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Stavolta c’ero
di Carlo Catanossi

euro 1,50

Il XXI Premio Rotary Umbria alla
scienziata gualdese Cinzia Allegrucci

Gli occhi del mondo rivolti su Roma e sull’Italia. Mi
chiedo spesso cosa saprebbero di noi, del nostro
Paese, della nostra capitale in giro per il mondo, se
non ci fosse il Vaticano con tutto ciò che è legato alla
Chiesa Cattolica. Chi è stato a Praga o a Berlino o a
Parigi (senza contare Pechino o NewYork) sa che il
mondo gira su altre latitudini e queste capitali, che
sono state anche capitali imperiali non meno di
Roma, hanno tutto ciò che serve per essere importanti
nel panorama turistico, civile, economico dei loro
Stati e delle loro Nazioni. E Roma, come per certi
aspetti anche Madrid e, ancora di più Atene, fa parte
della periferia del mondo. Quella periferia di cui non
si occuperebbero mai i cinesi o gli indiani ma neanche i più occidentali (culturalmente) australiani o sud
americani. Ogni tanto però Roma torna ad essere il
centro del mondo. Questa volta mi ci sono trovato.
C’ero quando il papa Benedetto si è dimesso ed
ero in fila al bacio del piede consumato della statua di
san Pietro del grande Arnolfo di Cambio, segno di
devozione e di “obolo” al successore del capo degli
apostoli chiunque esso sia.
C’ero anche quando il primo Papa dimissionario
dell’era moderna ha tenuto la sua ultima udienza e,
con un fare semplice e signorile, ha commosso i
presenti per la sua bontà e profondità.
segue a pag. 3

La Dott.sa Allegrucci, al microfono, ringrazia dopo la consegna del prestigioso riconoscimento
domenica 10 marzo sul palco del Teatro Don Bosco; serv. a pag. 6 (Foto Amoni)

Comunanza Appennino Gualdese

Benvenuti a bordo!

Assemblea degli Utenti il 19 Aprile presso il salone parrocchiale di San Giuseppe Artigiano
Finalmente, dopo circa un
anno e mezzo che un gruppo
di cittadini, non avendo trovato interlocutori nelle Istituzioni (Comune e Regione), disinteressatamente si è
fatto carico di ripristinare la
Comunanza Agraria della
“Amministrazione Appennino Gualdese”, senza alcun
attenzione da parte delle forze politiche locali e assumendo gli oneri di presentare il ricorso al Comitato centrale per gli usi civici in
Roma, finalmente il 13 marzo una forza politica, il PD,
attraverso il suo capogruppo in Consiglio Comunale,
nell’ambito di una polemica
di ampio raggio con l’Amministrazione Comunale, ha
emesso un documento in cui
afferma che fra i temi programmatici del partito si
pone anche “un approccio
aperto, serio e partecipativo
sul grande tema della ricostituzione della comunanza
agraria, per giungere in tempi rapidi a soluzioni condivise”. Era ora; in altri termi-

ni, nel momento in cui il
problema sembra avviato a
soluzione (anche se non si
preannunciano tempi rapidi
per le complesse procedure
che si impongono), qualcuno fra chi avrebbe potuto e
dovuto “dare una mano”, ma
non lo ha fatto per un complesso di implicazioni che in
questa sede non è il caso di
rivangare, non esita a salire
sul carro dei possibili vincitori, mentre nell’indifferenza continua ad accrescersi il
danno corrente per la collettività gualdese dal protrarsi
di situazioni ai margini della
legalità (leggi concessioni
Rocchetta, di cui ci siamo
già occupati, e riambientamento delle cave di cui parliamo in altra parte del giornale).
Bene arrivati, benvenuti a
bordo, nel grande scenario
di ricostruzione della realtà
gualdese che abbiamo davanti, non si andrà certo a
cercare motivi di recriminazione o di divisione, meglio
tardi che mai, osserva qual-

cuno, anche se chi ha sofferto lo sconforto e la solitudine nei momenti cruciali delle decisioni non può dimenticare con facilità i termini
non sempre benevoli, a volte pesanti, con cui è stata
etichettata la difficile iniziativa.
Intanto il Comitato provvisorio, allo scopo di aggiornare la massa dei possibili
interessati sullo stato degli
atti, ha programmato una
assemblea degli Utenti che
avrà luogo venerdì 19 aprile alle ore 21, presso il Salo-

ne parrocchiale di San Giuseppe Artigiano (in via Perugia), nel corso della quale
saranno assunte le decisioni
per ulteriori iniziative.
Infine si informa che, allo
scopo di documentare adeguatamente l’opinione pubblica e prepararla a partecipare alle future fasi delle
iniziative da programmare,
il Comitato provvisorio ha
in corso di stampa un opuscolo contenente tutta la
documentazione attinente
alla storia della Comunanza
Agraria dell’Appennino.
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La guerra dei comunicati stampa Il Broletto dei miei ricordi
È guerra di comunicati stampa
fra Amministrazione Comunale, forze politiche ed all’interno delle stesse. Tutto è materia
del contendere, tranne una reale visione dei problemi della
città e la concreta volontà di
contribuire a risolverli; gli stessi
temi del confronto, aspri secondo la peggior tradizione, non
sembrano lasciare spazi a possibili intese su qualche problema. Ma seguiamo questa battaglia fra sordi.
Il gruppo TUPG ha aperto con
un comunicato in cui, nonostante la posizione di un Consigliere costituitosi in gruppo
autonomo, ha ribadito fedeltà
alla gestione dell’Amministrazione in cui è rappresentato dall’assessore Simona Vitali.
Il gruppo SMS, con un documento in cui denunzia la “difficilissima situazione economica che attraversa in particolare il nostro territorio, i segnali
di crisi e di allarme che arrivano dalle famiglie e dal mondo
imprenditoriale vanno ascoltate e rappresentano la priorità dell’azione amministrativa”,
sollecitando “l’avvio immediato di una discussione collegiale
sulle spese previste per il 2013”,
lamentando “ come l’azione
della maggioranza sia condizionata dalle mutate architetture del Consiglio comunale,
che hanno visto l’uscita di scena di una forza politica come
Tutti Uniti per Gualdo oltre a
continue prese di posizione di
singoli consiglieri in seno al
Pdl, benevolmente definite
come “dialettica interna”. Credendo nelle linee programmati
che condivise quattro anni fa e,
a scanso di equivoci, senza reclamare poltrone o strapuntini, riteniamo opportuna, su
questo aspetto, una riflessione
per fare definitiva chiarezza circa le reali possibilità dell’attuale maggioranza di rispondere positivamente, da qui alla
fine del mandato, alle
improrogabili esigenze della
nostra comunità”.
Il P.D. da parte sua, anticipando i temi della prossima campagna elettorale, anche con pesanti valutazioni personali, denunzia che “all’inizio dell’ultimo anno di mandato del Sindaco Morroni, la richiesta di novità e di rinnovamento espressa dagli elettori gualdesi nel
2009 è stata ampiamente
disattesa: questo non scaturisce da analisi politiche, fatte in

chissà quali segrete stanze, ma
è evidente a chiunque abbia
ascoltato le parole di un qualunque cittadino, anche di quelli
che all’epoca furono i più
accaniti sostenitori di questa
maggioranza. Le forze politiche che sostengono da quattro
anni il Sindaco Roberto Morroni, pur nella diversità di comportamento, si sono dimostrate
incapaci di influenzare l’attività dell’amministrazione comunale che oggi è praticamente in
mano ad un’unica persona che
si è circondata, in maniera
selettiva, di soggetti incapaci
di propria autonomia ed iniziativa politico-amministrativa. La
richiesta di verifica di maggioranza è oramai una consuetudine che si ripete una o due
volte all’anno e che, almeno
questa volta, speriamo si svolga in consiglio comunale, davanti a tutti i cittadini; essendo
scontato l’esito almeno si abbia il coraggio di inscenare un
presunto dibattito alla luce del
sole”.
Il comunicato termina promettendo “un profondo programma di rinnovamento di persone
e di idee che viene richiesto dai
gualdesi ed imposto dai profondi e rapidissimi mutamenti
sociali e politici di questi anni”.
PDL, Movimento SMS, Movimento TUPG contrattaccano con un pesante comunicato
congiunto Locchi e Presciutti
(segretario e capogruppo PD),
prove di infantilismo e
inconcludenza ....
tacciando il PD,”di politica
dell’insulto, delle non proposte
e dell’attacco personale condita da superficialità e dilettantismo”, con il “gruppo politico
del PD al ruolo di clown da
circo, non essendo i suoi rappresentanti in grado di esprimere alcuna autorevolezza. In
poco meno di quattro anni non
sono stati capaci di formulare
nessuna proposta costruttiva,
ma solo una lunga serie di tentativi sgangherati di incrinare i
rapporti all’interno della maggioranza, divulgando e cavalcando polemiche inutili, sterili
e maliziose. Abbiamo sempre
creduto che sulle grandi tematiche non debbano prevalere
logiche di schieramento, e in
un dibattito approfondito e
franco possono anche emergere posizioni diverse, specie in
una maggioranza che in questi
anni di guida della città ha dimostrato di saper sviluppare
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una dialettica costruttiva al suo
interno, senza che ciò abbia
mai inficiato o rallentato l’intensità e la qualità dell’azione
amministrativa. Locchi e Presciutti .... hanno offerto l’ennesima prova di inconcludenza
ed infantilismo politico,
riproponendosi per il futuro
governo della città, senza considerare che la comunità gualdese non può essere ingannata
e non dimentica che il PD è
stato il principale protagonista
di una stagione amministrativa
che ha condotto la città all’immobilismo e al declino. I due
autorevoli esponenti del PD
dedichino il loro tempo a ricostruire un’immagine e un ruolo
adeguati al principale partito
di opposizione e abbandonino
definitivamente il “nullismo”,
i giochetti stantii e sterili della
mera propaganda, che rischiano di mortificare prima ancora
che il profilo del partito che
rappresentano, le aspettative
dei loro elettori”.
Il Sindaco replica infine durissimo: “L’Amministrazione comunale accetta le critiche, ma
no gli insulti; non pretende,
specie dai banchi della opposizione, sentimenti di stima, ma
esige il rispetto. Quel rispetto,
verso i ruoli e le persone, che è
elemento fondamentale e irrinunciabile di ogni convivenza
civile e democratica, vero caposaldo sacro e inviolabile di
una dialettica politica alta e
nobile. Le affermazioni contenute nella nota del PD calpestano, prima di tutto, questo
vitale patrimonio di valori, rivelando la effettiva levatura
culturale e politica di chi le ha
prodotte e riproponendo modalità di lotta politica basate
sull’attacco personale, sulla
denigrazione gratuita e
pretestuosa tipiche di chi considera gli avversari dei veri e
propri nemici. Chi si rende, con
le proprie azioni, testimone e
protagonista di questo modo di
intendere il confronto politico
si macchia di una pesante responsabilità e diviene epigono
di vecchie prassi molto care a
ideologie che la storia ha da
tempo provveduto a spazzare
via”.
Il linguaggio dei vari comunicati è esplicito: non c’è bisogno di commenti, ognuno valuti e ne tragga le conclusioni di
circostanza: del resto è quanto
tutti apprendono da Roma.

Dopo gli spari in uno dei palazzi del potere.
di Valerio Anderlini

La tragedia, per molti incomprensibile, che nei primi giorni di marzo ha posto all’attenzione delle cronache nazionali il palazzo del Broletto
presso la stazione di Perugia,
mi ha fatto rivivere nella memoria ricordi di trenta anni fa
quando, in ragione del mio
ufficio, facevo riferimento a
quella struttura in cui la Regione aveva collocato gli uffici amministrativi del servizio sanitario regionale ai suoi
primi passi; un palazzo di vetro avveniristico da qualcuno
chiamato il palazzo dell’ONU,
un Pirellone a Perugia..., ma
l’Umbria non è la Lombardia;
scelta che già allora era stata
oggetto di cattive illazioni
sulla stampa.
Eravamo negli anni “80, ancora non c’era stata la caduta
del muro di Berlino, e il PCI
in Umbria monolitico gestiva
in simbiosi il potere locale in
quasi tutte le sue espressioni:
Regione, Province, Comunità Montane, USL e via dicendo, con un travaso ed accumulo di incarichi e prebende;
anni dell’illusione di un decollo radioso dell’economia
regionale per un miglioramento delle condizioni di vita di
tanti diseredati, corpo sociale
di riferimento dei partiti di
sinistra: per tanti un nuovo
status simbol, il posto di lavoro in quel palazzo con relativo parcheggio riservato, per
molti, tanti altri…un sogno,
un’aspirazione, una speranza.
La prima volta che posi piedi
nella struttura, seminutilizzata nei piani inferiori, appena
mi affacciai sul piano che accoglieva vari uffici dei servizi
socio-sanitari, mi sorprese il
trillare prolungato e contemporaneo di decine di telefoni
da un lato all’altro del lungo
corridoio, un trillare che ho
ancora negli orecchi e che denunziava l’assenza dalla scrivania dei preposti a tanti uffici contrassegnati dalla
targhetta con il nome di un
titolare.
Fu spontaneo pertanto, per
me, chiedere ingenuamente ad
uno dei funzionari di mia conoscenza una spiegazione e
l’altro di rimando: “Vedi, qui

c’è molta politica: in Umbria
ci sono 92 comuni, due province, dodici comunità montane, nove unità sanitarie locali, in ognuna ci sono sindaci, presidenti, assessori, consiglieri, in tutto non meno di
2500-3000 persone, in gran
parte espresse dai partiti di
governo locali, colonne che
sostengono l’organizzazione
politica nelle singole realtà;
molti titolari di questi uffici
vengono da questo esercito:
oltre che dipendenti regionali
sono sindaci, assessori, Presidenti ed assessori provinciali,
consiglieri comunali, poi ci
sono le rappresentanze sindacali, tutte persone che hanno
diritto ad assentarsi dal servizio, in virtù del loro mandato,
o perché comandati ai lavori
di commissioni di concorso o
per esigenze particolari di servizio. È normale pertanto che,
anche se siamo più di 300 a
timbrare i cartellini, spesso i
presenti in servizio non siamo
nemmeno le metà ed i telefoni
squillano a vuoto”.
La spiegazione non faceva una
piega ed era in linea con i
tempi che correvano; ma la
realtà non poteva reggere a
lungo tanto che, qualche anno
più tardi, quando fu eletto alla
Presidenza della Regione il
prof. Bracalente, denunziò
“Non possiamo continuare ad
assumere cento dipendenti
ogni volta che si vota” e con la
sua “Regione leggera” riformò la pianta organica del personale, nella quale risultarono ben 180 figure dirigenziali
in esubero; ma mal gli e ne
incolse, la nomenklatura gliela avrebbe fatta pagare.
Nel frattempo tuttavia la realtà era in evoluzione: allo zoccolo duro di un vecchio elettorato scarsamente alfabetizzato e fedele alla disciplina di
partito, progressivamente era
subentrato un elettorato nuovo, scolarizzato (più capace
di pensare in proprio); cadevano i miti, mentre il PCI, pur
diventando PDS prima e PD
poi, con operazioni nell’architettura regionale e subregionale, continuava a gestire
il sistema di una casta ristretta, alimentando le aspettative
in una Regione che, più che
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decollare, perdeva i suoi pezzi pregiati (dal fiore all’occhiello della Perugina, al sistema bancario fagocitato dalle due grandi banche nazionali, Intesa ed Unicredit, per
approdare al recente record
negativo dell’Umbria prima
in graduatoria per i protesti),
con una conduzione clientelare, di cui i finanziamenti per
l’aeroporto di Foligno distante meno di Km.20 da quello
regionale sono la dimostrazione più evidente (ma si potrebbero aggiungere aver privilegiato la strada Val di
Chienti alla Perugia – Ancona, il salvataggio dell’ospedale di Umbertide ed altro); il
tutto all’ombra dei finanziamenti per il terremoto, che a
lungo hanno nascosto la deindustrializzazione in atto: anni
’80-90- 2000-2010, trenta
anni di graduale degrado, segnati dal calo del numero degli elettori (meno dell’80%) e
dei consensi, senza che la classe dominante, ingessata negli
schemi tradizionali dell’ex
PCI, abbia avuto la capacità
di capire le trasformazioni in
atto nella società, fino al collasso elettorale (astensionismo e “grillini” oltre il 50%),
risvegliata dal delitto assurdo
consumato il 6 marzo nel palazzo del Broletto, con le tre
vittime (di cui due dipendenti
regionali).
Mentre il sindaco di Perugia,
Boccali, ha definito lucidamente l’evento frutto di uno
“stato di malessere sociale”,
la Presidente Marini, scambiando gli effetti con le cause,
ha parlato di “dipendenti pubblici e impiegati della Pubblica Amministrazione, divenuti
nel corso di questi anni, bersaglio anche di una forte
delegittimazione, forse frutto
di questo diffuso disagio sociale e economico, ma anche
obiettivi facili nella giustificazione difficile dell’attuale
complessa situazione”, senza
trarne alcuna conseguenza
politica, e limitandosi a liquidare gli spari in uno dei palazzi del potere come l’atto di un
folle: evidentemente non c’è
sordo peggiore di chi non vuol
sentire; ma chi era idealmente
l’obbiettivo di quegli spari?

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.

IL NUOVO

- N. 4

pag.

Attualità

Dice Cucciolo…

Stavolta c’ero
segue da pag. 1

di GiòKarl

Cucciolo aveva già programmato di dedicare la rubrica di questo mese al tema
della prevenzione e sicurezza stradale, quando è accaduto il primo incidente stradale mortale sul tratto gualdese della nuova Flaminia.
Malgrado questa tra- gedia,
è importante far notare alcuni segni di speranza per il
futuro. Finalmente sono arrivati anche nel nostro territorio comunale due dissuasori di velocità “intelligenti”: dopo averli visti installati in città e paesi limitrofi,
comprese piccole frazioni e
strade extraurbane, da alcune settimane si sono materializzati all’ingresso della
frazione di Cerqueto.
Si tratta di cartelli luminosi
a LED, completi di pannello solare, che rilevano la
velocità istantanea dell’automobile in avvicinamento
e, nel caso questa superi il
limite consentito, provvedono a segnalare la velocità
misurata, accompagnan- do
il tutto con luci lampeggianti
di ammonimento. Cucciolo
approva e sottolinea la
positività di questa iniziativa: è dimostrato infatti che i
dissuasori di velocità, seppure con funzione educativa e non sanzionatoria,
offrono un contributo attivo alla prevenzione degli
incidenti stradali. Grazie
anche ad essi, il numero
degli incidenti e di morti
sulle strade umbre è molto
diminuito nell’ultimo decennio, come dimostra la
tabella riportata in questa
pagina: dal 2000 al 2011,
gli incidenti stradali in
Umbria con lesioni sono
scesi da oltre quattromila a

Infine c’ero all’habemus papam di una sera, invernale solo per
la temperatura e la pioggia, ma calda di popolo e di cuore.
Quale filo comune in queste tre scene di vita romana?
Intanto la centralità e la vivacità della Città Eterna. Vedi le
vie in movimento e ti accorgi di chi si muove con te per lo
stesso fine e per la stessa destinazione. Poi l’universalità delle
presenze.
Mi ha colpito moltissimo, all’udienza finale di Benedetto
XVI , vedere cantare e ballare delle giovani suore nigeriane.
Un Paese colpito dalla violenza degli integralisti islamici
contro i cristiani riesce ad esprimere delle persone felici, che
trasmettono la loro gioia in modo coinvolgente. Allo stesso
modo trasmettevano serenità gli slavi della Croazia che
inneggiavano con i canti della loro terra accompagnandosi
con la fisarmonica e ballando alla maniera gitana. Ma certo la
cosa più forte riscontrata è la distanza che c’è tra le analisi
sociologiche sulla Chiesa e il popolo vero. Mentre tutti i media
(ed i soloni che scrivono su di essi) pronosticavano la fine del
cattolicesimo e il loro dotto responso sul Conclave, mentre
tanti discettavano di partiti e divisioni con tempi lunghi per
trovare mediazioni, un popolo vero si stringeva con il suo
Riferimento fermo e tenace “in uscita” e si trovava il successore imprevisto ed inatteso in tempi rapidissimi e la festa era
grande e totale. Non solo ma il popolo romano (eravamo tutti
romani quella sera) senza esitazione approvava la scelta dei
Cardinali. La tradizione che vuole i preti romani scegliere il
Papa (i cardinali sono, appunto, parroci romani) ed il popolo
approvare la scelta al momento dell’affaccio al balcone, si è
ancora ripetuta ed ha fatto sentire tutti coloro che erano in
piazza San Pietro dei veri romani a qualsiasi nazionalità
appartenessero. Erano persone normali che avevano sentimenti ed attese normali; erano lì per le loro speranze e per le
loro difficoltà, per esserci e per testimoniare, per condividere
e raccontare. Tutti lontani anni luce dalle teorie della stampa
e dei soliti “bene informati”. Questo respiro fa di Roma una
città unica.
Questo è anche ciò che fa sentire Roma il centro del mondo
e tutti gli abitanti del mondo autentici romani. Questo è dare
corpo all’universalità della nostra capitale e ci compensa di
tante meschinerie di cui dobbiamo, a volte, vergognarci di
fronte al mondo.

meno di duemila, mentre i
morti si sono più che dimezzati, passando da ben
oltre il centinaio ad una sessantina.
Bene, bravi! Ma non possiamo dimenticare che in
dieci anni sulle strade
umbre abbiamo avuto oltre mille morti e 55mila
feriti, per un costo sociale
stimato in parecchi milioni
di euro. Dunque Cucciolo
vorrebbe che tutti si convincessero della necessità
di potenziare i sistemi di
allerta, monitoraggio e repressione. Perché ad esempio non installare altri pannelli, simili a quelli di Cerqueto (magari con l’indicazione anche dei punti della
patente a rischio) anche lungo il tratto cittadino della
vecchia Flaminia, in via don
Bosco e in via Vittorio Veneto? Anzi, perché non installare in queste vie anche
alcune colonnine-autovelox
(dette anche totem), come
hanno già fatto altri centri
umbri sulle vie urbane più
trafficate e rettilinee? Si
potrebbero piazzare una
decina di colonnine, anche
se lo strumento di misura
vero e proprio, essendo costoso, si installa, a rotazione, all’interno di una sola
postazione. Il costo di ogni
colonnina è di circa 1500
euro, una spesa moderata
che potrebbe essere ammortizzata con le multe inferte
ai guidatori più indisciplinati. Da automobilista incallito qual è, Cucciolo sarebbe ben felice perfino di
pagare qualche multa, se
fosse sicuro che questi soldi
verranno poi reinvestiti per
la sicurezza stradale.

Cave

Si scopron le tombe...
si levano i morti...
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Non siamo in tema di revival rinascimentali, ma la bomba è
esplosa, anche se inspiegabilmente nessuno ne aveva mai parlato:
Nella già complessa e difficile situazione politica si ripropone
il problema delle cave in corso di risanamento; il consigliere di
minoranza Graciolini denunzia la “mancata riscossione di
243.666,80 euro all’anno, l’importo della rata annuale che il
Comune avrebbe dovuto incamerare in forza della convenzione
stipulata con la ditta Cava Mancini per quelli che sono stati
accreditati come interventi di reinserimento ambientale delle
ex cave Edelweiss e Vaglie e Bombetta e di recupero ambientale
dell’ex cava Umbria Carbonati. Sempre ad oggi, al Comune
non è neanche pervenuta la documentazione che attesti il
rilascio della fideiussione bancaria richiesta a garanzia del
pagamento della rata annuale e, ciliegina sulla torta, la società
garante sulle fidejussioni prestate dalla ditta in sede di gara per
l’aggiudicazione della vendita di oltre mezzo milione di metri
cubi di materiale lapideo non ha ancora provveduto a liquidare
la somma dovuta, nonostante da quasi un anno sia stata inviata
una diffida e messa in mora per la sottoscrizione del contratto
di compravendita del materiale”.
Questa è la notizia; inutile dire che, se risponde alla realtà,
trattandosi di cifre considerevoli, vi sarebbero adombrabili
gravi responsabilità, su cui qualcuno invoca le autorità
tutorie.
Secca e immediata è arrivata la replica del Sindaco e della
Giunta che, rifacendosi ai recenti trascorsi di ex assessore del
Consigliere, puntualizzano: “80.000 euro di spese legali non
liquidate e 384 mutui accesi dalle precedenti Amministrazioni
la dicono lunga di come l’attuale minoranza ha curato gli
interessi della collettività. Il comune di Gualdo Tadino spende
ogni anno circa 1.500.000 euro di interessi (e la Giunta Morroni
non ha preso neanche un euro di mutui), queste cifre potevano
essere recuperate per alleggerire la tassazione, ma di questo
l’opposizione non intende parlarne”.
Finalmente....Questo è parlare chiaro: l’opinione pubblica si
chiede perché per portare alla luce così esplicite di forme di “non
buon governo” siano occorsi tre anni. E chiarezza per chiarezza,
dopo l’arrivo dei grillini anche a Gualdo Tadino, sono in molti
gli elettori che sarebbero curiosi di sapere a cosa siano imputabili
questi 80.000 euro di spese legali non liquidate dai passati
amministratori: al diritto alla conoscenza non si possono porre
limiti.
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Una città da reinventare
Spogliata, alla mercé di chiunque voglia far bottino (vedi ultime vicende della scuola) la
comunità gualdese non può limitare i propri orizzonti ai “Giochi de le Porte”
Una piazza: vedendola deserta o spesso occupata da
transenne alla rinfusa, c’è
chi la rimpiange affollata e
frequentata, chi la vorrebbe
chiusa al traffico, chi area di
parcheggio, chi chiassosa
arena come è a volte, chi
tranquillo punto di incontro,
chi fulcro di attività, chi luogo di attrazione per iniziative di élite; chi vorrebbe vederci sciamare turisti dai vicoli, e chi infine come la
immagina nel 2025….; probabili poi, forse altri 15.000
modi di volere questa piazza, centro di una città in agonia, con il risultato che, allo
stato attuale…. beh, per amor
di patria, lasciamo perdere.
Quando sono nate le città
non sempre c’è stato un
Romolo a tracciare il solco;
il più delle volte fu una
sorgente, un fiume punti
d’incontro attorno ai quali,
per l’afflusso che favorivano, nacque un mercato, si
intrecciarono le prime strade; quindi tabernae et
hospitia (strutture di servizio) ne fecero agglomerati
urbani, poi civitates con le
loro istituzioni; strumento,
sistema e infine metodo di
governo e di potere, arrivò
la politica. Per due millenni
questo è stato progresso: una
abbazia presso la piazza, più
tardi cattedrale …, poi chiese, conventi, istituzioni, servizi strutture e... sedi di potere.
Di quanto si sia pensato in
grande attraverso i secoli in
questa città testimoniano
centro storico, Rocca, Palazzo del Podestà, contenitori vuoti, farmacie e Palazzi nobiliari che si affacciano
sulla Piazza e le strade deserte del centro, un ricco
patrimonio ecclesiastico
sottoutilizzato, ex opera Salesiana, Opera Sant’Agostino, Villa Casimiri, per finire
con le strutture conventuali
di Cappuccini e Zoccolanti,
cui vanno aggiunte le ex; ex

Cassa di Risparmio, ex Banca Popolare, ex Ospedale,
ex Pretura, ex INAM, ex Carcere Mandamentale, ex stazione ferroviaria; annaspano
a livello di sopravvivenza
Istituzioni scolastiche già
vanto della città.
Un bilancio negativo di errori e connivenze
Sopravvivono scempi edilizi (salita fiammiferi e S. Margherita in primis), l’invenzione scriteriata di un centro
direzionale nella località
strategica di…. Sassolo (non
certo la più accogliente del
Comune, sulle rive della
Sciola a cinque chilometri
dal centro) già esilio di un
dirigente comunale in disgrazia, mèta obbligata per i
pellegrinaggi dell’utenza di
Umbria acque, tanti centri
commerciali che hanno
svuotato la città, il Liceo
Scientifico semisvenduto
per signorile atto di generosità verso i vicini, e centinaia di cartelli “vendesi ed affittasi”, nuova, diffusa, inutile, penosa forma di arredo
urbano. Per non dire poi del
caos amministrativo, emerso dalla vicenda dell’ Appennino, del recente pasticcio delle cave e dei debiti
fuori bilancio di cui parliamo a pag.3) con l’Amministrazione attuale che dopo
tre anni, stenta a venire a
capo (cinque delibere solo
nel Consiglio Comunale di
fine settembre) e di un P.R.G.
concepito più a scopi fiscali
che urbanistici. L’incrocio
stradale, per millenni linfa
della città, non c’è più: sarà
a Crocicchio (se e quando
sarà ultimata la Perugia-Ancona), mentre la Flaminia
passa a Cerqueto ed a
Broccaro, non certo con soddisfazione delle attività
fiduciosamente nate a suo
tempo ai margini del tracciato storico (vedere cosa è
la E-45 per Deruta).
Sull’altro piatto della bilan-
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Ristorante
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Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
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cia, quota 15.000 abitanti,
più che traguardo gratificante, aggravante dei problemi
connessi per una realtà che,
pur con le sue miserie, fino a
qualche anno fa ostentava
un invidiato stato di benessere, da altri premurosamente riequilibrato a vantaggio
di chi stava peggio, ma a
danno nostro; unica cosa su
cui la città ha investito i Giochi de le Porte, ma ....si mangia 365 giorni l’anno.
La crisi
Certo, tanta parte della crisi
viene da lontano, ma non
può essere un alibi che centinaia di buste paga non arrivino più da Fabriano; non
si possono ignorare i danni
arrecatici con le nostre mani,
primo la distruzione del sistema equilibrato che faceva di un paese una città, con
servizi ed attività economiche, motivo di attrazione e
riferimento per un hinterland
di 30.000 utenti, accettando
supinamente imposizioni di
feudatari sbagliati o con scelte irrazionali. Tanto per spiegarci Ospedale e servizi connessi, con un afflusso medio
giornaliero non azzardato
valutabile in circa mille
autovetture, erano linfa vitale per la città (dal bar, al

giornalaio, al tabaccaio, al
benzinaio, alle attività commerciali in genere); le teste
d’uovo, scese in gara per
regalare anzitempo ai
feudatari altotiberini la sua
chiusura senza alcuna
contropartita, non ne
hanno capito le conseguenze: oggi non solo non arrivano più auto da Fossato, Sigillo, Costacciaro, Valfabbrica, Nocera oltre che dalle
frazioni, ma c’è un deflusso
dell’utenza costretta a migrare per altri liti, con il risultato che boccheggia non
solo l’area dell’ex ospedale,
ma l’intera città; il tutto grazie ad una classe dirigente
autodefinitasi lungimirante
e che gode a speculare sulle
difficoltà per un riutilizzo
della struttura.
E, per rendere l’idea di quanto siamo finiti in basso, se ai
nostri inizi c’era un fiume,
oggi non c’è più neppure
quello, ridotto per gran parte dell’anno a rigagnolo maleodorante che esala miasmi
di fognatura, invito beneaugurante a turisti, che si
auspicano numerosi per ammirare le devastazioni ambientali del territorio (percorrere la Flaminia da
Categge a San Rocco ed oltre, prego). Altro che buon

L’Associazione “Educare
alla vita buona” informa
Nel periodo aprile-maggio al Cinema “Don Bosco” di
Gualdo Tadino sarà organizzato di nuovo il cineforum.
Questa volta sarà proposta una riflessione sulle giovani
generazioni attraverso quattro film, ai quali si aggiungerà un concerto di un artista gualdese, Mauro Giubilei,
che festeggerà con noi quaranta anni di attività artistica,
eseguendo, tra le altre, le canzoni che Fabrizio De André
ha composto ispirandosi all’Antologia di Spoon River di
Edgar Lee Masters.
L’iniziativa, dal titolo Dalla parte dei giovani, ha preso
avvio giovedì 4 aprile prosegue con i seguenti eventi:
- venerdì 19 aprile Mauro Giubilei canta De André con
Michele Severini alla chitarra e i lettori Chiara Acaccia
e Marco Panfili;
- domenica 28 aprile, ore 15: Incontro dei Giovani e
Giovanissimi della Diocesi –
- giovedì 2 maggio: La parte degli angeli di Ken Loach
(Gb/Francia/Belgio/Italia 2012, 101'), lo sguardo sul
sociale di un maestro del cinema: il riscatto della marginalità passa attraverso un’affettuosa commedia ricca di
suspense;
- Venerdì 3 Maggio ore 21: Replica spettacolo “Cimitero
andata e ritorno” (incasso per beneficenza all’Ospedale
pediatrico Salesi di Ancona)
- giovedì 9 maggio: Il figlio dell’altra di Lorraine Levy
(Francia 2012, 105'), uno
scambio di culle, i giochi del caso, i difficili rapporti tra
Israele e Palestina in un
film che riflette sul significato di famiglia e sul senso di
appartenenza.
- Sabato 18 e Domenica 19 Maggio: “Oratorio-2020”,
due giorni di “brain storming” per progettare l’Oratorio
del futuro.

governo: qui i due concetti
culpa in eligendo e culpa in
vigilando, hanno portato a
questi risultati, con colpe di
chi ha deciso ed ha scelto,
aggiunte a quelle di chi non
ha vigilato o ha subito o è
stato complice; risultati in
cui è difficile distinguere fra
colpevoli e no; mentre, nella
vicina Fossato con 2400 abitanti, su un problema cittadino un movimento trasversale coalizza oltre 2000 adesioni, qui su ogni problema
si guarda il colore, si fa
dietrologia, si disquisisce
con riserve mentali, sulle
bottegucce, sulle ideologie;
e il risultato è che, “dum
Romae consulitur…”, la
“civitas” tadinate brucia, e
non per colpa della Bastola,
ma dei suoi governanti che,
in clima omertoso non sanno dire la verità sui vincoli
gravanti sull’area Rocchetta, nascondendosi dietro la
caduta massi; e si guardi all’ex Consorzio Agrario, tutti più o meno favorevoli all’intervento, ma tutti pronti
a diramare comunicati con il
proprio ni.
Per una ricerca del bene
comune
Fin qui la diagnosi, impietosa, che altrettanto impietosa

impone una terapia. Non ci
si illuda che, nonostante
l’impegno meritorio di Priori e Portaioli, Giochi de le
Porte o piste da sci a Valsorda siano una prospettiva per
l’avvenire della città.
Per ciò che resta di forze
politiche inadeguate a prendere le distanze da un passato indifendibile, è tempo di
chiarezza: rottamare e tutti a
casa, per favore; Grillo con
le sue percentuali superiori
a quelle di partiti organizzati e consolidati anche a Gualdo Tadino docet; dare spazio ad una nuova generazione, libera da condizionamenti, che abbia titolo, dignità e
volontà per reinventare un
ruolo, una dimensione, una
prospettiva per questo paese
non più una città, con una
opinione pubblica da tempo
abbrutita nel subire passivamente le prevaricazioni della politica ma, come dimostrano i tanti comitati spontanei di autotutela, pronta a
rialzare la testa per ridisegnare nuovi equilibri all’insegna di una reale ricerca
del bene comune.
Scusandoci per la franchezza del linguaggio, abbiamo
cercato solo succintamente
di dimostrare quanto ce ne è
bisogno.
V.A.

Mostre

“Via crucis d’invenzione”
e “nature morte”
La mostra diffusa di Paola De Rosa.
Gualdo Tadino, alla vigilia della settimana santa, tanto
ricca di eventi legati alla Pasqua, accoglie le geometriche trasposizioni di Paola De Rosa, pittrice romana,
architetto, che affronta il tema delle nature morte, delle
geometrie, dei ritratti, realizzando composizioni ad olio
su tela, meditate, eleganti e rigorose, che raggiungono
un’eccezionale forza espressiva.
L’artista sarà presente fino al 26 maggio con una mostra
organizzata in due corpi: uno alla Rocca Flea, dove
l’esposizione “Via Crucis d’Invenzione” presenta 14
stazioni composte da altrettante nature morte che, costruite a partire da una matrice spaziale presa a prestito
dalle “Carceri d’Invenzione” del Piranesi, compone
maglie, griglie, contenuti e immagini simboliche con il
pensiero rivolto alla passione di Cristo. Al Museo della
Ceramica di Casa Cajani, invece, sarà esposto il secondo corpo della mostra, le “Nature morte” che rappresentano la cifra dell’artista, la lente attraverso la quale si
leggono le sfaccettature delle sue opere.
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Pianeta giovani

Un’Italia così, ma...
Sono trascorse diverse settimane da quando è avvenuto
lo scrutinio delle elezioni 2013
nel nostro paese. Il responso
ha visto emergere la coalizione di Centro-sinistra (PD,
SEL, ecc.) per una manciata
di voti sopra le altre parti politiche in gioco (il centro-destra, scelta civica, rivoluzione civile e tutti gli altri). Il
fatto che ha destato interesse
e perplessità alla fine delle
elezioni, oltre alle esclusioni
di personalità storiche del
Parlamento quali Gianfranco
Fini e Ferdinando Casini, è
stata la comparsa tra i seggi di
Montecitorio e Palazzo Madama di numerosi deputati e
senatori non appartenenti alle
ben conosciute coalizioni

capeggiate dagli irriducibili
Luigi Bersani e Silvio Berlusconi, ma facenti parte del
neonato Movimento 5 stelle,
guidato dall’ex comico Beppe
Grillo. Il Genovese, a suon di
messaggi sul web e di discorsi
dalla lingua tagliente, ha radunato attorno a se un gran
numero persone, non tutte
come dire competentissime,
ma accomunate dal grande
desiderio di cambiare un paese che da anni non soddisfa
più le esigenze dei cittadini.
Tuttavia il clima dell’Italia in
questi giorni non sembra presagire un miglioramento imminente. Risuona ovunque
una parola il cui suono ci priva del minimo ottimismo: ingovernabilità. Eh sì, perché

queste forze politiche non
sembrano raggiungere un accordo. Sembrano rimanere
sordomute davanti alle migliaia di fabbriche e aziende italiane che chiudono i battenti,
forse per sempre, lasciandosi
dietro una funesta scia di disoccupazione. Il difficile momento che stiamo vivendo, la
crisi economica che ci affligge dovrebbe risvegliare, in chi
è stato scelto dal popolo come
suo rappresentante, un maggiore senso di responsabilità
e una volontà di coesione
possa garantire un governo
efficace, che non si limiti a
prelevare i soldi dalle tasche
del cittadino, ma che gli garantisca un lavoro e lo faccia
sentire al sicuro. Sempre più

giovani, scoraggiati dalle difficili situazioni che devono
vivere in Italia, fanno i bagagli e vanno all’estero. Come
dargli torto? In un paese del
genere, che tassa iniquamente, non offre opportunità, ma
anzi le toglie e addirittura non
difende i propri soldati, chi
avrebbe interesse a vivere!?
Ciò nonostante non dobbiamo farci abbattere da queste
tristi circostanze. Non possiamo! Possiamo soltanto rimboccarci le maniche e andare
avanti, con instancabile dedizione e impegno, augurandoci che i nostri rappresentanti
in quelle camere facciano altrettanto, per poter un giorno
uscire da questo tragico momento.
Stefano Brunetti

Fratelli d’Italia
Benvenuti, è il vostro Marco
che vi parla dal “Chigi
Stadium“. Oggi ci ritroviamo ancora insieme per commentare l’ultima partita del
nostro campionato: chi riuscirà oggi a vincere si aggiudicherà il titolo italiano.
Ecco, stanno scendendo in
campo le due coalizioni: a
sinistra dei vostri teleschermi troviamo il PD allenato
da Bersani che si schiera in
campo con un 4-4-2 con il
capocannoniere Vendola,
mentre a destra allenati dall’instancabile Silvio il PDL
scende in campo con il capitano “Angelino” e schiera in
porta l’agile Maroni. Arbitra
Beppe Grillo con l’aiuto dei
due guardalinee Ingroia e
Monti.
Sembra tutto pronto… ma
che cosa sta succedendo,
sembra che un uomo nudo
stia correndo per il campo
urlando “sono laureato“, ma
la polizia riesce a portarlo
fuori.
Ecco l’arbitro da il via alla
gara, subito un lancio lungo
di Prodi per Vendola che in-

tercetta abilmente e si prepara
al tiro dai 30 metri ma l’ “agile” Maroni riesce a respingere, mandando lo spread alle
stelle. 45’ minuto, corner per
il PD, la palla giunge sulla
testa di Veltroni che con
un’abile mossa riesce a gonfiare la rete. Il primo tempo
finisce con il PD in vantaggio.
Ma adesso diamo la linea a
bordo campo dove il nostro
Nicola sta intervistando i due
allenatori:
“ Siamo qui con Bersani. Mister, ma il nuovo acquisto
Renzi scenderà in campo nella ripresa? ““ Credo che ancora sia troppo
giovane ed inesperto per questo tipo di partite”.
Nicola, ma parlaci del PDL: “
Si. Berlusconi ci ha appena
riferito che intende togliere
l’Imu e schierare in campo
Ruby per distrarre gli avversari”.
Grazie, Nicola, ma torniamo
ora alla nostra partita.
Il secondo tempo è iniziato
già da qualche minuto ed il
PD mi sembra aver perso un

po’energie.
L’arbitro fischia punizione per
il PDL, ma che cosa sta succedendo? Grillo sta ammonendo tutti i giocatori scesi in
campo e chiede l’allontanamento dal campo dei due capi
gruppo. Ma ecco che in zona
Cesarini il PDL con l’acquisto di Balotelli riesce a pareggiare incredibilmente la partita.
I tifosi sono in delirio ma ecco
che l’arbitro sancisce la fine
dell’incontro: 1 a 1 e niente
calci di rigore. La situazione è
critica, è la prima volta che il
titolo non può essere assegnato. Tutti si avventano sul-

la coppa e reclamano la loro
vittoria, tutti compresi gli arbitri che vogliono portare il
trofeo a casa. Ma dalle tribune il presidente della federazione Napolitano, basito da
tutto ciò, decide che sarà la
monetina a decretare il vincitore…
Per oggi è tutto, con un calo
della borsa di Milano vi salutiamo e speriamo che le
coalizioni riescano ad accordarsi su chi di loro dovrà
ricevere la coppa, ricordandosi però che questa è di tutti
gli italiani.
Marco Bisciaio e
Nicola Ippoliti

Filodrammatica Giovanile Gualdese ,
successi e premi per il nuovo spettacolo
Nuova commedia, nuove soddisfazioni
Non si ferma il cammino
degli attori coordinati e seguiti dal regista Carlo Biscontini. Anche quest’anno,
con la nuova pièce “Cimitero andata…e ritorno”, continuano a ricevere apprezzamenti e premi; l’ultimo
successo è stato conseguito
al Festival di Teatro Brillante di Foligno, con Giovanni
Biscontini “miglior attore
caratterista” e Jessica Lilli
“migliore attrice non protagonista”. Inoltre hanno avuto tre nomination come miglior regia, miglior spetta-

colo e gradimento del pubblico. La compagnia è costantemente seguita da numerose persone ad ogni spettacolo, motivo di soddisfazione ed orgoglio per l’intero gruppo. La commedia di
Emilio Caglieri, tradotta in
dialetto gualdese da Carlo
Biscontini, sarà ancora presentata svariate volte nell’arco dell’anno. Membri
dell’attuale cast: Marco Bisciaio, Giacomo Rossi, Stefano Brunetti, Giovanni Biscontini, Lorenzo Evangelisti, Sascia Rondelli, Serena

Micheli, Vanessa Giacometti, Jessica Lilli e Angela
Sgaramella, regia di Carlo

Biscontini.
Pagina facebook: Filodrammatica Gualdese.
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Intervistando… in breve
A colloquio con Umberto Balloni,
presidente di “Educare alla vita buona”
A cura della redazione giovani
Nome: Umberto Balloni.
Data di nascita:
30 Agosto 1960.
Luogo di nascita:
Gualdo Tadino.
Residenza: Gualdo Tadino.
Professione: Medico.
Numero dei membri della
famiglia: tre.
Il familiare a cui sei più
legato: mia moglie.
Hobby preferito: interessarmi dell’oratorio.
Musica preferita: tutto tranne rock metallico.
Cibo preferito: i dolci.
Il sogno nel cassetto della tua gioventù: fare ciò che sto
facendo.
Il motivo della tua scelta professionale: mi piacevano le
materie scientifiche e, sicuramente, medicina era qualcosa
che mi appassionava.
Il ruolo che svolgi nell’associazione “Educare alla vita
buona”: il Presidente.
Descriviti con quattro aggettivi (due positivi e due
negativi): “piticchioso”, presuntuoso (ho sempre ragione
io), disponibile e ottimista.
La tua fobia: la claustrofobia.
Descrivi i giovani di oggi: i giovani non hanno più punti di
riferimento chiari, ma non sono pessimista nei loro confronti.
Infatti, credo che abbiano solo bisogno di qualcuno che li
guidi.
Descrivi Gualdo Tadino con due aggettivi: la città è
depressa e vi è troppo personalismo, in quanto ognuno
guarda per sé, ma c’è comunque tanta voglia di fare.
Cosa pensi di poter fare per l’oratorio: vorrei dare la
possibilità ai giovani, di poter sviluppare le proprie capacità
e potenzialità e un luogo dove potranno confrontarsi con gli
altri.
Dai un consiglio alle nuove generazioni sul loro futuro:
il loro futuro sarà positivo, perché te lo costruisci da solo,
capendo le proprie capacità e sfruttandole, adeguandosi alle
possibilità della società e cogliendone le opportunità.
Modello di riferimento della tua gioventù: la mia famiglia
e don Ennio Borgogna.
Cosa ne pensi di Papa Francesco: credo di aver provato la
sensazione di tutti: umiltà, disponibilità e sensibilità nei
confronti del mondo in generale.
Giudica le elezioni 2013: penso che tutti i politici abbiano
perso di vista il bene comune, di cui parlano tanto.
Descrivi una tua giornata-tipo: mi alzo alle 6, vado a
lavoro fino alle 15 circa, poi torno e in base ai giorni, vado
in studio, sistemo le cose a casa, oppure sono all’oratorio.
Perché i gualdesi dovrebbero ricordarsi di te: non credo
che si debbano ricordare di me.
Dai un giudizio alla giovane redazione che ti sta
intervistando: sono fantastici, fanno un buon lavoro. Sono
l’espressione del fatto che l’Associazione mostra aspetti
diversi, facendo tirar fuori le capacità di ognuno.
Bilancio per il futuro dell’oratorio: è un anno e mezzo che
siamo partiti e c’è ancora la voglia e l’entusiasmo dell’inizio,
anche se i problemi sono tanti. Siamo quindi sulla buona
strada, anche se il lavoro è complicato. Ora, si dovrà
risolvere il problema di rendere digitale il cinema, ma
stiamo lavorando bene. Perciò io sono molto positivo
riguardo il futuro.
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

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

Via Flaminia Km. 189,300 (COOP) - tel. 075/9142237
Gualdo Tadino (Pg) - web site: www.centromedicoeureka.it
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Premio Rotary Umbria 2012-2013

Premiata la scienziata gualdese Cinzia Allegrucci
Le ricerche sul trattamento del cancro: “Nonostante gli ottimi risultati non è
stata ancora trovata la soluzione a questa malattia. La ricerca deve continuare”.
La città di Gualdo Tadino è
tornata a rendere omaggio
ad una delle sue menti più
brillanti che attualmente vive
e lavora all’estero. La
Dott.ssa Cinzia Allegrucci,
docente presso l’Università
di Nottingham, dopo il Premio Beato Angelo 2012 ha
ricevuto lo scorso marzo il
Premio Rotary Umbria per
le sue ricerche sul trattamento del cancro. La cerimonia
di consegna di questo prestigioso riconoscimento è avvenuta in un gremitissimo
Teatro Don Bosco dove a
salutare la Dott.ssa Allegrucci, per tanti semplicemente
Cinzia, oltre ai numerosi
rotariani, c’erano tantissimi
concittadini. Ed infatti
Cinzia, non appena presa la
parola per presentare a tutti i
risultati e le prospettive della
sua importantissima ricerca,
ha lasciato trasparire tutta la
sua emozione nel far ritorno
a casa:
“Vi assicuro che per me è
molto più facile presentare
una conferenza davanti a
mille persone che parlare
davanti ai miei concittadini.
E’ davvero un grandissimo
piacere e per questo voglio
ringraziare tutti voi che avete voluto partecipare con me
a questa giornata”.
Poi, la Dott.ssa Allegrucci
ha affrontato il tema che l’ha
portata, insieme al suo team
di ricerca, all’attenzione della comunità scientifica internazionale tenendo a sottolineare che: “il cancro è un
malattia progressiva con
molteplici cause e che proprio per tale motivo è così
difficile da sconfiggere”.
La Allegrucci ha illustrato i
temi fondamentali della propria ricerca sulle alterazioni
genetiche, sull’epigenetica,
sullo studio dell’axoloti - una
particolare salamandra del
Messico in grado di
rigenerare organi vitali come
cuore e cervello - e dei suoi
ovociti e degli esperimenti
sui topi che hanno dato risul-

Francesco Serroni
tornare”
tati soddisfacenti.
“Noi siamo alla continua ri- Al termine della presentaziocerca di nuove terapie contro ne abbiamo avuto modo di
il cancro con lo scopo di ren- parlare con la Dott.ssa Allederlo sempre di più una ma- grucci anche della situazione
lattia cronica. Grazie alla della ricerca in Italia ed alriprogrammazione delle cel- l’estero e sulle possibilità che
lule tumorali attraverso la ri- hanno i giovani nel nostro
mozione delle alterazioni paese di emergere in questo
epigenetiche puntiamo a bloc- campo.
care la crescita del cancro e Dott.ssa, sul palco l’abbiala formazione delle metastasi. mo vista particolarmente
I risultati che abbiamo otte- emozionata;ci dica cosa si
nuto finora sono soddisfacen- prova a ricevere un premio
ti, ma gli esperimenti che ab- così prestigioso nella sua citbiamo fatti sui topi durano tà, davanti ai suoi concittasolamente tre mesi e non sap- dini, come già successo lo
piamo ancora cosa potrà suc- scorso anno con il premio
Beato Angelo?
cedere in seguito”.
Per questo, sia la ricercatrice “Confermo di essere sempre
gualdese che la Prof.ssa Cri- molto emozionata in queste
stina Mecucci dell’Università circostanze, oggi che sono qui
di Perugia hanno voluto sot- a ricevere questo prestigioso
tolineare che nonostante i riconoscimento per il quale
grandi progressi non si può devo ringraziare il Rotary
dire che è stata trovata la solu- Club, come l’anno passato
zione del cancro. “La ricerca per il Premio Beato Angelo.
deve proseguire ed ha biso- Io sono una persona molto
gno di grande sostegno”, que- umile e ricevere questi premi
sto il messaggio fondamenta- nella mia Gualdo, davanti ai
le ribadito a più riprese nel miei concittadini, è per me un
grandissimo onore ed un
corso della cerimonia.
Ma il giorno del conferimento enorme privilegio”.
del Premio è stata anche l’oc- Parlando di ricerca in Itacasione per conoscere più da lia, cosa si sente di consivicino la nostra concittadina gliare a quei ragazzi che
attraverso la testimonianza sono qui e che stanno facendella sua Prof.ssa ai tempi del- do ricerca in un momento
l’Università Alba Minelli, che così particolare per il noha ricordato l’allieva Cinzia stro Paese?
tra simpatici aneddoti e per- “Premetto che le ragioni per
corso di studi: “Ho conosciu- cui io sono andata all’estero
to Cinzia nel 1993 quando sono dovute soprattutto a scelera una brillante studentessa te personali e alla necessità di
di Farmacia. Insieme abbia- aprire i miei orizzonti e tromo iniziato un importante per- vare un posto dove ci fossero
corso di ricerca culminato le giuste opportunità. La cosa
nella pubblicazione della sua più importante è di seguire i
tesi di laurea a livello inter- propri sogni e le proprie amnazionale. Dopodiché le no- bizioni. In questo, come in
stre ricerche sono proseguite tanti altri campi, sono necescon un dottorato e con diver- sari sacrifici e bisogna lavose esperienze all’estero che rare molto duro, però, se lo si
hanno portato Cinzia a farsi fa con passione e positività,
conoscere ed apprezzare sia questi sacrifici vengono ripaper le sue qualità scientifiche gati. La vita può offrire delle
che umane, passando per gli possibilità che magari non ci
Stati Uniti fino ad arrivare sembrano ovvie al momento
all’Università
di in cui facciamo le nostre scelNotthingham, in Inghilterra”. te, per questo io consiglio di
“C’è sempre il desiderio di buttarsi e di provare per non

avere rimpianti, cercando di
mantenere sempre la positività”.
Secondo lei ci sono possibilità che le nostri menti brillanti attualmente impegnate all’estero possano ritornare a lavorare in Italia?
“Io faccio parte di un network
che fa capo all’Università di
Manchester dove ci sono moltissimi ricercatori italiani e
noi tutti speriamo di sì. Da
parte nostra c’è sempre il desiderio che le cose cambino e
che si creino le giuste opportunità per fare ritorno in Patria. E’ pur vero che una volta
stabiliti nel nuovo paese la
vita continua, si creano nuove dinamiche e nuove amicizie e ci si inserisce sempre di
più nella nuova realtà. Però
esiste sempre un legame forte
con la propria terra d’origine
e la propria famiglia e quindi
il desiderio di tornare c’è sempre”.
La cerimonia di Consegna
del Premio
Alla cerimonia di consegna
del Premio alla Dott.ssa
Cinzia Allegrucci, dopo i saluti del Presidente del Rotary
Club di Gualdo Tadino Angelo Raffaele Arnesano è intervenuto il Governatore del
Distretto 2090 Mauro Bignami, che, nel complimentarsi
con la Dott.ssa Allegrucci
(“quest’anno, come in passato, a ricevere questo premio
sono state persone importanti che hanno dato tanto all’Umbria e all’Italia”) ha formulato un suo personale auspicio:
“Oggi i nostri giovani brillanti sono costretti a lasciare
l’Italia per emergere nel proprio ambito professionale, ma
spero che nel prossimo futuro abbiano la possibilità di
tornare a lavorare nel nostro
paese”. A seguire gli interventi del Sindaco di Gualdo
Tadino Roberto Morroni e del
consigliere regionale Sandra
Monacelli, in rappresentanza
dell’Assessore alla Cultura
Fabrizio Bracco, e quello del

Commodi Manilio

l’Università di Perugia che
ha richiamato l’attenzione sul
problema universitario nel
nostro Paese: “L’Università
e la ricerca
hanno perso la loro funzione
prevalente e purtroppo si tacciono sempre più spesso i loro
meriti, come quello di far crescere tanti talenti che poi hanno avuto successo in campo
internazionale. Dobbiamo restituire alla cultura il ruolo
che merita”.

Un saluto a Mara
Mara Sensi ci ha lasciato prima che arrivasse la primavera.
Nota figura di impegno politico e sindacale nella nostra città
ha percorso tutto il suo tragitto nella CGIL gualdese facendosi apprezzare per la sua competenza e professionalità
nello svolgimento delle attività di patronato a servizio dei
cittadini e dei suoi ideali di difesa dei deboli.
Sempre in prima fila nell’organizzazione della festa del
Primo Maggio, la ricordo mentre si occupava della distribuzione dei garofani rossi e dell’Unità. Erano ancora i tempi in
cui valeva la pena avere un impegno gratuito e generoso e
dava piacere impegnarsi.
Non ho mai comprato da lei né fiori né giornali, ma un po’
la invidiavo perché io vendevo molte meno copie di Avvenire (di fiori non mi sono mai occupato). La conobbi molto
bene ai tempi iniziali dei Giochi delle Porte, oltre trent’anni
fa. Per la porta di San Donato eravamo ancora pochi a
lavorare e, tutte le settimane, facevamo una riunione a casa
sua che aveva l’ingresso in uno dei vicoli bui del centro
storico. Sembravamo dei cospiratori che si riunivano per
organizzare qualche attentato. Gruppo ristretto (Angelo
Cardinali, Maria Pascucci, Silvana Angeli, Marcella
Pagliarini e pochi altri) passavamo a parlare la maggior
parte del tempo in queste serate invernali.
Giampaolo, suo marito anche lui prematuramente scomparso, ci osservava da lontano e ci sopportava sconsolato.
La sua era una passione ereditata dalle sue ascendenze
assisane e quindi dalla grande esperienza del Calendimaggio. Si deve molto anche a lei se oggi i Giochi sono la festa
che conosciamo.
Una malattia l’ha condotta rapidamente a chiudere i suoi
giorni terreni, ma il suo ricordo resta a chi ha avuto modo di
conoscerla ed apprezzarla.
Carlo Catanossi

IL CVS di Gualdo Tadino

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

Presidente della Facoltà di
Medicina dell’Università di
Perugia Luciano Binaglia,
che ha ribadito il concetto
espresso dal Governatore Bignami: “È davvero uno spreco che i nostri giovani migliori debbano andare all’estero e mi auguro che la
politica si attivi in maniera
seria per consentire a geni
come Cinzia di tornare a lavorare con noi”.
I lavori sono stati moderati
dal Prof. Antonio Pieretti del-

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

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

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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Gualdesi che si fanno onore

Elena Cardinali e le sue creazioni nella calzatura
Prestigioso riconoscimento alla stilista di origini gualdesi da
Vogue per la sua linea “Adjustable”- Ora anche una linea uomo
Li vedi nascere, crescere, frequentare le scuole della nostra città e poi li perdi di vista
fino a quando balzano al centro dell’attenzione delle cronache nazionali o internazionali per qualche loro successo
professionale di straordinaria
portata. Sono tanti i figli di
Gualdo che si fanno onore in
giro per il mondo. E quando
accade ne siamo campanilisticamente molto orgogliosi.
L’ultimo, in ordine temporale, di questi nostri figli è Elena Cardinali. Nata a Gualdo
Tadino (anagraficamente è
nata a Foligno ma solo per il
noto motivo di registrazione
nel comune dove è avvenuto
il parto) dove vive tuttora la
mamma, nella nostra città ha
frequentato la scuola di base
(Istituto Bambin Gesù) per poi
spiccare il volo in altre località italiane.
L’abbiamo ritrovata a seguito
di una notizia diffusa dall’ufficio stampa del comune:
“Elena Cardinali, stilista originaria di Gualdo Tadino, è
stata premiata lo scorso lunedì 4 marzo al Teatro Vetra di
Milano, in occasione di
Mirror, l’esclusiva serata dedicata da theMICAM, con la
collaborazione di Vogue Accessory, ai protagonisti del
mondo della calzatura. La Cardinali si è aggiudicata il

Riccardo Serroni
prestigioso “Vogue Acces- redazionali”.
sory Award” “per aver asso- Quindi si è già affermata
ciato il design della calzatura nel mondo della moda, in
a un concetto di gioco e particolare nel settore della
divertissement molto glam”. calzatura. Qual è stato il suo
Già una personalità, quindi, itinerario di formazione?

nel mondo dell’alta moda.
L’abbiamo raggiunta telefonicamente a Milano, dove lavora attualmente.
Siamo orgogliosi come suoi
concittadini per questo riconoscimento. Immagino
che sia stata una grande soddisfazione anche per lei:
“Sicuramente sì ed è stata anche molto emozionante. È stato un riconoscimento inaspettato perché non si è trattato di
un concorso. Tramite la redazione di Vogue hanno scelto
me come designer dell’anno
dall’osservazione delle scarpe presentate nelle varie

“Ho iniziato con il liceo artistico-indirizzo architettura a
Ravenna. Volevo fare l’architetto. Ho sempre avuto, però,
la passione per la moda e mi
sono iscritta all’Accademia di
Moda e Costume di Roma. Il
corso ha avuto una durata di
quattro anni, poi ho fatto uno
stage presso l’atelier di Pino
Lancetti ed al termine dello
stage sono stata assunta. Con
Lancetti ho lavorato per una
decina di anni. Poi mi sono
messa in proprio ed ho iniziato a fare le consulenze con
diversi marchi sempre nel
lambito degli accessori: so-

prattutto calzature ma anche
borse e piccola pelletteria”.
Questa sua passione per le
calzature ha un’origine particolare?
“La moda mi ha sempre interessato. Sin da bambina avevo una grande passione per le
scarpe calzando le scarpe di
mia madre, i tacchi e così via.
Quindi è stato per me naturale
indirizzarmi verso l’accessorio”.
Lei lavora nel settore dell’alta moda. In questo periodo di crisi come vanno le
cose?
“Io lavoro per un’azienda del
lusso ed in quel settore la crisi
si avverte ma lievemente.
Per quanto riguarda la mia
linea diciamo che proprio due
anni fa, quando è iniziata la
crisi, ho avuto il coraggio di
iniziare una nuova avventura.
Devo dire che ho diversi riscontri positivi anche se per
una giovane designer che inizia con un investimento in
una nuova linea è molto dura.
Però credo in tutto questo e
vado avanti”.
Lei ha introdotto la prossima domanda. Oltre alle
consulenze per altre aziende, due nani fa ha avviato
una sua linea: adjustable.
Ci spiega la sua peculiarità?
“E’ una scarpa che ho brevettato due anni fa. La sua parti-

Donne del nostro tempo

Sentirsi apprezzati è la chiave dell’essere
Maria Marini

Una chioma fulva e scomposta, l’espressione tesa del
volto dallo sguardo serio
rivela antiche paure, tra queste: il malocchio, l’invidia, i
ladri, pronti a derubarla, lo
rivelano il paletto di ferro
posto all’interno del portone, insieme ad un bastone
sempre a portata di mano.
Le sue labbra rosse, le mani
un po’ ruvide, ma laccate
parlano di lei, che ha trascorso in campagna la sua
giovinezza e gran parte della sua vita di sposa e madre.
La foto sul comò ritrae una
ragazza piacevole d’aspetto, sebbene piuttosto estrosa
nell’abbigliamento, si notano l’abito di lana verde prato e gli stivali rossi. Si dice
di lei che era generosa, lo è
tutt’ora, spesso con il grembiule pieno di frutti ed ortaggi, nella sua giovinezza,
faceva visita agli anziani
disagiati che la ripagavano
con le loro benedizioni. Da
tempo ormai il suo uomo ha
raggiunto la patria dei giusti
e la donna ha proseguito il

cammino con il figliolo, la
nuora e la nipotina. La nuova dimora è la sua preoccupazione costante, soprattutto il vasto orto da coltivare
con svariati ortaggi, poi gli
animali, galline, conigli e
piccioni. La sveglia suona
prima dell’alba per accudire
le bestiole, certo i giovani
non seguono i suoi ritmi, lei
non sempre riesce a comprenderli. Quando la stagione lo permette con i pantaloni consumati o vecchie tute,
i calzini di lana e gli stivali
di gomma va in cerca nei
dintorni dei frutti della terra,
raccoglie funghi, asparagi,
lumache, more, erba campagnola e ramacce, poi passa
con grossi fagotti, lungo il
bordo della strada mentre
veloci scorrono via le macchine sull’asfalto, un’immagine di altri tempi. Le sue
mani abili trasformano quanto racimolato nell’ambiente
e nell’orto, in sottaceti,
sottoli, conserve e marmellate varie, da riporre nel
surgelatore. Certo: chi ha

faticato per vivere ha la mania di accumulare gli oggetti
utili e non. Per questo la
credenza vecchia si trova
nello stesso ambiente insieme a quella nuova ed è colma di vasellame, di porcellane preziose e di terraglie.
Ceramiche di prestigio prendono posto al suo interno,
mentre la altre più modeste
sono poste ovunque, magari
colme di pigne secche. E’
incredibile la sua trasformazione quando con qualche
amica si reca alle sagre paesane; allora indossa l’abito
nero lungo con i fiori, la
collana gli orecchini a goccia e un bracciale d’oro, anche la chioma fulva diviene
più gradevole. Finalmente il
suo sguardo si distende, ma
un po’ di tensione permane
mentre attende con interesse i premi che ha pescato,
gioisce come una ragazzina
se è soddisfatta, altrimenti si
lamenta e cerca se possibile
di cambiarli, a volte la cosa
riesce. La signora G. B. è
piuttosto loquace; sebbene

il suo tempo vitale sia denso
di fatica è bene informata
circa gli eventi spiccioli della sua zona. Si può definire
uno strano miscuglio di sensazioni diverse e paure antiche. Dentro le mura domestiche le donne gesticono
ruoli e funzioni difficili da
esercitare, spesso la fatica
psicologica delle relazioni
umane le trasforma non solo
nel carattere, ma anche nell’aspetto. Quando si dà tutto
per scontato, senza chiedersi niente, senza spendere un
po’ del proprio spazio per
fermarsi ad ascoltarle e comprenderle non bisogna poi
meravigliarsi se l’entusiasmo si spegne e la depressione diviene una scomoda
compagna di viaggio, o meglio l’ombra scura che offusca il pensiero e l’agire. Sentirsi apprezzati e compresi è
la chiave dell’essere e nessuna donna può farne a
meno.

colarità che sia il tacco che il
plateau si possono togliere e
mettere. E’ nata come esigenza personale e pensando anche alle esigenze delle altre
donne. Escono di casa, hanno
diversi impegni cui far fronte
senza poter tornare a casa per
cambiarsi e senza poter mettere in borsa un paio di scarpe
da calzare a seconda dell’occasione. QuIndi ho pensato
che aggiungendo alla stessa
scarpa degli accessori si può
rendere idonea ai diversi momenti della giornata”.
Ha anche uno show-room a
Milano. Una presenza molto importanti in quello che
credo sia uno dei centri più
importanti per l’alta moda:
“Sì, Milano, oltre a Parigi e
Londra, è il polo della moda”.
Immagino, quindi, che il suo
spazio commerciale sia anche
al di fuori dei confini italiani:
“Sì. Sono presente in negozi
in Arabia Saudita, in America
ed anche in altri paesi”.
Il mercato estero tira di più
del mercato italiano oppure
no?
“Purtroppo sì. All’estero destinato più soldi alla moda.
Un po’ di crisi si sta avvertendo negli Stati Uniti”.
Il suo è un lavoro esclusivamente creativo. Da trae gli
input per una nuova creazione?
“Per quanto riguarda le consulenze mi allaccio sempre
alla filosofia del marchio per
cui lavoro. Quindi seguo un
po’ le direttive dell’abbigliamento che nascono anche dall’analisi di mercato da cui
emergono le esigenze delle
donne. Per quanto riguarda la
mia linea cerco di realizzare
quello che vorrei avere quindi
vi metto i miei gusti”.

Party

Qual è il suo prossimo obiettivo?
“Ne ho due. Ho già progettato
la scarpa uomo adjustable. La
scarpa di un uomo che viaggia molto ma non vuole portarsi dietro tanti cambi. Quindi ha una sola scarpa, diciamo
un mocassino tanto per rendere l’idea, con diverse suole
e diverse ghette per le varie
esigenze. Per una serata di
classe ha una suola di cuoio;
piove aggiunge una suola di
gomma con il carrarmato; piove molto aggiunge una ghetta
e quindi diventa uno scarponcino; vuole fare una serata
aggiunge una mascherina e
diventa un allacciato”.
L’altro obiettivo?
“Lo sto progettando. Sarà
pronto per la prossima primavera. Sarà una borsa che si
trasforma”.
Ha mai pensato di fare
un’esposizione o qui a Gualdo o in Umbria, quindi nella
sua terra natia?
“No, non ci ho mai pensato
ma potrebbe essere un’idea”.
Elena Cardinali ha, naturalmente, un proprio sito internet (www.elenacardinali.
com) dove potete andare ad
ammirare le sue creazioni anche con il supporto di un video. .
Chiudiamo con la nota dell’amministrazione comunale:
“Alla stilista vanno le più sincere congratulazioni da parte
dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città per essersi distinta brillantemente
nella sua attività professionale e tale importante riconoscimento al suo talento e alla sua
inventiva non può che rappresentare un motivo di orgoglio per tutta la città di Gualdo Tadino”.
in carta e in plastica tutto ciò che è utile per l'organizzazione di:
party - cene
rinfreschi - pic-nic

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

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

Rubboli, la magia del lustro e l’Umbria
Anche Alan Caiger-Smith a Gualdo Tadino
Nel quadro del progetto sulla
«Ricerca, divulgazione e
sperimentazione attraverso la
tradizione della ceramica a
lustro» sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, l’Associazione
Culturale Rubboli - titolare
del progetto di ricerca - Giovedì 21 marzo presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini
in Perugia, ha presentato due
libri: un evento che vede la
partecipazione dell’artista
Alan Caiger-Smith, tra i massimi esperti al mondo di ceramica a lustro: The Rubboli
Collection. Italian Lustre
Pottery in Gualdo Tadino, a
cura di Marinella Caputo, e
Times and Seasons. Umbrian
Writings / I tempi e le stagioni. Scritti umbri di Alan
Caiger-Smith.
Hanno partecipato alla manifestazione la Presidente della
Regione Umbria Catiuscia
Marini, il Direttore regionale
per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Umbria
Francesco Scoppola, in rappresentanza del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia Mario Bellucci, in
rappresentanza dell’Associazione Culturale Rubboli Marinella Caputo, e Alan CaigerSmith
Il primo dei due libri, The
Rubboli Collection, è la traduzione in lingua inglese del
fortunato La Collezione Rubboli edito da Volumnia editrice nel 2010. Nella prefazione
Timothy Wilson, tra le voci
più autorevoli nel campo della ricerca sulla maiolica a lustro, rileva come la Collezione Rubboli costituisca un
esempio quasi unico di conservazione e messa in sicurezza di patrimonio artistico
e, a un tempo, di “memoria
manifatturiera”: essa prende
le mosse dall’esperienza dell’opificio Rubboli e costituisce una vera e propria “narrazione per oggetti” sul tema
della maiolica a lustro, oro e
rubino nei secoli XIX-XXI.
Il secondo volume raccoglie
gli scritti “umbri” inediti di
Alan Caiger-Smith, in lingua

italiana e in lingua inglese,
nei quali l’artista offre un largo giro di pensieri sull’Umbria, centrato sulle impressioni raccolte nei suoi numerosi
viaggi nella nostra regione. Si
presenta così una lettura vivida delle città di Deruta, Gubbio, Gualdo Tadino e Perugia
e un acquerello delicatissimo
dell’Umbria, della sua gente,
della sua storia. Il filo rosso
della narrazione, ancora una
volta, è la maiolica lavorata
alla maniera di Mastrogiorgio, la magia del lustro che
l’artista ha riprodotto più volte nei suoi viaggi umbri.
A corollario dell’evento sono
seguiti poi tre incontri nelle
città della ceramica: venerdì
22 marzo, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale a Gualdo Tadino, sabato 23 marzo al Museo Grazia
di Deruta, e domenica 24
marzo a Gubbio, presso la
Residenza Municipale presenti Alan Caiger-Smith, Marinella Caputo e Maurizio Tittarelli Rubboli.

Libri ricevuti

Maria SS. dell’orto in Trastevere
e la sua Venerabile Arciconfraternita del
sanpellegrinese “Scricchetto”
La pubblicazione, data alle
stampe per iniziativa della La
farmacia Trinità de’ Monti,
ubicata a Roma in Piazza di
Spagna, si prefigge di raccontare - in maniera molto
sintetica - la storia di questa
chiesa, della sua arciconfraternita, dell’ospedale e della
spezieria collegati alla chiesa
stessa.
La zona in cui la chiesa sorge
era e rimase fino alla fine
dell’800 - ad uso agricolo e di
commercio, soprattutto all’Ingrosso. Posta ai margini
delle mura, non lontana dalla
Porta Portese e nei pressi del
porto di Ripa Grande, aveva
un notevole rilievo commerciale, e la Chiesa divenne
punto di riferimento delle associazioni-professionali legate al rifornimento alimentare
della città e dei navigli che via Tevere - arrivavano e partivano da Ostia: non solo i
produttori e i commercianti
di derrate alimentari, quindi,
ma anche gli intermediari e i
fornitori di servizi.
L’Arciconfraternita, aperta
anche alle donne, riuniva Infatti ben 13 “università” (le
associazioni di mestiere che
erano l’equivalente romano
delle corporazioni), la cui lista rende bene l’idea della
rilevanza economica della
zona. Ne facevano parte, in-

fatti gli ortolani e
Pizzicaroli fondatori,
i Fruttaroli, i sensali
di Ripa, mediatori dei
commerci locali, i
Molinari (e si capisce, data l’Importanza del mulini sul Tevere nel rifornimento
di farine), i vermicellari, produttori di paste alimentari, i
Pollaroli, gli scarpinelli (ciabattini), i
vignaioli e i “giovani”, garzoni e lavoranti di diverse università (il termine università
derivava dal latino universitas
- che significava “unione, associazione”, ma qui inteso nel
senso più specifico di
“aggregazioni di tutti coloro
che praticano la stessa attività”: le cosiddette “Corporazioni”).
L’autore dell’opera è Enrico
Pucci, un sanpellegrinese
“puro sangue”, soprannominato “Scricchetto”, da molti
anni trasferitosi a Roma, dove
ha svolto l’attività di macchinista sui treni della Metropolitana. Il suo tempo libero lo
ha sempre dedicato allo studio della Roma Antica, di cui
è profondo e appassionato conoscitore; ne sa qualcosa chi
ha avuto il privilegio di averlo come guida alla scoperta

Museo Rubboli in dirittura d’arrivo
Alan Caiger-Smith presidente onorario
“Entro l’anno verrà inaugurato il Museo Rubboli”: lo ha
annunciato il sindaco di Gualdo Roberto Morroni nel corso
della presentazione nella sala
consiliare (pomeriggio di venerdì 22 marzo) dei volumi
“The Rubboli Collectiomn,
Italian Lustre Pottery in
Gualdo Tadino (di Marinella
Caputo) e “Times and Seasons, Umbrian Writings/I
tempi e le stagioni, Scritti
Umbri” (di Alan Caiger
Smith”.
“Personalmente ne sono felicissimo- ha detto Maurizio
Tittarelli Rubboli, neo ambasciatore delle città della ceramica- Questa avventura iniziò
nel lontano 1996 con il sindaco Pinacoli. Poi siamo andati

un po’ avanti anche con il sindaco Scassellati ma tutto si
arenò a causa di un tappo che
non permetteva che le cose
andassero avanti. Nel giro degli ultimi due anni l’amministrazione comunale attuale con
il sindaco Morroni e gli assessori Pompei e Vitali sono riusciti a rimuovere questo tappo
e nel giro di poco tempo tempo
siamo riusciti a fare un ottimo
lavoro anche come restauro in
accordo con la Sovrintendenza. Ora rimangono i dettagli
che saranno importantissimi”.
La data di riferimento per
l’inaugurazione del Museo
dovrebbe essere fine luglio, in
coincidenza con la festa del
ceramista.
I due volumi, unitamente alla

versione italiana della Collezione Rubboli, realizzati dall’Associazione Culturale Rubboli, sono propedeutici all’inaugurazione del Museo.
Alla presentazione dei libri,
avvenuta prima a Perugia (giovedì 21 marzo) e poi a Gualdo
erano presenti anche gli autori.
Nel corso della manifestazione è stata avanzata, da parte
del Sindaco, la candidatura a
Presidente Onorario del
nascituro Museo Rubboli di
Alan Caiger-Smith per le sue
straordinarie doti artistiche ed
umane. L’artista, visibilmente
emozionato, ha accettato di
buon grado l’onorificenza ringraziando l’Amministrazione
e la città di Gualdo Tadino.

Associazione Carlo Gubbini

Idea di riproporre 40 anni dopo
“Immaginazione e potere”

del reperti storici della città
Eterna. Oggi, In pensione,
dedica molto del suo tempo,
unitamente alla sua consorte,
alla cura della Chiesa di cui
sopra e alla attività della Arciconfraternita, di cui é Vice
Camerlengo.
Il libro permette al lettore di
gettare uno sguardo sulla
Roma del cinquecento e dei
secoli successivi, sulle abitudini del suoi abitatati e sui
servizi sociosanitari dell’epoca.
La farmacia Trinità de’ Monti é lieta di aver contribuito
alla pubblicazione di un’opera destinata a diffondere la
conoscenza di un “Santuario
Mariano” particolarmente significativo.
Cesare Manfroni

È tornata a riunirsi l’Associazione per il pensiero politico
di Carlo Gubbini”, un incontro operativo per confrontarsi
sulle prossime iniziative da
proporre. Il Presidente
Brunello Castellani ricorda le
finalità dell’associazione: “Ha
l’obiettivo di mantenere viva
l’esperienza politica di Carlo
ma anche quello di attualizzare questa esperienza e di dare
un contributo al dibattito senza entrare nella polemica quotidiana. Iin un momento difficile come questo anche noi
sentiamo l’esigenza di fare
anche noi qualcosa per la nostra città. Fino ad ora abbiamo realizzato una iniziativa
all’anno nel mese di luglio e
credo che anche quest’anno
faremo così”.
C’è un’idea precisa?
“Quello di cui abbiamo parlato e che spero possa andare in
porto è qualcosa di più ambizioso rispetto al passato. Vorremmo mettere a fuoco un
episodio che si è verificato 40
anni fa nel 1973. Una manife-

stazione culturale tra le più
importanti di quelle organizzate a Gualdo: Immaginazione e potere. Vennero molti
artisti, alcuni dei quali sono
poi diventati grandi a livello
nazionale. A 40 anni di distanza vorremmo rievocare
quell’evento proponendo al-

cune iniziative come una mostra fotografica di quell’esperienza ed anche, se ci riusciamo, riproponendo il tema
magari chiamando artisti dalla nostra Regione perché, per
le forze che abbiamo, sarà
estremamente difficile riproporre figure di pari livello”.

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

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

Quasi tutti d’accordo, ma è grande bagarre politica
Riccardo Serroni

Progetto consorzio atto 3°.
Dopo la votazione sul progetto preliminare e quella
sulla proposta di referendum
avanzata da Gianluca Graciolini (supportato da più di
700 firme), il consiglio è tornato ad occuparsi sabato 9
marzo dell’argomento per
deliberare la variante al PRG
(Piano Regolatore Generale). Provvedimento indispensabile perché nell’area
di proprietà comunale inserita nel progetto di recupero
(3.500 mq) erano previsti
servizi comunitari.
Ed in consiglio comunale se
ne sono viste di tutti i colori.
Di fatto, intorno al progetto
c’è una unanimità di consensi. Solo Gianluca Graciolini ha votato contro (non
condivide il progetto, pur
ritenendo necessario il recupero dell’area, ma avrebbe
preferito una scelta diversa). Tra gli altri consiglieri,
tra i “vorrei ma non posso” e
i “potrei ma non voglio”,
sono emerse le posizioni più
stravaganti. Esplicitamente
a favore si sono espressi il
gruppi Pdl (con l’esclusione
di Olga Fioriti), il gruppo
Sandra Monacelli (con
l’esclusione di Ennio Abbati) ed il gruppo PD (“favorevoli sin dall’inizio al progetto di recupero di un’area
degradata ma perplessità
sulla scelta dell’auditorium,
sulla quale comunque si potrà tornare anche in sede di
approvazione definitiva del
progetto”).
Olga Fioriti non ha partecipato al voto perché non condivide il progetto, in particolare la destinazione d’uso
dell’area pubblica (auditorium) ma ha tenuto a far sapere (dopo l’avvenuta vota-

zione) che, se il suo voto
fosse stato necessario, non
sarebbe mancato concludendo che “intendo ribadire la
mia adesione e fiducia nei
confronti della maggioranza, del Sindaco e dell’Am
ministrazione Comunale”.
Dal che si dovrebbe dedurre
un rapporto recuperato per
la maggioranza.
Ennio Abbati non ha partecipato al voto non condividendo la scelta.
Marcello Diso aveva votato
il progetto nella prima votazione (“Quando ancora ero
in Tutti Uniti per Gualdo”,
ha detto) ma ora si è astenuto
perché non condivide la scelta dell’auditorium preferendo spazi per uffici comunali
e quant’altro. I socialisti
(Angelo Scassellati e Gianfranco Bazzucchi) si sono
astenuti perché non hanno
ben chiaro come sarà utilizzato lo spazio Coop una volta che la cooperativa si sarà
trasferita presso l’ex consorzio.
A questi posizionamenti
vanno aggiunte le opinioni
favorevoli della Confcommercio di Gualdo Tadino
(espressa all’epoca della prima approvazione) e quella
dei sindacati (che riportiamo a parte).
Stante questo orientamento
quasi unanime, si riesce a
capire poco tutta la polemica insorta dopo l’approvazione della variante in consiglio. Ed è proprio sulla
votazione che si è incentrata
la bagarre.
Il nodo della questione è
questo: il voto del Pd è stato
determinante oppure no? La
maggioranza ha espresso 10
voti a favore (7 Pdl e 3 Sms)
ai quali vanno aggiunti 3

voti del Pd. Poi c’è stato 1
voto contrario, 3 astenuti e 2
non partecipanti al voto: 2
consiglieri erano assenti. Il
provvedimento è passato con
13 voti a favore, 1 contrario
e 3 astenuti. La polemica
nasce sull’interpretazione
del regolamento. Se fosse
stata necessaria una maggioranza qualificata (maggioranza assoluta degli eletti in
consiglio che sono 21, quindi sarebbero occorsi 11 voti)
i voti del Pd sarebbero stati
determinanti. Se fosse stata
necessaria una maggioranza
semplice (maggioranza dei
presenti) i 10 voti di Pdl e
Sms sarebbero stati sufficienti. E su questo punto ci
sono interpretazioni diverse.
Per il Pd occorreva una maggioranza qualificata:“Lo
Statuto comunale parla chiaro (art. 24 comma) per approvare il bilancio di previsione, il conto consuntivo,
la contrazione di mutui, il
piano regolatore e varianti
allo stesso, occorre la maggioranza assoluta del consiglio comunale”.
Di parere opposto è la giunta comunale: “La votazione
legata alle osservazioni al
PRG, essendo tecnicamente
un’appendice dell’adozione,
richiede la maggioranza
semplice dei presenti e non
la maggioranza qualificata
dei componenti (undici) del
consiglio, necessaria invece
per l’approvazione definitiva, che avverrà solo quando
la documentazione relativa
alla variante otterrà l’avallo
da parte della Provincia”. Le
discussioni in consiglio comunale, però, non sono terminate. Il progetto dovrà
passare ancora per altre due

volte in consiglio comunale. E sarà bene che, almeno
sui regolamenti, ci si metta
tutti d’accordo, altrimenti il
consiglio rischia di diventare una torre di Babele.
Pannelli fotovoltaici
Non esistono equivoci, invece, sull’approvazione della convenzione con il Gualdo basket per ricoprire il
palazzetto dello sport con
pannelli fotovoltaici. Su questa votazione non esistono
dubbi. Il Pd è stato determinante. La maggioranza, infatti, era rimasta con soli 9
consiglieri presenti (gli altri
erano andati a casa) e non
poteva assicurare quindi il
numero legale (11) per deliberare. Due consiglieri del
Pd (Presciutti e Garofoli),
pur non votando, hanno garantito con la loro presenza
che il provvedimento venisse approvato
.
Strascichi politici
Esaurite le votazioni, sono
arrivati gli inevitabili strascichi politici. Gianni Paoletti, in sede di discussione,
aveva invitato il sindaco
Morroni a verificare lo stato
di salute della maggioranza
stante la defezione ormai
conclamata di Marcello Diso
e quella sottotraccia di Olga
Fioriti (che, successivamente, come riportato all’inizio
di questo articolo, ha tenuto,
però, a precisare la sua fedeltà): “Con solo 11 voti disponibili è difficile andare
avanti”.
Massimiliano Presciutti (capogruppo Pd) e Giorgio Locchi (segretario Pd) hanno
convocato una conferenza
stampa per chiarire (rispetto
a delle critiche che gli sono

Un paese in difficoltà

piovute sulla testa) di non
aver fatto da stampella alla
maggioranza ma di essere
stati coerenti e responsabili
per aver approvato il progetto ex consorzio condiviso
sin dall’inizio (con l’eccezione della scelta dell’auditorium) perché va a recuperare un’area fortemente degradata alle porte della città

e per aver consentito l’approvazione del progetto di
copertura del palazzetto perché va a garantire la sicurezza dei cittadini che lo frequentano. Nel contempo
chiedono, però, che il sindaco faccia la sua verifica in
consiglio e non nelle segrete
stanze.

Così i sindacati
Primo Bellucci per la Feneal-Uil, Patrizio Pannacci per la
Filca-Cisl e Euro Angeli per la Fillea-Cgil, responsabili
sindacali dell’Alta Umbria del settore costruzioni, sono
intervenuti con una nota sulla vicenda ex consorzio agrario.
Ne riportiamo una sintesi:
“E’ universalmente riconosciuto che l’edilizia, in Italia,
rappresenta la locomotiva che traina granparte dell’economia
interna, oggi il settore delle costruzioni è distrutto e l’unica
speranza di una qualche forma di sopravvivenza è legata
soltanto alla ricostruzione post-sisma dell’Aquila e
dell’Emilia Romagna, ben poca cosa rispetto a ciò che
servirebbe.
Tutto il settore, partendo dai produttori delle materie di base
come cemento, lapidei, cave, legno, fino ad arrivare alle
imprese edili è in forte sofferenza e quindi, in una situazione
del genere, la politica ha l’obbligo di mettere in campo ogni
progetto mirato alla rioccupazione dei tantissimi disoccupati,
creando una sana sinergia tra pubblico e privato, mirata alla
ristrutturazione di edifici pubblici, salvaguardia del territorio,
sviluppo di fonti energetiche alternative, riqualificazione di
aree degradate.
L’attuale amministrazione di Gualdo Tadino, con l’intenzione
di rendere possibile la realizzazione del progetto denominato
“il Granaio”, prevede la riqualificazione di un’area fortemente
degradata attraverso finanziamenti privati, contribuisce a
restituire alla città il godimento di un area altrimenti fatiscente
che, ad oggi, è evidentemente contraria ad ogni logica di
salute pubblica ed estetica.
Inoltre questo progetto avrà un’importante ricaduta
economica e occupazionale sia sulle maestranze che sulle
professionalità gualdesi, ditte con i relativi dipendenti che
potranno respirare per almeno un paio di anni.
Crediamo che queste siano le azioni utili che tutte le
amministrazioni dovrebbero realizzare, mantenendo al centro
le necessità della collettività evitando strumentalizzazioni
politiche inutili, funzionali solamente alla visibilità dei
singoli”.

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

Il punto di vista del gruppo SMS sul bilancio
Con una conferenza stampa,
alla quale ha partecipato
anche la Consigliere Regionale Sandra Monacelli, il
gruppo consiliare omonimo
ha esaminato la difficile situazione di bilancio dell’Amministrazione Comunale, in seguito all’incarico
di elaborare proposte di
spending review, affidato dal
sindaco Morroni al Consigliere Ennio Abbati. Dall’analisi dei costi, si legge
nel documento, emerge uno
“sbilanciamento dei costi
fissi e la mancanza di risorse
per investimenti sulla città,
con necessità di un intervento complesso, che prefiggendo obiettivi sinergici che non
possono prescindere dalla

messa in sicurezza dei conti,
dalla necessità di assicurare
continuità nella erogazione
dei servizi, dal rientrare nel
patto di stabilità e dal rendere sostenibile il bilancio del
comune, con tasse eque per
i cittadini e le imprese; un
fattore che è stato sempre
lasciato in secondo piano”.
Da qui si pone la necessità di
“impostare linee di azione
tese a razionalizzare i servizi rendendoli più efficienti e
costi minori, con un nuovo
approccio al modo di fare
politica, allo scopo di trovare risorse all’interno del bilancio, attraverso una revisione delle spese e del mantenimento a tutti i costi intatte tutte le tipologie di

esse”. Quindi l’esigenza di
“una forte volontà politica
correttiva nell’intento di arrivare a stilare una situazione previsionale condivisa da
tutta la maggioranza con
unità di intenti e sinergie nel
lavoro da portare avanti”.
Nel corso della conferenza
stampa e’ stato precisato che
circa il 30% delle proposte
avanzate sono state messe in

pratica. Si sta analizzando il
resto (con un’attenzione particolare ai costi di gestione
dell’Esa). La richiesta esplicita è di approvare il bilancio preventivo 2013 in tempi brevi perché sarebbe così
possibile tagliare altre spese
fin dove possibile al fine di
alleggerire la pressione fiscale sui cittadini.

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

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile

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

Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Via Flaminia - Sigillo
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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San Pellegrino e la 1009ª festa del Maggio
Con il ritorno della primavera riprendono le manifestazioni folkloristiche del
territorio, fra le quali un
posto particolare spetta al
Maggio di San Pellegrino.
Da ormai mille anni, ogni
30 aprile, gli abitanti di San
Pellegrino, in ricordo del
pellegrino morto e del suo
bastone miracolosamente
fiorito, dopo aver abbattuto
e trasportato fino al paese il
pioppo più grande della
zona, lo issano mediante
funi e scale.
Sul far della sera, al termine di una cerimonia religiosa, i maggiaioli si recano di corsa verso il posto
dove sarà abbattuto il pioppo o maggio, posto che fino
a quel momento è noto solo
al capomaggio, la guida dei
maggiaioli.
Giunti sul luogo prescelto,
con l’esclusivo utilizzo di
una fune, di asce e forza
delle braccia il pioppo è
abbattuto e caricato su di
un carro agricolo detto sterzetto. Insieme ad esso viene caricato anche un altro
pioppo più piccolo che fungerà da punta fiorita del
bastone del pellegrino.
Dopo queste operazioni i
maggiaioli, trascinano lo
sterzetto sino alle porte del

paese da dove, al suono delle campane e allo scoppio
dei fuochi di artificio, partono per una emozionante
corsa sino alla piazza sulla
quale sarà piantato il Maggio.
Una volta conclusa la “volata” dello sterzetto i pioppi vengono adagiati a terra
e, con l’ausilio di asce, privati delle foglie, dei rami e
della corteccia. Mentre alcuni maggiaioli si impegnano nella fondamentale fase
della giuntura del pioppo

grande con quello più piccolo, altri scavano con badili e picconi la buca nella
quale verrà inserita la base
del maggio.
Inizia a questo punto la fase
dell’alzata, parte più delicata ed emozionante di tutta la festa, nel silenzio più
assoluto, in modo che si
possano sentire gli ordini
del capomaggio, i maggiaioli iniziano a sollevare l’albero avvalendosi di un preciso gioco di scale e corde;
mentre il maggio inizia la

sua lenta scalata al cielo, si
possono sentire le corde
tendersi e le scale scricchiolare sotto la sforzo finché,
alla fine, la punta fiorita del
maggio svetta maestosa tra
le stelle di San Pellegrino.
Va doverosamente ricordato che, nei primi giorni di
aprile di ogni anno i maggiaioli piantano nuovi giovani pioppi, nel rispetto di
quella natura che da mille
anni dona loro la gioia di un
rito così intenso.

Programma
della 1009ª festa
Mercoledì 24 aprile, ore 19:30 “Acciaccarella in Piazza”
ed a seguire.
“San Pellegrino’s Got Talent” gara di karaoke e ballo Just Dance.
Giovedì 25 aprile, ore 11“Benedizione dei Pioppi” e
Santa Messa.
ore 12:30 “2° Pedalata del Maggiaiolo” pedalata
amatoriale (pranzo al sacco).
Venerdì 26 aprile, ore 20, “Senti che briscola” Gara di
Briscola a Coppie con Stan Gastronomico
Sabato 27 aprile, ore 20,“Maggio Fest” serata bavarese
con dal vivo col gruppo “The Skaouts”
Domenica 28 aprile, ore 20, “Cena con Delitto” cena a
menù fisso con spettacolo teatrale in collaborazione con
il Rione Pedicino di Valfabbrica.
Lunedì 29 Aprile, ore 20, ”Santa processione” Fiaccolata
sul percorso del Santo Pellegrino, con rappresentazione
teatrale itinerante.
Martedì 30 Aprile, ore 18, Santa Messa e benedizione
dei maggiaioli e, a seguire, partenza dei Maggiaioli ed
inizio della 1009° FESTA DEL MAGGIO
ore 23, arrivo in piazza dei Maggiaioli e spettacolo
pirotecnico.
Mercoledì 1° Maggio - ore 20, “cena a menu’ fisso” e
serata danzante con ”Luna D’Oriente” musica dal vivo.

Avviso
Cedesi attività commerciale
bene avviata tutto compreso,
a m.500 dall’ospedale di Branca
Tf. Cellulare 3349346869
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1937: la prima Pro-loco a Gualdo Tadino
di Daniele Amoni

Correva l’anno 1937 quando il podestà Sestilio Umberto Sergiacomi avvertì la
necessità di costituire anche
a Gualdo Tadino un’associazione allo scopo di promuovere il turismo ed incrementare gli avvenimenti culturali che, pur in quei momenti difficili, potessero
rilanciare l’immagine della
città.
Domenica 2 maggio convocò nella Sala Maggiore del
Consiglio comunale gli “albergatori, trattori, caffettieri,
osti, professionisti, industriali e le persone più rappresentative della città”. Risposero all’appello: dott.
Adriano Ceccarelli, segretario del Fascio; dott. Gino
De Megni, dott. Ruggero
Guerrieri, avv. Rodolfo
Cirelli, dott. Domenico
Fettucciari, geom. Vincenzo Storelli, scultore Siro Storelli, Alfredo Travaglia, rag.
Aldo Biscontini, Ermelindo
Zuccarini, Ezio Brunetti direttore della Monina, scultore Giuseppe Pericoli, avv.
Giuseppe Gubbiotti, Anna
Passeri in Maurizi, prof. Alfredo Santarelli, Pietro
Frillici, Luigi Rosi fu Natale, Emma Mazzuccato, Sante Malcotti, Ireneo Scatena,
Vincenzo Barboni, Enrico
Amoni, Romeo Carlotti,
Alessandro Pavoni, Luigi
Angeli fu Antonio, dott.
Mario Salmoni, Michele

Angeletti, geom. Francesco
Gubbiotti, Stefano Berardi,
Angelo Matteucci, Guido
Pagliari, Salvatore Salerno,
Sante Anastasi, Corrado Pascucci e Celestino Pascucci.
In apertura di seduta il presidente dell’assemblea, Sestilio Umberto Sergiacomi, assistito dal segretario comunale Guerrino Travaglia,
descrive le peculiarità della
città, che non è inferiore alle
altre “per la sua posizione
geografica, per la sua aria
purissima, per l’acqua potabile abbondante, per le sue
bellezze naturali”, per cui
“non deve esimersi dal valorizzare la sua importante
zona climatica, di cura e di
sport anche invernale”.
Dopo la lettura dello statuto,
il presidente fissa la quota
minima associativa di lire
dodici annuali “da riscuotersi in unica rata a mezzo
ruolo esigibile presso l’Esattoria Comunale” e propone,
quindi, una serie di nominativi che andranno a formare
il consiglio direttivo, elenco
che sarà approvato all’unanimità e composto dai signori: Sestilio Umberto Sergiacomi, podestà, vice presidente; Adriano Ceccarelli,
segretario del fascio, sostituito alcuni mesi dopo dal
dott. Nicola Boccolini;
Ruggero Guerrieri, ispettore onorario ai monumenti,
presidente; Alfredo Santa-

relli, industriale; Stefano
Berardi, albergatore; Guido
Pagliari, commerciante; Enrico Amoni, commerciante
e industriale.
L’8 novembre 1938, il presidente Ruggero Guerrieri,
su specifica richiesta, comunicava all’Ente Provinciale
per il Turismo di Perugia
alcune note biografiche dei
componenti il consiglio
direttivo.
Il presidente allega per se
stesso una specifica pubblicazione; di seguito descrive
le caratteristiche morali, politiche, professionali degli
altri componenti.
Dr. Comm. Sestilio Umberto Sergiacomi: è podestà di
Gualdo Tadino; è archivista
notarile del Mandamento di
Gualdo Tadino; esercita la
professione di notaio; è insignito del titolo di commendatore della Corona d’Italia;
col grado di capitano è stato
combattente nella grande
guerra riportando ferite:
Dott. Nicola Boccolini: è
medico chirurgo condotto in
Gualdo Tadino, fu ufficiale
nella guerra mondiale; ricopre attualmente la carica di
segretario del Fascio locale;
Prof. Alfredo Santarelli: è
professore di disegno nonché pittore; è proprietario e
direttore di una importante
fabbrica di maioliche artistiche; è altresì conservatore della locale pinacoteca

Gita al monte Serrasanta (anni 30-40), meta preferita dei gualdesi, delle famiglie
Biscontini, Nardi, De Megni, Pascucci. (Archivio eredi Angelo Biscontini)
comunale; Sig. Guido Pagliari: esercitò in passato la
professione di capomastro
muratore; oggi è proprietario e conduttore di un bar
con spaccio di privative, prese parte alla grande guerra
con il grado di sergente; Sig.
Stefano Berardi: esercitò in
passato il mestiere di ceramista, oggi è proprietario e
conduttore di un albergo, fu
combattente nella guerra
mondiale; Sig. Enrico
Amoni: in passato fu commerciante di calzature, poi
autista, attualmente è commerciante di materiali edili
e socio di una fornace di
laterizi, partecipò alla grande guerra; Sig. Luigi Alfonsi,

segretario della Pro Loco:
impiegato presso il Comune
di Gualdo Tadino, ha partecipato alla grande guerra:
fascista della prima ora, ha
partecipato quale volontario nella M.V. S. N. (Milizia
volontaria sicurezza nazionale) alla conquista dell’Impero con la VI divisione CC.

NN. (Camicie Nere) “Tevere”, attualmente ricopre la
carica di capo ufficio amministrativo della G. I. L. (Gioventù italiana littorio) di
Gualdo Tadino. La relazione termina con la frase “tutti
i componenti appartengono
alla razza Ariana”.

EUROFORN

s.r.l.

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO
Zona industriale nord – 06023 Gualdo Tadino PG
Tel. 0759142121 – fax 0759141166
e-mail: euroforn1@tiscali.it
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Una giornata davvero speciale
La mia mamma Armida Micheletti, gualdese doc, classe
1916, è sempre stata una donna brillante, vivace e simpatica, da tutti considerata l’anima della compagnia. la sua è
stata una giovinezza semplice, vissuta in una famiglia
tradizionale, ricca di valori
etici e religiosi,allora i giovani di paese erano allegri e
spensierati e si divertivano
con il poco, nonostante la
guerra i loro animi incontaminati sognavano tempi sereni e migliori. I passatempi
preferiti erano le gite domenicali al monte Serra Santa.
Solitamente partecipavano
oltre alla mia mamma, i cugini Clara, Velia, Remo Dionisi;
le amiche Maria Anderlini,
Maria Cirelli, Rosita Baldassini, Lea e Delia Angeletti, i
professori Nino Pericoli, Vittorio e Carlo Paoletti.
Tutti insieme si radunavano
la domenica mattina dopo la
santa messa davanti alla cattedrale di San Benedetto in
piazza Martiri della libertà,
in abbigliamento sobrio e
sportivo, con tanto di scarponi e bastoni per allontanare le

vipere, ed un pic nic di tutto
rispetto: crescia al prosciutto
e salame del Rigalese, braciole di maiale e salsicce da
cuocere sul posto, ciambellone casalingo ed acqua della
Rocchetta.
Proprio in una assolata domenica estiva la nostra allegra combriccola di appresta a
realizzare la “folle impresa”.
La mia mamma, di corporatura snella e robusta, era in
testa alla comitiva con i
boccioni dell’acqua, seguita
dal prof. Nino Pericoli, che
non smetteva ad inneggiare
alla fortuna di aver incontrato una giornata calda ed assolata. La fatica era enorme, il
gruppo procedeva di corsa tra
sassi, rovi, sterpaglie, crepacci.
Per arrivare in cima occorrevano circa due ore.
Il prof. Pericoli continuava a
congratularsi per la splendida giornata: “muneje mie
semo nati co la camicia” rivolgendosi al resto del gruppo, che incominciava a non
gradire più quegli apprezzamenti. “Armì, va piano che n’
t’arriamo” le poverine dietro,

sorrette dai ragazzi, “Moevve
lumache e vue Nino stete n’
po’ zitto co’ sta camicia “- la
mamma infastidita ed ansimante- “Posce morì arrabbiata” -Rosita- “ nun te ce vengo
più, ma manco...”
Finalmente, dopo questo faticoso, ma simpatico tour de
force…. i gitanti arrivano a
destinazione stremati…..ma
felici! Lo spettacolo da lassù
è splendido e perfino la stanchezza è stupenda, il sole
splende radioso, l’aria fresca
risveglia l’appetito ed il gruppo affamato si appresta ad
imbandire la merenda. Le ragazze apparecchiano sul prato, i giovanotti accendono un
focherello per cuocere la carne.
In brevissimo tempo tutto e
pronto e si comincia a mangiare le prelibatezze, mentre
una nuvoletta scura fa capolino all’orizzonte. Tutti la osservano preoccupati, ciò nonostante continuano a mangiare, ridere e scherzare mentre la nuvoletta si fa sempre
più ampia, scura, il sole piano piano scompare ed il cielo
è sempre più cupo, improvvi-

samente si scatenano le cateratte del cielo con pioggia a
catinelle, lampi, tuoni e fulmini. Il gruppo raccoglie tutto e comincia a correre giù
per la montagna nell’intento
di raggiungere al più presto il
paese. Il prof. Pericoli è raggiunto da mille improperi e
l’abito di lana della signorina
Maria Anderlini, piena di vergogna, si ritira al punto di
scoprire gran parte delle cosce.
Finalmente bagnati come pulcini, dalla testa ai piedi, arrivano in paese, dove i pochi
passanti li guardano strabiliati, come se fossero matti
usciti da un manicomio. A
quel punto al gruppo non resta altro che guardarsi in faccia l’uno con l’altro e scoppiare in una sonora risata. In
quelle condizioni tutti ritornano alle loro case ridendo a
crepapelle. L’indomani, racconta la mia mamma, che
nessuno si ammalò e nessuno
seppe mai il motivo di tante
risate per aver trascorso una
giornata davvero speciale.
Adria Imolesi

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

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

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

Tel. 24 ore 075/910255
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Dal Comitato pro acqua

Feste e sagre, secondo una Regolamentare meglio le
tradizione consolidata
energie rinnovabili
Un calendario ricco di iniziative tradizionali in tutte le località del Comune
Con il ritorno della bella stagione ha ripreso a snocciolarsi attraverso i mesi l’ampio programma di iniziative
popolari che caratterizzano
il territorio gualdese: dopo le
manifestazioni svoltesi nel
mese di marzo (feste di San
Lazzaro, Corcia (S. Giuseppe) e Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, in aprile si segnalano la tradizionale Processione del martedì di
Pasqua al Santuario di Monte Camera, il giorno 30 la
rievocazione della fondazione della città di Gualdo Tadino nel sito attuale, che prosegue con la notte del Maggio
di San Pellegrino, la Bike
Marathon e la disputa del
Palio di primavera (Giochi
de le Porte per giovanissimi)
gli appuntamenti sul Serrasanta per le feste dell’Ascenzione e della Trinità, nelle
giornate del 12 e 26, e la
Festa della Madonna del Divino Amore; Giugno propo-

ne poi la festa del fuoco, con
la corsa delle ‘ncije”, a Grello
per la festa di San Giovanni,
a Palazzo Mancinelli l’antica festa della Madonna di
Laentro, nel centro storico la
Processione del Corpus Domini in costume d’epoca con
le caratteristiche infiorate, e
le feste di Sant’Antonio nelle frazioni di Rasina e Cerqueto; nel mese di luglio,
oltre alla Sagra della tagliatella a Cartiere e Caselle, sono
previste la festa del ceramista nel centro storico, e la
feste dell’estate a Caprara ed
al quartiere Biancospino,
mentre in agosto sono in programma la Corsa della botte
e la sagra della caramella
tartufata a Rigali, la festa
della montagna organizzata
dal CAI in Valsorda, la sagra
dello gnocco a Pieve di Compresseto, la festa sotto le stelle
a San Lorenzo, la corsa con
la brocca a Biagetto, la sagra
della bruschetta a Morano ed

a San Facondino la festa più
antica del territorio, preceduta dalla Via Crucis più lunga del mondo, attraverso la
strada dei Santi fino alla vetta del Serrasanta; in settembre poi il clou delle attenzioni sarà assicurato dalla settimana dei Giochi de le Porte
ed iniziative collaterali; in
ottobre e novembre l’iniziativa di tanti volontari assicura la celebrazione di sagre
delle castagne, vino novello
e bruschette con l’olio nuovo nei vari frantoi oleari della zona; il tutto dovrebbe poi
concludersi con la premiazione dei vincitori della VI
edizione del concorso letterario Rocca Flea e con gli
ormai tradizionali Concorso
Presepi, Presepe sull’acqua
di Boschetto, ed i Presepi
con effetti scenici alla Chiesa di San Giuseppe artigiano
ed al Santuario del Divino
amore.

Il 2 marzo a Perugia, è nato il
“Coordinamento regionale
sulle energie rinnovabili” a
seguito dell’opposizione dei
cittadini contro la realizzazione di un impianto eolico
sul Monte Peglia, nel territorio compreso tra i comuni di
San Venanzo e Parrano, che
avrebbe arrecato un grave
danno alla biodiversità e al
paesaggio della zona, come
d’altra parte i progetti proposti per le energie rinnovabili nei territori umbri (a partire dalle ben note vicende
gualdesi) a cui si può aggiunge anche il rischio per la
salute pubblica.
Sono arrivati ormai a cinquanta i comitati e le associazioni dell’Umbria che
hanno aderito al Coordinamento che precisa, non essere contro gli impianti per la
produzione di energie rinnovabili in quanto tali, ma contro la loro localizzazione e
diffusione in zone di pregio
(minacciando la peculiarità

Istituto Bambin Gesù

Uno spettacolo anche a Pasqua
Anche la festa cattolica più importante dell’anno meritava un’esibizione degli alunni
Noi insegnanti della scuola
dell’infanzia “Bambin
Gesù”, come docenti di
scuola cattolica, ci siamo
sentite in dovere di fare almeno un piccolo coro per
trasmettere ai bimbi e agli
adulti il grande e profondo
messaggio della Pasqua.
Dopo che, nel periodo di
Quaresima appena trascorso, i piccoli hanno ascoltato
ed interiorizzato la storia
della Salvezza attraverso
l’insegnamento della religione cattolica, l’hanno fatta propria, come mostrato
dai canti e dalle loro espressioni più belle. Spesso il Signore si serve di loro per
richiamarci a certi valori che
vengono dimenticati da noi
adulti.
A Lui chiediamo, quindi, di
darci occhi nuovi, e un cuore nuovo per sentirlo vivo
nella nostra quotidiana esistenza, mentre andiamo pellegrini verso il compimento
della Beata Speranza.
Inoltre questo momento è
stato anche un’occasione per
prepararci a vivere meglio
la settimana Santa. Il canto
Osanna a te, Gesù ci ha ricordato l’ingresso trionfante di Gesù a Gerusalemme.
Oggi la chiesa lo ricorda
come Domenica delle Pal-

me. Nella canzone Nell’orto degli ulivi Gesù ci invita
alla preghiera “vegliate e
pregate per non cadere in
tentazione”. Durante il canto si è visto un bambino che
impersonava Gesù che prega ed un altro, l’Angelo che
lo consola.
In processo a Gesù il protagonista è Ponzio Pilato, il
quale condanna a morte
Gesù nonostante lo riconosca innocente, se ne lava le
mani… compie questo gesto satanico per timore di
perdere il potere, ed anche
oggi questa storia si ripete.
Abbiamo visto qui Gesù a
colloquio con Pilato ed infine Gesù che viene portato
via da un soldato. È seguito
un canto in lingua inglese,
un inno di lode a Dio, un
invito a tutte le creature di
lodare il Signore, ispirato al
Salmo 150. Alleluia, Gesù è
risorto è il racconto della
risurrezione di Gesù; San
Pietro dà testimonianza della Sua risurrezione e lo proclama Signore. E, durante
l’esecuzione del canto, appare Gesù risorto.
Nell’ultimo canto, È festa,
tutti siamo stati salvati dalla
morte e dalla risurrezione di
Gesù, siamo passati dalle
tenebre alla luce. Per i cri-

stiani ogni giorno è festa
siamo con Gesù, nostra speranza che resterà con noi
fino alla fine del mondo, e

questa è la nostra grande
consolazione.
Le insegnanti del
“Bambin Gesù”

dei territori, il paesaggio e la
biodiversità dell’Umbria) e
il pericolo più che accertato,
che possono arrecare alla
salute. Il Coordinamento
chiede inoltre, che le amministrazioni garantiscano la
massima partecipazione ai
procedimenti amministrativi
di autorizzazione di tali impianti ai cittadini, come prevede la Convenzione di
Aarhus, e non solo a progetto approvato.
Per i principi su cui si fonda
il Coordinamento, tra cui ribadiamo l’intenzione di non
dire no a priori ma di voler
studiare le migliori soluzioni possibili per la produzione di energia, senza impatti
su salute ed ambiente e di
imporre, come prevede la
Convenzione di Aarhus la
partecipazione dei cittadini
all’iter attuativo, anche il
Comitato Pro Acqua Gualdo
ha aderito a questa iniziativa. Nelle prossime settimane, il Coordinamento organizzerà diverse attività per
richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su questi temi, oltre a proporre la
regolamentazione dell’attuale normativa regionale, molto carente e non in grado di
proteggere salute, ambiente,

paesaggio, cultura e storia
della Regione. Sabato 17
marzo, nel secondo incontro
del Coordinamento, a Palazzo Cesaroni, sono state proposte le dimissioni dell’assessore all’ambiente della
Regione Rometti (per conflitti di interessi che lo riguardano personalmente) e
la realizzazione di una petizione indirizzata al presidente del Consiglio regionale per
chiedere il recepimento nella normativa regionale della
Convenzione di Aarhus, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia nazionale sulla Biodiversità e della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, meglio nota anche come
VIA.
L’auspicio è che l’unione di
tutte queste forze dei cittadini, ormai stanchi di doversi
difendere dagli attacchi inaccettabili di amministratori
comunali e regionali (impegnati a tutelare interessi di
tutt’altro genere anziché
quelli pubblici) porti a soluzioni più eque per tutti e in
sincera difesa dei beni comuni quali sono la salute e
l’ambiente.
Comitato Pro acqua

Volontari
a cavallo
La Sez. Rocchetta dei Garibaldini
Volontari a Cavallo di Gualdo Tadino in data 14 marzo ha rinnovato gli assetti societari:
Presidente Sig. Giuseppe Donnini, Segretario Sig. Fabrizio Bori, Cassiere Sig. Luigi Angeli e Consiglieri: Bianchini Fabio, Gianni Scassellati, Diego Ascani, Selene
Teodori, Manuela Pesce e Alessandro Passeri.
L’associazione è regolarmente iscritta alla consulta umbra
di volontariato, Gruppo di Protezione Civile; è possibile
aderirvi, anche se non è in possesso di un cavallo, anche
perché il gruppo ha bisogno di volontari disponibili a
collaborare in caso di calamità naturali.

Monacelli Gianni

s.n.c.

MORBIDELLI AUTO

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

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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Centrali a biogas e biomasse (II)
Dopo la presentazione nell’ultimo numero, segue l’intervista all’ing. Valeria Passeri
a cura di Valeria Anastasi

Cosa sta accadendo nella
nostra Regione? Nei giornali si legge di Comitati che,
oltre questo di Gualdo Tadino e dei comuni limitrofi
(Fossato, Casacastalda....),
stanno sorgendo in ogni
comune dalla provincia fino
a Terni e dei sit-in di fronte
al Palazzo della Regione.
Ultima all’ordine del giorno è la questione della
Valnerina. Cosa ci può dire
a riguardo?
Nella nostra Regione, come
sta accadendo in tutta Italia, e
da ultimo anche in Germania,
stanno spuntando come funghi i comitati cittadini di protesta contro il sorgere
incontrollato di impianti a biomasse, i cui progetti spesso
non vengono partecipati alla
popolazione, in spregio
all’art. 97 della Costituzione,
alla convenzione di Århus
(firmata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri
nel 1998 e in vigore dal
30.10.2001), la quale parte
dall’idea che un maggiore
coinvolgimento e una più
forte sensibilizzazione dei
cittadini nei confronti dei problemi ambientali conduca ad
un miglioramento della protezione dell’ambiente. Essa
intende infatti contribuire a
salvaguardare il diritto di ogni
individuo, delle generazioni
attuali e di quelle future, di
vivere in un ambiente atto ad
assicurare la sua salute e il
suo benessere. La mancanza
di informazione e partecipazione dei cittadini viola anche la normativa nazionale.
Va infatti ricordato che,
dinnanzi alla presentazione
di un progetto di centrale a
biomassa, le Amministrazioni interessate e l’impresa proponente hanno il dovere di
informare la cittadinanza. Il
Decreto Ministeriale n. 47987
del 10.9. 2010 (“Linee guida
per il procedimento di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 2.12200, per
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili
nonché linee guida tecniche
per gli impianti stessi”), nel
dettare le linee guida statali
per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti
rinnovabili, dedica la Parte
IV all’“Inserimento degli
impianti nel paesaggio e sul
territorio”. Tra i “criteri generali” ivi indicati come elementi per la valutazione positiva dei progetti, al punto
16.1. lettera g) è indicato “il
coinvolgimento dei cittadini
in un processo di comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione”.
Inoltre, questi impianti spes-

so sono del tutto incompatibili con la vocazione agricola
e turistica dell’area in cui ricadono oltre che con la conservazione della biodiversità
da parte della normativa di
settore.
Arrone, in tutto questo, rappresenta un esempio
eclatante, infatti, in data
19.9.2011, vi è stata autorizzata una centrale a biomasse,
alimentata da oli vegetali, di
930 Kw/e. Il progetto in questione, purtroppo, approvato
con autorizzazione unica dalla Provincia di Terni, non è
stato a suo tempo partecipato
alla popolazione, né da parte
delle Amministrazioni competenti interessate (Provincia
e Comune), né, tantomeno,
da parte dell’impresa proponente l’impianto, Espandy
S.p.A.. Pertanto un cittadino
di Arrone, venuto a conoscenza, per puro caso, della realizzazione della centrale, a
pochi metri dalla sua abitazione, si è subito attivato,
convocando un’assemblea
per informare i concittadini e
costituire un “Comitato per
la tutela dell’ambiente e della
salute del Comune di
Arrone”. Se, da un lato, la
scoperta tardiva del progetto
a biomassa, da parte dei cittadini di Arrone, Loro malgrado, ha determinato il decorso
dei termini per adire della
questione il TAR, dall’altro,
il “Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute del
Comune di Arrone” ha fatto
sì, grazie alla sua azione repentina ed efficiente, che
l’Amministrazione comunale di Arrone prendesse subito
provvedimenti urgenti per
prevenire ulteriori insediamenti produttivi di energia
elettrica da fonti rinnovabili
all’interno del suo territorio,
caratterizzato, per gran parte,
dal Parco Fluviale del Nera e
da una zona di protezione
speciale. Il 16 febbraio 2013,
il Consiglio Comunale di
Arrone ha quindi deliberato
all’unanimità di estromettere
dal suo territorio questa tipologia d’impianti con efficacia immediatamente esecutiva su tutti gli strumenti urbanistici in loco vigenti. Un
grande risultato, che speriamo venga perseguito e realizzato da tutte quelle Amministrazioni comunali ancora “a
rischio” di essere “colonizzate” da imprenditori senza
scrupoli che, attratti dagli incentivi - che paghiamo Noi
(!) - decidono di investire nelle energie rinnovabili.
La Regione Umbria, come
organo istituzionale, cosa sta
facendo per regolarizzare
questa vicenda delle centrali
a biomasse? Ci può aiutare a

districare la matassa fino alle
ultime news riguardanti l’Assessore all’Ambiente?
Il problema sta nel fatto che
la normativa regionale umbra, in materia di energie rinnovabili, soprattutto, a seguito delle ultime delibere di
Giunta regionale n. 40 e n.
494 del 2012, ha reso più
facile realizzare impianti alimentatati da fonti rinnovabili, in un territorio, quale quello della Nostra “verde” Regione, costellato da aree parco, siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc. che se istituite, a
suo tempo, a una ragione,
ovvero quella di salvaguardare la biodiversità che caratterizza quella determinata
area. A prescindere da quanto è stato riferito all’Assessore all’Ambiente, il problema
qui è un altro, è collettivo e va
risolto il prima possibile. A
livello regionale, la normativa dovrebbe essere rivista,
come richiesto dal coordinamento dei comitati umbri
“Terre Nostre”. Ridurre le distanze di questi impianti da
500 metri a 300 metri rispetto
ai centri abitati, agli insediamenti esistenti che rivestono
valore storico culturale, agli
ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo
architettonico e paesaggistico, agli ambiti di pertinenza
degli edifici ricadenti nelle
aree agricole censiti quali immobili di interesse storico,
architettonico e culturale,
nonché rispetto agli ambiti di
pertinenza degli edifici o
complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi
del D.Lgs. n. 42/2004.; aver
cancellato, inoltre, il limite di
6 kg di CO2 di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto per ciascuna tonnellata di
materiale trasportato, rispetto agli “impianti di potenza
superiore o uguale a 200 kW
alimentati da biomasse
forestali o olii vegetali” (alla
faccia della filiera corta!), ha
costituito un vero e proprio
suicidio per la Nostra Regione e per la sua vocazione culturale e paesaggistica.
Parliamo dei cittadini ormai diventati nemici degli
stessi sindaci e amministrazioni che li rappresentano.
Assurdo! Ci aiuti a capire il
loro coinvolgimento, sempre dimenticato nei processi decisionali, è legittimato
dalla legge oppure no?
Come dicevo e abbiamo avuto occasione di vedere anche
a Fossato di Vico, a Sant’Egidio di Perugia, ad Avigliano
Umbro e ad Arrone, i cittadini vengono a scoprire l’esistenza di questi progetti, particolarmente impattanti per la

loro salute, ambiente ed economia, quando il procedimento autorizzativo è ormai avviato, se non, in alcuni casi,
addirittura, concluso con apposita autorizzazione. Peggio
ancora, in alcuni casi, si viene a conoscenza di tali progetti per assoluta casualità,
non perché gli amministratori locali provvedono, di Loro

essere anche le autorità preposte alla difesa della salute
pubblica....
Generalmente, dietro la falsa
illusione di nuovi posti di lavoro e del miglioramento della situazione socio-economico di un Comune, questa tipologia di insediamenti produttivi viene vista come una
sorta di “manna dal cielo”, a

lante espresso dall’ASL, perché l’impianto a biomassa,
che si trattava ivi di autorizzare, non offriva le dovute
garanzie e sicurezze in fatto
di salute e, pertanto, non si
doveva realizzare. Questo
vuol dire che il principio di
precauzione, come recepito
dal Nostro Codice dell’Ambiente (art. 3-ter del D.lgs.

iniziativa, ad informare, coinvolgere la popolazione come
la legge prescrive. Questa
prassi, prima di tutto immorale e antidemocratica, viola,
la sopra menzionata Convenzione di Aarhus, ma anche la
normativa ambientale nazionale, quale il citato punto
16.1, lettera g), del Decreto
Ministeriale n. 47987 del
10.09.2010 delle c.d. “Linee
guida”. Viola, altresì, la stessa normativa della Regione
Umbria, che all’art. 1, comma
3, della Legge regionale 16
del 2012 (“Norme di riordino
e semplificazione in materia
di valutazione ambientale
strategica e valutazione di
impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
successive modificazioni ed
integrazioni”) dichiara chiaramente che: “La Regione, in
attuazione delle previsioni
della Convenzione di Aarhus,
(…) e in coerenza con i principi del proprio Statuto considera la partecipazione dei
soggetti pubblici e privati
come elemento essenziale per
lo svolgimento dell’azione
amministrativa in materia
ambientale e individua nel
processo VAS uno degli strumenti più idonei a consentire
soluzioni condivise sulla gestione del territorio nell’ottica della sostenibilità ambientale”. Quindi, quanto a coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali in
materia ambientale, si predica bene, ma, poi, si razzola
male.
Da come si svolgono le procedure in molti Comuni
sembrerebbe che ci si può
dimenticare della popolazione. Non solo ma molti
sindaci si dimenticano di

fronte anche dell’attuale crisi
economica. Non si valutano
in maniera attenta e ponderata gli svantaggi che si nascondono dietro tali progetti.
Il Sindaco, in particolare,
quale massima autorità sanitaria a livello locale, ha il
dovere morale e istituzionale, di negare nel suo territorio
un impianto che presenti anche soltanto dubbi circa i suoi
effetti pregiudizievoli per la
salute umana, anziché promuoverne la realizzazione
come spesso tristemente avviene.
Una sentenza del TAR Lazio
(n.819 del 2009) ha dato ragione al Sindaco di PontiniaLatina, il quale, in sede di
Conferenza di Servizi, aveva
espresso un parere contrario,
addirittura, a quello vinco-

152/2006) e già implicito nel
Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934,
artt. 216-217), deve essere
fatto valere da ogni Amministratore locale chiamato ad
esprimere il Suo motivato
parere sulla messa in opera di
un impianto a biomasse. Non
dimentichiamo, infatti, che il
principio di precauzione è finalizzato a prevenire i danni
anche solo potenziali di attività ritenute lesive per l’ambiente e la salute; in mancanza di conoscenze certe deve
indirizzare l’azione dei poteri pubblici a prevenire eventuali danni: non è necessario
avere la certezza della pericolosità dell’impianto!.
Il seguito dell’informativa
su questo scottante argomento al prossimo numero.
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Sport

Calcio Eccellenza

Gli altri campionati

Pronti al rush finale
di Edoardo Ridolfi

Pasolini affermava che “il
calcio è lo spettacolo che ha
sostituito il teatro”, nulla di
più vero se si fa riferimento
alla stagione del Gualdo
Calcio. Un colpo di scena
dietro l’altro, suspense sempre alle stelle e nuovi personaggi che arricchiscono la
trama di una delle stagioni
più colorate e particolari
della compagine biancorossa. A settembre sul canovaccio c’era scritto solamente
“vincere il campionato” e
poi totale improvvisazione.
Uno spettacolo eseguito tra
le mura del Luzi, prima diretto da Balducci e poi da
Zoran che vede entrare in
scena la contestazione dei
tifosi, l’acquisto di Cecchini e Brunori e un Vazzana
capocannoniere.
Ora la rappresentazione
sembrerebbe arrivata alle
battute conclusive e il Gualdo è pronto al rush finale. La
classifica lo vede al nono
posto con quattro partite da

disputare contro Villabiagio,
Nestor, Narnese e San Venanzo. La salvezza tanto ricercata da Zoran Luzi è ormai cosa fatta e ora in questi
ultimi 360 minuti di gioco,
con un pizzico di fortuna e
maestria si potrebbero addirittura conquistare i play-off.
E se così non fosse? Si chiuderebbe il sipario con una

tranquilla posizione di metà
classifica? No. Come in ogni
spettacolo che si rispetti entra in scena il “deus ex
machina”, una forza superiore in grado di cambiare lo
stato delle cose e la storia. Il
“deus ex machina” in questione si chiama Casacastalda Calcio. Le due società
hanno infatti intrapreso un

Fusione o non fusione?
Le società Casacastalda Calcio e Gualdo Calcio,
anche per chiarire varie notizie apparse sulla stampa,
specificano di aver intrapreso un dialogo, tramite un
gruppo di lavoro formato da componenti delle due
società, per vedere se esistono le condizioni per costruire
un percorso che porti ad un’unica entità societaria. Ciò
al fine di arricchire, in più aspetti, il comprensorio di una
realtà sportiva ambiziosa e con una attenzione più che
particolare al settore giovanile.
Ulteriori comunicazioni ufficiali verranno divulgati
durante il percorso.
A.S.D. CASACASTALDA CALCIO
A.S.D. GUALDO CALCIO

dialogo, tramite un gruppo
di lavoro formato da componenti delle due entità, per
vedere se esistono le condizioni per costruire un percorso che porti ad un’unica
entità societaria, ciò al fine
di arricchire, in più aspetti,
il comprensorio di una realtà sportiva ambiziosa e con
una attenzione più che particolare al settore giovanile.
La parola “fusione” è ormai
sulla bocca di tutti e la
tifoseria sembra essere favorevole a questo progetto
che riporterebbe il Gualdo
nelle categorie che contano.
L’ansia e l’attenzione sono
rivolte solo al nome e ai colori della maglia che adotterebbe la nuova compagine.
L’asse Gualdo-Casacastalda
è infuocato, il sipario è ancora alzato, i personaggi
sono ancora sul palco e le
luci sono tutte puntate sul
Carlo Angelo Luzi, lo spettacolo non è ancora finito.
Forse solo ora viene il bello.

Pallavolo femminile serie D

Sigillo non demorde, maAcquasparta è regina
Continua la lotta della Pizzeria Villa Anita Sigillo per
mantenere la settima posizione, a quota 38 punti, in
zona play-off di campionato di serie D femminile:
pari-merito con un San Sisto
“agganciato” lo scorso 9
marzo con una vittoria fuori casa per 3 a 2. Le ragazze
sigillane, dopo una breve
parentesi negativa, sembrano aver ritrovato la giusta
carica e motivazione: complice, forse, la splendida
vittoria in casa contro la
Friservice Nocera Umbra
(terza in classifica). “Partite così – ha commentato il
capitano Edenise De Araujo
– risvegliano quella voglia
di vincere che, di solito, a
metà campionato, fisiologicamente si affievolisce.
Stiamo attraversando un periodo di stanchezza fisica e
mentale; queste due vittorie consecutive ci hanno risvegliate e rese consapevoli delle nostre capacità. Ci
vuole impegno, allenamento e costanza, poiché i risultati spesso arrivano a pre-

scindere dalla classifica”.
La Cmp Acquasparta, sola
in vetta alla classifica con
venti punti di distacco, a sei
giornate dalla fine, può matematicamente già festeggiare la vittoria del campionato, con la promozione. Galeotta è stata la vittoria di sabato 16 marzo sul
campo della Pizzeria Villa
Anita Sigillo per 3 a 0. Le
ospiti si sono presentate con
pullman e tifosi al seguito
che hanno abbondantemente festeggiato nel dopogara. Una gara, però, non
proprio facile, al di là del
risultato: soli dieci punti di
scarto tra le due squadre in
tutta la partita (19-25, 2325, 22-25). Sigillo, infatti,
non si è dato per vinto e ha
dato filo da torcere alla
‘tranquilla’ capolista; dopo
aver perso il primo parziale, ha condotto meritatamente il secondo arrivando
a condurre per 12-3, grazie
anche ai molteplici errori
di ricezione avversaria; la
quale, tuttavia, ha ritrovato
ben presto la lucidità e dopo

un time-out tecnico, di nuovo memore del proprio
obiettivo, si è ricomposta,
ha recuperato brillantemente e ha vinto ai vantaggi.
L’ultimo frangente di gioco ha visto, pertanto, un
Sigillo demotivato cedere
il passo e non reagire, se
non quand’era troppo tardi.

Acquasparta ormai era lanciata verso la chiusura della partita, per stappare lo
spumante e inondare di gioia il palazzetto. La squadra
di casa si è unita ai festeggiamenti, complimentandosi per l’ottimo campionato: la pallavolo è anche
questo.
Sara Baldelli

CALCIO A 5

Virtus, Waldum e Caprara
unite per la beneficenza
Bella iniziativa delle tre squadre di calcio a 5 di Gualdo
Tadino, Futsal Virtus Gualdo, A.S.D. Waldum, Caprara,
che hanno organizzato un triangolare di beneficenza il
cui ricavato è stato devoluto in favore dell’Associazione
“Amici del Germoglio Onlus”. Il triangolare si tè
svolto presso la Palestra delle Scuole Medie Storelli in
via Lucantoni mercoledì 27 marzo a partire dalle 19
con tre partite disputate alle 19,10, alle 19,45 e alle
20,20 con premiazione finale alle ore 21 e grigliata
conclusiva offerta dai commercianti della zona. Una
giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della
solidarietà alla quale tutti sono invitati a partecipare.

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

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

Il Basket Gualdo
nei play-off
Per esigenze tipografiche non siamo in grado di aggiornare i risultati dell’ultima domenica.
Il Gualdo Basket è nei play-off. Ha vinto le due ultime
partite in casa a San Benedetto ed a San Severino. La
trasferta a Todi è stata decisiva soltanto per l’assegnazione del 6° o 7° posto nella fase ad orologio. Cambia
l’avversario nei play-off (terza o seconda del girone
A).
Per la Salus Gualdo è stata necessaria la terza partita
nello scontro play-off con il Senigallia: 55-40 all’andata a Gualdo, 43-56 nel ritorno.
Sofferti i campionati di calcio nelle categorie minori. Il
Cerqueto, in promozione, è in piena zona play-out al
terz’ultimo posto. Il Morano, in seconda categoria,
partito con ambizioni da primato, è scivolato al dodicesimo posto. Il Rigali, in terza categoria, va un po’
meglio e veleggia abbastanza tranquillo a metà classifica.

Film

L’amore non ha età
ma io sì
Il film “L’amore non ha età ma io sì”, prodotto e diretto
da Ivano Parlanti, verrà proiettato venerdì 26 aprile alle
ore 21,00 presso il cinema teatro don Bosco di Gualdo
Tadino.
Sarà il debutto assoluto nelle sale cinematografiche di
questa nuova sfida di Ivano Parlanti che, dopo una lunga
esperienza nel teatro, si cimenta in questa nuova sfida.
Del film abbiamo parlato diffusamente in un precedente
servizio. Ivano si è avvalso della collaborazione di
numerosi attori (alcuni dei quali già conosciuti nelle sue
commedie) e tecnici (in primis Genesio Rastelli che ha
curato gran parte delle riprese ed il montaggio). L’ingresso è libero.
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Meteo&Co: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un marzo uggioso e novembrino
Gelo e neve record in tutta Europa, ma il marzo italiano è grigio e piovoso, con
temperature assolutamente nella norma. Questa è la grande anomalia!
A conti fatti, la possibilità di
un inizio di primavera freddo e nevoso – come quello
che sta imperversando su
gran parte dell’Europa –
c’era anche dalle nostre parti. Era emerso chiaramente
già da metà dicembre, quando un eccezionale riscaldamento della stratosfera
(evento davvero limite, di
portata decennale) aveva
fatto presagire che il gran
“lago” di aria gelida dell’Artico sarebbe difficilmente
rimasto al suo posto e, al
contrario, sarebbe sceso di
latitudine verso l’Europa,
provocando freddo e neve
da febbraio in poi, persino in
primavera. Tuttavia, non
c’era la certezza che il flusso coinvolgesse anche l’Italia, ma tale probabilità era
certamente meno forte dell’altra. Eppure, così è andata: a parte il Nord Italia, che
è stato marginalmente investito dalle quattro colossali
colate gelide che si sono
succedute in quest’inverno
ed inizio primavera, il Centro è rimasto a guardare.
Anzi, come sempre succede
in queste circostanze, non
solo non è stato coinvolto
nel flusso antizonale (vale a
dire da est verso ovest) ma
ha preso in pieno quello
zonale (vale a dire da ovest
verso est), notevolmente sceso di latitudine. Il risultato?
Abbiamo avuto un paio di
mesi di clima “inglese”,
mentre gli inglesi si sono
beccati il quinto inverno da

record della loro storia (con
ben sei nevicate su Londra
da dicembre). Noi, invece,
specialmente quelli che vivono lungo i versanti occidentali appenninici, più
esposti al flusso di correnti
atlantiche occidentali, abbiamo assistito ad uno dei periodi di tempo più umido ed
uggioso della nostra storia
cimatica.
Il marzo più freddo della
storia? Non per noi…
Quello che si dice giustamente di questo mese di
marzo non vale, dunque, per
noi. In Europa centro-occidentale, Isole britanniche,
Scandinavia, Europa dell’est, Siberia, Stati Uniti e
Canada, Giappone, Corea,
questo mese di marzo è stato
gelido, uno dei più freddi
degli ultimi cinquant’anni e,
in alcuni casi, il più freddo
di sempre. Neve record anche in Russia ed Ucraina,
dove solitamente fa freddo
ma nevica pochissimo. Anche nell’Italia settentrionale, specie in Piemonte e nella Lombardia occidentale, il
mese di marzo appena trascorso è stato freddo e nevoso, con valori sensibilmente
più bassi della norma. Dalla
Toscana in giù, a parte le
Marche settentrionali, no. La
nostra stazione ha registrato
valori che rientrano quasi del
tutto nelle medie trentennali
e quindicennali e, in certe
regioni del Sud si è, al contrario, sopra le medie.
Roba da Cornovaglia!

L’unica discrepanza di un
certo valore è quella relativa
all’umidità e alla piovosità,
che risultano molto più alte:
circa un 40% di piogge in
più del normale, con un valore dei primi tre mesi dell’anno che sfiora i 450 mm;
un’umidità relativa media
dell’81%, tipica più di un
mese autunnale e dovuta, in
gran parte, alla mancanza di
giornate secche e soleggiate
(due in tutto il mese, con ben
21 giorni di pioggia ed atri 8
con cielo coperto); una radiazione solare media di appena 105 w/m2, che farebbe
invidia persino a dicembre o
gennaio. Insomma: un tempo grigio, uggioso, a tratti
cupo, tutt’altro che dinamico, come dovrebbe essere in

Marzo: i giorni e i fatti
2; Consiglio Comunale; si
ridiscute del progetto ex
C.A:P.;
3; Valsorda day, organizzato
dallo snovboard club;
7; Marcello Diso (ex SMS –
Olga Fioriti (ex PDL) nuovo
gruppo consiliare?
8; Incontro organizzato dal
PDL per illustrare le implicazioni della TARES;
9; Consiglio Comunale - Presentato il programma della
“Scuola ANWI Valsorda,
Gualdo Tadino nordic
walking; il PD chiede le dimissioni del Sindaco per
liquefazione della maggioranza;
10; Consegna del Premio
Rotary alla ricercatrice Cinzia
Allegrucci;
11; Cronaca nera d’esportazione: una gualdese protagonista di un fattaccio a Brescia;
13; La consigliera Olga Fioriti ribadisce la sua fedeltà
all’Amministrazione Comu-

nale;
14: Polemica violenta fra PD
e PDL sulla tenuta della Giunta Comunale;
15; Ai “Dialoghi di Archeologia”, il Prof. Alberto
Calderini parla degli antichi
Umbri.
16; Guerra di comunicati
stampa con interventi dei vari
gruppi in Consiglio Comunale.
17; Feste a San Lazzaro e
Corcia;
18; Incidente mortale sulla
Flaminia;
19; Acqua, grandine,
neve....siamo ancora in pieno
inverno;
20; Il Sindaco partecipa alla
manifestazione nazionale
dell’ANCI;
21; Primavera.... di là da venire; Il Consigliere Comunale Graciolini denunzia inadempienze e irregolarità dell’Amministrazione in materia di cave;
22; Il PD promuove il Forum
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permanente del lavoro e dello sviluppo sostenibile.
Ceramica Rubboli alla ribalta.
23; Conferenza stampa gruppo consiliare SMS sui problemi del Bilancio;
25; È tornato l’inverno.
27; Il PD organizza “presidio
a Palazzo Cesaroni” contro i
ritardi dell’Ancona-Perugia;
28; Reazione al vetriolo della
Giunta al consigliere Graciolini; “80.000 euro di spese
legali non liquidate e 384
mutui accesi dalle precedenti
Amministrazioni la dicono
lunga di come l’attuale minoranza ha curato gli interessi
della collettività”.
29; Venerdì Santo; con la storica processione sfila per le
vie della città la rievocazione
della Passione;
30; Sabato Santo: Gualdo
Tadino in onda con Paese allo
specchio”, rubrica di TgR
Umbria;
31: Pasqua al tizzone.

primavera. Non che a marzo
o aprile ci sia sempre il sole:
non è questa la primavera!
Questa stagione è, infatti, un
alternarsi di tempo bello,
caldo e secco, con rapidi ed
intensi peggioramenti, con
molta pioggia; non una monotona successione di giornate con cielo coperto, come
più ci si dovrebbe attendersi
nella seconda parte dell’autunno. E’ stato come abitare
in Cornovaglia! Così ragionando, si arriva ad una conclusione paradossale: marzo è stato anomalo non perché abbia avuto valori fuori
della norma, ma perché tale
media non è stata il prodotto
di valori estremi. Anomalo,
quindi, perché saggio e
non… pazzerello.
Pierluigi Gioia

La scomparsa
di Virginia
Brunozzi
Ha trascorso gli ultimi
anni della sua vita a
Roma, accanto al figlio
Primo, nostro fedele abbonato. Virginia Brunozzi, vedova Picchi, è
venuta a mancare il 6
marzo scorso all’affetto dei suoi cari all’età
di 85 anni. La lontananza non ha permesso
a tutti i parenti ed amici
di portarle personalmente l’estremo saluto.
La famiglia esprime,
comunque, la sua gratitudine a quanti sono stati vicino anche solo con
il pensiero alla cara
Virginia, madre e moglie esemplare.
All’amico Primo vanno le condoglianze del
nostro giornale.

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

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

Torna il concorso letterario
nazionale di Gualdo Tadino
L’Associazione turistica
Pro Tadino e l’Accademia
dei Romiti bandiscono la
sesta edizione del Premio
Rocca Flea, concorso letterario nazionale per opere di
narrativa, sul tema Borgo
natìo, selezionato in base
alle proposte del pubblico
che ha partecipato, lo scorso 5 dicembre, alla presentazione ufficiale del volume che raccoglieva tutte le
opere vincitrici della quinta
edizione. Come anche lo
scorso anno, gli organizzatori (Associazione turistica
Pro Tadino e Accademia dei
Romiti) pubblicheranno integralmente le opere vincitrici e segnalate in un apposito volume, che sarà stampato nel mese di ottobre.
Nel bando del concorso, che
sarà visibile da metà mese
sul sito www.ilserrasanta.it
e sul sito www.protadino.it,
viene sostanzialmente confermato il regolamento dello scorso anno, con eccezione per la lunghezza mas-

sima degli elaborati, che sale
a 40.000 battute (22 cartelle): si riduce, dunque, la possibilità di esclusione per
eccessiva lunghezza del racconto, come accaduto nelle
precedenti edizioni. Questa
è la più grande novità di
quest’anno. L’altra è la diminuzione della quota di
partecipazione, che scende
da 20• a 15•, viste le ristrettezze economiche che, di
questi tempi, caratterizzano anche l’ambiente culturale.
Il termine massimo per la
presentazione degli elaborati, che dovranno trattare
in qualunque modo il tema
Borgo natìo, è fissato al 31
agosto 2013. Gli elaborati
non dovranno in nessun
modo contenere segni di riconoscimento di qualunque
genere, in quanto la selezione è assolutamente anonima, a garanzia dell’obiettività del giudizio da parte
della Commissione giudicatrice. Alla competizione

potranno partecipare anche
concorrenti minorenni, anche se non è prevista nessuna sezione apposita per i
giovani. Analogamente a
quanto avvenuto nella quinta edizione, la Commissione Giudicatrice, che esaminerà le opere e selezionerà
quelle finaliste, sarà coadiuvata da un comitato di
lettura composto da alunni
ed insegnanti dell’Istituto di
istruzione superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo
Tadino. La premiazione si
svolgerà sabato 23 novembre 2013 presso la Rocca
Flea; come l’anno scorso;
non sono previsti premi in
denaro, ma riconoscimenti
come trofei, preziosi oggetti in ceramica, un soggiorno
premio a Gualdo Tadino e,
ovviamente, pubblicazione
dei racconti premiati e segnalati in un volume in vendita in tutt’Italia.
Informazioni telefoniche al
numero 075-916742 ed al
numero 075-9142040.
Pierluigi Gioia

Inizio d’anno

Tempo di rinnovo degli abbonamenti
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.

I cento anni di nonna Oliva
Attorniata dai nipotini, nonna Oliva Alunno, nata il 5 aprile 1913, il 5 aprile scorso
ha tagliato serenamente il traguardo dei cento anni. La signora Oliva, vissuta fino al
2000 a Costacciaro, abita attualmente a Cartiere di Gualdo Tadino, presso una cugina.
Complimenti ed auguri vivissimi.

