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Le associazioni
di Comuni
Una occasione da non perdere
Nel quadro della riorganizzazione degli Enti
territoriali subregionali, entro il prossimo mese di
Giugno, la Regione vara la nascita delle
Associazioni di Comuni; per Gualdo Tadino è una
occasione da non perdere. Potrebbe essere
l’occasione per rescindere legami innaturali e
rientrare in una dimensione storicamente nostra,
più delle avventure altotiberine regalateci in passato
e che Gualdo Tadino ha pagato a caro prezzo.
Non andiamo alla ricerca di scheletri negli armadi,
ma dalla capacità che avranno le forze politiche
locali di affrontare questo importante avvenimento
possono dipendere i destini ed il futuro del paese;
la cittadinanza può pretendere che Gualdo Tadino
non arrivi passivamente a questo appuntamento,
come avvenne allorché fu varato dalla stessa
Regione il Piano Urbanistico Territoriale, senza
che al Consiglio Comunale di Gualdo Tadino se ne
fosse nemmeno parlato, e ci si accontentò di prendere
il piatto così come preparato da altri, cioè vuoto.
E, se si tratterà di fare delle scelte si abbia il
coraggio di farle, anche sacrificando, se necessario,
amicizie ed interessi che non sono quelli della
collettività.
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Riapertura del Calai entro
la Primavera prossima?
Per il Direttore Generale della Asl Giuseppe Legato è possibile - Definito il progetto con
il trasferimento del Germoglio e l’istituzione di un centro di riabilitazione per minori
Riccardo Serroni
Il traguardo è, ormai, ben visibile e la strada da percorrere sembra piuttosto agevole. L’obiettivo della riapertura dell’ex ospedale Calai sembra concretamente raggiungibile in tempi
brevi. La conferenza stampa
presso la sala consiliare di martedì 16 aprile sembra aver dissolto i dubbi residui. Decisivo l’impegno assunto ufficialmente dal
Direttore Generale della nuova
Asl 1 Giuseppe Legato che, oltre
a confermare il protocollo d’intesa firmato dal suo predecessore Andrea Casciari il 29 dicembre scorso, ha avviato una nuova
riflessione con il Comune di
Gualdo, la Regione e l’Easp che
ha portato all’integrazione del
progetto con due nuove idee: il
trasferimento all’interno del Calai del Centro Socio Riabilitativo per adulti “Il Germoglio”
(ora ospitato presso l’ex carcere
mandamentale di Palazzo Ceccoli) aumentato a 35 posti, ed un
centro diurno di 10 posti per
minori.
(continua a pag. 2)

La presentazione del Progetto; il direttore generale Giuseppe Legato,
il sindaco Roberto morroni, il presidente dell'EASP Dr. Saverio Fiore

Il 30 aprile, “compleanno” della città
Il 30 aprile 1237 Epifanio, Abate dell’abbazia di San
Benedetto concesse a Pietro di Alessandro, sindaco
di Gualdo, in enfiteusi perpetua il Colle di Sant’Angelo per edificarvi la nuova città, dopo la distruzione
del castello in Valdigorgo, per l’incendio causato
dalla Bastula, a patto che i gualdesi, nella ricorrenza
della festa di San Benedetto, donassero ogni anno
all’Abbazia dieci libbre di buona cera e tutti coloro
che fossero venuti ad abitare nel luogo, appartenessero alla parrocchia soggetta alla Abbazia.
Per celebrare il 776° anniversario di questa ricorrenza, la città ha predisposto un ricco e solenne programma, oltre alla consueta cerimonia di consegna
del cero; in collaborazione con i Lions è stata organizzata una riunione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, seguita da un omaggio a Domenico Tittarelli (erezione di un busto nell’area della Direzione
Didattica per ricordare il 60° della intitolazione) e la
novità del Premio “Matteo da Gualdo” alla sua prima
edizione, un progetto che rende onore ad uno dei
personaggi più illustri della città e figura di spicco
del panorama artistico e culturale del Quattrocento
umbro.
I dettagli del premio all’interno.
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Riapertura del Calai
Possibile a
Primavera?
da pag. 1
Il quadro appare così completo. Tutto il Calai verrà
occupato con i vari servizi
alla persona per un totale
(a pieno regime) di circa
154 posti (tra diurni e
ricoveri). Un impegno importante sia per la quantità
e qualità di servizi che saranno erogati che per la
previsione di posti di lavoro che potranno essere creati al di là di quelli già
esistenti.
Abbastanza certi anche i
tempi di realizzazione del
progetto. Il Direttore Generale Legato si è sbilanciato su una tempistica
piuttosto rapida:”Entro i
primi di maggio la Regione dovrebbe dare l’ok definitivo con l’approvazione formale. Poi sarà redatto il progetto di adeguamento e come Asl attiveremo le pratiche per contrarre il mutuo per finanziare il milione e 300 mila
euro necessari per l’intervento di adeguamento della struttura. Entro l’anno
spero che il cantiere possa partire ed entro la primavera prossima l’opera dovrebbe essere consegnata”. L’incertezza
maggiore riguarda la concessione del mutuo: “Spero che le Banche non creino problemi. Ma non penso perché i nostri bilanci
sono a posto”.
Resta irrisolto il nodo del
possibile intervento di
qualche privato. Con la
struttura del Calai completamente occupata dai servizi pubblici, gli eventuali
privati interessati potrebbero avviare un’attività a
Gualdo Tadino nelle due
strutture che rimangono al
momento fuori dal progetto: villa Luzi e l’attuale
sede dell’Easp in via V
luglio. Contatti sembra siano già stati avviati. L’augurio è che qualcosa si
concretizzi. Sarebbero altri servizi ed altri posti di
lavoro.

Grande opportunità per un nuovo sviluppo
Il Direttore Generale della Asl
nr 1 Giuseppe Legato ha inquadrato in un’ottica nuova la
riapertura del Calai. Non più
un’esigenza del territorio di
Gualdo Tadino anche come
compensazione per la chiusura dell’ospedale, ma una prospettiva inedita di valorizzazione degli ospedali dismessi
come previsto dalla leggere
regionale: “La valorizzazione è indispensabile per qualsiasi opera di riconversione
degli ex ospedali. Il Calai non
sarà ristrutturato ma valorizzato sempre secondo le intenzioni del benefattore Calai che l’ha donato alla città.
Quindi non più servizi
ospedalieri ma sempre servizi alla persona che i cittadini
troveranno concentrati in
un’unica struttura. Quindi la
cittadinanza avrà sicuramen-

te disagi minori e credo che
alla fine riusciremo a fare un
buon servizio”.
Fiore: “La regione ci deve
dare una mano”
Il dr Paolo Fiore, presidente
dell’Easp, ha lanciato un appello alle istituzioni: non lasciateci soli. L’Easp, infatti,
secondo gli accordi sottoscritti
nel protocollo d’intesa dovrebbe pagare un affitto di 4
euro al mq (circa 13 mila euro
al mese): “Sì, all’incirca l’affitto che graverà sul nostro
bilancio sarà di quella entità.
Potrebbe anche aumentare se
il numero degli ospiti dovesse
salire e quindi si richiederebbero maggiori spazi. Ma in
quel caso sarebbe una notizia
positiva perché con l’aumento degli ospiti si incrementerebbero anche le entrate e
quindi significherebbe mag-

Il progetto
definitivo del Calai
Il Calai sarà interamente occupato per i servizi alla persona
e sul territorio. Una parte di questi servizi sarà gestito
dall’Easp che si trasferirà da via V luglio all’ala storica
della struttura. Il resto sarà gestito dalla Asl; complessivamente circa 154 posti, compresi i diurni, così distribuiti:
10 posti- RSA (Residenza Sanitaria Assistita);
65 posti- (50 attuali + altri 15) RP (Residenza Protetta);
12 posti- Centro diurno per malati di Alzheimer;
12 posti- Comunità alloggio per disabili adulti;
10 posti- Recupero alcolisti dipendenti;
35 posti- (20 attuali + 15) Centro Socio Riabilitativo “Il
Germoglio”;
10 posti- Centro diurno per minori;
Centro recupero Infartuati;
Casa della salute (ambulatori con medici di medicina generale);
Servizi territoriali (attualmente ospitati presso la palazzina
rosa).
Il progetto è stato portato all’approvazione del consiglio
comunale nella seduta di sabato 4 maggio. La maggioranza
(Pdl con l’assenza di Olga Fioriti e Sms) ha votato a favore;
come a favore ha votato Marcello Diso (Gruppo misto); il
Pd ha manifestato perplessità sulla sostenibilità della spesa
da parte dell’Easp e non ha partecipato al voto mentre
Scassellati (Socialisti) si è astenuto per gli stessi motivi.
Ultim’ora- Si è dimesso Paolo Fiore
E’ stato rivelato dal capogruppo del Pd Presciutti e confermato dal sindaco Morroni: il presidente dell’Easp Paolo
Fiore si è dimesso per motivi (sembra personali) non ancora
resi noti. Il sostituto verrà annunciato in una prossima
conferenza stampa-.
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Riccardo Serroni
giore tranquillità nell’affrontare l’impegno di spesa per
l’affitto. Ho detto chiaramente che la Regione ci deve dare
una mano perché il numero
dei nostri ospiti deve essere
sempre elevato, altrimenti rischieremo di andare in crisi
economica. Non chiediamo
niente di più. Soltanto di mantenere il livello dell’ospitalità al punto tale che ci permetta di far fronte con tranquillità all’onere di affitto”. L’aiuto della Regione si configura,
naturalmente, come autorizzazioni ai ricoveri.
Con il trasferimento dell’Easp nel Calai dovrebbe anche
migliorare sensibilmente il livello di accoglienza logistica
degli ospiti:
“Ho sempre detto che la struttura attuale, ormai, è vecchia.
Noi facciamo degli sforzi incredibili ad ogni livello per
garantire il posto migliore ad
ogni paziente. Ma la struttura
è quella e più di tanto non si
può fare. Il trasferimento nel
Calai non è soltanto un vantaggio per la città, ma è an-

che un’opportunità positiva
per l’Easp per organizzare
nella maniera più idonea possibile l’accoglienza e l’assistenza dei pazienti”.
Il sindaco Morroni: “Grazie
alla Regione, alla Asl ed
all’Easp”
Miglioramento dei servizi per
la cittadinanza ma anche nuovo ossigeno per l’economia
della città. Il sindaco Morroni sottolinea soprattutto questo aspetto: “Siamo soddisfatti
perché ci sono stati ulteriori
miglioramenti grazie al lavoro che abbiamo fatto nei primi mesi dell’anno dopo la stipula del protocollo d’intesa
del 29 dicembre. Si sta delineando un’opportunità molto importante per la città.
Questo progetto sul riutilizzo
del Calai con tutta una serie
di servizi che prenderanno
vita all’interno di quella
struttura, interviene in un
momento di difficoltà economiche e di forte contrazione.
Sento il dovere di ringraziare
la Regione Umbria, la Asl,
l’Easp perché questo traguar-

do lo stiamo conseguendo con
l’impegno congiunto di tutte
le forze coinvolte in uno spirito costruttivo che si sta dimostrando in modo tangibile. È
la conferma di un cammino
virtuoso che aprirà prospettive davvero rilevanti per la
città”.
Con tutte le persone che gireranno all’interno del Calai tra
ospiti, personale, famigliari,
cittadini… ne beneficerà anche in modo tangibile sul piano economico quella parte della città che con la chiusura del
Calai era andata in declino:
“Sì, diciamo che stiamo invertendo una tendenza. La
riapertura del Calai era una
delle priorità della mia amministrazione. Abbiamo lavorato con costanza e determinazione nella consapevolezza che proprio dalla riapertura della struttura e con le
modalità che sono state illustrate verrà una grande
chance di sviluppo non solo
per quell’area ma per l’intera città”.

Il Pd sul Calai

“Determinanti la Regione e la Asl”
Ragionare sul riutilizzo delle attuali sedi
dell’Easp e del Germoglio
Il Pd ritiene che “il
riutilizzo della struttura
dell’ex Calai è senza dubbio un passaggio importante per Gualdo Tadino”
e “la vera svolta del progetto si è verificata nell’estate del 2010 quando
con l’allora assessore regionale alla sanità Vincenzo Riommi venne meno
per il Comune di Gualdo
Tadino l’obbligo dell’acquisto della struttura. Non
ci si è fermati a questo,
infatti in seconda battuta
la ASL si è fatta carico
delle ingenti spese di progettazione sgravando ancora il Comune e l’EASP

di un onere non indifferente.
In pratica quanto compreso
nel documento firmato lo
scorso dicembre rientra,
tranne fisiologiche e piccole
modifiche, all’interno del
protocollo del 2005 ma, grazie a Regione ed ASL, l’amministrazione comunale viene sollevata da importanti
impegni economici”. Il Pd
aveva sollevato dubbi sulla
sostenibilità dell’onere dell’affitto da parte dell’Easp e
questi dubbi rimangono: “Lo
stesso presidente ha candidamente ammesso che sarà
possibile sostenere la spesa
solo nel caso di un utilizzo
pari al 90% della struttura;
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su questo sarebbe necessario fare chiarezza, se non
altro perché se l’EASP non
riuscisse a pagare le rate
del mutuo automaticamente queste ricadrebbero a
carico del Comune, e parliamo di oltre centomila
euro all’anno!! Inoltre con
il completamento di questa
operazione verranno alla
fine svuotati due contenitori di proprietà comunale
come le attuali sedi di EASP
e Germoglio; su come
riutilizzarle sarebbe il caso
di aprire quanto prima un
dibattito per evitare di arrivare al momento del trasfe-

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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Dice Cucciolo…
e lontane, opportunamente
indicate su quattro pannelli
da poco approntati sulla vetta dall’Associazione “Amici della Montagna” (a proposito, perché non predisporre un punto di osservazione illustrato anche a Serrasanta?). Dal Gran Sasso ai
monti della Laga e ai
Sibillini, dal Terminillo
all’Amiata, dal Fumaiolo al
Nerone al Catria ed al Cucco,
per finire con la stretta sequenza dei nostri Maggio,
Serrasanta Penna e Pennino.
E che dire poi dei numerosi
eremi e monasteri che abbiamo incontrato salendo in
auto da Spello e poi camminando su prati ricchi di narcisi ed all’interno di una fitta lecceta: antichi luoghi
dello spirito alto medievali
di matrice benedettina, quindi pre-francescana, come
l’Abbazia di San Benedetto,
la Chiesa della Madonna
della Spella (in foto), l’Abbazia di San Silvestro (che
ora rivive nel moderno Ere-

Il trasloco di don Matteo
di Carlo Catanossi

mo della Trasfigurazione) ed
infine l’Eremo delle Carceri
dove San Francesco soleva
ritirarsi. Insomma una montagna trapuntata di luoghi
dello spirito, dove uomini e
donne si rifugiano da secoli
dopo essere “fuggiti al mondo”. Eppure, trovandoci a
calpestare questi prati e sentieri di montagna nel giorno
della Festa della Liberazione, ci sono venuti in mente
anche tutti quegli uomini,
spesso poco più che ragazzi,
che scelsero proprio la montagna, per necessità o per
virtù, come luogo di Resi-

stenza all’invasore e mezzo
di affermazione della propria ed altrui libertà. Eroi
per scelta ed eroi per caso,
intellettuali e contadini,
mescolati non di rado a uomini violenti e fuori legge,
che riscattarono in quegli
anni, pur tra mille contraddizioni, l’onore di un paese
percosso e deriso. In tempi
di crisi e di incertezza come
questo, non possiamo dimenticare che i nostri padri
e nonni affrontarono incognite e difficoltà di ben altra
natura.

Occhio al Futuro: Tiziano Fioriti
di Edoardo Ridolfi

Cosmopolita, spirito libero,
genio gualdese. Tiziano è un
mago ventiseienne, uno di
quelli che riescono a regalarti
emozioni forti in pochi fotogrammi. La passione per il
disegno, la fotografia e il computer lo hanno condotto ad
iniziare un cammino che darà
forma a tutta la sua vita nelle
più colorate e vivaci tinte.
Tiziano è una porta sul futuro, uno di quelli che guarda avanti con curiosità e necessità.
Tiziano Fioriti nasce a Gualdo Tadino il 6 maggio 1986 e
dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico “R. Casimiri”, ha frequentato la facoltà
di Design presso l’Università
degli studi di Firenze. Nonostante tutto nasce da
autodidatta.
Tiziano Fioriti è un …?!
Mi risulta assai difficile definire il mio lavoro, è un ibrido
vero e proprio. In Italia sarei
riconoscibile come grafico
nonostante non mi occupi né
di piattaforme web né di editoriale. Si tratta di una professione difficile da definire
ma il termine che mi qualifica meglio è “visual effects
artist”. Mi occupo principalmente di effetti visuali, quindi di ciò che non esiste. Tuttavia quando sono a pranzo
con amici e parenti e mi chiedono che lavoro faccia, me la
cavo bofonchiando “lavoro
con il computer!”
Quando hai iniziato ad avere questa passione?
Il filo conduttore è il disegno.
La mia infanzia è costellata

da scarabocchi, fin da piccolo ho avuto sempre una passione per la cultura animata
nipponica e ne ero piacevolmente catturato. Si dice che
quando qualcosa inizia a far
parte della tua vita, finisce
inevitabilmente per volerla
cambiare. Verso i sedici anni
ho iniziato a occuparmi di siti
web, fino ad arrivare a effetti
visuali e filmmaking.
Dopo il grande e meritato
successo del video promozionale “Giochi” a quali altri progetti hai lavorato?
Dopo la direzione e la produzione di Giochi, ho iniziato a
collaborare con lo studio di
produzione Strani Rumori di
Luca Scota che mi ha dato
subito modo di poter dare il
mio contributo al backstage
del nuovo album di Andrea
Bocelli “Passione”. Ho diretto e supervisionato gli effetti
visivi per lo spot di Cruciani
“Romeo e Giulietta” girato
nei suggestivi Palazzi Trinci
(Foligno) e Consoli (Gubbio).
John Fitzegarld Kennedy
affermava: “La parola crisi, scritta in cinese, è composta di due caratteri. Uno
rappresenta il pericolo e
l’altro rappresenta l’opportunità.” È vero?
Stiamo attraversando un periodo particolarmente povero nonostante siamo i figli di
una generazione agiata. I giovani devono investire sulle
idee, l’unico modo per avere
un reddito e una stabilità tra
un decennio. La tua idea deve
vivere parecchio. I tempi sono
cambiati, ora chi lavora deve
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Controcanto

di GiòKarl

È stata davvero una inedita e
gradevole esperienza, nella
splendida giornata del 25
aprile, poter osservare Gualdo e le altre città della fascia
pedemontana da un’insolita
prospettiva occidentale,
quella del Monte Subasio.
Sì, per noi che siamo abituati a salire sui monti di casa
ed osservare l’Umbria dal
suo “estremo oriente”, usare
come punto di osservazione
il Subasio riserva grosse sorprese. Con i suoi rispettabili
1290 metri di altezza, isolato tra la valle umbra che corre tra Spoleto e Perugia e la
nostra vallata orientale, il
Subasio si è rivelato una formidabile terrazza panoramica, sia per scorgere le principali città che le altre cime, in
direzione di tutti i punti cardinali. Da Spoleto a Foligno, da Bettona a Torgiano,
da Gubbio ad Umbertide, da
Nocera a Gualdo e fino a
Scheggia, l’Umbria si è aperta ai nostri piedi. Per non
parlare poi delle cime vicine
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cercare d’essere il
migliore. Prima non
era proprio così.
Esiste solo una regola: dare il massimo. Se hai fortuna
scali la classifica
altrimenti rimani
pur sempre un ottimo professionista.
Vita di Pi, Avatar
e The Avengers.
Tutti film sviluppati in post
produzione, qual è il futuro
del cinema?
Hai presente la scena finale
del “Padrino-Parte III” dove
Al Pacino piange e urla disperato per l’assassinio della
figlia? Il cinema è quello. Nonostante stia parlando del mio
lavoro, ultimamente le grandi produzioni sembra facciano più affidamento alla spettacolarizzazione della storia
piuttosto che a essa. La computer grafica oggi permette
grandi cose ma deve essere
assistita da grande talento. Gli
attori sono spesso costretti a
recitare intorno a delle pareti
verdi ma ciò richiede tanta
bravura e professionalità. Nel
contempo proietta le produzioni verso ingenti risparmi.
Quali saranno i tuoi prossimi progetti lavorativi? Puoi
anticiparci qualcosa?
Sto andando per un po’ a Londra a lavorare in una delle
compagnie di effetti visuali
più importanti del mondo
(Moving Picture Company). Oltre ciò inizio a sentire il bisogno di raccontare
storie. Voglio narrare vicende e lasciare qualcosa di forte

che faccia pensare. Sto studiando regia e fotografia. Con
Luca (Di StraniRumori studio) abbiamo una marea di
progetti ma anche con Emanuele Pecci, animatore, c’è
una grande intesa. Le nostre
discipline si completano.
Il tuo futuro è a Gualdo
Tadino o per lo meno in
Italia?
L’Italia è un posto troppo duro
dove vivere. Purtroppo non
mi vedo qua nel futuro prossimo. In questo Paese il mio
mestiere è difficile da trovare
e mantenere. L’idea di partire e viaggiare è un valore
aggiunto più che un disagio.
Allo stesso tempo sono molto legato al mio paese perché
è qui che ho tutti i legami
fondamentali. Mi auguro riesca a veramente a cambiare
come dice.
Come dicono a Gualdo,
Tiziano è un tipo “geniale
che si attrezza”, a lui va un
grande in bocca al lupo e
speriamo che ci legga pure
da Londra!
Se volete continuare a seguirlo questo è il suo sito:
http://www.tizianofioriti.net/

Quando si cambia casa c’è sempre trambusto. Figurarsi
quando si cambia città di residenza. Lo dice uno che, pur
tra tante facilitazioni, ha cambiato quattro volte domicilio.
Così poteva essere anche per il preannunciato spostamento della ubicazione della serie televisiva che riguarda il
simpatico prete in bicicletta don Matteo. E invece non è
stato un problema di masserizie ma un problema di Stato.
Andiamo in ordine.
Dopo otto serie consecutive la produzione decide che la
sede di svolgimento del telefilm non deve essere più
Gubbio ma un altra località umbra. Apriti cielo! Il fatto
che la Lux Vide (questo è il nome della società) garantisca
la permanenza in Umbria dell’ambientazione non tranquillizza gli eugubini che gridano allo scippo. La produzione si affanna a dichiarare che la nuova sede ha due
ottimi presupposti: in primo luogo si chiama Spoleto che
è sinonimo di “conoscenza in tutto il mondo”, in secondo
luogo è più vicina a Roma e quindi garantisce costi più
bassi, che in tempo di crisi non guasta.
C’è mancato poco che a Gubbio facessero le barricate
mentre tutto il resto è stato fatto. Dichiarazioni tuonanti
delle Istituzioni, minacce latenti di boicottaggi (almeno
così si è letto sulla stampa locale) e così via. Il Sindaco ha
dichiarato di aver messo sul tavolo cospicui finanziamenti
pur di non perdere il grandioso spot televisivo per l’economia di un territorio che vive di turismo. Non c’è stato
nulla da fare. Spoleto ha offerto di più e la geografia non
è un’opinione. Vengono allora le considerazioni.
Intanto si scopre che la scelta, anche in precedenza, non
era “a gratis” ma ben pagata. Così, tanto per gradire, non
c’è male. In secondo luogo si comincerà a capire come si
sta quando i più grandi stritolano i più piccoli. E, checché
se ne dica, Spoleto è più grande in tutti i sensi. Infine va
pure evidenziato che c’è in giro anche chi non si fa
condizionare dagli editti o dagli sbraiti e va avanti per la
sua strada con logiche che sfuggono alle beghe di paese.
Il risultato è amaro ma reale: vedremo don Matteo
correre per le bellissime strade della città dei due mondi e
il panorama umbro sarà ancora esplorato sia pure in altre
direzioni. Non avremo più la possibilità di vedere volti a
noi noti in ruoli di comparsa o di personaggi caratteristici.
Ce ne faremo una ragione.
Dovremo tornare a ragionare di come promuovere un
territorio che non finisce di la dal Chiascio e che comprende anche la città di Gualdo Tadino oltre al comune di
Gubbio. A proposito. Tra coloro che hanno sbraitato c’è
stato pure il Vescovo che ha fatto un proclama insieme al
sindaco. Forse sarebbe bene che qualcuno gli dicesse che
don Matteo è un prete finto e non appartiene al suo clero.
Così. Prima che protesti con l’Arcivescovo di Spoleto o
vada a lamentarsi in Vaticano!

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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Cultura

Nostra intervista all’assessore Simona Vitali

Teatro Talia, Museo archeologico,
Museo Rubboli

- N. 5

Gabriele Possenti e l’Appennino

Un concittadino di adozione sulle
“tracce di un sentiero dei miei sogni”
di Stefano Ruiz de Ballesteros

Abbiamo raccolto dall’assessore Vitali le ultime notizie sull’andamento di tre progetti
culturali di sua pertinenza: Teatro Talia, Museo archeologico e Museo Rubboli.
A che punto siamo con il
Teatro Talia?
I lavori per il Teatro Talìa
sono in ritardo. Questo è dovuto a duplici fattori. Una
prima problematica è rappresentata dal patto di stabilità,
le maglie strette stanno impedendo un sereno proseguo
dei lavori, nonostante tutte
le risorse siano state individuate. L’altro aspetto riguarda l’assenza di un vero e proprio progetto di allestimento: quello esistente, di fatto,
non lo è. Manca di un’anima
che rappresenti la storia del
luogo, che ne delinei la personalità, che gli doni carattere ed identità. Ci siamo trovati davanti ad un lavoro
svolto a metà e allora abbiamo pensato fosse giusto rimetter mani all’intero progetto, ottimizzando e
razionalizzando altri costi, e
ridefinire quasi completamente l’allestimento e non
solo. Ci siamo affidati ad un
team di architetti: Nello
Teodori, che rappresenta la
parte artistica, quella legata
al valore storico, antropologico, sentimentale del luogo.
L’ architetto Betori lo affiancherà in questa che è una
vera e propria revisione progettuale. Infine l’architetto
Tomassini, che si occuperà
della direzione dei lavori,
avendo anche seguito tutto
l’intervento strutturale, con
grande impegno ed attenzione. Ci prefiggiamo di donare
alla città un contenitore che
non sia asettico simbolo di
mancanza di idee, ma un luogo ove poter passare piacevoli momenti, non solo di
arricchimento culturale ma
anche di affezione alla propria storia, alle proprie radici. Un angolo che rappresenti Gualdo e la sua voglia di
sviluppare eccellenze artistiche, nel campo della musica,
del teatro, dell’arte in tutte le
sue più alte espressioni.
Non mi sbilancio sulla data
di inaugurazione, posso affermare che faremo il possibile per terminare i lavori
entro l’anno.
E per il Museo Archeologico cosa può dirci?
La vera sorpresa di quest’anno, sul versante della cultura, è senz’altro l’ammissione
a finanziamento del progetto
che riguarda la valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, che ora avrà un
contenitore specifico per
quella popolazione italica,
rappresentata dagli Antichi
Umbri, che fino ad oggi non

aveva trovato un luogo dedicato in via esclusiva. Tutto è
nato dalla volontà di arricchire di più e meglio l’offerta museale cittadina. Abbiamo pensato fosse arrivato il
momento di ridare dignità a
tutto il materiale scavato dagli anni ’30 ad oggi nel sito
“Colle Mori”, numerosissimi i reperti stipati in scaffali
polverosi, alcuni dei quali
immediatamente utilizzabili
e musealizzabili.
Non sapevamo, però, come
reperire le risorse necessarie, da affiancare a quelle
messe a disposizione dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Poi, l’anno
scorso, alla fine di giugno,
l’uscita di un bando regionale, finalizzato all’ammissione a finanziamenti FESR e
FAS, era un’occasione che
non potevamo lasciarci sfuggire. In pochissimo tempo
abbiamo messo in piedi un
gruppo di lavoro che ha preparato il progetto esecutivo
in meno di due mesi. Non era
scontato l’esito della graduatoria, ci abbiamo sperato ma
nutrivamo alcuni dubbi sulla volontà effettiva di far nascere proprio qui a Gualdo, e
non altrove, un Museo di così
alto profilo. E invece è successo addirittura l’inimmaginabile. La nostra proposta
si è posizionata al quinto posto su un totale di 42 progetti
ammessi a finanziamento; un
contenitore inedito nel panorama delle esposizioni riguardanti le popolazioni
italiche, che si inserisce in
un quadro di valorizzazione
del centro storico e le sue
peculiarità, che parla di storia, radici, identità di un popolo.
Un grande risultato per la
nostra città, un grande balzo
in avanti nel panorama culturale regionale, che proietta
Gualdo tra le mète più interessanti da visitare in Umbria.
Ora arriva la parte operativa,
quella di allestimento, che
vedrà impegnate molte figure professionali, tutte coordinate dall’ archietto Nello
Teodori, che si sta occupando di tutto il nuovo assetto
museale cittadino. Un assetto che ha l’ambizione di creare nel centro storico un vero
e proprio Centro Culturale,
un luogo di riferimento per
studiosi, appassionati, cittadini, turisti.
L’ Amministrazione Comunale è inoltre lieta di annunciare che il 21 maggio, alle
ore 17.30, presso la Sala Del-

la Città della Rocca Flea,
verrà presentato alla città il
progetto. Sarà l’occasione
per scoprire da vicino tutte le
idee in cantiere, i tratti distintivi dell’opera, e i tempi
di realizzazione della stessa.
E per quanto riguarda il
Museo Rubboli?
In merito all’Ex Opificio
Rubboli, possiamo finalmente annunciare la fine dei lavori di recupero strutturale.
L’intervento è stato realizzato in brevissimo tempo ed
un plauso va soprattutto al
Vice-Sindaco Fofi per la determinazione con la quale è
riuscito a sbloccare una situazione divenuta ormai imbarazzante. L’opera era infatti a rischio per via di una
gestione superficiale e poco
attenta, che aveva portato ad
uno stallo senza possibilità
di risoluzione. La politica di
questa Amministrazione va
però nella direzione di uno
sviluppo turistico che vada a
braccetto con la valorizzazione delle ricchezze storiche, culturali, architettoniche
della città, e in quest’ottica
non poteva mancare il completamento di un Museo che
vuole essere contenitore non
solo di vere opere d’arte ma
di quel valore antropologico
che le mura dell’Opificio
conservano e rappresentano.
Non è stato semplice reperire
le risorse necessarie al completamento dell’ opera, ci siamo riusciti grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
che ha messo a disposizione
un’ingente somma che permetterà di arrivare al traguardo dell’inaugurazione, prevista in occasione della Festa Del Ceramista, che si terrà il terzo sabato di luglio.
Ora si passa alla fase dell’allestimento museale, che sarà
curata dall’Associazione
Rubboli, a titolo gratuito, attraverso la preziosa ed autorevole figura dell’architetto
Nello Teodori, ma il condizionale è d’obbligo, viste le
molteplici difficoltà relative
al patto di stabilità, che di
fatto sta rallentando molti
progetti sui quali stiamo lavorando.

Di prossima pubblicazione, il nuovo CD di Gabriele
Possenti dedicato all’Appennino Umbro – Marchigiano e prodotto dalla prestigiosa etichetta discografica Fingerpicking.net è sostenuto da quattro enti delle due regioni : Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
(Pesaro – Urbino), Parco
Naturale Regionale del
Monte Cucco (Perugia),
Parco Naturale Regionale
della Gola della Rossa e di
Frasassi (Ancona), Riserva
Naturale Regionale del
Monte San Vicino e del
Monte Canfaito (Macerata). Il disco è stato presentato dall’autore in anteprima al Six Bars Jail di Firenze esclusivo music club che
ospita ogni mese in cartellone i chitarristi acustici più
significativi della scena internazionale, e verrà presentato ufficialmente il
prossimo 16 marzo in Francia presso la Salle Des Fêtes
di Bailleul comune francese situato nel dipartimento
del Nord nella regione del
Nord-Passo di Calais.
L’evento organizzato da
Les Guitares de l’Espoir
vedrà sul palco oltre al chitarrista fabrianese anche
altri due famosi chitarristi
francesi : Francois Sciortino
e Chloe De Bretagne. I dodici pezzi contenuti nel CD
sono tutti dedicati ad altrettanti percorsi e località dei
quattro enti. Ecco allora che
le suggestive sonorità ispi-

Sapevate che...

I rimedi
naturali
di Anna Lucarelli
Avete una sciatica fastidiosa che non c’è verso di
guarire? Prendete due foglie di cavolo verde
(verza), scaldatele con il
ferro da stiro (non a vapore) , ponendovi sopra
una garza o un fazzoletto
e applicatele, una volta
libere dalle garze, sulla
parte dolente per una decina di volte.

rate a questo stupendo territorio
trasporteranno la
fantasia dell’ascoltatore dal Corno
del Catria al monte
Pietralata dalla
Gola di Jana alla
Rocca petrosa dalla Valle delle prigioni alla Grotta
del vento dalla
Valle del Vernino
all’Abbazia di
Sitria dal Furlo al
Fosso del crino
dalle sorgenti del
Ri al Sasso forato.
Tra questi poetici temi figura anche il tema con il
quale il musicista fabrianese vinse nel 2004 il primo
premio al prestigioso “New
Sounds of Acoustic Music”,
concorso dedicato alle migliori nuove proposte della
chitarra acustica in Italia
nel contesto dell’Acoustic
Guitar 7° International Meeting di Sarzana (SP). Gabriele Possenti innamorato
dell’Umbria e umbro
d’adozione ha studiato al
Morlacchi di Perugia ed è
insegnante di chitarra presso le scuole Comunali di
musica di Fossato di Vico e
di Gualdo Tadino. Ha già
pubblicato un libro con CD
allegato di musiche tradizionali irlandesi ed è il dimostratore per l’Italia delle
famose chitarre irlandesi
Mcilroy. Ha frequentato il
corso per accompagnatori
escursionistici organizzato
dal gruppo “ La Rumiola di
Purello di Fossato di Vico
ed ha voluto dedicare queste musiche ai crinali delle
nostre montagne, alle secolari faggete, alle valli ed
agli alti pascoli spazzati dal
vento, alle cime che si intrecciano all’orizzonte, alle
forre ed alle gole attraver-

sate da torrenti limpidi e
fiumi impetuosi in un viaggio negli Appennini dei suoi
sogni. Per la realizzazione
di questo complesso lavoro
discografico si è avvalso
della collaborazione di
musicisti di primissimo piano, figurano infatti come
special guest gli OGAM,
Maurizio Serafini Uilleann
pipes e Luciano Monceri
Arpa celtica, storico gruppo di musica etnica che ha
all’attivo due produzioni
discografiche : la prima LI
MA TO (1995) dedicata al
percorso fisico e spirituale
del grande gesuita maceratese Matteo Ricci e la seconda IL REGNO DELLA
SIBILLA (2000) suite musicale ispirata alle leggende dei Monti Sibillini. Andrea Agostinelli Violoncello, Laura Vinciguerra Arpa,
Simone Grizi Violino, Andrea Andreani Oboe e Corno inglese, Marco Agostinelli Flauti, Davide Cervigni Percussioni, Ludovico
Cipriani Chitarra, Gianludovico Carmenati basso,
Roberto Marcucci keyboard special effects.
Il CD sarà presto disponibile sul catalogo Fingerpicking.net

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

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

Ricordo di don Ennio Borgogna
Non possiamo certo raccontare in poche righe chi sia
stato Don Ennio vogliamo
solo testimoniare cosa è stato Don Ennio, almeno per
quelli che hanno scritto queste righe. DON ENNIO…
Chi ha avuto la fortuna e (per
noi il privilegio) di averlo
conosciuto ha nell’esperienza vissuta assieme a lui tutto
quello che occorre per poterlo ricordare al meglio. Riteniamo doveroso cercare di
far comprendere anche a chi
questa opportunità non l’ha
avuta , come un sacerdote
salesiano, in soli cinque anni
di permanenza a Gualdo abbia potuto incidere così profondamente su un’intera generazione di ragazzi .Tra innumerevoli dubbi di quale
potesse essere il modo giusto
di raccontarlo, quale aneddoto più significativo raccontare per far capire il rapporto

tra il sacerdote e i suoi giovani, nella costante preoccupazione di cadere nel banale
c’è una certezza, ed è quella
che lui di sicuro non avrebbe
gradito l’essere raccontato.
C’è chi ha scritto che la migliore educazione per i giovani è l’ESEMPIO: da questo punto di vista Ennio è
stato un grande educatore.
Se dovessimo definire la sua
caratteristica più significativa diremmo che ci ha insegnato a CONDIVIDERE
TUTTO, le esperienze, le
gioie, i dolori, il cibo, le
fatiche, gli spazi di vita, le
messe magari celebrate in
cima ad una montagna, le
preghiere recitate nel cortile
andando avanti e indietro, le
ramanzine della forestale per
i troppi alberi utilizzati nell’allestimento di un campo, i
film con lui che ci spiegava
cosa fosse una sequenza ,

una dissolvenza.... , condividere le delusioni anche queste vissute intensamente ma
sempre con serenità
La SEMPLICITA’ nel suo
essere sacerdote e persona il
fare del minimo indispensabile la sua vera missione di
vita , il fratello ricordava
come, una volta scelto il sacerdozio, si sia presentato al
seminario con i soli abiti che
indossava. Il vederlo vivere
con solo quello che serviva e
donare tutto il resto. Il minimo indispensabile utilizzato
anche come elemento di coesione dei gruppi, ci si sentiva tutti inseriti nei luoghi
dove il livello era sempre
adattato a chi aveva di meno.
L’aiuto quotidiano portato
concretamente, visto fare
sulle sue rinunce (credo non
abbia mai posseduto un’automobile, andavamo ai campi con quelle che il fratello

gli passava) è stato il suo
modo di presentare a noi ragazzi un messaggio sempre
evidente e chiaro quello di
cercare di aiutare sempre chi
ha più bisogno, questi sono
stati i suoi valori sia in Italia
che in Africa.
Il SERVIZIO, il mettersi al
servizio di tutti, era sempre
primo ad alzarsi e l’ultimo
ad andare a dormire , la sua
fattività costante , mai tirarsi
indietro, dare sempre il massimo possibile, cercare sempre le giuste motivazioni sia
nei gruppi che animava sia
nel singolo , energia allo stato puro che ha trasmesso sino
all’ultimo contagiando
chiunque gli stesse intorno.
Quanti di questi insegnamenti siano rimasti nei ragazzi
dell’oratorio di allora è difficile poterlo verificare, ma
se siamo diventati quello
che siamo (nel bene o nel

male) è anche dovuto a questa persona che con grande
determinazione ci ha fatto
toccare con mano come sia
effettivamente possibile superare tutte le barriere se hai
la convinzione delle tue possibilità.
Cinque anni insieme sempre,
a noi sono sembrati molti di
più, ma il rapporto stretto

che si era creato non è stato
mai interrotto, parafrasando
una sua frase detta nei confronti dell’Africa, Ennio ci è
entrato dentro il cuore è lievitato c’è rimasto e ci rimarrà per tutta la vita, la nostra
vita.
I tuoi ragazzi dell’Oratorio
anni ‘70

1° Premio Matteo Da Gualdo alla
Filodrammatica e Franceschini
Il premio “Matteo da Gualdo”nell’ambito dei festeggiamenti per il compleanno della città

Ha avuto luogo martedì 30
aprile la premiazione della
prima edizione “Premio Matteo da Gualdo” istituito dall’Amministrazione Comunale. Non è un caso che questo
sia stato assegnbato per la
prima volta nella giornata in
cui Gualdo Tadino ha celebrato il proprio “compleanno” rievocando il 776° anniversario dalla fondazione, 30
aprile 1237. Il premio suddetto è stato istituito per valorizzare chi, nell’ambito
economico e culturale, ha
saputo negli anni dare il proprio contributo alla città di
Gualdo Tadino. Presso la
Sala Consiliare, con larga
partecipazione di pubblico,
sono stati dunque premiati
personaggi illustri dell’economia e della cultura. Per
questa prima edizione i rico-

noscimenti sono andati alla
Falegnameria Franceschini
Stelvio Srl in ambito economico e alla Filodrammatica
Gualdese in quello culturale,
oltre alla menzione speciale
per Pachini Michela e Maria
Sas, una delle storiche attività commerciali che operano
nel centro storico.
La Filodrammatica Gualdese, onorata di ricevere tale
premio, si è presentata con il
suo storico regista Carlo Biscontini ed i vecchi e nuovi
attori che, per oltre 50 anni,
hanno solcato teatri e portato
alto il nome di Gualdo Tadino per l’Italia. La motivazione: “Per aver sostenuto con
passione e professionalità un
impegno qualificato e costante nei confronti dell’attività
del teatro gualdese sin dal
1925, anno della sua fonda-

zione, la Filodrammatica
Gualdese, una delle più antiche compagnie dialettali italiane, collezionando numerosi successi in rassegne e
manifestazioni culturali di
prestigio, rappresenta motivo di orgoglio e paradigma
di valido impegno culturale
per la nostra città”.
Il regista Carlo Biscontini,
con parole sentite, ha dedicato il Premio con somma
commozione e sommo rispetto al pubblico che ha sostenuto e continua a sostenere
con gioia le rappresentazioni della Filodrammatica. Le
parole che uscite dalla sua
bocca sono anche memorie
di tempi andati, di suo padre
che lo ha iniziato all’attività,
e di tutti quegli amici/attori
che ora vivono solo nel ricordo. Parole importanti an-

Nella foto in alto la consegna dei riconoscimenti: in primo piano la sig.a Michela Pachini,
a destra il Dr Carlo Biscontini, sullo sfondo Stelvio Franceschini; nella foto in basso
un’immagine del Grest 2012: per il Grest 2013 si rimanda a pag.16

che per le sue “nuove leve”
che, seguendo i passi della
compagnia storica, si fanno

strada guadagnando apprezzamenti da parte di quel pubblico che, con simpatia, ama

la Filodrammatica e le gesta
del suo regista.

Le motivazioni degli altri riconoscimenti
Falegnameria Franceschini Stelvio srl - sezione economia
Per aver saputo interpretare
nella propria storia imprenditoriale, che ha attinto anche da un percorso di emigrazione all’estero, i valori
dell’alta professionalità, del
coraggio e della fiducia nel
domani, coniugando abilità
tecnica, innovazione ed

estrema affidabilità in una
solida realtà economica che
si è distinta nel territorio
conquistando una posizione
di rilievo nel mercato di riferimento.
Pachini Michela e Maria
Sas – Menzione Speciale
Per essere diventati negli
anni un punto di riferimento
obbligato della tradizione
gastronomica locale per la

qualità riconosciuta della
nota pizza di “Pacchini” che
valorizza in maniera eccellente uno dei prodotti culinari tipici dell’identità nazionale nella dimensione
domestica della bottega, luogo privilegiato di espressione degli antichi saperi casalinghi e dei valori umani di
cortesia, esperienza e
affidabilità.

GUERRINO ANASTASI

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

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

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

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

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683
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L’albergo diffuso
“Borgo sant’Angelo”
Riccardo Serroni
Bello, accogliente, arredato
con gusto e idee innovative:
l’apprezzamento per l’albergo diffuso Borgo Sant’Angelo di Eleonora Fioriti, una giovane signora preparata (anche per un’esperienza diretta
nella gestione di un albergo di
famiglia) e con idee chiare, da
parte dei numerosi visitatori
che l’hanno scoperto il 21
aprile, giorno dell’inaugurazione, è unanime. “L’ospitalità tra sapore e tradizione” è
la direttrice verso cui si muoverà la nuova struttura ricettiva nel centro storico di Gualdo Tadino.
Interessante ed innovativo il
progetto illustrato da Eleonora Fioriti, L’albergo diffuso,
oltre che come forma di accoglienza innovativa sul piano
logistico, si dovrà caratterizzare per una forma di accoglienza originale sul piano dei
rapporti sociali e conviviali:
”Il nostro obiettivo è di far
vivere all’ospite la quotidianità di un gualdese. Dovrà
diventare un gualdese di adozione facendogli vivere la
percezione di abitare in una
casa più che in un albergo”.
Un obiettivo che si potrà conseguire anche con il coinvolgimento di persone esterne
alla gestione, come i vicini di
casa, ad esempio. E, se vorrà,
l’ospite potrà approfondire
anche culturalmente la conoscenza di questa sua cittadina
d’adozione per alcuni giorni
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leggendo libri di storia gualdese disponibili in una libreria nella sala relax, dedicata
appositamente alle tradizioni
del territorio.
L’albergo diffuso è una forma di ospitalità nuova per
l’Umbria. Ha un corpo centrale sopra la taverna di San
Martino. I locali sono di proprietà comunale, acquistati e
ristrutturati nel periodo della
ricostruzione post terremoto.
Individuata la destinazione
d’uso, il comune ha emesso
un bando per affidarne la gestione, ma ben due gare sono
andate deserte: “Abbiamo allora deciso di assegnare la
gestione a trattativa privata,
rispettando, comunque, le
condizioni del bando” spiega
l’assessore Giuseppe Pompei.
Il Borgo Sant’Angelo ha una
reception con un piccolo bar
per gli ospiti, una sala colazione, una sala relax, un giardino pensile e 10 camere con
20/22 posti letto, che, però,
entro cinque anni, la gestione
dovrà moltiplicare per contratto fino ad un minimo di
50, coinvolgendo privati che
abbiano camere ed appartamenti disponibili nel centro
storico entro un raggio di 250
m dal nucleo centrale. È questa, infatti, la filosofia e l’essenza dell’albergo diffuso. Un
piccolo passo è già stato avviato con l’inserimento di un
appartamento in corso Italia
ed un altro passo importante

riguarda la ristorazione. Borgo Sant’Angelo servirà solo
la prima colazione, ma gli
ospiti potranno comunque
scegliere mezza pensione o
pensione completa. Al riguardo è stata già sottoscritta una
convenzione con i ristoranti
Clelia e Baccus; tra le caratteristiche logistiche anche la
possibilità di parcheggiare
all’interno le mountain bike
ed una piccola officina per le
riparazioni. Il nostro territorio è, infatti, particolarmente
apprezzato per questa disciplina sportiva ed è prevedibile
(e sperabile) che un numero
sempre maggiore di ciclisti
venga per qualche giro in bici
sulle nostre montagne.
Soddisfatti il sindaco Morroni e l’assessore Pompei: “Ci
siamo posti tre obiettivi- ha
spiegato Morroni- a) Aumentare i posti letto nella città in
sintonia delle prospettive turistiche che si possono aprire
con il progetto della città della salute e del benessere; b)
imprimere un processo di
rivitalizzazione del centro
Storico dove ci sono tante
abitazioni ristrutturate con i
soldi del terremoto non abitate; 3) Imprimere una forte
spinta innovativa al settore
dell’ospitalità nella città. Credo che la chiarezza del progetto esposto dal gestore sia
garanzia per il raggiungimento di questi obiettivi”.

La scomparsa dell’ex Sindaco
Ferdinando Di Benedetto
È mancato, alla veneranda
età di 90 anni, l’ex sindaco
della città Dott. Ferdinando
di Benedetto; originario di
Pietralunga si era stabilito a
Gualdo Tadino nei primi
anni ’60 come medico condotto e ufficiale sanitario,
esercitandovi la professione
per oltre trentacinque anni,
ricoprendo anche la carica
di Presidente della locale
squadra di calcio tra gli anni
’60 e ’70; entrò in politica
nel 1985 come indipendente
nella lista della DC, risultando il più votato. Insofferente all’egemonia socialista nella politica locale, esercitata dal gruppo degli
epigoni di Carlo Gubbini,
tra l’agosto e l’ottobre 1988,
seguito da una parte dei consiglieri D.C., si rese protagonista del “ribaltone”, dando vita al movimento dei
Cristiano democratici e ad
un’alleanza con i comunisti;
operazione che troncò momentaneamente l’ascesa del
segretario del locale PSI ed
attuale Sindaco Roberto
Morroni.
Il 15 ottobre 1988 il Dr Di
Benedetto fu eletto sindaco
di Gualdo Tadino, dopo più
di quarant’anni di monopolio socialista, nominando
Rolando Pinacoli vice sindaco; tra i primi provvedimenti della nuova giunta il

Festa del 9 giugno con sorpresa:
uno zampino di Matteo da Gualdo…
molto più bello.
Secondo la tradizione, supportata solo in parte da documentazione, il lacerto di affresco, noto come Maestà di
Laentro, arriverebbe dalla
chiesa situata circa 300 metri
a nord dell’attuale, un piccolo edificio più volte danneggiato
dalle
ripetute
esondazioni del Rio Secco e
poi riedificato, all’inizio del
XVII secolo, nel sito attuale.
In questa circostanza, narra il
Guerrieri di un lungo braccio
di ferro della popolazione di
Palazzo Mancinelli con l’allora parroco, che non voleva
proprio saperne della ricostruzione e che alla fine prevalse
il consenso del Vescovo, mentre i palazzanti si impegnarono a provvedere ai costi per la
sua manutenzione ed
officiatura. Di quella chiesa
non restava che un pezzo di
muro con l’affresco collegato
ad un culto antichissimo, evidenziato dall’epiteto greco
della Vergine (l en tM rM

centro sociale per
anziani a Villa
Luzi, collegato con
ascensore all’ospedale, un parcheggio
coperto a Santa
Margherita e la ripavimentazione di
Piazza Martiri con
porfido, per una riqualificazione del
centro storico.
Rieletto nelle elezioni successive
proseguì nell’esperienza amministrativa di
Consigliere comunale (Sindaci Rolando Pinacoli e
Antonio Frillici). Negli ultimi anni il Dr Di Benedetto si
era ritirato a vita privata a
Genga, nelle Marche, presso le Terme di San Vittore,
con la consorte Concetta
Bettarelli, una ex dipendente dell’Ospedale Calai che
lo ha assistito ed accudito.
L’Amministrazione Comunale ha dato la notizia del
decesso con il seguente comunicato: ”Il Sindaco, la
Giunta e il Consiglio Comunale partecipano con viva
commozione la scomparsa
del Dott. Ferdinando Di
Benedetto e ne ricordano la
figura e l’impegno profuso
al servizio della Città nella
qualità di Consigliere Comunale, di Sindaco oltre che
per l’intensa attività profes-

sionale di medico e per il
ruolo dirigenziale dispiegato per anni alla guida della
SS. Gualdo. Una personalità di rilievo il cui ricordo
rimarrà nel sentimento collettivo della comunità gualdese la quale in questo momento si unisce ai familiari
con profondo cordoglio.
Sarà istituita la camera ardente presso la Sala Consiliare del Comune a partire
dalle ore 13 del giorno 27”.
La larga partecipazione di
pubblico alle sue esequie,
pur a distanza di molti anni
dal suo allontanamento dalla città, testimonia della popolarità che egli aveva conservato.
La Redazione de Il Nuovo
Serrasanta si associa al lutto e formula condoglianze
vivissime ai familiari dello
scomparso.

Isola ecologica

Da Palazzo Mancinelli

La festa annuale nella prima
domenica di Giugno, quest'anno spostata al 9 per la
concomitanza con il "Corpus
Domini" presenterà quest’anno una sorpresa, riguardante
l’antico simulacro della Madonna conservato nella chiesa di Palazzo Mancinelli. A
prima vista non era nulla di
gran che: colori opachi, forme piuttosto grossolane, come
i tratti e i lineamenti sia della
Vergine sia del Bambino, assenza quasi totale di ambientazione e di sfondo. Insomma, anche se la tradizione e
qualche documento potevano far ipotizzare che fosse un
affresco del XVII secolo, la
“Madonna di Laentro” sembrava una brutta copia di un
gonfalone processionale: significativo per tradizione, ma
tutt’altro che bello e molto
sbiadito. Ora, però, quasi al
termine del delicato lavoro di
restauro, il viso della Vergine
con Bambino si è rivelato
molto più antico. E molto,
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“apparsa sul fiume”) divenuto il più comune “Madonna
del fiume”, titolo della chiesa
di Palazzo Mancinelli.
Finora, l’affresco era stato ritenuto secentesco per forme e
tipologia del colore. Tuttavia, nella scorsa estate, un
esame accurato da parte di
due restauratrici (note a Gualdo per il restauro degli affreschi di San Francesco) aveva
evidenziato un grossolano lavoro di restauro compiuto con
semplice tempera – probabilmente da una sfollata romana
ai tempi dell’ultima guerra –
che aveva completamente coperto l’ immagine sottostante: si cominciò, insomma, a
sospettare che sotto ci fosse
un’immagine molto differente. Il parroco di San Facondino, don Michele Zullato, decise allora di far ripulire e
restaurare l’affresco. Ecco,
allora, spuntare la sorpresa:
sotto la tempera stesa dalla
diligente, ma non troppo
esperta sfollata, e sotto altri

approssimativi lavori di ritocco, sono apparsi colori e forme molto differenti. L’immagine, ripulita dalle croste di
tempera e dalle impurità, è
davvero irriconoscibile e, ad
un occhio esperto, appare sicuramente molto più antica:
di almeno un secolo e mezzo.
Gli esperti, che l’hanno
visionata, l’attribuiscono ad
una mano anonima della scuola di Matteo da Gualdo, vale a
dire fra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. Insomma: si tratta di un affresco di
valore non solo storico-documentario, che prova inequivocabilmente che la distrutta
chiesa della Madonna di
Laentro era più antica, ma
anche artistico. È un ulteriore
tassello che va a ricostruire
quel retroterra culturale che
accompagna un culto ancora,
per molti aspetti, misterioso
come quello greco-bizantino
della Maestà di Laentro.
Pierluigi Gioia

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

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

Via Calai - Gualdo Tadino
Info: 338.8841600 - 329.8173708 - 075.9141061
Viale Buozzi, 48 - Sassoferrato
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Cultura
Associazione Stefani

Museo dell’emigrazione

IX Concorso Video Memorie Migranti

Dialoghi di archeologia

Vincitrice la cilena Mariana Francisca Diaz Vasquez.

Il dott. Stefano Del Lungo su Goti, Totila, e Battaglia di Tagina.

A conclusione della nona edizione del Concorso “Memorie Migranti” si è svolta sabato 13 aprile, presso il cinema
– teatro Don Bosco, la premiazione dei vincitori, presenti studenti, giornalisti e
registi provenienti da tutta Italia, selezionati tra numerosi
partecipanti che hanno realizzato cortometraggi capaci
di raccontare con trasporto le
storie, i sentimenti, gli addii,
le sofferenze, le delusioni ma
anche i successi della grande
epopea dell’emigrazione italiana. La manifestazione, presentata dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, ha visto protagonisti personaggi di
spicco tra i quali l’attrice
Lydia Biondi che insieme ad
Elizabeth Inserra, in gara con
l’opera “The others and…the
others”, ha conquistato una
menzione speciale. Lydia
Biondi, ha preso parte a più di
45 film a partire dagli anni
’60 ed a numerose fiction televisive di successo.
Vincitrice per la categoria
“Andati in onda” è stata la
cilena Mariana Francisca
Diaz Vasquez, con il documentario “I miei vicini di
casa”: lavoro che si concentra sulla vicenda emigratoria
degli emiliani in Cile. Accat-

tivante il discorso culturale
legato alla cucina e
l’ibridazione con la tradizione mapuche. Mariana Diaz,
redattrice cilena del Babzine,
ripercorre il viaggio che nel
1904 portò un gruppo di italiani dall’Italia verso il Cile.
“Ho voluto mostrare”, spiega
la Diaz, “come, dopo quasi
100 anni, a Capitàn Pastene situato a 600 km da Santiago
- si continuano a mangiare i
tortellini, a stagionare il prosciutto e a festeggiare il 2
giugno, mescolando la tradizione e la cultura italiana con
l’influenza dei mapuches
cileni”.
Per la categoria “Master” si
sono distinti, in ex aequo, conquistando il podio, Angelo
Maci di Lecce, con il video
“To be somebody in America” ed Elisabetta Angelillo di
Roma, con il cortometraggio
“Los Tanos”. La prima pellicola racconta, attraverso un
riuscito confronto, la vecchia
emigrazione e le nuove forme
di mobilità negli States; la
seconda opera trascina lo spettatore in un emigrazione meno
nota al grande pubblico, cioè
quella degli italiani in
Paraguay.
Infine, vincitore della categoria “Scuole” è stato Diego

Dimitri, giovanissimo filmaker del Liceo Scientifico
“Enrico Fermi” di Brindisi,
che ha presentato la fiction
“Dagos 1891”, un lavoro appassionato ed appassionante
che denota una buona competenza cinematografica nonostante l’acerba età del regista.
Infine hanno ricevuto un attestato di merito la Scuola Secondaria di I grado Paritaria
“Rosa Venerini” di Ancona
con il video “Un passato presente”, il Liceo Polivalente
“Don Quirico Punzi” di
Cisternino (Brindisi), con il
progetto “Le sorelle Za”, Barbara Bernardi e Fausto Caviglia con l’opera “Ciao Italia.
Storie di italiani a Berlino”.
La manifestazione è stata
aperta dai saluti del Sindaco
di Gualdo Tadino Roberto
Morroni, mentre hanno consegnato i riconoscimenti l’Assessore alla cultura della città
Simona Vitali, l’Assessore
alla cultura della provincia di
Perugia Donatella Porzi ed il
Consigliere della Regione
Umbria Gianfranco Chiacchieroni. Sono intervenuti
inoltre i membri della giuria
Michele Colucci, Maria Immacolata Macioti ed Alberto
Sorbini.

Lettrice per voi: rubrica di lettere a cura di Sara Baldelli

Alessandro Baricco: ogni tanto
qualcuno lo riconosceva
Sara Baldelli

L’ho incontrato, Alessandro
Baricco, ma non è stato un
caso, me lo sono andato a
vedere. Non capita tutti i
giorni di poter raggiungere
visivamente uno dei tuoi
scrittori preferiti. È successo un paio d’anni fa ad una
conferenza ad Assisi, e alla
domanda “faresti una foto
con me?” ha sbuffato, negando quasi di essere se stesso. Come se quella sera fosse stanco e non gli andasse
di essere Alessandro
Baricco. Sinceramente, l’ho
trovato abbastanza antipatico e saccente. Tuttavia, la
delusione dell’incontro non
ha inciso sulla profonda ammirazione dello stile. Pochi
giorni fa, a denti stretti e con
ancora un velo di rabbia addosso, ho comprato Mr
Gwyn. Avevo letto in giro
una frase, una sola, che mi
ha condannato all’acquisto:
Ogni tanto qualcuno lo riconosceva, e allora lui negava di essere chi era. Boom.
Il protagonista è davvero
pazzesco, conquista per la
sua visione dell’arte e delle
piccole cose, per il suo nascondersi dai riflettori e per
i gesti, incredibili, e i dialo-

ghi, assurdi. Un personaggio talmente gustoso, che a
metà libro scompare. Basta,
da metà libro in poi non c’è
più. Come se fosse fisicamente scappato dalle pagine. È come le cose di cui ci si
innamora, quelle che a un
certo punto della vita scompaiono e non tornano più.
Lui passa la staffetta ad uno
splendido personaggio femminile, Rebecca, una sorta
di Lisbeth Salander, ma più
dolce e più grassa. Mr Gwyn
è un romanzo (breve) che
riassume la carriera dell’autore, con personaggi curiosi
come quelli di Castelli di
Rabbia e Oceano Mare, la
sottile drammaticità di
Emmaus e le dinamiche di
City. Pazzesco e perfetto,
non ci sono altri aggettivi.
P.S: Suppongo faccia molta
tendenza il fatto di pubblicare le cosiddette “citazioni” per far bella figura, però,
vi prego, evitate di farlo con
Baricco. Mica per niente, ma
ogni suo romanzo è un perfetto incastro, non è una catena, ma un volo, un volo
logico e musicale. Rubarne
una frase è come violare un
particolare di un meraviglio-
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so quadro: la meraviglia è
nell’insieme. Lui è abile a
non lasciare nulla al caso,
nemmeno un punto o una
virgola. Le virgole sono ciò
che gli manca, a volte, costringendoti a rimanere letteralmente senza fiato. Adoravo leggere le sue frasi a
voce alta, per gustarne la
melodia. Però veloce, bisogna immaginarselo con velocità: se ti fermi un secondo
a riflettere, è finita. Chi non
lo apprezza, probabilmente
non è abbastanza permeabile
alle emozioni e ai lampi d’infinito. Un suo libro si legge
tutto insieme, fino in fondo,
giù, nel profondo. È come
gustare un buon caffè. All’inizio percepisci il calore,
ma devi solo lasciarti attraversare. Il sapore, quello
vero, amaro, intenso e profondo, arriva sempre dopo.

La serata dello scorso venerdì 5 aprile presso la sala
multimediale del Museo dell’emigrazione, organizzata
dall’Associazione Culturale
“Enrico Stefani” nell’ambito dei “Dialoghi di Archeologia”, con la partecipazione
del dott. Stefano Del Lungo,
ricercatore dell’IBAM (Istituto per i Beni Archeologici
e Monumentali) del CNR di
Potenza, resterà di certo nella mente del folto pubblico
che vi ha partecipato. Si è
parlato infatti dei Goti, di
Totila e della battaglia di
Tagina accostandosi con attenzione, curiosità e grande
concentrazione alla appassionata e avvincente lezione
del relatore, archeologo,
topografo e studioso di archeologia tardo-antica e medievale, che ha tenuto una
conferenza sul tema “Da
Teodorico a Totila, da
Ravenna alla battaglia di
Tagina: il destino di un popolo tra realtà e leggenda”,
entusiasmando e arricchendo di nuove conoscenze un

sfatto le curiosità e sciolto i
dubbi che gli sono stati sottoposti, in un lungo e partecipato dibattito conclusivo.
La presenza di studiosi e ricercatori di questo livello
delineano con decisione il
profilo dell’attività dell’Associazione Enrico Stefani,
tesa innanzitutto alla conoscenza e alla valorizzazione
del patrimonio storico locale
in un’ottica di promozione e
di arricchimento culturale
che rappresenti un valido
motore di sviluppo per la città.
Sono previsti a breve nuovi
incontri e altre iniziative culturali per le quali si auspica
la stessa ampia e partecipata
presenza di quelle già svolte.
Per coloro che lo desiderano
è possibile aderire all’Associazione Culturale Stefani
contattando il 333-4564649
o scrivendo a
associazionestefani@libero.it.
Seguiteci anche su facebook
alla pagina “Associazione
Enrico Stefani”

Premio Laura Cipollone
ad Elisabetta Scassellati
Con la tesi “Dacia Maraini
scrittrice di viaggi”, Elisabetta Scassellati si è aggiudicata il premio per tesi di
laurea “Laura Cipollone”.
Indetto dal Centro pari opportunità di Perugia, con il
patrocinio della Regione
Umbria, questo concorso per
tesi di laurea, la cui premiazione si è svolta lo scorso 15
Novembre, è stato assegnato dalla commissione alla
ragazza gualdese con la seguente motivazione:
“Il lavoro, ricco, ben organizzato e correttamente
esposto in tutte le sue parti,
ha esaltato, attraverso la figura della scrittrice Dacia
Maraini, la potenzialità e la
sensibilità creativa che le
donne possono dimostrare
in letteratura e nel campo
del giornalismo fino al raggiungimento della sublimazione estetica. Il tema, poi,
del “ viaggio” narrato dapprima attraverso le sensazioni soggettive di una bimba e in seguito vissute da
adulta al livello professio-

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

vasto e compiaciuto uditorio.
L’argomento toccato è stato
certo interessante e stimolante per Gualdo Tadino e
per tutto questo lembo di territorio posto lungo il percorso dell’antica via Flaminia
che, secondo le fonti, fece da
sfondo alla famosa Battaglia
di Tagina del 552 d.C., in cui
il giovane re dei Goti, Totila,
fu vinto e ucciso dal bizantino Narsete. È una storia che
ha sempre suscitato grande
curiosità e interesse negli
appassionati di storia locale
poiché, secondo lo storico
Procopio, Totila fu seppellito proprio in questi territori,
in un località che egli definisce “ad Capras” e che la tradizione locale ha da sempre
individuato nella frazione di
Caprara. L’indubbia suggestione dell’argomento ha fatto registrare una partecipazione molto ampia di persone che hanno poi aperto una
stimolante discussione con il
dott. Del Lungo che, con
squisita cortesia, ha soddi-

Cardoni

nale, rappresenta (sia pure
in modo simbolico) il ‘percorso’ che ogni donna affronta nel corso della vita in
qualsiasi contesto si trovi.
Chiara e lineare la trattazione, per altro accompagnata
da adeguati approfondimenti, favorisce l’ottimo risultato raggiunto”.
“Una bella soddisfazione che

mi ripaga degli sforzi fatti
per scrivere questa mia tesi
in cui ho messo impegno e
passione, come studentessa
e come donna”, dice la
vincitrice, che casualità è
diventata mamma il giorno
prima della premiazione, a
testimoniare come la donna
può ed è dispensatrice di
sapere e vita.

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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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Zibaldone

Il pelo nell’uovo

Ancora lavori in … corso!
È di questi giorni l’ennesimo, pesante intervento sulla
pavimentazione di Corso Italia, nel tratto adiacente alla
ex Farmacia Capeci, mentre
se ne sta preparando un altro
(intervento) nel tratto adiacente alla ex Cartolibreria
Zuccarini, due tratti aperti al
traffico che presentavano e
presentano forti e pericolose sconnessioni delle pietre
poste nel rifacimento del
Centro Storico del 2007.
Sono infatti passati ben sei
anni dai lavori effettuati per
il rifacimento della Piazza
Martiri e del Corso e dei
vicoli e piazzette adiacenti,
voluti dalla allora Giunta
Scassellati e di interventi
come quelli attuali ne abbiamo già visti diversi e
tutti….impegnativi. Detta in
parole povere la pavimentazione di allora è stata un
autentico fallimento, visto
che le pietre scelte e la tecnica di pavimentazione ha
mostrato falle da tutte le parti, dovute principalmente al
traffico automobilistico, anche se non parliamo certamente di traffico pesante. E
dire che tutto ci era stato
presentato con grande enfasi, con la scelta di materiali
di avanguardia e resistenti

ad ogni eventualità. Fu scelta, dopo una pomposa presentazione nella sala del
Consiglio, la “pietra forte
d’oriente”, che tutto ha dimostrato meno di essere
“forte”! Fu scelto un “pool”
di tecnici gualdesi che facevano mostra di sé in un enorme cartellone affisso alla
Chiesa di San Francesco e
tra essi fu scelto anche il
Direttore dei lavori. Bene,
di tutto questo, non ha funzionato nulla.
La pavimentazione del Corso, fatta con il metodo “a
sabbia” (così ci veniva spiegato) non ha retto e solo dopo
pochi mesi sono cominciati
i primi, timidi, interventi.
Poi, sempre più frequenti, i
lavori hanno interessato anche la Piazza Martiri, dove
le pietre cominciavano a traballare: e dire che lì non c’è
traffico. L’inverno, con gelo
e neve, hanno poi fatto il
resto!
Allora tutto questo ci permette di fare alcune considerazioni. Detto che l’intervento della sola zona di cui
sopra (Corso e Piazza Martiri) aveva un costo di 1,5
milioni di euro (i vecchi 3
miliardi di lire), con consistente pingue parcella per i

tecnici di cui sopra e detto
che in questi anni ci sono
stati altri costosi e ripetuti
interventi di manutenzione
(che è un eufemismo), facciamo una domanda: come
Voi, lettori, vi comportereste? Facciamo un esempio:
se voi, a casa vostra, per un
lavoro importante aveste
avuto gli stessi ripetuti problemi con chi l’avreste presa? Certamente con il tecnico e con la ditta che ha fatto
i lavori, così è logico. Bene,
attuando lo stesso metodo, il
Comune committente a chi
dovrebbe, secondo Voi,
chiedere i danni? La risposta a voi che ci seguite, ma
sembra del tutto ovvia.
Perché poi questi lavori li
dovremo pagare certamente
tutti noi cittadini con varie
forme di “prelievo forzoso”
(TARSU-TARES-IRPEFTOSAP e chi più ne ha più
ne metta), noi cittadini che
vediamo la vergogna quotidiana di questa pavimentazione, che, diciamo, va anche spesso a danno delle attività commerciali e di ristoro della Città, che si trovano
la strada centrale spesso interrotta, specie nel periodo
turistico più favorevole.
Meditate gente, meditate!

La Gualdo dei favolosi anni 60!
È con grande piacere che un
nostro caro lettore, che per
lavoro non abita più a Gualdo e che ha avuto e sta avendo grande successo nella ristorazione come Sandro Pennoni, ci ha fornito una foto
d’epoca relativa agli anni ’60
che mostra l’immagine di
“allegri e giovani spensierati” ballerini in un momento
di…..pausa di un veglione
presso l’allora Teatro Talia.
Come mostra la foto, nella
loro impeccabile eleganza,
si riconoscono lo stesso
Sandro conosciuto come
“Schizzettone”, Garofoli
Giuseppe detto “Cino”,
Frillici Francesco il famoso
“mandolino”, Tega Sandro
anche lui conosciuto come
“il Secco” e poi Umberto
Marcotulli, Bruno Sabatini,
Giuseppe Comodi e Tega
Mauro.
Purtroppo, e lo diciamo con
grande rammarico, alcuni di
loro non ci sono più.
Ma la foto non deve indurci
alla tristezza, ma solo far
conoscere ai giovani di adesso come un tempo ci si divertiva molto di più, con
molto di meno. Quella che
vedete nella foto era una
“cricca” (e ne mancano tanti
altri) di diciottenni che invece della birra, come si può
vedere, andava a “spuman-

te”, forse di quello tristo, e
solo nelle migliori occasioni. Poi gazzosa e chinotto!
Spesso alzavano anche il
gomito e spesso finiva in
“scazzottata”, specie in trasferta. Trasferta che si faceva, anche in inverno, con i
motorini e con unica FIAT
500, ma quelli erano i tem-

Ci.Pi.

Il Minifestival Canoro
Si è tenuta sabato 6 aprile,
presso il Teatro Don Bosco
la seconda edizione del
Minifestival canoro promossa dall’associazione
”Educare alla vita buona”
in collaborazione con Angelo e Raoul Provvedi, i
due fratelli con la loro conosciuta passione e professionalità per la musica che
hanno preparato il coro
Sarabanda (formato da piccoli bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni) a questa performance, con tutti brani inediti (testi e musiche composte da Angelo e Raoul).
Il 6 aprile dunque, la seconda puntata di questa
riedizione del Minifestival
canoro che ha visto la presenza straordinaria di Valentina Baldelli, finalista al
programma RAI “Ti lascio
una canzone” vincitrice del
premio della critica, che ha
allietato le numerose persone presenti con la sua fantastica voce. I bambini sono

rimasti estasiati dalla sua
bravura ed hanno inneggiato
il suo nome in modo spontaneo incitandola in un gradito “bis”. Gli otto cantanti in
gara (alcuni solisti, altri in
coppia) si sono esibiti con il
coro Sarabanda e una giuria
ha giudicato le loro esibizioni.
L’emozione di cantare avanti
ai loro genitori, nonni e amici ha penalizzato qualche
piccolo cantante! Ad avere
la meglio è stata Sara Guerra
di 11 anni che ha vinto il
primo premio aggiudicandosi la coppa del Minifestival
canoro 2013.
La manifestazione ideata a
suo tempo da Aldo Gammaitoni, poeta e autore di
testi scomparso, Raoul Provvedi compositore delle musiche, Angelo Provvedi
batterista, Antonio Salari
addetto alla direzione dei
bambini, Angelo Marcacci
alle pubbliche relazioni e il
fratello Giuseppe Marcacci

STUDIO DI INGEGNERIA
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alle riprese, era stata sospesa dopo la scomparsa
di Aldo. Finché, dopo tanti
anni di assenza, con l’associazione “Educare alla
vita buona” (presidente
Umberto Balloni), l’anno
scorso si è riaccesa la scintilla ed il Minifestival è
tornato da dove era iniziato, al Teatro Don Bosco
appunto. Un grande plauso ad Angelo e Raoul Provvedi per la pazienza e la
dedizione dimostrate con
tutti i “piccoli cantanti”,
all’associazione “Educare
alla vita buona” e allo staff
che ha permesso la realizzazione di questa seconda
edizione.
Durante la serata c’è stata
la premiazione di due disegni uno individuale ed uno
di classe, scelti tra quelli
realizzati da alunni delle
scuole primarie di Cartiere
e del Capoluogo, sul tema
“la pace nel mondo”.
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pi! Una cricca però unita,
con poche pretese, ma con
una voglia di vivere la gioventù che adesso nemmeno
si può immaginare.
Speriamo che i familiari di
questi “ragazzi” possano
godere di questa foto e ricordare certi tempi che purtroppo non torneranno più.
Ci.Pi.

Il Germoglio ringrazia
“Un passo avanti… “ è il
progetto promosso dall’Associazione “Amici del
germoglio onlus”, realizzato grazie al sostegno
economico della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia.
L’Associazione Amici del
Germoglio ONLUS opera
nel territorio Gualdese a
favore e a sostegno delle
attività del Centro Socio
Riabilitativo “Il Germoglio” e del Laboratorio
Occupazionale “Il Narciso”, nata dalla volontà dei
genitori degli ospiti del
centro a supporto delle attività.
Il progetto prevede il potenziamento di alcune attività del centro socio
riabilitativo e del laboratorio occupazionale “Il
Narciso”. L’acquisto di sistemi informatici ha per-

Monacelli Gianni

s.n.c.

messo di facilitare alcune
attività e permettere il mantenimento e la stimolazione
delle capacità cognitive in
soggetti con difficoltà
motorie e/o cognitive.
Il progetto, inoltre migliora
la fruibilità del servizio del
Laboratorio Occupazionale
Il Narciso. Ha permesso di
acquistare mobilio per la
nuova sede e creare un ambiente il più adatto possibile
ai nostri ragazzi.
L’ultima parte del progetto
ha provveduto all’acquisto
di materiali utilizzati al laboratorio occupazionale il
Narciso e al Centro Socio
Riabilitativo per la creazione dei piccoli oggetti artigianali realizzati dai ragazzi ospiti, nonché supporto
per attività ludico/ricreative.
Il miglioramento degli ambienti e l’acquisto dei mate-

riali ha consentito, così,
ad un incremento della visibilità e della rilevanza
sul territorio Gualdese per
quanto riguarda il “Laboratorio Artistico Artigianale Il Narciso”, inaugurato (nella nuova sede) il 7
marzo. Il “passo avanti…”
delle strumentazioni informatiche ha portato ad un
potenziamento delle attività del centro socio
riabilitativo “Il Germoglio”, utilizzando gli strumenti come mediatori e
facilitatori per alcuni
ragazzi.La Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia sostenendo il progetto che prevede l’acquisto di attrezzature per modernizzare e incrementare
le attività del servizio, ne
ha consentito la concreta
attuazione.

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
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Diraq: la band gualdese che suda
rock e si fa largo sulla scena
I Diraq, nati a Gualdo Tadino nel 2009 ed hanno da poco pubblicato il loro primo album in
studio: Fake Machine. Il gruppo si racconta tra emozioni, sensazioni, concerti e progetti futuri
di Francesco Serroni

Il disco è fuori da febbraio e
si chiama Fake Machine.
Dieci tracce di puro stoner
rock che Matteo Bruni (voce
e chitarra), Edoardo Commodi (chitarra), Alessandro
Di Loreto (basso) e Federico Sereni Lucarelli (batteria) hanno prodotto autofinanziandosi all’Urban
recording Studio di Perugia.
Loro sono i Diraq e ci hanno
aperto le porte del loro mondo in una tranquilla serata
primaverile qui a Gualdo
Tadino dove sono nati nel

soddisfazione ed un trampolino di lancio per continuare a suonare la musica
che amiamo davanti ad un
pubblico sempre più vasto e
magari arrivare a registrare il nostro secondo disco in
studio” – raccontano Matteo e Edoardo.
I Diraq hanno tra i 26 e i 33
anni, due di loro sono di
Gualdo e, ovviamente, non
vivono di musica. La loro è
una passione portata avanti
tra i mille impegni della settimana e che nei week-end li

2009. Un prodotto della scena musicale di casa nostra
che da anni gira l’Umbria ed
un bel pezzo di Italia, da
Roma a Milano, per alimentare una passione autentica
per la musica che li ha portati a registrare il loro primo
album. “Un traguardo che
per noi rappresenta al tempo stesso una grandissima

trascina sui palchi “per cercare di trasmettere a chi ci
ascolta quelle emozioni che
noi proviamo suonando la
nostra musica”. Ma non
chiamatelo hobby. “Io ho
talmente tanto da fare durante l’arco della giornata
– spiega Matteo – che non
ho bisogno di suonare nella
band giusto per fare qualco-

Porta di San Martino invita
a TUTTI A TEATRO
Per iniziativa della Porta San Martino il 17 e 18 maggio,
presso il Teatro Salesiani sarà rappresentato un capolavoro
di Eduardo De Filippo, in puro dialetto gualdese.
I Priori Stefano Tittarelli e Carla Bordichini, come già in
passato si avvalgono del noto e collaudato attore Ettore
Spigarelli, nonché da tempo anche ottimo regista, il
quale ha scelto questa commedia vari anni fa cavallo di
battaglia della Filodrammatica Dialettale Gualdese, della
quale egli faceva parte, all’epoca diretta magistralmente
dal Dr. Carlo Biscontini.
Tre atti, da gustare attimo per attimo, che cattureranno
l’attenzione dello spettatore fino all’ultima battuta, quando
finalmente, sulla più squallida e assurda cattiveria,
trionferanno la ragione, il sacro rispetto per la famiglia e
l’amore, quello più vero.
Tra gli interpreti, un nome che è una assoluta garanzia, è
quello di Paola Pasquarelli, insuperabile nel ruolo di
popolana gualdese; completano il cast Elenia Castagnoli,
Giuliana Fabbri, Sergio Gaggia, Emanuele Garofoli,
Andrea Graziosi, Pierina Passeri, Chiara Sabbatini, Sergio
Sabbatini, Carla Scassellati, Eleonora Rosi.

sa di diverso e sconfiggere
la noia. Quello che facciamo è una cosa seria, e lo
facciamo perché ci crediamo veramente. Credo fortemente nel valore di trasmettere un messaggio e comunicare emozioni. Mi ricordo
ancora – prosegue il
frontman (voce e chitarra)
dei Diraq – un concerto di
tanti anni fa di un gruppo
chiamato One Dimensional
Man, allora praticamente
sconosciuto. Bè, quella sera
grazie a loro per me è cambiato il mondo di intendere
la musica e mi piacerebbe
riuscire a trasmettere a chi
ci ascolta qualcosa del genere. E’ questa la vera essenza del nostro gruppo”.
Il nome Diraq deriva dal
matematico Paul Dirac che
ha formalizzato il concetto
di impulso: dal silenzio al
massimo dell’intensità, poi
di nuovo immediatamente al
silenzio. E la “c” diventa
una “q” perché “ci piace
storpiarla questa realtà”.
E invece il nome dell’album Fake Machine e l’immagine di copertina cosa
significano?
Fake Machine è la macchina
dei falsi, ossia di quelle cose
prodotte artificialmente che
magari esistono già in natura. Il concetto alla base del
titolo sta nel rapporto tra
l’uomo e l’ambiente che lo
circonda, inteso sia come
ambiente naturale che urbano e industriale, del quale
noi vogliamo evidenziare le
storture. Le mani rappresentate in copertina - disegnata
da Isabella Sannipoli, amica
della band - sono il simbolo
del fare e si sostituiscono ad
un albero prendendo il
sopravvento sull’ambiente
circostante. Quelle mani
sono la fabbrica dei falsi.
So che spesso è una do-

manda scomoda per i musicisti, ma come si può definire il vostro genere musicale?
Premesso che ognuno di noi
ha il proprio background
musicale che spazia dall’elettronica al rock anni ’70,
dal blues al cantautorato italiano sino ad artisti come
Tom Waits, Led Zeppelin,
Queens of the Stone Age e
Kyuss, il nostro genere potrebbe definirsi stoner/noise
e quello che ci distingue è
una attenzione quasi maniacale alla rumoristica e ai suoni.
Com’è il processo creativo
della band, come nascono
le vostre canzoni?
Solitamente il pezzo nasce
da un embrione, da un riff,
un giro che ti risuona in testa
per tutto il giorno e che poi
porti in sala prova e cerchi di
svilupparlo insieme agli altri. Tanta roba non trova una
dimensione, altra riesce ad
evolversi e diventa canzone.
Dov’è il confine tra musica
alternativa e commerciale?
A nostro avviso sta nell’elaborazione dei pezzi. Dietro
al nostro disco c’è un grandissimo lavoro di composizione e sfumature del quale
andiamo orgogliosi. Ma non
cerchiamo a tutti i costi la
complessità o la ricercatezza fini a sé stesse, la nostra è
musica comunicativa e ben
vengano i ritornelli ed i pezzi radiofonici. Siamo fieri,
ad esempio, che Blood (seconda traccia del disco) abbia registrato alcuni passaggi su una stazione importante come Radio Rock’n’Roll.
Nel complesso abbiamo cercato di fare musica di qualità
e siamo molto soddisfatti di
Fake Machine.
Nella vostra pagina face-

book si legge che i testi –
scritti da Matteo nda “oscillano tra la denuncia
sociale e la psicologia umana, storie surreali unite a
sentimenti di disagio, scherzi grotteschi di natura teatrale”. Di cosa parlano le
vostre canzoni?
Sostanzialmente sono testi
molti intimi e personali e,
volendo trovare un filo logico che collega le varie tracce, potremmo dire che raccontano quello che non riusciamo a digerire nella società che ci circonda. Non
sono però testi di denuncia o
che si occupano delle grandi
tematiche sociali, bensì di
emozioni, sensazioni, percezioni a livello umano ed
introspettivo.
Dal 2009, anno di fondazione del gruppo, cosa è
cambiato?
Intanto la line up, con il nostro vecchio batterista che
ha lasciato il gruppo e l’ingresso di Federico che ha
contribuito a dare una nuova
impronta alla band. Poi per
quanto riguarda i live, per i
primi due anni abbiamo fatto soprattutto concorsi, mentre ora con il disco fuori riusciamo a fare concerti nostri. La dimensione live ci
stimola molto e le nostre esibizioni sono un perfetto
connubio tra musica e
teatralità, intesa come linguaggio del corpo e scenografia. Poi chiaramente ci
sono il rock e tanto sudore…
Com’è la vita “on the
road”?
In questi anni abbiamo conosciuto tanta gente e visto
tanti posti diversi. È un’esperienza davvero formativa per
il nostro gruppo e ci sta dando tanto. La cosa più bella,

Party

comunque, resta sempre la
buona risposta da parte del
pubblico. I commenti che
riceviamo a fine concerto
quando scendiamo dal palco e ci mischiamo alla folla
per noi sono importantissimi. Poi, quando la gente acquista il nostro disco… quello sì che è davvero un gran
momento!
E adesso? Quali sono i progetti per il futuro?
Bè Lennon diceva che la vita
è quello che ti accade quando sei impegnato a fare
qualcos’altro e quindi non
ci creiamo troppe aspettative. Comunque nei prossimi
mesi saremo impegnati a
suonare in giro per promuovere il disco, soprattutto in
estate con i tanti festival che
ci sono in Italia. Poi, nonostante le mille difficoltà ed i
sacrifici dovuti all’autoproduzione, l’obiettivo è la registrazione del nostro secondo album in studio.
Per il quale, ve lo assicuriamo, Matteo e gli altri hanno
già le idee piuttosto chiare.
Nelle ultime settimane i
Diraq hanno anche partecipato alle selezioni regionali
per Arezzo Wave, forse la
vetrina più importante per i
gruppi emergenti nell’intero panorama nazionale, senza però riuscire a qualificarsi per la finale. Peccato, ma
i ragazzi ci riproveranno di
sicuro il prossimo anno.
Quest’estate nel mirino c’è
invece la partecipazione al
prestigioso Sziget Festival
di Roma per il quale è possibile votare i Diraq direttamente dalla loro pagina facebook. E allora un grande
in bocca al lupo ai ragazzi da
tutta la redazione. Stay Rock.
Stay Diraq!
in carta e in plastica tutto ciò che è utile per l'organizzazione di:
party - cene
rinfreschi - pic-nic
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La cedolare secca
Più vantaggiosa sugli affitti dall’inizio del 2013
Con il taglio delle deduzioni
forfettarie previsto dalla riforma Fornero, passato dal
15% al 5% sulle locazioni
ordinarie, il risparmio per
chi sceglie questa forma di
pagamento é diventato più
consistente, sia per i redditi
alti che per quelli bassi. Cosa
significa? Che ad esempio,
in regime di “canone libero”, chi incassa un affitto
fino a 4800 euro all’anno e
percepisce un reddito fino a
15mila euro (aliquota Irpef
al 23%), si sarebbe trovato a
versare 1.068 euro con la
vecchia deduzione al 15%,
ma si troverà a versarne
1.188, con la deduzione al
5%. In questo caso optare
per la cedolare secca significa un esborso di 1008 euro,
con un risparmio di 60 euro
sulla richiesta del vecchio
regime e di 180 euro su quella attuale. Fermo restando
l’incasso di 4800 euro, risparmi più consistenti ri-
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guardano chi ha un reddito
compreso tra i 15mila e i
28mila euro annui, o tra
28mila e 55mila, a cui verranno chieste in entrambe i
casi cedolari di 1008 euro,
con vantaggi quindi di 362 e
864 euro. Possibilità di risparmio sempre più alto possono toccare naturalmente
agli introiti da affitto progressivamente più importanti. Se gli effetti del rincaro
per la riduzione “delle deduzioni” si sentiranno più avanti, é altrettanto vero che i
conti vanno fatti adesso, perché la finestra per scegliere
la cedolare sono vincolate.
Per gli ultimi chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate,
contenuti nella Circolare 47/
E del 20 Dicembre scorso,
chi registra un nuovo contratto senza optare per la
cedolare, dovrà attendere per
forza la scadenza dell’annualità contrattuale successiva. Oltre ai limiti nelle

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

modalità di scelta, ci sono
anche quelli di applicabilità.
L’imposta sostitutiva infatti
é riservata alle locazioni
abitative effettuate da persone fisiche nei confronti dei
privati, come spiegato dalla
Circolare 26/E del 2011.
Restano allora esclusi tutti
gli alloggi affittati da privati
ad uso di imprese, banche,
negozi e laboratori. Come
già accennato, con il 2013 la
situazione é cambiata anche
per i Contribuenti a basso
reddito, penalizzati dal nuovo regime. L’Irpef da quest’anno si pagherà infatti sul
95% del canone libero, anziché sull’85%, mentre per
il canone concordato, il tetto
del tassato é salito da 59,5%,
a 66,5%. In questo ambito
vale la pena di ricordare che
proprio gli affitti convenzionati sono quelli più colpiti dall’IMU. Non é raro
imbattersi in casi in cui si é
passati da un’Ici 2011 all’1
per mille, a un Imu 2012 al 6
per mille. Un salasso di non
poco conto, che corrisponde
a una moltiplicazione di ben
9 volte, visto che va tenuto
conto dell’incremento del
60% dei valori catastali deciso con il decreto Salva Italia.
Raffaele Gammaitoni
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Servizi per conto INPS
Con la legge di stabilità varata
dal governo Monti, i pensionati non riceveranno più dall’INPS il proprio CUD a casa,
ma dovranno reperirlo on-line.
La scelta è volta a ridurre la
spesa pubblica e incentivare
la telematizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione, ma sta creando disagi ai tanti anziani
che non hanno dimestichezza
con gli strumenti informatici.
A questo proposito l’Amministrazione Comunale ricorda
che ha sottoscritto un protocollo d’intesa per l’istituzione
di un Punto Cliente di Servizio INPS presso il Comune di

Gualdo Tadino. Tra le diverse
prestazioni offerte, c’è anche
quella di fornire ai pensionati
copia del proprio CUD.
Oltre a ciò, presso l’Ufficio
della Cittadinanza dei Servizi
Sociali, sempre in virtù dell’intesa a suo tempo sottoscritta, è possibile usufruire delle
seguenti prestazioni:
- Accedere alla “Domus”, ovvero la Banca Dati dell’INPS
deputata a recepire le informazioni relative alle richieste
di tutte le prestazioni erogate
dall’Istituto;
- Avere la stampa dell’estratto
conto della posizione contributiva

- Visualizzazione e stampa del
documento ObisM che l’INPS
spedisce ad inizio anno a tutti
i pensionati e che riporta notizie fiscali sulle pensioni, notizie relative alle modalità di
pagamento e agli importi delle pensioni percepite durante
l’anno. Si richiede inserendo
il codice fiscale del delegante.
- L’accesso alla modulistica
on-line
- Prenotare appuntamenti presso le sedi INPS
- Formulare quesiti all’INPS
- Utilizzare strumenti di comunicazione a distanza con
operatori INPS

Nuovo servizio navetta

L’ESA informa

L’Assessore alla Mobilità e Trasporti,
Fabio Viventi, rende noto che a partire
da giovedì 4 aprile verrà attivato un
servizio navetta verso il centro storico
che interesserà le frazioni di San Pellegrino e Cerqueto. Si tratta di una
rimodulazione della tratta che ormai
da anni interessa San Pellegrino, senza ulteriore aggiunta di chilometri di
servizio.
Il programma di servizio prevede il
passaggio a Cerqueto - Palazzo Ceccoli nei giorni di lunedì, mercoledì e
giovedì, con andata alle ore 9 e ritorno
alle 11:30. Con i medesimi orari San
Pellegrino continuerà ad essere servita nei giorni di martedì, giovedì e
venerdì.
La scelta del giovedì come giorno di
passaggio in entrambe le frazioni è
chiaramente funzionale al mercato
settimanale.

Nuovo orario per l’isola ecologica.
Con l’arrivo dell’ora legale cambia anche
l’orario dell’isola ecologica del Comune di
Gualdo Tadino. L’area attrezzata per la raccolta
dei rifiuti, situata nella zona industriale nord,
è disponibile a ricevere il conferimento di
rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema
di raccolta seguendo un orario articolato lungo
la settimana.
Da questa settimana entrerà quindi in vigore il
nuovo orario di apertura: il lunedì dalle 9 alle
12, il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle
9 alle 12.
Esiste anche un servizio gratuito di recupero
dei rifiuti ingombranti che la stessa Esa – la
società che gestisce la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti e quindi anche l’isola ecologica –
offre a chiamata (tel. 0759142561) in
alternativa al conferimento degli stessi rifiuti
in maniera totalmente gratuita presso l’isola
ecologica.
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Storia

Monina: ottant’anni di storia della città
Dalla svettante ciminiera di inizio secolo ai margini della Flaminia a Via Santo Marzio.
Gli anni tra la fine del primo
conflitto mondiale e la grande
crisi economica del 1929 furono per Gualdo Tadino una
delle massime espressioni
delle capacità imprenditoriali
insite nei suoi abitanti paragonabile a quella che risulterà
mezzo secolo più tardi. Tra
queste uno dei posti preminenti merita la Società Monina
per la produzione di ceramiche smaltate da rivestimento,
sorta dopo la nascita della
Guerrieri & Luzi, avvenuta
sul finire del secondo decennio del 1900, specializzata,
invece, nella produzione di
mattonelle da pavimento.
La Monina venne costituita a
Gualdo il 27 gennaio 1924
(domenica) con rogito del
notaio Sestilio Umberto Sergiacomi allo scopo di “favorire la produzione e la vendita
delle mattonelle di ceramica
smaltata da rivestimento, delle mattonelle decorate ed artistiche ed altri generi affini”.
Soci fondatori furono: Carlo
Bartoletti, Augusto Depretis,
Corrado Guerrieri e Carlo
Luzi che fissarono la durata
della società in accomandita
semplice per i successivi dieci anni con possibilità di rinnovo. Più tardi si aggiungeranno, con nuovi capitali,
Angelo Boccolini, Enrico
Capeci, Giuseppe Pericoli,
Ezio Rubegni e Vincenzo Storelli.
La serietà dei soci e la consistenza dei propri patrimoni
infusero fiducia e sicurezza
agli operai per affrontare una
nuova sfida commerciale essendo la Monina una delle
prime in Italia insieme alle
ceramiche “Marazzi e
Jacobazzi” di Sassuolo, alla
“Schömer Marcantonio” di
Civita Castellana e alla “De
Agostino” di Vietri. Venne
chiamato in qualità di consu-

lente un chimico bolognese,
Potito Randi, allievo della
Regia Scuola Ceramica di
Faenza e direttore della fabbrica di piastrelle “Burzi e
Barbieri” di Bologna che resterà con la Monina fino al
1935 trasferendosi poi alla
Cooperativa Ceramisti di
Faenza.
Da un resoconto statistico del
1927 rileviamo come la società godeva di una certa
floridezza in quanto occupava 36 persone, comunque ben
distante dalla Guerrieri & Luzi
che con i suoi 160 occupati
rappresentava la maggiore
espressione produttiva gualdese.
Grazie ad estenuanti
ricerche archivistiche
possiamo elencare tutte le maestranze, per
la maggior parte ragazze, costituite da:
Elvira
Anderlini
(1910-1991), Giovanna Anderlini (19112001), Giuseppe Anderlini (1880-1963),
Marsilia Becchetti
(1907-1989), Angela
Bensi (1909-1983),
Aurelio Bensi (19031993), Cecilia Bensi
(1907-1980), Germano Bensi
(1894-1935), Maria Biagioli
(1901-1971), Silvio Bori (?),
Gustavo Comodi (19051978), Riccardo Finetti (18961985), Pietro Fioriti (18921983), Anna Galantini (19111996), Angela Gammaitoni
(1904-?), Lisena Mataloni
(1907-1993), Caterina Materazzi (1908-1995), Merope
Materazzi (1905-1972), Elia
Meccoli (1885-1967), Giuseppe Moriconi (1885-1983),
Cesira Pasquarelli (19071966), Giulia Passeri (19041996), Iolanda Passeri (1909?), Luigi Passeri (1910-1974),
Enrico Pieretti (1880-1955),

Dopo I’IMU,
la beffa TARES
Giulio Tremonti tace, prima delle elezioni era partito con
la campagna elettorale per far dichiarare incostituzionale
l’IMU. Aveva messo sul sito i moduli per fare il ricorso,
le istruzioni e tutti gli attrezzi giuridici per mettere ad
ogni contribuente il classico bastone il mezzo agli
ingranaggi del fisco.
È possibile che sia colpa dei media che non gli danno
spazio, distratti come sono da ogni raffreddore di Grillo.
Sta di fatto che di queste iniziative non si dente più
parlare.
Sarebbe utile capire in quanti hanno seguito i consigli di
Tremonti, a che punto sono i vari ricorsi e, magari, tra
non molto iniziare a leggere i risultati.
Ci prepariamo alle novità e scommettiamo che Tremonti
o qualche altro tornerà alla carica dichiarando
incostituzionale quella fotocopia dell’IMU chiamata
TARES, ma solo se ci saranno elezioni all’orizzonte.
Garanzie, promesse di rimborso in caso di successo e
tante altre belle parole seminate al vento.
Lotte enunciare e neanche combattute, in cui l’armistizio
(leggi resa incondizionata) arriva quasi subito. Giusto il
tempo necessario per illudere tutti noi.
Giuseppe Mariotti

Francesco Pieretti (18981969), Giuseppe Pieretti
(1887-1954), Barbara Ragugini (1908-1930), Irma Scaramucci (1908-1993), Isolina
Scaramucci (1910-1960),
Giulio Tega (1906-2000),
Nazzareno Tega (1876-1955),
Maria Teodori (1911-1978),
Ornella Tizzoni (1912-1994),
Maria Tordini (1911-2006) e
Felicetta Vecchietti (1911-?).
La crisi del 1929 porterà molteplici cambiamenti nell’apparato produttivo locale con
alcune aziende che cambieranno ragione sociale, tra queste la Monina che il 10 aprile

Baglioni (1907-1944) e Antonio Bori (1920-1944). Secondo testimonianze familiari i due, insieme a Paolo Micheletti, Nello Garofoli e
Filiberto Berardi, si erano recati il giorno prima presso la
vecchia Monina, in via Vittorio Veneto, per curiosare attirati dal fatto che i tedeschi
stavano bruciando diverso
materiale bellico, tra cui alcuni fucili. Con la sconsideratezza della gioventù, cercarono di prelevare per ricordo
alcune parti dei fucili, tra cui
qualche cartuccia. I tedeschi,
che osservavano la scena da

1938 con una riunione straordinaria dei soci nella sede in
Via del Reggiaro 438, deliberarono all’unanimità lo scioglimento della società nominando, quale liquidatore, il
cav. Augusto Depretis il quale dopo le verifiche dei libri
contabili, concesse a Poerio
Luzi di rilevare tutta la proprietà. La fabbrica (“Società
Anonima Monina”) sarà trasferita nelle vicinanze della
rocca Flea continuando la produzione per quasi mezzo secolo fino alla morte di Poerio
avvenuta nel 1982.
Le vicende belliche portarono il vecchio stabilimento,
posto oggi lungo la Via Flaminia, ad essere considerato
un luogo nevralgico degli occupanti tedeschi che vi avevano occultato diverse armi.
Il 17 giugno 1944, presso
l’eremo del Beato Angelo,
furono fucilati due collaboratori partigiani, Fernando

Villa Testa, raggiunsero però
i ragazzi e li arrestarono. Nonostante l’intervento di alcuni fascisti e di un prete, Fernando Baglioni e Antonio
Bori furono fucilati mentre
gli altri due si salvarono miracolosamente. Il giorno dopo
fu la volta di Nicola Tomassini (1905-1944), anche lui accusato di aver “asportato armi
dal deposito tedesco della
Monina”. Dopo un sommario
processo fu fucilato presso
Casa Ribacchi dove si trovava uno dei comandi tedeschi
della zona.
Passata la triste epopea bellica
la guerra la Monina venne
ceduta all’industriale Pio
Briziarelli di Marsciano. A
tale proposito nel giugno 1945
il sindaco Fiorello Sergiacomi inviava al facoltoso imprenditore una lunga lettera
nella quale lo invitava “a prendere in esame la possibilità di
rimettere in esercizio la loca-

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

le fabbrica di ceramiche «La
Monina», semidistrutta in seguito ai noti avvenimenti, ciò
allo scopo di dare un notevole
contributo alla ripresa del lavoro e favorire gli operai disoccupati del capoluogo. Il
nuovo indirizzo politico dell’Italia impone - come primo
dovere - l’assistenza alle classi lavoratrici: fornire agli operai un onesto mezzo di sostentamento significa creare uno
stato di tranquillità indispensabile non solo alla ricostruzione materiale, ma soprattutto morale del Paese. Sicuro
che la S.V. condivide le mie
idee in proposito, Le
chiedo la rapida soluzione del problema e
le assicuro che questa
Amministrazione resta a sua disposizione
per favorirla come
possibile”. La richiesta del primo cittadino si basava sulla constatazione che in quell’anno, da un sommario, censimento, si trovavano in città ben
830 famiglie di disoccupati.
Nel 1951 si costituì la
nuova
Ceramica
Monina per la produzione di
ceramica artistica (piatti murali, pannelli, piani di tavoli,
vasi, ecc.) con circa 10 maestranze, tra i soci Poerio Luzi,
Remo e Velia Dionisi, Rosanna Fabiani Dionisi. I coniugi
Dionisi si allontaneranno dalla società nel 1955 lasciando
agli altri due soci la direzione
della fabbrica che in quell’anno darà inizio alla produzione
di piastrelle da rivestimento
decorate a mano, riscuotendo
subito lusinghieri successi
commerciali.
Nel 1957 a Poerio Luzi si affianca il figlio Carlo Angelo
(1920-74). Dopo la prematura scomparsa dell’avvocato,
come i gualdesi chiamavano
affettuosamente Carlo Angelo Luzi, nel 1975 l’azienda
passa alla moglie Rita Pallitti,
ad alcuni soci operai e ai coniugi Giancarla Lucantoni e
Sandro Scaramucci, con la
presidenza del Dr Domenico

Garofoli di Spoleto. Nel 1981
la Monina sarà totalmente rilevata dai coniugi Scaramucci che ne cambieranno il nome
in ArtColor.
Presso la Monina hanno lavorato a partire dal dopoguerra
tantissime maestranze, alcune delle quali, seppure operanti in periodi diversi, vorrei
menzionare: Guerrina Anastasi, stampatrice; Gianni Angeli, pittore; Pietro Baldelli, pittore; Ugo Bartoni, pittore;
Gigliola Bassetti, pittrice;
Mirella Castellani, decoratrice; Sergio Chiocci, decoratore; Lina Comodi, smaltatrice;
Arnaldo Depretis, pittore;
Giove Depretis, pittore; Mario Depretis, pittore; Serenella
Depretis, decoratrice; Delio
Donnini, pittore; Giuseppa
(Pina) Donnini, decoratrice;
Iaro Frillici, pittore; Nedo
Frillici, pittore; Massimo
Gherardi, decoratore; Domenico Giovagnoli, pittore; Raffaele Ippoliti, torniante; Isabella Lacchi, pittrice; Nazzareno Lilli, pittore; Oliviero
Luzi, pittore; Pasquale Luzi,
verniciatore e fornaciaio;
Michelina Malatesta, pittrice;
Anna Maria Marcotulli, decoratrice; Teresa Marcotulli,
decoratrice; Vingaldo Megni,
torniante; Silvana Minelli,
decoratrice e stampatrice;
Cesira Paffi, decoratrice;
Tamara Paffi, decoratrice;
Oddino Pennacchioli, pittore; Bruna Pennoni, decoratrice; Mario Pericoli, decoratore; Diana Ragni, decoratrice;
Giuseppe Ragni, decoratore;
Ivo Rossi, pittore; Alberto
Sabbatini, decoratore; Fiorello Sabbatini, pittore e direttore tecnico fino al 1980; Giuseppe Salvia, fornaciaio e
stampatore; Liliana Salvia,
stampatrice; Sandro Scaramucci, pittore e tecnico;
Giulio Tega, fornaciaio; Angelo Torzoni, pittore; Claudio Valentini, magazziniere;
Mario Venarucci, pittore;
Liliana Villa, decoratrice.
Nella foto una panoramica
della città, anni 20, con la
ciminiera della monina sullo
sfondo.
Daniele Amoni
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
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Problema cave

La questione alla Corte dei Conti
A colloquio con Massimiliano Parlanti e Marco Rogo,
promotori dell’iniziativa. Intanto è stata revocata la
concessione per riambientamento ed escavazione.
Tra gli argomenti trattati all’assemblea degli Utenti Monte è tornato d’attualità il problema delle cave; in particolare si è saputo che sarebbe all’attenzione del Nucleo Investigativo della Forestale e che
voi avete preso l’ iniziativa di
una segnalazione alla Corte dei
Conti per risvolti finanziari;
quali sono i termini reali del
problema?
La tutela dell’ambiente è stata
uno degli argomenti principali
dell’ultima campagna elettorale e molti dei discorsi
ruotavano intorno alla scottante questione delle cave di
Vaccara. Come non ricordare
le prese di posizione dei candidati a Sindaco di quattro anni
fa, in piena bagarre elettorale? In una trasmissione su TRG,
alla richiesta di un giornalista
al Sindaco uscente Scassellati
sulle cave, che insisteva sulla
necessità di riaprire la zona
estrattiva di Vaccara, da tutti
gli altri (Parlanti, Rogo, Morroni, Monacelli) fu contrastato e la senatrice bollò il progetto con queste parole“…la zona
di Vaccara sembra essere stata bombardata da Bin Laden e
ora con il piano di recupero
proposto dalla vecchia amministrazione, sarebbe come mettere dei lupi a bada di un gregge di pecore, ma scherziamo!”
Dopo la scrematura dei 5 candidati a sindaco, con il ballottaggio fra Scassellati e il duo
Morroni-Monacelli, mentre si
defilava Rogo, a sostegno della candidatura Morroni si aggregò anche la Lista Civica il
Nuovo in base all’accordo sull’interesse comune per la tutela ambientale delle tre liste;
poi i fatti hanno smentito le
volontà politiche della nuova
Giunta in tema di ambiente
soprattutto dopo che in uno dei
primi consigli comunali fu approvato “tra lo stupore di tutti”, il tanto vituperato piano di
recupero e riambientamento
delle cave di Vaccara. Già!
proprio quello che era stato
denigrato in campagna elettorale da tutti!
Ma poi ci fu il ricorso al TAR

IL NUOVO

Gualdesità

che ha dato ragione all’operato dell’Amministrazione.....
La posizione sia della lista
Civica il Nuovo che di altre
persone che avevano sostenuto
l’accoppiata Morroni-Monacelli fu di prendere le distanze
da una scelta così insensata e
coloro ai quali stava veramente a cuore l’ambiente hanno
dato vita ad un comitato contro
le cave e la decisione della
nuova amministrazione favorevole al progetto di riambientamento. Così molta gente con
idee di tutela ambientale diverse da chi amministra, si sono
strette intorno al nuovo comitato spontaneo ribadendo l’opposizione a quel progetto che
di certo avrebbe solo rovinato
un altro pezzo di ambiente gualdese! E così è arrivato il ricorso del Comitato al T.A.R., mentre dagli uffici del comune,
ignorando le ripetute proteste,
si continuava a parlarne in termini propagandistici, riconducendo tutto a fantomatiche ricadute positive sia in termini
economici e ambientali sul territorio; quanto alla sentenza
del TAR si è limitata a disconoscere la rappresentatività del
Comitato, senza entrare nel
concreto del problema.
Ma ci sono state queste ricadute economiche ?
- Dalle dichiarazioni di un assessore si è appreso che con gli
introiti spettanti al Comune,
pattuiti con la ditta esecutrice
dei lavori, oltre al riambientamento delle cave e della contigua zona archeologica era prevista la creazione di aree verdi
dislocate sul territorio comunale, “quattro nuove aree ricreative” più il rifacimento di
strade ed i recupero del centro
promozionale della ceramica.
Ma, a distanza di quasi quattro
anni dall’inizio della vicenda,
le verità che abbiamo sempre
sostenuto, cioè che era un progetto nato male e che non
avrebbe fatto altro che rovinare un altro pezzo di patrimonio
ambientale, senza che nessun
gualdese ci guadagnasse veramente qualcosa, oggi è verità

sotto gli occhi di tutti che il
Comune non avrebbe incassato un euro.
Ma quali sono i risvolti economici che voi giudicate di
interesse della Corte dei Conti?
- Dalle informazione ottenute
presso gli uffici compenti del
comune, è risultato che la stessa amministrazione si troverebbe in controversia con l’
impresa che non avrebbe ancora nemmeno onorato le clausole fideiussorie previste nel
contratto. Siamo poi all’assurdo che, nella delibera n.336
del 24.11.2012,nella quale
dopo aver deliberato di “rinviare l’argomento a successiva data previa acquisizione
delle nuova polizza fidejussoria”, con separata votazione è
stato dichiarato “l’atto immediatamente eseguibile”. Tutti
questi fatti, ci hanno portato a
riflettere, insieme se fosse il
caso di intraprendere una nuova iniziativa, e certi di avere
avuto sempre ragione di ciò
che da tempo andiamo dicendo, abbiamo ritenuto doveroso
segnalare il tutto alla Corte
dei Conti, sostenuti anche dalla notizia dei rilievi e degli
accertamenti in corso da parte
della Forestale e, in attesa di
una rapida risposta, auspichiamo che anche qualche consigliere comunale senta l’esigenza di porre la questione all’attenzione del consiglio comunale di Gualdo Tadino per fare
chiarezza sugli aspetti di una
vicenda, che non è stata mai
chiara fin dall’inizio.

PS: Al momento di chiudere il
giornale apprendiamo la notizia che, da parte dell’Ufficio
Urbanistica del Comune, è stata emessa una ordinanza di sospensione dell’attività estrattiva per irregolarità relative alla
fidejussione di cui si parla nell’intervista; è una prima vittoria per gli avversatori del progetto, ma i danni fin qui prodotti (ambientali e finanziari)
restano....a carico della collettività?

Nasce la società Raeegest
Si occuperà di recupero delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche e smaltimento dei pannelli fotovoltaici
Grazie alla sua posizione
strategica Gualdo Tadino è
stata individuata dalla Regione quale sede di una piattaforma per il recupero e
smaltimento dei RAEE per
tutto il territorio regionale.
Per iniziativa dell’imprenditore Gatti Armando, da
anni attivo nel settore edile e
che dal 2008 ha diversificato la propria attività imprenditoriale investendo anche
nel settore ambientale, è nata
a Gualdo Tadino una nuova
attività produttiva: la
Raeegest, partner della società Raeegest e Ag Immobiliare, leader nazionale nel
campo del recupero delle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche come frigorife-
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pe Pompei che hanno espresso il loro apprezzamento per
l’iniziativa dell’imprenditore parte fondamentale di un
pacchetto di nuove attività
che stanno per prendere avvio nel tessuto economico
cittadino e che contribuiranno a determinare la ripresa
di un cammino di crescita e
rilancio dell’economia della nostra città”.
Nel raggiungimento di questo importantissimo risultato è stato fondamentale l’apporto dell’ Assessore regionale all’Ambiente Silvano
Rometti che ha fortemente
voluto l’inserimento dell’impianto Raeegest nella
programmazione Regionale.

AGualdo Tadino premio speciale
per la promozione del territorio
A Friburgo (Svizzera), nell’ambito dell’evento organizzato al centro industriale
Venturi di Villa – St – Pierre,
Start2Match, è stato assegnato al Comune di Gualdo Tadino il Premio speciale per
la promozione del territorio
Umbro a livello internazionale. Il Premio è stato consegnato dal Prefetto del distretto di Friburgo alla delegazione dell’Amministrazione
Comunale rappresentata dagli Assessori Maria Paola
Gramaccia e Fabio Viventi.
La motivazione è riferita, in

particolare, al carattere dell’iniziativa dell’Istituzione
locale capace di interpretare
l’evoluzione della domanda
attuando strategie affini alla
sana logica imprenditoriale
per la creazione di un sistema
di prodotto, in un contesto di
offerta turistica integrata tra
Sport, Natura, Cultura e Tradizioni.
Viva soddisfazione è stata
espressa dal Sindaco Roberto
Morroni per aver centrato un
importante obiettivo di comunicazione finalizzato a valorizzare le risorse locali: “Gual-

do Tadino Città della salute
e del benessere” muove i suoi
passi in questi scenari di mercato internazionale forte di
un grande patrimonio storico, artistico, paesaggistico.
Un’iniziativa aggiunge “resa
possibile grazie alla collaborazione tra Comune, Appennino Servizi SRL, e Polo
Museale, che si confermano
soggetti importanti per l’attuazione delle politiche e
degli interventi finalizzati
alla valorizzazione della città e del suo comprensorio a
livello turistico”.

Pensiero Liquido

L’acqua protagonista della
creatività dei ragazzi
Le scuole di Brindisi, Latina, Pesaro vincono la II edizione
Si è svolta venerdì 26 aprile
la premiazione della II edizione di “Pensiero Liquido”,

INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI

Impresa Funebre Morroni

ri, computers stampanti,
nonché smaltimento dei pannelli fotovoltaici.
L’importante iniziativa imprenditoriale, che darà lavoro ad almeno 50 famiglie
oltre a tutto l’indotto per gli
autotrasporti ed il settore
commerciale, apre prospettive di sviluppo molto importanti per il nostro territorio; opera nella zona industriale nord di Gualdo Tadino, a breve distanza dall’incrocio della Flaminia con la
Ancona-Perugia, e nei giorni scorsi la struttura è stata
presentata al Sindaco Roberto Morroni, all’Assessore all’Ambiente Paola Gramaccia e all’Assessore allo
sviluppo economico Giusep-

Promozione del territorio
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Concorso sul tema dell’acqua, promosso da Rocchetta
per la Scuola ed il Polo Museale Città di Gualdo Tadino. “Pensiero Liquido” è un
progetto rivolto alle scuole
di ogni ordine e grado di
tutta Italia, nell’intento di
sensibilizzare i giovani generazioni ai temi dell’educazione ambientale attraverso la realizzazione da parte
dei ragazzi di un lavoro incentrato sul tema dell’acqua
a scelta tra elaborato scritto,
elaborato artistico ed elaborato video. Su un campo di
circa 200 partecipanti sono
risultate vincitrici per la categoria “Scuole primarie” la
classe IV A, della Direzione
Didattica Primo Circolo
Formia (Latina), con l’ela-

borato artistico “All’acqua”,
un viaggio tra letteratura e
trasposizione iconografica,
per la categoria “Scuole secondarie di I grado” la classe II C dell’Istituto Comprensivo Statale Pian del
Bruscolo (Pesaro-Urbino),
con il lavoro “Facciamo acqua dappertutto”, un delicato progetto artistico, che attraverso la tecnica del
collage, ha raccontato l’universo acqua cogliendone
alcuni aspetti quale per
esempio il moto ondoso,
mentre per la Scuola Secondaria di II grado, si è distinto
il gruppo di lavoro della classe IV A del Liceo Polivalente Statale “Don Quirico
Punzi” di Brindisi.
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Ambiente

Centrali biogas e biomasse (III)
Dopo la presentazione negli ultimi numeri si conclude l’intervista all’avv. Valeria Passeri (già indicata erroneamente come ingegnere)
Nelle due precedenti puntate abbiamo trattato il problema rifiuti. Le ultime decisioni del Governo sembrerebbero addirittura favorirne un uso come combustibile nei cementifici. È davvero
così? Come si spiega questa
inaspettata (ma forse non
più di tanto) decisione anche considerando l’impegno
dei cittadini nella raccolta
differenziata?
Purtroppo, il Consiglio dei
Ministri del 26 ottobre 2012,
nell’ottica di risolvere il problema dell’immondizia, ha
approvato lo schema di regolamento per l’uso dei combustibili solidi secondari in cementifici soggetti al regime
dell’autorizzazione integrata
ambientale Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale),
ai sensi dell’articolo 214,
comma 11, Dlgs 152/2006.
Tale provvedimento individua
le condizioni in cui negli
impianti di produzione di cemento a ciclo completo con
capacità produttiva superiore
a 500 t/g di clinker e comunque soggetti all’Aia, nonché
certificati Uni En Iso 14001 o
Emas, il ricorrere all’utilizzo
dei C.S.S. “in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali” costituisce
“modifica non sostanziale”
con applicazione di un regime giuridico semplificato che
sostituisce ogni ulteriore atto
di assenso presupposto o comunque necessario ai sensi
della Parte II del Dlgs 3 aprile
2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente). Questo provvedimento è accompagnato, a
sua volta, da un’altra novità
sui C.S.S. (combustibili solidi secondari), introdotta nell’articolo 184-ter, comma 2,
Dlgs 152/2006 (Cessazione
della qualifica di rifiuto). Secondo tale norma, alcune
tipologie di C.S.S., alle condizioni indicate da uno o più
decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.400,
cessano di essere qualificati
come rifiuto e, pertanto, diventano materiale utilizzabile (a determinate condizioni)
in alcuni impianti industriali
senza essere assoggettai alle
garanzie e ai controlli previsti
dal Codice dell’Ambiente per
i rifiuti in senso stretto. È ovvio che bruciare rifiuti solidi

urbani e industriali (CCS) per
alimentare i forni di cottura
del clinker (componente principale del cemento), anziché
incentivare e migliorare la
raccolta differenziata, va a
discapito della tutela dell’ambiente e della salute. A conferma di quanto detto, riporto
alcuni passi della lettera aperta del Dott. Giovanni Vantaggi di Gubbio, medico dell’Isde
(associazione dei medici per
l’ambiente), al Presidente Napolitano, il quale, a sua volta,
riporta nella lettera le parole
del Prof. Dominique Belpomme, Presidente di A.R.T.A.C.
(Association pour la Recherche Thérapeutique AntiCancéreuse di Francia): “L’incenerimento dei rifiuti domestici é un metodo di trattamento condannato dalle autorità scientifiche internazionali… L’incenerimento é dunque diventato oggi una totale
assurdità, sul piano sanitario, ambientale e socioeconomico e, infine, un vero scandalo”.
Ancora, Agostino Di Ciaula,
referente per la Regione
Puglia dell’Isde, dichiara che:
“I cementifici sono impianti
industriali altamente inquinanti con e senza l’uso dei
rifiuti come combustibile …
Inoltre, un cementificio produce di solito almeno il triplo
di CO2 rispetto a un inceneritore classico…La combustione di rifiuti nei cementifici
comporta una variazione della tipologia emissiva di questi
impianti, in particolare in
merito alla emissione di diossine/composti
organici
clorurati e metalli pesanti. La
produzione di diossine è direttamente proporzionale alla
quantità di rifiuti bruciati…È
stato dimostrato che la combustione di CSS nei cementifici causa un significativo incremento delle emissioni di
metalli pesanti, in particolare mercurio, enormemente pericolosi per la salute umana.
È stato calcolato che la combustione di una tonnellata di
CSS in un cementificio in sostituzione parziale di combustibili fossili causa un incremento di 421 mg nelle emissioni di mercurio, 4.1 mg in
quelle di piombo, 1.1 mg in
riferimento al cadmio. Particolari criticità dovute alla tipologia di rifiuti bruciati sono
state riportate in merito alle
emissioni di piombo.

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

a cura di Valeria Anastasi
L’utilizzo del CSS nei cemen- paesaggio è un aspetto spestifici prevede l’inglobamento so dimenticato dagli ammidelle ceneri tossiche prodotte nistratori come evidenziadalla combustione dei rifiuti no le vertenze legate alla
(di solito smaltite in discari- realizzazione di impianti a
che per rifiuti speciali perico- biomasse. Ma ora anche
losi) nel clinker/cemento pro- dall’Europa si sta lanciandotto. Questo comporta rischi do l’allarme per il preoccupotenziali per la salute dei pante fenomeno di consulavoratori e possibili rischi mo del territorio a causa
ambientali per l’eventuale ri- della cementificazione. Cosa
lascio nell’ambiente di so- farà o cosa ha già fatto la
stanze tossiche…La destina- legge per contrastarlo?
zione dei rifiuti a pratiche di Purtroppo, ad oggi, non è staincenerimento è contraria alla to fatto molto per valorizzare
recente raccomandazione del le aree agricole e contenere il
Parlamento Europeo (A7- consumo del suolo, quale
0161/2012, adottata a Mag- principale risorsa naturale
gio 2012…) di rispettare la preziosa e strategica sia dal
gerarchia dei rifiuti e di in- punto di vista ambientale che
traprendere con decisione, agro-economico, attesa l’otentro il prossimo decennio, la tima posizione occupata nel
strada dell’abbandono delle mercato globale dalle produpratiche di incenerimento di zioni agroalimentari italiane.
materie recuperabili in altro Soltanto a settembre 2012 è
modo. Una politica finalizza- stato presentato un disegno
ta alla transizione dal concet- di legge in materia di consuto di rifiuto a quello di risor- mo di suolo, ad opera del
sa, che preveda una progres- Ministro Catania. Una prosiva riduzione della quantità posta di legge certamente
di rifiuti prodotti e una con- positiva per il nostro territocreta politica di riutilizzo del- rio se diventasse legge! Il
la materia attraverso tratta- provvedimento consentirebmenti a freddo, sarebbe pra- be, infatti, all’Italia di adetica decisamente più sosteni- guarsi agli altri Paesi eurobile, economicamente vantag- pei che, già da tempo, hanno
giosa e orientata al bene co- assunto opportune misure per
mune di quanto sia qualun- contenere il consumo di nuoque scelta che comporti for- vo suolo: in Italia ogni giorno
me di incentivo alla combu- si cementificano 100 ettari di
stione.
superficie libera. Dal 1956 al
L’Italia è la nazione Europea 2012 il territorio nazionale
con il maggior numero di ce- edificato è aumentato del
mentifici e questi impianti 166%. Il disegno di legge percausano conseguenze misu- metterebbe finalmente di dirabili sulla salute dei resi- fendere il suolo ponendo una
denti nei territori limitrofi, in volta per tutte, un freno alla
particolare in età pediatrica. cementificazione selvaggia.
L’incentivazione e l’agevola- Come può tutelarsi il cittazione della combustione dei dino contro questi soprusi
rifiuti nei cementifici potreb- all’ambiente e alla salute?
be produrre significative con- La nostra salute è o non è un
seguenze ambientali, sanita- nostro diritto che possiamo
rie ed economiche e sarebbe rivendicare?
ad unico vantaggio dei pro- I cittadini possono prevenire
duttori di CSS e dei proprie- i soprusi ambientali partecitari di cementifici. Per le ra- pando e rendendosi parte atgioni esposte, sarebbe oppor- tiva dell’azione pubblica e dei
tuno evitare l’approvazione processi decisionali che ridel D.Lgs. denominato “Uti- guardano i loro diritti soglizzo di combustibili solidi se- gettivi e interessi legittimi,
condari (CSS) in cementifici organizzandosi anche in apsoggetti al regime di autoriz- positi comitati, associazioni e
zazione integrata ambienta- unendo così le Loro forze. Da
le” e prevedere, nel corso ultimo, nella Nostra Regione,
della prossima legislatura, alcuni comitati per sconfiguna serie di misure finalizza- gere il “nuovo colonialismo”,
te a rendere maggiormente rappresentato dall’avvento
sostenibile nel nostro Paese indiscriminato delle centrali
sia la produzione di cemento a biomassa, (tra i quali, si
che la gestione dei rifiuti”.
citano quelli di Panicale, CoLa tutela del territorio e del stacciaro, Fossato di Vico,

Valfabbrica, Costano, Sant’Egidio di Perugia, Ponte
Valleceppi, Bettona, Marsciano, Santa Maria Rossa di Perugia, Avigliano Umbro e altre associazioni ancora, come
il Circolo culturale Primomaggio di Bastia Umbra), si
sono riuniti in un’unica struttura, denominata Coordinamento regionale umbro “Terre Nostre”, a sua volta, parte
del più grande Coordinamento nazionale “Terre Nostre”.
A partire dal più basso livello
comunale, i cittadini, anche
organizzandosi in comitati,
possono assumere un peso
decisionale nella gestione e
pianificazione del territorio,
promuovendo la modifica degli strumenti urbanistici, al
fine di giustapporre dei “paletti” ovvero dei limiti alla
realizzazione spietata di centrali a biomasse incompatibili con la tutela dell’agricoltura, dell’allevamento, del turismo e, in genere, dell’economia locale. A tal proposito,
l’art. 6, comma 4, del D.lgs. 3

marzo 2011, n. 28, riconosce
al Comune competente ad autorizzare gli impianti a biomasse di potenza nominale
fino ad 1 MW elettrico, di
notificare “all’interessato
l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento…” riscontrata l’assenza
delle condizioni stabilite dal
comma 2 del medesimo articolo, ovvero: “la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e
i regolamenti edilizi vigenti e
la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati,
nonché il rispetto delle norme
di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”. Concludiamo
esprimendo l’auspicio che
quanto riferito sia di sprone e
aiuto alle Amministrazioni
locali affinché si attivino, con
i fatti e non solo con le promesse, per ricucire la frattura che si è creata tra le stesse
e i propri cittadini. Grazie per
avermi concesso quest’opportunità di approfondire il problema

L’assemblea degli
Utenti Monte
Nella serata del 19 aprile, si è svolta l’assemblea degli
Utenti Monte convocata dal Consiglio Provvisorio dell’Amministrazione Appennino Gualdese, eletto il 20
aprile dello scorso anno, per riferire sull’attività svolta in
esecuzione del mandato conferitogli per la riorganizzazione della stessa.
È stata una assemblea partecipata, quale non se ne vedevano da anni, composta di un pubblico interessato, che ha
gremito il salone della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, e che ha seguito in particolare l’esposizione della Presidente Dr.ssa Nadia Monacelli che ha
illustrato l’attività svolta dal Consiglio Provvisorio, in
una inutile trattativa con l’Amministrazione Comunale e
con la Regione e culminata con la presentazione al
Commissariato agli Usi civici in Roma dell’istanza per la
riorganizzazione dell’Ente e con la reimmissione nel
possesso delle vecchie proprietà nonché aspetti più specifici quali le questioni delle cave, del parco eolico di
Valmare e dell’area della Rocchetta.
Dopo un dibattito che ha registrato gli interventi di vari
Utenti (Guerra, Catanossi, Remigi, Guerrieri, Luzi, Anastasi, Gatti ed altri) si sono svolte le votazioni: approvato
il conto consuntivo l’assemblea ha poi approvato all’unanimità la proroga del mandato provvisorio al Consiglio in
carica, costituito da Nazareno Anastasi, Dino Diso, Stefano Luzi, Nadia Monacelli, Danilo Remigi, per il
prosieguo delle iniziative intraprese per la ricostituzione
dell’Amministrazione dell’Appennino Gualdese e per il
recupero della proprietà del patrimonio relativo.
A conclusione sono state avanzate dall’assemblea varie
proposte ed iniziative per sensibilizzare ulteriormente
l’interesse dell’opinione pubblica sul problema.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

Scuola primaria di San Rocco

I nonni raccontano la guerra
Giovedì 18-04 gli alunni
della classe quinta della primaria di San Rocco hanno
vissuto pagine di storia
viva, ascoltate dalla voce
calda e pacata di due nonni,
Santini Giuseppe e Vitali
Erasmo.
Racconti intensi, di guerra,
da togliere il fiato anche a
noi bambini spesso così irrequieti, eppure il silenzio
riempiva la stanza. Traspariva da ogni parola l’emozione di eventi difficili, sovente tragici, vissuti con orgoglio in nome di un bene
infinito, la libertà. Mentre
la narrazione proseguiva, la
nostra mente viaggiava nel
passato e vedeva immagini
di vicende belliche, quali:
l’esplosione di bombe, la
perdita di giovani vite, soldati che si gettavano a terra,
per evitare di essere colpiti,
altri che trovavano riparo
nelle trincee e le lunghe
marce, estenuanti nel deserto. Alle nostre numero-

se domande i nonni hanno
risposto con chiarezza, con
semplicità. Ci hanno fatto
comprendere che nella condivisione di eventi tragici
non esistono barriere, ma
tutti siamo fratelli e uomini
dello stesso cielo. Meraviglioso è stato sentire dalla
voce dell’insegnante Maria Luisa Fiorentini la lettura di alcune pagine, tratte
dal diario di un giovane
eroe, Domenico Tittarelli,
pilota osservatore, proveniente della nostra terra. Un
animo grande, delicato, ma
dal profumo intenso, simile ad un narciso dei nostri
prati, scomparso durante
una missione nella pianura
di Ravenna. Ancora una storia incredibile dentro la storia, la sua tomba, è stata
prima di Anita, moglie di
Garibaldi. Gli stessi ideali,
lo stesso amore, hanno costruito il bene più grande,
la libertà. Per questo con la
mano sul cuore abbiamo

cantato il nostro glorioso
inno nazionale.
Una medaglia simbolica,
realizzata con il cartoncino
bristol e bordata con il nostro tricolore, è stata consegnata ai nonni insieme alla

poesia ”Reduci di guerra”
composta da noi bambini
della quinta classe e dalle
nostre insegnanti, con la
collaborazione della maestra Marini Maria.
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Ai reduci di guerra
Questa nostra terra,
così verde come gli ideali infiniti dei nostri eroi
e degli uomini comuni,
spesso, ai più, sconosciuti
o poco menzionati nei libri di storia,
eppure così grandi!
Questa nostra terra
ha le radici bagnate dal loro sangue,
e il cielo terso
come i pensieri che hanno costruito la pace.
Grazie, per ogni sacrificio,
per ogni atto di eroismo
a noi sconosciuto,
per ogni passo
verso quell’ideale immenso
che è la libertà.
Libertà conquistata a caro prezzo,
su aspre montagne,
nascosti nelle trincee
e nel suolo amato.
Grazie per la nostra bandiera
che soave si muove nel vento
e reca nel verde
il colore delle nostre colline,
nel bianco gli ideali ,
e nel rosso il ricordo,
mai sopito,
del sacrificio sublime
di tante vite
spese per l’amore della LIBERTÀ.
Gli alunni e le insegnanti della scuola primaria e
dell’infanzia di San Rocco

SPORT
Eccellenza

Gualdo- Casacastalda
fusione fatta
Il Casacastalda impegnato nei play-off
per la promozione in serie C
Edoardo Ridolfi
Il Gualdo archivia con un 2 a 2 contro il San Venanzo il
campionato 2012-2013 e raggiunge l’obiettivo salvezza,
dichiarato dopo la partenza di Balducci. Campese e compagni
mettono la parola fine su una delle stagioni dalle tinte più
particolari e vivaci degli ultimi anni. Al termine del match i
giocatori, alcuni dei quali visibilmente commossi, sono stati
applauditi dai propri tifosi che li hanno ringraziati
calorosamente. Dall’altra sponda il Casacastalda si è sentito
professionista per un tempo e mezzo. Nell’ultima giornata ha
sfiorato la C per settanta minuti, l’ha accarezzata e coccolata
ma poi il Castel Rigone si è ricordato di essere la capolista e
ha fatto diventare un incubo, il sogno dei gialloverdi, andando
a vincere il campionato di Serie D.
E la fusione? Mentre i due team di lavoro continuano ad
occuparsi del progetto, i due primi cittadini Roberto Moroni
e Oriano Anastasi si sono detti entusiasti di questa opportunità,
considerandola una notevole occasione di crescita per lo
sviluppo del territorio, elogiando le modalità operative dei
gruppi delle due società. A seguito di un comunicato del
gruppo organizzato del tifo Gualdese, dove si esprimeva la
fiducia in questo progetto ma con il rispetto di particolari
dettagli, venerdì 3 maggio si è tenuta presso la sala stampa
del Gualdo Calcio un incontro che ha visto come protagonisti
gli stessi tifosi, i due presidenti delle società e Matteo
Minelli. Sono state spiegate le modalità del progetto, i motivi
che hanno portato a questa unione di forze ed è stata rivolta
ai tifosi la preghiera di unirsi tutti intorno alla nuova società.
Tutti argomenti ben recepiti dalla rappresentanza dei tifosi
presenti, così come la proposta di inserire un loro
rappresentante all’interno del futuro consiglio direttivo.
In un periodo economico così difficile è quanto mai opportuno
unire le forze per cercare di raggiungere un obiettivo
ambizioso quanto meritato. Il Carlo Angelo Luzi tornerà ad
essere un connubio di colori, personaggi e città che insieme
dovranno riconquistare ciò che hanno visto svanire in un
istante, la serie C, il professionismo. Se i tasselli torneranno
al posto giusto e la ruota ricomincerà a girare, preparatevi
perché la domenica quello stadio tornerà ad essere il vostro
posto preferito.

Moutain Bike
La San Pellegrino Marathon dal 16 al 23 giugno
La X edizione della San Pellegrino Marathon, memorial Sergio Lispi,
ideata dal notaio Fabi, appuntamento tradizionale per i bikers di tutto
il mondo sui suggestivi percorsi dell’Appennino gualdese , avrà
luogo dal 16 al 23 giugno per l’organizzazione ormai collaudata del
Gruppo Sportivo AVIS.
La Marathon quest’anno partirà e si concluderà non più dalla frazione
di S. Pellegrino, ma nel centro di Gualdo Tadino e precisamente
partenza dalla Piazza Martiri della Libertà, ed avrà come punto per lo
svolgimento di tutte le pratiche pre e post gara Piazza Federico II“o
piazza del mercato”, dove si consegneranno come l’anno scorso i
pettorali, pacchi gara e saranno allestiti anche le docce e lavaggio
bici.
Il programma della manifestazione è il seguente:
domenica 16 giugno - campionato regionale Umbria di enduro prova
enduro bike cup
ore 8 ritrovo e verifica tessere;
ore 9 partenza gara;
sabato 22 giugno, ore 9 ricognizione percorso della Marathon San
Pellegrino con guida;.
ore 10 escursione guidata sul parco del Monte Cucco;
ore 11 per gli accompagnatori, visita guidata alla città e ai vari musei
di Gualdo Tadino;
ore 15 partenza mini granfondo San Pellegrino (gara
fuoristrada promozionale per giovanissimi);
domenica 23 giugno
ore 07: apertura iscrizioni;
ore 09:30 partenza della granfondo San Pellegrino;
ore 13: pasta party e premiazioni.

Atletica Taino

Alla Conero Running 2013:
Valerio Scassellati 1° di categoria
Domenica scorsa l’Atletica Taino di Gualdo Tadino ha partecipato
con grande successo alla Conero Running 2013 di Numana. Erano
circa trenta gli atleti gualdesi che si sono presentati al via della corsa
insieme ad altri 1500 concorrenti in una bellissima giornata di sport
vissuta sotto il sole di Numana. Due i percorsi, la 10 e la 21 km, alla
quale hanno preso parte i ragazzi dell’Atletica Taino guidati dal
Presidente Mario Procacci. Tutti hanno ottenuto buoni piazzamenti,
ma il protagonista della giornata è stato sicuramente Valerio Scassellati
che correndo la mezza maratona nazionale – 21,097 km - in 1 ora e
18 minuti è riuscito a classificarsi come primo della categoria 18-35
anni e nono in assoluto, ad appena 8 minuti dal primo assoluto che ha
corso in 1 ora e 10 minuti. Un grande risultato, quello ottenuto dal
podista gualdese vista la grande partecipazione con circa 700 atleti al
via della mezza maratona che, con arrivo e partenza sul lungomare di
Numana ha attraversato anche i Comuni di Loreto e Porto Recanati,
frutto di tanta passione e costanza nell’allenamento. Un traguardo
festeggiato da tutto il gruppo insieme alle rispettive famiglie prima di
ripartire per Gualdo e prepararsi ai prossimi appuntamenti.

Altri Sport

I verdetti dei campionati
La corsa della Salus Gualdo (basket f.) si è arrestata nel
doppio confronto in finale play-off con la corazzata
Pescara. Il verdetto era annunciato ma le nostre ragazze
hanno fatto un figurone. Il basket maschile si è arreso al
secondo turno play-off contro lo Jesi (autentico squadrone).
In promozione il Cerqueto retrocede senza passare per i
play-out. Quest’anno non è riuscito a raddrizzare un’annata
cominciata con tanti guai. In seconda categoria il Morano,
partito con propositi di vittoria finale, ha rischiato la
retrocessione. Si è salvato battendo il Parlesca nei playout per 2-1. In terza categoria il Rigali ha pareggiato
l’ultima partita per 5-5 con il resina e disputa i play-off con
lo Spello. Play-off anche per la Waldum nel calcio a 5.
Si è chiuso anche il campionato della Nuova Pallavolo
Guoaldo con una vittoria (3-1 al Ponte Valleceppi) ed una
sconfitta (3-0) a Trevi al quart’ultimo posto in classifica
(con 27 p), quattro punti sotto l’Appennino Gualdo che ha
chiuso con una vittoria per 3-0 a Cascia ed una sconfitta
(0-3) in casa con il Cannara. Splendida vittoria per le
ragazze della Pizzeria Villa Anita Sigillo per 3-2 contro la
Polisportiva Delfino. Con il bel tempo torna l’atletica.
Domenica 28 aprile l’Atletica Taino di Gualdo Tadino ha
partecipato con grande successo alla Conero Running
2013 di Numana. Erano circa trenta gli atleti gualdesi che
si sono presentati al via della corsa insieme ad altri 1500
concorrenti in una bellissima giornata di sport vissuta
sotto il sole di Numana. Tutti hanno ottenuto buoni
piazzamenti, ma il protagonista della giornata è stato
sicuramente Valerio Scassellati che correndo la mezza
maratona nazionale – 21,097 km - in 1 ora e 18 minuti è
riuscito a classificarsi come primo della categoria 18-35
anni e nono in assoluto, ad appena 8 minuti dal primo
assoluto che ha corso in 1 ora e 10 minuti.

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

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

Aprile sonnecchia e interrompe il diluvio
Su una cosa tutti converranno: non ci si può lamentare
del mese di aprile appena
trascorso – come ho purtroppo sentito nei classici
discorsi da “sala d’aspetto”.
Un mese che, dopo le grandi
escursioni termiche e le elevate precipitazioni dei mesi
passati, si è nettamente distinto per mitezza del clima
e scarsa piovosità, mettendo fine ad un periodo piovoso, umido e scarsamente
soleggiato che durava ormai da sei mesi. Se pensate
che, da agosto del 2012 ad
ora sono caduti oltre 1000
mm di pioggia e si sono viste solamente ventitré giornate di bel tempo, be’… direi che aprile 2013 è stata
davvero una rinascita: almeno 16 giornate soleggiate,
solo 56 mm di pioggia, metà
dei quali caduti in un solo
giorno, umidità nettamente
inferiore a quella di marzo,
anche se non bassissima,
campi e boschi verdissimi,
fioritura davvero incredibile sui pascoli montani (la
più ricca e sgargiante da
anni), sorgenti al massimo
della loro portata (a memoria d’uomo) e nemmeno una
gelata tardiva a mettere in
pericolo il raccolto delle
piante da frutto, che si preannuncia eccellente. Si aggiunga una temperatura media mensile (12,8°C) molto
mite, da prima decade di

maggio, con massime fino a
27°C ed anticipo d’estate,
con tanto di capatina al mare
e primi bagni di stagione.
Insomma: chi potrebbe lamentarsi? Non si lamentano
gli acquedotti comunali. Non
si lamentano i coltivatori.
Non si lamentano (era ora!) i
possessori di impianti
fotovoltaici. Non si lamentano i ragazzi. Al massimo si
lamentano gli insegnanti di
fronte ad un generalizzato
calo d’interesse e d’impegno
dei loro alunni.
Non è andata così ovunque.
Il freddo – com’era ampiamente nelle previsioni – si è
attardato sul Nord Europa e
sulla zona atlantica, dove si è
assistito ad un repentino passaggio fra temperature anche sopra la norma e un gelo
invernale davvero intenso.
La neve è tornata a far visita
all’est Europa, all’Inghilterra, ai paesi nordici ma, addirittura, alla Spagna, che ha
visto un’ondata incredibile
di gelo a fine aprile, con neve
che è giunta persino in prossimità delle coste mediterranee. Anche gli Stati Uniti
hanno conosciuto, dopo i record di freddo di marzo, anche quelli di aprile, con temperature da brivido fino alla
fine del mese, anche a latitudini eccezionalmente basse.
Viceversa, paurose ondate di
caldo hanno interessato i
Balcani, sui quali il freddo

aveva regnato per tutto il
mese di febbraio e marzo.
Nel complesso, anche il
mese di aprile ha evidenziato e portato alle estreme conseguenze le dinamiche della
circolazione atmosferica che
si erano evidenziate già dallo scorso autunno e per il
quarto anno di seguito. Ciò
considerato e visto che la

tendenza potrebbe continuare a manifestarsi anche nel
corso della prima parte dell’estate, almeno fino alla
metà di giugno non dovremmo correre il rischio di precoci e feroci ondate di caldo
e di lunghi periodi di siccità.
Godiamoci, dunque – allergie a parte! – il rigoglio della
primavera…
Pierluigi Gioia

Aprile, i giorni e i fatti
2; Brrrr, è primavera, ma non
sembra;
3; Riesplode il problema
cave...
5;Conferenza dell’Associazione Stefani su Bizantini,
Totila e la battaglia di Tagina;
6; Minifestival canoro dei
bambini;
8; Presidio organizzato dal
PD sulla Perugia-Ancona;
12; Spettacolo teatrale
“Celestina Je l’emo Fatta!
…Te vojo Fa Contenta” di
Elena Succhiarelli.
13; Premiazione della IX edizione del Concorso Video
“Memorie Migranti”; Tavola rotonda del Lions club su
“Etica e politica. Lotta alla
corruzione - Formazione nella pubblica amministrazione;
15; Incontro a Roma tra i
presidenti delle Regioni Marche e Umbria, Gian Mario

Spacca e Catiuscia Marini, e
il presidente dell’Anas Pietro Ciucci per la situazione
della Perugia- Ancona; Il movimento 5 stelle ufficializza
con un comunicato la sua presenza a Gualdo Tadino.
16; Presentazione del piano
di rivalorizzazione dell’ospedale Calai.
17; A Friburgo, in Svizzera,
presso il centro industriale
Venturi di Villaz-St- Pierre,
all’evento di promozione turistica Start2Match il Comune di Gualdo Tadino riceve
il Premio speciale per la promozione del territorio Umbro
a livello internazionale;
18; La compagnia teatrale
Nostos presenta con successo a Gubbio lo spettacolo
“Odore di brace” che rievoca la strage di Sant’Anna di
Stazzema;

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

19; Assemblea degli Utenti
Monte per la riorganizzazione della Comunanza Agraria; Concerto di Mauro Giubilei organizzato da Arte &
Dintorni e dall’Associazione “Educare alla vita buona”;
20; Si marcia per....la Perugia- Ancona, da Pianello a
Valfabbrica;
21; Presso la piscina “6° Trofeo internazionale di nuoto
master Rolando Pinacoli”;
Presentato l’Albergo Diffu-

so “Borgo Sant’Angelo”;
25; Festa della liberazione
con il consueto cerimoniale;
26; Presentazione del film del
gualdese Ivano Parlanti
“L’amore non ha età, ma io
sì”;
27; Consiglio Comunale;
28; Primavera, finalmente!
29: Infuria la polemica sulle
cave e.... risvolti economici.
30: Festeggiamenti per il 776
anniversario della città; consegna dei premi Matteo da
Gualdo.

80 anni, auguri
La nostra lettrice Maria Concetta Piras, residente a
Cagliari, ha festeggiato i suoi 80 anni.
Complimenti! Auguri gualdesi di lunga vita dai nipoti
Dante Mariotti, Maria e Giada, Enzo, Maria Concetta,
Stefano e Claudio.

Salumeria - Formaggeria
Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
19 maggio: Farmacia Capeci (333.4154771)
26 maggio: Farmacia Comunale
2 giugno: Farmacia Capeci
9 giugno: Farmacia Comunale
16 giugno: Farmacia Capeci
Reperibilità Maggio: Farmacia Calai
Reperibilità Giugno: Farmacia Capeci
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e
075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Finalmente si avvicina l’estate! E, come tutti gli anni, stiamo
mettendo insieme le forze per organizzare il GrEst.
Il tema sarà “La storia infinita” di Michael Ende. Il sussidio,
prodotto dall’associazione ANSPI, si concentra su varie
tematiche adatte per i ragazzi: la fantasia, l’immaginazione,
il coraggio e tante altre. Tutto ha inizio quando il piccolo
Bastiano trova un libro davvero particolare, che lo catapulterà
in un viaggio al di fuori della realtà, in un mondo fantastico,
che per sopravvivere ha bisogno del suo coraggio. Lì
conoscerà tanti stravaganti compagni, con cui imparerà quali
sono i veri valori. Chissà cosa accadrà!
Da più di venti anni, l’oratorio organizza il centro estivo per
ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni, con tanto
divertimento, giochi, scenette e bans davvero piacevoli.

I partecipanti più grandi saranno divisi in quattro squadre,
mentre i più piccini avranno una sede a parte, tutta per loro,
al fine di garantire un maggiore divertimento per tutti. Ogni
attività sarà organizzata e gestita dagli animatori, con il
supporto di Don Michele e Don Emanuele.
Il GrEst avrà inizio l’1 luglio, per terminare la metà di
agosto. Durante le settimane si effettueranno varie uscite e
qualche festa.
La quota di partecipazione è di 20 euro a settimana.
Per informazioni:
Giacomo – 3491282296
Marco – 3338885542
oppure recarsi presso l’oratorio il sabato pomeriggio.
Gli animatori

Abbonamenti in scadenza:

è tempo di rinnovo
Sono in scadenza in questi giorni vari abbonamenti; nonostante la
lievitazione dei costi abbiamo mantenutoinvariata 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 appelloall’obolo di tutti.
Il rinnovo è possibile attraverso versamento sul Conto corrente
spostale n. 78463312 intestato alla
Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino, mediante
bonifico IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312
o con versamento in contanti presso la nostra sede
in Via Don Bosco n.68.
Vi attendiamo, grazie.

