21% di IVA ed
avendo avuto ritenute alla fonte dal 32 al 45%. A questo si
aggiungono altri oneri contributivi. Per dare 1000 euro ad
un lavoratore l’azienda ne deve
pagare 2000 per 14 mensilità,
più un mese di ferie, più il
TFR. Tutto ciò, a livello internazionale, diventa una criticità
enorme. Oggi noi ci confrontiamo prevalentemente con i
paesi del BRIC S ( termine
apparso per la prima volta nel
2001 per indicare Brasile, India, Russia, Cina, Sudafrica,
paesi che domineranno l’economia nel prossimo mezzo secolo, ndr) dove queste zavorre
non ci sono. Un esempio. Anche solo a livello europeo l’Italia paga l’energia il 41% in più
rispetto ai partners europei.
Quando andiamo in campo internazionale il mondo viaggia
in dollari, noi vendiamo in euro
che è sempre costantemente

Mauro Spigarelli
Mauro Spigarelli è titolare dell’azienda “Spigarelli
ceramiche”. E’ presidente provinciale della
Confederazione Nazionale Artigianato (Cna), Consigliere
Regionale della Cna, Consigliere di Amministrazione
del Centro Estero dell’Umbria e Consigliere della Camera
di Commercio di Perugia.
sopra il dollaro del 32-35-40%,
quindi i nostri prodotti, solo
per la plusvalenza valutaria,
costano il 40% in più. Fare
trasporti da Gualdo Tadino costa il 25% in più che farli da
Deruta. Torniamo a parlare di
tutta una serie di questioni
annose, vecchie che hanno tolto competitività alla fascia appenninica ed, in generale, al
paese Italia. Aggiungendo poi
che l’imposizione fiscale ha
raggiunto il 68%, capisci che
quando ad un’azienda gli togli
il 68% rimane ben poco per gli
investimenti. A questo va aggiunto una scarsa competitività in termini di produttività. Ne
consegue che, nonostante il
made in Italy sia un brand nel
mondo ricercato, facciamo fatica a crescere e ad espanderci
sul mercato internazionale”.
L’importante è che continuate ad esserci:
“In questo momento le aziende fanno una grande fatica a
rimanere sui mercati. La maggioranza delle imprese stanno
dando fondo a tutte quelle che
erano le riserve accantonate
negli anni in cui i mercati andavano bene. Si stanno facendo grandi sacrifici per tenere
aperte le aziende. In questo
contesto il tessuto della micro
e piccola impresa sta rappresentando una sorta di ammortizzatore asociale straordinario. La grande impresa chiude
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senza tanti scrupoli, come accaduto a Fossato con la Faber.
Nella piccola impresa l’imprenditore o l’artigiano è parte
integrante dell’impresa stessa,
l’ha creata, la sente sua. Quindi tiene duro finché è possibile
reimpiegando nell’impresa tutte le sue energie fisiche ed anche economiche”.
In questo contesto come si
inserisce la ceramica?
“La ceramica è esattamente
uguale a tutti gli altri settori.
Le aziende che non hanno avuto la forza di internazionalizzare la rete commerciale oggi
scontano un gap forse insormontabile. Il mercato interno,
infatti, è in forte contrazione
con una fase di involuzione
storica mai registrata da che io
faccio questo lavoro. Chi non
ha sbocchi all’estero ha pochissime chances di sopravvivenza. Perché le cose non sono
destinate a cambiare nel breve
periodo. Ci vorranno anni per
tornare a crescere e riacquisire
i trend che avevamo nel ‘96/
’97. Chi ha internazionalizzato
ha più possibilità di sopravvivere, ma è necessario che coloro che ci governano a livello
nazionale ed europeo capiscano l’importanza dell’introduzione delle regole di reciprocità negli scambi internazionali
senza le quali non potremo farcela”.

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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Il pelo nell’uovo

Dal Rotary

I furbetti della……..
differenziata e gli scopini

Il premio Rotary Umbria 2013
alla gualdese Cinzia Allegrucci

Abbiamo appreso che nei giorni scorsi sono state elevate 72
multe per presunti piccoli (e
noi ci mettiamo incivili) rei
colpevoli di cattiva “raccolta
differenziata”. Non vogliamo
entrare nel merito di tutto ciò,
anche se bisognerebbe essere
più cauti nel giudizio perché tra
i rei presunti colpevoli ci potrebbero essere anche vecchietti
che non hanno proprio alcuna
dimestichezza con la raccolta
stessa. Ma comunque il principio di correttezza e rispetto civico è giusto.
Bisogna però fare anche altre
valutazioni sulla raccolta dei
rifiuti in generale.
Cominciamo col dire che la raccolta differenziata è un servizio
che il cittadino deve farsi da
solo. ESA fornisce gli strumenti e pensa alla raccolta: tutto il
resto e cioè la differenziazione

dei rifiuti, l’imbustamento, il
rispetto delle scadenze e la
messa in strada spetta al cittadino contribuente e, scusate, non
è irrilevante, specie nei costi
per il cittadino stesso. Ma il
cittadino, se con questi costi
(già molto elevati e che dovrebbero aumentare da Luglio con
l’introduzione della TARES)
riesce ad avere un servizio ottimo, tutto si paga….volentieri.
Ma la domanda che rifacciamo
noi (e sono diversi numeri che
la facciamo, senza risposte!) è
sempre la solita: il servizio che
ci viene offerto è ottimo?
A vedere i vicoli di Gualdo e le
zone non servite dalla differenziata non si direbbe proprio.
E questo perché manca l’aspetto fondamentale: non esiste più
il servizio di quello che una
volta veniva chiamato “lo scopino”! E’ vero adesso si chiama

“operatore ecologico” e sentirsi chiamare scopini è ritenuta
una… grave offesa. Ma una
volta quando c’erano gli scopini
(tanti caratteristici e anche pittoreschi) quelli che incontravi
alle due del mattino, quelli che
spalavano anche la neve, quelli
che levavano le foglie dai giardini, quelli che “sturavano” le
fogne, tutto era più pulito, tutto
era più funzionale. E lo scopino, nella sua modesta figura
piena di dignità, era un operaio
comunale rispettato e rispettoso lui stesso.
Potrebbe sembrare retorica,
nostalgia, ma noi, agli “operatori ecologici” preferiamo “gli
scopini”, così come preferivamo “gli infermieri” agli “OS”
attuali.
E un po’ di pazienza anche per
i……furbetti della differenziata!
C.P.

Il premio Rotray Umbria di
quest’anno, giunto alla sua
XXI edizione, è stato assegnato alla Dott.ssa Cinzia Allegrucci, brillante Ricercatrice originaria di Gualdo Tadino e Docente presso l’Università di Nottingham, impegnata nel campo della genetica molecolare specificamente orientata in ambito
oncologico.
La cerimonia di consegna ha
avuto luogo domenica 10
marzo presso il Teatro Don
Bosco di Gualdo Tadino, rappresentando una nuova e gradita occasione per la concittadina gualdese di tornare al
proprio paese di orginie dopo
l’assegnazione del Premio
Beato Angelo 2012 “per le
sensazionali scoperte nel campo della biologia cellulare e

della genetica molecolare finalizzata alla cura delle
patologie oncologiche, testimoniate dalle pubblicazione
su importanti riviste scientifiche”.
Il gruppo di ricerca della
Dott.ssa Allegrucci si è particolarmente distinto nello studio dei più fini meccanismi
che sono alla base dei momenti d’innesco del percorso
onco-genetico ed anche di
quelli che sovrintendono al
ripristino di un corretto e virtuoso equilibrio biologico
destinato a contenere ed
elidere la patologia maligna.
La Dott.ssa Allegrucci, laureata a Perugia in Farmacia e
Tecnologia Farmaceutica, formatasi in modo eccellente all’interno dell’Ateneo perugino, “si pone quindi come fi-

gura di spicco a cui guardare
con ammirazione e rispetto. Il
conferimento del premio
Rotary Umbria – come emerge dalla conferenza dei Presidenti dei Rotary Club dell’Umbria – rappresenta un
meritato riconoscimento che
soddisfa non solo i criteri di
eccellenza scientifica manifestati dalla Dott.ssa Allegrucci, ma anche quelli più genericamente culturali che istituzionalmente meglio si addicono al Rotary International.
A tutto ciò si unisce l’augurio
che un rinnovato scenario accademico nazionale possa accogliere degnamente un ritorno della Dott.ssa Allegrucci
nella realtà del proprio Paese
con una collocazione pari alla
propria caratura scientifica”.
(F.S.)

17 marzo

Il premio Beato Angelo Appuntamento a San Lazzaro
Innanzitutto una premessa doverosa che non deve essere una
“excusatio”: non vogliamo minimamente mettere in discussione la qualità dei beneficiari
dei premi sin qui assegnati. Il
nostro ragionamento su questo
premio vuole invece dare un
contributo alla qualità del premio stesso e sulle finalità che,
chi lo ha ideato in passato, voleva raggiungere.
In origine era stato pensato per
omaggiare “gualdesi illustri”
contemporanei che nella loro
vita e nelle loro attività avevano onorato ed elevato il nome
della nostra città o comunque
per il loro operato altamente
meritorio.
Nessuno ce ne voglia, ma crediamo che questa tipologia di
gualdese si sia nel tempo….

esaurita e che si siano anche
affievolite le motivazioni, tanto da passare da un solo premio
iniziale a più premi per più
personaggi.
Bene da questa situazione che
tende allo stallo si può certamente ripartire con uno slancio maggiore e ridare vigore
ad un premio che sembra via
via affievolirsi. Proviamoci.
Fermo restando le motivazioni
di carattere estremamente meritorie, perché non allargare la
platea dei candidati a personaggi nazionali (uno solo all’anno) e dare al premio stesso
un valore “nazionale”? Questo
ci permetterebbe una notorietà
su scala nazionale ed un più
consistente ritorno. Si potrebbe lasciare il premio in denaro
(magari aumentandolo e da de-

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA
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volvere in beneficenza), aggiungendo per il premiato/a
una statuetta raffigurante il Beato Angelo, realizzata in ceramica a lustro (così come avviene per la Bastola d’oro del
Convivio Epulonis) che darebbe immagine alla ceramica
gualdese, così come avviene
per il premio di Miss Italia.
Si dovrebbe creare, inoltre, una
giuria qualificata permanente
che alla fine di ogni anno solare stabilisca a chi assegnare
per il successivo 15 gennaio il
premio Beato Angelo e che ne
curi, anche tramite l’ufficio
stampa del Comune, la divulgazione alla stampa nazionale.
È un’idea: si potrebbe tentare
sin da subito.
Ci.Pi.

La prima festa dell’anno e la più antica
Anche se le immagini della
nostra chiesa non sono quelle
di una cattedrale, qui la storia
è di casa, da millenni, da quando passavano sulla nostra strada le legioni romane, poi vennero quelle dei pellegrini e
qui sorsero gli antichi ospitali
per accoglierli, diventati poi
il lazzaretto; qui da millenni,
a primavera, quando ancora
Cerqueto non c’era e qui si
intrecciavano le strade di collegamento fra le antiche pievi
di Nasciano e San Facondino,
si rinnova il risveglio della
natura celebrata con il rito
antico del “fora verde”. Anche quest’anno qui torna puntuale l’antica festa di S.
Lazzaro, come di consueto

AVIS – Il nuovo Direttivo
Nell’assemblea degli iscritti, svoltasi sabato 23 febbraio
è stato rinnovato il Consiglio Direttivo della Sezione per
il prossimo quadriennio, che risulta così composto:
Alimenti Giuseppina;
Cencetti Maria Antonietta;
Commodi Ortenso;
Commodi Stefano;
Comodi Bruno;
Evangelisti Lorenzo;
Ficarelli Sandra;
Fioriti Carlo;
Frillici Stefano;
Galafate Enzo;
Galantini Remo;
Gammaitoni Enzo;
Giacometti Leonardo;
Macchiaroli Francesco;
Mancini Roberto;
Moscoloni Gildo Otello;
Pasquarelli Giuseppe;
Pennacchioli Costantino;
Tittarelli Fabrizio.
Revisori dei conti:
Filippi Fabrizio
Garofoli Giancarlo;
Materazzi Gianfranco

con il programma Religioso
per le ormai tradizionali tre
serate di preghiera, che si chiudono sabato 16 (canto dei
Vespri e canto della Passione
da parte del Gruppo di S.
Lazzaro) e Domenica 17 (tre
S. Messe alle ore 09, alle ore
10,30 e alle ore 15,00 con il
gruppo di S. Lazzaro che tornerà a cantare la Passione alle
ore 10,15 e alle ore 14,50.
Quest’anno inoltre il Parroco, rev. don Michele, ci ha
voluto dimostrare il suo attaccamento alla nostra festa, segno che anche noi siamo stati
dei buoni maestri, per
cui avremo la Chiesetta un
pò rinnovata: un nuovo impianto luce che esalta ancor

più la bellezza della piccola e
antica chiesa e una nuova statua della Madonna, posta all’interno , mentre quella esistente posta in modo più visibile sarà per tutto l’anno illuminata; un grazie alla famiglia che ne ha fatto dono.
Non mancherà poi il programma ricreativo, tempo e temperature permettendo, con il gioco del Fora-verde, il gran falò
di sabato con sorpresa , e poi
nella domenica gli antichi gioghi della ruzzola delle pigne,
del chiodo, ecc...). Allora vi
aspettiamo a S. Lazzaro per la
festa più antica di Gualdo
Tadino.

San Lazzaro 2013
Siamo in marzo, mese pazzarello
Col suo tempo brutto e bello,
lui, dei dodici il più volubile
fa dispetti al tristo e all’umile.
Poi quest’anno porta con se
Si, la Pasqua del nostro “RE”.
Ma la Passione avviene prima
A San Lazzaro la cantiam sera e mattina.
Tramandare vogliam la ricorrenza
Di quella festa che ne sentiam l’assenza,
farla crescere nelle giovani menti
ma……. Aimé…. Queste sono assenti.
Corrono in noi i bei tempi passati
Di quegli anni ormai accantonati
Tornano in noi di età avanzata
Fulgidi in mente, come una storia amata .
Le S. Messe la giostra, le bancarelle,
il toto, il gallo e le giornate più belle.
nella chiesetta la sera il Rosario,
un mese intero, le donne il “Breviario,”
il fumo di potassio e zolfo
le viti col dado per fare un bel colpo
poi sul prato una ricca merenda.
Non c’eran container nemmeno la tenda.
Ricordi……ricordi…. ancora più belli
di noi… quand’eravamo monelli:
I lupini… la morra… il boccione del vino
con la chiesa gremita sin dal primo mattino.
Peppe Marini
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Attualità

Consorzio agrario

No della Giunta al referendum
Riccardo Serroni

Gianluca Graciolini (Sinistra per
Gualdo) ha raccolto circa 700
firme per promuovere un referendum consultivo sul progetto
di recupero dell’area “ex consorzio agrario” ma l’amministrazione comunale ha detto no.
Il referendum è possibile se approvato dai due terzi del consiglio comune. Graciolini ha annunciato che avrebbe presentato le firme nella seduta del consiglio di sabato 2 marzo, ma il
sindaco ha anticipato i tempi; in
una affollata conferenza stampa mercoledì 27 febbraio ha dichiarato che l’amministrazione
comunale non avrebbe accolto
la richiesta di referendum: “Rispettiamo l’opinione dei 700
firmatari, è un numero considerevole ma non tale da far cambiare idea all’amministrazione
comunale. Il progetto di recupero del consorzio è troppo importante per la nostra città e ci
assumiamo tutta la responsabilità di questa scelta. I cittadini
avranno la possibilità di giudicarci nelle elezioni amministrative del 2014. Ma mi domando
come mai chi ha proposto il
referendum non lo ha richiesto
quando sono stati realizzati gli
obbrobri urbanistici in Santa
Margherita o sulla salita dei
Fiammiferi”.
I nostri lettori conoscono il progetto, presentato da un pool di
imprenditori gualdesi (numero
di aprile 2012), che riassumiamo in poche parole. Prevede la
realizzazione del centro commerciale-direzionale “Il granaio” con 1500 mq per un centro
commerciale, 7 negozi, uffici
ed un auditorium per il comune
(una parte dell’area è comunale). Morroni ne sottolinea l’importanza in alcuni punti strategici:
a) recupero di un’area degradata da 20 anni all’ingresso della
città. Recupero che l’amministrazione comunale non riuscirebbe mai ad effettuare con proprie risorse perché non ci sono i
soldi;
b) investimento di circa 11 milioni di euro da parte di imprenditori che si sono impegnati a
coinvolgere maestranze gualde-

si contribuendo a dare un impulso importante all’economia
locale. Per la sola realizzazione
dell’opera si prevede di impegnare circa 400 persone (compreso l’indotto) e per questo anche i sindacati hanno espresso il
loro parere positivo;
c) miglioramento dell’offerta
commerciale;
d) realizzazione di un auditorium moderno con 400 posti
che servirà al comune per lanciare Gualdo Tadino come sede
della convegnistica di medio livello.
Al momento di chiudere il giornale riceviamo un comunicato
in cui anche il Movimento 5
stelle si dichiara contrario al
progetto.
“Così potremo sistemare le
strade”
La conferenza stampa va, però,
anche al di là del problema specifico. Di fronte ad alcuni degli
imprenditori coinvolti e numerose maestranze, Morroni coglie l’occasione per lanciare un
vero e proprio proclama alla
città: “In una situazione così
difficile per la nostra economia
non è il momento di dividersi,
non è il momento di mettere i
bastoni tra le ruote come sta
facendo l’opposizione. Vogliamo dare un messaggio chiaro
alla città sullo sviluppo. Gualdo
sarà una delle realtà più dinamiche dell’Umbria nei prossimi
due anni. Nei momenti difficili
bisogna vedere le opportunità
che non tutti vedono”. Entra
anche nel concreto, il sindaco,
prendendo ad esempio la necessità di asfaltare le strade: “Sono
dieci anni che le nostre strade
sono in uno stato di degrado.
Avrebbero potuto intervenire
coloro che adesso criticano
quando governavano questa città ed avevano i soldi del terremoto. Non abbiamo i mezzi per
intervenire perché da tre anni,
per il patto di stabilità, non possiamo accendere mutui. Ma dalle royalty per gli 8 impianti
fotovoltaici a terra ricaveremo
per i prossimi 20 anni 200 mila
euro all’anno e dalle pensiline
fotovoltaiche 28 mila euro l’anno per i prossimi 24 anni; stia-

Lungo l’iter prima
dell’inizio dei lavori
È ancora lungo l’iter del progetto per la realizzazione del
nuovo centro commerciale-direzionale “Il granaio”. Lo
ha spiegato l’assessore all’urbanistica Fabio Viventi. Il
consiglio comunale deve approvare la variante al Piano
Regolatore Generale. Il primo passaggio è stato l’esame
delle osservazioni al PRG da parte della commissione
consiliare competente. Dopo l’esame delle osservazioni
da parte del consiglio (9 marzo), la Provincia che avrà 30
gg di tempo per esprimere il sue valutazioni. Dopo di che
il PRG tornerà per l’approvazione definitiva da parte del
consiglio comunale. Ma non sarà l’ultimo passaggio.
Occorrerà ancora la valutazione di impatto ambientale
da parte della Regione. Dopo quest’ultimo passaggio i
lavori potranno prendere il via. Ipotesi più plausibile è
la fine estate. Per la realizzazione dell’opera sono previsti
dai 18 ai 24 mesi.
Rispetto al progetto originario l’auditorium sarà
realizzato al primo piano lungo la Flaminia.

mo contrattando la possibilità
che ci vengano anticipati parte
di questi 200 mila euro che utilizzeremo tra l’estate e l’autunno per un restyling della città”.
Due nuove industrie
Insomma, nei momenti di difficoltà non bisogna piangersi addosso, ma rimboccarsi le maniche e remare tutti dalla stessa
parte. Un impegno che lascia
intravedere spiragli positivi; è
lo stesso sindaco ad annunciarli. A breve apriranno due nuove
attività nella nostra città. La
prima è una fabbrica di birra
che sorgerà ex novo. La seconda è una fabbrica di attrezzature
per i distributori, già attiva a
Casacastalda dove, però, non
ha spazi per soddisfare la sua
esigenza di ingrandirsi. Ha quindi acquistato l’ex capannone
Color e si trasferirà a Gualdo.
Il pericolo Tares
Il comune ha incassato dei soldi
dall’Imu. Serviranno soltanto a
pareggiare il bilancio o anche
per delle realizzazioni? “Serviranno per coprire i tagli fatti dal
governo. Il comune di Gualdo

ha subito, nel 2012, un taglio di
circa 1 milione e 400 mila euro
ai quali vanno aggiunti 1 milione e 300 mila euro dei due esercizi precedenti (2010-2011).
Quindi negli ultimi tre anni abbiamo dovuto sostenere un taglio di circa 2 milioni e 700 mila
euro. Per un bilancio come quello di Gualdo Tadino sono cifre
importanti. Il governo non solo
ci ha imposto questi tagli ma ci
ha obbligato ad aumentare la
pressione fiscale per far quadrare i conti, ad esempio nella
Tarsu. Ma c’è di più. Ho promosso un incontro con i vari
uffici comunali per esaminare
la questione della Tares che è
una nuova tassa decisa dal governo Monti che entrerà in vigore nei prossimi mesi se non
cambierà qualcosa, che aumenterà ancora di più la pressione
fiscale. E dai dati che mi sono
stati forniti dagli uffici la giudico inapplicabile perché avrebbe un effetto devastante. Per
questo sto valutando la possibilità di prendere qualche iniziativa politica”.

La decisione del
consiglio comunale
Come previsto il consiglio comunale convocato per sabato
2 marzo ha respinto la richiesta di referendum avanzata da
Gianluca Graciolini (è stato
specificato il nome del singolo consigliere perché la modalità con cui sono state raccolte le 760 firme non è stata
giudicata coerente con la normativa vigente). Hanno votato a favore della richiesta di
referendum lo stesso Graciolini (“Non siamo contrari all’investimento ma diciamo no
ad un altro centgro commerciale. E’ possibile pensare ad
un altro progetto, come un
albergo, per esempio”), Massimiliano Presciutti e Pamela
Pennacchioli per il Pd (“condividiamo il progetto tanto è
vero che lo abbiamo votatoha spiegato Presciutti- ma
approviamo il referendum
perché può essere una opportunità per spiegarlo meglio
alla gente”) ed Angelo Scassellati per i Socialisti (“Dobbiamo sapere che fine faranno le attività commerciali del
centro Eureka visto che la
Coop si trasferirà nel nuovo
centro commerciale”. Marcello Diso si è astenuto (“Ho
delle perplessità sull’auditorium, meglio sarebbe farsi
dare degli uffici”). Contro
hanno votato i consiglieri del
Pdl presenti in aula (era uscita
Olga Fioriti) e del gruppo
Monacelli (“Il referendum è
ormai fuori tempo massimo”)
ha commentato Gianni Paoletti.
Il dibattito è stato piuttosto
lungo (circa due ore e mezza)
e si sono toccati i più svariati
argomenti inerenti la politica
urbanistica a Gualdo Tadino.

Sotto i riflettori “l’obbrobrio”
della salita dei fiammiferi con
il complesso mai ultimato con
una dichiarazione dell’ex sindaco (assessore alla ricostruzione, se non erro, con la giunta Pinacoli all’epoca dell’approvazione del progetto):
“Non avevamo scelta- ha detto- Non potevamo non approvarlo per le norme urbanistiche esistenti. Però ho il dubbio che dentro quel progetto
ci siano finiti fondi sporchi”.

Una nuova
cooperativa sociale
Per iniziativa del Circolo Acli “Ora et Labora”, con atto del
notaio Antonio Fabi di Gualdo Tadino, giovedì 21 febbraio è
nata una Cooperativa socio-sanitaria; la Cooperativa “Flaminia
Nord” è un centro servizi che eroga prestazioni di assistenza
alla persona e in supporto alla famiglia, presso il domicilio
degli utenti o nei presidi sanitari siti sul territorio eugubinogualdese. Il servizio di formazione e assistenza è rivolta a tutti
i cittadini.
L’obiettivo della Cooperativa, oltre a quello di creare nuovi
posti di lavoro, è il miglioramento della qualità di vita e
dell’autodeterminazione degli assistiti, assicurando altresì il
sostegno emotivo e relazionale del contesto familiare dell’utente,
in particolar modo delle persone anziane sofferenti, degli utenti
portatori di disabilità psicofisiche o colpite da patologie inerenti
l’area della fragilità sanitaria cronica.
La Cooperativa si rivolge principalmente a utenti quali: anziani,
malati e pazienti con disabilità psico-fisiche temporanee. Si
interessa, oltre che del settore socio-sanitario, anche, del settore
educativo e animazione... La Cooperativa Flaminia Nord offre
i seguenti servizi socio-sanitari:Assistenza domiciliare diurna
e notturna; Servizi di accompagnamento a persone
anziane;interventi domiciliari per l’igiene personale; aiuto
bagno; assistenza pasti; assistenza alla mobilitazione; badanti
per uomini e donne; sostituzioni badanti per giornata, fine
settimana, ferie; assistenza in ospedale, sia notturna sia diurna;
assistenza infermieristica domiciliare; servizi qualificati di
assistenza socio-sanitaria qualificati, flessibili e accessibili;
una gamma completa di servizi altamente professionali e
flessibili secondo necessità.

Confraternita della Trinità

Nuovi priori
Novità nella Confraternita della SS Trinità: domenica 3
marzo si è svolta l’annuale assemblea dei confratelli (sono
oltre 80 i componenti dell’antico sodalizio superstite delle
confraternite medievali); oltre all’ammissione di nuovi
confratelli è stato sancito l’avvicendamento dei Priori come
previsto dallo Statuto: agli uscenti Eligio Pecci e Carlo
Goracci sono subentrati Riccardo Spigarelli ed Angelo
Sabbatini.
I nuovi Priori, oltre alle incombenze funzionali della
Confraternita in occasione delle manifestazioni religiose,
per cui si è ipotizzata anche una nuova sede messa a
disposizione dalla Parrocchia di San Benedetto, in particolare
avranno anche l’onere della gestione dell’eremo e
dell’annessa struttura polifunzionale che sorge sulla vetta
del Monte Serrasanta, frequentatissime specialmente nel
periodo estivo. Auguri di buon lavoro.

Sport e turismo
Nasce in Valsorda, una scuola permanente di nordic
walking, attività motoria adatta a tutti che ha conquistato il
mondo, promossa come opportunità di benessere,
fitness, sport e conoscenza di
un territorio in grado di soddisfare la più ampia gamma
di offerta turistica integrata.
Appennino Servizi Srl, azienda promotrice dell’iniziativa
che opera in sinergia con il
Comune per la valorizzazione delle risorse locali ha creato una partnership con
ANWI, Associazione Nazionale Nordic Walking Italia.
Il 9 Marzo, presso l’aula multimediale di San Guido, è stato presentato il programma
della “Scuola ANWI Valsorda, nordic walking” con la
partecipazione di ospiti specialisti di vari settori nei quali la disciplina coincide positivamente, quali, in primo
luogo la salute. L’iniziativa
rientra in un strategia di
marketing nella quale lo sport
riveste un ruolo fondamentale creando diversificazione di

prodotto e opportunità di destagionalizzazione con sviluppo di flussi turistici e di offerte sempre più integrate con i
temi centrali di: ambiente, arte,
cultura, lifestyle. Il Comune
di Gualdo Tadino investe idee
ed energie in iniziative a carattere sportivo per produrre
valore aggiunto in termini di
immagine, qualificando Valsorda e la città come location
ideali per l’organizzazione di
grandi manifestazioni a carattere nazionale. Valsorda è un
meraviglioso ed immenso parco naturale dove praticare
molti sport ed attività a cielo
aperto in compagnia di continue emozioni da vivere grazie
alla bellezza dei paesaggi lungo i quali si disegnano sentieri
in perfetto stato di manutenzione. Un’area apprezzata da
fruitori del green, dagli amanti della natura, dagli appassionati di turismo attivo interessati alla biodiversità e non necessariamente al risultato della competizione. Da Marzo,
quindi, non solo mountain
bike, sci di fondo, ciaspolate,

escursionismo …, ma anche
nordic walking per tutti coloro che vogliano apprendere le tecniche della disciplina
finlandese, attività motoria
in outdoor non competitiva,
particolarmente vocata al benessere fisico e coadiuvante
a livello preventivo e
riabilitativo, ed a coloro che
vogliano “impegnarsi” sportivamente riscoprendo il piacere di conoscere il territorio. Il nordic walking presenta tre livelli: benessere, fitness
e sport, ognuno con proprie
caratteristiche: dalla camminata tranquilla all’allenamento sportivo che può essere
utilizzato anche per preparazione atletica in varie discipline.
Ci si potrà iscrivere anche on
line: www.anwivalsorda.
blogspot.com e frequentare i
corsi sia per singoli che per
gruppi, tenuti da esperti
istruttori certificati ANWI
che organizzeranno anche
uscite o passeggiate “tecniche” con programmi e percorsi.
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Pianeta anziani a cura di Luciano Meccoli

In Italia più che raddoppiati
gli ultracentenari
L’ultimo censimento ISTAT conferma che l’Italia è un
paese sempre più longevo: i dati del censimento 2011
mostrano che rispetto al 2001 (penultimo censimento)
gli ultracentenari sono più che raddoppiati passando
da 6313 a 15080 ; in particolare si ha
112 anni, n.2 persone;
111 “
n7
,,;
110 ,,
n.11 ,,;
da 100 a 109 n.15060 persone.
Le donne si confermano più longeve degli uomini
essendo 12.620 pari a l83,7% del totale.
Tra le grandi città Roma ha il maggior numero di
ultracentenari (681 pari al 14,5%) precedendo
Milano,Genova,Torino, Napoli, Palermo (89 pari allo
0,6%).
La classifica per regioni vede il testa la Lombardia,
seguita dalla Emilia-Romagna e dal Veneto.
Il comune più giovane è Orta di Atella (CE) con età
media di 32 anni mentre il più vecchio è Zerba
(PC) con età media pari a 65 anni.

Fatto apposta:
Progetto per un ambiente,
casa a misura dell’anziano
Sviluppato da Confartigianato Vicenza, USL6 Vicenza e
ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) con
il patrocinio di ‘’Design for All Italia, il progetto consiste
nella creazione di un gruppo pilota multidisciplinare che ha
il compito di analizzare condividere e produrre strumenti
progettuali per un abitare qualificante per anziani soli o in
famiglia.
Il progetto “FATTO APPOSTA” impegnerà per due anni
imprese del sistema casa che credono nello sviluppo e nella
potenzialità di questa nuova frontiera, affiancati da
progettisti, fruitori e operatori socio-sanitari.
Il gruppo pilota parteciperà a vari incontri informativi per
acquisire il punto di vista degli anziani e successivamente
definirà i criteri per progettare un ambiente- casa che faciliti
una longevità attiva.

L’attività fisica diminuisce il
rischio delle cadute
I soggetti più a rischio di cadute sono gli anziani e ciò va
attribuito al fatto che molti di essi non svolgono una
sufficiente attività fisica.
Da un articolo de ‘’La Stampa, ricaviamo questa notizia:
“Alcuni ricercatori dell’Università australiana di Sidney
hanno realizzato un programma chiamato LIFE (Lifestyle
Integrated Functional Exercise) con l’obbiettivo specifico
di ridurre i rischi di cadute negli anziani che svolgono
una insufficiente attività fisica.
Il programma nel quale i ricercatori hanno coinvolto 317
volontari di ambo i sessi, di età superiore ai settanta anni,
comprende un allenamento del senso dell’equilibrio e
della forza muscolare.
Divisi i volontari in tre gruppi a due di essi per 12 mesi
è stato fatto seguire il programma LIFE mentre al terzo
gruppo, cosiddetto di controllo, sono stati fatti
seguire”falsi” esercizi.
Al termine del test i ricercatori hanno rilevato una riduzione
del 31% del tasso di cadute negli appartenenti ai due
gruppi LIFE , rispetto a quelli del gruppo di controllo. I
soggetti del gruppo life hanno inoltre mostrato
miglioramenti sia nell’equilibrio statico che
dinamico,nella forza delle caviglie e nelle altre attività
quotidiane.

Una ricerca condotta da Knud Knudsen dell’Università di
Stavanger in Norvegia, tra i nonni di età compresa tra 60 e
85 anni, ha mostrato che i nonni passano sempre più tempo
con i propri nipoti, con la particolarità che mentre le nonne
sono più coinvolte quando la coppia è più giovane, superati
i 70 anni è il nonno che assume un ruolo sempre più
importante. D’altro canto è molto importante che il nonno/
a abbia un compagno di vita al suo fianco per passare
sempre più tempo accanto ai loro nipoti, ma sono sopratutto
i nonni che riescono a interpretare al meglio il loro ruolo se
al loro fianco c’è anche la nonna. Dallo studio svolto in 11
paesi europei si ricava che sia il cambiamento sociale che
quello demografico sono alla base del sempre maggiore
coinvolgimento dei nonni con i loro nipoti, con il risultato
che tre generazioni condividono sempre di più una gran
parte delle loro vite.

Anzianità attiva con lo
sguardo del cinema
E’il titolo dell’incontro tenuto a Verbania nel novembre
2012, organizzato dall’Associazione 50 &più, nell’ambito
delle manifestazioni che hanno caratterizzato il 2012
“Anno Europeo dell’invecchiamento attivo”.
Da qualche tempo si è cominciato a capire che i reali
bisogni delle persone anziane, non sono più solo salute
casa e lavoro, ma anche servizi e opportunità di
informazione, di scambio, di relazioni, di comunicazione
Si tratta fondamentalmente di un approccio culturale,
basato sulla promozione di stili di vita sani e attivi, dove
molta attenzione è rivolta alle occasioni di socializzazione
di partecipazione e agli scambi intergenerazionali e
interculturali, fonti indiscusse di accrescimento e di
benessere della persona. Di conseguenza diventa
importante mettere in luce le competenze del singolo
individuo e valorizzare l’anziano come portatore di
valori,di esperienze,di memorie e di ”visioni”.
Il convegno tenuto a Verbania, con la proiezione di
alcuni filmati e stralci di pellicole molto note, ha permesso
di conoscere esempi illuminanti,aiutando a volte con
ironia a ridimensionare una immagine dell’anziano
antiquata e superata.

È l’unica chance per l’anziano, per non andare incontro
ad un più o meno lento declino cerebrale
Lo si può fare in vari modi,come risolvere cruciverba,
rebus ecc. ma soprattutto evitando di chiudersi in se stessi.
Evitare la solitudine frequentando associazioni o circoli
ma anche semplicemente telefonare ad un amico per
parlare del più o del meno,sono tutte azioni che non solo
tengono alto il morale evitando crisi depressive ma sono
utili a mantenere buone capacità mnemoniche, sostengono
un gruppo di ricercatori dell’Università di Zurigo
Solo relazionandosi con la società che lo circonda e
quindi intessendo rapporti interpersonali l’anziano può
mantenere un corretto funzionamento della mente che
significa pronta memoria,vivacità intellettuale e
soddisfacente lucidità mentale.

GEOCHIM

L’altra metà della mela

LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

Maria Marini

sto misto da cuocere nel forno, vicino all’aia.
Il tempo scorre veloce; la
ragazzina, ormai donna, segue il marito all’estero, non
conosce la lingua, ma apprende in breve. Diviene
madre di due creature. Un
grande salto dal paese in una
terra emancipata dove le
donne vanno al bar con le
amiche. Qui tutto segue i
canoni dell’ordine e del rispetto, è naturale ritrovarsi
in fila alla posta e nei negozi, senza superare nessuno.
Dopo circa venti anni la coppia con i figlioli ritorna in
paese per restare accanto ai
genitori di lei. I figli si sposano lei e suo marito si ritrovano in due. Ora con la consueta abilità farcisce la
faraona dopo averla disossata, per ricucirla prima di
sistemarla nel forno. Intorno tutto parla di lei. La cucina chiara come i suoi pensieri, il salotto arredato con i
mobili di noce rivelano principi solidi e sul tavolo un
libro aperto per approfondire un messaggio di fede. Il
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Nonni e nipoti in Europa Mantenere attiva la mente

Donne del nostro tempo

L’altra metà della mela è la
donna, l’universo che sorprende o meglio, l’altra faccia della luna. Quanto vario
e sfaccettato è questo diamante grezzo, eppure così
necessario e complementare nel piano terreno e divino.
Quando il sole rende un po’
pigri è piacevole lasciarsi
andare, osservare nelle vie,
sulle piazze, facce, modi di
fare ed altro, udire il chiacchierio di voci lievi, gravi,
robuste e immaginarle nei
diversi momenti del giorno.
Inizia la mente a fantasticare per cogliere i contrasti di
figure femminili diverse.
Una ragazzina esile, moretta
e dinamica si muove con
grazia tra i fornelli. Ha compiuto da poco 13 anni; la
vicina, dedita solo al lavoro
faticoso dei campi, cuoca
inesperta, la invita a preparare un pranzo per suoi parenti, circa 10 persone. Subito pone la farina a fontana
nella madia, impasta e stende con il matterello, poi si
accinge a tagliare le tagliatelle, e a preparare un arro-
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PRELIEVI DOMICILIARI SU APPUNTAMENTO

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

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

divano rosa antico invita a
sedersi, di sicuro ha sentito
molte confidenze via via, e
lei, che sa ascoltare e comprendere, ha accolto con
amore di madre, sorella e
amica chi ha avuto bisogno
di lei. La sua compagnia è
piacevole, perché sentirsi
compresi nelle pieghe dell’anima è rassicurante. È
acuta, nemica dei pettegolezzi. I. F., questo è il suo
nome, trova al mercato dell’usato oggetti preziosi e si
sofferma tra i quadri di una
mostra per coglierne il significato. I suoi giorni sono
pieni, non ha tempo di annoiarsi, la casa grande richiede

cura, la compagnia dei
nipotini rallegra i suoi giorni e poi il catechismo in parrocchia che la impegna ogni
settimana. Quel marito che
l’apprezza da sempre, la vorrebbe tutta per sé, ma lei sa
gestire bene il suo spazio
vitale. È sorprendente! Riesce a districarsi nei diversi
ruoli di madre, moglie affettuosa e donna del nostro tempo; elegante e sobria, si siede al cinema e a teatro. Ama
gli spettacoli, i viaggi e l’arte, perché approfondire la
conoscenza equivale a migliorarsi e a comprendere sé
e gli altri.

Monacelli Gianni

s.n.c.

Impresa di Pulizie e servizi
Via Gino Scaramucci - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Tel. / Fax 075.916337 - monacelligianni@libero.it
Gianni 339.6965222

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

Intervistando… in breve
Un breve colloquio con il diacono Don Emanuele, personaggio di spicco
per i giovani dell’oratorio, anche se unitosi al gruppo solo di recente.

1.Nome completo: Emanuele Komla Saga.
2.Data di nascita: 22 dicembre 1980.
3.Luogo di nascita: Togo.
4.Residenza: Gualdo Tadino.
5.Professione: Diacono.
6.Numero dei membri della
famiglia: 10.
7.Il familiare a cui sei più
legato: la mia mamma.
8.Un ricordo della tua gioventù: ho formato un gruppo di ragazzi della cresima,
poi diventato un coro.
9.Gioco preferito: il calcio.
10.Cibo preferito: la pasta.
11.Il sogno nel cassetto della tua gioventù: volevo diventare un calciatore.
12.Il motivo della tua scelta
di vita: lavoravo in banca,
ma mi sono accorto che ci
sono altre cose più importanti dei beni nella vita.

13.Descriviti con quattro aggettivi (due positivi e due
negativi): rigoroso, timido,
gioioso con gli altri e un
buon cantante.
14.La tua fobia: sentirmi solo
ed abbandonato da tutti.
15.Descrivi i giovani di oggi
con tre aggettivi: Intelligentissimi, ma pigri e spesso
non prestano attenzioni agli
adulti.
16.Descrivi Gualdo Tadino
con due aggettivi: la gente è
generosa ed accogliente, la
città è vuota.
17.Cosa pensi di fare per
l’oratorio: mi piacerebbe
rendere l’oratorio luogo
d’incontro per tutti: giovani, adulti, anziani. Dovrebbe essere come una seconda
casa.
18.Un’idea per migliorare la
città: ogni persona dovrebbe mettere a disposizione
della città le proprie potenzialità, per creare un futuro
per i giovani.
19.Un’idea per migliorare
l’oratorio: bisognerebbe
coinvolgere tutti ed acco-

Teatro don Bosco

Stagione teatrale
Il 20 marzo “il processo” di Franz Kafka
Produzione della Compagnia-KanterStrasse/Uthopia
La compagnia Kanterstrasse /Uthopia propone una
rielaborazione in chiave moderna del romanzo “Il Processo”
di F.Kafka. Adattamento e drammaturgia di Francesco Nicolini, regia di Ciro Masella, con Gabriele Giaffreda, Eugenio
Nocciolini, Simone Martini, Ciro Masella, Elena Miranda,
Giacomo Rosa, Tazio Torrini. Scene e costumi Eva Sgrò. Luci
Marco Santambrogio.
“Il Processo forse è un sogno. Il sogno di un uomo ridicolo. E
quindi un sogno da ridere. O in cui qualcuno ci deride. Ride di
noi, a crepapelle. E ci accusa. Ci calunnia. Ci perseguita. E alla
fine...È uno di quei sogni più veri della realtà. Quelli da cui ci
si sveglia sudati. Col cuore che batte in gola. O dai quali ci si
sveglia col dubbio d’aver davvero sognato. Il Processo forse
è la sensazione strisciante d’essere colpevoli, il terrore d’avere
comunque una ‘macchia’, qualunque, nascosta, segreta: la
paura di non essere innocenti. Il Tribunale allora è senza pietà,
perché è inconoscibile, si nasconde in un luogo sotterraneo, tra
la coscienza e l’inconscio. Oppure anche questo fa parte del
sogno?” (C.Masella).
La rappresentazione è compresa nell’abbonamento scuola.
Nella mattinata di mercoledì 20 Marzo ore 11.15, ci sarà un
incontro con gli attori della Compagnia-KanterStrasse/Uthopia
presso l’Aula Magna Liceo Scientifico.
(g.a.)

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

gliere qualsiasi persona.
20.Dai un consiglio alle nuove generazioni sul loro futuro: i giovani di oggi si sentono troppo adulti. I ragazzi
non devono crescere troppo
in fretta.
21.Modello di riferimento
della tua gioventù: un famoso giocatore del Togo.
22.Modello di riferimento
oggi: ammiro tutti i bravi
preti.
23.Cosa ti manca del tuo luogo d’origine: la famiglia.
24.Cosa ne pensi delle dimissioni del Papa: capisco
le sue dimissioni, perché è
stato un Papa che ci ha dato
tutto e l’ultimo regalo è stato “L’Anno della Fede”.
Benedetto XVI è stato un
esempio per tutto il mondo e
ci ha insegnato che non bisogna aggrapparsi al potere.
25.Giudica le elezioni 2013:
la politica non deve essere
una partita da giocare, ma ci
deve essere il dialogo. Ci
vuole qualcuno che sia la
guida del popolo, ma sempre con il dialogo.

26.Gli oggetti indispensabili per la tua vita (massimo
tre): la statua di Gesù Bambino, che mi ha regalato il
parroco quando ero piccolo,
il rosario che mi ha salvato e
sostenuto quando ero sull’aereo venendo in Italia e il
talare che mi ha regalato il
Vescovo.
27.Descrivi una tua giornata-tipo: mi alzo e recito le
lodi, poi vado alla messa alle
8. Quindi faccio la benedizione delle case, al ritorno
l’ora media e alle 14.30 sono
all’oratorio o in seminario.
La sera recito i vespri, poi
faccio l’ufficio di letture.
Infine vado a letto.
28.Perché i gualdesi dovrebbero ricordarsi di te: perché
sono una persona aperta a
tutti.
29.Dai un giudizio alla giovane redazione che ti sta intervistando: Sono bravissimi, è gioventù che ammiro,
perché fanno molte cose interessanti.
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Donna con Te
Per tutte le donne.
Per tutte quelle che si mettono in gioco, per tutte quelle
che ogni giorno si alzano, lottano, piangono, ridono,
insomma per tutte le donne del mondo.
Un augurio speciale da parte di Marco e Nicola che questa
festa sia tutto l’anno. AUGURI DI VERO CUORE.
“Per le bambole, le loro trecce dorate, per lo zainetto di
scuola e il grembiule bianco candido, per i primi amori,
un po’ di rossetto, per i libri di liceo zeppi di frasi di
canzoni, per il libretto universitario e la foto in prima
pagina che non va mai bene, per la divisa di lavoro
stropicciata dalla fatica, per una manina che saluta gridando
mamma, per le borse immense piene di oggetti e sogni,
per le candeline che aumentano sulla torta tanto da non
starci più tutte, per le rughe guardate allo specchio e gli
occhiali da lettura alla luce vicino la finestra. Per tutte le
donne ovunque esse siano nate o cresciute e qualunque
scelta di vita abbiano fatto o faranno… “ (cit)
Marco Bisciaio
Nicola Ippoliti

La redazione

Via la Maschera
Osservando la società di
oggi, ci si rende conto di
come nessun individuo sia
come appare. Chi per paura, chi per egoismo e chi
involontariamente, tutti indossano una, due, cento
maschere
differenti,
ognuna perfetta per una determinata occasione.
Allora la domanda sorge
spontanea: chi ci conosce
realmente? Nessuno? Finché non toglieremo tutte
quelle maschere dal nostro
volto e le getteremo via,
probabilmente, neanche
noi stessi ci conosceremo
completamente.
Tuttavia, la maschera ci
serve: ci aiuta nelle occasioni peggiori, come in
quelle migliori, a nascondere i nostri veri sentimen-

ti. E in una società in cui
l’altro è irrilevante, anzi,
spesso, diventa l’oggetto da
sfruttare per il proprio successo, non c’è altra soluzione che sparire dietro ad uno
stereotipo di perfezione che
ci rende irraggiungibili,
quindi protetti.
Così, di fronte al mondo, si
appare come dei perfetti
“Bronzi di Riace”, ma dentro, nel nostro animo, rimangono represse tutte le nostre
vere caratteristiche, dai pregi ai difetti, finché non arriva un momento in cui la
maschera non regge più e il
nostro “vero Io” esplode.
Di vere e proprie “maschere” se ne trovano tutti i giorni: ad esempio uomini ritenuti perfetti padri di famiglia, ma che in realtà, tra le

mura domestiche, affogano
nell’alcool e compiono atti
di violenza sulle proprie
mogli o fidanzate e suoi propri bambini.
Ad indossare la maschera
perfetta sono i politici: volto
rassicurante, tante promesse durante la compagna elettorale, e poi? Poi niente: i
loro interessi e poco altro.
Quindi, oggi, bisogna stare
attenti a tutto e tutti? Perfino
all’anziana e docile vicina
di casa, che, in realtà, potrebbe essere una spia degli
agenti segreti? O al tranquillo passante che potrebbe incarnare la perfetta immagine del serial killer?
Assolutamente no, sarebbe
esagerato. La cosa migliore
da fare sarebbe quella di abbandonare ogni stereotipo ed

ogni maschera, per mostrarsi così come si è, in
modo che chi è veramente
interessato a conoscerci
potrà farlo senza preoccupazioni o “brutte sorprese”.
Per concludere, per nostra
grande fortuna, si può affermare che c’è una categoria di persone che riesce
a conoscerci e comprenderci perfettamente, essendo capace di abbattere ogni
maschera che ci nasconde:
i veri amici. Questi scavalcano il muro degli
stereotipi, arrivando al
nostro “vero-io”, accettandone pregi e difetti e consentendoci di essere sempre noi stessi.
Vanessa Giacometti

Cineforum

Prossimi appuntamenti

L’Associazione “Educare alla vita buona” informa che, nel periodo Aprile-Maggio, presso
il Cinema “Don Bosco” di Gualdo Tadino, verrà
riproposto il cineforum, nelle date 4 e 11 Aprile,
2 e 9 Maggio.
Il prezzo dell’abbonamento per l’intero ciclo è di
euro 20, mentre per il singolo biglietto è di 6 Euro.
Nel pacchetto del cineforum sarà compresa una
quinta iniziativa, il concerto di Mauro Giubilei
(lezione spettacolo su De André con pezzi composti da Mauro), che avrà luogo venerdì 19 aprile
(prezzo del biglietto singolo relativo al concerto 7
Euro)

28-30 marzo:

Triduo Pasquale
4 e 11 aprile, ore 20,45:

Cineforum “dalla parte dei giovani”
5 aprile:

Replica dello spettacolo teatrale:
“Cimitero… andata e ritorno”
6 aprile: MiniFestival
19 aprile: concerto

Canoro 2013

di Mauro Giubilei
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Finalmente una casa decorosa per le opere
dei 36 concorsi internazionali della ceramica?
Si delinea la possibilità di un’opera di mecenatismo
Sembra che la pregiata raccolta delle opere d’arte di
ceramica moderna, di proprietà dell’Associazione turistica Pro Tadino, accumulata nel corso delle 36 edizioni del Concorso Internazionale della Ceramica, superstiti ad avverse vicende

che le hanno decimate, possa avere finalmente una sede
decorosa
Stante l’accertata difficoltà
di percorrere insieme con le
istituzioni la strada della realizzazione di un vero e proprio Museo, la pro Tadino
ha deciso di orientarsi verso

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

la realizzazione di una
prestigiosa mostra/ galleria
d’arte e al riguardo, nell’assemblea dei soci tenuta il 15
febbraio, ha approvato la
bozza di una possibile intesa con la Tagina Spa, alla
quale le opere verrebbero
consegnate con un contratto
di comodato d’uso, e che
metterebbe e disposizione
dei locali di sua proprietà
che, opportunamente adattati consentirebbero la visita
guidata di scolaresche, cittadini ed altri, secondo tempi e modalità da definire.
In questo modo, dopo gli
innumerevoli spostamenti in
sedi di fortuna ed i lunghi
anni di abbandono, aggravati dalle vicende del terremoto del 199771998, non
verrebbe vanificata la preziosa opera di raccolta e conservazione delle stesse opere negli anni 70-80 del secolo scorso e di recupero poi
realizzata con l’insostituibile
contributo del Rotary negli
anni 2007-2009, per iniziativa dell’ing Meccoli Luciano, attuale presidente della
Pro Tadino.
E’ appena il caso di ricordare come, in anni non molto
lontani, brevi e parziali esposizioni della raccolta sono
state realizzate con successo a Sesto Fiorentino e presso la Rocca Paolina a Perugia e che singoli pezzi furo-

no esposti in rassegne d’arte
di prestigiosi centri ceramici, mentre a Gualdo Tadino
è cresciuta nell’ultimo ventennio una generazione che
non ha avuto nemmeno la
possibilità di conoscere l’esistenza di queste opere. Tanto per citarne alcune, troveranno collocazione nella
nuova sede l’opera vincitrice
della prima edizione del
Concorso sul tema “Il risparmio” nel 1959 del tifernate
Massimo Baldelli, il gruppo
dei “lottatori” dell’edizione
1960 sul tema “L’Olimpiade” del finlandese Viljo
Makinem, il “Pinocchio ginnasta” del romano Salvatore
Meli e “Il paese delle fiabe”
della finlandese Lindh
Mascitti della terza edizione
del 1961, accanto a quelle
del siciliano Salvatore Cipolla, del cecoslovacco Kvetensky Vlastimil, dello svizzero Edouard Chapallaz, del
perugino Giovanni Dragoni, dei faentini Angelo
Biancini, Ivo Sassi, Leardo
Lega, Bianco Ghini ed altri,
dei fiorentini Bruno Bagnoli
e Nello Bini, dei grandi nomi
di Tullio di Albissola e Aligi
Sassu, della belga Annie
Lambert, dell’inglese Max
Aspinal, del milanese Giuseppe Rossicone.
Tutti nomi di un passato più
o meno lontano, che hanno
fatto la storia della ceramica

Nelle foto: in alto 1967:Kvetensky Vlastimil,
“L’Uomo e la macchina nell’età della tecnica”;
in basso a sinistra: Bagnoli Bruno 1970, “Il suono”.
moderna, e la cui partecipazione alla grande manifestazione gualdese per un
trentennio ha costituito una
autentica epopea, scandita
sui grandi giornali nazionali
dalle penne di Umberto
Folliero, Aldo Zanasi, Renzo Biasion, Tullio Mazzotti.
Se gli organi societari della

Tagina spa daranno il via
libera alla bozza di accordo
un grande patrimonio della
città di Gualdo sarà salvaguardato e tutti potranno riconoscere la sensibilità dimostrata ancora una volta
dall’azienda verso i problemi culturali del territorio.

Presidenza della scuola media
Guerra di sterili comunicati stampa fra l’Amministrazione Comunale e la Minoranza

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

Puntuale come l’influenza
torna la polemica sulla soppressione della Presidenza
della Scuola Media. A lanciare l’allarme è il Pd (“non
ci sono sufficienti alunni,
perché l’amministrazione
comunale non si muove per
attrarre i ragazzi dagli altri
comuni?”.
Inevitabile la risposta dell’assessore Vitali: ”Inutile
arrampicarsi sugli specchi,
c’è il calo demografico e
non ci sono i numeri per
mantenere la presidenza. Il
comune mette a disposizione il trasporto, l’unica cosa
che può fare, ma i ragazzi
delle Medie scelgono ovviamente sempre la scuola
più vicina.
L’unica soluzione era quella da noi indicata. O
scorporo di un plesso scolastico della Direzione Didattica o unificazione in un
unico Istituto di Infanzia,

Primaria e Media”.
Era stata la soluzione votata a maggioranza dal consiglio comunale, dal collegio
docenti della Direzione Didattica e dal consiglio di
circolo della Direzione Didattica, ma il consiglio accogliendo le richieste della
scuola media Storelli e della minoranza del consiglio
comunale, aveva concesso
un anno di proroga lasciando la Storelli sotto la reggenza della Preside del
Mazzatinti di Gubbio.
I fatti (la mancanza di alunni) stanno dimostrando
quanto già si sapeva perché
la proiezione dei numeri era
inequivocabile: la proroga
è stata soltanto una gentile
concessione alla stampa che
avrà modo di sbizzarrirsi
ancora per molto su una
polemica senza fondamento.

Rocchetta

Rinnova la
sponsorizzazione
dei Giochi
Firmato l’accordo per la sponsorizzazione dei Giochi
2013: Rocchetta spa ed Ente Giochi de le Porte ancora
insieme. Il contratto sottoscritto con la Rocchetta
prevede che il logo dell’azienda figuri accanto a quello
dell’Ente Giochi in ogni manifestazione ed iniziativa
che verranno promosse nel corso dell’anno: dal
Convivio Epulonis, al Palio di Primavera ed a tutte le
manifestazioni collaterali, conviviali e culturali ma
non meno importanti del mese di settembre. L’impegno
di Rocchetta spa e di altre aziende gualdesi, accanto a
quello di Regione, Provincia e Comune, consente ai
Giochi de le Porte di puntare in alto con un lavoro di
promozione della manifestazione teso a richiamare il
maggior numero di visitatori possibile.
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La chiesa di San Francesco in Gualdo
Storia e cultura di un monumento
di Enzo Storelli

Fatta eccezione per il campanile, quattrocentesco (1490),
con rifacimento in cotto della cella campanaria (seconda
metà del Settecento), l’edificio è di stile gotico, a navata
unica, con tre campate coperte da volte acute e crociera, abside, coro, transetto.
Pilastri polistili reggono i
costoloni delle volte. Sotto le
bifore, nella rientranza delle
pareti, si svolge un ballatoio
perimetrale, di ispirazione
francese, che percorre anche
l’abside e nella facciata sovrasta il portale.
Mariano Guardabassi (1872),
vecchi storici e guide, ipoteticamente, ne attribuiscono
il disegno a Fra Filippo da
Campello, che il Cristofani
dice discepolo di Lapo Tedesco e autore di Santa Chiara
di Assisi. Simili l’abside, il
ballatoio, i piloni di colonne
a fascio. L’architettura di
Santa Chiara ha tuttavia il
ballatoio ad un’altezza maggiore, particolare che il San
Francesco di Gualdo non presenta. La quota dell’ambulacro gualdese appare mutuata
da quello della Chiesa Superiore assisiate. Quanto all’introduzione di forme del gotico francese nelle menzionate
chiese francescane umbre,
noto che nel San Francesco
di Gualdo deriva dall’architettura cistercense il motivo
delle semicolonne pensili che
nell’abside poligonale intersecano la cornice orizzontale. È ciò ricorrente nelle chiese cistercensi laziali di
Fossanova, Casamari, Amaseno. In tale scelta per il San
Francesco di Gualdo risiedeva anche una ragione di ordine pratico: portare sino a terra le suddette semicolonne
pensili non avrebbe consentito una corretta sistemazione del coro ligneo, trecentesco più che dei primi del
Quattrocento come scritto.
Alle sue estremità si avvolgono draghi scolpiti. Essendo il drago attributo della
“vigilanza”, ritengo che ciò
rientri nella decorazione del
coro di una chiesa di
Conventuali come simbolo,
richiamo di una virtù richiesta anche a coloro che in esso
convenivano per la preghiera in comune. Sorta, a partire
dal 1293, a sancire l’importanza dello storico insediamento dei Francescani a

Gualdo, dopo l’eremitaggio
di Valdigorgo e il loro primo
insediamento “intra moenia”
(1241), la chiesa di San Francesco fu solennemente inaugurata il primo maggio 1315
con il concorso di vari vescovi umbro-marchigiani. Il suo
interno deriva come si è detto
da quello della Chiesa Superiore assisiate consacrata nel
1253, il cui architetto, sfuggente nonostante le tante
attribuzioni, ipotesi, è a conoscenza della coeva architettura gotica francese.
Fu uno studioso tedesco dell’Università di Colonia,
Wolfgang Kroenig (nel 1938
e nel 1968), a rilevare che il
San Francesco di Assisi è
proiezione della Cattedrale
di Angers nell’Anjou
(Angiò), che quello di
Gualdo si riallaccia a
tale impianto costruttivo, che il modello delle
cappelle laterali sembra dipendere da quello della francescana
San Fortunato di Todi,
sorta negli stessi anni.
Un ruolo di notevole
rilievo ebbero presto
nell’interno della chiesa gualdese gli affreschi votivi e monumentali, come quello della
“Dormitio Mariae” che
pubblicai nella terza
pagina de “L’Osservatore Romano” del 13
dicembre 1986. Ma riprendo il discorso sulla
decorazione lapidea legata all’architettura.
Vediamo il numero delle colonnine dei pilastri sporgenti dalle pareti ridotto a tre rispetto alle cinque del San
Francesco d’Assisi:
tratto, questo, presente
in tutti gli edifici di
questo tipo. Relativamente ai capitelli, si
nota una certa sobrietà
decorativa rispetto a
quelli del prototipo
assisiate, ma essi non
sono meno interessanti
nella varietà dei pulvini.
Il Guerrieri, nostro benemerito storico, scrive ampiamente sugli Ordini religiosi e rispettive chiese di Gualdo. È
invece quasi norma che, per
obiettive ragioni, dei primi
artefici di quest’ultime l’informazione divenga presso-

Edilizia
Teodori A. e C.

ché inesistente. È questo il
caso del San Francesco di
Gualdo, come abbiamo visto
per il suo prototipo assisiate.
Il terremoto del 1751, che
sconvolse l’abitato gualdese
e si abbatté su chiese ed edifici pubblici della città a partire da quello comunale, danneggiandone o cancellandone gli archivi, dovette mandare in rovina anche la raccolta di memorie scritte del
convento di San Francesco.
Avremmo forse potuto trarre
da esse preziose informazioni sulla nascita della chiesa
dei locali Conventuali, attribuita dal Toesca a “ignoti
costruttori e lapicidi umbri”.
Sicuramente vi fu il concorso di maestranze esterne, non

assisiate dopo il minore insediamento del 1241, si rivolgessero per essa alla casa
madre di Assisi. Questa inviò loro un architetto dell’Ordine (Frate Filippo da
Campello?), sicuro sul da
farsi.Buoni maestri di pietra
si trovavano nella stessa
Gualdo, soprattutto nella vicina Gubbio, ove erano contemporaneamente presenti
operatori monumentali venuti da fuori. A un tale gruppo
di maestranze locali e forestiere potrebbe risalire l’edificazione del nostro San Francesco. Mi induce a questo
ragionamento il fatto che a
Gubbio, dopo i modelli
assisiati della Superiore di
San Francesco e di Santa

Interno San Francesco
dopo l'intervento settecentesco
dimenticando che essa apparteneva alla Custodia
Francescana Eugubina, con
Gubbio, Nocera, Costacciaro, Caprignone. Potrebbe, in
sintesi, essere avvenuto che i
Conventuali di Gualdo, desiderando ardentemente una
chiesa che alludesse a quella

Chiara, furono adottate uguali strutture costruttive, come
i contrafforti semicilindrici
nell’edificazione della chiesa di Sant’Agostino già completata nel 1292, quando stava per prendere corpo il San
Francesco di Gualdo (1293),
sui fianchi del quale vennero

eretti identici speroni per contenere le spinte di archi e
volte. Analogo anche l’altar
maggiore ad archivolti gotici
su colonnine.
Sicuramente venne da Assisi
(o l’eseguì ivi per poi trasferirlo a Gualdo) l’autore del
pulpito di sinistra entrando
di San Francesco (primo decennio del Trecento) come di
quello prospiciente poi inglobato nella parete. Sorretto da due colonne ottagone
con bei capitelli fogliati e
lunga scritta incisa della committenza, esso presenta sui
tre lati una decorazione a
trilobi archiacuti che torna in
una mirabile opera di scultura visibile nella cappella di
San Nicola della Chiesa Inferiore assisiate.
Mi riferisco all’ornamento basamentale del monumento funebre di Giovanni Orsini, fatto erigere dal cardinale Napoleone Orsini in memoria
del fratello morto
giovanetto nel 1293 durante il conclave del
1292-94 (l’intero complesso è di ascendenza
arnolfiana). La somiglianza tra il motivo decorativo della tomba
dell’Orsini e quello del
pergamo gualdese è palese e testimonia ancor
più la dipendenza culturale del nostro San Francesco da Assisi.
Un salto di secoli e giungiamo all’età barocca,
quando dossali in stucco
furono elevati sugli altari laterali e del transetto;
allorché per effetto del
forte terremoto del 1751
crollò la terza campata
del sacro edificio prima
dell’abside. In luogo di
essa, su quattro possenti
pilastri, si accampò allora una cupola di buon
disegno, sulla cui fronte
un grande cartiglio in
stucco recava la seguente invocazione a San
Francesco: PERFICE,
PATER SERAPHICE,
VINEAM QUAM PLANTAVIT DEXTERA TUA,
ET AUDI PRECES FILIORUM TUORUM (Compi,
Serafico Padre, la vigna che
piantò la tua destra, e ascolta le preghiere dei tuoi figli).
Al Santo era dedicato l’altare
di fronte al transetto, con il

fastigio iscritto: PATER
PATRIAE – PATER
PAUPERUM – ITALIAE
PATRONUS.
Proseguo. Chiuse allora le
quattro luminose bifore, semplici finestre al loro posto.
Modificato l’altar maggiore.
Nei primi anni del Novecento vennero rimossi da alcuni
altari laterali stucchi sei-settecenteschi, riaperte le bifore
dell’abside. Seguirono il restauro del portale (1919), la
riapertura della bifora della
seconda campata (1920), il
restauro dell’altar maggiore
(1922).
La ripresa degli interventi
avviene nel 1951-52 con il
ripristino della degradata cortina superiore e rispettivi angoli della facciata. Negli anni
1955-60, per l’inclinazione
allora diffusa a un rigido
stilismo formale, secondo
indirizzi restaurativi del momento, si demolisce la cupola e si ricostruisce la crociera
gotica. Si ritrova in quel tempo e riapre l’alta bifora occultata alla fine del Quattrocento dalla costruzione del
campanile. Si scoprono affreschi.
Trattando di tali lavori ricordo la riconosciuta perizia
espressa da mio padre Siro
nei citati ripristini e restauri
delle bifore, del portale, del
primitivo altar maggiore. Tra
le cose prodotte dal Settecento si pongono i pregevoli
apparati lignei della bussola
dell’ingresso, del confessionale, del paliotto dell’altar
maggiore, di un San Francesco (parti superstiti): opere
che ho avuto già occasione di
restituire al valente intagliatore eugubino Marco Battazzi
(1738-1797) e che invocano
restauro, come molti affreschi.
Essendo l’edificio di proprietà comunale, nel 1966 San
Francesco ospitò la Pinacoteca Civica, ma per pochi anni
a causa di condizioni ambientali sfavorevoli per le opere
d’arte.
Gli eventi sismici del 199798 hanno richiesto per esso
notevoli provvedimenti conservativi (revisione delle coperture, delle cortine di pietra, delle fondamenta, un nuovo pavimento). Il 3 settembre 2007 l’attesa riapertura
del monumento.

Medico del lavoro
sas

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

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

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

Via Calai - Gualdo Tadino
Info: 338.8841600 - 329.8173708 - 075.9141061
Viale Buozzi, 48 - Sassoferrato
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Centrali a biogas e biomasse: il parere dell’esperto
Intervista all’ing. Valeria Passeri a cura di Valeria Anastasi.
La questione centrali a biomasse e a biogas continua
ad interessare la Regione
Umbria. Anche se momentaneamente a Gualdo il secondo tentativo di riproporre per il territorio nuovi
impianti, dopo quelli del
2011, sembra essere stato
messo in disparte, la vicenda biomasse è ancora in fermento in Umbria e non sembra per niente affatto sistemata. Sull’argomento è necessario aggiornare i cittadini dei molteplici fatti che
in questo momento stanno
accadendo intorno al nostro
territorio e che prima o poi,
non è da escludere, torneranno a riguardarci. Anche
perché, come ci riporta la
cronaca, perfino a livello
legislativo sembrano esserci ulteriori novità per nulla
confortanti per la tutela di
ambiente e salute. A tale
proposito sembrava necessario avvalersi di pareri di
esperti come Valeria Passeri, giovane e grintosa esperta di diritto ambientale e
consulente legale per i vari
comitati nati a difesa del loro
territorio contro le centrali
e presente ai vari incontri
con i cittadini sull’argomento, come l’ultimo organizzato di recente. L’aspetto
ecologico e salutare di questi impianti è stato più volte
affrontato e approfondito
ma l’aspetto legislativo che
li autorizza è spesso sconosciuto e talvolta incomprensibile ai non addetti ai lavori. Se è vero che la legge non
ammette ignoranza allora
cercheremo, con questo confronto, di garantire ai cittadini il diritto all’informazione e alla conoscenza, non
solo su ciò che accade sul
fronte energie rinnovabili,
ma anche sui loro diritti
riguardo alla salute e all’ambiente, riconosciuti e
tutelati dalla legislazione,
ma sistematicamente violati dalla sua (mancata) applicazione portando alle
numerose vertenze diffuse
nei territori.
Innanzitutto La ringrazio per
questa intervista. La sua presenza nei vari incontri organizzati dai Comitati per contrastare il fenomeno centrali a
biomasse e a biogas ha introdotto gli aspetti più ostili dell’argomento che riguarda per
l’appunto la complessa legislazione in merito. Ci può illustrare come e perché la legge consente la realizzazione
di queste centrali? E quanto è
predominante l’aspetto ecologico nella legge tanto sbandierato in loro difesa dai sostenitori e attraverso cui giustificano tali scempi?
La legge nazionale e regionale promuove la realizzazione,
diventata “selvaggia”, d’im-

pianti per la produzione di
energia elettrica alimentati da
biomasse, dietro la “maschera” del favor legislatoris, già
evidente nella direttiva 2001/
77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
settembre 2001. Il problema
sta nel fatto che dietro il pretesto del favoritismo legislativo e della “dubbia” necessità di raggiungere entro il 2020,
a tutti i costi, l’obiettivo di
copertura del 20% del
fabbisogno energetico da risorse rinnovabili, si è arrivati
al punto di adottare una normativa nazionale, quale quella del D.lgs. 387 del 2003
(attuativa della citata direttiva 2001/77/CE) che favorisce oltremodo la produzione
elettrica dalle fonti rinnovabili, andando ben oltre i limiti
previsti dal Legislatore comunitario, attento, al contrario, alla tutela della salute e
dell’ambiente.
L’art. 12 del D.lgs. 387/2003
classifica addirittura le centrali a biomasse, quali opere
di “pubblica utilità ed
indifferibili ed urgenti” e prevede un procedimento
autorizzativo breve c.d. “autorizzazione unica (A.U.)”
che deve concludersi entro 90
giorni. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto a biomasse in conformità al progetto approvato, nonché, ove
occorre, costituisce pure variante allo strumento urbanistico vigente. Ai sensi del
comma 7 dell’art. 12 è peraltro consentita la realizzazione di questa tipologia d’impianti anche in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici.
Oggi, il procedimento di autorizzazione unica è stato sostituito per gli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, di potenza nominale fino
ad 1 MW elettrico, dalla c.d.
“procedura abilitativa semplificata (P.A.S.)”.
Quest’ultima procedura, disciplinata dall’art. 6 del D.lgs.
3 marzo 2011, n. 28 (attuazione della direttiva 2009/28/
CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/
30/CE) è più semplificata dell’autorizzazione unica (A.U.).
La stessa permette al proponente l’impianto di iniziare i
lavori di costruzione di quest’ultimo decorsi trenta giorni dall’avvenuto deposito in
Comune del progetto, nel silenzio dell’Amministrazione
comunale competente ad autorizzarlo, in forza del c.d.
“silenzio-assenso”. La distorta interpretazione e applicazione della normativa comunitaria in materia di energie

rinnovabili, in realtà, ha un
motivo ben preciso e facilmente deducibile, ovvero
l’acquisizione degli incentivi
da parte di chi esercita un
impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da
fonti rinnovabili, come previsto e regolamentato anche
dal recente Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).
Tale Decreto all’art. 8, comma
4, va a premiare, non solo chi
approvvigiona il proprio impianto con prodotti di origine
biologica, sottoprodotti di origine biologica, prodotti con
una frazione biodegradabile
determinata, ma addirittura
chi si avvale di rifiuti provenienti dalla raccolta non differenziata, aprendo così la
porta alla combustione anche
di rifiuti solidi urbani e industriali al fine di produrre energia elettrica(!).
Pertanto, se si va a premiare,
con una serie di bonus
cumulabili, da applicare sulla
tariffa base, quell’impresa che
brucia pneumatici fuori uso
(CER 16 01 03), plastica e
gomma (CER 19 12 04), parte di rifiuti urbani e simili non
compostata (CER 19 05 01),
rifiuti combustibili (CER 19
12 10), etc. … è evidente che
l’aspetto ecologico diventa recessivo rispetto a quello eco-

nomico-utilitaristico legato,
oggi, allo sviluppo delle energie rinnovabili.
Dove sono allora i reali vantaggi e dove gli svantaggi di
queste centrali per un territorio, considerando i materiali impiegati per il loro
funzionamento?
A fronte anche dell’acceso
conflitto in tutta l’Umbria, e
non solo, tra: da un lato, i
cittadini, organizzati in comitati, in opposizione a questi scempi e, dall’altro, le imprese e, ohimè, spesso le stesse Amministrazioni locali,
convinte sostenitrici della
pubblica utilità di tali impianti, è evidente che qualcosa
non va, ovvero, che questi
impianti presentano degli
svantaggi.
Laddove, per di più, si applica la procedura autorizzativa
semplificata (P.A.S.) che, non
necessariamente comporta la
convocazione della Conferenza di Servizi, diventa più difficile tenere in adeguata e
congrua considerazione le
numerose possibili controindicazioni di tali impianti, quali, si elencano qui a titolo sommario, non certo esaustivo:
1. le emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti e di polveri sottili che vanno ad investire anche più Comuni, oltre
a quello su cui insiste l’impianto;
2. i possibili inquinamenti
delle falde acquifere e delle
acque superficiali che, oltre a
costituire una risorsa prima-

ria di sostentamento, rappresentano una risorsa economica per la Nostra Regione che
ha sinora investito anche nel
settore delle acque;
3 l’emissione di sostanze
maleodoranti rilasciate in atmosfera;
4. il basso rendimento energetico;
5. le reali possibilità di approvvigionamento del combustibile, in quanto diventa
spesso difficile reperire nelle
vicinanze quantità sufficienti
di biomasse vegetali e organiche per mantenere in esercizio una centrale a biomassa
di 999,00 Kw/h (potenza nominale degli impianti generalmente prevista nei progetti
onde poter avvalersi della procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), come riferito sopra, più snella e veloce);
6. l’aumento dell’inquinamento dovuto al traffico dei
mezzi pesanti usati per il trasporto delle biomasse e l’impatto sulle infrastrutture viarie
locali, attesa anche la loro
carenza e il loro stato;
7. l’ingente quantità d’acqua
necessaria per il funzionamento degli impianti, tanto
più, in presenza dell’odierna
crisi idrica;
8. le conseguenze sulle risorse naturalistiche e paesaggistiche della Regione, attrattive ogni anno di migliaia di
turisti;
9. l’occupazione del suolo
agricolo, in particolare la pratica “immorale” di coltivare

mais, triticale, colza, etc.per
far fermentare o bruciare
quanto prodotto in una centrale a biomassa al fine di
produrre quanta più energia
elettrica possibile; quando, al
contrario, l’agricoltura, unitamente al turismo, costituisce una fondamentale risorsa
del nostro territorio;
10. i potenziali danni provocati all’occupazione ed alle
attività economiche locali, in
una realtà, come la Nostra,
caratterizzata, prevalentemente, da attività agricole e
agrituristiche;
11. la svalutazione immobiliare che ne può conseguire,
tanto più che spesso questi
impianti vengono a ricadere
in prossimità di case sparse e
di centri abitati (con l’ultima
Delibera di Giunta Regionale
n. 494 del 7 maggio 2012, la
distanza di questi impianti dai
centri abitati è stata ridotta da
500 metri a 300 metri!);
12. la difficoltà, in alcuni casi,
a valutare l’affidabilità del
proponente l’impianto. Si
deve, infatti, tenere in dovuta
considerazione che esercire
un impianto a biomasse significa esercire un’industria
insalubre di prima classe ai
sensi dell’art. 216 del T.U.L.S.
(Testo Unico delle Leggi Sanitarie).
La materia si propone come
argomento complesso da approfondire ulteriormente
per cui rimandiamo il resto
dell’intervista al prossimo
numero.

Il rischio dinamico degli alvei fluviali
Una Lectio Magistralis del prof. Cencetti all’I.I.S. Casimiri
Una bella iniziativa didattica, su un tema di grandissima attualità, quella che ha
visto coinvolti studentesse e
studenti dell’ Istituto di istruzione superiore “Raffaele
Casimiri”. Sabato 2 febbraio, presso l’aula magna dell’istituto, Corrado Cencetti,
professore di geologia applicata nel Dipartimento di
ingegneria ambientale dell’Università degli studi di
Perugia, alla presenza dei
docenti di discipline scientifiche della scuola, ha tenuto
una lectio magistralis sul
tema: “Il rischio da dinamica degli alvei fluviali”.
I corsi d’acqua -ha sostenuto il professore- rappresentano un’insostituibile risorsa per la vita umana, ma possono costituire una seria
minaccia, se non gestiti correttamente.
“Gestire” significa innanzi
tutto “conoscere” il sistemafiume per prevedere le sue
reazioni a qualsiasi tipo di
intervento o attività che possa interferire con la sua di-

namica.
In quest’ottica, le così dette
catastrofi naturali, legate ai
fenomeni di inondazione e
alluvionamento, spesso sono
solo il frutto di una scarsa
conoscenza dei meccanismi
e dei processi che regolano
la dinamica del sistema fluviale e che definiscono la
sua tendenza evolutiva.
Troppo spesso l’uomo, storicamente, ha sfruttato il sistema senza conoscerlo, cioè
senza prevedere le sue reazioni. Per esempio, ha
urbanizzato le aree di pertinenza fluviale, cioè le aree
di espansione in caso di piena, rendendole particolarmente vulnerabili ai fenomeni di inondazione; ha sottratto inerti dagli alvei fluviali, innescando processi di
erosione verticale e laterale,
a causa del deficit sedimentario conseguente all’estrazione dei sedimenti; ha ristretto le sezioni di deflusso,
aumentando l’energia dei
corsi d’acqua e favorendo,
indirettamente, i processi di

erosione suddetti; ha costruito dighe, briglie, spesso
sovradimensionate, intrappolando i sedimenti e accentuando il deficit sedimentario, impedendo il fenomeno
del trasporto solido.
Quasi tutti i corsi d’acqua
del nostro Paese si trovano
in questo stato di sofferenza
e quelli dell’Italia centrale
(Arno, Tevere e loro affluenti) non fanno certo eccezione. Gli eventi alluvionali che
hanno colpito il bacino del
fiume Paglia e le zone
dell’Orvietano nel novembre ne sono un chiaro esempio.
A tutto ciò è necessario oggi
porre rimedio.
Solo un confronto tra la ten-

denza evolutiva naturale di
un corso d’acqua e lo stato
attuale del sistema, così spesso profondamente modificato, potrà permettere di individuare le soluzioni progettuali e di intervento più idonee. L’obiettivo finale è
quello di restituire un livello
di “naturalità” ai corsi d’acqua che tuttavia deve, per
quanto possibile, coesistere
con un livello di sicurezza
accettabile per l’incolumità
delle persone e la salvaguardia delle strutture e delle infrastrutture presenti nelle
pianure alluvionali.
Gli allievi del Casimiri hanno seguito con vivo interesse e partecipazione.

Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
GUALDO TADINO (PG)
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Il mistero degli studi di Castore Durante
di Daniele Amoni

Castore Durante, nato a Gualdo Tadino nel 1530 e morto a
Viterbo nel 1590, figlio del
giurista Giovanni Diletto, è
stato uno dei più famosi medici botanici del ‘500, citato
in tutte le enciclopedie e in
tutti i trattati anche nei secoli
successivi.
Secondo lo storico Ruggero
Guerrieri (Gualdo Tadino,
1873-1948) si addottorò a
Perugia come il padre e acquisì anche una solida cultura scientifica che lo portò a
spaziare in gran parte delle
discipline del “sapere”. Fu
infatti medico, naturalista, filosofo, letterato e poeta.
Stimatissimo nella sua città,
fondò nel 1566 l’Accademia
dei Romiti di cui facevano
parte gli intellettuali gualdesi del tempo, dediti alla compilazione di testi teologici
(Tesoro di Santa Chiesa) e
poetici (Il Nuovo Tempio di
Apollo). Nel marzo del 1567
fu eletto medico del Comune, carica che mantenne, insieme a quella di gonfaloniere, fino all’anno successivo
quando si trasferì in Assisi.
Nella città di San Francesco,
Castore ebbe la nomina a
protomedico e si fece promotore di un’importante iniziativa: l’emanazione di una tariffa dei medicinali e dei preparati galenici “a difesa dei
consumatori”. Scorrendo il
documento si trovano i nomi
degli speziali che operavano
ad Assisi in quel periodo:
Giovanni Felice Bini,
Troiano Angelieri, Baldassarre Salvi, Antonio
Aromatari, Giacomo Durante (suo nipote). Si trasferì poi
a Viterbo insieme alla famiglia, dove esercitò con diligenza la medicina. Nel 1571
ottenne la cittadinanza
viterbese e perugina. Sposò
in prime nozze Bartolomea
Filareti da Valentano (Viterbo) dalla quale ebbe i figli:

Giulio e Ottavio che seguirono le orme paterne. Dopo la
morte della moglie si unì con
Ortensia Rusconi di Roma,
vedova di Flaminio Catalani:
dal matrimonio nel 1577 nacque Giovanni. La fama di
Castore non rimase confinata entro le mura viterbesi ma
arrivò anche nella vicina
Roma. Nel 1581, infatti, fu
chiamato ad insegnare botanica nell’ateneo romano, distinguendosi per le sue qualità didattiche e scientifiche
tanto che nel 1586 fu nominato archiatra (capo medico)
del pontefice Sisto V (158590). Come lettore dei Semplici nei corsi universitari,
era stato preceduto da Luca
Ghini (1490-1556) e Francesco Bonafede (1474-1558) ai
quali si devono le fondazione dei primi orti botanici a
Pisa (1543) e Firenze (1545)
da parte del Ghini, e a Padova (1545) da parte del
Bonafede. Nel 1587 Castore
ottenne con grande onore la
cittadinanza romana. Morì a
Viterbo e fu sepolto nella
chiesa del convento di San
Francesco. Della sua lunga e
luminosa carriera restano
varie opere di medicina e
scienze naturali usati come
libri di testo in gran parte
delle università italiane. A
Gualdo scrisse De bonitate
et vitio alimentorum centuria
(1565) e, per iniziativa di
Niccolò dei Confidati di
Assisi, Il VI libro della
Eneida di Virgilio (1566), con
dedica al cardinale Tiberio
Crispi, legato pontificio a
Gualdo. A Viterbo si dedicò
alle sue opere più famose: Il
IV libro della Eneida di Virgilio (1569); Del parto della
Vergine (1573), in tre libri e
in ottava rima, dedicato a
Gregorio XIII (1572-85);
Herbario nuovo (1585), un
trattato di botanica applicato
alla medicina, dedicato al

cardinale
Girolamo
Rusticucci, con alcune poesie di Porfirio Feliciani e numerose xilografie, opera di
Leonardo Parasoli di Norcia;
Il Tesoro della Sanità (1586),
trattato di igiene e composizione alimentare, con una lettera dedicata a donna Camilla
Peretti, sorella di Sisto V, e a
Antonio Porti di Fermo,
archiatra del pontefice prima
di Castore; Teatro delle piante, degli animali quadrupedi, degli uccelli, dei pesci e
delle pietre preziose (1587).
Diede alle stampe altre opere
importanti, di cui purtroppo
non ci sono pervenute copie,
quali un libro sulla peste e un
trattato di pratica medica. Gli
ultimi mesi di vita lo videro
compilare un Tractatus de
Istitutione optimi medici, che,
però, restò manoscritto. Collaborò con i suoi scritti anche
su altri volumi tra cui: Il Sasso, opera di Giacomo Sacco
(Viterbo, 1572); Carmina a
variis
auctoribus
in
obeliscum conscripta (1586),
poesie di vari autori commemoranti l’erezione dell’obelisco vaticano; Miscellanea
Medica di Egidio Everard
(1587); Vita di papa
Gregorio XIII di Principio
Fabrici di Teramo (1588).
L’importanza di Castore e di
tutta la sua famiglia è ancora
oggi tale che anche lo studioso inglese Dennis Rhodes,
ha pubblicato nel 1968 un
saggio sull’illustre progenie
dal titolo “La vita e le opere
di Castore Durante”. L’Herbario fu dal 1585 al 1718 un
vero bestseller: non c’era
medico o speziale che non ne
possedesse una copia, perché in esso si trovavano descritte, e spesso illustrate con
incisioni, circa 900 specie di
vegetali da cui venivano
estratti i principi attivi dei
farmaci del tempo. Vantaggio dell’opera – strutturato

come un manuale in ordine
alfabetico – era la chiarezza
espositiva, sia nelle descrizioni delle erbe medicinali
che nelle indicazioni degli
aspetti applicativi. Un libro
insomma su cui si poteva fare
affidamento e che venne ad
ogni ristampa aggiornato con
nuove specie medicamentose, soprattutto di provenienza esotica.
Il mistero, oggi che sono venuto in possesso di importanti documenti a supporto,
risiede nel fatto che Castore
non si addottorò affatto presso lo Studio perugino. Infatti, trascrivendo il manoscritto delle matricole perugine
dal 1511 al 1723, ho trovato
citati numerosi gualdesi ma
di Castore neppure l’ombra.
Invece, si trovano citati diversi suoi parenti come il
padre Giovanni Diletto iscritto il 15 giugno 1513 (nato nel
1494), il nipote Durante, figlio di Polluce, iscritto il 28
novembre 1572 (nato nel
1553), Giacomo Durante di
Marco nato il 7 gennaio 1619
e iscritto il 16 novembre
1638, e infine, Giuseppe
Durante iscritto il 10 dicembre 1642 e perciò nato nel
1623.
Nelle mie ricerche ho acquistato un importante trattato
di Sandro Serangeli sui laureati dell’antica Università di
Macerata dal 1541 al 1824, e
vi ho trovato, oltre ad una
nutrita serie di gualdesi, anche altri membri dei Durante
come il nipote Crespo, figlio
di Polluce, laureato l’11 aprile 1580 in “artibus, filosofia
e medicina” e Giovanni Diletto, figlio di Crespo, nato a
Gualdo l’8 maggio 1580 e
laureato a Macerata il 23 agosto 1604 in diritto civile e
canonico.
Queste scoperte non fanno
che gettare seri dubbi relativi
alla laurea di Castore che non

fu certamente né Perugia né
Macerata; potrei ipotizzare
Fermo, città sede di un’importante e antica università
addirittura istituita come
scuola pubblica nell’825 da
Lotario I, scegliendo la città
tra le sole nove in Italia destinate a diventare centro di studi. L’università di Fermo fu
confermata nel 1585 (sebbene il primo atto di fondazione
risalga al 1398) ed operò fino
al 1826 quando, espulsi i gesuiti dalla conduzione dell’istituzione e mancando alla
città le risorse sufficienti per
mantenerla, venne chiusa con
decreto della Congregazione
degli Studi. Essa ebbe docenti illustri e il suo bacino
d’utenza copriva un’ampia
area circostante, e non mancarono allevi originari di località ben distanti, come quelli austriaci di Graz. Nel medioevo lo “studium” era
fiorentissimo, aveva 1200

studenti (provenienti anche
dalla Dalmazia) tanto da rivaleggiare con l’Università
di Bologna.
L’ipotesi è suffragata dalla
scoperta di un’altra interessante analogia. Seguendo gli
alberi genealogici di due importanti famiglie gualdesi, i
Bonfigli e i Bongrazi, abbiamo notato come alcuni componenti si fossero trasferiti
nelle Marche a ricoprire importanti cariche pubbliche.
Nel Settecento alcuni loro discendenti come Giacinto
Bonfigli, addottorato a Fermo, e Carlo Filippo Bongrazi
divennero docenti presso
l’Università di Macerata. Altre ipotesi suggeriscono la
laurea presso l’Università di
Siena o di Bologna, ma la
ritengo improbabile in quanto sia il padre che i suoi stretti
congiunti si erano iscritti e
laureati a Perugia e a Macerata.

Associazione Stefani

La serata sui Tarsinater del prof. Ancillotti
Chi erano gli Umbri Tarsinater, quale territorio occupavano, in quali rapporti
erano con i vicini “eugubini” e altre interessanti notizie sulla popolazione che
abitava il sito di Colle I
Mori in base alle notizie
che ci hanno restituito le
Tavole di Gubbio: questi
gli argomenti trattati dall’appassionata e partecipata conferenza del Prof.
Augusto Ancillotti, svoltasi presso la mediateca del
Museo dell’Emigrazione,
primo incontro della nuova serie “Dialoghi di Archeologia” organizzati dalla neonata Associazione
Culturale “Enrico Stefani”,

in collaborazione con il Polo
Museale.
Attraverso un excursus tra
le righe delle preziose tavole bronzee eugubine, il Prof.
Ancillotti, esperto glottologo e presidente dell’IRDAU,
ha letto e spiegato tutti i passi in cui sono nominati gli
umbri di Tarsina, mettendo
in luce aspetti molto interessanti dell’organizzazione
sociale, politica, militare e
religiosa delle comunità
umbre che abitavano l’Alto
Chiascio e non solo, rivelando in alcuni casi anche
aspetti piuttosto sorprendenti che hanno stimolato l’interesse dell’uditorio, come,
ad esempio, l’ipotesi di

estensione territoriale dei
Tarinates su un’ampia porzione della fascia appenninica attualmente compresa
nella regione Marche, fino
al mare.
Ampia e entusiasta la discussione che ha seguito la relazione del Prof. Ancillotti che
ha soddisfatto curiosità e
sciolto dubbi e domande dei
partecipanti. Un’importante occasione di approfondimento e di confronto su un
tema di grande interesse storico sulla scia della missione che l’Associazione Stefani si è proposta di perseguire. I “Dialoghi di Archeologia” continueranno con
appuntamenti a cadenza

mensile che abbracceranno di volta in volta varie
tematiche di carattere storico e archeologico, incontri che saranno impostati
sempre, come il titolo stesso indica, alla logica del
confronto e della discussione aperta, capisaldi indispensabili per la sensibilizzazione e la formazione
di una buona consapevolezza dei cittadini su queste
tematiche.
Per informazioni sulle attività dell’associazione o per
aderire è possibile scrivere
a associazionestefani
@libero.it oppure telefonare al 3334564649.

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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Speleologia d’altri tempi
di Vittorio Carini

Venticinque luglio 1925: “Il
giorno ancor ci sorride …”,
questo è l’inizio di una breve poesia – Gita a Monte
Cucco- che Vittorio Carini
(Gualdo Tadino 1887 –
1950) scrive per l’occasione
e, come di consuetudine,
declama al termine dell’impresa, quando la stanchezza
e l’appetito reclamano un
allegro convivio. L’occasione è l’escursione al monte
Cucco e nelle sue famose
grotte; il folto gruppo è organizzato dalla Società Sport
Appennino di Gualdo Tadino, Vittorio è il Presidente,
lo rimarrà per anni. Vittorio
è fornaio, sposato da quindici anni con Maria Bassetti
(1888 – 1967), quattro figli
più sei di suo fratello Ninetto,
che la “spagnola” ha portato
via insieme alla consorte
Caterina. Tempi difficili,
un’Italia stremata da una lunga guerra (“Lunghi anni
d’angosce trascorse …” prosegue la poesia), ma Gualdo
Tadino è in ripresa, grazie al
buon momento che stanno
attraversando le fabbriche di
ceramica ed altre attività tra
artigianali e industriali. È
l’ultimo sabato di luglio, il
venticinque: sveglia di buon
mattino, prima tappa Sigillo
(“in questa cittadina che
ospitio ci dié”), poi di buona
lena su per il monte Cucco,
per la Valle del torrente delle Gorghe, mirabilmente
sbarrata dalle Balze delle
Lecce, ma il sentiero prosegue per l’unico arduo passaggio tra due giganti di pietra, muti guardiani di una
nascosta valle, poi su per
ore, per pascoli e sassi, per

antiche tracce che portano a
Pian del Monte. E ancora,
ancora, oltre la Valcella fino
alle balze che salutano il
sorgere del sole, da dove, se
l’aria è limpida, puoi vedere
il mare Adriatico. In questo
scosceso versante, tra faggi
secolari e rocce precipiti, si
cammina per un piccolo sentiero, calcato dai prodi che
nei secoli hanno conosciuto
la grotta, monaci ed eruditi,
pastori e avventurieri. Le
donne col fazzoletto in testa, gli uomini con giacca e
berretto, in mano il “forte
bastone di spino”, a tracolla
tascapane,
fiasca
e
l’acetilene, una lunga fila si
snoda fino al piccolo spiazzo. Davanti si spalanca un
ampio portale tra umide rocce e sotto occhieggia gelido
il buio; per un’arcata di pietra a sinistra prosegue il sentiero fin’anche alla vetta del
monte, a destra dirupi verticali per centinaia di metri,
dove un falco sfreccia più in
basso ad ali tese. La scala
dei Fabrianesi è lì da tre anni,
solido ferro assemblato nelle officine delle Cartiere
Miliani, e si perde in quel
buio. Ancora una lunga fila
e giù, gradino dopo gradino,
sul fondo i primi che accendono torce e lampade, punti
di luce lontani, voci che rimbalzano per le ampie pareti
del pozzo, chi ride e chi
ammutolisce per la paura, le
mani che tremano al freddo
contatto col ferro. Infine tutti sul fondo. Il vocio ora è
esagerato, liberatorio come
per uno scampato pericolo,
allegro perché a star laggiù
ci vuole coraggio, quel co-

Ancona – Perugia:
ci risiamo
Sistema viario, croce e delizia da cinquant’anni: dopo
pochi mesi dagli annunci mirabolanti di una serie di
impegni di ANAS, Quadrilatero, Regioni dell’Umbria e
delle Marche, che annunciavano in tempi brevi la
conclusione delle tante opere stradali da anni in corso
d’opera,
è arrivata l’ennesima doccia fredda: ancora una volta per
la Ancona-Perugia, per mancanza di finanziamenti e
questioni burocratiche, cantieri chiusi, programmi da
rivedere, impegni da rinviare
Al momento di andare in stampa non si hanno notizie
precise sull’evolvere della problematica, anche perché è
difficile credere ad altri annunci dei venditori di fumo
(passate le elezioni), ma per i collegamenti UmbriaMarche, se anziché disperdere i pochi finanziamenti
disponibili su quattro progetti (Fano – Grosseto, Ancona
– Perugia, Foligno – Val di Chienti e Pedemontana), con
il risultato che non ne va a compimento nessuno, perché
non concentrarli su un solo progetto alla volta per portarlo
a compimento?
Altrimenti la politica del contentino a tutti, fin qui praticata
dai politici, non porta ad alcun risultato, tranne quello di
far crescere i costi e lasciare scontenti tutti.

raggio che qualcuno non sapeva nemmeno di avere. E
come processione di penitenti le fiaccole si snodano
lungo gallerie sconfinate,
sale di cui non vedi né tetto
né pareti, per pavimenti
sconnessi, su e giù, attenti a
evitare pozze d’acqua e dirupi. Ora il gruppo si ferma
sul punto più elevato della
sala dedicata dal grande
esploratore fabrianese
Giambattista Miliani (1856
– 1937) a Margherita, la più
bella: la vista si affaccia sul
baratro, verso un altro ramo,
verso il “non plus ultra”, lo
raggiungeranno per vie più
sicure, per segreti passaggi.
Vittorio è su, in alto, come a
voler raggiungere la sua vetta, con lui si arrampica
Policarpo e insieme lasciano la loro firma, “M.
Policarpo - Vittorio Carini
26-7-25”. Policarpo (1883 –
1966), torniante, sposato con
Maria Angela Donnini, è un
Morroni, grande famiglia di
ceramisti. Ceramisti erano
stati il padre Luigi (1856 –
1930) e il nonno Dionisio
(1826 - 1886), ceramisti sono
i fratelli Aiuto (1879 – 1954),
Successo (1885 – 1961),
Soccorso (1886 – 1962), sarà
torniante anche suo figlio
Orfeo (1909 – 1979).
Policarpo, vissuto a lungo in
Croazia, a Sebenico, dove
suo padre era emigrato, torna a Gualdo Tadino nel 1920,
nel 1925 lavora nella fabbrica di ceramiche artistiche dei
Rubboli, a due passi dal forno di Vittorio. Policarpo e
Vittorio (un Carini, altra famiglia che di ceramica ha
spesso vissuto) hanno quasi

la stessa età e probabilmente
le stesse idee libertarie, sono
amici e compagni in tante
escursioni sui monti ed in
grotta. Agosto 2012, due ricercatori (Marco ed Euro
Puletti), che indagano e documentano la frequentazione nelle grotte di monte
Cucco, attraverso le scritte

EUROFORN

lasciate nel corso dei secoli,
trovano anche questa,
attestante la presenza dei due
gualdesi. Una scritta, datata, una poesia, stessa data,
fotografie con indicato l’anno, 1925, che tranquillamente possiamo riferire a questa
occasione, uno scatto davanti la grotta, uno lungo il sen-

tiero, altri a Sigillo, al termine dell’avventura: sono documenti, utili per delineare
una storia non ancora completamente raccontata, quella della Speleologia a Gualdo Tadino o, se vogliamo,
quella della Speleologia in
Umbria.

s.r.l.
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Ringraziamento, in memoria di Nazzareno Gubbiotti

Al Personale dell’EASP
Scriviamo poche righe per ringraziarvi.
Siete stati i suoi e i nostri angeli.
Nostro padre era una persona buona,
umile, incapace di fare del male, rispettosa e voi lo avete aiutato nel momento
più difficile della sua vita. Siete stati il
raggio di sole che ha illuminato e riscaldato il suo e il nostro difficile percorso.
Siete stati gentili, premurosi, affettuosi, disponibili, pazienti, elementi importanti che indicano la vostra professionalità. Ci avete aiutato ad affrontare
questa “maledetta malattia” che toglie
la dignità all’essere umano.
Siete riusciti a far sorridere una persona
anche nella sua sofferenza, a coprirlo di
affetto con i vostri abbracci e baci e lui
contraccambiava come poteva anche se
era una persona molto riservata.
Vi chiediamo scusa se in alcuni momenti siamo state troppo presenti, ma
noi avremmo voluto fare miracoli per il
nostro caro padre. Grazie di esistere.
Le figlie Claudia, Albina, Anna Rita.

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

Scuola: risposta a C.P.
Caro direttore,
come docente ritengo estremamente offensivo quanto
pubblicato dal suo giornale
nell’articoletto a firma CP
nello scorso numero (“Quando si andava… a scuola”)..
Se è legittimo sollevare delle perplessità sul cosiddetto
“ponte” del 14 gennaio, così
a ridosso delle vacanze natalizie (che peraltro non ha
riguardato tutte le istituzioni scolastiche gualdesi), affermare che il carico di lavoro dei professori “non è esaltante a fronte di un posto
strasicuro” diventa veramente ingiurioso e lesivo della
dignità professionale di una
categoria di lavoratori che
quotidianamente si fanno in
quattro per portare avanti il
proprio lavoro fra mille difficoltà. Gestire classi di adolescenti sempre più numerose, fare lezione con le strate-

I lettori ringraziano
Gentile Direttore,
Accludo alla presente la quota per il rinnovo dell’abbonamento, il
mio obolo modesto ma doveroso alla vita del giornale che
puntualmente ricevo, anche se con i ritardi biblici che caratterizzano
il servizio postale; non posso esimermi dal ringraziarvi per questo
impegno nel tener viva questa libera voce della “gualdesità” e
perché venga mantenuto, per noi “gualdesi de fora” questo
collegamento con la nostra terra, i suoi limiti ed i suoi problemi: è
un lavoro prezioso, anche se non sempre suffragato dal dovuto
apprezzamento di tutti.
Grazie a lei ed ai suoi collaboratori.
f.b.

gie adeguate, programmare
e correggere prove di verifica ricorrenti, curare i rapporti con le famiglie degli
alunni non è così poco “esaltante” come fa intendere in
modo piuttosto qualunquistico e supponente l’autore
dell’articolo che – è evidente – non conosce granché il
mondo della scuola. Insegnare seriamente significa
dedicare gran parte del proprio tempo e delle proprie
energie al lavoro, che non si
conclude “timbrando il cartellino”, ma prosegue ben
oltre il suono della campanella! Si è mai chiesto, il
signor CP, quante ore di lavoro domestico sono necessarie a un insegnante di lettere o matematica che abbia
quattro o cinque classi (di
“almeno” 25 alunni), in cui
è tenuto a svolgere mediamente (come minimo!) uno
scritto al mese? Ha mai provato a contare quante centinaia di elaborati passano
nelle mani di un docente in
un anno scolastico? E la preparazione delle lezioni? Pen-

sa forse che un docente ogni
mattina entri in classe all’insegna dell’improvvisazione?
Si aggiungano corsi di recupero e di approfondimento
pomeridiani, riunioni e
adempimenti professionali
vari, Esami di stato e di riparazione, i quali fanno sì che
le sudate ferie durino spesso
meno di un mese (dal 20
luglio al 15 agosto, all’incirca) e che, quindi, un insegnante possa anche non godere dei 36 giorni di riposo
che gli spettano di diritto,
con buona pace dei tanto
millantati “tre mesi di ferie”
così cari ad un’opinione pubblica sempre più disinformata.
Concludendo, auspico che
il suo giornale eviti di dar
voce a tali interventi infarciti
di pressappochismo e superficialità, espressi da sedicenti opinionisti privi di cognizione di causa.
Cordialmente,
Una docente che ha
sempre “la testa a scuola”

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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Tennis

Per il Gualdo Calcio
Campioncini a Gualdo Tadino
un momento altalenante
Un periodo indecifrabile. Tre
gare, tre diverse letture. Il lato
positivo è che i risultati, anch’essi diversi, sono andati in
crescendo.
Una sconfitta imprevista in
casa, col Cannara, conseguenza di un primo tempo sconcertante. Sotto di tre gol dopo
quarantacinque minuti in una
gara che si doveva assolutamente vincere. Morale sotto i
tacchi e classifica pericolosissima.
Poi la trasferta di Umbertide,
in casa della Tiberis, e una
squadra che, ancora pesantemente sotto, riesce a reagire e
portare a casa un rocambolesco 3-3 che regala un pizzico
di morale e ci racconta di un
gruppo in convalescenza, ma

ancora vivo.
Infine, ecco la tanto sospirata
prima vittoria del 2013. Arriva in casa contro la Vis Torgiano ed è un successo frutto
dello spirito di squadra che lo
stesso Emanuele Francioni,
autore del primo gol, ha voluto evidenziare con una scritta
sulla maglia mostrata subito
dopo la sua decima rete in
campionato: “10 – spirito di
squadra”.
Fondamentale aver ritrovato i
tre punti, dato che ora ci aspetta il mese decisivo. Un mese
caratterizzato dalla lunga sosta pasquale di due settimane,
ma che “regalerà” ai biancorossi due delicatissimi scontri.
Il più difficile è sicuramente

quello in casa dell’attuale capolista Subasio. Una squadra
costruita per vincere il campionato, protagonista di una
partenza diesel, ma che recentemente ha messo il turbo
e staziona meritatamente al
primo posto. Uscire sani e
salvi dallo scontro con i
bianconeri guidati dall’ex
Gualdo Massimo Cocciari,
vorrebbe dire prepararsi al
meglio per scoccare una freccia decisiva in chiave salvezza nel seguente match casalingo con il Group Castello.
Oltre che a passare serenamente una Pasqua prima delle
ultime quattro partite che dovranno permettere al Gualdo
di risorgere.

Fusione con il
Casacastalda?

Casacastalda: “Si verranno
salvaguardati i diritti del
Gualdo e del Casacastalda
ci piacerebbe farlo”. Al di là
delle modalità tecniche ci
sarebbe uno scambio di titoli. La serie D (se nel frattempo il Casacastalda non sarà
approidato nella Lega Pro) a

Gualdo e l’Eccellenza (se il
Gualdo riuscirà a conservarla) a Casacastalda. Intermediatore dell’accordo
Matteo Minelli, titolare dell’Ecosuntek, patron-sponsor del Casacastalda e gualdese. Vedremo come si
evolverà questo progetto.

Il Presidente Fabizio Scatena ha confermato l’esistenza della trattativa. Si
profila un clamoroso accordo tra il Gualdo calcio ed il

Bel colpo del Circolo Tennis Olimpia di Gualdo Tadino. La Federazione Italiana Tennis Umbra l’ha
scelto, infatti, per organizzarvi i campionati regionali di tennis under 9 ed
under 10. Vi hanno partecipato 42 atleti provenienti da ogni parte della regione che si sono portati al
seguito molti tifosi (parenti
e non).
Un bel ritorno di immagine per la nostra città, sottolineato dal sindaco Roberto Morroni al momento
della premiazione ed un
bel riconoscimento da parte del presidente della FIT

Roberto carraresi che è rimasto molto soddisfatto della logistica e della organizzazione promettendo il ritorno anche per il prossimo
anno. Angelo Giovagnoli,
presidente del Centro Sportivo Nello Saltutti, ringrazia
tutti coloro che hanno collaborato per l’ottima riuscita
dei campionati ed annuncia
nuove iniziative del Circolo: il campionato di serie C,
la partecipazione agli internazione di tennis a
Montecarlo ed a Roma.
Per la cronaca, campioni regionali per la loro categoria
sono Federico Capannelli
(C.T. Gubbio) e Sofia Piz-

zoni (Villla Candida)
(under 10), Nicolò Tresoldi
(C.T.Gubbio) Veronica
Sirci (T.Villa Candida) per
la under 9 (maaschile e
femminile)
Nella foto da sinistra-dietro: Il sindaco di Gualdo
Roberto Morroni, il presidente della Fit Umbria Roberto Carraresi ed Angelo
Giovagnoli presidente del
C.T. Olimpia di Gualdo
Tadino.
Da sinistra-davanti: Federico Capannelli, Gabriele
Santoni, Sofia Pizzoni e
Benedetta Roani (finalisti
del torneo under 10).

Marco Gubbini

Gli altri campionati
Calcio
Nel campionato di Promozione fatica enormemente il Cerqueto che non riesce a venir
fuori dalla zona play-out a 20
p (terz’ultimo posto in classifica). Fallito anche l’ultimo
tentativo di risalire con lo 0-0
casalingo con il San Lorenzo
Lerchi. Nella seconda categoria delude anche il Morano, partito con ben altre ambizioni. Tremendo l’ultimo capitombolo casalingo (1-5) dal
Ponte d’Assi che lo precipita
a 28 p. in zona play-out. I
play-off sono ancora
raggiungibili (6 p di distacco
dalla quinta a 34 p.) ma a
condizione che la squadra
operi una drastica inversione
di rotta.
Cade in casa nell’ultima partita anche il Rigali (terza categoria) che ha subito uno 0-1
dall’Atl. Bastia. A 24 p. la
formazione allenata da Sauro
Campioni galleggia a metà

classifica ed ogni tanto si prende qualche bella soddisfazione.

Basket Maschile
Buono il campionato, fino ad
ora, del Gualdo basket che ha
chiuso la prima fase a 24 punti in settima posizione. Ora
inizierà la seconda fase ad
orologio. Giocherà contro
Matelica, Jesi, San benedetto,
San Severino e Todi. Dopo
questa seconda fase ci saranno i play-off e speriamo che i
ragazzi di Paleco riescano
nell’intento di inserirsi nel
gruppo delle aspiranti alla vittoria finale. Si attende, nel
frattempo, il rientro di Tamagnini che potrebbe dare un
grandissimo contributo sotto
i canestri.

Basket Femminile
Splendido il campionato della Siri Store Gualdo. Dopo
aver chiuso al secondo posto
la prima fase, chiude al se-

condo posto anche la fase ad
orologio ed accede ai playoff. Un bel successo delle ragazze allenate da Mauro Marini che ora, dopo la sosta di
domenica del 9 e 10 marzo, si
concentrano sui play-off.
Avendo chiuso al secondo
posto la Siri Store giocherà la
prima partita in casa ed in
casa anche l’eventuale terza
partita decisiva.

Pallavolo
Con 18 partite in 18 punti la
Nuova Pallavolo Gualdo naviga nelle parti basse della
clsssifica al quart’ultimo posto con 5 punti di distacco
dalla Domus Foligno. Un
campionato buono, quello
della squadra gualdese, che
sta facendo una bella esperienza togliendosi anche delle belle soddisfazioni come la
vittoria per 3-2 proprio sulla
Domus Foligno dopo aver
chiuso in svantaggio i primi
due set.

Dalla Pro Tadino

Un corso di ceramica per i bambini
La Pro Tadino organizza
un corso di ceramica per
gli alunni della scuola primaria di Gualdo Tadino:”
La Pro Tadino ha già organizzato nel 2009 una sezione speciale della triennale
d’arte della ceramica, facendo realizzare dai bambini delle scuole 25
formelle oggi esposte al
pubblico sulla parete di una
torretta medioevale vicina
alla scuola - ha detto il presidente della Pro Loco Luciano meccoli- Con questo
corso vogliamo coinvolgere i bambini delle scuole
elementari nel mondo me-

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

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

Cardoni

raviglioso della ceramica
dando loro i primi rudimenti sui materiali, le tecniche
di lavorazione e decorazione, suscitando alla fine amore per questa forma di espressione artistica, oggi in lento
ma costante declino. Ho il
dovere di ringraziare per la
loro collaborazione la Direzione Didattica, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Foligno, il comune ed i docenti/ceramisti che si sono
resi disponibili a trasmettere ai bambini i segreti di
un’arte tra le più antiche praticate dall’uomo”.
L’esperienza viene attivata

grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e la collaborazione dell’amministrazione comunale (per la
gestione del forno). I corsi,
che sono iniziati martedì 5
marzo e si chiuderanno il
30 aprile, si svolgono all’interno del plesso Tittarelli ed interessano due classi della scuola Domenico
Tittarelli. Gli istruttori saranno Mario Boldrini (artista ed insegnante in pensione) ed i ceramisti Stefano Zenobi, Costantino
Pennacchioli e Graziano
Pericoli.

GUERRINO ANASTASI
Impianti
Termoidraulici
Analisi fumi e assistenza caldaie
Installazione e Manutenzione Impianti
Riscaldamento Condizionamento - Gas
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di G. Maurizi
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Meteo&CO: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Febbraio, ancora una volta il clou dell’inverno
Negli ultimi tredici anni, ben sei volte – come quest’anno – il mese di febbraio è stato più freddo di
gennaio. Ma il febbraio 2013 passerà alla storia per la scarsità di neve.
Curioso davvero questo febbraio 2013 appena trascorso. Freddo sì, e i numeri lo
confermano: il settimo mese
più freddo nelle rilevazioni
degli ultimi quindici anni.
Nevoso no, con un record
negativo per gli accumuli
nevosi (a valle!) fra i mesi
più freddi del quindicennio.
Una tendenza comunque
assodata: negli ultimi tredici anni, in ben sei occasioni
(2001, 2003, 2005, 2009,
2012, 2013) il mese di febbraio è stato più freddo di
quello di gennaio e, in quattro occasioni, il mese più
freddo dell’intero anno. Tanto che, a livello di medie
quindicennali (che sono ormai la metà di quelle minime per poter definire un clima), gennaio e febbraio hanno ormai gli stessi valori
(4,5°C).
Questioni davvero… polari
Riassumendo: sempre più
spesso, almeno rispetto agli
anni Sessanta, Settanta e
Ottanta, il freddo sembra
arrivare un po’ in ritardo rispetto a quanto accaduto alla
fine del secolo scorso, a partire dal memorabile 1985, il
cui mese di gennaio fu un
dei più freddi di tutto il secolo.
La spiegazione potrebbe es-

sere semplice: è a febbraio
che, dopo un lungo inverno
e poco prima del ritorno del
sole, nelle zone oltre il circolo polare artico si raggiungono le temperature più basse. Anche in Antartide così:
le minime assolute si registrano alla fine di settembre,
nel momento del ritorno del
sole oltre l’orizzonte.
E’facile, dunque, che queste
masse d’aria così gelide possano provocare ingenti ondate di freddo proprio quando, ormai, notte e dì si apprestano a raggiungere la
medesima durata (cosa che
avverrà il 21 marzo) e il sole
riscalda molto più che a novembre e dicembre.
Freddo, pioggia, vento e
cielo grigio…
Per il resto, il mese presenta
anche altri interessanti dati.
La temperatura media è di
soli 3,5°C, oltre 2°C inferiore alla media trentennale, con
media delle temperature minime negativa (ben 11 giorni su 28 con minima inferiore allo zero): fatto, questo,
verificatosi solo in annate
come il 2005 e il 2012. Notevoli anche gli accumuli
piovosi, con ben 152,8 mm,
oltre 50 più delle medie trentennali e quindicinali. Si tratta, unitamente alle abbondanti piogge di gennaio, di

un bel gruzzolo: oltre 300
mm in soli due mesi. Ci voleva proprio, dopo un 2012
complessivamente arido,
specie se si considerano gli
accumuli nevosi davvero
ingenti oltre i 1000 metri, in
tutto l’Appennino. Certo, il
dato negativo è la scarsità di
precipitazioni nevose al di
sotto dei 700 metri: siamo
davvero ai minimi storici.
Notevole anche la ventilazione, con ben 8,1 km/h di
media e una raffica massima
superiore ai 90 km/h. Da record negativo, invece, l’insolazione media (appena 78

w/mq), conseguenza della
serie quasi ininterrotta di
giornate grigie: in tutto il
mese, come già avvenuto a
febbraio, non è stato possibile trovare nemmeno una
giornata intera con cielo sereno per tutt’e 24 le ore.
Fatto, questo, che ha acceso
anche nei più accaniti amanti del freddo una smodata
voglia di primavera che però,
non potrà essere soddisfatta
pienamente e subito. Ci vorrà un po’ di pazienza, insomma, prima di vedere le
margherite sui prati…
Pierluigi Gioia

Angolo dell’esperto

Il nuovo 730 e l’IMU
di Raffaele Gammaitoni

Arrivano maggiori sconti
sulle ristrutturazioni immobiliari con l’aumento della
detrazione dal 36 % al 50%
e della soglia a 96mila euro.
È la principale novità del
nuovo modello 730 per l’anno 2013, reso noto dall’Agenzia delle Entrate. Ma
non tutte le novità sono a
favore del Contribuente.
Arriva una franchigia di 40
euro per la detrazione
dell’Rc auto e scompare la
possibilità per gli anziani, di
concentrare lo sconto delle
ristrutturazioni in 3 - 5 anni;
la detrazione dell’imposta
per le spese di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26
giugno 2012 al 30 giugno
2013 passa dal 36% al 50%.
Anche il limite massimo di
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spesa sul quale calcolare la
detrazione sale da 48mila
euro ad un massimo di
96mila euro, per unità immobiliare. Il bonus va ripartito in 10 anni, con quote di
pari importo. Lo sconto é
valido anche per gli interventi di ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi
calamitosi (al netto di eventuali finanziamenti pubblici). Scompare per i Contribuenti di età non inferiore a
75 e 80 anni, la possibilità di
ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali. Tutti devono ripartire
l’importo in 10 anni. Inoltre,
per gli interventi di risparmio energetico, anche lo
scaldacqua é ammesso alla
detrazione del 55%, se si
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

sostituisce il vecchio scaldabagno con scaldacqua a
pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria.
L’Imu ed i redditi
La nuova imposta sostituisce l’Irpef e le addizionali
dovute sul reddito domenicale dei terreni e dei fabbricati non locati, inclusi quelli
dati in comodato d’uso. Soltanto il reddito agrario rientra nelle vecchie regole.
L’Irpef e le relative addizionali si applicano, se dovute,
agli immobili esenti
dall’IMU. In questo caso, va
indicata la presenza di una
causa di esenzione nel riquadro dei terreni e nel quadro dei fabbricati. Infine
l’Agenzia delle Entrate ri-

corda che chi vende entro 5
anni l’immobile acquistato
con i benefici “della prima
casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate
stessa, prima della scadenza
dei 12 mesi, la riliquidazione
dell’imposta. In questo
modo non scatta alcuna sanzione e il Contribuente paga
soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi.
L’Agenzia delle Entrate ha
inoltre stabilito che, anche
nel caso in cui il termine sia
trascorso, é sempre possibile avvalersi dell’Istituto del
ravvedimento operoso e ottenere così una riduzione
delle sanzioni.1500.

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

IL NUOVO
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:
17 marzo: Farmacia Comunale
24 marzo: Farmacia Capeci (333.4154771)
31 marzo: Farmacia Comunale
1 aprile: Farmacia Capeci
7 aprile: Farmacia Capeci
14 aprile: Farmacia Comunale
Reperibilità Marzo: Farmacia Calai
Reperibilità Aprile: Farmacia Capeci
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111

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

- N. 3

Inizio d’anno

Tempo di rinnovo
degli abbonamenti

I nostri concittadini e
abbonati, residenti a
Frascati, Luigi Barboni ed Elia Pennoni,
sono lieti di comunicare ai loro cari parenti, congiunti e lontani
amici di Gualdo Tadino che il 15 febbraio
hanno festeggiato il
60^ anniversario delle
loro nozze ,attorniati
dalle figlie, i generi, i
nipoti ed amici.
Complimenti e congratulazioni anche da
parte del giornale.

Febbraio: i giorni e i fatti
1; Accordo fra Comune ed
Associazione Carabinieri
per la vigilanza presso i
plessi scolastici.
2; Presentato il progetto Life
Serenity.
3; Bufera di neve per l’intera giornata: altro che “Candelora dell’inverno semo
fora!”
4; Torna d’attualità la Perugia-Ancona con i suoi ritardi.
5: Corpo Forestale sequestra il mattatoio comunale
per irregolarità negli scarichi delle acque.
9; Veglionissimo delle quattro porte;
10; Ancora freddo e...neve,
12; Carnevale
14; Avvistati lupi a Boschetto;
15; Assemblea della Pro
Tadino; Dialoghi di archeologia a cura dell’Associazione Stefani;
18; Presentato il ricorso per
la ricostituzione dell’Amministrazione dell’Appennino;
19 All’ Istituto “R.Casimiri”
conferenza della Prof.ssa
Cinzia Grazioli, biologa del
CusMiBio dell’Università di
Milano su “Un tuffo nella
Biologia Molecolare”;
22; Confusione e timori sul
progetto di recupero dell’ex
Merloni;

IL NUOVO

23; Assemblea dell’AVIS;
24; Acqua a catinelle, freddo: tipica giornata invernale;
25; Si vota, nonostante la
neve;

26; Tutti in attesa dei risultati elettorali;
27; Presentazione del progetto attuativo Area ex Consorzio Agrario; scolaresche
dell’I.S.S. Casimiri in visita
alla Banca Etica.

Scuola ANWI Valsorda
È stata presentata sabato 9 marzo la scuola permanente di
nordic walking: nella foto la istruttrice della nuova
disciplina sportiva Michela Colagiovanni

Sono in scadenza in questi giorni vari abbonamenti; nonostante la
lievitazione dei costi abbiamo mantenuto invariata la quota da 15 euro
da ormai sei anni.
Chi non ha ancora provveduto al rinnovo è invitato ad evitarci la
spiacevole incombenza di sospendere l’invio del giornale, la grande
famiglia de “Il Nuovo Serrasanta” fa appello all’obolo di tutti.
Il rinnovo è possibile attraverso versamento sul Conto corrente
spostale n. 78463312 intestato alla Acccademia dei Romiti di Gualdo
Tadino, mediante bonifico IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312
o in contanti presso la nostra sede in Via Don Bosco n. 68.
Vi attendiamo, grazie.

Grazie!
Nella tarda mattinata del 26 febbraio, nelle adiacenze dell’Ufficio Postale (succursale),
sono restato vittima di un fortuito incidente, cadendo sopra un cordolo di cemento;
testimone dell’accaduto è stato uno sconosciuto (per me) il quale, bloccata la sua auto
sulla strada, si è premurato gentilmente e a lungo nel prestarmi soccorso, sia sul piazzale
che nell’atrio dell’Ufficio postale, anche con il supporto di altri intervenuti nel
frattempo.
Non potendolo fare direttamente, poiché si tratta di persona che non conosco, ma che
sarei comunque lieto di conoscere, ritengo doveroso esprimergli un pubblico ringraziamento attraverso questo messaggio per la squisita cortesia e le attenzioni dimostrate
nei miei riguardi. Ancora una volta grazie!
Valerio Anderlini

