IL NUOVO

Automobili di TUTTE le marche
Gualdo Tadino (Pg)
Tel. 075/9142079-9141513

Anno VII - N. 6 - Giugno 2013

Mensile, edito a cura dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino, viale Don Bosco, 68 – Tel. e Fax 075 916742, Direttore responsabile Valerio Anderlini
Poste Italiane spa – Spediz. in abbonamento postale DL 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n.46), art.1, comma 1 – AUT. CNS/CBPA/CENTRO 1 valida dal 13.02.2007.

Gualdo sveglia!
Un nuovo fronte nei rapporti
con la Rocchetta
Il rapporto innaturale instaurato fra la comunità gualdese e la Rocchetta spa, in virtù di una concessione
formalmente regalata all’azienda sulla scorta di una
normativa regionale che “fa acqua”, non regge più: da
tempo forme di denunzia erano state espresse dalla
Comunità gualdese nei confronti di un sistema fortemente squilibrato in favore della concessionaria, senza
alcun vantaggio pratico per la comunità locale, dallo
scontro con il Comitato per la difesa del Rio Fercia, ai
comunicati del Comitato Pro acqua, e più recentemente con le iniziative intraprese del Comitato per la
ricostituzione della Comunanza Agraria Appennino
gualdese, delle quali il giornale si è già ampiamente
occupato. E che la questione non potesse durare era
chiaro a quanti, nella casetta dell’amicizia sede del
Comitato di Boschetto, hanno preso visione della
documentazione relativa ai rapporti fra “Terme di
Uliveto” e il Comune di Vico Pisano, ben più onerosi
della quasi gratuità della concessione rilasciata dalla
Regione dell’Umbria alla Rocchetta spa che fa parte
dello stesso gruppo “Terme di Uliveto”, in barba alla
comunità gualdese.
Ora la vicenda si arricchisce di un elemento nuovo: la
sentenza del Consiglio di Stato emessa il 26 febbraio
e pubblicata nel mese di marzo, relativa ad una controversia fra la “Terme di Uliveto” ed il Comune di
Vicopisano, sentenza che fa giurisprudenza e ha ovviamente un portato normativo nazionale, della quale
ha dato notizia il consigliere comunale Graciolini su
“L’allegra combriccola”, preannunziando una iniziativa politica mirata a “una convenzione con Rocchetta
per stabilire a suo carico oneri e corrispettivi da far
entrare annualmente e per tutta la durata della concessione nelle casse del Comune”, a fronte degli “spiccioli che in via del tutto discrezionale Rocchetta immette
annualmente nelle casse dell’Ente Giochi de le Porte,
i discutibilissimi laboratori didattici organizzati dal
Museo Regionale dell’Emigrazione riproposti nel programma della seconda edizione di Umbria Water Festival, le sfilate delle miss, le provviste d’acqua gratuite o scontate concesse per sagre e manifestazioni
varie…. un gettito di risorse certo, continuo e stabile
appannaggio del Comune e di ritorno a tutta la comunità.”
È ora che, superando il “rispetto istituzionale” per gli
errori (?) fatti in passato, Gualdo Tadino reimposti più
dignitosamente le sue relazioni con Rocchetta spa ed
è questo l’approccio più giusto ed altrettanto dignitoso
con cui qualsiasi Amministrazione comunale, o in
futuro la Comunanza Agraria dell’Appennino, dovrebbero rapportarsi all’annosa problematica che vede
una società imbottigliare e sfruttare commercialmente
la nostra acqua senza tangibili ricadute sul territorio in
favore di tutta la comunità. “La sentenza su Uliveto del
Consiglio di Stato, conclude Graciolini, ci apre definitivamente gli occhi e ci indica una strada”.

euro 1,50

Musei e turismo: Antichi Umbri

Presentato il progetto di un museo archeologico
Avrà sede nella Casa Cajani insieme ad un centro studi di rilevanza interregionale.
È stato presentato il 21 maggio il progetto del Museo
Archeologico, sezione Antichi Umbri, che sarà collocato nel centro culturale di
“Casa Cajani”, in Via Monina. Alla presenza di un’ampia folla di convenuti, dopo
i saluti del sindaco Morroni,
hanno esposto l’articolazione del progetto la dott.ssa
Laura Bonomi Ponzi per la
parte scientifica e l’architetto Nello Teodori, per l’allestimento ed utilizzo degli
spazi, cui sono seguiti gli
interventi del Soprintendente ai Beni Archeologici Mario Pagano, dell’assessore
regionale Fabrizio Bracco e
dell’assessore Simona Vitali.
Dagli interessanti e appassionati interventi è emersa
la grande importanza del
progetto che prevede il rientro di molto materiale proveniente dagli scavi operati
in più riprese in territorio
gualdese (Colle dei Mori,
San Facondino, Grello,
Rasina, Ginepraia) attualmente disperso in vari magazzini (Spoleto, Perugia,
Ancona), dotando città di

un’esposizione archeologica
di rilievo nazionale poiché
permetterà di entrare nel
mondo degli Antichi Umbri,
anche attraverso un Centro
Studi che completerà l’offerta culturale di Casa
Cajani.
Grande la soddisfazione
espressa dall’assessore regionale Fabrizio Bracco e
dalla Soprintendenza ai Beni
Archeologici di Perugia che,
con la presenza del funzionario di zona Clarita Natalini

ha assicurato la massima
collaborazione e la più ampia partecipazione al progetto, anche attraverso suggerimenti che potranno “ulteriormente valorizzare e
promuovere una realtà
museale di così ampio spessore per la documentazione
della storia di una popolazione che occupava gran
parte del territorio centrale
della penisola italica” ha
sottolineato il Soprintendente Mario Pagano. Infine

Problema cave:
un arresto

l’Assessore alla Cultura, Simona Vitali ha ricordato appassionatamente i vari aspetti di una iniziativa di così
alto spessore culturale. Il progetto, alla cui concreta preparazione lavorerà un team
di archeologi coordinati dalla dott.ssa Laura Bonomi
Ponzi, prevede una decina
di mesi per la sua concreta
realizzazione e se ne prevede l’inaugurazione entro la
prossima primavera.
segue a pag. 2

All’interno:
Presentata la Birra Flea pag. 4

È giallo:a sorpresa, nella seduta del Consiglio Comunale del 31
maggio, in cui si doveva discutere di problemi relativi alle cave, il
Presidente ha dato lettura di un comunicato della Compagnia Carabinieri di Gubbio con la notizia dell’arresto di Massimiliano Parlanti
per estorsione (presunto tentativo aggiungiamo noi) nei confronti di
un imprenditore non precisato, in una vicenda non chiara nella
questione cave; una notizia ai limiti del credibile per la notorietà del
personaggio, (candidato a Sindaco nelle ultime elezioni), dipendente di Umbria acque.
Al momento la notizia è questa: sui lati oscuri della vicenda non è
nostro compito indagare; sarà compito della Magistratura (che tra
l’altro ha già le mani in pasta nella questione delle cave) approfondire e chiarire eventuali colpe e responsabilità, con l’auspicio che sia
cancellata la parola estorsione, reato da cui è stata fin’ora indenne la
nostra convivenza civile, con proscioglimento dell’interessato da
ogni addebito infamante.
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Musei e turismo I mal di pancia del Pd di Gualdo
segue da pag. 1

Un ritardo generazionale
difficile da recuperare
“La Regione ha sostenuto
il progetto di questo importante progetto museale per
Gualdo Tadino poiché ne
ha ravvisato le enormi potenzialità sia dal punto di
vista culturale e scientifico
che, soprattutto, dal punto
di vista turistico”- ha dichiarato l’assessore alla
Cultura della Regione Um
bria, Fabrizio Bracco. Una
dichiarazione che ha offerto agli intervenuti un motivo di riflessione sulle occasioni perdute dalla città di
Gualdo Tadino e per essa
da una generazione di politici ed amministratori che
hanno sempre snobbato le
attività culturali ed il turismo, facendo accumulare
alla città un gap generazionale difficile da recuperare.
Ricordando la lontana vicenda del villaggio turistico, offerto a Gualdo Tadino negli anni 60 per i buoni
uffici dell’allora Ente Provinciale per il Turismo, e
non voluto dagli amministratori del tempo perché
“irriguardoso per i lavoratori emigranti offrire ai loro
padroni la possibilità di costruire un villaggio turistico a condizioni vantaggiose”, sentendo dall’assessore alla cultura Simona Vitali che “il felice esito del
progetto di creare un’esposizione archeologica di rilievo nazionale, con un
Centro Studi che completerà l’offerta culturale di Casa
Cajani, è frutto della passione, della tenacia e della
collaborazione di molti che
hanno creduto nella sua
concreta realizzazione, consapevoli della sua importanza per la città e soprattutto dei suoi sviluppi al di
fuori del nostro territorio,
rappresentando un centro
vivo di documentazione e
di conoscenza diretta del-

l’antica popolazione degli
Umbri, uno dei popoli più
antichi e meno conosciuti
della penisola italica”, abbiamo avuto l’impressione
di vivere in un’altra città,
una nuova dimensione, un
mondo diverso da quello
cui ci aveva abituato una
classe dirigente obsoleta,
che nelle divisioni degli
assessorati era solita etichettare cultura e turismo
come “assessorato alle
cazzatelle”, incapace di capire e valutare che c’è anche un modo di creare lavoro diverso da quello con le
tute blu, quello con i camici
bianchi.
Altri tempi, dirà qualcuno;
che almeno gli errori fatti
servano di lezione per recuperare i ritardi generazionali accumulati dalla città con le conseguenze che
sono sotto gli occhi di tutti.
v.a.

Critiche pesanti rivolte ai vertici nazionali e regionali del Pd
Forti mal di pancia nel Pd di
Gualdo Tadino. Lo hanno
manifestato pubblicamente i
dirigenti del Circolo
R.Pinacoli in una lettera indirizzata al Segretario Nazionale Guglielmo Epifani,
al Segretario Regionale
Lamberto Bottini ed al Segretario Provinciale Andrea
Rossi.
Con le ultime vicende politiche (rielezione di Napolitano, governo delle larghe intese guidato da Enrico Letta)
“il filo che unisce classe dirigenti, militanti e semplici
elettori si è consumato fino
quasi a scomparire. Da più
parti si alzano appelli alla
ricostruzione, al rilancio, alla
partecipazione. Appelli che,
purtroppo, vengono sistematicamente disattesi da un agire quotidiano che sembra
ignorare volontariamente tutto quello che è accaduto in
questi mesi, che sembra ignorare la volontà dei militanti
ed il sentire dei cittadini, elet-

tori o meno, del Partito Democratico”. Sottolineata
l’imprescindibilità di certe
scelte (l’abolizione delle Province, l’abolizione di tanti
enti inutili), si afferma che
“Continuare in questo modo
non è più tollerabile, si tratterebbe di un vero e proprio
suicidio politico di cui ogni
singolo responsabile dovrà
farsi carico”.
Ma se Sparta piange Atene
non ride. Le frecce avvelenate del pd gualdese vengono indirizzate anche verso i
dirigenti umbri: “in Umbria
la discussione sulla nuova
legge elettorale regionale ha
visto in questi giorni riproporsi, dopo che ne era stata
decisa la cancellazione,
l’odioso listino, anche se in
forma ridotta. L’idea che
pochi prescelti possano sedere nei banchi del consiglio
regionale senza aver ricevuto nemmeno un voto, ma soltanto grazie ad accordi di
spartizione politica, va riget-

Sandra Monacelli
sulla politica locale
Condivisione e apprezzamento per la decisione del
consigliere Ennio Abbati
di dimettersi dall’incarico
affidatogli dal sindaco di
rivedere la spesa pubblica
del Comune al fine di ottenere un abbassamento della pressione fiscale.
Abbati ha svolto con grande competenza e responsabilità il compito che gli era
stato assegnato, consegnando lo scorso mese di
ottobre, a conclusione di
un lavoro impegnativo e
sicuramente non facile, un
documento chiaro contenente le modalità per arrivare ad un sostanziale abbattimento delle spese e,
di conseguenza, ad una significativa riduzione della

Direttore Responsabile
Valerio Anderlini
Condirettore Riccardo Serroni
Redazione: Daniele Amoni, Alessandra
Artedia, Carlo Catanossi, Alberto Cecconi,
Pierluigi Gioia, Francesco Serroni, Marco
Gubbini
Segr.redaz. Eugenio Sillani
Web master Sandro Farinacci

Contributi a questo numero: Enrico
Amoni, Valeria Anastasi, Sara Baldelli, Stefano Brunetti, Carlo Crocetti,Giovanni
Carlotti, Raffaele Gammaitoni, Giuseppe
Mariotti; Carlo Petrozzi, Edoardo Ridolfi,

tassazione municipale. Ad
oltre sei mesi quel documento è ancora lettera morta e
per di più, su questo tema, il
consigliere Abbati, il capogruppo Paoletti e la sottoscritta sono stati oggetto di
un pesante e sguaiato attacco sul piano personale da
parte della principale forza
politica della maggioranza.
Bene ha fatto quindi Ennio
Abbati a rimettere con grande signorilità il mandato,
anche se il gruppo Sms, responsabilmente, non arretrerà di un centimetro sul fronte dell’abbassamento della
pressione fiscale che ha raggiunto globalmente per i cittadini e le imprese gualdesi,
alle prese più di altri con la
gravissima crisi economica,

livelli insostenibili.
Un bilancio di previsione
che non riporti una chiara e
netta riduzione della tassazione locale per famiglie e
aziende, che in questo momento rappresenta la priorità assoluta, non potrà essere accettato. In tal caso,
come sempre fatto in questi anni nel rispetto assoluto delle prerogative degli
eletti, consiglieri e assessori di Sms valuteranno individualmente l’opportunità di continuare o meno a
sostenere la giunta Morroni, ma personalmente toglierò il mio appoggio a
questo esecutivo ritirando
il mio nome dal gruppo consiliare.
Sandra Monacelli

tata quanto prima. Per mesi
era stato detto e garantito ai
cittadini che il listino sarebbe stato eliminato dalla legge elettorale regionale e all’improvviso, senza che nessuno abbia il coraggio e la
dignità di assumersene la
paternità, è ricomparso senza una qualsivoglia plausibile motivazione. Allo stesso
modo è di questi giorni la
nomina di un nuovo assessore regionale in sostituzione
del neo Senatore Gianluca
Rossi. A meno di due anni
dalla fine della legislatura la
nomina poteva e doveva essere individuata tra gli eletti,
siamo certi che anche così la
Giunta regionale avrebbe
potuto continuare il suo lavoro. Si poteva e si doveva
evitare di individuare un soggetto esterno al consiglio regionale, con anche un notevole risparmio di denaro pubblico. Queste tre distinte situazioni rendono perfettamente l’idea dello stato con-

fusionale in cui versano troppi esponenti del Partito Democratico e della distanza
sempre più grande tra ciò che
viene detto e quello che viene concretamente fatto”.
Preannunciatrice di decisi
bracci di ferro è la conclusione: “Un partito che crede
ancora che si possa ignorare
quello che viene detto e promesso agli elettori, scommettendo su una sorta di amnesia collettiva, è lontano anni
luce non solo dai suoi militanti, ma dal comune sentire.
È giunto il momento, non più
rinviabile, che le istanze
veicolate in primo luogo dai
circoli tornino ad essere le
linee guida di azione politica
ed amministrativa; non assisteremo in silenzio a comportamenti ambigui e contraddittori di chi vuole continuare a credere che nulla sia
successo e che si possa continuare a vivacchiare nel partito e nelle istituzioni”.

Il serrate le fila del
Sindaco e della Giunta
Dopo le fibrillazioni emerse nei giorni scorsi fra componenti
della maggioranza in materia di bilancio, imposte e
contenimento spese, il Sindaco e la Giunta hanno reso
pubblica la seguente nota inviato ai capigruppo di
maggioranza in relazione al bilancio di previsione 2013: “In
vista della definizione del bilancio preventivo 2013 e al fine
di assicurare il pieno e attivo coinvolgimento dei gruppi
politici che compongono la maggioranza, la Giunta ha
deciso di promuovere una serie di incontri dedicati alla
predisposizione del documento di bilancio, allargando la
partecipazione ad almeno un componente per ciascuno dei
gruppi consiliari della coalizione di governo della Città.
Tale metodo di lavoro è coerente con la volontà di garantire
l’apporto costruttivo di tutte le espressioni presenti all’interno
della maggioranza e con il proposito di giungere alla stesura
di un bilancio qualificato sul piano delle scelte e in grado di
rafforzare le linee di indirizzo e le scelte programmatiche
che caratterizzano la nostra esperienza amministrativa.
Accanto a questo percorso si procederà, sulla scia di quanto
già realizzato in occasione dei documenti di bilancio
predisposti negli anni passati, a promuovere una contestuale
fase di partecipazione con le associazioni di categoria e con
le organizzazioni sindacali.
L’obiettivo che l’esecutivo si è dato è di procedere
all’approvazione del documento contabile e di
programmazione per l’anno 2013 entro il 30 giugno p.v.,
come peraltro attualmente previsto dai dispositivi di legge”.
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Dice Cucciolo…

Controcanto di Carlo Catanossi

di GiòKarl

La badante ucraina

Per molti di noi gualdesi
sono stati questi di fine maggio e inizi giugno i giorni
dell’incontro diretto con il
nuovo Papa Francesco. Il 18
maggio un paio di pullman
sono partiti da Gualdo per
partecipare alla veglia di
Pentecoste di gruppi, associazioni e movimenti con il
Papa. Il 12 giugno, invece,
la Diocesi ha organizzato la
partecipazione all’udienza
generale del mercoledì. Incontri ravvicinati con l’uomo venuto “quasi dalla fine
del mondo” come disse lui
stesso il 13 marzo, giorno
dell’elezione. Eppure ci è
parso di incontrare un vecchio amico, un padre che ci
è assolutamente familiare.
Malgrado una Piazza San
Pietro gremita all’inverosimile e strabordante fino a
Castel Sant’Angelo, con più
di 250.000 persone, il sabato di Pentecoste non volava
una mosca quando ascoltavamo il Papa rispondere alle
domande che gli erano state

poste. Ho visto
anche molti ragazzi ed adolescenti rapiti nell’ascolto.
Stando in mezzo alla gente, mi
è sembrato di capire come
mai Francesco ispiri tanta
simpatia ed attenzione. È
piacevole il suo parlare a
volte incerto e un po’ “ispanizzato”, ma soprattutto si
coglie una assoluta aderenza tra le parole e l’uomo, tra
la teoria e la vita. Si coglie
un atteggiamento positivo ed
uno sguardo penetrante, un
invito a non ripiegarsi su se
stessi, a non dare importanza alle forme e ad andare
all’essenza del messaggio
cristiano.
C’era bisogno di trovare una
certezza, una persona salda
nella sua calda e solida umanità, in tempi come i nostri,
dove ti sembra di non essere
mai sicuro della vera identità del tuo interlocutore, dove
domina il cinismo e l’appa-

rire, dove i profili virtuali sui social media
rilanciano spicchi di verità
inestricabilmente legati a
palesi falsità, dove i politici,
gli insegnanti e perfino i preti
hanno perso gran parte della
loro autorevolezza. Se tre
mesi fa siamo rimasti tutti
un po’ sorpresi dall’apparire di questo sconosciuto personaggio argentino, ora mi
pare che a noi tutti sembri
naturale che lui sia il Papa
ed anzi ci domandiamo come
mai, avendo una persona così
in gamba, l’abbiamo tenuta
in panchina fino a 76 anni.
Eppure fu proprio lui, nel
2005, a pregare i 40 cardinali che lo avevano votato nel
Conclave a far confluire i
voti su Ratzinger, come poi
accadde. Otto anni dopo, alla

rinuncia di quest’ultimo,
Bergoglio non ha potuto
evitare che apparisse in tutta
evidenza la sua caratura. Si
tratta dunque davvero di una
primavera inaspettata per la
Chiesa e Cucciolo è certo
che i frutti verranno, in silenzio ma copiosi. Del resto,
i quattro mesi più piovosi
degli ultimi quarant’anni,
appena trascorsi, dicono forse che anche il Cielo desidera irrigare la semina e favorire il raccolto. Ad ottobre,
quando Francesco visiterà la
“sua” Assisi, avremo già
cominciato ad accorgercene
ed i primi frutti, mi auguro,
saranno stati raccolti.

Il pelo nell’uovo

Facciamo chiarezza sull’ IMU
Cari lettori questa volta nella nostra rubrica non ci occuperemo di fatti e/o politica “locali”, bensì di un argomento così presente e
pressante che in questi ultimi mesi abbiamo potuto toccare con mano: parleremo
dell’ IMU, imposta introdotta (e da noi pagata) dal
Governo Monti nel 2012.
Prima di tutto facciamo una
prima distinzione. Abbiamo
parlato di imposta e quindi
sarebbe opportuno conoscere la differenza tra tasse ed
imposte che parecchi confondono o purtroppo non
conoscono. La tassa è un
tributo che il cittadino deve
pagare in relazione ad una
“utilità” che egli trae dallo
svolgimento di una attività
dello Stato e/o dalla prestazione di un servizio pubblico (sono ad esempio tasse la
raccolta dei rifiuti, la concessione governativa, il bollo auto, l’occupazione di
suolo pubblico). L’imposta
invece trae il suo presupposto in quanto il cittadino è
soggetto passivo (cioè non
trova giovamento da alcun
servizio) e viene applicata
su un reddito prodotto dal
cittadino stesso o da un bene
del cittadino che produce
ugualmente reddito (sono
quindi imposte l’IRPEF,
l’IRPEG, la ex ICI).
Fatta questa distinzione ritorniamo all’IMU, che quindi come detto sopra, è una

imposta: l’IMU è stata creata per sostituire la vecchia
ICI, ma così, cari lettori, non
è!
L’ICI era l’acronimo di Imposta Comunale sugli Immobili. L’IMU così come è
stata pensata significa Imposta Municipale Unica. In
comune, come vedete, hanno solo l’aggettivo Municipale e Comunale. Ma anche
così non è e dopo spiegheremo il perché.
L’IMU studiata dall’allora
Governo Berlusconi doveva inglobare nella parola
“unica” il tributo sugli immobili, i servizi municipali,
la raccolta rifiuti, l’occupazione del suolo pubblico. Era
una tassa che nella sua unicità comprendeva tutti i servizi, che veniva totalmente
inglobata ed incassata dai
Comuni.
Il Governo Monti ha ripreso
l’IMU, confondendola però
a nostro parere in modo fraudolento, con una imposta
unica sugli immobili (privati, industriali e rurali) e trattenendo il ricavato senza
girarlo, se non in piccolissima parte, ai Comuni che
dovevano essere i titolari
beneficiari dell’imposta.
E lasciamo perdere poi che
fine abbia fatto l’IMU 2012
incassata per rifinanziare
Banche ed una in modo particolare!
Abbiamo voluto parlare di
questo argomento questa

volta perché quello che vi
abbiamo spiegato non lo troverete in nessuna trasmissione o talk show e neppure
nelle pagine dei giornali.
Questo perché non conviene né al giornale né al giornalista, specie se politicizzato (destra o sinistra). E
ricordate: il giornalista non
vi spiegherà mai la verità
ma vi informerà solo su quello che il giornalista stesso si
auspica che accada.
Ma come diceva Totò: “e io
pago!!!!!!!”

Una strada
chiamata
“desiderio”
Tornando ai “fatti nostri” saremo brevissimi:
qualcuno ci può dare una
risposta su che fine abbia fatto l’ultimo tratto
della nuova Flaminia da
San Pellegrino a Fossato di Vico? VERGOGNA, VERGOGNA,
VERGOGNA!!!!!!!!!

Ci. Pi.

Ci.Pi.

Giovani emergenti

Nuovo successo
di Gaia Trionfera
La giovane violinista gualdese Gaia Trionfera, a
tredici anni, sta già facendo incetta di successi;
l’ultimo in ordine di tempo è stato il Concorso
musicale Marco dall’Aquila, in cui si è affermata
per la seconda volta: al concorso con quasi mille
partecipanti la giovane gualdese si è classificata al
primo posto, aggiudicandosi una borsa di studio,
ma sopratutto un concerto da solista messo in palio
dall’orchestra da camera de “I solisti aquilani”.
Gaia Trionfera studia presso la scuola di musica di
Fiesole con una borsa di studio del Rotary di
Fiesole, sotto la guida del celebre maestro russo
Pavel Vernikov.
Auguri e....ad maiora.

Ho avuto modo di conoscere alcune badanti ucraine.
Essendo passato per quella necessità della vita che ti fa
cercare una assistenza per le persone della famiglia che
non sono più autosufficienti ho fatto esperienza di queste
donne. Persone rudi, provate dalla vita e dalla lontananza
dalle loro famiglie, con il cuore e la mente perennemente
rivolti alla loro terra di origine. Persone che sanno fare.
Donne che sembrano amare sin da subito le persone a loro
affidate e che si rimettono completamente alla altrui
disponibilità e generosità. Donne che non chiedono molto
perché sanno di essere estremamente deboli anche se
indispensabili. Persone che vivono relegate in case al
posto nostro per pochi soldi e che riservano il tempo
libero a spazi aperti e lunghi colloqui con connazionali o
comunque con colleghe generalmente provenienti dall’est
Europa.
C’è stato un periodo che il giovedì e la domenica trovavi
nugoli di queste persone in determinati luoghi di raduno.
I giardini pubblici piuttosto che la Rocchetta. Le
riconoscevi da lontano per il modo di vestire ma anche
per un modo di parlare tra loro quasi appassionato e
concitato.
Oggi questo fenomeno non c’è più. La crisi ha colpito
anche loro. Meglio sarebbe dire che la crisi ha colpito
così tanto le famiglie che gli anziani da assistere sono
diventati una risorsa per chi non ha più altro lavoro e vede
la piccola pensione e l’accompagnamento come unica
forma di reddito. Così le prime vittime sono state le
badanti.
Mi hanno detto che in questi ultimi tempi ci sono altri due
fenomeni in evidenza e riguardano ancora fasce deboli
della popolazione. La pressione delle richieste di
soggiorno all’ospizio sarebbe (uso il condizionale perché
è notizia tutta da verificare) diminuita sulla scia delle
stesse motivazioni del surplus delle badanti e qualche
ripercussione ci sarebbe anche sugli asili (in particolare
sul nido). Il fenomeno non è preoccupante anzi, per certi
aspetti, potrebbe anche essere visto positivamente. Non
sempre è infatti un male che le famiglie si riapproprino
della funzione di cura delle età deboli della vita.
Il problema è quando questo avviene solo per necessità o
per impossibilità a provvedere diversamente.
Dovremo riuscire a capire quale possibile proposta per lo
sviluppo economico del territorio saremo in condizione
di mettere in campo per il futuro, ma forse è venuto il
momento di immaginare anche un diverso progetto per i
servizi sociali, per le funzioni e le opzioni che la collettività
potrà mettere a disposizione di tutti i cittadini. Una
proposta che non potrà essere, per forza di cose, tutta
pubblica, ma che dovrà invece essere fortemente integrata
tra pubblico, privato e privato sociale. Una proposta che
deve guardare avanti e riuscire a leggere i bisogni dell’oggi
e immaginare quelli del domani. Una realizzazione che
non si limiti ad enunciare ma sia operativa ed operante.
Nulla vieta il pensare che possa essere anche una risposta
economica ed occupazionale per il futuro, una soluzione
ai problemi del calo della popolazione nei centro minori,
una risposta all’annosa questione dei centri storici.
Bisogna però essere convinti che il futuro si costruisce e
non capita per caso.
Carlo Catanossi

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

Cardoni
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La Birra Flea a Tuttofood a Milano
Dopo la conferenza stampa di presentazione in Regione, prossimo appuntamento l’inaugurazione del birrificio di domenica 16 giugno
di Francesco Serroni

Negli ultimi giorni di maggio la “Birra Flea” di Gualdo Tadino ha partecipato alla
importante manifestazione
“TuttoFood” di Milano riscuotendo un buon successo
tra i tanti visitatori dello
stand allestito dall’azienda
gualdese.
Ormai a Gualdo Tadino tutti
hanno imparato a riconoscere le quattro tipologie di birra prodotte dall’Azienda
Agricola Matteo Minelli, che
prende il nome dall’antica
Rocca che domina la città: la
Bianca Lancia (etichetta
blu), la Costanza (gialla), la
Federico II° (verde) e la
Bastola (rossa); colori che
rappresentano un sincero
omaggio alla città di Gualdo
Tadino e ai Giochi de le Porte. Tutte sono prodotte con
acqua, grano e orzo dei nostri territori nel birrificio di
Via Fratelli Cairoli – Zona
Industriale Sud. Giusto per
fornire alcuni dati, l’azienda è in grado di produrre 24
ettolitri di birra per ciclo, ha

una cantina di fermentazione
e stoccaggio capace di 400
ettolitri ed una capacità produttiva di oltre 3 milioni di
bottiglie/anno.
“Per me fare birra è stato
prima di tutto coltivare una
mia passione - spiega Matteo Minelli, il giovanissimo
imprenditore che ha creato
Flea –. La birra sgorga come
acqua di sorgente e profuma
come i campi di grano e di
orzo che la mia famiglia da

sempre coltiva a Gualdo
Tadino; ho immaginato di
fare birra per dare un valore
in più alle acque delle mie
montagne”.
L’esordio alla fiera milanese, dove la “Birra Flea” ha
voluto associare il proprio
brand ad altre realtà del territorio quali Wald, Macelleria Fazi, Euroforn e La Locandiera, è stato preceduto
dalla presentazione in una
conferenza stampa in Regio-

ne, a Palazzo Donnini, alla
quale hanno partecipato
Matteo Minelli, il dott. Carlo Cambi, uno dei maggiori
esperti eno-gastronomici italiani, l’Assessore regionale
alle Politiche Agricole
Fernanda Cecchini e il Sindaco di Gualdo Tadino Roberto Morroni. “Queste birre hanno uno stile ben preciso, una grande bevibilità,
assoluta fragranza e confidenza gustativa – ha spiega-

to Cambi -. La birra è una
bevanda raffinata e la sfida è
quella di produrla in una terra come l’Umbria, nota per
il vino, facendo leva sulle
ricchezze che il nostro territorio è in grado di offrire”.
L’Assessore Cecchini dal
canto suo ha espresso parole
di grande soddisfazione per
l’attività di Minelli: “È
un’impresa giovane che dimostra come anche in presenza delle difficoltà si possa costruire qualcosa di importante con volontà e passione. La Birra Flea è il frutto dell’Umbria e non possia-

mo che andarne fieri”. Anche il Sindaco Morroni ha
voluto esternare il proprio
apprezzamento: “La Flea
coniuga il futuro, in termini
di innovazione e qualità, alle
radici del territorio, come
l’acqua e la terra, con un
forte richiamo alla storia ed
alle tradizioni del nostro territorio”. Infine Matteo Minelli, nel ringraziare i suoi
collaboratori, a partire dalla
moglie Maria Cristina, ha
invitato tutti all’inaugurazione del birrificio che si terrà
domenica 16 giugno alle 17.

Il ritorno della ceramica nelle scuole
Dalla Pro Tadino attivato un laboratorio nelle classi quinte del capoluogo
Con la presentazione ufficiale, presso l’aula magna
dell’edificio scolastico D.
Tittarelli, si è concluso il
laboratorio di ceramica nelle classi quinte organizzato
dalla Pro Tadino; è stato presentato un pannello, è stato
distribuito un opuscolo documentario ed i bambini
partecipanti hanno ricevuto
un diploma.
Con la chiusura del Centro
Ceramica Umbra (quattro
anni fa) si è interrotta anche
una felice esperienza dei laboratori di ceramica nelle
scuole dell’obbligo durata
circa 23 anni Il Presidente
della Pro Tadino Luciano
Meccoli, grazie ad un finanziamento della Fondazione
della Cassa di Risparmio di
Perugia e del Rotary Club,
lo ha riattivato per le due
classi del capoluogo con la
disponibilità dei maestri
ceramisti Mario Boldrini (artista e già docente presso la
scuola media) Costantino

Pennacchioli, Graziano Pericoli e Stefano Zenobi. Le
insegnanti hanno inserito il
progetto nel loro percorso
didattico ed il prodotto finale è stato un bel pannello in
ceramica raffigurante la leggenda della Bastula narrata
dal Donati.
Il pannello realizzato dai
bambini si inserisce nel contesto della produzione d’arte ceramica dedicata al mondo dell’infanzia. Infatti la
Pro Tadino ha deciso di collocare in via definitiva nella
scuola D.Tittarelli due capolavori presentati nel 3°
Concorso Internazionale
della Ceramica del 1961: “Il
cuore nei mio ricordi”di
Arrigo Visani e “Pinocchio”
di Salvatore Cipolla.
“Il pannello realizzato dai
bambini provoca delle emozioni- ha concluso il presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli- così come le
provocano i due pannelli che
abbiamo deciso di collocare

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

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

definitivamente in questo
plesso”.
L’assessore Fabio Viventi,
il presidente del Rotary Angelo Arnesano, l’imprenditore della ceramica Mauro
Spigarelli, il dirigente Scolastico Gaetano Ferrara hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa sul piano
didattico e culturale. Sull’importanza di questo breve corso così ha scritto il
dirigente scolastico Gaerano
Ferrara nella brochure: “La
ceramica, nonostante la crisi, è ancora una delle principali attività economiche di
Gualdo Tadino. La sua tradizione, risalente all’epoca
preromana come documentato anche dalla fornace ritrovata sul sito archeologico
Colle dei Mori e perpetuata
dalle numerose maestranze
ancora impegnate in questo
settore, e la presenza sui
mercati mondiali con prodotti di qualità ne fanno un
elemento fortemente identi-

tario della creatività e produttività della nostra comunità. Per questi motivi il Circolo Didattico ha accolto,
con grande interesse, la proposta della Pro Tadino di
attivare un laboratorio di
ceramica rivolto alla scolaresca della “ D.Tittarelli”.
Conoscere il processo produttivo della ceramica, dalla creta informe all’oggetto
decorato e cotto, sperimentarne le varie fasi di lavorazione, dalla manipolazione
della creta al decoro, con
l’utilizzo di tecniche specifiche come lo spolvero, rappresentano momenti di crescita importante sul piano
formativo e culturale dei
nostri alunni. Sperimentare
le proprie abilità manipolative nella produzione di un
oggetto in ceramica può aiutarli, infatti, a migliorare la
stima in se stessi e nelle
proprie capacità: elementi
indispensabili per un buon
percorso di apprendimento,

specialmente nel contesto
tecnologico attuale che poco
spazio lascia alla propria
creatività.
Nel laboratorio, inoltre, gli
allievi lavorano a contatto
diretto con i maestri ceramisti, ne ammirano la passione
e l’abilità ed imparano a conoscere un mondo a cui, altrimenti, sarebbero totalmente estranei. E ciò può
costituire, per qualche ragazzo, anche il primo passo

per avvicinarsi a questa realtà con l’intento di raccogliere il testimone e perpetuare nel tempo una tradizione che, altrimenti, rischierebbe la graduale estinzione”.
Auspicio di tutti è che questa strada nuovamente intrapresa venga continuata anche nei prossimi anni, coinvolgendo anche altre scuole.

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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“Piccoli” Grandi Giochi
Si è conclusa Domenica 26
Maggio, nella stupenda cornice di un pomeriggio quasi
primaverile, che illuminava
l’arengo maggiore di Gualdo Tadino, la fantastica edizione 2013 del Palio di Primavera. La festa che riproduce in piccolo quella che è
la classica edizione di fine
Settembre, a cui noi gualdesi siamo tanto affezionati, si
è dimostrata l’iniziativa più
entusiasmante che le quattro porte e l’Ente Giochi
abbiano mai ideato. Tre giornate di gioia, competizione
e sportività … ma soprattutto tanta emozione.
Si aprivano in un venerdì 24
maggio poco promettente,
con i meteorologi che non
lasciavano molte speranze, i
festeggiamenti volti ad aprire ai portaioli di domani il
mondo dei Giochi de le Porte.
Proseguivano con ancora più
incertezze nel sabato, che
sotto una pioggia quasi incessante non ha potuto ospitare il meraviglioso corteo
storico e la tradizionale lettura dei bandi, che sono stati
così posticipati alla domenica. Quasi a voler premiare
l’impegno e la passione impareggiabile di questi ragazzi, che anche sotto l’acqua
scrosciante, hanno effettuato le prove di tiro con la
fionda e con l’arco nel sabato pomeriggio e guidato i
loro destrieri la domenica
mattina, qualcuno dall’alto
ha voluto regalarci lunghi
momenti di celo azzurro…e
non solo!
Dopo essersi rifocillati nelle
taverne di San Facondino e
San Martino, i giocolieri
sono tornati in piazza e si
sono cimentati nelle quattro

discipline (corsa con il carretto, tiro con la fionda, tiro
con l’arco e corsa a pelo),
dando prova del loro valore
di fronte alle centinaia di
persone che hanno assistito
all’evento, scandito senza
sosta dai giovani tamburini.
Le avvincenti gare hanno
tenuto tutti gli spettatori con
il fiato sospeso fino all’ultimo, con pochissima differenza di tempo nella prima
gara e solo un piatto di distanza tra il primo e il secondo posto nella gara con la
fionda. Punteggi esorbitanti
di San Facondino nel tiro
con l’arco riaccendono la
tenzone così, come spesso
succede per i giochi di Settembre, la corsa a pelo è
decisiva. Alla fine del giro è
San Donato a uscirne vincitore, a ricevere il meritato
Palio e a dar fuoco alla Bastola, in un tripudio di
fazzolettoni giallo-bianchi.
Giorni di festa, di agonismo

sincero e passione con la P
maiuscola. Perché negli occhi di ognuno di quei “piccoli” grandi portaioli ognuno ha potuto vedere il vero
spirito dei Giochi. Non i fischi e gli scherni, ma gli
applausi di tutta la piazza
per ognuno di quei ragazzi… per loro che hanno a
cuore come e più di noi questa festa e per essa sono stati
insieme…si sono allenati, si
sono battuti, hanno riso e
hanno pianto , sempre rimanendo uniti e rispettandosi
l’un l’altro.
Che questi ragazzi siano di
esempio per tutti noi, e portino per sempre nel cuore i
ricordi di questi tre giorni,
così che un domani possiamo rivederli a competere
nella piazza da “grandi”…
grandi fra parentesi, perché
nel cuore e nell’anima lo
sono già.
Stefano Brunetti

Gioventù studiosa

Borsa di studio per Paolo Nuti
nel concorso “Supermedia 2012”
L’INPS, Direzione Centrale Credito e Welfare, ha
comunicato che lo studente
del Liceo Scientifico Statale “Raffaele Casimiri” di
Gualdo Tadino Paolo
NUTI (classe IV – A), nato
a Gualdo Tadino (PG) il 13
Aprile 1995 e residente in
Fossato di Vico - Palazzolo,
è risultato vincitore di una
borsa di studio relativa al
Bando di Concorso “supermedia” dell’importo di

euro 800.
La Gestione Ex Inpdap ha,
tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore di dipendenti e rispettivi figli fra le
quali è esplicitamente prevista l’erogazione di borse
di studio. Tale Borsa di studio, per la frequenza delle
scuole secondarie di primo e
secondo grado, è concessa a
sostegno degli studi, in favore di giovani meritevoli;

per questo motivo il primo
principio su cui si fondano
l’ammissione al concorso e
l’elaborazione della graduatoria, è la votazione ottenuta al termine dell’anno
scolastico precedente.
Per rispettare la modestia
del vincitore e la volontà di
tenere un basso profilo,
niente squilli di tromba, ma
al ragazzo: “Auguri e Complimenti”. E ad majora!

A casa Cajani la mostra
internazionale “Triart”
“ il talento non ha bisogno di clamore”
Sabato 1 Giugno, presso il
Museo della Ceramica “Casa
Cajani” si è aperta la mostra
“TriArt (… come un racconto)”, degli artisti Klemen
Brun, Rudi Sko ir, EtkoTutta, Artur Bartkiewicz,
Anja Klikowicz, Edmund
Muczko, Massimo Lanciotti, Nilo Negroni, Raffaele
Ricci, aperta fino al 30 Giugno.
Orario: Venerdi, Sabato e

Domenica: 10/13 – 15/18.
Nove artisti internazionali
(tre sloveni, tre polacchi, tre
italiani) che dialogano in un
implicito confronto, con l’intento dichiarato di non “provocare” sensazioni, emozioni, conoscenze estetiche solo
per poter “apparire”. Il progetto, pensato ed elaborato
esclusivamente per Gualdo
Tadino, invece, cerca sintonie profonde con tutto ciò

che è “altro” da sé ed ogni
considerazione è “accompagnata” dalla scelta di elaborare opere artistiche che
coinvolgano ed accolgano
qualità e spessore elaborativi, senza clamore e senza
esasperate volontà d’impressionare.
Curatore dell’evento: Pino
Bonanno c on il patrocinio
di Comune di Gualdo Tadino e Polo Museale .

I “Pensieri soavi” di Lucio Gatteschi
“Quando ignorare è felicità, voler sapere è follia”:
Lucio Gatteschi in mostra alla Rocca Flea

Olio gualdese alla ribalta

Premiato in America l’oleificio Loreti
Alla “Los Angeles International Extra Virgin Olive
Oil Competition”, negli
Stati Uniti, una manifestazione ha visto la partecipazione di 516 olii extra vergini d’oliva, provenienti da
312 produttori mondiali, tra
cui Croazia, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giappone, Libano, Messico, Marocco, Portogallo, Sud Africa, Spagna, Tunisia, Tur-
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chia e Stati Uniti, il Frantoio
Loreti di Ulderico e Rodolfo
Loreti di Gualdo Tadino,
complesso produttivo di antica tradizione familiare e
che ha recentemente trasferito i propri impianti nella
zona industriale nord, è stato premiato con la medaglia
d’argento. Motivazione del
prestigioso riconoscimento
per “sua abilità nel produrre
oli pregiati dal gusto eccel-

Alimentari - Prodotti tipici

lente, di carattere e complessi”.
L’olio del Frantoio Loreti,
uno dei due oli umbri premiati alla manifestazione,
sarà inoltre esposto anche
alla Fiera in programma
nella Contea di Los
Angeles dal 30 agosto al
29 settembre prossimi dove
potrà essere degustato insieme ai migliori oli del
mondo.

Il pittore aretino Lucio
Gatteschi, poliedrico artista
naif famoso come uno dei
più grandi ritrattisti di gatti
della pittura contemporanea,
è approdato al Museo Civico Rocca Flea con una nuova mostra intitolata “Pensieri Soavi. Quando ignorare è felicità, voler sapere è
follia”, portando le sue opere ispirate dalla ricerca della
serenità, della pace interiore
e del senso profondo dell’esistenza umana attraverso il mezzo artistico. Il pittore ama citare questo noto
aforisma del poeta inglese
Thomas Gray, a significare
come la soave leggerezza,
l’armonia e la serenità dell’animo rappresentino le
uniche chiavi di lettura della
realtà che ci circonda, un
messaggio di pace e di quiete rasserenante per un’uma-

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA

di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242

SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

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

nità, che sembra non esser
più in grado di saper cogliere il piacere dell’esistenza.
La mostra a cura del Polo
Museale, con il Patrocinio
del Comune è stata inaugurata il 31 maggio e sarà
visitabile fino al 30 giugno,
dal martedì alla domenica,
dalle 10 alle 13 e dalle 15.30
alle 19.
Lucio Gatteschi è una figura
di spicco della corrente naif
contemporanea che ama definirlo “il nuovo Rabuzin”,
celebre pittore naif croato
scomparso di recente, le cui
raffigurazioni si caratterizzano per la spiccata armonia
dei paesaggi che esprimono
ottimismo, serenità e gioia
di vivere. Gatteschi, entusiasta e istintivo creatore, si
trova sulla stessa lunghezza
d’onda: le sue tele, dove
campeggiano enormi gatti

colorati, o singolari e luminosi paesaggi,, o fiammeggianti automobili, traboccano di armoniosi e delicati
colori pastello in una composizione pittorica cxhe non
prevede ombre, ma la consacrazione di paradisiache e
sognanti visioni. “Lucio
Gatteschi ha partecipato ad
importantissime esposizioni nazionali ed internazionali di arte naif, ottenendo
significativi riconoscimenti”, dichiara l’assessore Simona Vitali, “e la sua mostra nella Rocca Flea anticipa e fa da introduzione alla
II edizione della Mostra Internazionale di arte naif che
si svolgerà dal 6 luglio nelle
due sedi di Casa Cajani e la
Chiesa Monumentale di San
Francesco”.
2190.

IL CVS di Gualdo Tadino
Il CVS (Centro di Volontariato Sociale della Caritas
Diocesana) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
12 ed il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 nella
sede di via Monte Alago (parrocchia di S.Giuseppe
Artigiano)
Telefono e fax 075910261
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Ulteriore avvicendamento alla Presidenza
Dopo il Dr Cambiotti e il Dr Fiore è arrivato Alfiero Albrigi
Come già annunciato nell’ultimo numero il dr Paolo
Fiore si è dimesso da Presidente dell’ESA per motivi
personali legati agli impegni di lavoro; alla sua successione è stato designato
dal Sindaco Morroni, Alfiero
Albrigi, già candidato alle
ultime elezioni amministrative nella lista Sms (“ma
avevo dei problemi e non
sono riuscito a starle dietro”).
Il passaggio del testimone è
stato ufficializzato in una
conferenza stampa in cui il
sindaco ha ringraziato il dr
Paolo Fiore per l’impegno e
la competenza spesi nei due
anni della sua gestione cul-

minata con la decisione del
trasferimento della struttura
nell’ex ospedale Calai, ha
presentato il nuovo presidente designato alla guida dell’Ente.
Il dr Fiore dopo aver ringraziato tutti i collaboratori, che
con il loro impegno, pur
avendo iniziato già da tre
anni la spending review,
hanno contribuito a tenere i
conti in ordine senza penalizzare i servizi ed il personale, ha spiegato le motivazioni della sua decisione:
dopo aver lasciato l’ospedale di Branca, per approdare
in strutture private, i suoi
carichi di lavoro sono notevolmente aumentati sottra-

endogli spazi da dedicare
all’Easp; da qui la decisione
di lasciare l’incarico dopo
aver traghettato la struttura
verso il Calai.
Il nuovo presidente, Alfiero
Albrigi da parte sua, dopo
essere stato lontano da Gualdo Tadino per una trentina
di anni, ricoprendo incarichi di grande responsabilità
in importanti gruppi assicurativi (Ina-Assitalia e Generali), emozionatissimo ha
dichiarato “Ho tempo disponibile, volevo fare qualche
cosa di utile per la mia città.
Questa è l’occasione ideale;
mi piacciono le cose fatte
bene e dobbiamo lavorare in
modo costruttivo per un

a sinistra il nuovo Presidente e a destra il dimissionario
livellamento verso l’alto,
non verso il basso. E per
raggiungere questo obiettivo tutti dobbiamo collabo-

rare, senza distinzioni e divisioni politiche perché la
realizzazione di certe opere
non deve avere colorazione

politica”.
Auguri di buon lavoro da
parte del Nuovo Serrasanta.

Il sit in della Comunanza
Iniziativa a sorpresa per la festa dell’Ascenzione
Domenica 2 aprile, festa dell’Ascenzione, si è rinnovato
il rito antico caro ai gualdesi
dell’escursione in massa sui
prati della Valsorda e presso
l’eremo del Serrasanta sui
tappeti erbosi dei prati
ammantati da un’abbondante fioritura primaverile.
Mentre il CAI ha organizzato per la circostanza un “Giro
dei monti”, nonostante le
condizioni atmosferiche incerte, a migliaia i gualdesi
sono saliti lassù anche quest’anno per una giornata di
allegria e spensieratezza,
lontano dai problemi della
quotidianità.
Piacevole sorpresa per i
molti escursionisti è stato
quest’anno il gazebo, allestito all’ingresso della vallata, presso il rifugio Perugia, dal Consiglio Provvisorio per la riorganizzazione
della Comunanza Agraria
dell’Appennino Gualdese,
con distribuzione di materiale per pubblicizzare l’iniziativa, ed in collaborazione
con altri volontari, con un

posto ristoro volante in cui
sono stati offerti, in degustazione gratuita a volontà,
bruschetta con olio dell’oleificio Rinaldini, barbozza
abbrustolita, dolciumi vari,
e con distribuzione generosa di vino e liquori tipici di
produzione propria, rievo-

cando la vicenda della vecchia Amministrazione della
Comunanza, delle sue
benemerenze e delle difficoltà che ostacolano la sua
ricostituzione.
E, vista l’ottima riuscita dell’iniziativa si è già preannunciata una sua ripetizione

nella giornata del.... presso
le fonti storiche della
Rocchetta.....caduta massi
permettendo.
Nella foto a lato uno dei
depliant distribuiti: benvenuto nella tua terra, in basso
l’immagine del gazebo.

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO
VISITATE A GUALDO TADINO
LA NUOVA AREA ESPOSITIVA
DEDICATA AGLI SPOSI!

Zona industriale nord – 06023 Gualdo Tadino PG
Tel. 0759142121 – fax 0759141166
e-mail: euroforn1@tiscali.it

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI

Party
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33

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

Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Via Flaminia - Sigillo
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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La nostra storia
L’Accademia dei Romiti: da dove veniamo
Una richiesta pervenutaci
via internet dall’Università
di Pisa ha posto alla nostra
attenzione una carenza che,
in questi sette ani di vita
dell’Accademia, non è stata
mai oggetto di approfondimento nella nostra attività
editoriale, tranne in un sommario accenno del compianto Italo Giubilei nel lontano
2007, e che non ha trovato
spazio nemmeno nel nostro
sito internet: le origini e la
storia dell’Accademia dei
Romiti di Gualdo Tadino.
Con questo articolo ci proponiamo pertanto l’obbiettivo di rimediare al problema.
L’Accademia dei Romiti fu
costituita da Castore Durante in Gualdo nel periodo rinascimentale, seguendo una
moda che portava alla costituzione di sodalizi similari
in altre città più blasonate;
non se ne hanno notizie più
precise, né in merito al corpo sociale che abbracciava
probabilmente una ristretta
élite imperniata sulla famiglia Durante, né per quanto
riguarda l’attività svolta,
anche se la vasta produzione
letteraria dei vari membri
della famiglia costituisce già
un bagaglio considerevole.
L’unica testimonianza certa

della costituzione del sodalizio l’abbiamo tratta dall’interno di una delle opere minori di Castore Durante, “Il
VI libro della Eneida di
Vergilio, in ottava rima”,
edito in Roma nel 1566, ove
si legge questa prefazione
del Cav. Confidato da Ascesi “non solo potrete aspettare, benigni lettori, dall’Autore della presente opera,
simili dilettevoli e ingegnose composizioni di Poesia;
ma anchor molte altre opere, che se non saran di tanto
diletto, saranno almeno più
utili e necessarie al Mondo:
E tanto più mi induco a crederlo quante Egli ha già dato
principio in Gualdo sua patria, ad una Accademia dei
ROMITI. Dove, essendo il
luogo copioso (oltre a mille
altre doti concessele dalla
Natura) di molti nobili spiriti, non potete da quei felici, e pellegrini ingegni aspettar, se non parti degni d’esser letti e considerati da
tutti…”.
Questa è la base storica del
sodalizio; per chi volesse
andare alla fonte, una copia
della pubblicazione citata fu
a suo tempo in mie mani
presso la Biblioteca Augusta di Perugia; quanto alla
durata dell’Accademia in

Gualdo fu legata probabilmente alle vicende del suo
fondatore, migrato a Roma e
morto a Viterbo, dopo aver
ricoperto importanti incarichi fra i quali quello di “lettore della cattedra di Botanica dell’Ateneo Romano,
Medico personale di Papa
Sisto V ed archiatra dello
Stato Pontificio”, ottenendo
la cittadinanza onoraria di
Perugia, Viterbo e Roma.
Quanto alla ricostituzione
dell’Accademia in tempi recenti, nell’aprile 2007 Italo
Giubilei scriveva sul nostro
giornale: ”Il carissimo e
compianto Comm. Umberto
Donati, che tanto amava la
cultura e le tradizioni del
nostro paese, nell’ano 1983,
e precisamente il 19 marzo,
con entusiasmo tentò di ri-

costituire l’Accademia dei
Romiti in Gualdo (Presidente fu il Prof. Antonio
Pieretti), ma dopo soli tre
anni (1985) tutto terminò
nell’oblio, perché non vi furono persone impegnate a
proseguire il cammino indicato dall’insigne comm.
Donati….Preziosa testimonianza della prima esperienza di ricostruire l’Accademia abbiamo rintracciato,
presso l’abitazione del Commendatore, in piazza Dante,
la lapide di granito che lui
aveva fatto scolpire allora”.
Questa è la nostra storia; la
lapide la conserviamo nella
nostra sede, per chi vorrà
partecipare alla vita del sodalizio le nostre porte sono
aperte a tutti.
Valerio Anderlini

ANACA

Relazione del Consiglio su anno di attività
Ad un anno dalla nostra elezione, ci troviamo ad analizzare
l’attività svolta ed approvare il
relativo bilancio.
Abbiamo lavorato per tenere
vivo l’interesse per la nostra
associazione e per una proficua
collaborazione con tutto il centro di riabilitazione cardiologico. In tutto il periodo, ho ritenuto opportuno e doveroso essere presente costantemente nel
centro e portare il saluto
dell’ANACA a tutti i partecipanti ai corsi che si sono succeduti nell’arco di tutto l’anno,
rendendoli consapevoli di ciò
che si stava realizzando e della
importanza della nostra associazione in sostegno del centro
di riabilitazione. Tale attività
ha dato come primo risultato
una maggiore visibilità e anche
un incremento di associati, ma
per rendere l’Associazione più
forte, dobbiamo e possiamo fare
ancora di più.
Numerose sono state le iniziative prese. Abbiamo iniziato con
la Maratonina “Corri con il cuore” nel mese di Giugno, che ha
visto un buon numero di partecipanti. Nel mese di Luglio abbiamo organizzato la “festa del
Cuore” a Valsorda, terminata
in allegria con il pranzo presso
il ristorante “Clelia”. Iniziative
realizzate anche con il contributo di ditte di Gualdo, che
andiamo a ringraziare. Abbiamo rinnovato il contratto con la
ditta Lepri (con notevole risparmio) per il trasporto dei cardio-

patici nei mesi estivi a Valsorda per svolgere l’attività fisica
all’aperto e per mostrare ai non
gualdesi la bellezza della nostre montagne. Abbiamo stipulato un abbonamento per un
giornale da mettere a disposizione, tutte le mattine, ai cardiopatici che frequentano i corsi di riabilitazione. Abbiamo
rinnovato la convenzione con i
ristoranti locali per i cardiopatici che provengono da fuori
città e che intendono soggiornare a Gualdo.
L’iniziativa più importante e
più impegnativa che abbiamo
preso è stata di acquistare e
donare all’ASL per il Centro di
Riabilitazione di Gualdo Tadino un apparecchio ecocardiografo di ultima generazione con
prestazioni di gran lunga superiori a quello in dotazione al
centro da parte del’ASL. Un
doveroso ringraziamento va
fatto alla ditta SIRI dimostratasi molto sensibile al nostro problema e all’Amministrazione
Comunale che ci ha sostenuto.
Il 7 Dicembre si è tenuta la festa
della donazione con la partecipazione di numerose autorità
compreso il Direttore Generale
del ASL, con discreto eco sulla
stampa e sulle TV locali.
Numerosi sono stati i contatti
con l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino per tenere sempre vivo l’interesse per il
Centro e per seguire l’evoluzione dell’ipotesi dei riapertura del Calai, per assicurarci che

al centro di riabilitazione venisse concesso lo spazio richiesto nel progetto a sua tempo
presentato e richiesto della
Dott.ssa Mandorla. Vari incontri sono stati fatti anche con la
Direzione Sanitaria di Branca,
nella persona della Dott.ssa
Teresa Tedesco, con l’intento
di migliorare il servizio del nostro Centro e per aderire ad un
progetto che ci vedrà presenti
un giorno alla settimana presso
l’ospedale di Branca nel reparto di Cardiologia per spiegare
ai ricoverarti in via di dimissione la presenza e l’attività del
Centro di Riabilitazione di
Gualdo Tadino; inoltre abbiamo incontrato anche il Direttore Generale Dott. Legato, il
quale ci ha assicurato che non
ci sarebbero state restrizioni rispetto alla situazione precedente e quindi anche per la riabilitazione cardiologica di Gualdo
Tadino.
Un’altra iniziativa che abbiamo messo in cantiere ed è in via
di realizzazione è la produzione di un DVD che dovrebbe
raccogliere sia l’attività fisica
che viene svolta durante il corso ma anche altre utili informazioni, dettate da esperti, per tutti i Cardiopatici. Stiamo lavorando per rinnovare anche il
nostro sito Web, per renderlo
più efficace e fruibile a tutti.
Abbiamo partecipato ad un progetto indetto dalla Regione Umbria insieme ad altre Associazioni, Scout di Gualdo Tadino,

e UniGualdo su suggerimento
del Sig. Simone Cappellini Presidente dell’Associazione Scout
e capofila del progetto che ci ha
visto assegnato complessivamente una cifra di circa 14.500
Euro
Infine informiamo i soci che
forse siamo alla conclusione
dell’operazione di recupero
della casa di proprietà
dell’ANACA; abbiamo ottenuto un bel risultato in quanto
siamo passati da una ipotetica
cifra di 30.000 Euro dell’anno
2011, ad attuale che prevede
una cifra che supera di poco i
2.000 •. Dobbiamo ringraziare
pubblicamente il geometra
Gaudenzi che ha rinunciato a
favore dell’ANACA alla sua
parcella relativa alla progettazione e sicurezza nella ristrutturazione della casa.
Nel mese di Marzo abbiamo
rinnovato il contratto alla nostra insostituibile Loriana Toni,
che dobbiamo tutti ringraziare
per la sua dedizione incondizionata e sapiente a tutti i cardiopatici. Un ringraziamento
doveroso dobbiamo farlo alla
Dott.ssa Mandorla e a tutto il
personale medico, infermieristico e fisioterapico per la professionalità e collaborazione
costante ed instancabile con
l’Associazione e con tutti i frequentatori del Centro.
Il Presidente
Carlo Crocetti
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Lions club

Attività del Club gualdese
Successo di pubblico per l’evento di impegno civico
organizzato dai Club Lions di Assisi, Foligno, Spoleto e
Gualdo Tadino – Nocera Umbra il giorno 13 aprile
2013presso la Sala Consiliare del Comune di Gualdo
Tadino.
La tavola rotonda, sull’attuale tema “Etica e Politica.
Lotta alla corruzione. Formazione nella P.A.”, si è
svolta con il patrocino del Comune di Gualdo Tadino e
la collaborazione dell’Istituto di Istruzione “Raffaele
Casimiri”. Dopo i partecipati e sentiti interventi del
Sindaco Dr. Roberto Morroni e del Sindaco di Assisi Ing.
Claudio Ricci, entrambi attentamente dedicati ad
importanti questioni di impegno istituzionale e civico,
hanno brillantemente relazionato e esposto sugli
argomenti principali Don Carlo Maccari, Docente
dell’Istituto di Teologia Morale di Assisi, il Prof. Antonio
Bartolini, Ordinario della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia, la Dr.ssa Paola
Bastianini (Segretario Generale del Comune di Gubbio)
e la Dr.ssa Veronica Balducci (Segretario Generale del
Comune di Gualdo Tadino). I saluti Lions sono stati
portati dal Presidente del Club Gualdo Tadino – Nocera
Umbra, Marco Garofoli. Il coordinamento e le conclusioni
sul tema sono state condotte dal Presidente di
Circoscrizione Lions Massimo Sepiacci, dal Presidente
di Zona Gianni Fernetti e dagli officers di Impegno
Civico Alfredo Villa e Luigina Matteucci. Un grande
plauso alla splendida partecipazione delle allieve
dell’Istituto Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”
che, coordinate dalla Prof. Katia Tittarelli, hanno seguito
le relazioni e animato il dibattito con preparazione e con
scrupolo.
La partecipata discussione curata dalle studentesse Laura
Arnesano, Rachele Minelli, Sara Minelli e Elena Spigarelli
ha suggellato ancora di più la grande collaborazione
culturale che da anni unisce l’Istituto Istruzione Superiore
“Raffaele Casimiri” ed il Lions Club Gualdo Tadino –
Nocera Umbra. Per detta proficua intesa e sinergia il
sodalizio gualdese formula il più sentito- pubblico ringraziamento agli Studenti ed agli Insegnanti tutti
nonché alla Dirigente Scolastica, Prof. Francesca
Cencetti.
Enrico Amoni

Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
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

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

Tel. 24 ore 075/910255
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Croce Rossa Italiana (comitato Gualdo-Nocera)

Antonio Andreoli di Sovico nuovo presidente
Organizzato un corso per volontari con ben 61 partecipanti
Riccardo Serroni

La Croce Rossa Italiana di
Gualdo Tadino (Comitato
Gualdo-Nocera), dopo circa
20 anni di gestione di Chiara
Fiorelli (prima come presidente e, poi, come commissario),
ha un nuovo presidente nella
persona di Antonio Andreoli
di Sovico (per gli amici Tonino). Lo ha eletto a maggioranza l’ultima assemblea degli iscritti (l’altro candidato
era la dr.ssa Piperni).
Quello in corso è un anno di
transizione per la CRI che da
ente pubblico diventerà un
ente privato ed avrà uno statuto nuovo. Abbiamo incontrato il neo presidente nella
sede dell’associazione in via
Matteotti e ci siamo fatti illustrare le novità dal punto di
vista organizzativo e
gestionale:
Qual è la vostra struttura
organizzativa?
“Non abbiamo un direttivo ma
dei delegati di area così distribuiti:
area 1- Tutela e protezione
della salute e della vita (delegato Luca Sorana);
area 2- Supporto e inclusione

sociale (delegato Secondo
Agostini);
area 3- Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri (delegato Sergio Spinosi);
area 4- Disseminazione del
diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali, dei valori umanitari e della
cooperazione internazionale
(delega mantenuta dal presidente in carica);
area 5- Gioventù (volontari
sotto i 32 anni- delegato
Simone Regni);
area 6- Sviluppo, comunicazione e protezione del volontariato (delegato Sergio Ferri).
Quali sono stati i primi atti
della sua presidenza?
“Ci siamo innanzitutto orientati verso la formazione con
un corso per volontari. Abbiamo registrato una partecipazione straordinaria con 61
iscritti. Un numero eccessivo
per la nostra sede, per cui si è
resa necessaria la scelta di ricorrere ad un locale presso il
Verde Soggiorno. Il corso è
iniziato il 2 maggio con due

lezioni a settimana. Dopo le 7
lezioni il programma ha previsto un esame finale.
Abbiamo poi deciso di approdare su Facebook con il nostro account Croce Rossa
Gualdo Tadino, ciò al fine di
migliorare la comunicazione”.
Quali servizi assicura la
CRI?
“Fino ad ora abbiamo svolto
in prevalenza servizi in ambulanza. Basti pensare che
oggi per qualsiasi attività sportiva si richiede la presenza di
una assistenza come la nostra
con un defibrillatore. Noi ne
abbiamo tre automatici, uno
per ogni ambulanza. Dal 4
aprile ci siamo dotati di una
nuova ambulanza acquistata
con i fondi risparmiati nella
gestione degli anni passati”.
In tutto di quanti mezzi
disponete?
“Abbiamo tre ambulanze dotate di defibrillatore, un pulmino per trasporto disabili ed
una macchina di servizio”
Con l’ambulanza c’è anche
la presenza di un medico?
“Quando viene espressamente richiesto abbiamo anche la

disponibilità di un medico. Ma
spesso le società sportive hanno un medico loro e quindi
noi siamo presenti con i nostri
mezzi ed i nostri tecnici. Per
esempio nella gara di
motocross siamo presenti con
tre ambulanze ma il medico lo
hanno loro. Ci siamo, poi,
dotati anche di radio portatili
per rendere il nostro servizio
sempre più efficiente”.
Quanti iscritti avete?
“Al momento abbiamo 111
iscritti. Ma con il nuovo corso
contiamo di aumentarne il numero”.
La preparazione è finalizzata ai servizi in ambulanza?
“Fino ad ora, come detto, abbiamo svolto prevalentemente servizi in ambulanza. Per il
futuro abbiamo un altro obiettivo cui teniamo molto: impiegare ciò che riusciamo a
guadagnare con i servizi in
ambulanza per il reinserimento sociale delle persone in difficoltà. Dal corso spero che
escano dei volontari che abbiano una predilezione per le
attività ASA (Attività Socio

La festa del plesso scolastico Tittarelli
Il 60° anniversario dell’intitolazione del Plesso Scolastico al Ten. Domenico Tittarelli
Il 30 aprile si è celebrato il
60° anniversario dell’intitolazione della Scuola del Capoluogo al tenente Domenico Tittarelli, con inaugurazione di un busto in bronzo
nel giardino della scuola.
Le insegnanti hanno pensato di rinnovare l’evento, del
22 Giugno 1952, per commemorare la figura di questo giovane soldato che ha
sacrificato la propria vita per
il bene comune ed è stato e
sarà sempre un esempio per
tutti. Questo importante anniversario non è solo di questo edificio, ma di tutto il
Circolo Didattico di Gualdo
Tadino che porta il nome di
Domenico Tittarelli.
Nei giorni precedenti la
scuola, in collaborazione con
l’Associazione mutilati ed
invalidi, ha organizzato degli incontri con le classi quinte del Circolo Didattico, per
far conoscere la storia del
nostro recente passato ed in
particolare la figura di Domenico Tittarelli. Alcuni ex

combattenti, compreso il fratello di Domenico, Angelo
Tittarelli, intervistati dagli
alunni, hanno raccontato la
loro triste esperienza di guerra e Angelo ha commosso
bambini e insegnanti, parlando della vita familiare di
Domenico, mettendo in risalto la sua bontà, il suo impegno nello studio, la sua
dedizione verso i sofferenti
e il suo grande desiderio di
pace. Alla chiusura degli
incontri è stato proiettato un
video tratto da History
Channel - WWII La Guerra
degli Italiani (2011), riguardante la figura del tenente
Domenico Tittarelli.
Alla manifestazione per
l’inaugurazione della statua
di bronzo sono intervenuti
tutti i bambini e le insegnanti del plesso Tittarelli e delle
classi quinte di Cartiere,
Cerqueto, San Pellegrino e
San Rocco. Hanno presenziato alla cerimonia il Sindaco dott. Roberto Morroni
e i rappresentanti della Giun-

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

ta comunale, i rappresentanti della locale Associazione
invalidi guerra, il Preside del
Circolo didattico di Gualdo
Tadino prof. Gaetano
Ferrara, la famiglia Tittarelli, i genitori dei bambini, i
parenti e tanti cittadini.
I bambini dei vari plessi hanno recitato delle poesie dedicate a Domenico Tittarelli
e cantato le canzoni “La
guerra di Piero”, “L’Inno d’
Italia” e “L‘Amico è”. Molto suggestivo il momento in
cui le autorità e il fratello
Angelo si sono avvicinati al
monumento per sollevare la
bandiera e rendere visibile il
prezioso busto bronzeo raffigurante il tenente Tittarelli; commoventi le note della
tromba del maestro Temperelli e la lettura da parte di
una bambina della poesia
“Ideali”, incisa sulla targa
alla base dell’opera, tratta
dai “Canti di Valdigorgo”
scritto dal fratello Angelo.
Il monumento è stato realizzato grazie alla generosità

del pronipote Michele Tittarelli, per il progetto, del fratello Angelo, per il busto di
bronzo realizzato dalla fonderia Da Prato di Pietrasanta,
della ditta Baldini Gianluca
e Gaetano per il rivestimento in travertino, della ditta
Andrea e Bruno Teodori, per
la struttura in cemento, dell’Amministrazione comunale, e infine della Associazione Mutilati e Invalidi di guerra.
A conclusione di questa
emozionante manifestazione i bambini hanno deposto
un mazzo di fiori davanti al
monumento e regalato ad
Angelo e Luciano Tittarelli,
come ricordo, un opuscolo
di disegni e scritti dal titolo
“Abbiamo scoperto un
eroe”. Con questa commemorazione la scuola ha voluto rinnovare il messaggio
di pace che il tenente Tittarelli ha lasciato come testimonianza a tutti noi con il
suo sacrificio.
I bambini e gli insegnanti
del Circolo Didattico

Assistenziali). Dopo questo
primo corso base puntiamo a
due corsi di specializzazione:
uno per volontari ASA ed uno
per volontari PSTI (Primo
Soccorso Trasporti Infermi).
Naturalmente le due funzioni
sono intercambiabili tra di loro
nel senso che un volontario
PSTI può anche svolgere servizi come volontario ASA”.
P.S. La vita sociale, culturale ed assistenziale della nostra comunità (e delle altre
città) vive, in prevalenza, sul
volontariato. CRI, AVIS, Associazione “Educare alla vita
buona”, Scout, CAI, Gruppo
Speleo, CVS- Caritas, UNICEF, Giochi de le Porte (con
sbandieratori, somarai, tiratori, tavernieri, costumisti…),
Pro Tadino e pro loco dei
quartieri, Protezione Civile,
Accademia dei Romiti, Associazione Stefani, società sportive nelle diverse discipline…

(scusate se nell’elenco dimentico qualcuno), mettono in
campo centinaia e centinaia
di volontari che spendono il
loro tempo libero per far stare meglio gli altri, per promuovere il nostro territorio,
per arricchire la nostra comunità sul piano culturale e
relazionale con una attività
intensa che richiede risorse
economiche, spirito di sacrificio, esperienza, competenza e capacità organizzative.
A volte dimentichiamo tutto
questo e, di fronte a qualche
difficoltà o carenza, siamo più
propensi alla critica che alla
comprensione e collaborazione, quasi che ci fosse tutto
dovuto. Riflettere sul sacrificio e la disponibilità verso gli
altri di così tanta gente ci è
utile per un approccio personale più maturo e più equilibrato verso la realtà che ci
circonda.

Concerto “Voci Di Pace”
Rotary e Lions Club uniti in beneficenza
I Club di Gualdo Tadino, Rotary e Lions, con il patrocinio
del Comune di Gualdo Tadino, si sono uniti per una
iniziativa benefica con l’organizzazione del concerto
“Voci di Pace” tenuto venerdì 24 maggio presso il teatro
Don Bosco e l’incasso della serata è stato devoluto in
beneficenza all’Associazione Fibrosi Cistica e
all’“EASP”,Ente di Assistenza e Servizi alla Persona.
Ad animare il concerto è stato il coro “Batti 5”, formato
da bambini che rappresentano tutte le scuole primarie e
dell’infanzia di Gualdo Tadino, diretto dal M° Maria
Stella Vantaggi, che si è esibito in un ampio repertorio,
che spazia da Batti 5 all’Inno della Gioia con l’intermezzo
musicale dell’ “Ikuvium Brass Quintet”, composto da
Roberto Bianconi, Federico Peverini, Gioia Fiorucci,
Giordano Palazzari, Flavio Pannacci.
Una bella iniziativa che vede la stretta collaborazione tra
il Rotary Club e il Lions Club per offrire un contributo
concreto alla preziosa attività svolta da soggetti quali
l’Associazione Fibrosi Cistica e l’EASP fortemente
impegnati nella comunità sul fronte socio-sanitario.
Una piacevole serata di musica dove la solidarietà, unita
all’innata spensieratezza e alla bravura dei bambini del
coro Batti 5, sono stati i veri protagonisti.
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Zibaldone

Ripiantumati circa 200 cespugli di biancospino

Un sogno diventato realtà
Il sogno era stato manifestato a più riprese dal compianto presidente della Pro Tadino Giovanni Pascucci: “Le
piantine del biancospino
vanno verso l’estinzione totale. Troviamo il modo di
farle sopravvivere”. Oggi,
quel sogno, è diventato realtà: lungo la strada che conduce da Capodacqua al Biancospino sono state messe a
dimora, negli ultimi cinque
anni, circa 200 nuove piantine. Molti i soggetti che
hanno contribuito alla
concretizzazione di questo
desiderio. Da Alberto
Cecconi (che cinque anni fa,
in qualità di Presidente della
Pro Tadino, fece suo il sogno di Pascucci ed ebbe la

felice intuizione di coinvolgere le classi prime dalla
scuola elementare D. Tittarelli) alle insegnanti (che
hanno tradotto il sogno in un
progetto concreto da realizzare con i loro bambini) a
Sandro Sabatini che della
coltura del biancospino ha
fatto una ragione di vita e
per questo meriterebbe un
monumento. Dopo cinque
anni il progetto giunge a
conclusione perché i bambini, ormai in quinta, dal prossimo anno traslocheranno
alle Medie, ma nulla toglie
che qualcun altro raccolga
ancora il testimone per proseguire il cammino.
Sabato 18 maggio, lungo la
via del Biancospino, sono

state messe a dimora le ultime piantine con la collaborazione operativa dei bambini e la presenza delle autorità (sindaco Roberto Morroni e dirigente scolastico
Gaetano Ferrara). Una significativa esperienza, come
hanno sottolineato Morroni
e Ferrara, sia per aver raggiunto l’obiettivo di salvaguardare la sopravvivenza
del biancospino che fiorisce
in gennaio e sia perché ha
consentito ai bambini di stare a stretto contatto con la
natura imparando quanto sia
importante rispettarla.
Nelle foto: Sandro Sabatini
con l’insegnante (ormai in
pensione) Norma Gentilucci
e un momento della
manifestazione.

Libri ricevuti

Ciao Maria
Il 2 maggio 2012 il nostro
Vice Direttore, Riccardo
Serroni, perdeva la sua consorte Maria Conti, in età ancora relativamente giovane,
dopo una fulminante malattia che l’ha strappata ai suoi
affetti nel giro di pochi mesi.
Le esequie, partecipatissime,
un anno fa, erano state già
una dimostrazione evidente
di quanto la persona scomparsa, una insegnante elementare del plesso di San
Rocco e benemerita operatrice della Caritas, fosse persona stimata ed apprezzata.
Ad un anno di distanza Riccardo ha voluto ricordare
Maria con un opuscolo, edito
nell’ambito delle attività
editoriali dell’Accademia
dei Romiti, pieno di pathos,
nel quale a volte facendo
violenza anche alla sua privacy, ed a volte riaprendo
ferite difficili da rimarginare, ha ripercorso le ansie, le
speranze e le trepidazioni dei
mesi terribili segnati dal
male incurabile, i tentativi e
le ricerche, le attese snervanti negli ospedali di risposte che si materializzavano sempre più in negativo, i ricordi più belli e più

cari di quaranta anni di serena vita coniugale, gli incubi
di sogni infranti a metà; nelle sue intenzioni un omaggio alla memoria di Maria,
ma anche un modo di continuare il suo impegno nella
Caritas. Infatti l’opuscolo,
fuori commercio, e distribuito gratuitamente con la sola
richiesta di un contributo alla
Caritas da parte di quanti lo
hanno ricevuto, è andato let-

teralmente a ruba, raccogliendo in pochi giorni contributi di oltre 600 Euro, tanto da rendere necessaria una
sua ristampa per soddisfare
le ulteriori grandi richieste.
Il successo della pubblicazione è stato la più bella
riconferma di quanto Maria
Conti fosse apprezzata non
solo nell’ambito gualdese, e
del grande vuoto che ha lasciato la sua dipartita.

Sandro Petrini e la poesia
Per tutti c’è un momento
della vita in cui ti scopri
diverso; scopri che in te una
particolare qualità se ne stava lì sopita in qualche angolo del tuo cervello. È quanto
è successo a Sandro Petrini,
classe 1957, quando, venti
anni fa, ha tirato fuori dal
suo inconscio la sua vena
poetica.
Sandro di lavoro fa l’autista. E, tra un viaggio e l’altro, si diverte a buttar giù
versi.
A un certo punto gli viene
anche la voglia di esporsi
con questa sua passione.
Quindi il coraggio di confrontarsi con gli altri, di partecipare a qualche concorso. E bene fa. I risultati non
tardano a venire, ma il primo vero successo è quello
che ottiene al premio di poesia che si celebra a Terni
sotto il nome di Antologia
Byron, è il 2009.
La voglia cresce e nel 2011
si cimenta a livello nazionale ottenendo il quinto posto
al Premio nazionale Polizia
di Stato che si celebra a La
Spezia.
Tanti altri, naturalmente, i
riconoscimenti minori.
Di Sandro Petrini vi proponiamo:

Libri

POESIA
Tu sei la rugiada che bagna il mio cuore
Il sole che riscalda il mio corpo
La notte che accompagna i miei pensieri
Tu sei il fuoco che infiamma i sentimenti
La luna che culla la mia fantasia
Il soave lamento della tristezza
La realtà dei sogni, il pane del cuore
Il nettare dei sentimenti, tu sei la luce che
Illumina i miei occhi, la sorgente dell’amore,
l’ippogrifo della passione,
tu sei la madre che piange un figlio,
la tristezza di un cuore, la gioia di un amore.
Attraverso la tua lirica ho conosciuto l’amore
Divino, la dolcezza, l’enfasi dei sogni,
con te ho ritrovato l’amore per la vita,
io ti ho guardato con affetto, col cuore ti leggo,
ti scrivo, ti recito,
elegiaco ristoro dell’anima, dalle infrastrutture
dei tuoi versi ho raccolto l’idillio dei tuoi sentimenti.
Tu sei il mio io, il tuo tu, il mio oggi, il tuo domani,
perché, attraverso il tuo essere tu, ho ritrovato
il mio me stesso.
Io ti amo mia dolce espressione d’amore,
perché insieme siamo
la straordinaria voce dell’anima.

Un ritorno di Alida Giacomini
Al “Salone del libro” di Torino è stata esposta l’opera “I
dirigenti scolastici nell’Europa una e plurale” di Alida
Giacomini, nostra abbonata
originaria di Purello di Fossato di Vico e residente a Lodi
Vecchio, in Lombardia, ancora freschissimo di stampa,
pubblicato dall’editore Armando di Roma, che lo ha
inserito nel proprio stand.
Si tratta di uno studio nel quale si ripercorrono le tappe fondamentali della scuola italiana, si affrontano i temi dello
stato giuridico di docenti e di
presidi, della figura del capo
d’istituto sia a livello nazionale, che in alcuni paesi euro-

pei, come Paesi Bassi, Portogallo, Norvegia, Lussemburgo, Irlanda, Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord, Scozia,
Grecia, Germania e Danimarca, del dialogo interculturale,
della costituzione europea, del
libro verde sul lavoro, del cinquantenario dell’Unione eu-

ropea.
Il lavoro è arricchito dai contributi introduttivi di Giuseppe Bonelli, Francesco Giois e
Cristiana Muscardini. L’opera di 128 pagine (costo di 15
euro) viene diffusa a livello
nazionale dall’editore Armando.

Edilizia
Teodori A. e C.
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Istituto Casimiri

Il progetto Comenius ed il fascino di Istanbul
di Salvatore Nuti
Nuova, entusiasmante avventura per gli studenti dell’Istitituto
di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino
dopo l’indimenticabile visita all’incantevole Praga del dicembre 2011, sempre nell’ambito
del Comenius “Bridges”.

Cos’è il Comenius
È un Programma Ministeriale
che prende il nome dall’importante filosofo della Repubblica
Ceca, costituisce un’offerta
formativa di eccellenza rivolta
agli alunni più meritevoli, prevedendo numerose attività preparatorie da svolgersi in sede,
in orario pomeridiano e viaggi
per partecipare alle conferenze
internazionali presso le scuole
dei paesi coinvolti nel partenariato: Repubblica Ceca, Polonia, Spagna, Svezia, Germania,
Turchia ed è un’iniziativa che
promuove scambi di docenti
attraverso corsi di formazione
o borse di studio e che, tramite
le associazioni di studenti, unisce centri educativi con l’obiettivo di sviluppare progetti comuni, cercando di ottenere la
mobilità di Professori e Studenti, favorendone la socialità,
l’apprendimento ed il perfezionamento delle lingue straniere,
il rispetto della multiculturalità,
l’innovazione tecnologica dell’informazione e della comunicazione. La mobilità individuale Comenius rappresenta per gli
alunni la reale, concreta, possibilità di sviluppare la comprensione delle diversità culturale e
linguistica presenti in Europa e

di acquisire le competenze necessarie al loro sviluppo personale.
L’epilogo di un progetto
Per celebrare la fine di quanto
attuato negli anni scolastici
2011-2012-2013, si è svolto ad
Istanbul (vera capitale europea della cultura, metropoli ricca di storia, di attrazioni e attività che la rendono una delle
città più belle, una vera e propria perla, del medioriente, le
cui aree antiche fanno parte della lista UNESCO dei patrimoni
dell’umanità) il meeting conclusivo che ha visto il fattivo
coinvolgimento di studenti provenienti da tutta Europa.
Il “Casimiri” ha preso parte al
progetto biennale europeo “Comenius” per l’ottavo anno consecutivo e aver partecipato a
questo tipo di esperienza ha significato vedere rafforzata la
propria dimensione europea e
stabilito una cooperazione sostenibile con altri istituti, che si
è tradotta anche nel riconoscimento del valore degli studi effettuati dai propri alunni.
Per gli Insegnanti coinvolti,
l’organizzazione della mobilità è stata l’occasione di vivere
una nuova esperienza pedagogica internazionale, ricevendo
una formazione specifica. L’intraprendenza e lungimiranza
dell’istituto gualdese, che ha
dapprima aderito all’iniziativa
e poi incentivato e favorito la
profusione delle energie migliori (attraverso due incontri pomeridiani settimanali per pre-

parare il materiale da presentare alla conferenza nel paese
ospitante), ha consentito a sei
alunni di ottenere il meritato
epilogo, a coronamento di un
impegno solido, costantemente
protrattosi negli anni, ed ha
ancora una volta trasformato il
sogno in realtà, un sogno fatto
di tanti monumenti, moschee e
minareti, di aromi e profumi
ma anche di profonde cultura e
umanità.
Paolo Nuti ed Houssem Khirat
(classe quarta A) dello Scientifico e Diego Sorbelli, Alessia
De Canonico, Martina Manca,
Anna Sofia Gatti (stessa classe)
del Linguistico, individuati tra
i più meritevoli e disponibili al
lavoro, selezionati secondo i
criteri individuati che fanno riferimento al rendimento nell’intero percorso scolastico e
alla valutazione nell’Inglese,
che è la lingua veicolare del
progetto, accompagnati dalle
Professoresse Maria Loretta Pascucci (Insegnante Referente),
Brunella Sorbelli e Simonetta
Di Paolantonio, il 14 aprile scorso, di buon mattino, hanno raggiunto, non senza emozione,
l’aeroporto di Fiumicino e da lì,
disbrigate le relative pratiche
burocratiche, con il volo Alitalia AZ704, hanno toccato alle
ore 13,45 il suolo dello scalo
“Ataturk” (dedicato alla memoria del padre nobile, garante
della costituzione).
Il successivo trasferimento in
città, per la sistemazione nelle
stanze, il pasto ed il pernotta-

mento, ha visto la calda accoglienza delle famiglie (racconta Paolo Nuti di un enorme senso di ospitalità, generosità e disponibilità nei suoi confronti
da parte di tutti i componenti:
Padre, Madre, il coetaneo Safak,
la sorella Asial e persino il gatto Pascià, che non gli ha lesinato le sue fusa!).
Nei giorni successivi: accoglienza e discorso delle autorità e del Preside, intervento dei
ragazzi accompagnato dai vari
filmati e foto realizzati nei vari
precedenti incontri, coffee break, rappresentazione teatrale a
carattere internazionale, danze
e musiche; a seguire pranzo
nella mensa scolastica e successiva presentazione del progetto: “Gli studenti ricostruiscono i vari pilastri del Ponte”
(non potrà sfuggire, agli osservatori più acuti che “ricostruire
il ponte” – ingl.: bridge -, oltre
che una valenza pratica nel senso di riassemblare i lavori dei
ragazzi di tutte le nazioni, ha
anche il forte segnale metaforico del lanciare un aggancio in
mezzo al cielo, nella galassia
dell’interculturalità). Nei giorni successivi visita all’intrigante
e misteriosa Istanbul, crocevia
di culture e tradizioni che dall’occidente invitano ad inebriarsi dei profumi dell’Oriente. Si è
cominciato con il Palazzo di
Topkai, dal 1478 fino al 1853
residenza ufficiale dei Sultani
Ottomani, ora adibito a museo
mazionale, poi, proseguendo:
Basilica di Santa Sofia, costru-

ita nell’anno 537 e rimasta fino
al 1453 (anno della caduta di
Costantinopoli) una delle chiese più importanti del mondo
cattolico, col tempo trasformata in moschea ed attualmente in
museo, ancora, la Cisterna Basilica, costruita sotto il regno di
Giustiniano I (527 > 564), la
Moschea Blu, edificata nel
XVII secolo e in tal modo definita perchè le pareti, le colonne
e gli archi sono interamente ricoperti dal colore blu; poi, Palazzo Dolmabahce, costruito
nella metà del XIX secolo dal
Sultano Abdulmecit I, sulla riva
europea dello stretto di Istanbul;
si è proceduto con la visita della città, al suo parco in miniatura Miniaturk e ad una delle più
importanti colline, Pier Loti,
dalla quale godere della vista
mozzafiato della parte vecchia.... e non finisce qui: hanno
fatto seguito le “irruzioni” al
Museo Kariye, il più importante monumento bizantino dopo
Santa Sofia, lo shopping nello
Storico Bazar, il pranzo con
vista dello spettacolare panorama dalla collina più alta, la gita
in Barca sul Bosforo, lo stretto
che con i suoi 30 kilometri è
l’arteria vitale della città e congiunge il Mar di Marmara al
Mar Nero. Ancora, per concludere, nella giornata precedente
quella del rientro: escursione
nella parte asiatica di Istanbul,
con attraversamento del ponte
sospeso sul Bosforo, visita di
Palazzo Beylerbeyl (residenza
estiva del sultano), sulla riva

asiatica dello stretto, Torre
Maiden, struttura imponente
fatta risalire a 2500 anni orsono
ed infine, rientro a scuola, tempo libero e cena di saluto.
Inutile dire che il commiato dei
nostri, nei confronti di tutti gli
altri, partecipanti (Studenti, Dirigenti e Insegnanti) nonchè
componenti le famiglie ospitanti, ha visto la commozione
di tutti per aver respirato quell’aria internazionale che aiuta a
crescere culturalmente ed intellettualmente e per aver vissuto un’esperienza veramente
indimenticabile, un sogno ad
occhi aperti.
Qualche lacrimuccia ha solcato
il volto ma ha lasciato un ricordo che resterà indelebile....si
diventa uomini anche così! I sei
sono rientrati a Gualdo Tadino
il giorno 20 Aprile con la stessa
compagnia di bandiera, consapevoli di aver sfruttato un’occasione unica ed irripetibile, con
un minimo di stanchezza, un pò
di tristezza (gli mancheranno
molto i nuovi amici e..... forse
meno le grida all’alba del
muezzin, che chiama la preghiera dal minareto) ma pieni
di gioia e riconoscenza per aver
provato quanto neppure immaginabile!
Grazie al “Casimiri” per la stupenda, gratuita, opportunità offerta e bravi a quanti hanno
saputo prontamente coglierla.
Il loro: “Ciao Istanbul, ci rivedremo” rappresenta appunto
non certo un addio ma un arrivederci!
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L’imprenditore Angelo Pascucci (1904-1983)
Un ricordo a trent’anni dalla sua scomparsa
Il 25 agosto ricorreranno
trent’anni dalla scomparsa del
prof. Angelo Pascucci, rara
figura di imprenditore nel settore della ceramica. Era nato
a Gualdo Tadino il 21 ottobre
1904 e discendeva da una famiglia di ceramisti. Il bisnonno Giuseppe (1798-1868) soprannominato “Cricchino”, il
nonno Angelo detto “Il Piccolo” (1844-1920), il padre
Giuseppe (1869-1941) sono
definiti in pubblici atti come
“vasai imprenditori”.
L’avo Giuseppe (1798-1868)
era proprietario di un opificio
nella parrocchia di San Benedetto con produzione di ceramiche ad uso domestico e stoviglie da tavola e, secondo
alcuni storici, era il continuatore di un’impresa sorta nel
1699. Angelo (1844-1920) si
era formato certamente presso l’opificio paterno finché
questo non aveva cessato l’attività; poi collaborò per quasi
25 anni con Paolo Rubboli.
Nel 1888 acquistava proprio
dal Rubboli la casa di via Porta Romana e nel 1896 insieme
ai figli Giuseppe (1869-1941),
Luigi (1870-1937) e Riccardo (1878-1957) creava una
propria società di maioliche,
chiamata “Fabbrica di
Maioliche Commerciali ed
Artistiche”. Oltre al mestiere
di ceramista Angelo ebbe parte attiva nella comunità gualdese: socio fondatore della
Banca Popolare, consigliere
comunale dal 1889 al 1895,
proprietario di un albergo
dove la sera del 13 marzo 1889
si costituì la sezione gualdese
del Circolo Operaio Educativo. Da una statistica elaborata dalla Camera di Commercio di Perugia, si ricava che
nei primi anni del Novecento,
l’opificio “è in via di trasformazione e - si prevede - avrà
tra breve nuove fornaci e

movimenti a forza motrice”;
l’organico della fabbrica: 20
operai maschi, 6 femmine e 3
ragazzi.
Il padre Giuseppe (18691941), insieme ai figli Angelo (1904-1983) e Fernando
(1896-1970) costituì l’8 aprile 1925 una società chiamata
ICAP (Industria Ceramica
Angelo Pascucci) in onore del
nonno Angelo deceduto nel
1920 che prendeva il posto
della vecchia “Fabbrica di
Maioliche Commerciali ed
Artistiche”. I due fratelli, che
nel 1927 avevano rilevato
anche la “Fabbrica Fiammiferi” sorta nel 1921 nei pressi
della Flaminia, collaborarono insieme fino al 1932 quando, per divergenze produttive
e commerciali (Fernando, fedele alla tradizionale ceramica a riflessi con l’uso della
muffola, Angelo favorevole
ad una ceramica di qualità ma
meno impegnativa sul piano
produttivo) ognuno intraprese un proprio percorso commerciale.
Nel 1934 Angelo fondò una
nuova società chiamata “IcapUnione Operai Ceramisti” insieme a Alessio Righi, Fulvio
Fabbri, Discepolo e Enzo Remigi, Settimio Anderlini, Renato Amoni e Nello Depretis,
che si scioglierà sei anni dopo.
La politica, comunque, entrava prepotentemente nell’animo di Angelo il quale aveva
aderito come la maggior parte
degli italiani al partito fascista. Maestro elementare, frequentava l’università per
prendere la laurea in Lettere,
gionalista per passione, divenne un punto di riferimento
della cultura del periodo fondando e dirigendo il periodico “La Freccia” redatto a cura
del “Nucleo universitario fascista di Gualdo Tadino” precursore dei vari “Eco del Ser-

rasanta”. Il primo numero uscì
il 13 aprile 1941. Alle notizie
di carattere locale affiancava
taglienti critiche verso gli oppositori del regime condite
con articoli sui grandi temi
politici, colonialisti e bellici.
L’ultimo numero porta la data
del 29 giugno 1943 quando
Angelo partì verso il fronte
lasciando la moglie Ester Tomassini (1911-1999) che aveva sposato il 29 giugno 1929
e due figli piccoli: Stefania e
Giuliano.
Passata la grande e nefasta
avventura bellica che aveva
lasciato un solco profondo
nella società socio-economica italiana, Angelo riprese l’attività ceramica rifondando nel
1947 l’ICAP insieme ai tecnici-pittori Luigi Morelli (18971970) e Enzo Remigi (19141973), in uno stabile ubicato
alle pendici della rocca Flea:
la prima esperienza produttiva locale di ceramica artistica
a lustri metallici a livello semiindustriale, senza l’impiego
della tradizionale muffola,
certamente più affascinante
dal punto di vista artistico, ma
meno adatta ad una produzione su vasta scala. A partire poi
dai primi anni ’60 affiancò
alla produzione a riflesso e
policroma anche la produzione di piastrelle smaltate da
pavimento e rivestimento. In
quel periodo raggiunse fama
e notorietà, tanto da essere
inserito nel volume “Artefici
del lavoro italiano”, con le
seguenti parole: “…Il Dott.
Angelo Pascucci, laureato in
lettere, ebbe in eredità dal
padre un’impresa che aveva
già assunto una certa importanza tra le nuove fabbriche
del ramo che si trovano a
Gualdo Tadino ma che era
ancora legata a sistemi di produzione tradizionali. A trasformarla completamente do-

veva essere il Dott. Pascucci,
in questo dopoguerra, dopo il
lungo periodo trascorso sotto
le armi in zona operazioni.
Ripresa la direzione della fabbrica provvedeva a trasformare e ad organizzare la lavorazione con criteri moderni,
realizzando un complesso tra
i più importanti in Italia nel
ramo delle ceramiche artistiche”.
Consigliere della Pro Tadino,
esponente dell’Associazione
Industriali di Perugia, nel
1959, insieme con Giovanni
Pascucci e Costantino Fedi,
ideò il Concorso internazionale della ceramica, indetto
per completare il programma
del Congresso nazionale delle Casse di Risparmio che si
teneva in Umbria, che ben
presto si affermerà come uno
dei più apprezzati e partecipati concorsi italiani, direttore della manifestazione, avendo al suo fianco come segretario Raffaele Meccoli (19331997). Socio fondatore del
Macef di Milano, fu uno degli
artefici, negli anni ’70 (insieme ad Aldo Biscontini), della
nascita della Domus, moderna azienda la cui produzione

Angelo Pascucci

di stoviglie in ceramica, fatta
di qualità ed ottimo design, si
affermò rapidamente sui mercati nazionali ed internazionali. Ne divenne il presidente
per alcuni anni, facendo convergere nell’iniziativa imprenditoriale diversi cittadini
gualdesi che riposero in lui
fiducia mettendo a disposizione i propri capitali. Per gli
innumerevoli meriti fu chiamato a far parte del Rotary
Club di Gubbio, assumendone anche la presidenza (197071). Molto significativa fu la
sua lunga attività in campo
culturale e editoriale, a co-

minciare dal 1938 quando fondò una rivista goliardica chiamata “I quattro moschettieri”. Corrispondente locale per
“Il Littoriale” (1932-34), “Il
Popolo di Roma” (1940), direttore de “La Freccia” (194143), fu anche valente ed arguto scrittore, pubblicando anche alcune commedie: “Campioni” (1937), “Non è facile
dire bugie” (1975). Nel 2004,
l’amministrazione comunale
guidata da Angelo Scassellati, consegnò ai figli un premio
alla memoria per i suoi indubbi meriti nel campo ceramico.
Daniele Amoni

Inaugurazione dei nuovi macchinari produttivi dell’ICAP nel 1963.

“Lettrice per voi”

Oltre il confine

MORBIDELLI AUTO

Sara Baldelli

Conosco gente che ha percorso milioni di chilometri
intorno al mondo. Intorno,
senza riuscire mai a entrarci
dentro per davvero. Tutti i
porti e tutti i mari, le grandi
metropoli e le cime più elevate, le isole nascoste e le
città antiche. Milioni di chilometri, passi, mattoni e cemento. Gente che ha calpestato la sabbia, la terra e i
prati di tutto il mondo per
tornare, sempre, a casa. Perché poi si torna sempre, con
qualcosa in più, qualcosa in
meno, ricordi, valigie piene
e vuote, fotografie, cartoline e souvenir. Che ci vogliano due anni o anche tutto il
tempo di una vita. Tornano a
casa. Anche lasciando il corpo in un porto nascosto in
un’isola della Grecia, o il

cuore in una birreria di Monaco, la passione in un bordello francese, il sorriso nel
traffico di Tokyo e i vestiti
nelle nebbie inglesi. L’anima torna da dove è partita,
torna alla prima valigia.
Come fosse cenere di ossa
cremate, evasa da ogni confine e ogni distanza per posarsi in una giornata di bonaccia davanti all’uscio di
casa, ancora impregnato da
quell’odore che si percepisce solo in quel posto e in
quello soltanto. Anche dopo
molto tempo. Quando si torna a casa c’è ancora quell’odore.
Poi ci sono quelli come me,
che l’odore di casa non lo
sentono perché ci sono troppo immersi, quelli un po’
timidi e meno ambiziosi, ai

quali basta la fantasia. Basta
provare quei sottili brividi
tra pagine di carta, trattenere il fiato. Basta un libro
come questo per spedirti direttamente “Oltre il confine”, di Cormac McCarthy.
Un libro che ti può far capire
quanto tu possa spingerti
lontano e quanto potresti
cercare qualcosa che nemmeno sai cos’è. Senza conoscerne forma e dimensione,
colore e odore, con il rischio
di farti fregare dalla geometria delle ombre e delle
nuvole. Quanto puoi spingerti oltre il confine, come
Billy Parham, il protagonista, che lascia improvvisamente tutto e si immerge
nell’ignoto, tra paesaggi
montuosi e deserti di sale,
inverni lunghi e senz’anima,

privi anche di case, e di anime, incontrando solo cani e
persone che della vita si son
stupiti per la sua fatalità.
Quanto puoi spingerti lontano da solo con un cavallo
senza ferri e senza alcuna
voglia di portarti a spasso?
Catturare una lupa e restituirla al mondo, ritrovare finalmente tuo fratello, perderlo e trovarlo ancora. Raccontarvi. Ad ogni chilometro aumentano le possibilità
di essere ammazzato da proiettili che arrivano da lontano, come urla, canti di zingari. Come le parole. Le parole che per essere semplici
da comprendere devono essere raccontate con lo prosa
di qualcuno che torna da un
lungo viaggio. Da lontano.
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SALUTE E AMBIENTE

Il principio di precauzione
di Valeria Anastasi

Si fa un gran parlare di salute ed
ambiente per iniziativa di comitati e cittadini che si sono attivati per contrastare la realizzazione sui territori di centrali per la
produzione di energia a biomasse o di biogas. Nei vari incontri,
promossi per conoscere cosa
sono davvero e i loro reali effetti negativi su ambiente e salute
(purtroppo spesso taciuti), interessante di un particolare approfondimento appare il principio invocato dai vari esperti per
fermare questa folle corsa, denominato principio di precauzione. La sua formulazione nasce come regola comportamentale negli anni ’70, quando inizia a comparire una coscienza
ecologista che vede nelle azioni
dell’uomo ripercussioni negative sull’ambiente per cui si ritennero necessarie azioni precauzionali di protezione. Non
esiste, in realtà, una definizione
unica di principio di precauzione, se ne contano secondo gli
esperti almeno diciannove, perché è per lo più un concetto a cui
appellarsi nei momenti in cui le
decisioni vengono prese in condizioni di incertezza o addirittura di ignoranza, quando gli
esiti finali sono imprevedibili
così come la possibilità di eventi inattesi. Se numerosissimi
sono i riferimenti a questo principio, incerto appare il primo
vero ingresso nella legislazione. Si può attribuire la definitiva affermazione di questo principio in forma giuridica alla
Conferenza di Rio del 1992 in
cui si stabilì che “ove vi siano
minacce di danno serio e
irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche non deve servire come pretesto per posporre l’adozione di misure, anche
non a costo zero, volte a prevenire il degrado ambientale”. Il

principio di precauzione è stato
introdotto anche dall’art. 174
del Trattato dell’Unione europea (Trattato di Amsterdam) in
cui si legge che: “La politica
della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della
diversità delle situazioni nelle
varie regioni della Comunità.
Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione
preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria
alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.
Rischi e precauzioni
Assumere le biomasse come
fonte di energia, senza un’attenta valutazione preventiva, significa esporsi ad una serie di
rischi certi, denunciati da esperti
ed autorità, come quelli legati
alle emissioni nocive e allo sfruttamento intensivo di terreno,
nonché una serie di eventi presunti ed incontrollabili nel tempo, come quelli associati alla
competizione con le biomasse
alimentari, e per tutte queste
ragioni viene richiamato il principio di precauzione prima di
decidere. Grazie a questa norma, è possibile valutare e gestire il rischio, soprattutto nell’ambito delle decisioni politiche,
con un atteggiamento precauzionale quando, come nel caso
in esame, ci sono fondamenti
certi per pensare che possano
verificarsi danni seri o
irreversibili alla salute e all’ambiente. Gran parte delle decisioni più importanti, che riguardano argomenti delicati e
problematici come le politiche
energetiche, l’uso degli OGM o
i cambiamenti climatici infatti
sono prese da amministrazioni
e governi in condizioni di incertezza ed ignoranza e senza un

freno, senza la giusta precauzione, molti danni irreparabili
sarebbero già stati commessi.
Ma benché recepito nella normativa, la sua applicazione stenta ad affermarsi nella pratica e
nelle decisioni giurisprudenziali
e politiche. Il problema risale
probabilmente ad un dibattito,
tutt’ora aperto, sulla effettiva
validità di questo principio che
per taluni rappresenta una forma di proibizionismo e di blocco al progresso e alla ricerca
scientifica per altri invece, un
modo concreto per rispondere
ad esigenze e minacce all’uomo
e all’ambiente, con l’intento di
limitare il potere di politici, ricercatori, scienziati ed esperti
quando certe decisioni possono
mettere in pericolo la vita e la
salute di tutti gli esseri viventi e
di interi ecosistemi. Senza entrare nel merito filosofico del
dibattito sulla certezza o incertezza della scienza chiamata a
fornire risposte, sul valore giuridico del principio di precauzione e della sua limitatezza o
su chi debba valutare il rischio,
che può essere approfondito successivamente, mi limito a fornire uno spunto di riflessione sulla applicazione e il significato
più immediato del principio di
precauzione, quale principio generale di buon senso, di insegnamento dagli errori, di scelta
con cautela e senza fretta per
poter correggere gli errori quando questi si presentano e rendere le decisioni reversibili e accettabili per tutti.
Il principio di precauzione è
soprattutto uno strumento per
regolamentare e per rendere accettabile il rischio a livello sociale poiché favorisce le discussioni scientifiche al dibattito
pubblico, la costruzione sociale
e la partecipazione democratica

alla discussione pubblica dei
problemi scientifici ed esige trasparenza ed onestà nella comunicazione tra scienza e società.
Prudenza è sapienza
Ciò che di straordinario porta
con se il principio di precauzione è l’essere veicolo di concetti
quali prudenza e sapienza. Nel
linguaggio comune “prudenza”
e “precauzione” sono sinonimi,
ma in realtà non sono equivalenti nella storia del pensiero.
Nella filosofia, il termine “prudenza” indica la capacità di deliberazione saggia, e corrisponde al greco phronesis, associato
direttamente con “saggezza”
(Piefer, 1999). Prudenza che
evoca sapienza e che rappresenta una delle virtù cardinali,
elogiate addirittura dal Vangelo, come piccola pausa di riflessione che ci impedisce di essere
precipitosi nel giudicare, nel
condannare, nel prendere decisioni affrettate, ci permette di
comprendere gli avvenimenti e
le scelte umane, con senso di
responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni e di decidere con concretezza e coraggio di opporsi quando le condizioni lo richiedono, quindi in
poche parole ciò che esprime il
concetto stesso di principio di
precauzione. Se precauzione è
prudenza, allora il concetto di
principio di precauzione può
essere considerato come applicazione, in determinate circostanze, della virtù della prudenza a decisioni concrete, che richiedano appunto un atteggiamento attento delle possibili
conseguenze sia del fare che del
non fare. O se preferiamo esprime la necessità di un atteggiamento di cautela e umiltà da
parte dei decisori, intesa come
seria valutazione preventiva del
rischio di fronte all’incertezza

Boschetto

Un Ulivo per gratitudine a San Giovanni
Nei giorni scorsi a Boschetto, si è svolta la tradizionale
ascesa della popolazione verso la chiesa di San Giovanni,
immersa nel verde delle nostre colline, rinnovando lo
stretto legame che unisce i
residenti nella frazione al
Santo qui apparso quasi 600
anni fa, alla presenza del Sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi, dell’assessore Casaglia e dell’assessore del comune di Gualdo
Tadino Simona Vitali.
Il Comitato per la difesa del
Rio Fergia, per rinnovare i
sentimenti di gratitudine verso il Santo, ha piantato di
fronte alla chiesa parrocchiale “L’Ulivo dell’Anno 2012”
che il Comune di Gualdo
Cattaneo, in collaborazione
con il Dott. Sandro Ciani,
aveva donato al Comitato con
la motivazione “Per la civile
battaglia in difesa e salvaguardia dallo sfruttamento e

depauperamento delle bellezze del proprio territorio e
di una delle sue risorse più
preziose: l’acqua, bene primario e indispensabile alla

vita”.
Dopo la benedizione dell’Ulivo, il parroco Don Francesco Pascolini ha donato al
Dott. Sandro Ciani una pic-

delle conoscenze scientifiche
che la scienza, quella vera e
seria, ammette di avere e che
attraverso
la
multidisciplinarietà, il confronto e il dibattito sa di poter colmare almeno in gran parte.
Perché prudenza è anche sapienza che non a caso è la virtù
specifica che il filosofo Platone
richiedeva per i Governanti della Città perfetta, anche se riferita alla conoscenza del Bene. Si
rende pertanto necessario anche un rapporto più serio e costruttivo tra portatori di conoscenze (scienziati) e coloro che
su di esse devono definire le
decisioni finali (politici) e non
tentare di strumentalizzarsi a
vicenda per interessi individuali. Questa è la ragione a mio
avviso che impedisce ad una
norma, comunque accettata da
tutti per il suo ovvio buon senso, di essere presa sul serio da
quegli amministratori e scienziati ostili al dibattito con i cittadini i quali, benché dovranno
subire le loro scelte, non vengono mai messi nelle condizioni
di sapere o al confronto con altri
esperti.
Dunque il principio di precauzione malgrado le sua varie definizioni, le sue mancate applicazioni e il dibattito etico-filosofico-giuridico che ha prodotto, altro non è che buon senso e
saggezza virtù ormai quasi del
tutto assenti (come è facile constatare) nella nostra società, nelle nostre azioni quotidiane ed
individuali (quando scegliamo

partner ed amici, quando guidiamo le nostre auto, quando
investiamo i nostri soldi ecc.)
fino a quelle politiche che riguardano la collettività come
quelle da cui è partita la mia
riflessione o che riguardano
l’uso di OGM, i cambiamenti
climatici in atto, la gestione di
un territorio, l’elettromagnetismo e così via.
Perché utilizzare questo principio del buon senso? La precauzione o le virtù dal sapore antico e immortale ad esso legate,
quali prudenza e sapienza, ci
aiuterebbero a superare quella
logica individuale ed economica che tanto piace all’uomo
moderno (per cui l’ambiente
viene visto soltanto come una
proprietà da sfruttare) e ad indirizzare il nostro sguardo ad una
visione più collettiva e solidale
della società, che intende l’ambiente come bene comune da
conservare e preservare per l’uomo e i discendenti, di cui il
cittadino diventa parte integrante ed attiva. Ma cosa in realtà
trattenga l’uomo da passare dalla
bassezza di decisioni negative e
approssimate, come quelle al
centro del dibattito su biomasse
come fonte di energia alternativa, all’altezza di coraggiosi no,
perché vi è troppa incertezza e
rischio nei dati scientifici che li
giustifichino, non posso spiegarlo, se non con ovvie argomentazioni su cui lascio riflettere il lettore che con prudenza
e saggezza saprà comprenderle
a pieno.

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

cola ma significativa reliquia: un frammento del tronco dell’albero ultracentenario presente ai tempi dell’apparizione del Santo.

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

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

RE. CO. MA.
Tutte le generazioni di fronte alla chiesa di San Giovanni”.

Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
Telefono 075-9140683
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Calcio serie D

MOUTAIN BIKE

Gualdo-Casacastalda fusione avvenuta

Gran Fondo Marathon San Pellegrino

Per Gianni Francioni possibile conferma in panchina
La fusione Gualdo-Casacastalda è ormai cosa fatta. Se
un anno fa le due squadre si
fronteggiavano per un posto
in serie D, da settembre saranno una sola entità che
partirà dalla D per conquistare i professionisti.
Maggio è stato un mese di
transizione, con riunioni e
preparativi per la futura società.
La riunione dei soci dell’A.S.
Gualdo Calcio ha deliberato
il progetto “fusione” con una
larghissima maggioranza.
Ora si procede con lo svolgimento delle pratiche burocratiche all’interno delle due
società. Nel frattempo i due
presidenti delle compagini,
Scatena e Minelli sono stati

Edoardo Ridolfi
spesso visti insieme davanti
al Carlo Angelo Luzi, sintomo che il progetto va avanti
con costanza e impegno. Il
Carlo Angelo Luzi sarà lo
stadio ufficiale in vista del
passaggio in serie D, ma avrà
bisogno di qualche leggero
ritocco. Nei giorni scorsi è
avvenuta una visita da parte
della Lega di Serie D di
Roma che ha dato le proprie
indicazioni su come dovranno essere svolti i lavori.
L’entusiasmo tra i supporter
biancorossi non manca di
certo e ci sono già stati degli
incontri preliminari per definire l’organizzazione del
tifo e delle trasferte.
Nulla è ancora trapelato sul
fronte allenatore e squadra,

anche se voci insistenti danno per scontato Gianni Francioni alla guida della nuova
società, un mister che negli
ultimi due anni ha saputo
tenere in alto il nome della
società gialloverde, sfiorando il professionismo per una
manciata di minuti. Un altro
interrogativo allettante è
quello sui colori sociali della maglia e sul logo che verrà adottato. L’unica certezza è l’obiettivo comune:
quello di creare un’entità
societaria forte, con un settore giovanile all’altezza.
Una società capace di riempire uno stadio e di vincere
partite su partite, volando
dove il calcio è roba da Professionisti.

La Granfondo San Pellegrino 2013, manifestazione
aperta a quanti “vivono” per
davvero la splendida passione per le mountain bike,
valida come seconda prova
dell’Umbria Challenge, celebra il suo decimo anniversario. Il gruppo organizzatore Gs Avis Gualdo Tadino
propone per gli atleti e gli
accompagnatori dal 16 al 23
giugno una serie di
imperdibili eventi, che renderanno il programma di
quest’anno ricco e vario, con
proposte di svago e cultura
grazie alle quali ammirare le
bellezze del suggestivo Parco del Monte Cucco o visitare la città di Gualdo Tadino e i suoi musei. Di tutto
rispetto anche il pacco gara
di questa edizione che
conterrà prodotti Power Bar

Fisco

IMU, l’acconto sulla prima casa sospeso (per ora)
Entro il 31 agosto il governo
dovrà varare una riforma che
comprenda sia l’imposta municipale unica, sia la Tares.
Ecco cosa prevede il decreto
Letta. I titolari di prima casa,
almeno per il momento, possono stare tranquilli: l’acconto
IMU “é congelato” (a meno
che le abitazioni in questione
non siano di pregio). Niente
acconto poi per i terreni agricoli, cooperative edilizie e
immobili Iacp. Versamento
confermato, invece, per immobili di lusso, esercizi commerciali, alberghi e fabbricati industriali. Attenzione, però: chi
non paga non può (ancora)
considerarsi totalmente libero
dal versamento, dato che la
decisione definitiva é solo rimandata. Il Governo avrà infatti tempo fino al 31 agosto
per varare una riforma generale del Fisco, che comprenda
non solo l’Imu, ma anche la
Tares. Resta quindi un’incognita: se tale riordino non dovesse andare in porto, entro il
16 settembre, tutti i proprietari
di prime case, come pure gli
altri contribuenti ad oggi esonerati dall’acconto, dovrebbero pagare. Nel dettaglio, sono
innanzitutto esentate dal paga-

mento le abitazioni principali,
che secondo il Fisco sono quelle in cui il titolare e la sua
famiglia hanno la residenza e
la dimora. Niente acconto, ancora, per le abitazioni delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, e le loro relative
pertinenze. Stesso discorso per
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi
case popolari (Iacp) e dagli
altri Istituti deputati alle medesime funzioni. Non tutte le
prime case, però, sono esenti
dall’acconto: restano infatti
vincolate all’Imu le dimore che
il catasto considera di pregio
(sono meno di 100mila in Italia) accatastate nelle categorie
A/1, A/8 e A7 per le quali sono
tassate anche le pertinenze, fino
a tre. Il procedimento per pagare é il medesimo dello scorso anno: innanzitutto dev’essere individuata la rendita
catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Il risultato così
ottenuto dev’essere moltiplicato per 160, coefficiente che
consente di calcolare il valore
catastale dell’immobile in questione. Dopo di che devono
essere controllate le aliquote

cui si é soggetti e le eventuali
detrazioni cui si ha diritto secondo le regole stabilite dai
Comuni nel 2012. A questo
punto é possibile calcolare
l’importo esatto dell’acconto
(dopo aver diviso il risultato
ottenuto per 2, cioè il numero
delle rate in cui il versamento
é suddiviso), da pagare a mezzo del modello F 24 (il codice
tributo é il 3912) o tramite il
bollettino postale. Novità del
2013 é che nessuno potrà più
beneficiare della dilazione in 3
rate, opzione concessa per il
solo 2012 ed esclusivamente
ai titolari di prima casa. Pagano regolarmente le seconde
case, le imprese e gli immobili
considerati come “altri fabbricati”. Oltre alle seconde case,
classificazione in cui rientra
anche l’unica abitazione di proprietà in cui però non si risieda, si deve continuare a pagare
l’acconto sugli alloggi affittati
e sulle case concesse in prestito ai parenti, a meno che i
Comuni non abbiano stabilito
diversamente. Continuano a
pagare altresì “i beni merce”,
cioè gli alloggi rimasti
invenduti e le abitazioni delle
Forze dell’Ordine i cui titolari
risiedono in caserma. L’accon-

to Imu vale poi per gli immobili produttivi inseriti nel gruppo catastale D, riferito a capannoni, alberghi, cinema, teatri, ospedali, banche , assicurazioni, cliniche ed edifici produttivi speciali con l’eccezione della categoria D/10 (fabbricati rurali strumentali). Infine, nella categoria “altri immobili” tenuti al versamento
dell’ex Ici, rientrano uffici,
negozi, laboratori e fabbricati
diversi dalle abitazioni e dai
fabbricati produttivi. Quanto
alle pertinenze, sono assoggettate all’Imu, box auto, cantine,
magazzini, tettoie e soffitte
purché non riferiti a un’abitazione principale. Nessun beneficio fiscale alle coppie separate “di fatto”. Per questi
soggetti, in attesa del provvedimento di separazione
consensuale o della sentenza
di separazione giudiziale, i
coniugi continuano a essere
considerati tali. Pertanto, l’abitazione “di fatto” di uno dei
due risulta, per l’altro, seconda casa, e come tale viene trattata ai fini fiscali, a meno che
le due abitazioni non si trovino
in Comuni diversi.

Raffaele Gammaitoni

e un capo tecnico, più alcuni
prodotti della gastronomia
locale.
La gara si articolerà in due
percorsi la Granfondo vera e
propria, 40,200 km lungo un
impegnativo percorso rinnovato soprattutto nella parte
iniziale rispetto alle edizioni precedenti, e il percorso
corto di 21,200 km proposto in alternativa alla
Granfondo.
Per entrambi i percorsi previsti domenica 23 giugno la
partenza avrà luogo da Piazza Martiri della Libertà, nel
centro di Gualdo Tadino, alle
ore 9:30, per chiudersi sempre in piazza alle ore 13 con
il gran finale, premiazioni e
un’invitante pasta-party rivolto a tutti i partecipanti!
Questo il percorso della manifestazione: Piazza Martiri
della libertà, Via dei Cappuccini, San Facondino, strada delle cave, strada delle
lecciarelle, Vaccara, strada
della valle fino a Palazzo
Mancinelli alto, strada delle

mandorlaie, trocchetti, strada della vena, strada della
tartufaia, Fossato di Vico
(passaggio nelle Rughe),
Parco eolico di Cima Mutali, Valmare, Pineta dell’Impero, Fosso Caprino, Valsorda, Chiavellara, Pian delle Vescole, Serrasanta, Belvedere Santo Stefano, Valsorda, strada dei Santi fino
al Serrasanta, strada delle
brecciaie, Zoccolanti, Eremo di Santo Marzio, Rocchetta, Ponte Nuovo, incrocio via Matteotti-via San
Rocco, strada sotto le mura,
Porta di sotto, corso Piave
con arrivo in Piazza Martiri
della libertà; posti di ristoro
sono previsti a Cima Mutali,
a Serrasanta ed alla strada
che conduce al Castagneto.
Le iscrizioni alla Granfondo
San Pellegrino sono aperte a
20 euro fino a giovedì 20
giugno, successivamente e
fino al 22 giugno a 25 euro e
per chi s’iscrive il giorno
della gara l’iscrizione sale a
30 euro.

Tennis serie C
Si è concluso a Porto San Giorgio il cammino delle
tenniste gualdesi del Tennis Olimpia nel campionato di
serie C. Le nostre tenniste
non sono riuscite a decollare per la fase nazionale
ma hanno fatto comunque un’ottima figura. Intensissimo, soprattutto
l’incontro di Arianna Calì.
Due tiratissimi set per 7-5
(una vittoria ciascuna)
hanno caratterizzato
un’emozionante prima parte del match. Nel terzo set
l’avversaria marchigiana aveva poi il sopravvento per 64. Alla fine il Porto San Giorgio si è imposto per 3-0.
Nell’altra semifinale Villa Candida Foligno si è imposta
nettamente sul Senigallia per 4-0. Più equilibrato il confronto nella finale tra Poro San Giorgio e Villa Candida
Foligno. Si sono imposte le umbre per 3-2.
Ottimo, comunque, il campionato delle tenniste portacolori della nostra città. La speranza è che il loro esempio
possa essere seguito da tante ragazze (e ragazzi, naturalmente) sia a livello amatoriale che a livello competitivo.
La Squadra del tennis Olimpia era composta da: Arianna
Calì, Michela Giustozzi, Maria Chiara Gemma.
Con l’arrivo della bella stagione i campi da tennis hanno
un’attrattiva maggiore. La riapertura dei campi di San
Guido consente di unire sport e desiderio di vivere all’aria
aperta respirando aria pura.

Affittansi zona COOP
magazzini varie metrature da 140 a 30
mq + garages e o box auto e camper
Tf
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Dott. Ing. Emanuele Moriconi
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CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO
Via A. dei Bensi 45 (già Via Lucantoni 169)
Tel. 340 27 87 934
FaxNet: 391.782719118
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Monacelli Gianni
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Occhio al futuro

Sara Baldelli, giovane ostetrica, scrittrice
di Edoardo Ridolfi

Testimone del miracolo
della vita, dell’esplosione
di un desiderio in fondo al
cuore, spettatrice pagata per
il momento che fa diventare
una donna mamma. Sara
Baldelli, classe 1987, è una
giovane ostetrica con la passione per la scrittura che l’ha
portata a vincere il Premio
Rocca Flea 2012.
Sensibilità, umanità e serietà ne fanno una ragazza adatta al suo ruolo di “assistente
alla vita”.
Quando e perchè hai deciso di diventare ostetrica?
Nel 2010 mi sono laureata in
Ostetricia con la valutazione di 110 e lode. Da quel
momento ho dato diversi
concorsi ma senza grandi
risultati. Sin da piccola immaginavo un lavoro a contatto col pubblico e la passione da ostetrica è cresciuta
in me piano piano durante il
percorso di studi. I tre anni
di università sono stati belli
e intensi, il tirocinio in corsia ha temprato ancor di più

il mio carattere e la voglia di
continuare. Questo lavoro ha
un qualcosa di ancestrale, il
poter stare fianco a fianco a
una donna, aiutarla in uno
dei momenti più dolorosi e
belli della sua vita è meravigliosamente appagante.
A cosa aspira un giovane
laureato nell’ambito sanitario in Italia?
Un giovane in Italia aspira
al precariato. Il posto fisso?
Macché! Il precariato, ecco
la nostra massima aspettativa in questi tempi. Ci sono
tantissimi concorsi per “periodi brevi” dai tre ai nove
mesi, la felicità sta nel sostituire qualcuno che va in
malattia o in ferie.
Quale è il tuo consiglio per
cambiare il sistema sanitario italiano anche in vista
dei concorsi fin troppo
selettivi?
Le competenze e la professionalità sono fondamentali
ma spesso l’umanità di una
persona viene dimenticata.
Per questo lavoro serve ca-

pacità di ascolto e cortesia
verso il paziente. L’ostetrica viene a contatto con pazienti che attraversano momenti emotivamente e fisicamente incisivi: dalla paura di un’adolescente incinta,
a una ragazza che sta per
partorire concludendo con
una signora che ha subito
l’isterectomia. Si deve trovare un modo per essere esaminati anche su queste competenze, il contatto umano
vale più di qualsiasi altra
cosa.
Quanto manca una struttura come il Calai ai Gualdesi?
A mio avviso, molto. Sono
sempre stata contraria all’ospedale unico. Quando è
assente una struttura sanitaria, o nel nostro caso, “fuori
mano”, è ovvio che manchi
un punto di riferimento fondamentale e che il cittadino,
nell’ambito della sua salute,
abbia delle difficoltà a doversi continuamente confrontare con degli sposta-

menti; questo, a mio parere,
crea non pochi disagi, magari non a tutte le utenze, ma
basti pensare ai soggetti anziani. Inoltre, forse è deformazione professionale, ma
ho sempre un occhio di riguardo per le donne incinte:
tutte devono affrontare delle “trasferte” e sono obbligate a scegliere tra strutture
come Branca, Foligno o Fabriano che non sono comodissime. Sono molto curiosa
di conoscere e veder realizzato il piano di recupero del
Calai: per me è un’ottima
cosa, perchè ci dà la possibilità di poter fruire, se non di
tutti, almeno di alcuni servizi e sono fiduciosa che con
questo si possa tornare ad
avere un punto fermo nella
propria realtà cittadina.
Rifaresti questa scelta?
Si, la rifarei sempre. E’ la
decisione più bella che potessi prendere. Sono una
persona ottimista e sono convinta che un giorno arriverà
il mio momento, fino ad al-

Fossato di Vico: scuola primaria

Conosci, rispetta e ama il tuo ambiente
Un’esperienza naturalistica sotto la guida del Corpo forestale dello Stato
“Natural….mente: se conosci
rispetti, se rispetti ami”: è il
progetto di classe inserito nel
progetto di plesso della Scuola Primaria di Fossato di Vico
per l’a.s. 2012-2013 .
Il percorso progettuale ha avuto come protagonisti i bambini delle classi III e IV e lo
scopo di fornire agli alunni le
opportunità e gli strumenti per
imparare a scoprire, conoscere e amare il territorio e le sue
caratteristiche, attraverso la
ricerca di antiche foreste,
grandi alberi, corsi d’acqua
sopravvissuti nel territorio.
A seguito alla sensibilizzazione delle insegnanti, i ragazzi hanno potuto interagire
con gli agenti del Corpo Forestale di Assisi che hanno dato
inizio al progetto con un interessante e istruttiva proiezione a scuola contribuendo, in
modo notevole, alla loro formazione e al raggiungimento
degli obiettivi proposti.
L’esperienza, molto positiva
e di grande stimolo per gli
studenti, è stata arricchita dalla
alta professionalità dimostrata dalle guardie forestali e

dalle uscite sul territorio. Nel
boschetto di Fossato di Vico è
cominciata infatti la fase pratica del progetto con l’ osservazione diretta e con significativi laboratori sul posto.
Il progetto è stato poi arricchito dalla partecipazione al
concorso “ Dal piccolo seme
al grande albero” indetto dall’
Ufficio Territoriale per la biodiversità di Assisi.
Sabato 4 maggio, a conclusione del percorso didattico,
gli alunni, gli insegnanti, la
Dirigente Scolastica, gli
Agenti del Corpo Forestale e i genitori si sono ritrovati a Val di Ranco ( Monte Cucco di Sigillo) per trascorrere una gioiosa mattinata insieme.
Con entusiasmo, considerevole interesse, e un’ormai acquisita competenza
da parte degli alunni, si è
effettuata una “Paws med”
nella faggeta. La liberazione di un rapace, curato
presso il Centro di Recupero di animali selvatici
del Corpo Forestale, e un

allegro pic -nic, gentilmente
organizzato dai genitori, hanno concluso la manifestazione.
Tutti hanno vissuto un’esperienza entusiasmante a contatto con la natura,
lasciandosi sorprendere dal
fatto che non serve andar
lontani o in posti inaccessibili
per godere delle meraviglie
della natura, amarle e rispettarle. Bastano pochi passi,
occhi attenti ed allenati ad
osservare, orecchio teso, per

lasciarsi andare e gustare le
meraviglie del creato, come
ci ha ricordato Papa Francesco all’inizio del suo pontificato. Le sue umili parole potranno divenire realtà quanto
più riusciremo a sensibilizzare
le nuove generazioni e trasmettere loro l’amore per la
natura trasformando le parole
in coerenza e concretezza.
Questo è stato uno degli obiettivi che la Scuola Primaria di
Fossato di Vico si è prefissa
con il suo progetto scolastico.

partito da dentro, la scrittura
parte in quegli attimi di non
lucidità.
Il tuo futuro lo immagini
qui a Gualdo?
Il futuro qui è utopia, ma se
dovessimo sognare... Sì! Io
amo Gualdo ed il massimo
per me sarebbe riuscire a
mettere le ali dove ho già
anche le mie radici, i miei
affetti, le mie passioni. Poi,
mai dire mai, voglio fare un
lavoro che mi renda felice,
ma la prerogativa non è lui,
sono io! Voglio costruirmi
strada facendo, umanamente e professionalmente, provare senza progettare troppo: la vita è imprevedibile e
se c’è una cosa che ho imparato, è che nulla va mai come
ti immagini e le cose più
belle che possano capitarti
sono tali proprio perché hanno quello strano sapore di
inatteso.
A Sara va un grande in bocca al lupo per i progetti in
corso e se non l’avete ancora fatto leggete il suo racconto “Dopo la tempesta il
sole”, è un vortice di emozioni.

Un ricordo
Dieci anni fa, il 21 giugno 2013, a soli 15 anni, ci
lasciava Jessica Bregolisse, alunna del liceo scientifico
“Casimiri”. Oggi è intitolato a suo nome l’oratorio di
Costacciaro, dove viveva insieme ai genitori e alla
sorella Vanessa. Chi l’ha conosciuta la ricorda come
una ragazza allegra, coscienziosa, con un profondo
senso del dovere. E il ricordo, dopo dieci anni, è ancora
vivo.
Ciao, Jessica!
I tuoi amici
I tuoi insegnanti

LUTTO
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Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179

lora continuerò a studiare per
arricchire la mia mente e la
mia anima.
Sara e la scrittura. Quando nasce questa passione?
Nasce da quando ho imparato a tenere una penna in
mano. Ho sempre letto e
scritto tantissimo, scrivevo
diari, appunti su dei momenti
che avevo vissuto durante
l’arco della giornata e che
volevo ricordare. Ora mi
sono riscritta all’Università
degli Studi di Perugia alla
facoltà di Lettere come non
frequentante, è una mia grande passione e voglio coltivarla senza rimpianti.
Il coronamento di questa
passione viene sancito con
il Premio Rocca Flea.
Era il primo concorso a cui
partecipavo e vincerlo è stata una grandissima emozione. Avevo letto il bando su
internet e ho subito iniziato
scrivere il racconto ma non
ero molto convinta, così l’ho
fatto leggere a mia madre
che mi ha dato un paio di
dritte. Ho aspettato il flusso
creativo e l’ho steso tutto in
una notte. E’ un qualcosa

Direzione e Redazione de Il Nuovo Serrasanta partecipano al dolore di Olga e Loris
Baglioni per la scomparsa del padre

Raimondo
e formulano sentite condoglianze.

IL NUOVO

- N. 4

pag. 15

Informazioni

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

Maggio… pazzerello, col fuoco e con l’ombrello
Caminetti accesi fino ad inizio giugno: era un po’ che non si vedeva. Ma in passato è già
successo. Record assoluto di piogge primaverili dell’ultimo quindicennio.
La pioggia di maggio, quando non è eccessiva, non fa
mai male: è molto utile per
la vegetazione, per la buona
crescita degli orti e dei frutti
sui rami delle piante e non a
caso si dice che “Acqua di
maggio, parole di saggio”.
Tuttavia, quest’anno la “saggezza” di maggio si è trasformata in un qualcosa di
più simile alla follia, tanto
che potremmo dire, senza
tema di essere smentiti, che
maggio è stato più pazzerello… di marzo. I dati lo confermano ampiamente.
Acqua a vasche da bagno..
In primo luogo la pioggia:
quasi 230 mm! Ben 140 mm
più di quanto normalmente
ci si dovrebbe attendere in
questo periodo, in pratica
quasi il triplo. 22 giorni di
pioggia su 31 (contro i 9
delle medie trentennali) non
lasciano dubbi sull’anomalia. Facendo qualche confronto, possiamo scoprire
che il maggio 2013 è stato il
quinto mese più piovoso dal
2000. Tuttavia, scopriamo
anche che il maggio 2010 fu
piovoso quasi allo stesso
modo (188 mm) e ugualmente molto fresco. Nell’ultimo
secolo, non sono mancati
episodi del genere: un mese
molto fresco fu il maggio
del 1957, quando avvenne
la più terribile gelata tardiva
che la storia recente ricordi,
con conseguenze devastanti
sull’agricoltura dell’epoca.
Mese abbastanza fresco fu
anche il maggio del 1986,
del 1992 e, ovviamente, del

2013. Sarà un caso, ma tre di
questi mesi freschi e piovosi
si possono trovare l’anno
successivo alle grande ondate di gelo, che ogni circa
trent’anni si abbattono sull’Italia: 1956, 1985 e 2012.
Questo ci suggerisce, insomma, al di là del fatto che
possa essere una coincidenza fortuita, che episodi di
freddo e pioggia maggiaioli
si presentano con una certa
regolarità e non sono poi così
rari.
Freschino senza… aria
condizionata
Le temperature dimostrano
che l’anomalia negativa
(meno di 2°C) è sì piuttosto
alta, ma non altissima: insomma, si è trattato di un
mese piuttosto fresco ma non
gelido. All’episodio sicuramente anomalo della nevicata a quote basse del 25
maggio, con neve scesa fin
sotto i 900 metri e fiocchi
sciolti tra la pioggia fino a
valle (di sicuro uno dei più
tardivi della storia climatica) si contrappongono anche giornate con temperature massime persino superiori ai 25°C. Insomma, il freddo anomalo è stato in parte
compensato da qualche
(rara) giornata tiepida. Sta
di fatto che fra la media dello scorso mese di aprile
(12,8°C) e quella di questo
mese di maggio (13,9°C) c’è
un grado o poco più: è un
dato sicuramente notevole.
Dati ugualmente anomali
sono quelli dell’umidità
media (81%, quasi come a

gennaio) e della radiazione
solare media, metà di quella
che dovremmo normalmente attenderci: davvero bassa, considerando che maggio, insieme a giugno, è il
mese in cui il sole resta più
ore sopra l’orizzonte. Per chi
ha pannelli solari insomma,
è stata una grave perdita economica sicuramente irrecuperabile.
Prospettive di normalità
Ed ora? Che ci attende? Sicuramente le temperature,
nel corso del mese di giugno, torneranno nelle medie
e l’anomala posizione degli
anticicloni dovrebbe lasciare il posto ad una situazione
barica più normale entro il
mese di luglio. Probabilmente, però, condizioni di tem-

po instabile e sensibilmente
più fresco potrebbero coinvolgere soprattutto l’Europa occidentale, la Spagna e,
in parte, il Nord Italia. Il
centro dovrebbe, quindi,
passare un’estate nel complesso normale, anche se un
po’ ritardata. Probabilmente, però, le sei-sette ondate
di calore che abbiamo subito d’state negli ultimi anni
potrebbero manifestarsi in
numero e intensità minori.
Insomma, se anziché con
l’anticiclone africano avessimo la fortuna di avere a
che fare con quello delle
Azzorre, be’… sinceramente non ne saremmo affatto
dispiaciuti. E c’è questa possibilità.
Pierluigi Gioia

Maggio: i giorni e i fatti
1; Festa del lavoro
2; tacciono i rumori delle
cave, fanno rumoreggiare la
politica;
3; il movimento 5 stelle in
campo per la difesa dei “beni
comuni”;
4; assemblea degli aderenti
all’ANACA;
5; fiera “tra le fonti di Gualdo”; polemiche su Bilancio,
imposte e connessi;
6; Rocchetta incappata nelle
attenzioni dell’autorità
garanti della pubblicità;
7; il gruppo SMS, con un
pesante consuntivo del
quadriennio di sostegno all’amministrazione Comuna-

Albergo
Ristorante
Bar

le, prende le distanze chiedendo cambiamenti;
8; Gilda degli Insegnanti organizza, presso la Rocca Flea,
Conversazioni sull’insegnare condotta da Pierluigi
Brustenghi;
10; dimissioni del Dr Fiore
da presidente dell’EASP: è
sostituito da Alfiero Alberigi;
11; fuoco della minoranza sul
problema delle cave; schermaglie fra le forze politiche e
appello allacoesione del Sindaco alla maggioranza su tassazione e cose varie: siamo
già in campagna elettorale per
le prossime amministrative;
12; festa dell’Ascenzione, tut-

ti a Serrasanta: sit in della
Comunanza Appennino
Gualdese a Valsorda;
14; l’opposizione chiede la
convocazione urgente del
Consiglio Comunale sul problema cave;
15; a Gubbio si corre; a Gualdo Tadino infuria la polemica su cave e connessi;
16; assemblea degli aderenti
ad “Educare alla vita buona”;
17; pubblicizzata dal consigliere Graciolini una sentenza del Consiglio di Stato in
materia di acque minerali;
19; il consigliere comunale
Abbati rinuncia all’incarico
di revisione della spesa pubblica;
fibrillazioni nella maggioranza;
20; presso l’Istituto Casimiri
premiazione dei vincitori del
concorso Giuseppe Lucrezi
”La poesia che passione”;
polemiche fra Amministrazione Comunale e consiglie-

re Graciolini;
21; il Consigliere Regionale
Sandra Monacelli si dissocia
dall’Amministrazione Comunale per la politica fiscale;
presentato il progetto del
Museo degli Antichi Umbri;
23-25; anche se siamo alla
fine di maggio, cade la neve
sui nostri monti;
26; vittoria di Porta San Donato nella seconda edizione
del Palio di primavera per
giovanissimi; tradizionale festa della Madonna del Divino
Amore;
27; iniziativa del Sindaco per
“garantire l’apporto di tutte
le espressioni presenti nella
maggioranza alla stesura di
un bilancio qualificato sul
piano delle scelte”;
28; incidente mortale sulla
Flaminia;
30; manifestazione pubblica
del mov. 5 stelle;
31; consiglio comunale; arresto di Massimiliano Parlanti
per tentata estorsione.
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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:
16 giugno: Farmacia Capeci (333.4154771)
23 giugno: Farmacia Comunale
30 giugno: Farmacia Capeci
7 luglio: Farmacia Comunale
14 luglio: Farmacia Capeci
Reperibilità Giugno: Farmacia Capeci
Reperibilità Luglio: Farmacia Calai
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e
075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e
075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111

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

E stavolta tocca a “Peter Pan”
Un altro musical messo in scena al “Don Bosco” con tutti gli alunni di ben tre ordini di scuole
Un tour de force incredibile
quello dell’Istituto Bambin
Gesù di Gualdo Tadino per
la tre giorni di spettacoli, il
21, 22 e 23 maggio scorsi, di
fronte ad una platea quasi
completamente esaurita ad
ogni replica. In scena, al
Teatro “Don Bosco”, il musical ispirato al Peter Pan di
Edoardo Bennato, ma con
un cast interamente composto dagli alunni di ben tre
ordini di scuole: la scuola
dell’infanzia, compresi i
bimbi della classe primave-

ra (di soli due anni!), la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. In scena
quasi 200 fra bambini e ragazzi, sotto la guida di Andrea Fiorentini, Valentina
Notari e Lucia Rossi, per il
suono, la musica e i microfoni, gestiti con abilità dagli
stessi piccoli attori.
Uno spettacolo godibile, sia
per la bravura dei ragazzi e
dei bambini – che ce l’hanno
evidentemente messa tutta,
resistendo anche alla fatica
di ben tre repliche ravvici-

nate – sia per le coreografie,
realizzate da Francesco
Mariottini e Alessio Anelli,
di Umbria Ballet; sia per le
performance vocali, su brani che non sono notoriamente né facili né tecnicamente
abbordabili, come quelli di
Bennato; sia per l’organizzazione, le scenografie e i
cambi di scena, solitamente
l’inevitabile “punto debole”
delle rappresentazioni scolastiche ed, invece, davvero
buone.
Una realizzazione corale che

ha visto in prima linea, ovviamente, gli insegnanti.
Quelle della scuola dell’infanzia (l’intramontabile suor
Maria Assunta Villa, Laura
Gammaitoni, che ha condotto i bimbi della sezione primavera, Lucia Radicchi,
Alessandra Orsini, Maria

secondaria di I grado (Monia Alunno, Francesca
Tanari, Paola Cioli, Erica
scaramucci, Fausto Paffi,
Patrizia Pigliapoco, Maria
Assunta Brandimarte e
Leano Garofoletti). Da non
dimenticare nemmeno il
contributo dato alla realiz-

vanissime di Azione cattolica per la gestione dei tanti
bimbi delle scuole dell’infanzia prima, durante e dopo
lo spettacolo, anche per i
continui cambi di scena che
hanno richiesto spostamenti
di tanti gruppi, certamente
non favoriti dal maltempo e

Grazia Scapeccia e Monica
Cappelletti); quelle della
scuola primaria (suor Maria
Pamela Ercoli, Tiziana Comodi, Roberta Comodi, Elisa
Rondelli, Elisa Bianchini e
Stefania Apostolico, che ha
anche vestito i panni della
presentatrice); quelli della

zazione e messa in scena
dello spettacolo dagli alunni
della V classe del liceo della
Comunicazione e il prezioso supporto logistico dell’Oratorio “Don Bosco” e
dell’Associazione Educare
alla Vita buona, con il prezioso intervento delle gio-

soprattutto dal freddo fuori
stagione.
Dopo Forza venite gente, Il
Gobbo di Nôtre Dame, Chiara di Dio, la casa di produzione “bambin Gesù” di
Gualdo Tadino, insomma, ha
messo a segno un altro successo…
Pierluigi Gioia

90 anni:
auguri
nonna!
La concittadina Maria
Venturi il 13 maggio ha
festeggiato il suo 90°
compleanno.
Complimenti ed auguri dai
figli Liliana, Rosa,
Giuseppe i nipoti e
pronipoti.

