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Nuove attività imprenditoriali

Inaugurato il
Birrificio Flea

servizio a pag. 4

Crisi Politica

Alla
maggioranza
mancano i
numeri
Due consigli comunali consecutivi (26 e
29 giugno) sono stati
rinviati perché la
maggioranza non è
riuscita a garantire il
numero legale per
l’assenza di suoi consiglieri. Rinviati i
provvedimenti sulla
Tares (la nuova tassa
sui rifiuti) che slitterà, quindi, probabilmente a fine luglio.
(a pag.. 2)

euro 1,50

Ed ora la Indesit

Manifestazione delle maestranze contro la ristrutturazione
servizio a pag. 2

E i foulard
della Pitsart
Servizio a pag. 4

Avvicendamenti
Al Lions Club
Guido Pennoni
subentra a Garofoli

Al Rotary
Ermanno Rosi
subentra ad Arnesano

servizio a pag. 3

servizio a pag. 3
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Attualità

Crisi Politica

Crisi economia

Alla Maggioranza mancano numeri
E’ crisi nella maggioranza.
Ormai non esistono più dubbi. Nelle ultime due sedute
del consiglio comunale la
coalizione di centrodestra
non è riuscita a garantire il
numero legale. Si è svolto il
consiglio comunale aperto sul
tema della Indesit, ma quando si è passati all’O.d.G. del
consiglio non aperto, i consiglieri della minoranza sono
usciti e la seduta è stata rinviata perché nello schieramento della maggioranza
c’erano alcuni scanni vuoti.
Il consiglio è stato così riconvocato per sabato 29 giugno alle 9,30, ma i consiglieri non si sono nemmeno accomodati sugli scanni perché la maggioranza non aveva nemmeno questa volta il
numero legale. All’appello
mancavano Olga Fioriti
(Pdl), Ennio Abbati e Gianni Paoletti (Sms). Non c’era

nemmeno Giordano Angeli
ma aveva assicurato che, se
necessario, sarebbe arrivato.
Non ce n’è stato bisogno perché, come abbiamo visto,
mancava anche altra gente.
Non inseriamo in questo
gruppetto Marcello Diso che,
in un comunicato stampa
uscito prima dei due consigli, ha ribadito di non considerarsi più organico all’interno della coalizione perché
non condivide alcune scelte
amministrative: “Credo nelle capacità del primo cittadino e della giunta- scrive Disoma non la direzione in cui le
stesse vengono profuse e dalle quali prendo le distanze,
anche attraverso la votazione del bilancio”. L’esternazione di Diso ha provocato
una reazione sdegnosa di
Tutti Uniti per Gualdo e del
Pdl, con l’alimentazione,
quindi, di un clima incande-

scente nello schieramento che
aveva vinto le elezioni nel
2009 e che già si era surriscaldato con le dimissioni di
Ennio Abbati dall’incarico
avuto dal sindaco di trovare
il modo di ridurre le spese.
Invano il sindacoi, alcune settimane fa, aveva invitato le
forze politiche a moderare i
toni. E sicuramente questo
clima effervescente non aiuta a superare l’impasse in cui
la maggioranza si è venuta a
trovare.
Tecnicamente al momento
non succederà nulla. C’erano da approvare le determinazioni sulla Tares (la nuova
tassa sui rifiuti) che slitteranno a fine luglio. Politicamente è un bel guazzabuglio.
Il sindaco Morroni riuscirà a
rimettere insieme i cocci e a
ricostruire un clima di collaborazione con i dissidenti per
arrivare a fine mandato?

Nonostante le difficoltà incontrate dal progetto nel tratto
umbro Pianello – Valfabbrica
della ss 318 ed i tratti marchigiani della ss 76, numerosi
viadotti sono in stato avanzato
o completati, mentre per sei
gallerie (cinque nelle Marche)
è terminato lo scavo; per la più
lunga, “ Gola della Rossa” di
oltre quattro chilometri, a Serra S. Quirico, sono giunti al 97
%;. in territorio umbro, sulla ss
318, i viadotti sono completati
(Chiascio 1, Chiascio 2, Ca
Ruspetto 1, Ca Ruspetto 2, Pian
Saluccio, Ponte Chiascio di
raccordo a Valfabbrica) ad eccezione del viadotto Ranco,
tratto di collegamento al successivo lotto Anas, per il quale
la fine dei lavori è prevista per
la metà del 2014. I 250 milioni
di euro stanziati con l’ultimo
decreto del Fare, rappresentano garanzia di totale copertura
dei costi dell’opera, anche se
sulla vicenda pende la spada di
Damocle della richiesta di concordato preventivo presentato
da Impresa spa. Vanno quindi
messi in atto tutti gli strumenti
per evitare un lungo fermo dei
cantieri e le condizioni per un

passaggio di consegne, dal
quale possa scaturire un pieno
coinvolgimento delle imprese
umbre nell’ultimazione dei lavori, tutelando le imprese e i
professionisti della regione che
in questo periodo hanno prestato la loro opera nei cantieri
della Quadrilatero, ed ancora
non hanno riscosso il dovuto
riconoscimento economico dal
concordato della B.T.P., (scongiurando per questi soggetti, la
possibilità di un concordato nel
concordato), ed un veloce affidamento del completamento
dei lavori ad altra impresa ,
garantendo la giusta considerazione ad aziende e professionisti locali che già hanno
ben operato in quei cantieri.

*Sostegno alla proposta
di legge sulle acque minerali
Il Comune ha invitato i Sindaci umbri interessati ad un incontro per discutere le iniziative a sostegno della proposta di
legge su “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali”.Il tavolo si è
riunito l’8 giugno con la parte-
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E’ il turno della Indesit
Ristrutturazione con 1425 esuberi e chiusura di
Melano; va aperta una vertenza nazionale
Riccardo Serroni

cipazione dei Sindaci di Città
di Castello, Nocera Umbra,
Scheggia, Acquasparta e San
Gemini, oltre al Sindaco Roberto Morroni, all’Assessore
Giuseppe Pompei, al Presidente del Consiglio Comunale
Eduardo Umberto Vecchiarelli e al capogruppo del PDL
Ilaria Sellani. La proposta di
legge è stata depositata alla
Regione il 30 novembre 2009
e l’allora Presidente del Consiglio Regionale Prof. Fabrizio Bracco ne ha formalizzato
la ammissibilità da parte dell’Ufficio di Presidenza nella
seduta del 12 gennaio 2010.
Come prima iniziativa concordata fra i Comuni, l’Assessore
Pompei il 18 Giugno ha formalizzato, richiesta di audizione
al Presidente della seconda
commissione consiliare della
Regione Chiacchieroni per discutere in ordine alla proposta
di legge.

Merloni poi Faber ed ora
Indesit: 1425 gli esuberi annunciati da quella che era
l’azienda di Vittorio Merloni,
con l’avanzamento dell’età del
capostipite diventata una multinazionale (anche se la famiglia detiene ancora il 51%) guidata dall’amministratore delegato Marco Milani. L’Indesit
è un gruppo sano, che fa utili.
La ristrutturazione è dettata soltanto da logiche aziendali in
era di globalizzazione. Per capirci riportiamo la cronistoria
scritta da un dipendente e letta
durante il consiglio comunale
aperto del 26 giugno.
Nel 2004 l’Indesit contava in
Italia 8 stabilimenti con oltre
6.500 dipendenti. Nel 2004 lo
stabilimento di Melano che produceva frigoriferi di alta qualità è stato premiato come primo
del gruppo sia per numero di
pezzi prodotti (3 mila al giorno) che per qualità raggiunta.
All’inizio del 2005, come premio per i risultati raggiunti nel
2004, l’Indesit ha proposto di
riconvertire lo stabilimento di
Melano dal freddo alla cottura
perché più competitivo produrre il freddo in Polonia che non
Italia. Si è così’ passati da oltre
800 dipendenti a 325, reinserendo parte dei lavoratori nello
stabilimento di Albacina (produttore di forni e piani di cottura) creando il polo europeo della cottura a Fabriano. Queste
scelte hanno penalizzato oltre
400 lavoratori occupati da anni
negli stabilimenti di Melano ed
Albacina; una ristrutturazione

indicata da Indesit come modello in Italia ed Europa.
Dal 2006 al 2009 hanno
delocalizzato parte delle produzioni di tre stabilimenti del Nord
Italia: due in Polonia (bassa
gamma) ed uno a Fabriano (alta
gamma).
Nel 2010 l’Indesit ha presentato
un “Piano Italia” che prevedeva
un investimento di 120 milioni
di euro nel triennio 2010-2012:
chiusura di tre stabilimenti in
Italia (Refrontolo, None e
Brembate) per saturare gli stabilimenti del centro e sud Italia.
Sono stati sacrificati oltre 1200
posti di lavoro (circa 900
ricollocati e circa 300 in cassa
integrazione).
Il 4 giugno 2013 l’Indesit ha
convocato i lavoratori comunicando l’esubero di 1425 dipendenti per chiusura di altri due
stabilimenti: Melano (accorpandolo con quello di Albacina con
480 esuberi, più 250 impiegati
delle sedi centrali, più 25 dirigenti e più 250 lavoratori dello
stabilimento di Comunanza);
quello di Teverola (accorpandolo con quello di Carinaro a
Caserta con esubero di 540 lavoratori). Contestualmente ha
annunciato la costruzione di un
altro stabilimento in Turchia ed
il potenziamento produttivo della Polonia. Se questo piano dovesse essere realizzato, i dipendenti Indesit in Italia scenderebbero da oltre 6 mila del 2004 a
2900 e gli stabilimenti da 8 a 3.
Il 15 giugno 30 sindaci dei comuni interessati da questo piano
di ristrutturazione si sono in-

contrati a Fabriano approvando
un documento in cui si respinge
la prospettiva tracciata dall’azienda. Il documento è stato
oggetto di discussione nel consiglio comunale aperto a Gualdo Tadino (nella Indesit ci lavorano 74 gualdesi). Intensa
la discussione con l’invocazione di aiuto rivolta alla Regione
ed allo Stato, perché ponga un
freno a queste delocalizzazioni
selvagge. Va aperta una vertenza nazionale per porre un freno
alla deindustrializzazione del
territorio. Senza il manifatturiero non c’è futuro né per l’Umbria né per le Marche.
Giovedì 27 giugno il ministro
Zanonato ha incontrato l’ad
Milani ed i rappresentanti delle
Regioni ed è emersa la decisione di aprire un tavolo nazionale
dal 3 luglio. Secondo l’ad
Indesit in Italia produce il doppio di quello che vende e quindi
esporta molto, e sarà così anche
in futuro dopo il riassetto. In
Italia continueranno ad essere
prodotti gli apparecchi più innovativi, di alta gamma, per
l’Europa occidentale, con 70
milioni di euro di investimenti
destinati alle nuove piattaforme di prodotto. In Turchia ed in
Polonia saranno spostate le produzioni ‘non competitive’ (tutto il settore del freddo). In tal
modo l’assetto industriale sarebbe sostenibile e messo in
sicurezza. Gli esuberi non sarebbero licenziati, ma ci sarebbe disponibilità a concordare
con le parti soluzioni diverse
con ammortizzatori sociali.

per Gualdo si batterà contro
ogni ipotesi di incenerimento
dei rifiuti nella regione, perché
antieconomica, insalubre e
criminogena, nello stesso Paese in cui le ecomafie continuano a fatturare 17 miliardi di
euro l’anno, pretendendo che
il governo dell’Umbria si volga ad una politica dei Rifiuti
Zero”.

leadership, politica dei rifiuti
zero) e specifici della realtà
locale (ambiente, sviluppo turistico…); nei prossimi mesi,
continueranno le assemblee per
costruire il suo programma insieme alla gente.

ne Ilaria ha ricevuto il diploma
di partecipazione al ForsAm scuola di alta formazione in
Amministrazione Municipaleorganizzata sempre da Anci, a
cui è stata selezionata circa un
anno fa e che si è svolto da a
Roma.

*Sinistra per Gualdo:
no ad inceneritori

*Assemblee Movimento 5stelle

Gianluca Graciolini in una nota
critica l’ipotesi di bruciare i
rifiuti per produrre energia
avanzata in un convegno degli
industriali umbri: “La sinistra

Assemblea del Movimento
5stelle presso il CVA di Cartiere. Tra la ventina di presenti, sono emersi temi cari al Movimento nazionale (nessuna

Politica in pillole
*Perugia – Ancona

- N. 7

*Ilaria Sellani
Ilaria Sellani, capogruppo Pdl,
ha partecipato alla V assemblea Anci Giovani a Mirandola.
Durante i lavori ha illustrato
agli oltre 300 amministratori
locali under 35 presenti, il progetto “ICare”, presente anche
il neo ministro Graziano Delrio,
presidente Anci fino a qualche
mese fa. Nella stessa occasio-
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*Vetrina di un quadriennio
Quando siamo già in tipografia per la stampa riceviamo
invito del Sindaco ad una Conferenza stampa la sera del 5,
per un bilancio dei suoi quattro
anni di amministrazione.
Ne riferiremo il prossimo numero.

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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Dice Cucciolo…
Scrivo questa rubrica alla vigilia del 1 luglio. Non è un
giorno qualunque per la nostra città. È il giorno dell’eccidio di Piazza Vittorio Emanuele II, che successivamente prese il nome di Piazza
Martiri della Libertà in memoria di quella tragedia. Essa
fu perpetrata il 1 luglio 1944,
seguita, appena quattro giorni dopo, dall’ingresso in città
dei primi liberatori angloamericani. Ecco perché abbiamo una via dedicata al 5
luglio (la “salita di Luzi”).
Sono ormai sessantanove anni
compiuti. Il prossimo anno
saranno settanta. Chissà se
troveremo il modo di ricordare in modo speciale, data la
cifra tonda, quei morti e quello strano ingresso in città da
una via secondaria, sul lato
monte. Infatti, come ricordava il direttore di questo giornale in una sua pubblicazione, “l’avanguardia dei liberatori calò sulla città dal
Monte Serrasanta, dopo averlo risalito dal versante marchigiano, seguendo il parroco di Serradica, don Ermete
Scattoloni, originario di Sigillo, e che il giorno successivo il capitano che la comandava, ricevuto in municipio dal CLN, dichiarò la
città occupata per conto di
sua maestà britannica, affidandola in presidio ai partigiani, dopo che i tedeschi si
erano ritirati”. Ebbero termine così i giorni in cui Gual-

3

Controcanto
di GiòKarl

Te rogamus, audi nos
di Carlo Catanossi

do Tadino era stata terra di
nessuno; la distruzione del
“Ponte Novo” e qualche colpo di cannone sparato da Sigillo fu l’ultimo saluto dei
tedeschi. Una pagina forse
poco nota di quel periodo è
che già il 12 settembre 1943,
all’indomani dell’improvviso armistizio annunciato da
Badoglio, attorno al mitico
prof. Vincenzo Morichini, era
nato presso l’Istituto Salesiano di Gualdo il gruppo segreto “di azione antifascista”. Da
un documento originale depositato il 27-08-1944 presso il Ministero della Guerra,
sappiamo che al gruppo appartenevano uomini di tutte
le tendenze politiche e di ogni
classe sociale, affratellati da
un solo scopo: la lotta contro
il Tedesco e contro i Fascisti
per la rivendicazione della
libertà politica della Nazione e dei cittadini. Gente che
non schivò l’appello della
Storia e si diede da fare per
assicurare a noi un futuro di
pace.
Questa bella pagina di vicende locali si intreccia e si confonde, in questi giorni, con

l’altrettanto bella notizia, forse passata inosservata per i
più, della beatificazione del
martire e “Giusto delle Nazioni” Odoardo Focherini,
celebrata il 15 giugno scorso
a Carpi. Focherini fu un giornalista e dirigente d’azienda
cattolico militante, che riuscì
a mettere in piedi un’efficace
organizzazione clandestina,
capace di condurre in salvo
oltre un centinaio di ebrei che
a lui si affidarono. Pagò questo gesto eroico con la morte
in un lager nazista a soli 37
anni.
Dei terribili mesi di prigionia
rimane la preziosa testimonianza di tante lettere che
Focherini, clandestinamente
e non, riuscì a far pervenire
alla moglie Maria ed ai loro
sette figli che sarebbero rimasti, di lì a poco, orfani di
padre. In una di esse egli scrisse di morire offrendo la vita
per la sua Diocesi e per l’Azione Cattolica. Cucciolo è davvero contento di constatare
come, anche nelle notti più
buie della Storia, sia sempre
possibile intravvedere piccole (grandi) stelle.

Lions Club

Ritorno alla Presidenza del Dr. Guido Pennoni
“Melvin Jones Fellow” a Costantino Matarazzi e Massimiliano Rondelli
Dopo quasi vent’anni il Dott.
Guido Pennoni torna alla guida del Lions Club Gualdo
Tadino-Nocera Umbra. Già
Presidente del Club nel 1995
il Dott. Pennoni ha ripreso la
carica nella conviviale del
“Passaggio della Campana”
sabato 27 giugno presso il
Ristorante “Clelia” a Valsorda. Ospiti della serata il Sindaco di Gualdo Tadino Roberto Morroni, il Sindaco di
Fossato di Vico Mauro Monacelli, il Comandante della
locale stazione dei Carabinieri Simone Mattei, la Dirigente Scolastica dell’Istituto
Casimiri Prof.ssa Francesca
Cencetti, oltre agli amici del
Rotary Club e ad alcuni membri del direttivo del Lions.
“Ho deciso di accettare questo incarico con grande gioia
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di Francesco Serroni
ed intendo svolgere il mio
compito con serietà, impegno e partecipazione – ha dichiarato Pennoni -. Intendo
realizzare un programma
snello con iniziative importanti in favore della nostra
comunità per continuare l’ottimo lavoro svolto dal mio
predecessore Marco Garofoli”.
Nel corso della conviviale
Garofoli ha ricordato le attività che hanno contraddistinto il suo anno di presidenza
con grande attenzione a due
temi fondamentali quali la
solidarietà e l’educazione rivolta ai giovani nelle scuole.
Tante iniziative rivolte al servizio della comunità, la missione primaria del Lions Club,
come quelle per la lotta ai
tumori o contro gli abusi sui

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

minori e la violenza sulle donne; le raccolte fondi in favore
dei terremotati dell’Emilia e
dell’Easp di Gualdo Tadino,
fino al convegno su etica e
politica nella Sala Consiliare
del Comune.
Nel corso della serata è stato
consegnato l’ importante riconoscimento “Melvin Jones
Fellow” ai soci Costantino
Matarazzi e Massimiliano
Rondelli, ed è stato presentato il nuovo Presidente di Zona
Luigina Matteucci, socio del
club gualdese.
Questi i nomi del nuovo
direttivo: Primo vice Presidente Sabrina Guerra, segretario Enrico Amoni, cerimoniere Raffaele Fabbrizi, tesoriere Daniele Monacelli, censore Massimiliano Rondelli.

Mi sono trovato, dopo diversi anni, ad andare a messa a Serrasanta il giorno dell’Ascensione. Finita la celebrazione, inaspettatamente,
(mi ricordavo che si facesse
in prima mattina e non alla
messa dei pigri) si è cominciata a formare una processione di persone che si sono
avviate verso la croce di
monte. È a questo punto che
mi sono ricordato di don
Remo Garofoli e della funzione della benedizione della campagna che lui effettuava, appunto, il giorno
della salita al cielo di Gesù
che, per noi gualdesi, era
anche il giorno dell’ascesa
in montagna per eccellenza.
Dunque dopo la messa del
mattino, come peraltro si
faceva in tutte le parrocchie
in altre tre giornate appositamente dedicate a questo,
si usciva con i confratelli
della Trinità, con la croce
lignea in testa, cantando le
litanie dei santi a fare le
Rogazioni. Il nome non è
poi così strano se consideriamo che ad un certo punto

si cominciava, in latino ovviamente, ad impetrare la
liberazione (libera nos
Domine) dalla guerra, dalla
malattia (meglio: dalla peste) dalla fame, dal terremoto. È poi si continuava: “perché la terra si degni di dare
frutto e di conservarlo: te
rogamus audi nos” (ti preghiamo, ascoltaci). Da questo termine derivava il popolare “fare le rogazioni “che
voleva dire, in sostanza, riconoscere la necessità della
benevolenza divina”.
Oggi le rogazioni non si fanno più, don Remo è morto e
tutti noi siamo più impegnati a seguire le previsioni del
tempo sulle tv o sui moderni
siti internet.
Intanto piove a dirotto per
sei mesi dopo una siccità
distruttiva, le montagne
scendono verso le pianure e
i fiumi fanno ciò che vogliono rispetto ai propri argini, i
campi se son seminati poco
e male, il grano sarà poco e
di cattiva qualità, il primo
taglio di fieno se ne è andato
e il secondo non sta meglio e

le mie ciliegie, per giunta,
erano sciapite per la troppa
pioggia.
Non ci sembra più il caso di
disturbare il buon Dio e prendiamo ciò che viene, magari
lamentandoci, ma senza mai
chiedere che avvenga qualcosa di diverso.
Ci arroghiamo il diritto di
dire che i nostri avi erano
fatalisti e non ci rendiamo
conto che i veri fatalisti siamo noi. Noi che ci rifiutiamo di chiedere e, dunque,
non possiamo ottenere.
Insomma parte la processione dalla chiesa di Serrasanta, ma il prete invece di
cantare le litanie snocciola
avemarie e mirailtuopopolo.
Arriviamo alla croce e, invece di fermarsi e benedire
la campagna con i narcisi e
l’acqua santa, gira intorno e
prende per tornare indietro.
Sconsolato proseguo il mio
cammino tirando dritto e
pensando che dovrò verificare “meteo.it” rassegnandomi al tempo che fa.

Rotary

Ermanno Rosi nuovo Presidente
Ermanno Rosi è il nuovo presidente del Rotary Club di
Gualdo Tadino. La conviviale avvenuta presso il ristorante “Il Molino con la partecipazione di numerosi soci del
Club e dell’ospite Marco Garofoli, presidente del Lions
Club di Gualdo, ha visto il
“Passaggio del Martelletto”
al nuovo presidente dal past
president Angelo Arnesano
“Questa nomina rappresenta
al tempo stesso una grande
gioia ed una importante responsabilità – le prime parole
di Ermanno Rosi nella nuova
carica -. L’anno rotariano si
rigenera con la nuova presidenza e si riavvia con nuovi
stimoli. La cerimonia del passaggio del martelletto è un
rito che ci riempie di energia
da spendere in favore del territorio. Intendo ringraziare
tutti i soci ed il past president
Angelo Arnesano – ha concluso Rosi – per l’ottimo lavoro svolto durante l’ultimo
anno. Cercheremo di migliorarci e di dedicare sempre
maggiore attenzione al settore sociale”.
Con l’insediamento del nuovo presidente si è quindi aper-

di Francesco Serroni
to il nuovo anno rotariano, ma
la cerimonia è stata anche l’occasione per salutare l’ingresso del nuovo socio Carlo Giustiniani, direttore amministrativo dell’Easp di Gualdo, ed
illustrare i progetti che il Club
ha portato avanti nel corso del
2012-2013, a partire dall’organizzazione del XXI Premio
Rotary Umbria. Quest’anno,
infatti, la premiazione si è tenuta nella città di Gualdo dove
il prestigioso riconoscimento
è stato consegnato alla concittadina Dott.ssa Cinzia Allegrucci, e il Governatore del
Distretto 2090 Mauro Bignami ha voluto complimentarsi
con il Club per “l’organizzazione esemplare” della cerimonia con una targa che Arnesano ha voluto condividere
con tutti i soci.
Ma l’anno rotariano appena
concluso ha visto il Club di
Gualdo impegnato in numerosi altri progetti sul fronte
sociale, della scuola, del lavoro. Il 6° corso di informatica per Ipo e non vedenti, la
comunicazione non verbale
con gli anziani – musicoterapia, presso l’Easp, il 2°
campus per disabili hanno

messo in luce l’impegno del
Rotary nel campo sociale. I
progetti ceramica e scuola e
orientamento al lavoro hanno
visto invece il coinvolgimento della Scuola Elementare D.
Tittarelli per la valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale della città nel settore della ceramica, e degli istituti IPC di Gualdo Tadino e
Ipsia di Nocera Umbra, con le
visite degli studenti ad importanti aziende del territorio.
Infine, l’organizzazione del
5° Premio Rocca Flea per
opere di poesia e narrativa
vinto dalla gualdese Sara Baldelli, ed il 15° raduno dei
Cavalieri Rotariani.
“Lascio questa presidenza con
la convinzione di aver fatto il
mio meglio per portare a compimento i progetti che ci eravamo prefissati – ha dichiarato Arnesano -. Nel ringraziare
tutti i soci del Club per la loro
collaborazione, in particolare
Luciano Meccoli per il grande impegno profuso, voglio
fare un grande in bocca al
lupo al mio successore per il
nuovo anno rotariano 20132014”.

2974

Pellicceria
Loc. Case Fabrizi, 2
Tel. Lab. 075 - 9141434
Neg. 075 - 9141438
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Pitsart: una nuova realtà imprenditoriale
Foulard artistici per coniugare il bello ed il buono
Riccardo Serroni

La realtà imprenditoriale si
arricchisce di una inedita proposta innovativa nel campo
della moda: la Pitsart.
Ha un suo sito internet
(www.pitsart.com), una presenza su facebook (Facebook.
com.) e per il momento ha
concentrato le sue creazioni
nella produzione di foulard
d’arte. Animatore di questa
nuova ed accattivante scommessa è l’ing. Maurizio Biscontini:
“Pitsart è una piccola azienda
guidata da professionisti che
hanno maturato esperienza in
altri settori ma che si sono resi
disponibili a riversare positività ed incoraggiamento a giovani collaboratori nel mondo
del fashion design, della grafica, del web editing e nel
social marketing. Attualmente Pitsart si avvale di giovani
per collaborazioni occasionali
a progetto per le attività di
web master, di design grafico
digitale, di shooting fotografico e di modelle. L’ambizione dei soci è di poter dare

concretezza all’attività fino a
coinvolgere a
tempo indeterminato dei giovani interessati a queste nuove figure professionali”.
Chiunque, quindi, può proporsi per condividere questo percorso con il suo talento, la sua ambizione e la
sua voglia di mettersi in gioco?
“Sì. Pitsart offre spazio a
chiunque abbia un’idea che
abbia come contenuti il bello,
l’arte, il buono, l’ideale, il lavoro”.
L’azienda segue in proprio
la prima fase (ideazione,
progettazione e realizzazione grafica) e l’ultima (la
commercializzazione).
Come confezionate i vostri
prodotti?
“I modelli, ideati nel cuore
verde d’Italia, l’Umbria, vengono trasferiti in formato digitale presso aziende tessili
specializzate nella lavorazione della seta, che sono ubicate
nel bacino di eccellenza di
questa tradizionale attività,
quale è quello di Como e dei
suoi dintorni.

Questa fusione tra capacità
creativa, che trae origini dalla
bellezza delle terre dell’Umbria, e l’alta professionalità
manifatturiera delle aziende
comasche, si è concretizzata
nella realizzazione
della prima collezione di foulard in pura
seta chiamata, neanche a farlo apposta,
Margherita Collection”.
Come avviene la
commercializzazione?
“Abbiamo dei negozi
in diverse città del
centro Italia che vendono i
nostri prodotti. Eppoi pensiamo di sviluppare al massimo
la vendita on line”.
Sempre e solo foulard o anche altro?
“Non solo. In futuro pensiamo di estendere le nostre creazioni a tutti gli accessori della moda”.
Non siete noti, ancora, al
grande pubblico. Pensate a
qualche iniziativa particolare?
“Siamo presenti a Montefalco presso l’associazione cul-

turale Montefalco in arte
dove, con alcuni capi da noi
messi a disposizione, si raccolgono fondi per le attività
culturali
Saremo presenti al Galà del-

l’imprenditoria presso la Rocca Flea, organizzato a fine luglio dal polo museale di Gualdo Tadino con una mostra dei
nostri capi e la presentazione
di un nostro progetto offerto
al Polo museale che ha per
tema Arte ed emigrazione”.
Come è nata questa idea?
“A differenza della comunità
occidentale che si sta interrogando sulle attività produttive da riconvertire, oramai
scalzate dalla penetrazione del
manifatturiero orientale, l’Italia gode di una posizione di

privilegio per la sua miniera
di cultura, di arte e di creatività. In questa miniera, Pitsart è
andata ad attingere per andare
incontro al desiderio di bellezza, di arte e di bontà che,
semmai si sopisse nei momenti
di opulenza, rimarrebbe sempre e comunque innato nell’animo umano.
Pitsart nasce quindi come prodotto “concept”, andando a
studiare un desiderio che ora
più che mai diventa bisogno,
bisogno di avere con sé qualcosa di bello e qualcosa di
buono che ci appaghi e che ci
faccia da scudo alla tentazione di rimanere in balìa della
crisi. Il mondo della moda è
stato visto come il più diretto
recettore del messaggio positivo di Pitsart.
La scelta è caduta su di un
capo, il foulard, che gode di
molteplici declinazioni d’uso.
Un foulard s’indossa, va
perlopiù a valorizzare e proteggere la parte più metafisica del nostro corpo, posto tra
la parte meccanica del movimento e la sede dell’intelletto; esso pertanto attende naturalmente ad un ruolo di primo

piano.
Nell’immaginario collettivo,
l’Italia è sinonimo di culla
delle Belle Arti e del Buon
Cibo.
Per coniugare questi due peculiari aspetti italiani, Pitsart
ha sfoderato il prodotto tipico
italiano per eccellenza, la pizza e la primordiale attitudine
espressiva dell’uomo, l’arte
pittorica. Pitsart quindi è: Pizza più Arte.
Per dare internazionalizzazione al brand, Pitsart ha condotto uno studio sulle correnti
artistiche che maggiormente
si sarebbero adattate, trovando nei pittori europei del XX
secolo l’ispirazione ideale da
mutuare nel mondo della
moda”.
Che dire? Complimenti per
l’idea ed in bocca al lupo per
il suo successo. In un momento in cui la crisi economica
sembra sempre più nera e profonda, un progetto nuovo ed
innovativo alimenta la speranza fondata di un nuovo
rinascimento economico ed il
fatto che sia partita da Gualdo
è doppiamente gratificante.

tradizioni.
Dopo la benedizione di Don Aldo
Mataloni, è toccato ai giovanissimi della famiglia, Tommaso,
Mattia, Matilde, Sergio e Nicolò,
l’onore del taglio del nastro che
ha aperto le porte del birrificio ai
tanti curiosi per una visita guidata dal mastro birraio Rolando
Della Sera.
Lo stabilimento, interamente in
classe A, è stato costruito dalla
azienda eugubina Edilcemento e
l’impianto, di ultimissima generazione, è in grado di produrre 24
ettolitri per ciclo produttivo con
una cantina di fermentazione e

stoccaggio di 400 ettolitri. La
capacità produttiva, come illustrato dal titolare Matteo Minelli, raggiunge i 3,5 milioni di bottiglie annue.
“Sono commosso - ha dichiarato
il titolare Matteo Minelli al momento dell’inaugurazione - nel
vedere tutte queste persone. È un
motivo di orgoglio per me e per
tutta la mia famiglia. Siamo qui
per celebrare la nascita di questo
progetto nato quasi per gioco da
una mia passione e diventato oggi
una vera realtà imprenditoriale.
Per questo voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, le istitu-

zione ed in particolare mio nonno Vittorio. Birra Flea rappresenta l’amore per il territorio, ed
abbiamo puntato molto sulla qualità dei prodotti: ogni birra nasce
dalla selezione delle migliori
materie prime del nostro territorio, a garanzia della filiera corta.
Sfidando la crisi – ha concluso
Minelli - abbiamo deciso di investire su questo progetto con
grande entusiasmo, perché credo
che un po’ di sano ottimismo sia
fondamentale per continuare a
lavorare con determinazione e
garantire un futuro ai nostri figli”.

Inaugurato il birrificio Flea
Il titolare Matteo Minelli: “Puntiamo sulla qualità dei prodotti,
sul rispetto per l’ambiente e sull’amore per la nostra terra”
Di Francesco Serroni
C’erano oltre 500 invitati il 16
giugno per l’inaugurazione del
birrificio Flea della Matteo Minelli Agricola di Gualdo Tadino.
Ma alla fine i presenti erano anche di più. La curiosità per questo nuovo prodotto figlio dell’acqua e della terra di Gualdo si
è diffusa in maniera esponenziale e così era davvero tanta la
gente che ha voluto partecipare
al taglio del nastro del nuovo

birrificio in Via Fratelli Cairoli,
Zona Ind.le Sud. Numerosi anche gli ospiti del mondo della
politica e dell’imprenditoria; dall’assessore regionale Silvano
Rometti, ai parlamentari umbri
Walter Verini, Giampiero
Giulietti e Luciano Rossi fino al
sindaco di Gualdo Tadino Roberto Morroni, tutti hanno espresso parole di grande apprezzamento e stima per il lavoro svolto

Minelli con il predsidente della Fondazione Cassa
Riasparmio di Perugia Colaiacovo

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

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

dalle famiglie Minelli e Rondelli.
Anche il presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Perugia Carlo Colaiacovo, ed il presidente di Confindustria Umbria
Ernesto Cesaretti hanno salutato
con entusiasmo questo nuovo
progetto imprenditoriale, frutto
di un investimento di circa un
milione e mezzo di euro, sottolineandone l’importanza in un
momento di crisi come quello
attuale. Offrire un prodotto di
qualità, generato dall’amore per
la propria terra e nel pieno rispetto dell’ambiente: questa la
mission dichiarata di Birra Flea,
il cui nome trae origine dalla
Rocca federiciana che domina la
città di Gualdo Tadino. Un richiamo alla storia e alla cultura
del territorio ribadito anche dalla
scelta dei nomi e dei colori delle
quattro tipologie di birra prodotte: Bianca Lancia (etichetta blu),
Costanza (etichetta gialla), Federico II (etichetta verde) e Bastola (etichetta rossa). Un voluto
e sentito omaggio ai Giochi de le
Porte che rende la Birra Flea
anche un valido veicolo di promozione della città e delle sue

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI
Via della Rocchetta - 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075/9142807 - 913226 - cell. 339/4468674
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Il 27 luglio Gran Galà dell’Imprenditoria

Il bando

Catia Monacelli spiega il significato della manifestazione che porta
a Gualdo Tadino numerosi imprenditori

Un’impresa ad arte

Il 27 luglio prossimo Gualdo Tadino ospiterà, presso
la Rocca Flea, la terza edizione del Gran Galà dell’Imprenditoria, una manifestazione molto importante ideata ed organizzata da Catia
Monacelli, direttrice del
Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti. La
Monacelli ed il suo staff sono
una fucina di idee ed iniziative tese a movimentare l’atmosfera intorno ai musei che
gestiscono. L’idea di unire
due mondi apparentemente
così lontani come la cultura
e l’attività produttiva è stata
indubbiamente geniale. La
Direttrice del Museo ci racconta il percorso.
Com’è nata l’idea?
“ Il principio è stato quello
dell’unione tra il sapere ed il
saper fare. Il sapere come
ambienti culturali, i luoghi
di cultura come i Musei ed il
saper fare come le nostre
maestranze, il nostro artigianato e la nostra imprenditoria. Ho seguito un master
in management in Beni e
servizi culturali organizzato
da Il Sole 2Ore. Da lì è nato
lo stimolo e la voglia di ragionare su un’idea di progetto per questa città per fare
incontrare le eccellenze culturali con le eccellenze dell’imprenditoria. Ricordo che
ha una valenza nazionale e
che è patrocinato da Il Sole
24Ore “Formazione ed even-

ti” e questo dimostra che il
progetto è stato subito accolto con favore anche nell’ambiente giornalistico che
gli ha dato molto risalto”.
C’è un nesso tra Museo
dell’Emigrazione e l’imprenditoria?
“Molto stretto. Fare impresa
è sinonimo di innovazione,
crescita, tenacia, e capacità
di trasformazione nella sempre più sfrenata corsa della
modernità e dell’altalenante
andamento dei mercati finanziari. Le migliori aziende nazionali protagoniste del
Gran Galà dell’imprenditoria italiana conoscono bene
questa formula vincente, una
ricetta che li ha resi più forti
e più competitivi in un momento di crisi globale che ha
scoraggiato tantissimi tra
imprenditori e investitori.
Questa capacità di resistenza, di adattamento, questa
sapienza nel sapersi trasformare è certamente quella che
ha animato le centinaia di
migliaia di migranti italiani
che hanno raggiunto terre
straniere portando con sé le
proprie abilità, i propri ideali e la propria passione, facendo del Made in Italy un
marchio apprezzato in tutto
il mondo
La partecipazione nelle
edizioni precedenti è stata
molto qualificata:
“Sì. Abbiamo avuto imprese
di valore come i Caprai, la

famiglia Longarotti, Cucinelli ed anche imprese fuori
regione come la famiglia
Minelli con il loro spumante
Ferrari, la Merlo spa di Cuneo che lavora nella grande
edilizia. Il bandi è aperto
alle piccole, medie e grandi
imprese e quindi, pur essendo di carattere nazionale, tiene in debita considerazione
l’imprenditoria umbra dove

le piccole e medie imprese
sono le maggiori. Volevamo che l’Umbria fosse protagonista”.
Essendoci un bando sono
le imprese che partecipano liberamente:
“Con il bando pubblico noi
invitiamo le aziende a presentare la loro candidatura.
Poi una commissione tecnico-scientifica di esperti esa-

Patrizia Angelini (giornalista Rai) Giuliano Giubilei
(Vicedirettore Rai 3) e Catia Monacelli

Gran Galà dell’Imprenditoria Italiana

27 luglio 2013
‘Essere italiani è una storia’
In collaborazione con Il Sole 24 Ore Formazione ed
Eventi e con il Patrocinio del Comune di Gualdo
Tadino
Il bando specifica i
Criteri di valutazione attinenti l’impresa in generale,
Criteri di valutazione attinenti il mercato,
Criteri di valutazione attinenti la capacità
d’innovazione.
L’iscrizione è gratuita.
Per partecipare alla selezione è necessario compilare la
domanda di ammissione allegata al bando e scaricabile
anche dal sito www.emigrazione.it (link “Impresa ad
Arte”).
Le candidature dovranno essere presentate entro il 18
luglio o tramite raccomandata o consegnate a mano.
La premiazione avverrà sabato 27 luglio.
mina i requisiti fondamentali: l’azienda deve essere in
stato di salute, deve avere
tutto il personale in regola,
deve dimostrare di investire
nella ricerca, deve investire
nelle politiche sociali e di
mecenatismo…”.
Come premio cosa date?
“C’è soprattutto un riconoscimento pubblico. Nella
serata di gala, anche di fronte agli imprenditori premiati
negli anni scorsi, vengono
consegnati questi riconoscimenti pubblici con una motivazione molto importante
che poi sarà pubblicata dai
nostri media partners”.
Quindi il premio più importante è la visibilità che
potranno avere queste
aziende:

“Esatto. Il ritorno di immagine è il riconoscimento più
importante”.
Immagino che c’è un bel
ritorno di immagine anche
per i Musei gualdesi:
“Questo è fondamentale. Noi
diventiamo il luogo di incontro di queste aziende, un
luogo in cui possono anche
conoscersi tra di loro, scambiarsi opinioni, allacciare
rapporti nuovi. Un’occasione anche per allargare i loro
orizzonti”.
La manifestazione ha il patrocinio del comune di Gualdo Tadino, della Regione
Umbria, la Provincia di
perugia, la Regione Umbria.
Collaborano Il Sole 24Ore e
“l’Umbria che eccelle”.

clusi in passato”.
Sabato 22 giugno, sempre
presso la sala consiliare, Vincenzo Caci e Margherita Gregori (delegata territoriale della piattaforma Swiss Business
Group) hanno nuovamente
incontrato le aziende per illustrare agli imprenditori tutti
gli strumenti del portale on

line:
“Siamo soddisfatti- ha detto
l’assessore Fabio Viventiperché già 15 aziende hanno
deciso di iscriversi al portale
ed hanno già iniziato a prendere confidenza con le varie
opportunità offerte dal servizio”.

Internazionalizziamo le nostre imprese
Dopo Friburgo le aziende di Gualdo approdano nella
piattaforma on line Swiss Business Group- Già 15 adesioni
Il 17 aprile a Friburgo, nell’ambito della manifestazione Start2Match, l’amministrazione comunale di Gualdo
Tadino aveva vinto il premio
speciale della giuria per un
progetto inerente la promozione del territorio. La Swiss
Business Group, promotrice
dell’evento, ha regalato, come
premio, alle aziende gualdesi, la possibilità di potersi iscrivere e pubblicare gratuitamente tutto il materiale della propria attività sul portale di
business network Start2Business. La delegazione di SBG
si è incontrata presso la sala
consiliare il 17 giugno con i
rappresentanti di numerose
aziende del territorio per spie-

gare, in un convegno, l’opportunità che avevano di fronte. L’accoglienza è stata positiva. Vincenzo Caci, fondatore della Swiss Business
Group, ha presentato l’opportunità spiegando quelle che
sono, a suo avviso, i punti di
forza della nostra economia:
“La nostra è un’azienda che si
interessa dello sviluppo economico- ha detto- Vogliamo
creare le condizioni per far sì
che la gente venga ad investire da noi (noi in senso di Italia) diffondendo nel mondo
ciò che abbiamo di prezioso.
Ed il più grande marchio del
mondo è ancora il made in
Italy. Gualdo ha vinto la possibilità di utilizzare una piat-

taforma mondiale per dare
visibilità ai progetti, partecipare ai concorsi, scambiare
opinioni”.
Il sindaco Morroni ha colto
l’occasione per rimarcare la
sua filosofia di fronte alla crisi:
“Abbiamo davanti un futuro
da costruire ma c’è bisogno di
un cambio di passo. Dobbiamo decidere se essere dinosauri o mammiferi. I dinosauri sono scomparsi perché non
si sono adattati alla nuova realtà ambientale in cui si sono
trovati. Sopravvive chi riesce
ad adattarsi alla nuova realtà
ed occorre una rivoluzione
mentale. Friburgo era una
opportunità che noi abbiamo

saputo cogliere. C’erano 120
aziende presenti e l’unica
amministrazione comunale
era la nostra. Questa è una
strada da battere e da intensificare con una rottura drastica
tra ieri e oggi. Vogliamo che
Gualdo, in questo periodo di
crisi, possa occupare quegli
spazi che gli sono stati preTende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

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

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

I magnifici 4: Gualdo tra oro e rubino
Mercoledì 5 giugno, i bambini della scuola dell’infanzia di San Rocco hanno dato
vita ad una manifestazione
raffinata e bellissima, dal titolo ”I magnifici 4”, strettamente legata alla progettazione di plesso “Gualdo tra
oro e rubino”. Gli alunni
dell’ultimo anno, improvvi-

sandosi geniali conduttori,
hanno illustrato ad un pubblico numeroso, ed entusiasta le caratteristiche degli
elementi fondamentali della
vita e della nostra preziosa
ceramica. Quest’arte antica
è fonte di prestigio ed è l’orgoglio della nostra città. Siamo noi, bambini, con la no-

stra danza a contatto con la
terra, a rappresentare questa
madre generosa che ci accoglie, ci ospita, ci nutre per
divenire, poi, elemento da
plasmare e modellare.
Di seguito abbiamo animato l’acqua, la sorgente, le
gocce che rendono duttile la
terra, da trasformare, poi, in

infiniti oggetti, arredi e preziosi gioielli, utili per la nostra vita quotidiana. È stato
piacevole eseguire una passeggiata a tempo di musica
sotto una pioggia immaginaria riparandosi sotto un
candido ombrello. Come in
un gioco di prestigio siamo
diventati aria, soffio, vento
che compie strane evoluzioni e asciuga gli oggetti in
ceramica, realizzati dai piccoli del primo anno di scuola, improvvisatisi abili ceramisti.
Ci siamo trasformati, poi, in
tante piccole fiamme di fuoco che danzando hanno realizzato una piacevole coreografia.
È lui, il fuoco a concludere e
fissare i colori della nostra
prestigiosa ceramica. Complimenti ai piccoli e bravi
protagonisti. I genitori e tutti i presenti hanno espresso
viva partecipazione e si sono
congratulati per l’esito ottimo della festa, piena di colore e di allegria. La manifestazione si è rivelata un autentico successo.

Scuola Primaria San Rocco

Via del Forno: una storia che rivive
Scuola Dopo un lungo cammino iniziato sui banchi di
scuola che li ha visti lavorare su un progetto dal titolo
“Gualdo tra oro e rubino”, i
bambini della scuola primaria “Otello Sordi” di San
Rocco sono andati in scena
il 6 giugno alle ore 21,00
presso il Teatro Don Bosco
di Gualdo Tadino con una
rappresentazione teatrale
“Gualdo tra oro e rubino …..
Via del Forno: una storia
che rivive”
È stato scelto il tema della
ceramica perché la storia di
Gualdo Tadino è soprattutto storia del suo rapporto
con quest’arte, è l’intrecciarsi di vite, di destini individuali e collettivi con abitudini, costumi, rapporti sociali determinati da un’attività economica che affonda
le sue radici nel territorio.
La ceramica non è semplicemente “terra cotta, ma può
parlare di sé, di un preciso
territorio, degli uomini che
l’ hanno prodotta, dei luoghi da cui proviene, è la

terra del vasaio che racconta “
Con questo lavoro i bambini hanno riscoperto un antico mestiere ed una delle
storie più belle e affascinanti della tradizione gualdese,
quella del lustro, ed in particolare quella della famiglia
Rubboli,
Come in ogni ricerca che si
rispetti hanno consultato
esperti, effettuato sopralluoghi, visite a fabbriche e ce-

ramiche locali; si sono
avvalsi delle moderne tecnologie come la navigazione in internet e studiato
quanto di meglio gli storici
potevano raccontare sulla
ceramica della nostra città.
Giovedì 6 giugno a teatro
hanno condiviso con i presenti le loro esperienze di
bambini, rivivendo un momento particolare del nostro
passato attraverso la messa
in scena di alcuni momenti

di vita quotidiana della famiglia Rubboli. Superando
la soglia del tempo ci siamo
tutti avvicinati ai nostri predecessori, ivivendone la
vita, le scelte, le emozioni.
Numerosi gli spettatori e le
autorità intervenute e graditissimo il plauso del Dirigente Scolastico Prof.
Gaetano Ferrara.
Le Insegnanti della Scuola
Primaria
“Otello Sordi” di San Rocco
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Scuola Primaria Cartiere

“Terra e Sapori…

Con le mani in pasta nel cuore delle tradizioni gualdesi”
La scuola primaria di Cartiere si è immersa in un viaggio
a ritroso alla riscoperta del
territorio gualdese con i suoi
prodotti, i suoi sapori, i suoi
profumi e le sue tradizioni.
Osservare e studiare il territorio come un libro di testo, ha
permesso ai bambini di raccogliere informazioni ed ef-

fettuare ricerche di carattere
storico, geografico e scientifico; il territorio è stato una
grande risorsa per l’apprendimento: ha testimoniato il
passato e narrato il presente,
proiettando, poi, pensieri e
progetti verso il futuro.
Nelle uscite didattiche, gli
alunni hanno puntato il loro

sguardo indagatore su castagneti, uliveti, vigneti… sorgenti, flora e fauna delle campagne e delle montagne circostanti la scuola. Elementi
della natura che all’interno
delle aule scolastiche sono
diventate materie di studio e
conoscenze da approfondire
attraverso laboratori discipli-

nari ed espressivi che hanno
consentito di acquisire consapevolezza delle proprie radici attraverso l’approfondimento di quadri storici quali
quello della civiltà contadina
gualdese del primo novecento e di mettere “le mani in
pasta” in svariate materie prime per la realizzazione di
manufatti che hanno dato l’occasione di sprigionare la creatività, a volte inaspettata, di
tanti alunni.
Al termine del percorso for-

Scuola Primaria Cerqueto

Il recupero della memoria
Per guardarsi indietro e
riscoprire il passato spesso
non sono sufficienti i libri di
testo o le pagine di Internet
dove sono raccontati, per lo
più, i grandi eventi e le grandi
trasformazioni nelle diverse
epoche. C’è una storia silenziosa che è racchiusa nella
memoria delle persone e rischia di scomparire per sempre con la morte delle persone
che la custodiscono.
Il progetto della Scuola Primaria di Cerqueto era finalizzato al recupero di queste testimonianze dirette di eventi,
usi, tradizioni del secolo scorso. Ed ecco allora la preziosa
testimonianza degli ultimi
protagonisti ancora in vita
dell’ultima guerra che, ormai
novantenni ma ancora lucidi,
hanno raccontato ai bambini
la loro terribile esperienza sui
campi di battaglia e nei campi
di concentramento. I bambini
hanno ascoltato questi racconti e li hanno codificati in testi
scritti che, unitamente a quelli raccolti in altre scuole, verranno utilizzati per stampare
un libro di memorie.
Nel corso della festività di S.

Antonio i bambini della classe 5a di Cerqueto hanno letto
alcuni brani da loro scritti per
una interessante anticipazione dei contenuti del libro che
verrà.
Ma la memoria recuperata nel
progetto abbracciava altri
aspetti della vita sociale. Interessantissima la mostra degli
strumenti musicali che i bambini hanno costruito nel laboratorio musicale con il mae-

stro Lanfranco Spigarelli utilizzando materiali poveri
come le canne. Ed interessantissima la mostra testimoniale
di com’era la scuola fino a 50
anni fa. Molto bella e gioiosa,
infine, la manifestazione finale sul piazzale della scuola
con i giochi di un tempo: semplici, senza strumenti particolari e, soprattutto, molto più
socializzanti delle play-station
o smartphone attuali.

Nelle foto: bambini al lavoro
mativo non poteva mancare attiva, la realizzazione e la
la tradizionale manifestazio- buona riuscita della manifene finale di sintesi sabato 8 stazione)..
giugno presso il CVA di Car- La scuola Cartiere, infine, rintiere (che la scuola ringrazia grazia “per il tutto gratuito”
sentitamente per la disponi- lo stabilimento Rocchetta,
bilità) con una “Pesca didat- (per le bottigliette d’acqua e
tica” e la degustazione di piat- l’Elisir di frutta); la ditta Poldi
ti preparati secondo la mi- Nazzareno (per piatti, bicchiegliore tradizione gualdese: ri, tovaglioli di carta…), il
“sbraciolata” e dolci della signor Matarazzi Maurizio
nonna (grazie a quei genitori (per la legna), l’ESA (per i
cuochi, fuochisti, baristi e cas- sacchetti) e, per gli sconti efsiere che hanno permesso, at- fettuati sui prodotti, i fornitori,
traverso una collaborazione Petrini, Fazi, Di Loreto.

Teatro a scuola
Scuola Media F. Storelli, Insegnanti di Inglese, Istituto Casimiri
Scuola F. Storelli
Il teatro a scuola è un laboratorio di primaria importanza per
la formazione dei ragazzi. Ed a
Gualdo Tadino ogni anno ne
abbiamo degli esempi veramente interessanti. Il maestro
Brunello Troni ne è stato il
capostipite. Ma a seguire non
c’è stata scuola che, come conclusione dell’anno scolastico,
non abbia proposto la sua recita
come epilogo di un percorso
didattico.

La proposta teatrale della scuola media (scusate, preferisco
chiamarla ancora così) F. Storelli è ormai un appuntamento
fisso e devo dire che quanto
proposto non tradisce mai le
aspettative. Cambiano i ragazzi ed i protagonisti ma i il risultato è sempre eccellente. Quest’anno è stato riproposto il
musical tratto dal Gobbo di
Notre Dame e non c’è che da
fare i complimenti a tutto il
corpo insegnante ed ai ragazzi.
Regia senza sbavature, recitazione ben curata, canti eseguiti
ottimamente, scenografie essenziali ma efficaci… Veramente bravi.

Insegnanti di inglese
Coraggiosa la scelta delle insegnanti di inglese del circolo
didattico di Gualdo Tadino.
Mettere in piedi una rappresentazione teatrale facendo recitare i bambini in inglese non è
cosa semplice. Ma per i bambini deve essere stato molto divertente e utile sul piano didattico per superare quella timidezza atavica che ognuno si
porta dentro quando deve parlare in un’altra lingua. I bambini sono stati davvero bravi nel
recitare la loro parte. C’è stato

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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

il solo neo di un’amplificazione non ottimale ma questo non
inficia l’ottimo lavoro delle insegnanti.

Istituto Casimiri
L’Istituto di Istruzione Superiore “R. Casimiri” ha presentato presso la Rocca Flea “Teatro Magico”, evento creato dal
laboratorio teatrale “Creativamente Liberi”, per la regia di
Marco Panfili e Chiara Acaccia
dell’Associazione Culturale
“Arte & Dintorni” e con la collaborazione del Polo Museale
Città di Gualdo Tadino. Sono
stati presentati personaggi estremamente diversi, reali o nati
dal genio di grandi autori, ma
tutti uniti da un unico fil rouge:
la Libertà.
Filosofi, lupi, scimmie, naufraghi, grandi uomini, grandi donne… I giovani attori che hanno
dato vita al Teatro Magico sono
stati Amida Agalliu, Amal
Arsalan, Tiberiu Ceccotti, Jai
Davide Gregorelli, Francesca
Lazzari, Magdalena Marchewka, Federica Minelli, Sara
Minelli, Sofia Perrucci, Linda
Scattolini, Prince Sieh e
Miriana Teodori.
Chi ha visto lo spettacolo ne ha
parlato molto bene.

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Via Flaminia - Sigillo
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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Pale eoliche e Comunanza Agraria
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Il pelo nell’uovo

Chi deve rimuovere gli ostacoli? Gualdesi: pallonari……senza palle!
Ad innescare la miccia è stato il Pd di Fossato di Vico
con un presa di posizione
che recitava più o meno così:
il comune di Fossato di Vico
e quello di Gualdo Tadino
hanno stipulato una convenzione per ampliare il parco
eolico di Cima Mutali, che
prevede la possibilità di recedere dall’accordo e siccome il progetto non va avanti
per problemi interni al comune di Gualdo, il Pd di
Fossato chiede alla giunta di
procedere per conto suo.
Tale comunicato faceva seguito ad una dichiarazione
del sindaco di Gualdo Roberto Morroni in una manifestazione pubblica secondo la quale l’iniziativa del
Comitato Provvisorio per la
ricostituzione della Comunanza Agraria Appennino
Gualdese stava bloccando
il progetto. Alcuni giornali
hanno scritto che il Comitato aveva fatto ricorso contro
il parco eolico, informazione che il Comitato ha smentito con una nota diffusa
dall’avv. Maria Rita
Fiorelli: “ Il Consiglio Provvisorio ha proposto ricorso
presso il Commissario per la
Liquidazione degli Usi civici di Roma chiedendo di accertare e dichiarare che la
titolarità della proprietà collettiva dei terreni, siti sulle
Montagne sovrastanti la Cit-

tà, appartiene alla Comunanza Agraria Appennino Gualdese in rappresentanza dei
cittadini di Gualdo Tadino,
e non al Comune.
Su tale richiesta non è stata
ancora pronunciata alcuna
decisione”; ed ancora:
“l’azione proposta non riguarda minimamente l’ampliamento del parco eolico,
sul quale i Rappresentanti
del Consiglio Provvisorio si
sono sempre favorevolmente espressi, anche nelle sedi
istituzionali. Pertanto, eventuali ritardi o sospensioni relativamente all’attuazione
del progetto non sono assolutamente imputabili all’iniziativa del Consiglio provvisorio per il riordino e la
riattivazione dell’Appennino Gualdese”. In conclusione: “il Consiglio ha soltanto
chiesto all’Ente comunale,
che gestisce il patrimonio
montano, che i relativi proventi siano inseriti in separato capitolo di bilancio, in
base a precisi obblighi di
legge che impongono il
riutilizzo delle risorse economiche per la gestione dei
terreni gravati da uso civico”.
Tesi sostenuta anche dal Pd
di Gualdo: “Il fatto che alcune aree interessate dall’ampliamento del parco
eolico ricadano su terreni
soggetti ad uso civico, non

può rappresentare ostacolo
alla sua realizzazione; gli
obblighi legati al diritto di
uso civico, secondo le norme vigenti, impongono una
gestione separata degli introiti ed esigono poste di bilancio separate da parte delle amministrazioni comunali, ove queste ne hanno la
gestione
Un’ultima precisazione è
stata, infine, diffusa dall’assessore allo sviluppo economico Giuseppe Pompei: “il
problema è legato al dubbio
sulla proprietà dei terreni individuati per l’ampliamento. Condizione non secondaria per l’espletamento della gara dovendo assicurare
ai futuri investitori la piena
disponibilità degli stessi. Il
ritardo nella pubblicazione
del bando, quindi, non è
imputabile all’Amm.ne Comunale. Necessita sulla vicenda un pronunciamento
della Regione che, chiamata
oramai da mesi a fare chiarezza sulla questione – sia
dal comitato che dall’Amm.ne Comunale - ad
oggi non ha ancora dato una
risposta”.
Che dire? Quello degli usi
civici è un argomento complesso con tante sfaccettature; che gli enti superiori preposti dicano al più presto
una parola risolutiva.
(R.S.)

Associazione Banco di Solidarietà Gubbio-Gualdo Tadino

Alla presidenza GiuseppeAscani
Giuseppe Ascani è il nuovo
presidente del’Associazione
Banco di Solidarietà Gubbio-Gualdo Tadino, mentre
il suo vice sarà Andrea Frati
e il tesoriere Carlo Giustiniani. Questo è il responso
della Assemblea dei soci
svoltasi nei giorni scorsi a
Gualdo Tadino al cui ordine
del giorno c’era, appunto,
l’elezione del presidente, del
suo vice e del consiglio
direttivo.
Il presidente uscente, Fabio
Rondelli, ha voluto ringraziare tutti i soci per il lavoro
svolto nell’anno appena concluso e formulato il proprio
in bocca al lupo al successore. Per Ascani, eletto all’unanimità, non si tratta di una
novità in assoluto, dato che
ha ricoperto il ruolo di consigliere nel precedente consiglio.
”Il mio impegno - ci dice
Ascani - sarà teso a proseguire il lavoro intrapreso
negli anni scorsi, anche alla
luce delle nuove sfide che la
pesante crisi economica,
sociale ed umana ci pone di
fronte. Il Banco di Solida-

rietà – continua
Ascani - è un’opera
educativa di aiuto e
sostegno alle persone, composta da
volontari che in maniera del tutto gratuita raccolgono
generi alimentari e
li distribuiscono a
persone e famiglie particolarmente bisognose. L’Associazione persegue il fine
della solidarietà sociale con
l’assenza di ogni finalità di
lucro, secondo i dettami della dottrina sociale cristiana, svolgendo la propria attività gratuita a favore di
persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati e di nuclei
familiari disagiati, per favorire la cultura e le opere
della carità e della condivisione.
“Opera da circa tre anni –
prosegue Ascani - sul nostro
territorio, in collaborazione con l’Associazione Banco Alimentare Onlus, con
una attività in continua crescita. Non ha la pretesa di
fornire una soluzione esauriente: le decine di volonta-

ri che vi si dedicano desiderano solo disporsi a condividere un bisogno, molto
concreto, per condividere
il senso della vita. Vengono
aiutate attualmente oltre 100
persone, dagli anziani ai
bambini piccoli. L’aiuto
concreto arriva con la consegna mensile di pacchi di
generi alimentari, effettuata a domicilio, alla persona
o alla famiglia in difficoltà.
La consegna dei pacchi diviene un’occasione per instaurare un rapporto con i
destinatari, che si trasforma spesso in sincera amicizia”.
La sede legale del “Banco”
è a Gubbio mentre quella
operativa è a Gualdo Tadino
in loc. Ponte della stazione.

È di questi giorni la “fantasmagorica” notizia della fusione tra il Gualdo e il Casacastalda, una notizia che ha
monopolizzato le prime pagine dei quotidiani sportivi e
del calcio umbro in particolare. Un evento da non credere, un entusiasmo che pervade tutti i pallonari locali e ci
riporta ai fasti della Marcol
Calcio (fusione tra Marcellano e Collazzone)! A parte
l’ironia gratuita, lo ammettiamo, non è di questo che
vogliamo parlare, ma di ciò
che abbiamo espresso nel
nostro titolo: gualdesi
pallonari, ma senza palle! Si
è la figura tipica del gualdese
che vogliamo analizzare in
questo articolo. Perché senza
palle: perché a nostra memoria non ricordiamo, almeno
negli ultimi 50 anni, una manifestazione, una protesta, un
movimento-anti, uno sciopero, una serrata e chi ne ha più
ne metta, contro un problema
serio che ha caratterizzato la
vita politico/sociale della
nostra città. Volete qualche
esempio? Volete ripercorrere quanto ci è piombato addosso in questi anni? Volete
ricordare qualche misfatto
con noi? Allora andiamo.
Possiamo partire dalla Valsorda quando la nostra amena montagna godeva del privilegio di essere la zona turisticamente più attraente dell’Umbria, con due ristoranti
ed un albergo (il Narciso)
che poteva e doveva essere
solo l’inizio di un lancio turistico e sportivo per l’Italia
centrale. Poi via il Narciso,
via l’albergo, niente investimenti, prati desolati e mal
tenuti, ricezione quasi zero.
Ed anche i fedelissimi che
abbandonavano i prati della
Valsorda. E il gualdese?: zitto senza protestare. Tutto
scorre.
Avevamo un Tiro a volo tra i
più rinomati in campo nazionale, con gare domenicali affollate e di grande interesse.
Avevamo una pista di
motocross che mezza Italia
ci invidiava, dove, nel periodo estivo, venivano disputate gare a livello nazionale
che attraevano migliaia di
spettatori. Poi più nulla, grazie anche alla solerzia di movimenti naturalistici e
paesaggistici che ne hanno
decretato la chiusura. E il
gualdese?: zitto senza protestare.
Eravamo chiamati “Città della Ceramica”, non a caso.
C’erano tante aziende medio-piccole che lavoravano e
producevano prodotti più o
meno qualificati e che davano occupazione a centinaia
di famiglie. Pensate che negli anni 70 le Ceramiche
Gualdo sponsorizzavano la

di Ci.Pi.
locale squadra di basket! Poi,
grazie anche ad una politica/
partitica scriteriata delle diverse Amministrazioni, il
settore è via via andato in
crisi e non c’è mai stato un
tentativo di riclassificazione
e di innovazione, tanto che le
ceramiche attuali (quelle operanti) si contano sulle dita di
una mano. E dire che era stato costruito il Centro Promozionale della Ceramica, che è
servito solo come contenitore nella emergenza terremoto. E il gualdese?: zitto senza
protestare.
Poi sono venuti i supermercati: grande entusiasmo per
la costruzione del centro
Eureka, con il supermercato
COOP che sembrava “l’Eldorado” e che era solo l’inizio di quello che sarebbe stato il proliferare dei supermercati: Eurospin, Famila,
Lidl, Conad e, tra poco, il
Granaio. Sei supermercati per
15mila abitanti. E i piccoli
negozi, le piccole botteghe,
specie del centro, tutte in agonia. E il gualdese?: zitto senza protestare.
Poi è venuto, purtroppo, il
terremoto. Qui saremo veloci: cantieri ancora in corso a
distanza di ben 16 anni, con
il risultato di una crisi edilizia spaventosa, di imprese
fallite e di studi tecnici che
hanno, i soli, tratto guadagno
da questo sciagurato evento.
E dire che doveva essere una
opportunità grandiosa per la
Città, visto il denaro che è
circolato!
Si è preferito ricostruire dalle frazioni, lasciando il Centro storico per ultimo, con i
risultati di cui sopra. E il gualdese?: zitto senza protestare
(anzi pretenzioso, perché ha
scambiato ciò che doveva essere un contributo, con il dovere di ricostruire tutto, mobili compresi!).
Poi è arrivato l’Ospedale, il
nostro Calai, che, dopo tanti
anni di storia è stato sacrificato, nonostante la sua funzionalità ed efficienza, a favore di un nuovo Ospedale

comprensoriale (ma a Branca di Gubbio). Anche qui il
gualdese, ma anche il dipendente (medico o paramedico), zitto senza protestare.
Non uno, dicasi uno, straccio
di manifestazione, pro o contro! Volete che continuiamo?
Parliamo di scuola: solo del
Liceo Scientifico. Ci viene
scippata quella che era una
nostra prerogativa: Scientifico a Gualdo, Classico a
Gubbio, con buona pace di
tutti. E lo Scientifico dove
raddoppia? Naturalmente a
Gubbio, ma noi niente Classico. E ancora il gualdese zitto, senza protestare.
Avevamo due farmacie in
Piazza Martiri. Tutte e due
efficienti e largamente frequentate. Dopo il terremoto
sono sparite per non più tornare, grazie anche alla ottusità di qualche Sindaco compiacente. E il gualdese: ancora zitto, senza protestare.
Ci sarebbe da continuare ancora per molto, ma il giornale non ha più spazio! Potremmo parlare del degrado (e lo
abbiamo fatto in altri articoli) di San Guido, delle fonti
della Rocchetta, dell’acqua
Rocchetta, del fotovoltaico,
dei rifiuti, della differenziata, delle strade comunali e
regionali e via via dei tanti
episodi che hanno ridotto una
città alla stregua di un paese
da terzo mondo, con i gualdesi che si sono adeguati a
popolo del terzo mondo, zitti, inermi, dove solo la piccola comunità di Boschetto è
stata capace di ottenere di far
valere i propri diritti. E darci
un esempio di quello che si
può e deve fare. Il gualdese
no: popolo di pallonari senza
palle e, diciamo noi, con poca
dignità e volontà. Forse molti si offenderanno o si sentiranno punti nell’orgoglio,
specie i “politicanti vecchi e
nuovi”, ma questo ci andava
di dire e questo diciamo ad
onor del vero.
Ma ora siamo tutti pronti ad
impazzare per il…….. Gualdo-Casacastalda!

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Tempo di esami:Intervista ai maturandi
a cura di Giovanni Carlotti

Abbiamo rivolto alcune domande ad un manipolo di maturandi,
collaboratori di questo giornale, alle prese in questi giorni con
l’Esame di Stato.
Che tipo di scuola superiore hai frequentato?
Vanessa: Liceo della Comunicazione;
Marco: Liceo scientifico “R.Casimiri”;
Federico: Liceo della Comunicazione;
Nicola: Istituto Tecnico per Geometri
Un aggettivo per definire l’esperienza degli esami di Stato che stai
sostenendo in questi giorni.
Vanessa: Preoccupazione, ma allo stesso tempo gioia, perché sto
per finire (un aggettivo è difficile)
Marco: Sinceramente non mi viene in mente nessun aggettivo...
Federico: Faticoso
Nicola: Non più stressante del solito.
Da uno a cento, quanto sei contento di essere arrivato alla fine?
Perche?
Vanessa: Cento, perché finalmente non dovrò più preoccuparmi
del liceo, anche se ora ci saranno altri infiniti traguardi futuri ad
aspettarmi
Marco: Centodieci con la lode! non ne potevo più di stare
rinchiuso in quella scuola!
Federico: Ottanta, perché si è contenti di lasciare il liceo, ma c’e
anche la tristezza di perdere persone che conosci da una vita.
Nicola: Novanta. Sarebbe certo una gioia (ma la vedo ancora
dura).
La caratteristica che hai maggiormente apprezzato e quella che
hai maggiormente sofferto in qualche professore durante la tua
carriera di studente.
Vanessa: Ho apprezzato la disponibilità che tutti i professori
hanno avuto nei miei confronti in questi anni. Per la parte negativa,
preferisco astenermi…
Marco: I professori mi hanno aiutato moltissimo e per questo non
meritano altro che un ringraziamento.
Federico: I professori sono stati molto disponibili ed in certe
situazioni mi hanno fortemente aiutato! Devo solo ringraziarli.
Nicola: Ho apprezzato la sincerità, non mi è piaciuta la presunzio-

ne.
Cosa suggeriresti ai “posteri” per migliorare la vita e l’efficacia
della scuola?
Vanessa: A mio parere, le nuove generazioni sono poco curiose
e tendono a non sorprendersi più di niente. Consiglio loro di essere
più interessati a tutto ciò che li circonda e di non dare più ogni cosa
per scontata. Per il resto, non rimane che studiare!
Marco: Non andate a scuola!! naturalmente scherzo… consiglierei loro di tirarsi su le maniche e di impegnarsi, soprattutto visto
che stiamo attraversando un periodo di crisi servono sempre di più
ragazzi in gamba per risollevare il paese.
Federico: per i futuri alunni un unico consiglio: studiate
costantemente durante l’anno, sennò alla fine sarà faticoso recuperare tutto ciò che non si è studiato.
Nicola: Suggerirei il “gioco di squadra”; una classe unita aiuta
molto.
Hai le idee chiare su quello che fare dopo? Pensi che valga la pena
continuare a studiare o cercherai un lavoro?
Vanessa: Penso che valga la pena continuare a studiare. La mia
idea è quella di entrare a Medicina, sperando di riuscire a superare
anche questo prossimo traguardo!
Marco: Vale la pena continuare....
Federico: Sono orientato verso Scienze
della Formazione anche se la voglia di studiare scarseggia… Vediamo un po’ come
andrà a finire!
Nicola: Penso come tutti alla mia età, non ho
idea di cosa farò, ma sono certo che richiederà molto impegno.
Se avessi un amico che sta per cominciare la
scuola superiore, che consiglio gli daresti?
Vanessa: Gli consiglierei di impegnarsi
costantemente e di dare sempre il massimo,
sfruttando in modo saggio le sue capacità.
Marco: Gli consiglierei di impegnarsi e
cercare sopratutto l’indirizzo di studi che gli
piaccia di più.

Istituto comprensivo di Sigillo

Lettrice per voi di

Assegnato il Premio “Giulia Spigarelli”

Federico: Di cercare il corso di studi più adatto a lui! E di prendere
la scuola con un po’ di entusiasmo.
Nicola: Semplicemete: “divertiti”. Questi sono gli anni più belli.
Se dovrai lasciare Gualdo per continuare a studiare, cosa pensi
che ti farà soffrire e cosa invece pensi di trovare in positivo fuori
dalla tua città?
Vanessa: attualmente, l’idea di lasciare Gualdo mi farebbe soffrire parecchio, per gli affetti e le amicizie costruiti in questi anni, per
la famiglia, ma anche per le mie abitudini e la mia quotidianità.
Tuttavia, so benissimo che potrebbe essere un’alternativa possibile e che, in fondo, non sarebbe una tragedia, anzi potrei trovarmi
piuttosto bene, magari stringendo nuove amicizie, non si sa mai!
Marco: Lasciare Gualdo è un idea che mi rattrista.... anche se il
lavoro forse può portarti lontano rimarrò sempre legato a Gualdo!!
.
Federico: L’idea di uscire da Gualdo ancora non l’ho presa bene
in considerazione, ma se lo dovessi fare sicuramente avrei un forte
rimorso poiché questa è la città dove sono nato e cresciuto!!
Nicola: Mi farebbe soffrire dover trascurare i miei amici. Di
positivo c’è che un’esperienza nuova potrà solo farmi crescere.

Sara Baldelli

1Q84: non c’è scampo

Vincitrici Ludovica Bellucci e Chiara Spogli
Si è chiusa la VII edizione del Rossi, Chiara Sborzacchi, letti da Alessia Fumanti, Ele- Stavolta voglio fare l’anticonPremio “Giulia Spigarelli”, Riccardo Garelli, Gaia Bel- na Spigarelli ed Elisa formista, ovvero l’anti-lettrice.
riservato agli alunni dell’Isti- lucci ed Alice Tommasoni) e Columbarìa. Finale in musica Perché, per ogni libro letto, ce
tuto comprensivo di Sigillo 3 per quella secondaria (Chia- con i White Lakes (Serena ne sono almeno dieci nella nostra vita abbandonati, lasciati
(tutte le scuole della fascia da ra Spogli, Martina Benedetti Allegrucci, Simone Pascoliindietro, mai finiti, mai capiti, a
Scheggia a Fossato di Vico), e Marta Bugliosi), oltre a ni, Christian Leonardi, volte persino mai aperti. Quinin una serata che ha unito il Martina Spigarelli, già Leandro Paradisi, Filippo di oggi voglio parlare di uno di
ricordo della ragazza di Sigil- vincitrice per la scuola prima- Martella) che hanno eseguito quelli. Un libro che non mi pialo, scomparsa a soli dodici ria tre anni fa ed ora, vincitrice un inedito e, a chiusura della ce, non mi piace e basta. Non
anni (compleanno proprio il d i una “menzione speciale”, serata, il rinfresco offerto da c’è molto da fare. Di solito mi
23 giugno), a quello di Jessica consistente in una borsa di Erika e Graziano Spigarelli, bastano una decina di pagine, a
volte meno, per capire se un
Bregolisse, la quattordicenne studio di 100 euro, una targa genitori di Giulia.
romanzo riesce a condurmi fino
di Costacciaro morta il 21 giu- ed un diploma.
gno del 2003.
Commozione, come in ogni
edizione, con i genitori di
Giulia in prima fila, insieme a
tanti amici, conoscenti, alunni ed insegnanti dell’istituto;
ma anche desiderio di ricavare dalla breve, ma intensa vita
di Giulia, un esempio da riproporre a tutti i giovani. Un
premio consistente in un diploma, una targa e una borsa
di studio di 500 •, possibile
grazie ai contributi della famiglia di Giulia, dei comuni
della fascia della parrocchia
di Sigillo e altre associazioni
sigillane: uno riservato ai bambini del quinto anno della
scuola primaria, l’altro a quelli
del terzo anno della scuola
secondaria.
Per la scuola primaria, è risulI candidati meritevoli, che tata vincitrice Ludovica Belavessero cioè un rendimento lucci, e per la scuola secondascolastico alto ed un compor- ria di primo grado, è sta protamento ineccepibile, con un clamata Chiara Spogli. Gli
alto voto di condotta, erano elaborati delle due vincitrici,
dieci: 7 per la scuola primaria unitamente ad alcuni brani
Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
(Ludovica Bellucci, Manuel significativi tratti dagli altri
Telefono 075-9140683
Matarazzi, Rebecca Petrini temi in lizza, sono stati poi

RE. CO. MA.
Forniture per Ufficio

all’ultima frase. E solitamente
ci arrivo sempre, alla fine, a
volte quasi me lo impongo. Ci
sono poi rari casi, rarissimi, in
cui proprio non ce la faccio. A
volte è lo stile dello scrittore
che mi innervosisce, o la trama
poco convincente, o qualcosa
di scontato, o troppo estremo.
Che poi, penso sempre che non
sia lui ad avere sbagliato, sono
io ad essere sbagliata. Invece,
come in tutte le cose, non c’è un
giusto o uno sbagliato, esiste
qualcosa che ti prende e qualcosa che non ti appartiene affatto. Insomma, qualcosa che
proprio non va. Come mettere
troppo olio in un piatto di pasta.
E allora lo abbandono, sia il
libro che, in caso, il piatto di
pasta. E anche fra dieci anni
probabilmente non mi
piacerà. Mettiti l’anima in pace
e chiudi quel libro.

La faccio finita, giunta alla
34esima pagina. Bella l’intenzione, bello lo stile, fantastico
il fascino giapponese e le strade
di Tokyo negli anni ’80. Ma la
sua lentezza, come quella di
molte altre cose nella vita, mi
ha stremato. Così, con un certo
silenzio, il silenzio dei libri digitali, che ti fa sentire anche un
po’ meno in colpa, metto fine a
questa lettura, convinta che probabilmente non la ricomincerò
mai. Con un certo silenzio ed
una stanchezza costante, quella
di tutti i giorni. Proprio tutti,
non c’è scampo, non c’è aria.
Non c’è scampo e non c’è aria.
Solo il respiro, sordo e vuoto e
senza volume, prima di sbuffare un po’ di noia, sbuffare un
sottile filo di fiato, secco, e poi
chiudere, senza rumore, il nuovo “1Q84” di Murakami.

STUDIO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Emanuele Moriconi
ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO
Via A. dei Bensi 45 (già Via Lucantoni 169)
Tel. 340 27 87 934
FaxNet: 391.782719118

Party

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

in carta e in plastica tutto ciò che è utile per l'organizzazione di:
party - cene
rinfreschi - pic-nic

Via Giochi de le Porte - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO (PG)
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Miei cari nonni…..
….io sono stata fortunata
perché di nonni ne ho avuti
ben cinque: Massimo
Imolesi, romagnolo e Giulia
Battaglia, nativa di Fossato
di Vico, per parte paterna,
Corrado Micheletti e Maddalena Santi Giovagnoli,
entrambi gualdesi, da parte
di mia madre.
Purtroppo ne ho conosciuti
solo due, Corrado Micheletti e Michela Guerrieri, seconda moglie di Massimo
Imolesi, originaria di Fossato di Vico e, nonostante
non ci siano più, li ricordo
sempre con grande affetto e
nostalgia.
Nonno Corrado era un uomo
alto di corporatura robusta
ed imponente, come tutti i
Micheletti, vestito sempre
di tutto punto con cappello e
bastone l’estate ed l’inverno; talvolta veniva a Roma a
trovarci, ma non vedeva
l’ora di tornare nella sua
Gualdo per ritrovare se stesso. In estate lo trovavamo in
piazza a passeggiare; spes-
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Ricordi

so mi chiedeva: “Core de
nonno lo vuoi il gelato?” Io
piccolina infilavo la mia
manina nella sua ed insieme
ci dirigevamo al bar dove
avrei gustato uno splendido
cono dai gusti prelibati, dopo
aggiungeva “Soffia che scotta !!.....” perplessa guardavo la mamma che sorrideva
e capivo che il nonno mi
prendeva amorevolmente in
giro.
Il nonno e la mamma si somigliavano molto fisicamente, avevano entrambi gli
occhi verdi, ma la mamma
di corporatura piccina aveva ripreso dalla nonna Maddalena; loro si parlavano
molto confrontandosi su
mille questioni in modo lineare e rispettoso. Noi abbiamo molto sofferto quando ormai ottantaseienne è
venuto a mancare a causa
dei mille acciacchi di vecchiaia
Nonna Michela è stata la
seconda moglie di mio nonno paterno Massimo, ha vis-

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

suto con noi a Roma e durante la mia infanzia ha affiancato con grande impegno ed amore i miei genitori
nell’accudirmi, viziandomi
con tanti bei regali, poiché
ero la nipote più piccola e
stravedeva per me.
I nonni hanno un’importante valenza nell’educazione
dei nipoti, rappresentano la
saggezza e completano la
formazione culturale e morale che si riceve in famiglia
ed in un’epoca in cui va di
moda la rottamazione è bene
tornare a rivalutare il passato per consolidare le basi del
futuro.
La vita è un’evoluzione continua ed inarrestabile di
esperienze ricche e complesse che partono dall’inizio
del mondo per giungere alla
fine che ci è stata destinata.
I nonni appartengono a quell’antico primordiale sentimento latente nel nostro cuore che riaffiora nei momenti
difficili del percorso vitale;
vivere il presente senza riconoscere ed apprezzare le
nostre origini è come costruire un palazzo senza solide fondamenta, è come rinnegare certezze e valori indispensabili alla realizzazione del singolo e dell’umanità.
Adria Imolesi
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ECOBONUS AL 65%

Per le ristrutturazioni
sconto fino a dicembre
Ecco cosa cambia concretamente per le famiglie italiane con il decreto legge
sugli sconti per la casa, approvato nei giorni scorsi dal
consiglio dei ministri, un
provvedimento tanto atteso, nel tentativo di far ripartire l’economia del settore.
È quindi apprezzabile che
fra i primi passi del nuovo
Governo ci sia stata questa
decisione. Unica riserva: la
proroga é limitata a sei mesi.
Ecobonus - L’attuale regime di detrazione passerà dal
55% per gli interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza
il 30 c.m.) al 65%, concentrando la misura degli interventi strutturali sull’involucro edilizio, considerati
più idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia (infissi e finestre, pavimenti e coperture). Così, per
le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio
2013 o fino al 30 giugno
2014 (per le ristrutturazioni
importanti dell’intero edificio che richiedono più tempo per le decisioni comuni

in sede di assemblea condominiale), spetterà la detrazione dell’imposta lorda per
la quota pari al 65% degli
importi rimasti a carico del
Contribuente, ripartita in 10
quote annuali. Dagli sconti,
sono esclusi i pannelli solari, già oggetto degli incentivi per le rinnovabili e le
caldaie che rientrano invece in quelli per le ristrutturazioni.
Ristrutturazioni Edilizie
- Le detrazioni Irpef previste fino al 30 giugno, vengono prorogare fino al 31
dicembre 2013 al 50%, dall’ordinario 36%, per le spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare
complessivo non superiore
a 96.000 euro (rispetto ai
48.000 euro del regime ordinario) Lo sconto é stato
esteso anche all’acquisto di
mobili fissi (sanitari, cucine o armadi a muro) per un
massimo di 10.000 euro. In
buona sostanza, le famiglie
potranno godere quindi di
un bonus fino a 5.000 euro.
Le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di
ristrutturazione per adegua-

re gli edifici alle norme
antisismiche.
Nuovo attestato energetico: più spese per le famiglie
Il nuovo attestato energetico previsto - in applicazione di regole imposte dall’Unione Europea - dal decreto approvato venerdì 31
maggio dal Consiglio dei
ministri -, determinerà spese altissime per le famiglie.
A denunciarlo é la Domusconsumatori, l’associazione a tutela dei consumatori
affiliata a Confedilizia, ricordando che il documento
richiesto dal provvedimento, dovrà essere predisposto
da professionisti incaricati
dai proprietari di casa, con i
relativi oneri. Sarà obbligatorio, sia in caso di compravendita di immobili, sia in
caso di affitto degli stessi.
Si tratta di un obbligo che,
qualora venisse confermato
in sede di conversione del
decreto legge, non farà che
aggravare quella crisi delle
compravendite e, soprattutto, delle locazioni che é ormai in atto da circa un anno
e mezzo.
Raffaele Gammaitoni
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Ambiente

Nostra intervista a Marco Rogo Sull’onda di Vicopisano
Un cittadino ci ragiona su
componente del Comitato No Cave
Nel numero di maggio abbiamo pubblicato un’intervista a Massimiliano Parlanti e Marco Rogo, relativa alla
loro segnalazione alla Corte
dei Conti concernente la concessione alla “Cave Mancini” per il progetto di riambientamento delle cave
dismesse. Dopo che sul problema si è registrato l’episodio relativo a Massimiliano
Parlanti, di cui abbiamo riferito nell’ultimo numero, abbiamo raccolto dall’altro autore della segnalazione alla
Corte dei Conti le seguenti
dichiarazioni sull’argomento.
Come e perché questa segnalazione?
Rogo: “La segnalazione alla
Corte dei Conti ha per oggetto il bilancio comunale del
2012 in quanto, secondo
quanto riportato dai Revisori dei Conti, persistevano e
persistono alcune anomalie
afferenti gli eventuali introiti delle cave, poiché la fidejussione allora presentata
non aveva i requisiti previsti
dalla legge, per essere messa
all’incasso”.

Ma il Comitato, dopo il ricorso presentato a suo tempo al TAR, ha preso altre
iniziative relative alle cave?
Rogo.” Dopo la segnalazione alla Corte dei Conti, di cui
ancora aspettiamo l’esito, più
in generale c’è stato e ci sarà
nel prossimo futuro un’opera di sensibilizzazione nei
confronti della cittadinanza
per la incongruenza politica
fra quello che nel 2006 sosteneva l’allora consigliere
Morroni in Consiglio Comunale, quando si oppose “in
maniera, forte e convinta ad
una manovra completamente speculativa tesa ad umiliare le popolazioni delle frazioni interessate” aggiungendo che l’Amministrazione di
allora “non aveva una idea di
sviluppo razionale...per la
valorizzazione di Gualdo e il
suo ambiente”; su cui in sostanza concordò anche Fofi
(resoconto del Consiglio
Comunale n.67 del 2006) assumendo poi nel 2009 decisioni in controtendenza rispetto a quanto affermato
dopo la loro elezione”.
Come giudica la vicenda in

cui è stato coinvolto Massimiliano Parlanti?
Rogo: “Sono fiducioso nel
buon esito della vicenda in
quanto, conoscendo Parlanti, sono certo che saprà sicuramente uscire a testa alta da
questo increscioso episodio.
Sono altresì convinto che tante persone, che lo hanno sommariamente giudicato, dovranno scusarsi con lui. La
cosa che più mi ha colpito è
stata la sospensione della seduta del Consiglio Comunale (riunione convocata su richiesta dell’opposizione),
dopo la lettura di un comunicato senza firma, per una
questione che riguardava,
eventualmente solo dei privati cittadini, e non più aggiornata con il tacito assenso
dell’opposizione che pur aveva richiesto il Consiglio”.
Dal comunicato attribuito
ai Carabinieri ma senza alcun timbro o firma, che è
stato letto, risulta che il vostro comitato sarebbe composto di nove persone....
Rogo: “I componenti del
Comitato sono cinque e non
nove e l’opposizione alla ria-

pertura delle cave ha mosso i
primi passi nell’orma lontano 2007, allorché alcuni privati cittadini proposero opposizione alla valutazione di
impatto ambientale nei modi
previsti dalla legge; pertanto
è ridicolo sostenere che i
membri del Comitato siano a
monte del presunto tentativo
di estorsione da dividere fra
loro”.
Quale sbocco avrà la questione delle cave?
Rogo: Da un punta di vista
politico ritengo che sarà un
boomerang per l’Amministrazione, in quanto il Sindaco ha clamorosamente mancato alla parola data agli elettori ai quali aveva promesso
che non avrebbe riaperto le
cave; inoltre sotto l’aspetto
ambientale, lascerà una ferita sulla montagna più evidente di quella che c’era,
mentre dal punto di vista contabile, ad oggi, non è stato
incassato nemmeno un euro,
costringendo l’Amministrazione ad un aggravio del carico fiscale ai cittadini.

Raccolta Rifiuti

Esteso il Servizio porta a porta
Palazzo Ceccoli, Cerqueto e San Pellegrino; nelle altre frazioni la raccolta di prossimità
La Regione Umbria, ha approvato “il programma straordinario per la riorganizzazione dei servizi di raccolta
domiciliare prevedendo il
servizio di raccolta porta a
porta (raccolta ad intensità)
su almeno il 70% della popolazione residente. Per raggiungere questo obiettivo
l’ESA il 1 giugno ha presentato un progetto all’amministrazione comunale per l’ampliamento dei servizi di raccolta porta a porta e di raccolta di prossimità.
Il progetto: L’estensione si
configura in questi termini:
a) Estensione del porta a

porta dei rifiuti differenziati
(FOU, Carta, Vetro, Plastica, Barattolame) nelle frazioni di Palazzo Ceccoli,
Cerqueto e San Pellegrino.
b) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del
barattolame (Insieme al vetro) nel Centgro Storico, San
Rocco, Biancospino, Caselle-Cartiere, Palazzo Ceccoli
e San Pellegrino.
c) Avvio del servizio di raccolta di prossimità (con punti
di raccolta dedicati) nelle
frazioni di Rigali, Petroia,
Corcia, Gaifana, Roveto,
Busche, San Lorenzo, Palazzo Mancinelli, Vaccara,

Sapevate che?
di Anna Lucarelli

Nel caso della distorsione di un piede o di uno stiramento
muscolare, applicare sulla parte
interessata una chiara d’uovo, montata a neve, e coprire
con una leggera fasciatura: calma il doloree toglie l’infiammazione. La fasciatura va tenuta per qualche ora ed
il trattamento, ottimo anche per i legamenti lesionati del
ginocchio, va ripetuto più volte.

Piagge, Poggio Sant’Ercolano, Pieve di Compresseto,
Caprara, Biagetto, Morano
Madonnuccia, Morano Osteria, Grello.
Costi
Per l’esecuzione di tutti i
servizi l’ESA dall’1 gennaio prossimo avrà un canone
di 1.738.800 euro con aumento di 67 mila euro annui.
L’estensione del porta a porta e l’introduzione del servizio di raccolta di prossimità
fino al 30/11/2013 sarà sperimentale e non avrà costi
aggiuntivi per il 2013.
Variazioni
Per compensare l’aumentato impegno sarà introdotta
una innovazione nella rac-

colta dei Rifiuti Solidi Urbani Indifferenziati (RSU)
nel Centro Storico e nei quartieri San Rocco, Biancospino e Cartiere-Caselle. Oggi
la frequenza è di 2 volte a
settimana; quando partiranno i nuovi servizi di raccolta
sarà limitata ad una volta a
settimana.
Tempi
Tra i tempi per organizzare i
nuovi servizi (con l’informazione alle famiglie interessate ecc) e la necessità di
non andare a modificare lo
status quo nel periodo estivo, i nuovi servizi di cui
sopra partiranno dalla fine
dell’estate.
Riccardo Serroni

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

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

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

Su “Il Nuovo Serrasanta” di Novembre 2012 si leggono le
seguenti parole riferite alla situazione Rocchetta S.p.A: “Se
le Istituzioni di competenza (Amministrazione Comunale,
che ha assunto la gestione degli usi civici, e Regione
dell’Umbria, nei rispettivi ruoli), avessero ottemperato con
diligenza agli adempimenti previsti dalle disposizioni sopra
riportate a tutela degli usi civici…”;.
nel sito della Comunanza Agraria Appennino Gualdese si
leggono le seguenti parole: ”Qualcuno dopo la Sentenza ci
raccontò che a Gualdo Tadino c’è l’uso civico su gran parte
dei terreni della Montagna e la domanda logica conseguente
fu immediata: anche sui terreni della concessione in atto?
Risposta: si (vedesi P.R.G. – Comune di Gualdo Tadino –
Carta dei Vincoli e delle previsioni strutturali). Allora le
domande si susseguirono tumultuose ed incessanti: la
normativa del 1927 era stata ottemperata ai tempi della
concessione Rocchetta? Cioè era stato richiesto alla Regione
il permesso per il cambio di destinazione di quell’area?
Risposta: no. Alla comunità spettava un equo compenso per
il cambio di destinazione di un’area intera soggetta alla
concessione? Risposta: si. Il Compenso fu mai stabilito?
Risposta: no, perché la normativa vigente allora ed anche
oggi (Legge 1766 del 1927) non fu ottemperata, il cambio di
destinazione d’uso non fu richiesto. Ma la questione è in
prescrizione? Risposta: no, i terreni ad uso civico sono per
loro natura imprescrittibili, inusucapibili ed inaliniebali”,
dove, come si può ben leggere sempre nel sito della
Comunanza Agraria Appennino Gualdese, la sentenza a cui
si fa riferimento è la Sentenza n.190 del 20 Maggio 2008 che
ha bloccato il Pozzo Idrea da cui si sarebbe dovuta prelevare
altra acqua minerale in Comune di Gualdo Tadino, in base ad
un’altra concessione.
Infine, su un post pubblicato il 20 giugno sol blog Allegra
Combriccola, relativo al parco eolico di Cima Mutali, a firma
del Partito Democratico, si legge (cito testualmente): Gli
obblighi legati al diritto di uso civico, secondo le norme
vigenti, impongono una gestione separata degli introiti ed
esigono poste di bilancio separate da parte delle
amministrazioni comunali, ove queste ne hanno la gestione
…”.
Alla luce di tutto ciò mi vengono in mene le seguenti
riflessioni:
1 – è ovvio che le attività estrattive della Rocchetta insistono
su terreni in cui grava l’uso civico;
2 – c’è tutta una legislazione che norma la gestione dei terreni
in cui grava l’uso civico;
3 – mi sembra di aver capito che questa legislazione che
norma la gestione dei terreni in cui grava l’uso civico, per
quanto riguarda la Rocchetta S.p.A. non sia stata rispettata;
3 – Fermo restando che, come detto dal Partito Democratico,
le norme vigenti impongono una gestione separata degli
introiti ed esigono poste di bilancio separate da parte delle
amministrazioni comunali ove queste ne hanno la gestione,
mi domando se tali norme dicono anche come possono essere
utilizzati tali introiti derivanti dalla gestione degli usi civici
limitandone, quindi, in qualche modo l’utilizzo.
Francesco Troni

Affittasi
Affitto appartamento a Perugia in zona Elce,
vicinanze Coop, composto da cucina, sala, due
camere doppie, bagno, ripostiglio, garage. Prezzo
dell’affitto Euro 600 più spese condominiali Euro
125. Nel condominio è incluso il riscaldamento
centralizzato. Per informazioni 399 7535143.

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI
Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500
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Il primo parlamentare gualdese
Enrico Calai Marioni (1812-1871)

Il Convegno
dei Medici

Anche se mantenne la carica per un solo mese

Nelle giornate del 7 e 8 giugno si è svolto a Gualdo Tadino,
il secondo convegno organizzato dalla Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina generale) all’interno dello
stabilimento dell’azienda Rocchetta. Il ministro della sanità
Beatrice Lorenzin ha inviato un messaggio video.
Uno dei temi discussi riguarda il futuro della professione e
una delle priorità della categoria è come riprogrammare il
percorso di formazione dei giovani medici di famiglia
assicurando un numero adeguato di borse di studio,
remunerazioni più alte e un più rapido accesso ai corsi. I
lavori si sono conclusi sabato con una tavola rotonda sul
tema delle cure primarie e il riordino dell’assistenza
territoriale, al quale è intervenuta anche la presidente della
Regione Umbria Catiuscia Marini che ha espresso la sua
contrarietà alla politica dei ticket e soprattutto la assoluta
insostenibilità dell’ulteriore suo incremento previsto per il
prossimo 1 gennaio 2014”.A proposito dei ticket la
governatrice ha ribadito la grande iniquità degli stessi e
l’inefficacia: “Hanno determinato un aggravio di spesa per
le famiglie ed uno spostamento, come previsto, di cittadini
verso il privato. Purtroppo devo dire che negli ultimi anni, e
soprattutto dal 2010, le politiche sanitarie nazionali sono
state realizzate più con la testa del ministero dell’economia
che di quello della salute”.
Giacomo Milillo, segretario nazionale di Fimmg, ha
denunciato la condizione dei giovani medici in formazione
specifica: “I tempi morti, precedenti e successivi al tirocinio
triennale portano il tempo che passa dalla laurea alla
professione a circa 6-7 anni. C’è poi il problema dell’entità
delle borse di studio, anch’esse meno soddisfacenti sul piano
economico rispetto a quelle degli universitari. Esiste inoltre
un alto rischio di precariato e rischiamo che nei prossimi anni
i medici di famiglia siano insufficienti rispetto al fabbisogno
perché mancheranno i rincalzi.”. Ogni anno in media escono
dai corsi circa 800 nuovi medici di medicina generale.
Secondo Milillo la formazione dei medici di famiglia è
considerata “di serie B, ma dovrebbe ricevere la massima
attenzione da parte di governo e Regioni”.

Tra i vari personaggi che hanno dato lustro alla città, un
posto rilevante spetta a Enrico
Calai Marioni (1812-1871),
padre di mons. Roberto e rampollo della celebre famiglia
che, attraverso rapporti matrimoniali con donne nobili o
facoltose, aveva accresciuto
enormemente il proprio patrimonio e la propria influenza
politica in tutta l’Umbria.
Figlio di Francesco Calai
Marioni (1775-1853) e di Maria Teodora Rinalducci (17911858) di Francesco e Elisabetta Ronca, sorella quindi di
Maria Francesca Rinalducci
(1785-1854) che aveva sposato Evangelista Confidati
(1782-1861), Enrico nacque a
Fabriano, dove il padre si era
stabilito per lavoro per un breve periodo, il 21 marzo 1812, e
fu cresimato a Gualdo Tadino
il 13 giugno 1816. Unico erede della famiglia, la cui bisnonna Anna discendeva dai
nobili Marioni di Gubbio, visse una gioventù spensierata
lontana dai problemi che affliggevano tante famiglie calate in un contesto difficile,
politico-economico correlate
all’invasione francese, alla tirannia papale e alla dominazione austriaca. Era dotato di
uno spirito liberale, combattivo, distante dai valori inculcati da un’educazione bigotta e
religiosa.
I profondi fermenti rivoluzionari che attraversavano l’Italia
già dall’autunno del 1830,
esplodevano nel febbraio ’31
nello Stato Pontificio e nei
Ducati di Modena e di Parma
dove Francesco IV, che aveva
acceso molte speranze fra i rivoluzionari modenesi tentava
di bloccare sul nascere la cospirazione di Ciro Menotti
(1798-1831), facendolo arrestare dopo un sanguinoso conflitto a fuoco alla vigilia del
tentativo insurrezionale.

Gli anni dal 1832 al 1847 sono
segnati da profondi sconvolgimenti politici finché, scoppiata nel marzo del ’48 la prima guerra d’indipendenza con
il voltafaccia di Pio IX, che
causò notevoli reazioni popolari tali da costringerlo a rifugiarsi a Gaeta, furono indette
pubbliche elezioni per la Costituente che fu inaugurata il 9
febbraio 1849 con proclamazione ufficiale della Repubblica Romana, che dichiarava
decaduto il governo temporale
del papa, accordando al Pontefice le necessarie “quarantigie”
per l’esercizio del potere spirituale.
Enrico Calai Marioni, colonnello della guardia nazionale e
comandante del Reggimento
di Foligno, aderì alle idee
indipendentistiche e unitarie e
fu indicato nel 1849 quale candidato del Cantone di Gualdo
alle elezioni per la Costituente
riportando un numero discreto
di consensi (1.811 voti). Fu
eletto il 9 febbraio 1849 deputato alla Costituente Romana
per il circondario di Perugia,
insieme a Giovan Filippo
Accursi (Todi, voti 1.931),
Francesco Battistini (Rieti, voti
2.138), Francesco Benaducci
(Foligno, voti 1.951), Giuseppe Bufalini (Città di Castello,
voti 2.012), Pompeo conte di
Campello (Spoleto, voti
6.677), Antonio Cansacchi
(Amelia, voti 6.302), Girolamo Caporioni (Visso, voti
6.417), Cesare Cartoni (Città
della Pieve, voti 1.815), Giuseppe Cocchi (Todi, voti
1.847), Ottavio Coletti (Terni,
voti 5.809), Agatone De Luca
Tronchet (Orvieto), Ariodante
Fabretti (Perugia, voti 1.930),
Federico Galeotti (Pozzuolo,
voti 1.983), Rinaldo Giannelli
(Terni, voti6.409), Giuseppe
Maffei (Rieti, voti 2.097),
Angelo Marini (Foligno,
voti1.883), Agostino Mattoli

(Bevagna), Coriolano Monti
(Perugia, voti 1.612), Giovanni Pennacchi (Bettona, voti
6.374), Luigi Pianciani (Spoleto), Filippo Sacripante
(Narni, voti 5.529), Braccio
Salvatori (Perugia, voti 1.823),
Antonio Sediari (Città di Castello, voti 1.839), Filippo
Senesi (Perugia, voti 1.957),
Mario Simeoni (Rieti, voti
1.729), Luigi Tantini (Perugia, voti 1.661) e Ippolito
Vincentini (Rieti, voti 3.713).
La repubblica del 1849, basata
sugli ideali di “Libertà, Fratellanza, Uguaglianza”, come
quella del 1798, ispirò diversi
provvedimenti a carattere liberale come «l’igiene più curata; l’abolizione della tassa
sul macinato; l’istituzione dello stato civile; il riordino degli
uffici giudiziari e la riforma
della procedura civile e penale
tendente ad eliminare ogni precedente abuso; l’abolizione dei
privilegi nell’ordinamento militare e, soprattutto, l’ordinamento delle autonomia municipali».
Arrivava, però, inattesa, un
mese dopo, la rinuncia al mandato da parte di Enrico Calai
Marioni tanto che il presidente
dell’Ufficio centrale, Evelino
Waddington, in data 28 marzo
1849, dichiarò il Calai rinunciatario nominando al suo posto Agostino Mattoli di
Bevagna, medico condotto, ed
il 2 giugno fu convalidata l’elezione del Mattoli per il Collegio di Gualdo Tadino.
La curiosità e l’analisi storica
dello scrivente ci consente la
fatidica domanda: perché queste dimissioni? Le supposizioni se ne possono fare tante,
alcune anche azzardate o suggestive. Problemi di salute? Sopraggiunti impegni familiari?
La situazione familiare con la
nascita di quattro figli dal 1836
al 1845? L’impossibilità di seguire da lontano i suoi affari?

Ringraziamento

Colle i Mori

Ritorno dei reperti archeologici
Dopo più di ottant’anni nei magazzini dell’oblìo
Finalmente una bella notizia per la città di Gualdo
Tadino ed in particolare per
gli appassionati della storia
e della cultura in genere: i
reperti archeologici, scavati
nel sito di Colle i Mori negli
anni “20-30, sono finalmente tornati a casa.
Gli scavi furono eseguiti fra
il 1921 e il 1928 sotto la
guida dell’allora sovrintendente Enrico Stefani ed il
materiale rinvenuto, secondo quanto è raccontato
nei ”Diari di scavo” dello
stesso Stefani, dopo essere
stato a Gualdo Tadino in un

Le voci dell’offensiva austriaca del 18 febbraio con l’occupazione di Ferrara, quella del
23 marzo con la sconfitta dei
piemontesi a Novara, oppure
l’armistizio firmato il 24 marzo a Vignale (TO) tra Vittorio
Emanuele II e il generale
Radetzky?
Non lo sappiamo con certezza.
È vero, però, che Enrico continuò a seguire l’attività imprenditoriale della fornace di laterizi, portandola ad una produzione di 20.000 pezzi all’anno, e non mancò di apportare
la sua esperienza anche nel
nuovo consiglio comunale
dove restò dal 17 settembre
1860 al 10 novembre 1860 e
dal 29 ottobre 1862 al 15 novembre 1871, fino al giorno
prima di morire.
Aveva sposato il 3 settembre
1835 a Costacciaro Adelaide
Colini (1810-1886) di Clemente e Angela Taddei Montini,
dalla quale ebbe quattro figli
nati in Via Re Umberto al numero 89, ed allevati anche grazie all’ausilio del numeroso
personale di servizio costituito da Maria Meccoli (17831854), Francesco Tarsi, il cuoco Niccola Marini (Perugia
1810-Gualdo Tadino 1886),
Maria Flamini, Maddalena
Remigi, Giuseppa Zenobi
(1824-1908) e Maria Fazi. I
figli furono: Francesco Ubaldo
(Gualdo Tadino 26 agosto
1836 - Spoleto 2 novembre
1860) morto di “vaiolo arabo”; Angela (Gualdo Tadino
10 aprile 1839 - Umbertide 24
settembre 1919) sposata con il
nobile possidente Vincenzo
Mavarelli (1824-1891); Roberto (Gualdo Tadino 18 dicembre 1842 - 19 giugno
1920), il benefattore della città; Emilia (Gualdo Tadino 31
ottobre 1845 - Senigallia 1911)
sposata con il conte Francesco
Ancaiani Giannini di Pergola.
Daniele Amoni

deposito di fortuna, fu trasferito in parte a Roma, al
Museo di Villa Giulia dove
ancora oggi si trova , mentre
l’altra parte fu invece trasferito nei magazzini della Sovrintendenza ai Beni culturali di Spoleto rimanendo in
casse mai aperte e ancora
incartati con giornali dell’epoca in cui furono portati
alla luce.
In seguito ad una espressa
richiesta formulata dall’Amministrazione Comunale alla
Sovrintendenza, che ha accettato con favore tale iniziativa, gli antichi reperti

provenienti da uno dei siti
archeologici più importanti
dell’intero panorama nazionale, hanno fatto il loro ritorno nella città di origine
per essere esposti presso il
Museo degli Antichi Umbri
di Casa Cajani di prossima
apertura.
Grande soddisfazione è stata espressa da parte dell’Assessore alla Cultura, Simona Vitali, che si era particolarmente impegnata per riportare a casa dopo tanti anni
questi preziosi reperti che
giacevano da ottanta anni
nell’oblìo di un magazzino.

La delegazione di Gualdo Tadino della Associazione Umbra Fibrosi
Cistica vuole esprimere
alla famiglia Franceschini Marcello il sentito cordoglio per la perdita della propria congiunta
sig.ra Bruna Viventi.
In particolare il nostro
pensiero va al figliolo
Giordano con il quale ci
uniamo nel suo dolore.
Ringrazia sentitamente la
famiglia e quanti hanno
voluto accompagnare il
cordoglio per Bruna con
un gesto di solidarietà a
favore della scrivente Associazione.
Associazione Umbra
Fibrosi Cistica
Delegazione di Gualdo
Tadino

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

Monacelli Gianni

s.n.c.

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

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

A Jacopo Scassellati la
realizzazione del Palio
L’Ente “ha scelto il giovin
pittore Jacopo Scassellati, di
origini gualdesi, già candidato all’attenzione internazionale da parte di musei e critici
importanti, per creare il Palio
di San Michele Arcangelo,
simbolo dello storico evento
cittadino di settembre, sempre più foriero di interesse
turistico. I promotori del Palio: “sarà una straordinaria
opera d’arte!”
Il Gonfaloniere Fabio Pasquarelli, conferma la soddisfazione dell’Ente promotore per
aver assegnato il compito di
rendere ancora più prezioso il
Palio 2013 al talento artistico
di Jacopo Scassellati, un artista giovane, ma non una promessa, in quanto già assurto
agli onori del panorama artistico italiano con temi straordinari legati al mito, a personaggi immortali nei quali l’uomo si rispecchia cercando una
verità allegorica, profonda e
ampia come le pareti del tempo.
“Se fosse nato nel Rinascimento, questo giovane sareb-

be già un Maestro”, ha commentato Vittorio Sgarbi, suo
padrino artistico e grande estimatore. Nato a Sassari, ma di
origini gualdesi, Jacopo torna
nella sua città e nella sua regione, da dove ripartirà anche
con una mostra e un nuovo
catalogo curato dal Polo Mu-
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Cronaca

seale diretto da Catia Monacelli, un Polo di avanguardia
che riesce ad attrarre continuo interesse sia mediatico
che di pubblico grazie alla
capacità di intuire, cogliere e
gestire, i fenomeni dell’arte
contemporanea.

Brevi dal comune
* Il progetto Home
Care Premium
Assistenza domiciliare:La
Zona Sociale 7 ha dato il via
al progetto socio-assistenziale “Abbiamo cura di te”, finanziato dall’INPS-, nell’ambito del bando nazionale
Home Care Premium, che prevede importanti risorse per
l’assistenza domiciliare destinate a 80 non autosufficienti a
dipendenti e pensionati del
settore pubblico in condizioni di non autosufficienza, residenti nei Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato
di Vico, Sigillo, Costacciaro,
Scheggia-Pascelupo, non autonomi nello svolgimento delle attività quotidiane, o che
abbiano un familiare di primo
grado in tali condizioni e consiste nell’erogazione per 12
mesi, di un contributo economico fino a 1.300 euro mensili e nell’erogazione di prestazioni socio-assistenziali di diverso tipo. Le domande devono essere trasmesse entro e
non oltre venerdì 30 settembre e l’ammissione sarà calcolata in base all’attestazione
ISEE dei richiedenti e alla situazione di bisogno. L’avviso è scaricabile dal sito inter-

Garibaldini gualdesi in Grecia
Dal 2 al 9 giugno l’associazione “Garibaldini a cavallo Rocchetta” ha partecipato ad un gemellaggio
internazionale presso la
città greca di Kala Nera.
Hanno preso parte all’iniziativa, il presidente del
gruppo Giuseppe Donnini,
Luigi Angeli responsabile
dell’area Centro Italia dei
Garibaldini a Cavallo e
Giovanni Scassellati,
esperto nel tracciamento
di ippovie. Insieme a loro
ha preso parte al gemellaggio sia la delegazione
Italiana del gruppo
E.N.G.E.A, con il loro presidente Mauro Testarella ,
e il segretario nazionale
dei garibaldini, Tino
Nicolosi.
Il viaggio non aveva come
unico scopo quello di creare un legame formale con

la corrispettiva compagnia
greca, in quanto perseguiva
un altro obiettivo, ben più
pratico e contingente, finalizzato alla certificazione di
un’ippovia di 40 km.
L’obiettivo è stato diligentemente portato a termine
dal gruppo italiano, il quale
ha saputo collaborare in
stretta sintonia con l’altro
gruppo greco, formato da

altri 30 garibaldini.
Durante la settimana, inoltre, si sono svolte anche altre esercitazioni come quella finalizzata al ritrovamento di dispersi che ha visto
partecipe, al fianco del corpo dei Garibaldini, anche il
gruppo cinofilo. Oltre a questo i volontari italiani non
hanno mancato per spirito di
iniziativa e socialità; infatti,

per ricambiare il calore offertogli dalla popolazione
locale, hanno organizzato
due giornate per far scoprire ad alcuni bambini e a
persone diversamente abili l’emozione di “montare
in sella” e sentirsi anche
loro parte di questo corpo
di protezione civile ed ambientale.

* Collettore fognario
per il fiume Feo
Il Vicesindaco Erminio Fofi
rende noto che, dopo anni di
stallo, sono iniziati i lavori di
realizzazione del collettore
fognario parallelo al fiume
Feo nel tratto del centro storico. L’opera, risalente al 1999,
prevede un costo complessivo di circa 500.000 euro è
destinata a risolvere la questione degli scarichi fognari
delle abitazioni private e per
tale motivo era molto attesa
dagli abitanti della zona. Con
il nuovo collettore si potranno intercettare tutti gli scarichi delle abitazioni fino ad
oggi confluenti nel fiume Feo,
e ristabilendo le condizioni
igienico-sanitarie del fiume.

*Centro servizi in
area naturale
La giunta comunale, nella seduta dell’11 giugno, ha approvato il progetto prelimina-

re per la realizzazione di un
centro servizi presso il rifugio
chiesetta, a Valsorda.

* Pro loco Gaifana
La Pro Loco di Gaifana ha
ricevuto dal Comune in
comodato d’uso gratuito l’immobile in Gaifana denominato “ex casa colonica De
Pretis”, che sarà utilizzato per
servizi di comunità.

*Adeguamento
strutture
La giunta comunale, nella seduta del 7 giugno, ha approvato il progetto preliminare
per l’adeguamento del campo
sportivo comunale C.A.Luzi
e del palazzetto dello sport
C.A.Luzi.

*Una struttura per
l’Hostaria da Baccus
La giunta comunale, nella seduta del 21 giugno, ha approvato il progetto dell’Hosteria
Baccus, di una struttura portante in metallo smontabile
delle dimensioni di mt 2 di
larghezza x mt. 8 di lunghezza, con una altezza pari a mt.
2,40, con una pavimentazione in legno e copertura realiz
ta con la necessità di disporre
per l’Hosteria di maggiore
spazio nel periodo estivo.

Affittansi zona COOP
magazzini varie metrature da 140 a 30
mq + garages e o box auto e camper
Tf

335 130 2777 ore serali

EUROFORN

s.r.l.

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

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

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C

UniGualdo

La chiusura anno accademico 2012/13
Il sindaco: “cultura e valori tornino al centro del cammino della comunita’”
Nel pomeriggio di venerdì
13 giugno, presso l’Aula
Magna del Liceo Scientifico “R. Casimiri” si è ufficialmente chiuso l’anno accademico 2012/2013 dell’UniGualdo. Alla cerimonia, organizzata dalla Presidente Prof.ssa Fiorella Angeli, erano presenti il Sinda-

net ufficiale del Comune:
www.tadino.it mentre per il
modulo di domanda e qualsiasi ulteriore informazione è
possibile contattare il Servizio Socio-Culturale del Comune ai numeri:
075.9150238.

co di Gualdo Tadino Roberto Morroni ed il Prof. Giovanni Marinangeli che ha affrontato un interessante dibattito sul tema: “Come la
filosofia interpreta la crisi
economica mondiale e come
ad essa si rapporta”.
Dopo i saluti della Prof.ssa
Angeli che ha voluto ringra-

ziare gli insegnanti e gli alunni per l’impegno profuso durante l’anno accademico appena concluso “Sono felice
di rappresentare questa bella famiglia e sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto.
Speriamo di cominciare il
nuovo anno nel migliore dei
modi con sempre più impe-

gno e vitalità” ha dichiarato
la Presidente – è intervenuto
il Sindaco Morroni con un
intervento sul tema della crisi
economica a livello globale
in cui tra l’altro ha auspicato
che “cultura e valori tornino al centro del cammino
della comunita’.

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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Francesco Amoni
campione italiano di basket
Si tratta di Francesco Amoni,
classe 1984, capitano della
squadra Acmar Ravenna,
presieduta da Roberto
Vianello e allenata da Lanfranco Giordani, che ha vinto meritatamente i play-off
dopo aver condotto dalla
prima partita il campionato
di basket DNB (Divisione
Nazionale Serie B) raggiungendo quota 52 punti con 26
vittorie e 4 sconfitte.
La finale play-off ha visto
l’Acmar gareggiare contro
l’Affrico Firenze del coach
Gabriele Giordani che in
passato era stato anche allenatore del Gualdo Basket.
Dopo aver vinto in casa del
Ravenna per 80 a 78,
l’Affrico ha subito la sconfitta sul proprio campo per
73 a 70; la bella, in casa del
Ravenna, dopo un’ingiusta
espulsione del capitano
Francesco Amoni da parte
di un mediocre arbitraggio,
ha caricato ancora di più gli
atleti ravennati che hanno

IL NUOVO

Sport

moltiplicato le loro forze
infiggendo ai fiorentini una
sonora sconfitta per 90-55.
Alla fine grande soddisfazione in un palasport gremito fino all’inverosimile.
Qualche giorno dopo, con al
seguito un centinaio di tifosi, giocatori e staff dirigenziale e tecnico sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco Fabrizio Matteucci,
dall’assessore allo sport

Ciclismo

La San Pellegrino
Marathon
Presenti oltre 300 biker al via, a Gualdo terza doppietta
stagionale in Umbria del Team Cingolani-Specialized; protagonisti, ancora una volta, i due alfieri del team marchigiano Marco Minucci e Leopoldo Rocchetti, che hanno dominato la gara dall’inizio alla fine. A prevalere in volata
Minucci che ha anticipato di un soffio il compagno di
squadra, terzo Cristian Mischianti del Dieffe Bike Team.
Nella categoria Giovani affermazione di Alessandro Chiti
(Centurion Vaude Italia) davanti all’atleta di casa Gabriele
Bucari (G.S. AVIS Gualdo Tadino) e Filippo Manuali (UC
Petrignano). Carlo Roscini, presidente del Comitato Regionale Umbro della Federazione Ciclistica: «L’Umbria Challenge è da anni ormai un circuito prestigioso che richiama
atleti da ogni parte della penisola. Anche questa Gran Fondo
San Pellegrino ha confermato l’ottimo lavoro delle società
organizzatrici che, nonostante le difficoltà oggettive imposte dal periodo di crisi, continuano con grande impegno e
meticolosità a portare avanti iniziative di alto livello. Complimenti al G.S. AVIS Gualdo Tadino, al presidente Danilo
Paciotti e a tutti i collaboratori per le straordinarie doti
organizzative ancora una volta dimostrate”. Danilo Paciotti,
presidente del G.S. AVIS, società organizzatrice: «Nella
mente di tutti è ancora vivo il ricordo del Campionato
Italiano Marathon del 2011 che abbiamo avuto il privilegio
di organizzare, per cui anche quest’anno era importante dare
continuità a quel successo. Credo che ci siamo riusciti, pur
in mezzo a mille difficoltà. I biker hanno risposto alla grande
e sono rimasti tutti molto soddisfatti dell’allestimento, della
logistica e del tracciato di gara. Non potevamo davvero
chiedere di meglio per questa edizione del decennale».

Guido Guerrieri, dal prefetto Bruno Corda e dal presidente regionale del Coni
Umberto Suprani che hanno
festeggiato le promozioni in
serie A2 dell’Acmar Ravenna e del Porto Donati Volley.
Di fronte ai tanti tifosi accorsi, i cui cori hanno più
volte interrotto i relatori, a
dimostrazione di un entusiasmo sempre crescente
verso gli sport di squadra, le

massime autorità cittadine
hanno sottolineato l’ottimo
lavoro svolto dalle due compagini, legate da un sentimento di amicizia rafforzato
dagli allenamenti quotidiani vissuti per tutto l’anno tra
le mura del PalaCosta.
Nella foto tutta la squadra al
completo con il capitano
Francesco Amoni (maglia
n°7).

La 15-ma “Corri con il cuore”
Si è tenuta domenica 9 giugno la 15^ “corri con il cuore” –
Trofeo Saverio Pallucca”, manifestazione podistica non
competitiva a passo libero con due percorsi, uno di 6 km alla
portata di tutti e uno di 13 km un po’ più impegnativo. La
manifestazione, organizzata da A.N.A.CA., centro di
Riabilitazione Cardiopatici, Comune, Atletica Tarsina e
Associazione “Circuito della salute” Gianluca Goracci, ha avuto
luogo in una ricca ed allegra cornice scenografica allestita da una
organizzazione inappuntabile. Alla partenza circa 230
partecipanti con numerosi cardiopatici che sono stati introdotti
all’attività fisica dal Centro di Riabilitazione infartuati di Gualdo
Tadino.
Pur non essendo una manifestazione competitiva, segnaliamo
che i primi arrivati sulla distanza dei 6 km sono stati Daniele
Galiotto per gli uomini e Lidye Anastasi per le donne, e per la
distanza di 13 km Mauro Fazi per gli uomini e Fabiola Donnini
per le donne.
Tra i gruppi con il maggior numero di iscritti vanno segnalati: al
primo posto “Associazione Sportiva Biancospino” di Gualdo
Tadino che si è aggiudicata il “Trofeo Saverio Pallucca”, 2°
classificato il Gruppo “Atletica Taino”, 3° classificato il Gruppo
”Semo Sempre i Mejo”, 4° classificato il Gruppo S. Pellegrino;
5° classificato il Gruppo “Riabilitazione Cardiopatici”.
Ad accogliere i partecipanti erano presenti: il Sindaco Roberto
Morroni, il Primario della Cardiologia dell’U.O. di Branca Sara
Mandorla, il Presidente dell’ANACA Carlo Crocetti, il consiglieri
dell’ANACA Giovanni Santilli e Gianfranco Ragni, nonché il
personale infermieristico della Riabilitazione Cardiologica.
La presenza della Croce Rossa, dell’Associazione Nazionale
Carabinieri (presieduta da Farneti Rolando), dell’Atletica Tarsina
e di tatti volontari, hanno garantito una veste di sicurezza
all’evento.
Un ringraziamento doveroso agli sponsor che hanno contribuito
alle spese per l’organizzazione della manifestazione: Siri, Famila,
Coop, Conad, Rocchetta, Pallucca, Farmacia Capeci, la Famiglia
della Sig.ra Stella Angela, agli atleti locali e non, ai partecipanti
tutti e al servizio trasporto Lepri.

Calcio

Gualdocasacastalda
al via della serie D
Inutile dire che è stata la fusione tra Gualdo e Casacastalda a
tener desta l’attenzione della Gualdo sportiva negli ultimi sei
mesi. Più degli avvenimenti agonistici veri e propri.
Adesso è cosa fatta. Dopo un percorso iniziato a dicembre, le
forze si sono unite ufficialmente e quello che è nato è un
sodalizio ambizioso, pronto ad affrontare non solo il prossimo
campionato di serie D, ma anche ad organizzare un settore
giovanile ad alto livello. La separazione tra giovanili e prima
squadra è l’aspetto più importante della nuova organizzazione.
La Juniores nazionale, gli Allievi e i Giovanissimi avranno uno
staff tecnico e sanitario tutto loro, separato dalla prima squadra.
Si vuole tornare ad essere un punto di riferimento per l’intero
comprensorio e si è cercato di reperire le professionalità giuste.
La nuova società, il cui patron è Matteo Minelli, sarà guidata
dai presidenti Fabrizio Scatena e Giampiero Minelli. Lo stadio
Carlo Angelo Luzi ospiterà la sede sociale e sarà ovviamente lo
scenario di gioco di un campionato che si prospetta difficile e
avvincente, con squadre importanti e blasonate come Arezzo,
Viterbese e Foligno.
La scelta che la società e il mister, Gianni Francioni, hanno fatto
è stata di confermare l’ossatura della squadra che ha sfiorato la
serie C nella scorsa stagione, guarnita con ex biancorossi e
nuovi acquisti.
Il direttore generale Danilo Moroni ha cosí confermato i
centrocampisti Marco Campese, Stefano Gramaccia, Giordano
Gnagni, Gabriele Goretti, David Curti, Alessandro Salvucci; i
difensori Leonardo Tempesta, Antonio Romanelli, Davide
Zanchi, Simone Moriconi, Sergio Popica e gli attaccanti Marco
Marri, Francesco De Luca e Paolo Bellucci. Nuovo acquisto il
forte difensore classe 95 Edoardo Canestri, ma sono tante le
trattative tenute vive da Moroni, specialmente per i fuoriquota
e per i portieri. Insomma un team già sulla carta altamente
competitivo.
Completati i quadri del settore giovanile, con tecnici di alto
livello. A Cristiano Silveri, ex Berretti del Perugia, il compito
di guidare la Juniores nazionale. Gli Allievi regionali andranno
a Giorgio Bellucci, tecnico della Tiberis in Eccellenza, i Giovanissimi regionali a Francesco Micheli, ex Foligno, mentre i
Giovanissimi provinciali saranno guidati da Lucio Moretti,
fresco vincitore del campionato di A2 regionale con gli allievi
del Gualdo.
Insomma tutto è quasi pronto per la stagione 2013/2014, che il
Gualdocasacastalda affronterà sicuramente con gli occhi puntati di tutta la regione, e non solo. La preparazione inizierà il 22
luglio e si sta delineando la possibilità di un’amichevole con il
Perugia (Prima Divisione) il 28 luglio allo stadio Luzi.
Marco Gubbini

Radio Tadino

Una nuova sede
Il 28 giugno Radio Tadino ha inaugurato la nuova sede,
già attiva da diversi mesi, nei locali in Piazza San
Francesco; Una nuova location proprio nel centro della
città per la quale il Presidente di Enrico Brunetti ed il
Direttore Giancarlo Pascolini hanno ringraziato
l’Amministrazione Comunale e le ditte che hanno reso
possibile il trasferimento dai vecchi locali di Via
Biancospino.
Dopo l’inaugurazione “Erreti” ha presentato lo spettacolo
teatrale “El Bollettino di Magabald” che si è svolto in
serata presso il Teatro Don Bosco con una vastissima
partecipazione di pubblico.

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

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

Impresa Funebre

UALDESE
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di G. Maurizi
& P. Coccia

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali

Sementi - Piante e Concimi Naturali

Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino

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

Tel. 24 ore 075/910255
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Meteo&Co: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Giugno come ai vecchi tempi
Ci voleva un’annata così bizzarra per riavere il giugno tipico degli anni Settanta
e, in parte, Ottanta: generalmente fresco ma con qualche giorno sahariano…
Non sono pochi quelli che,
quest’anno, assistendo ad un
inizio della stagione estiva
così contrastato, sono tornati
con la mente indietro di almeno trent’anni ed hanno ripensato a quei bei mesi di giugno
degli anni Settanta e della prima metà degli anni Ottanta.
Quelli in cui, se andavi al
mare, potevi beccare il nubifragio e il freddo fuori stagione o il caldo africano, con il
garbino che ti portava al largo
canotti e palloni: era solo questione di giorni. Quelli in cui
l’erba del giardino rimaneva
verde fino a metà luglio. Quelli in cui il grano non si mieteva prima dell’inizio di luglio.
Quelli in cui il cambio del
guardaroba non si faceva a
metà aprile ma poco dopo che
la scuola aveva chiuso i battenti. Bei ricordi, certo, per
chi li ha vissuti da bambino,
ma anche per chi, a quell’epoca, era un giovane genitore.
Be’, quest’anno, in molti abbiamo ripensato a quell’epoca e non a torto.
Giugno fresco, ma con una
settimana rovente
Il mese è rimasto, difatti, al di
sotto della norma come tem-

perature: 18,2°C la media contro i 19,3°C di quella trentennale ed i 20,1°C di quella decennale. Le piogge, tutto sommato, benché lievemente inferiori alla norma, sono state
abbastanza ben distribuite e
non si sono vissuti periodi
siccitosi. Negli ultimi vent’anni, insomma, il mese di giugno era stato un mese totalmente estivo, spesso con temperature anche superiori ai
35°C, a parte poche eccezioni. Quest’anno, invece, è stato più primaverile che estivo:
da quando esiste la stazione
meteo di Palazzo Mancinelli,
nessun mese di giugno è stato
così fresco. Specie per i valori
minimi, che hanno segnato un
-2°C rispetto alla norma, giungendo a valori bassi come i
6,9°C dell’ultimo giorno del
mese. Tuttavia, nella seconda
decade, abbiamo assistito ad
una intensissima ondata di
calore, con l’anticiclone africano che si è fatto sentire,
innalzando i valori termici
fino a quasi 34°C. Poi, però,
come era facile ipotizzare e
come, in effetti, avevamo pronosticato lo scorso mese, ci
sono state almeno due incur-

sioni fredde nord-atlantiche
che hanno allontanato il respiro dell’Africano su di noi
ed aperto, invece, la strada
all’Azzorriano.
Un’estate come ai vecchi
tempi?
Questa potrebbe essere, in
fondo, la tendenza anche per
il resto dell’estate: prevalenza dell’Anticiclone delle
Azzorre, che assicura temperature non troppo elevate
(avendo una matrice atlantica) ma, soprattutto, una costante ventilazione settentrionale sulle nostre zone, con
umidità bassa e scarsa sensazione di afa. Non che non farà
più caldo! Questo non esclude, infatti, specie dopo incur-

sioni atlantiche verso l’Europa occidentale, delle momentanee intrusioni di quello Africano, con ondate di calore intense ma, sicuramente, più
brevi rispetto a quelle degli
scorsi anni, 2002 e 2012 in
testa. Se questa tendenza verrà rispettata, anche agosto dovrebbe tornare ad essere l’agosto di trent’anni fa: non quello in cui si moriva di caldo,
ma quello in cui, dopo la prima decade, si assisteva ad un
sensibile abbassamento delle
temperature. Un’estate, insomma, che si spera davvero
possa essere più godibile di
quella dello scorso anno.
Pierluigi Gioia

Stravaganza di Giugno
Ci sia consentito annoverarla come stravaganza
meteorica: nel chiudere il giornale apprendiamo l’apertura al traffico dell’ultimo tratto della nuova Flaminia,
da Gualdo Tadino a Osteria del Gatto: è la fine di una
indecenza pluriannuale (tanto vero che le notizia è
arrivata alla chetichella e senza i soliti peana).

Giugno: i giorni e i fatti
1; tiene banco la questione
Parlanti;
2; festa del Corpus Domini
con riedizione della “storica” processione;
3; duro attacco del PD all’Amministrazione Comunale sul peso fiscale;
4; cave: il PD chiede una
Commissione Consiliare per
far luce sulla vicenda;
7; chiusura dell’Anno accademico dell’UniGualdo;
Teatro magico degli studenti dell’IISS Casimiri;
7-8; la Presidente della Regione partecipa al Convegno dei medici FIMMG presso la Rocchetta;
8; riunione dei Sindaci di
comuni con giacimenti di

acque minerali per una azione comune;
11; l’assessore Pompei è
eletto delegato nel congresso provinciale dell’ANCI;
12; appello del PD: ridateci
San Guido; contrattacco del
PDL: abbiate il pudore di
stare zitti!
13; convegno sull’internazionalizzazione della città e
del territorio; l’ archeologa
fabrianese Cristiana Pandolfi tiene la relazione
“Attidium: municipio romano tra Umbria e agro gallico”
14; nuova sede per il gruppo
balestrieri Waldum;
15; presso l’EASP inaugurazione del “Giardino
Alzaimer”;

Isola ecologica
Lunedì e sabato: ore 9 / 12
Venerdì: ore 16 / 19 (invernale 14,30 / 17,30)
Non abbandonare i rifiuti ingombranti,
recapitali presso l’Isola ecologica.
Tf. 075 9142561
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16; inaugurazione della Birreria Flea;
17; continuano gli scambi
polemici fra PD e Amministrazione Comunale;
20; il Rotary presenta “Le
truffe agli anziani”;
21; lite sul “parco eolico di
Valmare”; protagonisti Amministrazione Comunale,
Partito Democratico, Comune di Fossato di Vico e Comunanza agraria dell’Appennino;
22; cena dei cento giorni
organizzata dall’Ente Giochi de le Porte; Ermanno
Rosi presidente del Rotary;
23 e 24; a Grello si rinnovano la tradizionale Notte del
Fuoco e Guazza di San Gio-

vanni;
26; Consiglio Comunale: si
parla della Vertenza IndesitMerloni e di IRES;
i ragazzi del centro socioriabilitativo “Il Germoglio”
in udienza papale;
27; Il gruppo TUPG sollecita le dimissioni del consigliere Diso, uscito dalla
maggioranza;
28; inaugurazione dei nuovi
studi di Radio Tadino;
29; al Lions club passaggio
della campana al nuovo Presidente Dr Guido Pennoni;
Consiglio Comunale, manca il numero legale;
30; terza edizione de “Il
Cortile degli Artisti”.

Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
GUALDO TADINO (PG)
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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:
21 luglio: Farmacia Comunale
28 luglio: Farmacia Capeci (333.4154771)
4 agosto: Farmacia Comunale
11 agosto: Farmacia Capeci
15 agosto: Farmacia Comunale
Reperibilità Luglio: Farmacia Calai
Reperibilità Agosto: Farmacia Capeci
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111

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

Fabio Scaramucci campione italiano SOI
Ottimi risultati ai giochi estivi per gli “Atleti Speciali” gualdesi della Tarsina
Grandi festeggiamenti a Palazzo Mancinelli per le affermazioni di Fabio Scaramucci ai XXIX Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia, si sono svolti a
Lodi dal 4 al 9 Giugno come
ogni anno negli ultimi 10.
Vi ha partecipato una delegazione di atleti, tecnici e
accompagnatori Gualdesi
formata da Enrica Astolfi
Marzia Salerno, Fabio Scaramucci (atleti), Cristiano
Brunelli (operatore del Centro Socio Riabilitativo Il

Germoglio), Francesco Troni (Vicepresidente della Atletica Tarsina).
Gli atleti Gualdesi si sono
distinti nelle loro rispettive
specialità di Atletica Leggera, ottenendo i seguenti risultati: Astolfi Enrica ha ottenuto due medaglie d’oro,
una nei 400 metri cammino
marcia e una negli 800 metri
cammino marcia (entrambe
le batterie delle finali erano
le più forti in assoluto in
Italia); Salerno Marzia ha
ottenuto due medaglie d’ar-

gento, nel lancio del Vortex
e nel lancio della palla; Scaramucci Fabio ha ottenuto
una medaglia d’oro nei 400
metri (il “giro della morte”)
ed una di bronzo nei 200
metri (anche in questo caso
entrambe le batterie delle
finali erano le più forti in
assoluto in Italia). Tanto per
la cronaca, lo Special Olympics, per quanto questo sia
possibile, fa competere tra
loro ragazzi con pari abilità
facendo prima i preliminari,
al fine di verificare le effet-

tive abilità di tali ragazzi, e
procedendo, poi, alle finali
smistandoli in base alle loro
abilità mostrate precedentemente nei preliminari. Nelle
finali, poi, vige la regola
dello “sforzo onesto” secondo la quale chi, nelle finali,
si migliora per più del 20%
rispetto ai preliminari viene
squalificato per aver barato
al fine di finire su finali con
i “meno forti” e vincere,
quindi la medaglia d’oro
(tale regola, ovviamente,
non viene tenuta in considerazione nelle finali più forti
in assoluto). Vige, poi, la
squalifica, anche se durante
le prestazioni si commettono altri generi di “imbrogli”
e/o scorrettezze e/o falli quali il correre invece di marciare per le gare di marcia,
l’invasione di corsia (ma solo
se arreca danno agli avversari), l’uscire fuori dalle zone
di lancio e/o salto nelle rispettive gare. Ricca di soddisfazioni e assolutamente
priva di squalifiche, quindi,
la partecipazione della delegazione gualdese ai XXIX
Giochi Nazionali Estivi di
Lodi.

Per chi non lo sapesse, lo
Special Olympics nacque nel
1960 quando Eunice Kennedy organizzò una giornata di gioco e sport esclusivamente per ragazzi disabili
durante la quale si accorse
che questi ragazzi erano
molto più capaci nelle attività fisiche di quanto molti
esperti ritenessero. Nel 1968,
poi, sempre per volontà di
Eunice Kennedy, tale ente
diventava internazionale trasformandosi in quello che è
oggi e che ha permesso a ben
tre “Atleti Speciali” gualdesi di partecipare ai Giochi
Mondiali Estivi che, come
le normali Olimpiadi, si svol-

gono ogni quattro anni (in
genere un anno prima delle
Olimpiadi) in varie località
del mondo: nel 2003 a Dublino con Moira Mariani, nel
2007 a Shanghai con Enrica
Astolfi e nel 2011 ad Atene
con Stefano Bianchi.
L’ Associazione Sportiva
Dilettantistica Atletica Tarsina è una società sportiva
che, apertasi al mondo dei
disabili nel 1990, oggi permette di praticare lo sport a
tutti i ragazzi diversamente
abili di Gualdo Tadino e
Comuni limitrofi, quando
questi non abbiano già società analoghe per tipologia
di atleti accolti.

La rimpatriata a San Rocco

Come ogni anno, in giugno, ci siamo rivisti per un incontro conviviale tra amici del vecchio
Borgo San Rocco; una simpatica rimpatriata di amici provenienti da Ostia Lido, Stroncone,
Fossato di Vico.... Grazie a tutti gli intervenuti per l’attaccamento a questo simpatico
appuntamento.
Rolando

