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Amministrazione
dell’Appennino
Scrive il Comune:
In merito all’articolo apparso nel numero 8 del mese di
agosto de “Il Nuovo Serrasanta” dal titolo: “Allora non
era una bolla di sapone” concernente la recente nomina
da parte della Regione della figura di un commissario per
la vicenda dell’Appennino Gualdese, l’Amministrazione
Comunale di Gualdo Tadino trasmette la presente nota in
risposta ad alcune notizie e commenti riportati nell’articolo suddetto che non trovano fondamento nella realtà
dei fatti in questione. Innanzitutto la figura di commissario indicata dalla Regione non rientra nell’accezione di
“Commissario ad acta”, ma in quella di un “Commissario
straordinario” in quanto individuata per l’attuazione di
tutte le procedure volte a predisporre il percorso formalmente più corretto per la ricostituzione, o meno, dell’amministrazione dell’Appennino Gualdese, ma anche per
assolvere a compiti di gestione con riguardo al perfezionamento dei procedimenti amministrativi relativi a progetti di indubbia rilevanza per gli interessi della collettività gualdese e puntualmente segnalati, precedentemente
alla definizione della nomina, dal Comune alla Regione.
Inoltre la decisione di nominare il commissario è stata
concertata e condivisa tra la Regione dell’Umbria e il
Comune di Gualdo Tadino anche con l’intento di garantire una gestione super partes di determinate attività in
considerazione e nel rispetto del procedimento
giurisdizionale già in corso presso il Commissariato agli
usi civici competente. Infine vale la pena precisare, con
riguardo alla natura del comitato e alle iniziative da esso
pubblicamente intraprese, che non vi è mai stato alcun
riconoscimento formale da parte della Regione ma anzi la
sottolineatura, testimoniata da note ufficiali, che le procedure messe in atto dal comitato nei mesi scorsi per
giungere alla ricostituzione dell’amministrazione dell’Appennino Gualdese erano assolutamente prive di valore giuridico”.
L’Amministrazione Comunale
Risposta a pag. 3.

euro 1,50

Giochi de le Porte

Grande attesa per il Palio
Fervore di preparativi nelle quattro porte per l’assegnazione del palio 2013
di Edoardo Ridolfi

Se stai leggendo
questo articolo vuol
dire che mancano
più o meno dieci
giorni ai Giochi de
le Porte e sai che l’attesa sta per finire.
La piazza e tutte le
vie del centro storico si stanno ritinteggiando con quei
quattro colori e il
suono dei tamburi
sotto le finestre si fa
ogni sera più forte,
così forte da farti
salire il cuore in
gola.
Nelle sedi le luci
sono sempre accese, si martella e si
cuce, carri e costumi devono essere
pronti per brillare
nella luce del sabato sera.
Tre giorni che valgono un
anno ma chi è all’interno
della manifestazione sa
che la giostra non si ferma
mai, specialmente per i
somarai sempre attivi all’interno delle stalle.
A dieci giorni dall’inizio
dei Giochi non si scherza
più e la Piazza ha già ini-

ziato a dare i primi verdetti
durante il trofeo Andrea Cardinali. Edoardo Commodi di
porta San Martino ha trionfato egregiamente nel tiro
con la fionda mentre il
ventunenne Stefano Brunetti
di Porta San Donato ha vinto
per il secondo anno consecutivo la sfida di tiro con
l’arco. La scorsa edizione

aveva visto assegnare il Palio San Michele Arcangelo a
Porta San Facondino, che
aveva superbamente vinto
tre gare su quattro, grazie
all’indomabile Indio.
Il Palio 2013 sarà realizzato
dal giovin pittore Jacopo
Scassellati, di origini gualdesi e già candidato all’attenzione internazionali da

Carlo Cecconi è diacono

Con una bella e commovente cerimonia celebrata presso la
Basilica di Santa Maria degli Angeli, il nostro concittadino
Carlo Cecconi, unitamente ad altri sette seminaristi adulti
provenienti dalle diverse diocesi dell’Umbria, ha fatto voto di
castità, povertà ed obbedienza ed è stato consacrato diacono,
il penultimo passo verso il sacerdozio.
Laureato in Economia, Carlo ha scoperto alcuni anni fa
l’Operazione Mato Grosso (O.M.G.) “un movimento che si
propone l’educazione dei giovani attraverso il lavoro gratuito
per i più poveri in alcuni paesi dell’America Latina. Per
mezzo del lavoro i giovani intraprendono una strada che li
porta a scoprire ed acquisire alcuni valori fondamentali per la
loro vita: la fatica, il “dare via” gratis, la coerenza tra le parole
e la vita, lo spirito di gruppo, il rispetto e la collaborazione
verso gli altri, la sensibilità e l’attenzione ai problemi dei più
poveri, lo sforzo di imparare ad amare le persone”.
Dopo due anni di servizio di lavoro in un paesino sulle
montagne peruviane, in Carlo si è manifestata la vocazione
verso il sacerdozio. Da qui la decisione di intraprendere il
percorso di studi presso il Seminario di Assisi. Un percorso
che con il diaconato compie il passo decisivo e si concluderà
con la consacrazione del sacerdozio che dovrebbe avvenire
entro la prossima primavera.
A Carlo Cecconi le nostre migliori felicitazioni che estendiamo ai suoi genitori Vera ed Alberto ed a suo fratello Paolo.

parte di musei e critici importanti.
Priori, giocolieri, portaioli, tamburini, vivandieri e
sarti sono tutti pronti, non
resta che aspettare venerdì
27 settembre e che “vinca
‘lo mejo”.
Altro servizio a pag.5.
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Il Bilancio Comunale 2013: scelte e valutazioni
Intervista al sindaco Roberto Morroni
Riccardo Serroni
Sollecitati anche dalle pressioni del gruppo SMS, dopo ferragosto la giunta si è messa al
lavoro ed ha predisposto il bilancio di previsione 2013.
Senza entrare nei dettagli, ancora all’esame delle forze politiche e, quindi, suscettibili di
qualche variazione, abbiamo
chiesto al sindaco Roberto
Morroni di illustrarci i contenuti fondamentali di questo bilancio.
Anzitutto una curiosità.
Come mai si è arrivati a fine
agosto per predisporre il bilancio di previsione?
“Quella dei tempi non è una
volontà dell’amministrazione
comunale ma è il risultato di
una complessità dovuta anche
alle incertezze a livello di politica nazionale. Tanto è vero che
su scala nazionale soltanto una
sparuta pattuglia di comuni si è
avventurata ad approvare il bilancio di previsione in tempi
antecedenti”.
Quali difficoltà avete dovuto
affrontare nel predisporre il
bilancio?
“Il lavoro di quest’anno è stato
ancora più difficile e complesso degli anni passati. Anche
quest’anno registriamo da parte del governo nazionale forti
tagli sui bilanci dei comuni,
compreso il nostro. Inoltre c’è
il peso di alcune condizioni specifiche che gravitano intorno ai
conti pubblici del nostro comune. Comunque nella giunta del
19 agosto abbiamo chiuso il
bilancio ma prima di andare
all’approvazione esecutiva abbiamo voluto attivare una intensa fase di partecipazione con
i sindacati, le associazioni di
categoria e le forze politiche”.
Vediamo qualche numero. Il
punto di partenza qual era?
“Il punto di partenza era uno
squilibrio forte di circa 2 milioni e 700 mila euro che abbiamo
dovuto colmare con una serie
di scelte che si sono mosse lungo alcune linee direttrici”.
Quali?
“Intanto abbiamo proseguito un
cammino già iniziato nel 2011
con la cosiddetta spending
review, la riduzione della spesa. Abbiamo fatto scelte importanti che ci hanno consentito di
risparmiare risorse in misura
rilevante. E su questo fronte
cominciano a dare frutti importanti anche alcune operazioni

strutturali fatte negli anni passati come la reinternalizzazione
degli accertamenti fiscali. Non
abbiamo più gli oneri del pagamento ad una ditta esterna. Poi
abbiamo proseguito sulla ricerca del risparmio nel consumo della energia elettrica, delle
spese telefoniche, delle spese
postali e così via”.
Ciò che interessa direttamente i cittadini sono le entrate
perché riguardano tasse e tariffe. Cosa ci aspetta?
“Innanzitutto proseguiamo
l’azione intensa sul fronte della
riduzione dell’evasione fiscale
già intrapresa dal 2011. Si evidenzia un livello di evasione
nel pagamento dell’ICI e della
Tarsu molto rilevante e questo
non è tollerabile perché chiama
in causa questioni di equità e di
giustizia sociale oltre che le
esigenze del raggiungimento
del pareggio di bilancio. Nei
due anni precedenti abbiamo
recuperato circa 600 mila euro,
prevalentemente sul fronte ICI.
Quest’anno prevediamo un recupero di altri circa 500 mila
euro dall’ICI e, soprattutto,
dalla Tarsu che cominceremo
ad aggredire con maggiore consistenza”.
Sul fronte tributario i cittadini non possono sperare in
qualche riduzione?
“Abbiamo previsto una riduzione della pressione tributaria
ed anche quest’anno, come l’anno scorso, abbiamo agito su due
fronti.
Il primo fronte è il tessuto economico cittadino. Già dall’anno scorso introducemmo l’IMU
per gli immobili utilizzati nelle
attività economiche produttive
al 9,3 anziché al 9,6 e quest’anno prevediamo un’ulteriore riduzione portandola all’8,9.
Naturalmente solo per gli immobili effettivamente utilizzati
escludendo anche le categorie
C5, che riguardano le banche,
ecc.
Il secondo fronte riguarda le
famiglie più bisognose. Nel bilancio dell’anno scorso abbiamo fatto un’operazione molto
importante innalzando l’area di
esenzione dell’Irpef da 10.500
a 13 mila euro. Quindi a Gualdo Tadino, circa il 50% dei
10.921 contribuenti con un reddito inferiore a 13 mila euro
non ha pagato l’addizionale comunale Irpef. Quest’anno ab-
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biamo voluto innalzare ancora
la soglia da 13 mila a 13 mila
500 euro. Per le entrate del comune sono circa 17 mila euro in
meno che sommati ai 75 mila
euro ipotizzati per la riduzione
dell’Imu sugli immobili utilizzati per le attività produttive ci
portano ad una riduzione delle
entrate di circa 100 mila euro”.
Compensate come?
“Con scelte diverse. Anzitutto
proseguiamo il percorso delle
grandi opere con il progetto per
il recupero dell’area dell’ex
Consorzio Agrario. Al di là di
tutti i benefici che quell’opera
porterà alla città, ci sono anche
importanti introiti per il bilancio con gli oneri di urbanizzazione. La prima rata di questi
oneri ricadrà sul bilancio di
quest’anno e noi abbiamo potuto utilizzare 70 mila euro, il
50% di questa prima rata, per
raggiungere il pareggio di bilancio.
Poi abbiamo previsto due operazioni importanti.
La prima è il rilancio della vendita del materiale lapideo. Senza ripercorrere tutto ciò che è
accaduto sulla vicenda della riapertura della cava nella zona
Colle Mori, pur non essendo un
periodo positivo perché i prezzi sono calati, abbiamo deciso
di procedere alla vendita del
materiale lapideo di nostra proprietà. Contiamo di incassare
una somma importante per raggiungere l’equilibrio di bilancio, altrimenti saremmo stati
costretti ad aumentare la pressione fiscale.
La seconda è l’utilizzo delle
risorse risparmiate sulla partita
dei precari. Per la stabilizzazione dei 30 dipendenti precari
l’amministrazione comunale
precedente aveva accantonato
una certa somma di fondi regionali per un certo numero di
anni. A causa di una serie di
condizioni, come il blocco degli stipendi e così via, rispetto
alla pianificazione fatta nel
2009, tra quanto era stato
ipotizzato di spendere e quanto
è stato speso effettivamente ci
sono delle somme disponibili
importanti che ammontano a
circa 800 mila euro. E’ vero che
questo meccanismo deve andare avanti fino al 2016, ma noi
abbiamo fatto delle valutazioni
in prospettiva ed abbiamo deciso di utilizzare una parte di que-

ste risorse per circa 300 mila
euro per chiudere il bilancio e
100 mila euro li abbiamo utilizzati per finanziare la riduzione
della pressione fiscale. Inoltre
10 mila euro li abbiamo destinati al finanziamento del pagamento della Tares per le famiglie più disagiate”.
Un progetto forte su cui avete
puntato è l’I care. Continuerete a sostenerlo?
“Sicuramente sì perché ci sta
dando molte soddisfazioni. Sia
per i i risultati, perché con le
attività che sono partite sono
stati creati 70 posti di lavoro
nella nostra città. Ed anche perché ci sta dando una bella soddisfazione a livello di immagine. Il progetto I care è sul tavolo del ministro Del Rio che lo
ha trovato di grande interesse e
lo sta esaminando per farne un
elemento di studio a livello nazionale. Continueremo a finanziare anche lo sviluppo turistico con il potenziamento dell’offerta museale. Dopo l’apertura di Casa Cajani inaugureremo il Museo Rubboli ed il
prossimo anno il Museo degli
Antichi Umbri. Scelte importanti che, secondo quanto detto
anche dall’assessore regionale
Bracco, consentiranno di inserire Gualdo Tadino tra le città
umbre più ricche di offerte
museali”.
Mense scolastiche, trasporti… saranno invariati?
“Sì, non abbiamo toccato le tariffe a domanda individuale che
rimangono tra le più basse dell’Umbria. Quindi in conclusione posso dire che siamo soddisfatti di questo bilancio perché
ci ha permesso di centrare gli
obiettivi che ci eravamo dati:
spinta allo sviluppo, attenzione
alle fasce più deboli, riduzione
della pressione tributaria”.
Dal confronto con le forze
politiche cosa vi aspettate?
“Siamo aperti a qualsiasi proposta alternativa o integrativa.
Ma ad una condizione. Che a
fronte di una proposta di un
aumento di spesa ci deve essere
indicato anche da dove verranno i soldi necessari a finanziarlo. In questi termini deve essere
un confronto serio e costruttivo”.
L’iter definitivo del confronto
lo avremo in consiglio comunale. C’è, però, da tener conto
di una novità: il termine per

l’approvazione dei bilanci preventivi è stato posticipato al 30
novembre. Ancora un lungo
lasso di tempo nel quale possono accadere molte cose, anche

a livello di scelte organizzative. Quindi non è escluso che
slitti ulteriormente anche l’approvazione del bilancio del comune di Gualdo Tadino.

I commenti
SMS vuole approfondire
Il gruppo Sandra Monacelli Sindaco ha esaminato la proposta
di bilancio in una riunione tenutasi lunedì 2 settembre. Le
problematiche affrontate erano tuttavia molto complesse ed il
gruppo non è stato in grado di completare l’approfondimento
del documento in tutte le sue parti. Ha ritenuto, quindi,
necessario tornare sull’argomento con una seconda riunione. Il
capogruppo Gianni Paoletti ha chiesto, quindi, al sindaco
Roberto Morroni di posticipare l’incontro già fissato per il
pomeriggio di mercoledì 3 settembre. Dal primo esame del
documento di programmazione economica, comunque, ci
dicono che sia emerso qualche dubbio sia nelle voci delle
entrate che in quelle delle uscite. Il punto di riferimento del
gruppo è il documento redatto da Ennio Abbati prima delle sue
dimissioni dall’incarico di consulente per la riduzione della
spesa. Delle indicazioni fornite da Abbati alcune sono state
prese in considerazione, altre sono andate anche al di là delle
indicazioni mentre altre, come quelle sul servizio rifiuti, non
hanno avuto seguito. Anche se, a 5 mesi dalla chiusura dell’anno
contabile, non esistono più molti margini di manovra per
intervenire, vedremo se dal confronto tra i gruppi di maggioranza
uscirà una posizione condivisa.

Le perplessità del PD
Al momento in cui andiamo in stampa il Pd non è ancora in
grado di esprimere una propria valutazione approfondita sul
bilancio “perché sulle mani non abbiamo alcun documento;
parliamo soltanto sulle dichiarazioni”. Comunque il Pd ha
delle forti perplessità su alcuni punti che sono emersi, ci dice
il gruppo Massimiliano Presciutti. La prima riguarda l’utilizzo
dei 300 mila euro dei fondi regionali accantonati per la
stabilizzazione dei precari. La seconda riguarda l’incasso
previsto dalla vendita del materiale lapideo: “Sono quattro
anni che quei soldi vengono messi a bilancio ma ancora non
abbiamo visto un euro”. La terza riguarda l’ipotizzata richiesta
di anticipo sugli affitti per le pensiline fotovoltaiche. Un
anticipo che, secondo il Pd, penalizzerebbe le casse comunali
per circa il 40%. Infine altre perplessità il capogruppo Pd le
manifesta sul bilancio dell’Esa. Ma questo è un argomento che
approfondiremo in altra occasione.

PDL soddisfatto
” Evidenziamo con favore il lavoro attento e minuzioso svolto,
concentrato su più fronti: razionalizzare e contenere il più
possibile la spesa, irrobustire la parte delle entrate con interventi
che guardano al medio-lungo periodo in modo da salvaguardare
anche nel futuro l’equilibrio finanziario dell’ente, particolare
attenzione alle attività produttive e commerciali con interventi
concreti di alleggerimento della pressione fiscale. Un punto,
quest’ultimo, che la nostra forza politica ha sempre sostenuto.
Registriamo con favore il percorso adottato dalla Giunta in
tutte le fasi di stesura del bilancio, che è stato di confronto
aperto e costruttivo, un clima di grande coinvolgimento che ci
ha fatto ancor più toccare con mano le gravi difficoltà
economiche in cui versa il nostro comune e le pesanti incertezze
in materia di IMU e Tares, segnate da una legislazione in
costante mutamento che non permettono agli Enti Locali di
compiere una programmazione adeguata”
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Dice Cucciolo…
zata una promessa fatta in
campagna elettorale. E lo
sottolineiamo contenti.
Visto però che siamo quasi
al termine di questo ciclo di
governo comunale, ci permettiamo di suggerire alle
forze politiche che vorranno raccoglierlo, un punto di
programma per la prossima
campagna. Perché non spingere avanti l’interesse e la
promozione dei più piccoli
aderendo al progetto “Città
Amiche dei Bambini”? E’
questo un percorso, proposto dall’UNICEF, su cui
sono ormai incamminate più
di trecento comuni italiani
(nel 2012 sono saliti a 364).
Aderire a questo progetto
significa comprendere che
il disagio di un bambino non
deriva solo dall’ambiente
familiare di provenienza, ma
anche dal contesto sociale
in cui cresce. Significa dunque porre in essere una politica complessiva di attenzione e promozione verso
l’infanzia: dal curare l’arredo urbano con infrastrutture
dedicate ai bambini (come i
parchi appena realizzati, ma
non solo) al promuovere la
partecipazione dei bambini
e delle bambine nelle deci-
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Controcanto

Che delusione!

di GiòKarl

Buone notizie per voi,
cucciolotti gualdesi. Come
riportato dagli organi di informazione nei giorni scorsi, durante l’estate sono entrate in funzione due nuove
aree attrezzate con giochi
per bambini (presso i campetti di San Rocco e del
Biancospino) mentre altre
due sono in costruzione
(presso Cartiere e Cerqueto). Va dunque dato atto
all’Amministrazione Comunale di aver dimostrato
una sensibilità assolutamente inedita (almeno per
la nostra città), avendo posto in alta priorità l’attenzione per i bambini e le
loro esigenze. Finalmente,
sommando queste nuove
infrastrutture con quelle già
presenti presso Valsorda,
San Guido ed i giardini pubblici del centro (queste ultime necessitano però da
tempo di manutenzione), ci
siamo allineati alla media
di altri paesi e cittadine,
rispetto ai quali su queste
colonne abbiamo più volte
espresso invidia ed ammirazione. Va anche detto
che con queste ultime realizzazioni noi cittadini elettori abbiamo visto realiz-
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Attualità

sioni che li riguardano,
dall’assicurare norme che
proteggano l’infanzia e i
suoi diritti, al realizzare
un bilancio economico ad
essa dedicato ed al collaborare con scuole, associazioni ed enti che si occupano di ragazzi. A giudizio di Cucciolo, infine,
una tale attenzione per
l’infanzia rientrerebbe a
pieno nella strategia di
blocco del declino demografico e di rilancio del
nostro territorio, sia invogliando i gualdesi a fare
più figli, sia attirando giovani famiglie che scelgano di acquistare (a basso
prezzo, vista la grande disponibilità) la propria abitazione nel nostro comune, pur avendo magari il
posto di lavoro in città e
paesi vicini.

Dopo molti anni (più di venti) abbiamo deciso, in famiglia, di ritornare per qualche
giorno di vacanza sulla costiera amalfitana. Gente accogliente, panorami mozzafiato, acque limpide, aria ancora respirabile. Le strade,
in compenso, sempre più intasate.
Eppure c’è qualcosa che dice
come questi vent’anni non
siano passati invano. Non ci
sono più le persone a vivere
quegli ambienti. Gli abitanti
di un tempo che facevano i
pescatori, gli agricoltori, gli
atigiani sembrano scomparsi. I limoneti che si abbarbicavano sulle pendici delle
coste e lungo le strade non ci
sono quasi più. I vigneti lo
stesso. Gli olivi sono diventati dei giganti incolti che
somigliano più ai calabresi
che ai toscani. Ampie zone
incolte hanno preso il posto
di ciò che era giardino bello
e profumato. La stessa Capri
mi è sembrata su questa scia.
Pochi fiori, tanta pressione
turistica mordi e fuggi (come
noi, del resto), tanti tavoli
apparecchiati da non far più
distinguere la piazzetta, i
vecchi apetti adibiti al trasporto delle persone sostituiti da grandi, improbabili taxi
con una ridicola tendina co-

di Carlo Catanossi
prisole. Per pura curiosità ci
siamo informati ed abbiamo
scoperto che anche la serie
televisiva ambientata nell’isola in realtà è realizzata
altrove (il che conferma il
discorso già fatto con i miei
venticinque lettori sugli
sceneggiati televisivi e sui
motivi della scelta delle località di ambientazione).
La realtà è diventata dunque
virtuale, costruita, sintetica.
Eppure un buon 50% dei presenti erano stranieri (tradizionalmente questi luoghi
sono appannaggio degli anglosassoni anche se ormai i
tedeschi sono dappertutto)
che sono piuttosto esigenti in
fatto di vacanze. Ma quanto
durerà ancora tutto ciò? Si
può immaginare di costruire
un ambiente bellissimo ma
tutto fittizio? Si può fare, in
sintesi, concorrenza a Dubai
(la fiera delle banalità per
occidentali insoddisfatti) con
i nostri poveri mezzi?
Abbiamo immaginato che si
potesse vivere di turismo facendo solo gli alberghi e gli
albergatori. Ma questo non
ha futuro. Troppa la concorrenza mondiale su questo
fronte e troppo forte il rischio
di essere scalzati da chi non
ha nulla da mostrare, ma ha
tante risorse economiche per

poter “costruire” ambienti e
servizi.
Come la Costiera amalfitana
si impoverisce senza chi mantiene costantemente le sue
caratteristiche così gli altri
territori del Paese morirebbero se non curati e vissuti
dall’uomo che li ha plasmati
nel tempo. Possiamo immaginare le valli trentine senza
i meleti che le coprono o la
Toscana senza gli olivi e i
cipressi che delimitano le vie?
È ora di pensarci alla luce di
ciò che vogliamo fare del
nostro territorio. Se le industrie chiudono, gli artigiani
soffrono, i servizi languono
possiamo permetterci di trattare il nostro ambiente così
come abbiamo ridotto la Rocchetta? Possiamo continuare
a spopolare i borghi e le campagne continuando ad
urbanizzare la città?
Visto che la campagna elettorale amministrativa si avvicina forse riusciremo a sentire qualche proposta e vedere qualche progetto. Così da
poter riflettere e decidere sulle cose concrete. Eviteremmo queste brutali ordalie (Tizio contro Caio) che, come
abbiamo visto e sperimentato, non portano da nessuna
parte.

Amministrazione dell’Appennino

Risposta alla nota del Comune di pag.1
Rispondiamo sinteticamente:
1) La “bolla di sapone” non
l’avevamo inventata noi, ma
qualche amministratore, o
attaché, sperando che le cose
andassero diversamente;
2) Nei decreti di nomina,
che pubblichiamo a parte,
sono stabiliti gli adempimenti del “Commissario regionale straordinario della
Comunanza dell’Appennino
Gualdese” (questa la definizione ufficiale) con un
percorso obbligato per cui
sono indicati gli atti che lo

stesso dovrà produrre; che il
Comune gli dia una diversa
lettura, non cambia i termini
del problema, anche se potrà
interferire con la sua attività
per alcune cose specificate;
3) Fa semplicemente ridere
che “non vi è stato alcun
riconoscimento formale da
parte della Regione..., e che
le procedure messe in atto
dal comitato per giungere
alla ricostituzione dell’Amministrazione dell’Appennino erano assolutamente prive di valore giuridico”; sono
talmente prive di fondamen-

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

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

Cardoni

to che, in attesa del pronunciamento del Commissariato agli Usi civici, la Regione, dopo un anno di travaglio, ha messo le mani avanti nominando un Commissario straordinario “ad hoc”
(se non è gradito “ad acta”;
più riconoscimento di così!
4) L’Amministrazione Comunale si balocca ancora
sulla “ricostituzione o meno”
dell’Amministrazione Appennino; ”voce dal sen fuggita”, sperava forse in quel
comma “proporre lo scioglimento dello stesso Ente”,
eliminato nel Decreto del 14
Agosto?
5) Scrive il comune “La decisione di nominare il commissario è stata concertata e
condivisa tra Regione e Comune, con l’intento di garantire una gestione super
partes”. Chi sono le partes?
L’Amministrazione per par-

lare con i cittadini ha bisogno di un “super partes”?
Nelle assemblee degli Utenti monte, che hanno nominato il Consiglio Provvisorio,
si è sempre parlato di “soluzioni condivise” non di “parti” e il Consiglio, solo dopo
aver cercato invano interlocutori sul piano locale e
regionale per un anno senza
approdare a nulla, ha presentato il ricorso, in esecuzione di un mandato ricevuto; era proprio inevitabile
trasformare il Consiglio
Provvisorio in una controparte con un commissariamento che è comunque una
“diminuitio capitis” per il
Comune, costretto ad avere
un interlocutore in più da
soddisfare?; anche se spiace
riconoscerlo, ma è una sconfitta che poteva essere evitata.

Il commissariamento
In data 9 e 30 luglio e 14 agosto 2013 sul Bollettino Ufficiale
della Regione sono stati pubblicati tre decreti della Giunta
Regionale dell’Umbria con cui si formalizza ufficialmente
la ricostituzione dell’Amministrazione dell’Appennino
Gualdese, nominando un “commissario” a questo scopo; di
seguito i termini dei provvedimenti:
- è nominato Commissario Straordinario della Comunanza
Agraria Appennino Gualdese il sig. Marco Vinicio Galli, nato
a Foligno il 4 dicembre 1954, per l’espletamento delle seguenti
formalità:
a) indire le elezioni per la ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione della Comunanza Agraria dell’Appennino
Gualdese, previa predisposizione degli aventi diritto al voto;
b) procedere alla verifica e all’eventuale sistemazione
amministrativa e contabile del patrimonio gravato da usi
civici;
c) adottare i provvedimenti necessari, qualora compatibili,
per la realizzazione dell’ampliamento del parco eolico di
Cima Mutali; per il progetto PSR presso il rifugio “Chiesetta”
sito in loc. Valsorda; per l’installazione di una stazione radio
per telecomunicazioni in loc. Colle Roccolo; per l’installazione
di una postazione “Internet Wireless” in loc. Cima Mutali;
- la validità dell’incarico è stabilita sino al 31 gennaio 2014
salvo proroghe per giustificati motivi;
- per l’espletamento delle sue funzioni competono al
Commissario i documentati rimborsi spese e le risorse
necessarie dovranno derivare dai proventi per la gestione dei
beni di uso civico della collettività di Gualdo Tadino.
Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107
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Il defilé moda & modi:

Anni Cinquanta protagonisti dell’ edizione 2013
Notti d’agosto, voglia di
estate e di passare fresche
serate all’aria aperta, e perché no? Anche e soprattutto
nel centro storico della nostra città che in quest’estate
2013 è stata teatro di numerose iniziative svoltesi all’interno del programma
“Estasiamoci 2013”. Il programma, patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dal Polo Museale,
nonché da numerosi sponsor, prevedeva appunto anche il defilè “moda e Modi
nel tempo”, giunto ormai alla
quarta edizione.
L’idea di un defilé storico è
stata di Giancarlo Pascolini,
l’inconfondibile voce e direttore di Radio Tadino –
Erreti, speaker della serata
che ha interagito e animato
la passerella insieme alla
cantante e show-girl Lisa
Chiavini, la quale ha piacevolmente intermezzato le
varie parti della sfilata con
le sue esibizioni musicali,
estasiando il pubblico con la
sua bella voce.

Alessandra Artedia
Gli abiti dell’edizione 2013, per la riuscita dell’intera se- co della Ag Records. Franapertasi con una breve intro- rata- si è infatti esibito nella cesca Furiani ha ottenuto un
duzione storica, hanno ri- lettura di lettere d’amore importante riconoscimento
portato lo spettatore indietro nel tempo e precisamente negli Anni Cinquanta, senza tuttavia trascurare la moda
del 2013. Infatti il tutto si è
svolto con una sorta di passerelle – flash back che alternavano abiti da passeggio, da sposa / sposo e da
cerimonia, moda intimo e
costumi da bagno in un continuo e raffinato flash back e
flash forward tra presente e
passato tra anni cinquanta e
Martina Favaro, Miss Moda e Modi 2013
duemilatredici. Gli abiti originali del’epoca, incluso uno
splendido abito da sposa, degli anni Cinquanta, men- alla carriera ed è stata infatti
sono stati messi a disposi- tre la scuola di ballo Free premiata con le preziose
zione da “passato futuro Dance di Perugia ha dato fuseruole dalla Ceramista
vintage fashion & costume spettacolo con le sue esibi- gualdese Anna Gambucci.
jewerly” Roma New York, zioni di boogie –woogie e di Alla fine della serata è stata
nella persona della presiden- rock ‘n’ roll acrobatico.
premiata con la fascia di
te Mariateresa Cannizzaro. La serata è trascorsa dunque Miss Moda e Modi 2013 la
Non sono mancati gli spazi non solo all’insegna della sedicenne Martina Favaro.
per il teatro e la danza. Mar- moda ma anche del costume La giuria era composta dal
co Panfili dell’associazione e dello spettacolo, grazie Sindaco di Gualdo Tadino,
Arte & Dintorni – la cui col- anche alle coreografie di Roberto Morroni dall’Asseslaborazione come associa- Francesca Furiani con la sore Simona Vitali e da Anzione è stata molto preziosa supervisione di guido Ami- drea Quagliotti.
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Easp A.Baldassini

Personale pronto,
garbato e sollecito
Egregio e gentile Direttore,
sono una cittadina di Gubbio; ho 86 anni e vivo sola in un
piccolo appartamento in affitto al centro storico.
Per motivi inerenti la mia salute sono stata ospitata nella
struttura Easp di Gualdo Tadino (casa di riposo-soggiorno diurno per malati di Alzheimer, palestra per fisioterapia) in un ambiente accogliente e pieno di luci. Ma non
avevo mai visto tante carrozzelle tutte insieme.
L’Easp è certamente conosciuta; in Umbria ci sono varie
case di riposo. Basti citare la casa di riposo “Mosca” di
Gubbio. Ma io ho avuto modo di vivere per un mese qui,
a contatto con una umanità colpita nel fisico e, spesso,
nella mente.
Ma al loro fianco, pronto, garbato e sollecito, si muove il
personale socio sanitario addetto alla loro assistenza.
Tutto questo unitamente al personale medico ed infermieristico; tutto si muove in armonia, con una capacità
professionale notevole e, soprattutto, con una componente umanitaria sicuramente innata ma richiesta per lo
svolgimento del loro lavoro. Tutto si muove con armonia,
in un ambiente che diversamente sarebbe disperazione ed
emarginazione. Questo piccolo centro della nostra Umbria, degno di lode, racchiude e assiste un mondo che
vive. Se guarirò mi riprometto di tornare a trovarli e, nei
limiti delle mie limitatissime capacità, di rendermi utile.
Una leggera carezza sulla fronte, una mano posata con
tenerezza su una mano inerme, provoca, a volte, una
guizzo negli occhi spenti e sperduti… e questo dice che
“hanno sentito”.
Grazie e distinti saluti.
R. M. A.

Le vecchie radio in mostra
Dal 5 al 15 agosto, presso i locali dell’ex farmacia
comunale in piazza Martiri, è stata allestita, per iniziativa
dell’Avis e dell’associazione “Amici della radio” una
interessante mostra (la prima) di radio d’epoca. Uno
spaccato interessantissimo di vari modelli di quello strumento che per anni è stato il solo mezzo di comunicazione
popolare via etere. I vari modelli esposti sono tutti di
proprietà privata che i soci dell’associazione, guidati da
una profonda passione, hanno ritrovato in vari contesti
grazie all’intuito, alla ricerca e, a volte, ad un pizzico di
fortuna.
Complimenti per l’iniziativa e, soprattutto, per l’interessante collezione che è stata allestita.
Nella foto: alcuni dei collezionisti gualdesi di vecchie
radio.

Gualdo Tadino in un click
La Regione ha comunicato
l’ammissibilità di un aiuto pari
al 100% della spesa ritenuta
ammissibile di • 29.680,00
(a valere sul Programma di
sviluppo rurale per l’Umbria
2007/2013 Misura 3.1.3.) per
la realizzazione del progetto
“Gualdo Tadino in un click “
presentato dall’amministrazione comunale. Lo scopo del
progetto è quello di promuovere il territorio e le sue eccellenze attraverso l’impiego di
tecnologie innovative di comunicazione che andranno ad
affiancare i tradizionali strumenti d’informazione per fornire una panoramica completa dell’offerta turistica della
città di Gualdo Tadino e delle
sue tipicità.
L’ offerta turistica sarà rivolta ad una clientela sempre più
“globale “ con testi e audio

video proposti in Italiano e in
sei diverse lingue straniere:
Inglese, Francese, Tedesco,
Russo, Cinese e Giapponese.
Sarà inoltre previsto lo
speakeraggio delle varie sezioni turistiche per renderle
fruibili anche ai soggetti
ipovedenti e una guida video
in “lingua dei segni” per i non
udenti.
Le attività del progetto, in sintesi, consistono:
1) nella realizzazione di un
nuovo portale turistico particolarmente dinamico;
2) Nell’utilizzo dei “QR
Code”, che rappresenta un
altro strumento innovativo di
cui il progetto vuole avvalersi
per incrementare e stimolare i
flussi turistici nel comprensorio.
3) Nella realizzazione di un
“Tourist Box” istituzionale

della città coerente con il portale turistico che conterrà una
mini guida turistica cartacea,
che ricalcherà la strategia di
comunicazione dello stesso
portale turistico e sarà utilizzata sia per la promozione del
territorio che per l’accoglienza dei visitatori, una mappa
della città, un depliant informativo sull’utilizzo dei QR
Code e un CD web multimediale. L’apposizione di numero 16 insegne turistiche in
zone strategiche della città

completerà la comunicazione
turistica locale.
4) Nella promozione di Gualdo Tadino quale “città della
salute e del benessere” attraverso siti specializzati e riviste.
Il progetto dovrà essere portato a compimento entro il 31/
12/13 e per il suo successo
l’Amm.ne Comunale intende
coinvolgere le Associazioni
del territorio ed in particolare
gli operatori turistici.

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

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

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI
Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500
Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179
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Gualdesità

Giochi de le Porte

Legami e storie: tra promesse ed addii
La vicenda di protagonisti di ieri e di oggi
di Edoardo Ridolfi

Questo articolo vuol narrare
due storie, storie di come si
possano creare legami forti
e veri grazie a questa festa.
Una storia è quella della strabiliante prestazione di due
somarai giovanissimi e coraggiosamente sfrontati,
Mattia Biagioli e Simone
di Loreto: due ragazzi che
hanno condotto il loro altrettanto giovane somaro
Indio alla vittoria nella corsa a carretto. Una foto, scattata appena terminata la prova, in attesa di sapere il tempo impiegato, vede Simone
tesissimo zittire il compagno e Mattia visibilmente
emozionato che si copre il

viso con le mani, il fotogramma successivo, scattato dopo aver sentito l’esito
del risultato, vede i due abbracciarsi come due fratelli
e scaricare tutte le tensioni
accumulate in quel minuto e
cinquantotto.
La seconda storia narra di
un bambino che è cresciuto
insieme a questa festa e ora
è diventato un uomo. Emblema del popolo giallobianco, storico somaraio e auriga
dal 1995 con sedici corse
all’attivo, otto corse al carretto vinte e tanta gualdesità
sulle spalle. Alessandro
Cesaretti, è uno di quelli
che ha scritto la storia della

porta di San Donato vincendo ben 6 palii (il primo lo
vinse nel 2000
in coppia con
Daniele Nati, il
somaro era
Noemi). Alessandro dopo 16
anni di corse ha
deciso di smettere e con lui
anche uno dei
somari più robusti ed eleganti mai visti
ai Giochi, Pirandello. “Al di
là delle vittorie
- ci racconta -

Lettrice per voi Rubrica a cura di Sara Baldelli

Demoni custodi
Ogni onda è diversa dall’altra, e ogni libro di mare è
diverso dall’altro. Le interpretazioni sono differenti, e
pure le intenzioni. C’è
Melville che ci vede un nemico invincibile, Baricco che lo
descrive come un grande urlo,
Hemingway che lo chiama
amico. Amico, però poi ci
combatte, e allora è anche
nemico. Ci parla, lo sgrida e a
volte lo insulta. Ecco l’urlo.
Ci combatte e gli chiede scusa. Nel suo raffinato romanzo
Il vecchio e il Mare affronta
una creatura nobile e gigante,
vincendola, ma il trionfo è
solo a metà. Come se l’uomo
non fosse destinato a vincere
per davvero. C’è questo
marlin enorme che porta
Santiago a spasso per l’oceano in giornate di bonaccia, lo
trascina e cerca di umiliarlo,
come spesso fa la vita.
Santiago è tutto ciò che rimane di un vecchio pescatore al
tramonto. Il suo aiutante, un
ragazzo cresciuto pescando
assieme a lui, vuole prendersene cura, ma l’orgoglio del
vecchio glielo impedisce.
Una notte, l’illuminazione:

aprire una scatola di sardine
gli fa capire che anche i suoi
sogni sono destinati ad essere
conservati in una scatola di
latta, se non fa qualcosa. Così,
con la determinazione di chi
ha più poco da perdere, prepara la sua barca e si appresta
a solcare quel mare rabbioso.
Qui si ha l’epico scontro con
suo rivale: un pesce grande
due volte la sua barca.
A metà libro si capisce una
cosa straordinaria, non è una
semplice battaglia tra un uomo
e un pesce, è un duello contro
il proprio demone custode,
quell’ombra che ti si appiccica addosso e vanifica ogni
impegno, ogni intenzione,
ogni vittoria. Non riesci a portarti a casa il trofeo della vittoria, perchè è logoro, inservibile, consumato dalla furia
del mare nell’angoscia del ritorno. E non c’è realmente
modo di vincere un mostro
del genere. Perché è un nemico, un urlo e anche un fedele
compagno. Non te lo levi di
dosso. Lasci che sia lui a trascinarti tra le correnti e le maree verso rotte ostili tremendamente distanti dalla terra-

ferma. E non te lo levi di dosso fino alla fine dei giorni,
quando stremato si abbandona un attimo prima, un attimo
soltanto, che ti abbandoni anche tu.
[...] Chissà perché ha fatto
quel salto, pensò il vecchio.
Pareva quasi che volesse farmi vedere com’era grosso.
Comunque ora lo so, pensò.
Vorrei potergli mostrare che
tipo d’uomo sono io. Ma allora mi vedrebbe la mano col
crampo. Facciamogli credere che sono più uomo di quanto non lo sia e così diventerò.
Vorrei essere il pesce, pensò,
con tutto quello che ha da
contrapporre alla mia volontà e alla mia intelligenza, che
sono l’unica cosa che ho io.
[...]

sono felice di essere stato
sempre competitivo, dando
in ogni occasione tutto me
stesso e per questo devo dire
grazie anche alla mia “famiglia” che mi ha sempre aiutato.
Ora è una girandola di emozioni: soddisfazione, malinconia e la consapevolezza di
essere stato fortunato per
aver potuto gioire per queste passioni viscerali. Quest’anno quando sentirò chiamare il carretto di San Donato dalla piazza e non sarà
più pronunciato il mio nome
dopo quello del somaro, capirò veramente cosa si pro-

va. Ora va tutto così veloce
che mi sembra ancora di stare sopra al Capitano. La gioia più grande sarebbe quella
di vedere vincere i ragazzi
che mi succederanno, sono
cresciuti con me in questi
anni, abbiamo creato un
gruppo magnifico e credo
che sarebbe la vittoria più
bella di tutte.”
Anche per Alessandro abbiamo due foto, nella prima,
scattata dopo l’ultima corsa
della scorsa edizione, abbraccia commosso Pirandello, consapevole che si sta
chiudendo uno dei capitoli
più belli della sua vita. Nella

seconda, scattata un mese
fa, è in piede su una panchina insieme all’amico Roberto Cambiotti e con l’entusiasmo e la fantasia di due bambini fingono di guidare, per
un’ultima volta quel benedetto carretto. Ci sono legami che sono semplicemente
destinati ad esistere, probabilmente come questo di
Alessandro col mondo dei
Giochi. Ci sono legami e ci
sono storie che non dipendono dal rione di cui sei appartenente, ma sono dettati
dai colori, dalla passione e
dall’orgoglio.

Gualdesi su Facebook
Di Francesco Serroni

Una nuova rubrica per cercare
di catturare il meglio (e magari
anche il peggio) di Facebook.
Uno spazio dedicato ai post più
belli, divertenti, appassionati,
seri, profondi, impegnati, tristi,
veri, poetici, romanzati, ironici,
sarcastici, mistici che i gualdesi
scrivono sul noto social
network.
Buona lettura!
Melissa Satta: “Il fascino di stare con un calciatore non è nel
suo stipendio, ma nella vita che
conduce”.
Ci crederò quando la darà al
terzo portiere della Solbiatese.
M. Perché un fortunato giorno
di 5 anni fa sei entrato nella mia
vita, ed hai avuto il coraggio di
non andartene più... perché
amiamo quello che conosciamo
dell’altro, ma ancora di più quello che ancora non sappiamo,
uno scrigno pieno di luce che
probabilmente non riusciremo
mai ad aprire, adoriamo semplicemente la certezza di sapere

che è lì. Perché sei la roccia che
mi salva dagli abissi, e mi fa
bagnare al sicuro i piedi...perché
la mia forza sono i tuoi sguardi,
i tuoi sorrisi, i tuoi gesti, non le
tue parole. Perché potrei vivere
senza di te, ma non voglio...
perché mi hai regalato il colore
del grano. Grazie di tutto...buon
anniversario.
P.s. domani vede de nun fa tardi come al solito...che sta botta
nun te aspetto saaaaaaaa
M. (una promessa sposa al suo
uomo il giorno prima delle nozze…)
Dai, fumiamoci l’ultima e poi
ce ne andiamo a dormire.
Quante serate abbiamo passato
così? Con gli amici, quelli veri,
a tirar tardi magari al freddo
fuori da un bar chiuso a parlare
di tutto con le notti che ci scorrono accanto.
Di storie da raccontare ormai ne
ho collezionate così tante che
potrei annoiare i miei improbabili nipoti.

E allora, in quest’epoca di
fottutissima crisi, di spread e di
banchieri, di mutui e rate per
comprare un cazzo di cellulare,
di macchine potenti e carburanti come ori, lo sentiamo ancora
così tanto il bisogno di stupire?
La serata in discoteca con il
cocktail a dieci euro, il tavolino
in prima fila con la cubista che
scodinzola davanti, le tasche
così piene di sostanze sempre
più a buon mercato.
In quest’epoca di privacy azzerata da facebook, lo sentiamo
ancora così forte il bisogno di
postare le nostre serate così riuscite bene?
Rilassati!
Fai un bel respiro e pensa a ciò
che sei.
Guardati bene dentro e a quello
che c’hai intorno.
Sentiti l’anima che bel rumore
che fa.
Guarda al cielo e a chi ti veglia
che di angeli quaggiù ne servono sempre un po’ di più.

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
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Libri ricevuti

Una Chiesa in cammino
Gli atti della Visita Pastorale di Mons. Domenico Sorrentino
È stato pubblicato un libro in
due volumi intitolato “Una
Chiesa in cammino. Cronaca
di una visita (2010-2012)”. Si
tratta del resoconto di due anni
di impegno dell’arcivescovo
monsignor Domenico Sorrentino, titolare della nostra Diocesi, protagonista di un pellegrinaggio nel “suo” territorio,
in obbedienza ai canoni del
Concilio di Trento. Il presule
non ha compiuto un’operazione formale o di facciata. Perché ci sono stati l’entusiasmo,
lo zelo, il calore umano dell’apostolo che incontra e
dialoga, prima di tutto ascoltando la comunità cristiana, per
trasmettere il messaggio del
Maestro ed il Suo metodo; sempre con la capacità di adattare
il discorso agli interlocutori; e
per contagiarli. In qualsiasi
condizione meteo, col caldo
torrido ed il freddo pungente.
Senza risparmi. Nemmeno sul
piano fisico. Accompagnato
dai collaboratori, dai parroci,
dai religiosi, dalle suore, da
vari ministri ecclesiali e da
volontari, ha incontrato nelle
loro case quasi 2.000 malati ed
anziani, ha portato la Parola, la
condivisione, la speranza che
nasce dalla fede, la benedizione; ed ha pregato con loro. Ha
incontrato parecchie migliaia
di persone nei consigli pastorali, in confraternite, associa-

zioni, consigli comunali, scuole, pro loco, società sportive,
ospedali, case di riposo, strutture caritative ecclesiastiche e
laiche, aziende, gruppi vari;
ha dialogato con tutti, collettivamente e con le singole persone, si è interessato ai casi
particolari, con lucida attenzione, solidarietà, pastorale atteggiamento paterno. Ha presieduto tante liturgie, molte,
coinvolgenti e forti “tende del
Risorto” con la lectio divina,
la preghiera di guarigione, per
ogni tipo di guarigione, imponendo le mani. E tanti i rosari.
Ha fatto come Gesù: è andato
in giro ad evangelizzare, con
la Bibbia in una mano (e la
corona nell’altra), l’ha letta e
meditata, attualizzandola, facendone scoprire la freschezza, ha cercato ed incontrato
grandi e piccole folle, ha amministrato i Sacramenti, ha invitato con calore ad approfondire la Parola, ha lanciato la
proposta delle “comunità Maria famiglie del Vangelo”, seguendo il metodo di Gesù, “che
parlava a tutti, approfondiva
con i Dodici”. Ha “seminato”
ed incoraggiato tutti a non perdersi d’animo “anche se siamo
pochi”, perché il Cristianesimo si è diffuso con l’impegno
e la predicazione di un piccolo
gruppo che ha conosciuto Gesù
ed è stato “infiammato” dallo

Spirito Santo; ha testimoniato
la carità, la speranza e la gioia
cristiana che si radicano sulla
fede. Una straordinaria, coraggiosa avventura apostolica.
Che porterà sicuri e buoni frutti. Da ogni punto di vista.
Il libro, realizzato in tempi record sulla scorta della cronaca
ufficiale della visita (il testo
integrale rimane agli atti della
curia diocesana), nel primo volume (380 pagine) propone
ampi stralci del passaggio pastorale di mons. Sorrentino nelle varie realtà del territorio diocesano; documenta anche con

testi ed immagini i vari momenti del pellegrinaggio. Il
secondo volume (244 pagine)
riporta le lettere scritte dal
presule ai vicariati ed alle singole parrocchie e comunità incontrate.
L’opera, stampata in bella veste tipografica dalla Grafiche
Diemme di Bastia Umbra, è
stata consegnata dal vescovo
in occasione della festa di San
Rufino; viene distribuita dalla
curia diocesana; può essere richiesta anche ai propri Parroci.
Alberto Cecconi

Dall’AVSI
Due bambini adottati: è il risultato del pranzo di solidarietà
presso l’agriturismo Domus Santa Croce dall’Avsi, con
partecipazione attiva del Cvs Caritas, Comunione e
Liberazione e il comitato rappresentazione del Venerdì
Santo. Risultato in divenire considerando che le adozioni a
distanza sono ancora possibili e quindi l’azione dell’Avsi
non si fermerà qui. Oltre 70 gli intervenuti ai quali Antonino
Masuri, coordinatore in Kenia del progetto, ha illustrato i
progetti attivati presso la popolazione, dall’educazione
scolastica, a quella sanitaria e sessuale che ha portato ad una
riduzione dei malati di Aids e a prevenire le morti causate
dall’infibulazione.
“Alla fine dell’evento, abbiamo avuto la possibilità di
sottoscrivere subito e consegnare al riferimento Avsi per
l’Umbria Marino Pedone due adozioni a distanza di un
anno, per la circostanza intestate alla signora Maria Fioriti e
al Comitato Storica rappresentazione.
Altre offerte ed una ulteriore adozione da parte di un
partecipante sono state poi consegnate ad Avsi Umbria .

Medicina popolare in pillole
di Anna Lucarelli
Acidità di stomaco?
Succhiate una fava secca.
Alito cattivo?
Masticate due acini di caffe dopo i pasti.
Addio raffreddore?
Portare sempre in tasca una castagna d’India.
Soffrite di epistassi?
Tritare finemente nel macinacaffè, dopo averle fatte
essiccare, radici di ortica ed aspirare; oppure, più
drastico, ispirare il succo di cipolla.
Problemi di stitichezza?
Si risolvono con un cucchiaio d’olio di oliva a digiuno
per dieci giorni oppure con un cuore di carciofo crudo
tagliato finemente e condito con olio e sale.
Fischi all’orecchio?
Bere ben caldo e senza zucchero un infuso di
biancospino.
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GrEst

Anche quest’estate si conclude l’avventura più amata dai ragazzi
Ormai come ogni estate,
l’affluenza al GrEst è stata
davvero importante. Si è
conclusa l’avventura con
una festa finale alla quale
hanno partecipato genitori
e ragazzi ed in cui sono
state presentate alcune
scenette a tema preparate in
sede nel corso dell’estate.
La serata è stata condita da
momenti di gioia con l’assegnazione della sede
“vincitrice” del GrEst e da
momenti di commozione
per la fine di un’avventura
molto sentita da parte di
tutti i partecipanti. Lo Staff
Animatori intende pertanto
ringraziare calorosamente
tutti i ragazzi e rinnova già
la sua disponibilità per la
prossima estate. Anzi, come
ormai da qualche anno, si
sta mettendo in cantiere uno
“WinterGrEst” per le vacanze di Natale. Naturalmente, quest’ultimo, avrà
minor durata ma servirà ai
ragazzi per non far perdere
quella voglia di divertirsi e
di stare insieme che sono il
motore e il fine del’estate al
GrEst. Si darà comunicazione dell’evento non appena verrà ufficializzato.
Per ora, per capire i forti
legami che si sono creati tra
animatori e ragazzi, si “copiano e incollano” i messaggi pervenuti sul gruppo
face book del GrEst. Tali
messaggi indicano che lo
scopo del Gruppo Animatori è riuscito nel suo intento. La voglia da parte dei
ragazzi di tornare e di fare il
conto alla rovescia per la
prossima estate riempie i
cuori dello Staff e mette
benzina al motore per organizzare al meglio il prossimo anno insieme.
“Il mio primo anno di Grest
è stato fantastico era come
se c’ero anche le altre volte...” (A. 10 anni)
“Bhe... che dire... siamo arrivati alla fine di questa stupenda esperienza... ormai
sono tre anni che vengo al
Grest e devo ammettere che
questo anno è stato uno dei
migliori... non so perché...
ma per me è stato il più
bello, comunque... grazie
agli animatori che sono
sempre più divertenti e simpatici... un grazie anche ai
ragazzi...” (F. 14 anni)
“Io ragazzi non so che dire..
Qui ai salesiani é stato il
mio primo anno e mi sono
divertito tantissimo! Ringrazio gli animatori, gli aiu-

to animatori e anche le nuove amicizie che ho fatto qui..
Grazie di cuore a tutti per
avermi fatto fare un esperienza bellissima e spero che
si ripeta anche nei prossimi
anni a venire! Ancora grazie” (D. 14 anni)
“Questo anno di Grest è sta-

to FANTASTICO anche se
è già finito! Ringrazio gli
animatori che hanno reso
possibile tutto questo.” (A.
10 anni)
“Ragazzi, anche questo
Grest purtroppo è finito e
devo ammettere che ogni
anno è sempre migliore. Al
Grest si piange due volte,
quando inizia e quando finisce. L’ultima è sempre la
peggiore perché le cose belle, quando finiscono, hai le
lacrime agli occhi. Un caloroso grazie ai ragazzi e agli
animatori che hanno reso
questo Grest! Un’esperienza indimenticabile ricca di
divertimento e felicità!!
Grazie ancora e spero che il
Grest 2014 si sbrighi ad arrivare!!!!!!” (L. 13 anni)
“Grazie a tutti per questo
mio primo anno di Grest
per avermi accolto come un
vecchio amico. Spero di rivederci il prossimo anno!”
(D. 11 anni)
“Anche questo anno è andato malgrado la mia assenza continuo ad essere
convinto sempre di più che
siamo un gruppo invidiabile e con moltissima affluenza... E’ vero, ogni anno è
stato il migliore....e spero
che il Grest sia riproposto il
prossimo anno....ah già, il
WinterGrest è da rifare.....
grazie di tutto raga!” (F. 15
anni)

“Voglio dire le ultime due
parole, dato che ne ho dette
già un po’ e con le lacrime
agli occhi, ma voglio finire
in bellezza.. Allora, ancora
mille grazie per tutto! Mai
sottovalutare l’idea di venire al Grest! Quest’anno
ero determinata a non partecipare, invece eccomi qui

e ci sarò ancora per molto!
Grazie per le lettere che
avete scritto, le belle parole
e le lacrime che oggi abbiamo ben sprecato...e grazie
soprattutto per le emozioni.. (S. 13 anni)
“Sarò l’unico domani mattina a dire “E adesso.. Che
faccio?” (D. 14 anni)
“Ragazzi io vi dico solo grazie perché è stato il Grest
migliore di tutti per me (questo se non sbaglio é stato il
mio nono anno). Il grazie
più grande va al migliore
animatore ovvero Federico
che oltre ad essere un mio
grande amico è stato l’unico che in un anno è riuscito
ad unire una squadra e portarla a vincere, me ne sono
reso conto quando giocavamo a squadre unite e io
sinceramente quando giocavo avevo una marcia in
più grazie al lui.. Poi ringrazio tutti gli altri animatori e ringrazio voi ragazzi
perché se è stato speciale è
anche grazie a voi!! In bocca lupo per la scuola e ci
vediamo il prossimo anno!”
(M. 14 anni)
“Aver incontrato voi è stato
il regalo più bello! VOI
NEL CUORE PER SEMPRE” (I. 13 anni)
“Ragazzi.... É già finita questa stupenda e meravigliosa esperienza..sembra ieri

che è iniziato il Grest, che
facevamo le presentazioni
di sede, invece adesso è tutto finito..grazie a tutti ..ad
animatori, aiuto animatori,
ragazzi.. A tutti .. Senza di
voi questo Grest non era
niente...Marco dice che
quando vieni al Grest sembra di stare su una nuvola...

ma secondo me non è una
nuvola ..è il paradiso e grazie a voi ragazzi ho capito
finalmente che cosa significa questa parola e ovviamente gli angeli siete voi!!
GRAZIE RAGAZZI !! VI
VOGLIO BENEE!!” (L. 14
anni)
“Carissimi RAGAZZI un
GRAZIE ENORME da tutti i Vostri animatori (me
compreso) quest’estate è
stata terribilmente breve ma
intensa e FANTASTICA
anche per merito vostro.
L’appuntamento è naturalmente a quest’inverno x il
WinterGrEst ma vi terremo
aggiornati su tutte le iniziative che faremo. Un grandissimo ABBRACCIO a
tutti voi e ancora GRAZIE
infinite del tempo che ci
avete dedicato!!!!!” (Giacomo, animatore)
“Ormai io sto ai salesiani
da molti anni, e di GREST
ne ho vissuti molti, sai da
ragazzo che da animatore.
Mai però avrei immaginato
di concludere un GREST in
questo modo...
Tra lacrime di gioia, abbracci infiniti, e discorsi
commoventi ci siamo dovuti salutare...
Personalmente io faccio
l’animatore, non per i soldi,
ma per far divertire voi ragazzi, come faceva Giacomo quando io e Marco eravamo piccoli...voglio far si

che questo posto continui a
vivere...e vedervi commossi
alla festa finale mi fa capire
che c’è un futuro per questo
nostro GREST...
È merito vostro se oggi possiamo veramente dire di non
essere solo animatori ma
soprattutto AMICI... Grazie di per tutti i ricordi, per
tutti i sorrisi, e per tutte le
lacrime...” (Nicola, animatore)
“Insomma.. questo Grest è
stato molto “zuccherato”
Bravi ragazzi, non cambiate mai anche se fisicamente
crescerete e maturerete
mentalmente, chiudete in un
cassetto molto vicino a voi
questa innocenza da fanciullo perchè poi vi mancherà.. non abbiate fretta di
crescere perchè poi rimpiangerete questi anni, che
sono i migliori! questo per
me è stato l’undicesimo
anno, non sono pochi
è auguro a tutti di passarci
altrettanto tempo all’oratorio, un giorno arriverete a
fare voi gli animatori
spero siete fantastici (mi
sono decisa a scrivere anche io delle cose dolci, io
che non lo sono affatto, pensate quanto ci tengo a tutti
voi)!” (Marta, animatrice)

te mi è dispiaciuto perché
vuol dire che è finita una
grande estate piena di emozioni e risate, ma dall’altra
mi rende contento perche
significa che noi animatori
vi abbiamo dato un qualcosa che vi è rimasto impresso nel cuore e che spero non
scorderete facilmente!!
Come dice Marco la barca
senza i suoi marinai affonderebbe, e voi ve lo giuro
siete stati dei grandissimi
marinai che ci hanno insegnato molte cose anche a
noi più grandi!! I legami
che si sono creati sono stati
stupendi, forse quest’anno
è stato quello in cui ho legato di più con voi e spero che
queste amicizie continuino
anche durante “il lungo inverno” e non si vanifichino
con il tempo. Quest’anno
non ci avete trattato come
animatori, ma come AMICI e confidenti e ciò è stato
possibile solo all’unione
che si è creta durante questi
mesi. Qualche lacrima mi è
scesa, e dentro di me so che
mi rimarranno impressi i
bellissimi ricordi di questa
estate passata insieme a
voi!! GRAZIE CAPITANI,
GRAZIE MARINAI!! VI
VOGLIO BENE!!!” (Federico, animatore)

“Io sarei un eterno Peter
Pan?!? Sicuramente è vero
ma ciò è possibile solo grazie a voi: grazie ai vostri
sorrisi, ai vostri scherzi e
alle vostre battute!! Quest’anno come avete detto
voi è stato un GREST indimenticabile. Vedervi piangere l’altra sera da una par-

Grazie ancora da tutto lo
Staff Animatori per la vostra dolcezza e per il vostro
affetto. Per noi è motivo di
gioia e di soddisfazioni. Siamo felici come voi e più di
voi. Continuate così e siate
felici. Siate sempre portatori di serenità e di speranza!
Lo Staff Animatori

Party

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)

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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Storie di informatica: una piacevole sorpresa

Il pelo nell’uovo

E uscimmo a riveder le stelle…
Per una minuscola perdo un mese. E poi arriva un funzionario angelo-custode.
Questa ve la devo proprio raccontare. È una storia lunga e
complicata, ma che ha fortunatamente un lieto fine (almeno così mi è parso) e una morale – più d’una a dire il vero –
edificante.
Partiamo dall’inizio. Due degli adempimenti come legale
rappresentante di una piccola
casa editrice che come la nostra, devo compiere di persona
nei confronti dell’AGCOM
(l’agenzia nazionale per le comunicazioni), sono la IES (Informativa economica di sistema) e la “Comunicazione annuale”: nella prima, in breve,
si riassume il bilancio e nella
seconda si comunicano le cariche direttive (presidente e consiglio di amministrazione) e
campi di “azione”. La prima
può essere effettuata tramite
posta certificata, mentre la seconda unicamente tramite connessione protetta ad un sito
ministeriale: l’utente deve dotarsi di CNS, vale a dire di un
certificato elettronico di identità, per essere “riconosciuto”
dal sito ministeriale ed autorizzato a compiere la dichiarazione. Poiché la cosa è entrata
in vigore nell’ottobre scorso,
già da febbraio, sapendo che il
31 luglio scadeva il termine
per la presentazione della comunicazione, mi sono dotato
di CNS, non tramite la Camera
di Commercio, ma con la società informatica che fornisce
alle stesse camere di commercio i certificati elettronici. Spesa? 80 euro. Mi arriva a casa il
kit, lo attivo e mi sento con la
coscienza a posto.
Poi, a luglio, al momento di
compiere la comunicazione,
cominciano i guai: non riesco
ad accedere al sito ministeriale.
Lì per lì ironizzo: il sito si
chiama “impresa in un giorno”
e sono già cinque giorni che
provo inutilmente! Poi mi attacco al telefono e chiamo il
call center ministeriale, predisposto “per problemi inerenti
all’accesso al sito”. La signorina, tutt’altro che gentile –
per carità, la capisco: non è un
lavoro molto allettante il suo –
mi dà qualche suggerimento
per l’accesso: lo eseguo alla
lettera. Riprovo: come prima.
Richiamo: la signorina, la stessa, è ancora più nervosa e mi fa
notare che “se ci sono problemi di accesso, la colpa è sicuramente del mio CNS e, in
ogni caso, lei non è competente in problematiche di tipo informatico”. Come? Non è un
call center “per problemi ine-

renti all’eccesso al sito”? E
che problematiche, se non informatiche, ci possono essere
in un accesso SSL protetto?
Alla terza telefonata, la signorina si lava le mani: la colpa è
sicuramente del mio CNS, per
cui devo contattare chi me l’ha
fornito. Lo contatto. O meglio: ci provo. Visto che i tempi sono inaspettatamente lunghi, forzo il sistema e, chiamando un centralino “per informazioni amministrative”,
mi faccio passare un tecnico
informatico. Alla fine, riesco a
parlare con una signorina, che
prima resta interdetta (“Non è
possibile!”), poi conclude che,
in effetti, il sito ministeriale
potrebbe richiedere una tipologia di CNS diversa da quella
fornita dalla ditta. Nel sito della società, però, non c’è nessuna avvertenza del genere: non
mi sembra corretto che un oggetto venduto come “passepartout” in realtà non mi permetta
di entrare ovunque. No? Telefono, dunque, per verifica alla
Camera di Commercio di Perugia, dove un funzionario, che
si occupa di queste questioni,
mi dice che l’ipotesi della tecnica informatica non è giusta:
i siti governativi accettano
CNS puri e CNS-like senza
distinzione e, a riprova di questo, mi conferma che la stessa
società, con lo stesso software,
emette le famose “chiavette” o
“lettori di smart card” che io
ho già. “Potrei dirle di venire
qui in Camera di Commercio a
rifare la CNS” conclude, “ma
non sarei onesto: sarebbero
soldi buttati via. Quella che ha
Lei deve funzionare!”. Primo
angelo custode incontrato nel
pubblico impiego!
Nel frattempo, ritorno alla carica con il call center del ministero: la signorina ribadisce la
sua opinione. Allora, cerco di
evitare l’ostacolo chiamando
un altro call center ministeriale.
Mi risponde un’altra signorina, con chiaro accento lombardo, che tenta in 25 minuti di
telefonata (ovviamente a pagamento) di passarmi qualche
funzionario del ministero o di
trovare qualche recapito ma
poi, frustrata, conclude che il
messaggio di errore che mi dà
il sito è strano: è come se il sito
mi facesse entrare e poi, leggendo, il mio codice fiscale,
non lo accettasse. “Le assicuro
che sono esistente, in vita, incensurato e non ho pendenze
legali a mio carico!” concludo, e comincio davvero a temere una cosa del genere.

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.

Nel frattempo, poiché la società informatica ribadisce che
è colpa del sito ministeriale, e
il sito ministeriale che è colpa
della società informatica, e la
situazione è in pauroso stallo,
provo a leggere meglio nel sito
ministeriale e trovo scritto, fra
le righe, che il sito accetta i
CNS emessi unicamente dalle
camere di commercio, dal
CNIPA e da un’altra società.
Poiché quest’ultima – un ex
ente pubblico privatizzato –
emette CNS con uno sconto
del 50%, a soli 41 euro e 38
centesimi, scaduto il termine
del 31 luglio, mi reco presso
una filiale ed attivo, dopo una
lunga giornata di tentativi,
questo nuovo CNS, che mi
giunge a casa per posta dopo
quattro giorni. Lo attivo, lo
installo e provo ad entrare nel
sito ministeriale. Purtroppo,
stavolta, è il software del CNS
a non funzionare.
Telefono al call center di quest’ultima società: un’ora per
trovare il giusto operatore.
Anche stavolta, una gentile signorina mi guida passo per
passo nell’installazione del
software (mi sembra di essere
uno scolaretto…). Seguo la
procedura ma, alla fine, la
smart card non funziona. Disperata, la ragazza contatta un
collega, la cui voce emerge di
tanto in tanto dalla musichetta
d’attesa. Alla fine, mi chiede il
numero di telefono a cui sarò
richiamato "dopo dieci minuti": lo fornisco e attendo. Ancora devo essere richiamato,
tanto per intenderci.
Alla fine, dai e ridai, sbuffa e
risbuffa, trovo il modo di installare il software che, finalmente, comincia a funzionare.
Provo, dunque, ad accedere al
sito ministeriale ma, stavolta,
non mi viene nemmeno consentito di entrare. Provo e
riprovo con sei browser diversi, con le modalità più fantasiose, con tecniche da puro
hacker ma nulla: il sito rimane
off-limits. È lì che, non so per
quale grazia divina, provo a
rimandare una comunicazione
al sito ministeriale, in una sezione apposita chiamata
“help”. È un sabato pomeriggio, ricordo. Dico fra me e me:
mi risponderanno lunedì, se
mi risponderanno. Invece –
incredibile a dirsi – uno dei
responsabili del sito mi risponde di domenica mattina. Dico:
domenica mattina. Non avrei
mai chiesto tanto. Di questo
gentile e alacre funzionario
taccio il nome solo per non

metterlo in imbarazzo, poiché
mi è poi sembrata una persona
davvero umile, anche se molto
competente. Un esempio di
“buona amministrazione”, che
ti rincuora in tempi di (anche
esagerata) sfiducia verso le istituzioni statali e il pubblico
impiego.
In cinque e-mail scambiate fra
la domenica mattina e la domenica pomeriggio, insomma,
la diagnosi è fatta: il sito non
accetta il mio CNS perché il
codice fiscale in esso contenuto è scritto con le lettere minuscole e non con quelle maiuscole. Una banalità che mi è
costata quasi un mese di sofferenze e centinaia di ore passate
fra pc, call center. Inutile, poi,
tentare con l’altro CNS, quello
dell’ex ente pubblico: non potrà mai funzionare perché chi
lo emette non si è accreditato
presso la “DigitPA” e non è
quindi considerato “attendibile”. Però, lo vendono a 41 euro
e 38 centesimi e, nella confezione esterna, è scritto che l’ente emittente “è iscritto nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati presso
DigitPA”. Ma con quale faccia si vende un prodotto che,
poi, non funziona? Boh… non
lo capisco proprio! Altre ipotesi, che richiedono un’ulteriore comunicazione alla ditta
informatica fornitrice del CNS,
si rivelano poi infondate. Il
gentile ingegnere si riserva solo
di chiedere conferma ad alcuni
suoi colleghi, che però sono in
ferie. Ci risentiamo il lunedì
dopo Ferragosto per la conferma decisiva. Nel frattempo, il
funzionario ha già comunicato
la mia paradossale situazione
ad un dirigente dell’AGCOM,
che mi rassicura per e-mail: ho
ancora tempo. Così, modificate le preferenze del sito
ministeriale (“in dieci anni
questo è il primo caso di codice fiscale scritto con le minuscole”), finalmente, il 19 agosto riesco ad accedere e, in
neppure cinque minuti, effettuo la comunicazione annuale.
Punto. Lieto fine. Morale della storia? Più d’una. Il computer e l’informatica sono inflessibili: una minuscola ti può
costare molto cara! Per fortuna, è ancora l’uomo a dettare le
regole al computer e non viceversa. Mai sparare a zero sulla
pubblica amministrazione: si
rischia di gettare via il bimbo
con l’acqua sporca.
PS: Pubblicare il giornale comporta anche questo!
Pierluigi Gioia
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Risparmiare sulle bollette:
ma quando mai?
Anche se la TV quotidianamente ci bombarda su “tangibili”
risparmi per le bollette di casa e sui contratti telefonici,
vogliamo questa volta dedicare la nostra rubrica proprio a
questo argomento, che sicuramente riguarda tutti i nostri
lettori. Vogliamo in particolar modo occuparci di energia,
della bolletta del gas per intenderci, quella che più di tutte
pesa sul bilancio familiare, visti gli altissimi costi specie nel
periodo invernale (anche se poi così non sarà, come vedremo).
Parliamo prevalentemente di ENI, visto che la gran parte dei
gualdesi (e di loro ci vogliamo occupare) ha contratti con
l’azienda di Stato. Ebbene vogliamo occuparci delle bollette di ENI e dei prodotti e servizi che la stessa ENI ci offre
come “specchietto per le allodole”, ma soprattutto delle
situazioni poco chiare che girano intorno all’offerta del gas
(e adesso anche luce!).
L’azienda, per combattere una modesta ma combattiva
concorrenza, spedisce in giro per le case, dei sedicenti
“agenti di vendita” con tanto di targhetta di riconoscimento.
Questi ragazzi, per lo più sprovveduti (e pagati per i contratti
fatti), offrono con la vendita porta a porta, nuove soluzioni
e nuovi contratti migliorativi, che però spesso così non sono
e, in diversi casi, inseriscono in un eventuale nuovo contratto anche il cambio del gestore luce (esempio da ENEL a
ENI) e tutto questa all’insaputa degli ignari gualdesi che
vivono da soli o a pensionati che spesso abboccano senza
leggere quello che gli viene proposto, anche perché sono per
lo più anziani.
E che dire delle offerte vantaggiose?
Spesso ci troviamo di fronte a tariffe che nel migliore dei
casi vengono applicate solo dopo diversi mesi e, guarda
caso, nel periodo estivo quando di gas se ne consuma molto
meno. Ma questo lo fa anche lo Stato che cala le tariffe in
estate e l’aumenta in inverno! Ma spesso ci troviamo di
fronte a delle tariffe che non sono nemmeno migliori delle
precedenti!!!!! E quando ci si accorge controllando la bolletta, ormai è troppo tardi perché la Legge dà solo pochi
giorni al contraente per rescindere un eventuale contratto
che abbiamo firmato ma che non vogliamo più.
E se vogliamo provare a protestare? Niente di più….difficile.
Chiamare un numero verde (una volta gratuito) adesso ci
costa, e anche parecchio, perché dipende dalla durata della
telefonata. E che fanno allora le aziende? Nel periodo di
attesa per parlare con qualcuno ci propinano ancora servizi
e servizi, offerte ed offerte, fregature e fregature, così la
telefonata si allunga e così ci guadagna pure Telecom, con
cui forse, sono….. d’accordo!!!!
E che dire dei contatori? Nei primi mesi del 2013 abbiamo
assistito al cambio di diversi contatori fatto unilateralmente
da ENI (a volte anche senza preavviso), con la bellissima
sorpresa (ma anche costosissima) di avere in bolletta dei
conguagli che sono dei veri e propri salassi.
Ma adesso ci sono gli ENI STORE perbacco! Sono degli
uffici aperti in convenzione con ENI dove il cittadino (il
gualdese) puo’ recarsi per eventuali reclami o chiarimenti.
Anche a Gualdo ne abbiamo uno e dobbiamo dire che ci
sono anche persone gentili e competenti, che però spesso
(quasi sempre) non possono fare nulla per ovviare ai nostri
reclami, se non darci o dirci quello che già abbiamo e che già
conosciamo. E spesso non sono nemmeno in “sintonia” con
la casa madre, tanto da metterci in guardia anche contro le
offerte dei venditori di cui sopra e dirci che non è mai
conveniente cambiare contratti. Sembrerebbe impossibile,ma
questa è l’Italia cari lettori.
Ci.Pi.

Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
F A L E G N A M E R I A

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

Una strada che vale la pena percorrere

La Strategia Rifiuti Zero: cos’è, come si fa
Riccardo Serroni

Lo spunto mi è stato offerto da un comunicato stampa del
Movimento5stelle di Gualdo Tadino del 10 agosto con il
quale si ricordava che “ Il Comune di Capannori nell’aprile
di questo anno ha ricevuto il premio Ambiente Goldman
2013, un riconoscimento internazionale, per l’impegno e gli
obiettivi raggiunti nella salvaguardia dell’ambiente, con
l’adozione della “Strategia Rifiuti Zero” e si chiedeva al
sindaco di Gualdo di aderire a questo progetto.
Quello della “Strategia rifiuti zero” è un tema di cui abbiamo spesso sentito parlare. Pochi, però, in realtà, sanno di
che cosa si tratta. Proviamo ad inquadrare l’argomento con
questo servizio.
Il Premio Goldman
Il “Premio Ambientale Goldman” è stato istituito nel 1989
dai compianti leader civici e filantropi Richard e Rhoda
Goldman. I vincitori del premio vengono selezionati da una
giuria internazionale a seguito di nomine riservate inoltrate
attraverso una rete mondiale di organizzazioni ambientali e
singoli individui. Il premio in denaro, 150mila dollari,
rappresenta la più grande somma corrisposta per l’attivismo
ambientale di base. Insieme a Rossano Ercolini sono stati
premiati Jonathan Deal (Sud Africa), Azzam Alwash (Iraq),
Aleta Baun (Indonesia), Kimberly Wasserman (Usa), Nohra
Padilla (Colombia).

Protagonista un
maestro elementare
Il premio Ambiente Goldman 2013, in realtà, non l’ha
ricevuto il comune di Capannori ma Rossano Ercolini,
presidente di “Zero Waste Europe”. La Fondazione Goldman
ha voluto premiare Rossano Ercolini, poiché “quando sentì
parlare dei progetti di edificazione dell’inceneritore nel suo
Comune, ritenne di avere la responsabilità, come educatore,
di proteggere il benessere degli studenti e informare la
comunità in merito ai rischi dell’inceneritore e alle soluzioni per la gestione sostenibile dei rifiuti domestici del paese”.
Rossano Ercolini è un maestro elementare del comune di
Capannori (Lucca) che alcuni anni fa si è opposto alla
costruzione di un inceneritore nelle vicinanze della sua
scuola ed ha dato vita ad un grande movimento per la
gestione sostenibile dei rifiuti. Il progetto dell’inceneritore
è stata cancellato e Capannori ora è diventato uno dei
comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti, con una raccolta
differenziata all’82% con picchi del 90%. Ercolini si è
impegnato anche su un altro doppio binario:
- estendere le buone pratiche a tutto il territorio italiano e
all’Europa;
- iniziare a lavorare con le aziende per progettare sistemi di
imballaggio che producano meno rifiuti. Grazie all’azione
di Zero Waste Europe, 40 inceneritori sono stati chiusi o
non costruiti.

Rio Fergia

Ancora sul sentiero di guerra
Il Comitato Rio Fergia e la comunità locale stanno dando vita
ad una nuova mobilitazione,
causa la lentezza di una soluzione adeguata e scientifica per
il ripristino dello stato dei luoghi con conseguente cementazione a regola d’arte delle perforazioni di ricerca “Rocchetta”. Oramai da tempo, è pendente presso il Tar Umbria un
ricorso presentato dal Comitato per la Difesa del Rio Fergia e
dall’Università degli uomini di
Boschetto, Gaifana e Colsantangelo affinché i pozzi di ricerca vengano chiusi con le
modalità tecnico scientifiche
descritte nella perizia giurata
effettuata dai massimi esperti a
livello nazionale ed internazionale ovvero: L’Università La
Sapienza di Roma.
Altro procedimento pendente
presso la Procura della Repubblica di Perugia è l’esposto/denuncia che descrive in detta-

glio l’intera vicenda” Rio Fergia
“, pozzi Rocchetta e concessione Idrea Srl affinché eventuali
responsabilità vengano perseguite penalmente. Finora la giustizia ha sempre premiato le
azioni e le ragioni di una comunità civile che si è dovuta sacrificare ed autotassare per far rispettare diritti che in un paese
civile sarebbero scontati e garantiti dalle istituzioni. Mentre
da una parte, per la giustizia
finora ottenuta, siamo fiduciosi
di un nuovo inevitabile successo, dall’altra parte siamo preoccupati per le lungaggini legali.
D’altronde il tema in discussione riguarda l’acqua, quindi la
vita e non è possibile procrastinare un intervento giusto ed
urgente per conservare il futuro
delle nuove generazioni. Sollecitiamo giustizia!!!

Comitato per la Difesa
del Rio Fergia

La strategia Rifiuti Zero
Che cos’è rifiuti zero?
“E’ una strategia che si propone di riprogettare la vita ciclica
delle risorse in modo tale da riutilizzare tutti i prodotti,
facendo tendere la quantità di rifiuti da conferire in discarica allo zero, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente un processo di incenerimento o discarica. Il processo assomiglia al riutilizzo delle risorse fatto
dalla natura. Tra i suoi maggior teorizzatori vi è il prof. Paul
Connett, docente della St. Lawrence University (Canton).
Nell’industria questo processo coinvolge la creazione di
attrezzature differenti da quelle utilizzate nella normale
produzione capaci di rigenerare prodotti già utilizzati. Un
esempio può essere il ciclo di una bottiglia di vetro per il
latte. La risorsa iniziale è la sabbia silicica, la quale viene
trasformata in vetro e successivamente in una bottiglia. La
bottiglia viene riempita di latte e distribuita al consumatore.
Al momento, i normali metodi di gestione dei rifiuti dispongono che la bottiglia venga gettata in discarica. Ma con il
metodo Rifiuti Zero la bottiglia può essere affittata al
momento dell’acquisto tramite un deposito, e viene riportata indietro dopo l’utilizzo. La bottiglia viene quindi lavata,
riempita e rivenduta. L’unico materiale sprecato è l’acqua
di risciacquo e l’energia utilizzata viene ridotta al minimo”.
Un altro progetto ha riguardato il riciclo e il riuso delle
capsule del caffè. Racconta il sindaco di Capannori, Giorgio Del Ghingaro: “Abbiamo visto che le capsule di caffè
erano di peso rispetto ai rifiuti. Abbiamo così scritto alla
Lavazza, una delle maggiori aziende italiane nella produzione di caffè, per sollecitare la modifica nella produzione
di capsule, in modo da renderle riciclabili o riutilizzabili”.
Da qui nasce Tablì, una compressa monoporzione di macinato di caffè compattato e autosostenuto con un procedimento del tutto naturale, della società Caffemotive.
Sinteticamente la strategia Rifiuti Zero si può articolare in
questi tre punti:
1 - eliminare l’incenerimento dei rifiuti e strutturare un
sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale
differenziabile ed ottimizzi la qualità del materiale da
riciclare, diminuendo contestualmente la quantità di rifiuti
prodotti;
2 - incentivare il riuso del materiale riciclato, la riparazione
di oggetti e operare scelte di vita che diminuiscano la
percentuale di scarti (es. uso di prodotti alla spina);
3 - sostenere la progettazione e la produzione di prodotti
totalmente riciclabili, riutilizzabili e riparabili.
Il primo comune italiano ad aderire alla strategia Rifiuti
Zero è stato Capannori (LU) in Toscana.

Così a Capannori

5° Convegno Internazione sulla Strategia Rifiuti Zero. A
Cappannori, oltre alla raccolta differenziata porta a porta,
sono stati avviati 13 progetti per la riduzione dei rifiuti:
Compostaggio domestico, La via dell’Acqua, Acqua buona
nelle mense scolastiche e alla Casa della salute, Detersivi
alla spina, Ecosagre, Pannolini ed assorbenti ecologici,
Mercatino di scambio e riuso, Via la plastica da tutte le
mense, Compostiera pubblica, Gomme da masticare biodegradabili, Borse per la spesa in tela.
Protagonista è stato l’assessore Alessio Ciacci, vincitore
del premio “personaggio ambientale 2012”. Assessore all’ambiente dal 2007, Ciacci si è dimesso nel maggio scorso
per contrasti di natura politica (appartiene alla Sinistra per
Capannori) ma ha continuato il suo impegno per la strategia
rifiuti zero con la raccolta delle firme a sostegno di un
disegno di legge di iniziativa popolare.

Il disegno di legge
La proposta di Legge d’iniziativa popolare sui Rifiuti zero
è stata presentata lo scorso 27 marzo ed è stata depositata in
Corte di Cassazione: mira ad una riforma organica del
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti e si articola
attorno a 5 parole chiave: sostenibilità, ambiente, salute,
partecipazione e lavoro. La raccolta di firme (50 mila) si è
chiusa il 31 agosto.

L’Associazione
Il 13 ottobre 2012, a Capannori, il primo comune che nel
2007 ha aderito alla Strategia Rifiuti Zero, è nata l’associazione “Comunità Rifiuti Zero”. Al momento ne fanno
parte 140 comuni italiani per un totale di 3.692.424 abitanti.
L’Umbria è rappresentata dai comuni di Terni, Narni, Città
della Pieve ed Umbertide.

Il compostaggio
Naturalmente i rifiuti non possono essere riciclati al 100%.
L’organico, ad esempio, deve essere smaltito in qualche
modo ed anche a Capannori si è aperto un duro confronto su
questo tema. Il comune ha predisposto un progetto, ottenendo anche finanziamenti consistenti, per un grande impianto
di compostaggio per la produzione di fertilizzanti ma, al
momento della scelta del sito, si è trovato di fronte ad una
forte opposizione della popolazione. Il motivo? La paura di
annusare puzze sgradevoli nonostante che l’assessore Ciacci
avesse assicurato che sarebbe stato «un impianto a basso
impatto ambientale che si innesterà in maniera indolore sul
territorio e sarà in grado di lavorare i rifiuti organici all’interno di un circuito chiuso senza contatto con l’aria aperta,
grazie a un’opera di filtraggio degli odori». Al momento
l’impianto è ancora un progetto e la patata scottante è nelle
mani della Regione Toscana.

Il riferimento è la Carta di Napoli del 2009 predisposta nel

Nello Teodori in Russia
L’artista e architetto gualdese Nello Teodori è stato invitato a
partecipare con una sua opera video alla VIII Biennale di
Shiryaevo presso il Museum of Modern di Samara, in Russia,
dal 9 Agosto al 9 Settembre una manifestazione in cui erano
a confronto per un evento internazionale in un’area geografica
in cui confluiscono e si fondono le culture Occidentali ed
Orientali artisti provenienti dal continente europeo e da quello
asiatico
Il tema della Biennale era Screen: between Europe and Asia,
sintetizzabile in “schermo come linea di demarcazione e
direzione delle strategie di comunicazione culturale tra Oriente
e Occidente.”
Oltre a Teodori altri artisti italiani invitati in questa sezione
video erano Bruno Di Lecce, Giuseppina Esposito, Giulia
Giannola, Giuseppe Manigrasso, Vito Pace, Mauro Rescigno,
Angelo Ricciardi, Roxy in-the-Box, Angelo Volpe.

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

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

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

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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Valsorda 1955
Una mia cugina Enrica Pasquarelli, oggi residente a
Terni e che ringrazio pubblicamente, mi ha inviato
questa fotografia, fatta sui
prati di Valsorda nell’anno
1955. Sono riconoscibili, tra
gli altri, Enrica Pasquarelli
ed i suoi due fratelli Mauro e
Francesco (Checchino purtroppo, da tempo ci ha lasciati), i fratelli Biscontini
Mario e Massimo, i fratelli
Raffaele Gammaitoni e Giuliana, i fratelli Anderlini
Maria Bruna e Paolo, Pasquarelli Giuseppe (Peppino), Ronca Sandro (1° Maggio) etc.
Sullo sfondo é visibile “la
troscia” , circondata da un
mare di margherite. Il pensiero corre velocemente a
ritroso per ricordare quegli
anni, durante i quali, al termine della guerra, il popolo
Italiano faticosamente si
adoperava per la ricostruzione dell’Italia, a prezzo di
enormi sacrifici. A noi bambini di quel tempo, bastava
poco per renderci felici. Non
esistevano ancora il computer, il tablet,il cellulare etc .

Per divertirci, come si vede
nella fotografia, c’era la palla. Eppure eravamo contenti.
In quei tempi, per raggiungere Valsorda, bisognava
avere buone gambe, oppure
salire sui carretti trainati
dagli animali. Personalmente ho avuto spesso la fortuna
di fare alcune volte l’ascesa
a bordo di un vecchio autocarro, che mio zio, Pasquarelli Nazzareno (Neno Del
Cucco), metteva a disposizione di amici e parenti.
Applicava sul cassone del
camion, delle assi e ci caricava tutti. Ricordo ancora le
giornate serene, trascorse
insieme e le abbondanti mangiate dei piatti “ fatti in casa”:
lasagne, vincisgrassi, tagliatelle etc. Non mancava neppure la damigiana di vino,
quello delle nostre vigne, che
chiamavamo acquaticcio.
Un bicchiere di vino, o una
pagnottina col salame o con
il prosciutto, non si negava a
nessuno. I più grandi potevano ballare al suono della
fisarmonica, mentre noi piccoli giocavamo a palla, op-

pure facevamo
qualche giro “sul
calcio in culo”, o ci
divertivamo a raccogliere i preziosi
narcisi. Erano i
tempi in cui il ristorante gualdese
da Clelia, che aveva i locali in corso
Italia, apriva una
modesta, ma importante succursale in montagna in
un locale dove oggi
si trova il ristrutturato Rifugio Chiesetta, mentre solo
intorno alla metà
degli anni 60 veniva costruito l’allora Albergo Narciso.
Erano i tempi in cui esistevano sui prati di Valsorda
alcune casette di legno con
veranda (4 in tutto) dei proprietari Pellegrini, Biscontini, Micheletti e Petrozzi,
casette che nelle feste più
importanti erano popolate di
parenti ed amici ma anche di
tanti gualdesi che trovavano
un punto di appoggio per le
feste ed in particolare quelle dell’ Ascensione e della

Finanziamenti per Valsorda
220 mila euro per la valorizzazione di Valsorda: è questa la
bella notizia per le casse del
comune che ha visto finanziare il progetto dal Gal Alta
Umbria su fondi europei che
hanno l’obiettivo della valorizzazione e promozione di aree
SIC. Nell’intervento sono compresi la realizzazione di bagni
pubblici, la sistemazione del
Rifugio “Chiesetta” che sarà
adibito a centro ristoro anche
durante la stagione invernale,
la costruzione di un piccolo
rimessaggio per la motoslitta
con relativa zona noleggio di
attrezzature sportive, la sistemazione del Rifugio “Monte
Maggio”, una nuova segnaletica, materiale promozionale
ed attrezzature multimediali
per rendere maggiormente fruibile la montagna gualdese.
“Un restyling necessario- si
legge in una nota dell’amministrazione comunale- che si inserisce in un quadro di valorizzazione della montagna già avviato da questa Amministrazione con opere qualificate
come quella della sistemazione della zona di San Guido, o
la realizzazione del parco giochi per bambini nella zona della Valsorda, piuttosto che la
sistemazione di 270KM di sentieri, ora perfettamente fruibili.

Siamo convinti che iniziative
come questa siano determinanti
per promuovere concretamente quel turismo sportivo ed
ambientale che può proiettare
la nostra città tra le méte più
ambite a livello nazionale e
non solo.
Occorrono sforzi corali in grado di mettere a sistema ricchezze naturali e paesaggistiche con strumenti di promozione adeguati e coerenti con
le necessità del mercato. Ci
auguriamo che la soffocante
quanto inutile macchina burocratica italiana, non rallenti i
tempi di esecuzione del progetto. Oggi più che mai è importante correre veloci per non
perdere importanti e fondamentali opportunità che il nostro territorio non può più permettersi di ignorare”.

Giardini pubblici
Precaria, invece, la situazione
dei giardini pubblici: “Nelle
settimane scorse abbiamo incaricato una persona fissa per
la pulizia” dice l’assessore Paola Gramaccia. Occorrerebbe
un intervento radicale con una
spesa di circa 300 mila euro
che il comune, al momento,
non ha: “Stiamo verificando la
disponibilità di alcuni sponsor
e speriamo di riuscire nell’in-

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

tento di ridare ai gualdesi dei
giardini degni di questo nome
dalla prossima Primavera”.
Con la speranza che la gente
collabori; decine di irrigatori
sono stati regolarmente rubati.
L’erba è, di conseguenza, prevalentemente bruciata dal sole.

Santissima Trinità.
Già l’Ascensione: ci sono
numerose foto in bianco e
nero che testimoniano quanta sia stata grande la partecipazione dei gualdesi a questa festa, che allora si festeggiava il “giorno del Santo”,
con messe ripetute ad ogni
ora, i prati macchiati dalle
innumerevoli tovaglie delle
varie cricche e con la festa
pomeridiana allietata dalla
banda musicale della Racchia, una banda marchigia-

na che suonava con stranissimi strumenti ma divertentissimi, tanto che i bambini
(ma anche le donne anziane)
ne seguivano la marcia con
in bocca lo zucchero filato o
il croccante delle prime bancarelle.
Erano i tempi della casetta
dei “19”, una struttura in latta che veniva montata per
l’occasione da alcuni gualdesi doc, chiamati appunto i
19, dove si consumavano
damigiane e damigiane di

vino, salame e baccalà, anche questa meta di tantissimi gualdesi che felicemente
a scrocco, finivano con
l’ubriacarsi insieme ai 19
soci di, quella si, che era un
allegra combriccola. Erano i
tempi in cui, come ricordato, ci si stava riprendendo da
un terribile periodo, dove
però l’inizio di un nuovo
“boom” economico dava a
tutti una concreta speranza
di rinascita. Quello che vorremmo ancora noi tutti oggi.
R.G.

La FNP CISL E ANTEAS

Socializzazione e formazione
Nei giorni scorsi sul monte
“Serrasanta” la Fnp Cisl, el’
associazione di volontariato
Anteas del territorio, ha organizzato un incontro per trattare dell’importanza dei servizi
svolti dalla Cisl a vantaggio

Gualdo ieri e oggi
Caro Direttore,
ad ottanta anni mi sento in condizioni di fare un raffronto fra
la Gualdo di tanti anni fa e l’attuale, stanco di assistere al
declino della città, dal 1946 ad oggi, mettendo a confronto le
tante cose che non ci sono più e lo stato attuale, e un centro
storico desertificato, grazie alle scelte dei nostri amministratori
di ieri e di oggi, che privilegiano chiassose manifestazioni ed
aperture di supermercati
Delle tante cose che c’erano a Gualdo, fontane e fontanelle
scomparse, alla piattaforma del soprammuro, al monumento in
piazza Garibaldi, al Teatro Talìa, all’ospedale Calai, alla Banca
Popolare, al ristorante San Guido chiuso, all’albergo di Valsorda
che non c’è più, alla Pretura, all’ENEL, alle nostre TV, i nostri
prati ridotti a letamaie, e lo scempio della Rocchetta in stato di
abbandono totale, con la strada di accesso alla montagna
sbarrata con la scusa di caduta massi, e mi fermo qui, anche se
si potrebbe continuare; dove sembra che l’unica cosa che conta
sono i supermercati, cinque o sei, mentre mancano idee per
nuove iniziative, come si può vedere in comune di Nocera
presso il Ristorante il Molino, un grande ristorante con addirittura
due piscine, delizia e attrazione per turisti.
Credo che sarebbe necessario costituire un Comitato di cittadini
per salvare a Gualdo il poco che rimane, il suo ambiente
naturale; o dobbiamo rassegnarci a perdere anche quello.
Grazie per l’ospitalità
e.d.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

delle fasce più deboli della
popolazione e dei pensionati,
una giornata dedicata agli
iscritti della Federazione pensionati della Cisl del territorio
eugubino – gualdese per socializzare e informare. È stato
argomentato il ruolo strategico dell’associazione di volontariato Anteas, che quotidianamente supporta le persone
anziane e diversamente abili
anche e soprattutto negli spostamenti. Le due macchine,
una delle quali un doblò per i
diversamente abili, sono stati
messi a disposizione anche
dei servizi sociali del territorio.
Per la numerosa partecipazione e la diffusa soddisfazione
dei presenti, la Fnp Cisl e
l’Anteas si sono impegnate
per organizzare ulteriori momenti di socializzazione e informazione, come quello all’eremo del Serrasanta. Giornata in libertà era stata programmata anche per la scoperta della fioritura sulle montagne gualdesi e particolari
vedute paesaggistiche mozzafiato, accompagnati da guide esperte, senza dimenticare
la tipica colazione del luogo

che, dopo qualche titubanza,
ha avuto un grande successo,
molto apprezzate anche le
spiegazioni storiche delle località circostanti, date da un
componente dell’organizzazione
Purtroppo ci sono state persone di Gualdo Tadino che si
sono lamentate perché per
questa iniziativa della CISL è
stato scelto quel magnifico
posto sul “Serrasanta” e non
un locale tradizionale del centro; la risposta è semplice, chi
organizza crede nella città e
nel suo ambiente e, come la
gente sa, ha sempre cercato di
portare più gente possibile a
Gualdo Tadino, per far conoscere le località d’incanto che
sono sui nostri monti, senza
interesse alcuno; secondo
motivo credo doveroso dare
una mano alla nostra Confraternita della Trinità che con
grandi sforzi finanziari e di
braccia ha fatto del rifugio sul
“Serrasanta una bellissima
realtà, mentre chi protesta non
mi risulta che abbia fatto qualcosa del genere senza la mira
di un proprio interesse
Resp. F.N.P. CISL
Ortenzo Commodi

G ualdese
Impresa

Funebre
s.a.s.

P. Coccia Tel. Ab. 075.9148126 cell. 339.8090899
M. Coccia cell. 329.7439840

Tel. uff. 075/910255 Viale Roma, 88

- Gualdo Tadino
e-mail: impresafunebregualdese@letterecertificate.it
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Memorie

“Sù e giù per Gualdo” del 1969
La riproposizione della rivista
Sabato 8 novembre 1969,
dopo 17 anni, a favore della
locale sezione Avis, veniva
riportata alla ribalta la rivista
“Sù e giù per Gualdo”, molto
diversa dall’originale e in gran
parte rifatta adattandola ai
tempi più moderni. Lo spettacolo, comunque, ricalcava le
scenette classiche e gli avvenimenti della vita gualdese
centralizzata nei personaggi
simpatici ed intelligenti della
frazione di Morano. Per due
mesi alcuni componenti dell’Avis si erano impegnati nella stesura dei testi, nella preparazione delle scene assistendo gli “improvvisati” attori
nelle prove serali.
Riportiamo di seguito la descrizione dell’evento dalle
parole del cronista: “Per oltre
quattro ore gli spettatori hanno goduto e riso, applaudendo moltissime volte a scena
aperta i bravi artisti che di
dilettanti hanno solo il nome.
Ne è venuto fuori uno spettacolo che avrebbe senz’altro
ben figurato in grandi teatri di
città o sul nostro video. Durante il cambiamento delle
diverse scene, cantanti grandi
e piccoli, hanno sfoggiato la
loro voce in maniera veramente eccezionale. Ci è sembrato di assistere ad una di
quelle manifestazioni canore
tanto reclamizzate riuscendo
ad avvincere gli spettatori e
facendosi applaudire freneticamente.
Il tutto esaurito per tre spettacoli sta a dimostrare quanto i
bravi artisti sono riusciti a fare.
L’inizio dello spettacolo ha
toccato motivi di vera commozione. Il rag. Aldo Biscontini, coadiuvato dai nipoti
Luca e Stefano, ha ricordato
la storia della rivista, i nomi
degli artisti, le scene, le

macchiette, le vicissitudini ed
infine l’orchestra diretta dal
valente avv. Danilo Biscontini e con la partecipazione straordinaria dei «Funamboli» ha
suonato gli inni gualdesi che
hanno suscitato in sala applausi a non finire e qualche
lacrima repressa a qualche
spettatore con i capelli grigi al
quale forse rievocavano qualche caro ricordo di gioventù.
Due bellissime ragazze, le signorine Maria Grazia Montesi
e Donatella Gentilucci, hanno svolto da brave e sicure
presentatrici il compito di introdurre le diverse macchiette.
La signorina Paola Piscini si è
assunta il compito, sfoggiando magnifiche toilette, che risaltavano la sua giovane bellezza, di presentare le cantanti: Oretta Giulietti, Luigina
Venturi, Alessandra Carlotti,
Franca Montesi, Loretta Pascucci, Angela Berardi.
Gigino Cirelli, Cecilia Sciabacucchi, Ilario Pascucci hanno iniziato lo spettacolo con
la scena del «Dottore». Applausi e consensi agli artisti
che si sono impersonati ottimamente nelle parti previste
dal copione. Arivio Gherardi,
Sandro Farabi, nelle vesti delle «Comari» con il loro abbigliamento femminile, Carlo
Biscontini nella parte del marito «Becalino» sono stati
grandi. Il pubblico non ha fatto che ridere ed applaudire,
tanto era il verismo interpretativo di Arivio e Sandro nel
personaggio delle due pettegole comari che sparlavano e
raccontavano fatti avvenuti o
inventati della vita cittadina.
Negli «Esami di Mariuccio»
il rag. Aldo Biscontini nelle
vesti di un attempatello alunno di Morano di quinta elementare con il grambiulino

ed il fiocco, è stato veramente
eccezionale, come pure bravissima la signorina Cecilia
Sciabacucchi nella parte della bidella sognante ed innamorata del signor direttore, la
signorina Angela Berardi
padronissima della scena nella veste di una bella maestrina

ma.
Dopo l’intervallo Gigino
Cirelli, nella parte di oste poco
onesto, Arivio Gherardi e
Sandro Farabi (due spazzini),
Ilario Pascucci (il lattaio),
Giuseppina Graziosi e Angela Berardi, Aldo Biscontini e
Carlo Biscontini hanno dimo-

i giovani collaboratori che si
sono prodigati per la piena
riuscita dello spettacolo.
L’AVIS a nostro nome ringrazia autori, attori, cantanti,
collaboratori e i padri Salesiani che di buon grado hanno
permesso lo svolgersi del lavoro nel loro teatro. Tutto ciò

“Un’immagine dello spettacolo” (Archivio Angela Berardi
che ha fatto innamorare lo
scolaro, Gigino Cirelli padre
di Mariuccio, spassoso personaggio moranese, ed infine
Sandro Farabi compìto e serio direttore, nella funzione di
esaminatore che boccia per la
dodicesima volta lo scolaro.
Carlo Biscontini e Giuseppina Graziosi si sono esibiti
parodiando una classica canzone con verso dell’avisino
Aldo Gammaitoni, il primo
nel mettere in rilievo i difetti
delle ragazze dei rioni gualdesi e delle frazioni, nell’inutile ricerca di una moglie, la
seconda nel contrapporre le
doti, i pregi e le bellezze della
gioventù femminile concludendo che al giovane mancava volontà e non materia pri-

strato la loro bravura nella
scena «L’Osteria» in una indescrivibile serie di avventure e comici racconti ed il pubblico non ha mai smesso di
ridere.
Dove gli attori sono stati veramente insuperabili è stato
nella scena della «Caserma».
Impossibile descrivere l’interpretazione di Aldo Biscontini
(marmittone di guardia), Carlo Biscontini (caporale intransigente), Arivio Gherardi nella
parte di mondana, Gigino
Cirelli (recluta moranese),
Sandro Farabi impettito e
maestoso generale.
Irresistibilmente ilare la scena dell’«Americano» animata in maniera esemplare da
Carlo Biscontini, Angela Be-

Rimpatriata fabrianese
Come ormai da alcuni
anni, , anche se in pochi, siamo riusciti a ritrovarci, per passare
qualche ora insieme
anche quest’anno.
Siamo una rappresentanza, alcuni degli
alunni del Liceo Classico Stelluti di Fabriano, anni 1963-1968, la
famosa sezione B che
raggruppava studenti
di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sassoferrato, Genga, Matelica,
Cerreto d’Esi, Pergola, Arcevia....
E per quest’anno, in
più, c’era l’insegnante
di religione, allora
trentunenne D. Aldo
Mei!

rardi e Sandro Farabi che hanno dimostrato quanto sia semplice e facile ammansire una
moglie scontenta ed egoista.
Peccato che i colpi di pistola
provenivano da un’arma caricata a salve. Applausi a non
finire e risate, risate, risate.
Delle cantanti abbiamo già

detto, tutte bravissime, ma la
più piccina ci piace ricordare
ancora, Franchina Montesi,
eccellente interprete di due
moderne canzoni. Come pure
è doveroso ricordare Spartaco
Sabbatini, suggeritore, coadiuvato da Brunello Troni, il
tecnico delle luci e delle scene Giampiero Pascucci, il responsabile dei cambiamenti
di scena Piero Graziosi, e tutti

sta a significare l’affetto che
la popolazione gualdese dimostra verso la benemerita
Associazione che proprio in
virtù dell’attaccamento sempre dimostrato dalla cittadinanza, sarà spronata ad operare meglio al servizio dei fratelli bisognosi del loro generoso e disinteressato aiuto”.
Daniele Amoni

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

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

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

Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
GUALDO TADINO (PG)
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“Il Dono” di Francesca Scartoni

Un romanzo ambientato nelle Terre del Verde
“ Si è soliti dire che quando
tocchi il fondo, più giù di lì
non puoi andare, puoi soltanto rialzarti e lottare ed io
ne so qualcosa.” Questo è un
piccolo estratto del libro Il
Dono di Francesca Scartoni
edito a giugno 2013 dal Gruppo Albatros. Francesca
Scartoni è nata il 20 maggio
1976 a Cortona, ha studiato
Giurisprudenza all’Università di Perugia ed ha iniziato il
suo percorso da scrittrice con
il suo primo libro “I Linguaggi dell’amore” edito sempre
dal Gruppo Albatros nel 2010.
Prima di iniziare a parlare
dell’ultimo lavoro di Francesca vorrei presentarmi: mi
chiamo Marika Casagrande
Fioretti e mi occupo di comunicazione e marketing al
Resort “Le Terre del Verde”.
Ho voluto scrivere le mie impressioni sul libro “Il Dono”,
nonostante non sia solita scrivere recensioni o rassegne,
perché questo testo, ambientato in parte nel meraviglioso
luogo in cui lavoro, mi ha
regalato bellissime emozioni, mi sono sentita più volte
toccata e commossa dalle descrizioni che Francesca fa di
ambienti a me familiari, sviscerando problematiche ed
analizzando stati d’animo
che, ognuno di noi, per i motivi più diversi, ha sicuramente vissuto almeno una volta
nella vita.
“Toccai il fondo il giorno in
cui il mio cuore si spezzo è
con esso tutte le mie certezze, sicurezze andarono in
fumo”…. “Vivevo dentro una
prigione che mi ero creata
con le mie stesse mani”.. “ma
come dicevo, solo quando
tocchi il fondo, puoi decidere
di risalire e così feci”
Nel libro Francesca affronta
temi di grande attualità tra i
quali la violenza sulle donne,
e importanti valori come
l’amicizia e l’amore, il tutto
con un linguaggio semplice e

attuale, facendo attenzione ai
particolari e descrivendo in
maniera dettagliata le singole
situazioni e le esperienze che
i protagonisti vivono. Uno stile che ho molto apprezzato,
adatto a tutti; ai sognatori, a
chi ha immaginazione, un linguaggio che permette di immergersi completamente nella lettura, vivendo in prima
persona la storia ansiosi di
sapere il finale e l’evolversi
degli eventi.
…. “Si…lì …immerso nel verde c’è un luogo straordinario. Un agriturismo che,
guarda caso, si chiama Le
Terre del Verde! E’ un posto
molto tranquillo, ideale per
rilassarsi”… “L’ingresso
alle Terre del Verde era qualcosa di spettacolare. Un fiumiciattolo sotterraneo, che
scorreva al di sotto di un pavimento in cristallo, ci accompagnò fino ai salotti interni” …
“Al piano superiore, c’era
un bellissimo letto matrimoniale in ferro battuto ad aspettarci, la cui testata poggiava
su una parete di cristallo,
dietro la quale si poteva scorgere una parte della toilette.
Ma la cosa più esclusiva
erano le finestre che a giro
percorrevano le pareti, permettendoci di avere una visuale su tutte le Terre del
Verde, decisamente meravigliose”
Sarà che sono una sensibile
sognatrice che adora il posto
in cui lavora ma, leggere queste righe e notare l’attenzione
con cui ogni minimo particolare viene descritto; il vedersi
attraverso gli occhi altrui mi
ha riempito il cuore di gioia e
stimolato l’immaginazione,
facendomi sentire parte del
libro e della storia. La storia
di una donna, Melissa, che ad
un certo punto della sua vita,
dopo aver subito violenze fisiche e psichiche dall’uomo
che amava e che credeva fos-

Marika Casagrande Fioretti*
se il suo principe azzurro, tro- cerca lentamente di cambiare
va la forza di reagire, e di occhi con cui guardarsi e
riprendere in mano la sua vita, guardare la vita e ciò che le
trova il coraggio di tornare ad era accaduto, cerca di dare un
volto diverso alle sofferenze
amarsi.
In anni di matrimonio la pro- vissute, per fare tesoro delle
tagonista si era creata una pri- esperienze, senza lasciarsi
gione fatta di aspettative, at- segnare e bloccare dalle stestese, desideri e sensi di colpa; se.
uscirne significava ricomin- L’autrice riporta più volte delciare a camminare con le sue le citazioni di Madre Teresa
gambe, ritrovare la fiducia di Calcutta; in particolare una
nel prossimo, nella vita e so- mi ha affascinato e credo sia
prattutto in se stessa, signifi- alla base di tutto il libro: Il
cava capire e provare nel pro- dolore è un dono di Dio per
fondo del cuore che non ave- te. Non devi sciupare questo
va colpe per ciò che le era dono, ma renderlo fruttuoso.
accaduto, che lei meritava Questa frase mi ha fatto memolto di più, non si trattava di ditare sull’importanza della
sfortuna, ma semplicemente vita e su quanto sia fondadoveva tornare ad apprezzar- mentale non disperdere il suo
si. Un percorso lungo, diffi- valore e viverla nonostante
cile, in cui Melissa fortunata- tutto, perché la paura paralizmente non si trova sola, ma za e allontana la felicità. Cerha l’appoggio di Lucrezia, sua to è un percorso in salita, ocgrande amica, e di Jacopo, corre mettersi in gioco,
l’uomo che riesce ad allenta- riscoprirsi, perché tutto parte
re la morsa che bloccava il da se stessi, ogni cambiamensuo cuore, e a fargli ritrovare to, ogni crescita ed ogni evola fiducia nel futuro e negli luzione.
uomini.
Anche in questo lavoro FranQuesto testo offre diversi cesca, come da suo stile, inspunti per riflettere visti i tanti serisce un colpo di scena fiargomenti trattati, ma quello nale, che onestamente non mi
che più mi ha
aspettavo e che rende la lettucolpito e nel quale personal- ra ancora meno scontata e più
mente ho trovato sicuramen- interessante. Ovviamente non
te insegnamento sta in queste starò qua a raccontarvi di cosa
righe:
si tratta, questo dovrete sco“Quel posto, il contatto con prirlo da soli leggendo il lila natura, mi davano un enor- bro! Vorrei concludere riporme senso di pace. Quella pace tando questo piccolo estrate quella tranquillità che or- to: “mi ero resa conto che io,
mai non avvertivo più da tan- la vita, non l’avevo difesa.
to tempo. Negli ultimi anni, Quando mi si era presentata
la mia vita era stata contor- una sfida, non l’avevo affronnata solamente da dolore e tata, non avevo superato la
dispiaceri, perciò quella sen- tristezza. Mi era stata donasazione ritrovata, così bella ta, un’opportunità meraviquasi mi spaventava”
gliosa ed io non ero stata
Quando si cerca di superare capace di coglierla fino in
un momento difficile e fondo. Non avevo fatto altro
ricucire le ferite per rialzarsi che compiangermi e biasidal fondo e tornare a vivere, marmi invece di lottare e
occorre fare i conti con la adempiere la mia promessa
paura di fallire, di soffrire, di di amare Jacopo”
trovare la felicità per poi Come accade a volte nella
riperderla. Melissa nel libro vita si arriva al momento del-

La presentazione del volume
L’autrice Francesca Scartoni ha presentato sabato 31 agosto, presso Le Terre del Verde, il suo romanzo “Il dono”,
ambientato nella struttura, tanto che il direttore del complesso recettivo il Dr Vincenzo Carnevali si è detto commosso.
Per la circostanza l’autrice ha annunciato di aver già scritto
il prossimo romanzo dal titolo “Sulle ali del vento”.

la rivelazione, in cui se si è
fortunati, si decide di andare
avanti ed uscire dalla prigione, perché la morsa che blocca si eliminerà solamente vivendo. Questo è quello che
decide di fare Melissa, trovandosi addirittura a ringraziare alla fine il suo dolore,
perché è grazie ad esso che ha
ricevuto il regalo più grande,
imparare a guardare il mondo
con gli occhi della vita e della
speranza , ottenendo così
l’amore di un uomo meraviglioso, riscoprendosi lei stessa degna di questo amore.
Ringrazio Francesca per le

emozioni che mi ha regalato,
per aver parlato di noi delle
Terre del Verde; la ringrazio
per l’entusiasmo con cui l’ha
fatto e per la cura nelle descrizioni, l’essere stati scelti
come luogo d’ispirazione per
un libro che parla di rinascita
interiore è stato per noi un
onore e un meraviglioso dono,
in linea con la nostra
“mission” e il nostro ardente
desiderio di offrire a tutti gli
ospiti un luogo dove poter
ritrovare il proprio benessere
totale.
*Comunicazione e Marketing
alle Terre del Verde

ComunanzaAppennino Gualdese
La soddisfazione del Consiglio provvisorio
Dopo due anni e mezzo dall’
istanza di ricostituzione della Comunanza dell’Appennino Gualdese, la Regione,
con il Decreto del Presidente N° 79 del 30 Luglio 2013
e N° 84 del 14 Agosto 2013,
ha fatto il primo, ed inequivocabile passo verso il riconoscimento della stessa Comunanza.
Da una prima lettura dei due
Decreti il Consiglio Provvisorio non può fare a meno di
sottolineare la portata storica del riconoscimento
della Comunanza Agraria

contenuto nei Decreti dalla
Presidente Marini, da cui si
deduce che la Comunanza
dei Gualdesi non è morta,
non è stata mai sciolta e le
nostre dichiarazioni hanno
avuto un fondamento giuridico.
Nell’attesa di qualsiasi possibile decisione ed azione in
merito, il Consiglio provvisorio sta sottoponendo i documenti al vaglio dei suoi
consulenti e dei suoi legali
per verificare che i provvedimenti non siano in contrasto con la normativa vigente

e gli interessi della Comunanza Agraria dell’Appennino come già ricostituita.
In ogni caso il contenuto del
provvedimento di nomina
del Commissario, indipendente dalle dichiarazione
formali della politica, avvezza a trasformare le
sconfitte in vittorie con
parole piene di vuota magnificenza, è la palese conferma dell’esistenza giuridica della Comunanza Agraria come sopra ricordato.
Il pressing del Consiglio di
Amministrazione provviso-

rio, attraverso le richieste
continue e precise alla Regione e la vigilanza costante
sugli atti dell’Amministrazione Comunale riguardanti
la montagna, ha determinato la necessità per la Regione di formalizzare il fatto
che la Comunanza Agraria
non si è mai sciolta e vive
tuttora anche grazie all’attività fin qui svolta da tutti i
gualdesi che si sono adoperati per ricostituirne gli organi amministrativi.
Molta strada c’è ancora da
fare su tanti fronti, compre-

so quello della definizione
della “Proprietà Collettiva”,
mentre, in attesa delle decisioni finali del Consiglio
Provvisorio sui DPGR regionali e della prima udienza al Commissariato agli Usi

civici a Novembre 2013, il
Consiglio di Provvisorio sta
organizzando le sue prossime azioni e la convocazione
di una prossima Assemblea
degli Utenti.
Nadia Monacelli

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

Via Calai - Gualdo Tadino
Info: 338.8841600 - 329.8173708 - 075.9141061
Viale Buozzi, 48 - Sassoferrato
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L'ntervista esclusiva

Unitalsi Protezione Civile

Corrado Pompei: “Pianificare l’emergenza per i disabili”
Il Coordinatore della macroarea C2 dell’Unitalsi Protezione Civile racconta, in questa
intervista le finalità di un servizio di volontariato nato nel 2010 dopo il terremoto in Abruzzo.
L’UNITALSI sta per Unione
Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Ma dopo
il terremoto in Abruzzo del
2009, questa associazione ha
attivato un nuovo servizio entrando a far parte del sistema
di Protezione Civile con un
progetto finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile. Organizzativamente
l’Italia è stata suddivisa in 3
macroaree: Nord, Centro e
Sud. Ognuna di queste aree è
stata dotata di un pulmino per
il trasporto disabili, tende di
prima emergenza, carrelli
porta vivande, carrozzine per
disabili, gazebo, lettini e così
via.
La Macro Area Centrale comprende l’Umbria, la Toscana,
le Marche, l’Abruzzo, il Lazio
e la Sardegna. La sede centrale di quest’area è Gualdo
Tadino perché il coordinatore è il gualdese Corrado Pompei. Per la nostra città questa
sede è motivo di orgoglio ed
è il giusto riconoscimento per
una associazione che da oltre
venti anni opera per il bene
delle persone che necessitano di assistenza.
La scelta di far entrare l’Unitalsi nella Protezione Civile è
dell’ex capo Bertolaso. La
motivazione è contenuta nella necessità di garantire l’aiuto ed il sostegno ai più deboli
anche nelle situazioni di
emergenza attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo strategico che la
pianificazione e la gestione
dell’emergenza debbono assumere per poter garantire livelli di sicurezza adeguati alle
esigenze delle persone, siano
esse sane, ammalate o
disabili. In soldoni l’esperienza del terremoto a L’Aquila
dimostrò che per essere vicini ed utili alle persone in difficoltà nei periodi di emergenza occorreva dotarsi di
strutture adeguate per rendere i servizi necessari più efficienti e più celeri. Pompei è
entrato nell’Unitalsi nel 2007,
quando è andato in pensione
(lavorava presso un Istituto
di Credito) e fino al 2009 ha
svolto i consueti servizi di
accompagnamento dei malati a Lourdes e Loreto come

barelliere. Poi, nel 2009,
L’Unitalsi è stata chiamata a
L’Aquila per l’emergenza terremoto e nel 2010 è stata costituita la sezione Unitalsi all’interno della Protezione Civile. Per Pompei il coordinamento di questa attività è, naturalmente, molto oneroso sul
piano dell’impegno ma la
motivazione che l’ha spinto
in questa direzione è molto
forte:
“Voglio ricordare alcune parole di Benedetto XVI che ho
già citato in un mio intervento a L’Aquila- ci dice- Amato
da Dio, ogni uomo non può, a
sua volta, non amare l’altro,

Corrado Pompei
il prossimo. L’amore del prossimo, radicato nell’amore di
Dio, è anzitutto un compito
per ogni singolo fedele, ma è
anche un compito per l’intera
comunità ecclesiale, fino alla
Chiesa universale nella sua
globalità. L’amore sarà sempre necessario, anche nella
società più giusta. Non c’è
nessun ordinamento statale
giusto che possa rendere superfluo il servizio dell’amore”.
Un impegno, dunque, che è
all’origine del servizio di volontariato, quel mettersi a disposizione gratuitamente degli altri, della comunità per
rendere la vita del prossimo
meno faticosa. Ma c’è un punto che Pompei vuole sottolineare in maniera particolare:
“Noi volontari potremmo fare
poca cosa se non avessimo il
sostegno della comunità. E la
comunità gualdese è particolarmente sensibile alle nostre
richieste. Ogni volta che ci
muoviamo abbiamo il supporto dei nostri concittadini”.

Riccardo Serroni
Essendo Gualdo Tadino sede
della Macroarea dell’Italia
centrale le attrezzature in vostro possesso sono nella nostra città. Dove le avete dislocate?
“Questo è un esempio di quello che dicevo prima. Noi abbiamo in dotazione un pulmino da 9 posti, 5 carrozzine ed
altro materiale. Un istituto di
credito ci ha dato un garage
in uso gratuito per riporre gran
parte del materiale mentre il
pulmino lo parcheggiamo in
un altro locale che ci ha messo a disposizione un imprenditore locale”.
Quando non ci sono emergenze come il terremoto,
come siete impegnati?
“La nostra presenza è importante anche in altre occasioni
che non siano emergenze gravi come il terremoto. Noi interveniamo in tutte le esigen- alla Protezione Civile nella
ze che possano avere le per- preparazione dei piani di
sone malate o disabili duran- emergenza”. Un servizio
te le nevicate abbondanti o in molto importante che in sioccasioni speciali come il tuazioni di emergenza conCongresso Eucaristico ad sente di intervenire celermenAncona o la prossima visita te a favore di quelle persone
di papa Francesco ad Assisi. di cui si conosce il tipo di
Grazie a noi le persone in handicap, l’ubicazione esatcarrozzella possono raggiun- ta, le esigenze ed il modo di
gere punti di ascolto dove soddisfarle. Un servizio che
altrimenti non potrebbero ar- sarà molto utile anche a Gualdo Tadino, per esempio, in
rivare”.
Ma un’altra voce importante occasione delle abbondanti
è la progettazione perché “in nevicate”.
circostanze complesse occor- Ed in virtù del principio che
re sapersi muovere in modo l’improvvisazione è deleteattento, scrupoloso, preciso. ria, un’attenzione particolare
L’improvvisazione è il peg- è rivolta anche alla formaziogiore nemico dell’emergen- ne. Il 15 maggio 2010 a
L’Aquila si è tenuta una Giorza”.
Ed un progetto importante è nata di Formazione Protezioquello chiamato “I luoghi del- ne Civile dell’Unitalsi riservato alle regioni Abruzzo,
la disabilità in un click”:
“Si tratta della mappatura Lazio, Marche, Sardegna,
completa delle persone in dif- Toscana ed Umbria. E’ stato
ficoltà associate all’Unitalsi. il primo impegno ufficiale di
L’iniziativa è finalizzata alla Corrado Pompei in qualità di
formazione dei soci dell’As- Coordinatore del Servizio
sociazione, siano essi disabili Civile Unitalsi per la Macrooppure no, all’utilizzo del area C2.
computer ed alla creazione di Nel 2011 a Corrado Pompei
banche dati per fornire un venne assegnato il premio
supporto agli enti locali ed Beato Angelo.

Dal 7 settembre al 24 novembre , presso la Chiesa
Monumentale di San Francesco Jacopo Scassellati
espone il dittico “Il carro degli dei”, organizzato dal polo
museale di Gualdo Tadino;
Dopo Gualdo Tadino, “Il carro degli dei” sarà ospitato
a Roma al Vittoriano degli italiani, per poi tornare in
Umbria alla Rocca Paolina a Perugia e ripartire alla volta
di prestigiose mete internazionali.

C’è un’altra branca dell’attività di volontariato di Corrado
Pompei che va sottolineata, soprattutto perché anche in questa
direzione Gualdo Tadino si è dimostrata molto sensibile:
“Il tutto è nato dal mio primo pellegrinaggio a Betlemmeracconta Pompei- Sono andato a visitare l’orfanatrofio dei
bambini disabili orfani di Betlemme gestito dalle suore del
verbo Incarnato. Sono entrato in una camerata con i materassi
stesi per terra e ho avvertito un intenso odore di pipì. Mi sono
detto: “qui bisogna fare qualcosa”. Quando sono tornato ne ho
parlato con don Aldo Mataloni che è stato preziosissimo.
Grazie alla generosità dei Gualdesi abbiamo potuto donare
all’orfanatrofio 50 lettini. Sono tornato a Betlemme diverse
volte e grazie ai Gualdesi non sono mai andato a mani vuote”.
Situazioni che colpiscono la sensibilità umana oltre che il
sentimento religioso. Con qualche aneddoto che è significativo
riportare:
“Mi aveva contattato una signora americana che voleva andare
in pellegrinaggio a Betlemme ma aveva delle difficoltà per le
sue condizioni fisiche. Noi ci siamo adoperati per soddisfare
questo suo desiderio e l’abbiamo accompagnata in questo
pellegrinaggio insieme al marito. Quando siamo andati in visita
all’orfanatrofio il marito ha voluto prendere in braccio un
bambino ed è indescrivibile la tenerezza di quel momento di
contatto fisico. Da allora, ogni anno, la signora ci fa pervenire
un sostanzioso contributo per rendere la vita di quei bambini
meno difficoltosa”-.
Gesti che danno un senso alla vita. Raccontarli non significa
ostentare.
La stampa, in genere, per vendere di più e fare più ascolto, tende
ad enfatizzare le cattive notizie, le ruberie, gli stupri, le azioni
nefaste. Parlare delle buone azioni, invece, ci aiuta a riflettere,
ad interrogarci sul senso vero della vita. E se è vero che le
cattive azioni trovano spesso proseliti per imitazione, perché
non dovrebbe essere così anche quelle buone?

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

Jacopo Scassellati in mostra

I bambini dell’orfanatrofio

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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Basket Femminile

Calcio Serie D

C’è entusiasmo intorno al
GualdoCasacastalda
Partiti! La nuova stagione è
iniziata e la serie D è tornata
nella città di Gualdo Tadino
dopo 21 anni. Era il 1992,
infatti, quando la compagine
allora guidata da William
Barducci vinceva lo spareggio con l’Aquila e volava verso il professionismo, dove rimase per 14 anni consecutivi,
fino alle famose e tristi vicende del 2006, quando il doppio
salto all’indietro fece sì che
dalla serie C2 si passasse direttamente alla Promozione.
Un campionato, la serie D,
che il prossimo anno diventerà la quarta serie del calcio
nazionale con la nascita della
C unica. Chi vincerà questo
campionato avrà quindi la
possibilità di fare un doppio
salto, conquistando il “podio”
del calcio italiano.
Il Gualdo Casacastalda si presenta ai nastri di partenza con
la consapevolezza di avere
una squadra competitiva e già
rodata per la categoria, ma
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Sport

con tutta l’umiltà che in questi casi è sempre necessaria.
E’ indubbio che le aspettative
della tifoseria sono molto alte,
ma il calcio è uno sport che ci
ha abituato a tutto. Anche i
riflettori dei media saranno
puntati in particolar modo su
questa strana “matricola”.
Un’unione di forze tra una
società con quasi cento anni
di storia e un blasone altissimo e un’altra che negli ultimi
anni ha vinto due campionati
consecutivi arrivando addirittura a sfiorare la Lega Pro lo
scorso maggio. Ovvio che
nella zona alta della griglia di
partenza, gli addetti ai lavori
hanno inserito anche la società guidata dai presidenti Scatena e Minelli.
Lo scorso mese è stato anche
riassaporata l’atmosfera del
calcio che conta, grazie al turno di Tim Cup di serie A e B
disputato a Chiavari in casa
dell’Entella. La sconfitta contro una delle favorite per la

promozione in serie B, non ha
messo in ombra la buona prestazione dei ragazzi di Francioni.
Anche nelle amichevoli contro Perugia, Casertana e Gubbio, il Gualdo Casacastalda
ha messo in mostra bel gioco
e vivacità. Una sconfitta contro i perugini di Lucarelli (poi
esonerato), vittoria con i
campani (Seconda Divisione
di Lega Pro) e un bel pareggio
in un derby ritrovato dopo
sette anni, anche se solo in
amichevole.
Insomma l’entusiasmo cresce
intorno ad un Gualdo Casacastalda certamente competitivo, ma che si appresta ad entrare nel vivo di un torneo
difficilissimo, con corazzate
partite con la chiara intenzione di dettar legge quali Arezzo
e Pistoiese.
Da parte della nostra redazione un grande in bocca al lupo
ai ragazzi di mister Francioni
per questa nuova avventura.

Dal 2 settembre al via
per la nuova stagione
Un’altra stagione sportiva è
alle spalle e la Salus Gualdo bk
femminile è pronta per iniziare
ufficialmente anche la prossima, quella 2013/2014.
La preparazione, sia per il settore giovanile che per la squadra senior, “è iniziata il 2 Settembre” agli ordini del positivo e riconfermato staff tecnico-atletico, della scorsa stagione:
All. Mauro Marini, Prep. Atl.
Fulberto Evangelisti.
La riflessione che ogni anno
occorre fare in relazione al panorama nazionale è quella che
non è cosa da poco essere presenti ai nastri di partenza, considerata l’ecatombe di squadre
e società, di nuovo sparite dal
mondo del basket italiano e da
altre discipline sportive.
La stagione appena trascorsa
è stata una vera e propria
rifondazione con l’inserimento totale di ragazze del posto
tutte provenienti dal fertile vivaio biancorosso.
Non era certo scontato, oltre a
ridurre ulteriormente i costi,
centrare anche risultati importanti.
Qualcuno adombrava legittimamente dei dubbi riguardo
all’indirizzo societario, ma
aldilà delle convinzioni di natura fisico-tecnica, l’aspetto da
prendere in considerazione era
quello della “prosecuzione” di
un’attività sportiva che a Gualdo Tadino ha radici profonde.
C’è prospettiva e logica nell’andare avanti solo se si lavora e si attinge dal proprio settore giovanile, che per quanto
riguarda la Salus Gualdo si è
finora dimostrato un vero e
proprio fiore all’occhiello.
Basti pensare che lo scorso
anno Valentina Baldelli ha militato in A/1 ad Orvieto, Giulia
Ridolfi (classe ’94) in A/2 ad
Ancona (quest’anno le due ra-

gazze si ritroveranno entrambe in A/1 ad Orvieto!) oltre ad
Elisa Ercoli (classe ’95), passata definitivamente a Schio,
squadra campione d’Italia) che
ha giocato addirittura alcuni
minuti nella “Coppa Campioni” femminile ed ha disputato
con ottimi risultati personali e
di squadra sia il mondiale U/
20 che l’europeo U/18.
I risultati globali hanno dunque dato ampiamente ragione
alle scelte societarie ed oltre
alla squadra senior, arrivata in
finalissima play-off, cedendo
con l’onore delle armi soltanto
alla corazzata Pescara, si sono
ben comportate anche le formazioni giovanili dell’ U/17 e
dell’U/15 ambedue sconfitte
nelle rispettive finali regionali
di categoria. Una ottima annata da archiviare come punto di
partenza per la stagione entrante, un riferimento che genera maggiore sicurezza riguardo alle prospettive ed agli
obiettivi posti quest’anno, che
saranno sempre quelli di ottenere la salvezza per la formazione di serie B, facendo crescere le più giovani, che ne
avranno l’opportunità anche attraverso i relativi i campionati
di appartenenza.
Riguardo alla crescita generale del movimento femminile
c’è da segnalare l’importante
collaborazione, da quest’anno in veste ufficiale, con l’Azzurra Orvieto (A/1 femminile) che produrrà sinergie a partire dal settore giovanile che

verrà monitorato e seguito costantemente dai tecnici locali
insieme a quelli dello staff
orvietano, con allenamenti periodici ed indirizzi tecnici concordati. Nell’ambito di questa
collaborazione, molto probabilmente domenica 6 Ottobre
si svolgerà, al C.A. Luzi di
Gualdo, un amichevole tra Orvieto (A/1) e Ancona (A2).

Il campionato inizierà il 13 ottobre
La Salus Gualdo nel girone
laziale insieme al Madonna
Alta
Riguardo alla formazione di
serie B avverranno dei cambiamenti riguardo ai gironi di
appartenenza perché in quello
dell’anno scorso composto da
6 squadre (Umbria 3, Marche
2, Abruzzo1) ne sono rimaste
appena 3, alle quali all’ultimo
momento si è aggiunta Pescara
che ha rinunciato alla promozione in A/3….Quattro formazioni totali, troppo poche per
determinare un girone.
E’ ufficiale, notizia dell’ultima ora, la Salus verrà inserita
nel girone laziale insieme all’altra umbra Madonna Alta. Il
campionato inizierà il 13 ottobre.
Un girone tecnicamente e fisicamente forse più difficile e di
sicuro più disagevole dal punto di visto logistico ed economico, considerata la maggior
lunghezza delle trasferte rispetto a quelle dello scorso anno.

Basket Maschile

L’ultima domenica di settembre al via il campionato
Il Gualdo Basket, guidato
anncora dal presidente Saverio Pallucca, militerà anche
quest’anno nella serie C2 in
un girone composto da squadra umbre e marchigiane. La
novità di quest’anno è costituita dal fatto che le squadre
sono aumentate. Molte delle
società di categoria superiore, infatti, hanno rinunciato
per motivi economici ed hanno preferito scendere ai piani
bassi per spendere di meno e
puntare sui giovani. Ne consegue che essendo ben 27 le
squadre iscritte, sono stati fatti
due gironi. Un girone A di 14
squadre ed un girone B di 13
squadre.
Il Gualdo è stato inserito nel
girone A con Perugia, Umbertide e Ponte San Giovanni.
Le altre umbre Spoleto e Foligno sono, invece, nel girone

B.
Il campionato inizierà l’ultima domenica di settembre. Il
calendario è ancora provvisorio. Il Gualdo dovrebbe ospitare il Cagli ma la concomitanza con i Giochi de le Porte
ha indotto i dirigenti gualdesi
a chiedere una modifica (anticipo o posticipo). Vedremo.
Poche variazioni nella composizione della squadra composta esclusivamente da gualdesi ad eccezione di Luca Paleco, giocatore ed allenatore
ormai gualdese acquisito. Non
ci sarà più Angeletti mentre
tornerà dall’inizio Andrea Tamagnini. Sicuri anche Salvia
e Fioriti ed il ritorno di Roberto Franceschini (dopo un anno
di pausa) e Simone Manci
(dopo un lungo infortunio).
Buone possibilità anche per
la continuità dell’attività di

Garofoli e Pecci, ma su questo fronte siamo ancora alla
fase dei colloqui. Il resto della
squadra sarà costituito dai ragazzi provenienti dal settore
giovanile. Luca Paleco verrà
supportato in qualità di vice
allenatore e preparatore
atleticvo ancora da Fulberto
Evangelisti.
La preparazione è appena iniziata e dopo la doppia amichevole con l’Assisi ci sarà la
Coppa Umbra

Uniti i settori giovanili Gualdo- Gubbio
Ed è proprio nel settore giovanile che si registra una grandissima e storica novità. Gualdo e Gubbio si metteranno
insieme per costituire un’unica squadra giovanile. I motivi
ce li spiega il dirigente ac-

compagnatore Fabrizio Matarazzi:
“Vogliamo creare un settore
giovanile di qualità. Nè noi nè
loro avevamo i numeri per
allestire squadre numericamente consistenti. Mettendoci insieme riusciremo a formare gruppi di ragazzi consistenti per ogni annata e, quindi, migliorerà la qualità di tutto il settore giovanile del comprensorio”. Insomma, la fusione GualdoCasacastalda sta
facendo scuola.
I dettagli di questa operazione non sono ancora stati definiti, al momento in cui andiamo in stampa le riunioni continuano ma ormai siamo in
dirittura d’arrivo. Insomma,
un altro tabù è caduto. La guerra Gualdo- Gubbio appartiene sempre di più al passato.

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

IL NUOVO

- N. 9

Meteo&Co. Rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un’estate normale, ma davvero arida
Medie nella norma per l’estate 2013, che passerà alla storia per essere stata
– solo per Gualdo! – l’estate più arida degli ultimi 15 anni.
Parlando con non pochi, durante questi mesi, ho avuto
l’impressione che quasi tutti
ritenessero di aver vissuto
un’estate davvero fresca, con
temperature al di sotto della
norma. Addirittura, alcuni ritenevano che l’estate fosse
stata addirittura piovosa. Insomma, una stagione decisamente sotto tono. Per loro e
per tutti gli altri che non la
pensano così, pubblico ora
una tabella riassuntiva dei tre
mesi estivi appena vissuti (ricordo che, per la meteorologia, l’estate termina il 31 agosto…)
Sorpresa!
Be’, osservate i dati, che si
riferiscono alla stazione meteo di Palazzo Mancinelli:
sono davvero eloquenti. Non
siamo di fronte ad un’estate
fresca, ma totalmente normale: la media delle massime è
sopra la norma di quasi un
grado e mezzo; quella delle
minime sotto la norma nelle
medesime proporzioni. La
media è solamente 0,2°C inferiore alle medie trentennali. Le massime sono state in
tutti e tre i mesi più calde di
quanto ci saremmo dovuti attendere, mentre le minime,
anche a causa dell’estrema
secchezza dell’aria, sono scese su livelli decisamente freschi. Perché, dunque, quest’impressione generale di
estate “più fresca della norma”? Probabilmente, se quest’estate è stata normale per
le medie trentennali, è anche
vero che, confrontando i dati

con quelli degli ultimi quindici anni, appare evidente che
c’è un gap negativo di circa
1°C (21,8°C contro 21,0°C).
Ciò significa che ci è parsa
più fresca al confronto con le
estati di questo decennio ma,
in realtà, è stato un trimestre
caldo normale sul lungo periodo.
Da noi non piove…
Il dato che stupisce è quello
della pioggia: siamo di fronte
ad una delle estati più secche
della storia. Da quando esiste
la stazione meteo di Palazzo
Mancinelli, infatti, vale a dire
dal 2000, nessuna stagione
estiva ha avuto meno piogge
di questa. A pensare che il
primo semestre del 2013 passerà, invece, alla storia per
essere stato un dei più ricchi
di precipitazioni: questo ha,
di fatto, evitato problemi e,
per molti, ha confuso un po’
le idee, nascondendo la grave
siccità che ha imperversato
sul nostro territorio e non su
altri. Già, il dato è eclatante:
mentre su Gualdo Tadino, in
tre mesi, sono caduti solo 104
mm di pioggia (la metà del
normale), basta arrivare a Costacciaro, Gubbio, Nocera
Umbra per avere una situazione ben diversa, con accumuli ben più elevati. Questo
conferma che, durante la stagione estiva, con instabilità
atmosferica, il nostro territorio è praticamente immune ai
temporali, che invece imperversano con particolare violenza a nord di Fossato di
Vico, ad est di Valfabbrica e

a sud di Gaifana. Basti pensare alle due devastanti grandinate che ha subito il territorio
di Gubbio negli ultimi due
mesi. Le motivazioni? Probabilmente, la maggiore

anche che la direzione prevalente di venti è da NE esattamente come ci si dovrebbe
attendere in un regime anticiclonico azzorriano. Quest’estate, in effetti, ha visto

ventosità implica un minore
riscaldamento e la formazione di un numero inferiore di
temporali. Ma il fenomeno,
che si è sempre più accentato
negli ultimi anni, merita sicuramente degli approfondimenti ed approcci maggiormente scientifici che descrittivi.
Poca Africa, molte Azzorre
Va notato, al termine di questo breve esame dei dati, non
solo che la pressione atmosferica è non troppo alta, ma

una prevalenza dei flussi atlantici su quelli sub-tropicali
e continentali africani: solo
due ondate di caldo “africano” (definizione cara ai massmedia, ma non sempre esatta) contro quattro periodi di
tempo azzorriano. Non possiamo, dunque, lamentarci:
siamo tornati agli anni Settanta ed Ottanta, quando l’anticiclone delle Azzore era il
signore incontrastato dell’estate italiana.
Pierluigi Gioia

Agosto, i giorni, i fatti
1; presentazione della società Gualdo-Casacastalda; elezione miss
Rocchetta;
2; duri documenti sulla situazione del Comune del dissidente
Marcello Diso e del Partito Democratico;
3; ultimatum del gruppo SMS sull’approvazione del bilancio;
arrestato uno spacciatore di stupefacenti;
4; somaro day dell’Ente Giochi;
6; il PD in cerca di alleati per nuove prospettive;
8; in Piazza Soprammuro tradizionale concerto della Banda
Musicale “Città di Gualdo Tadino”, diretta dal Maestro Sesto
Temperelli;
10; giornata dell’allegria de Gli Amici del Germoglio;
11; Estasiamoci in piazza... così è se vi pare;
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14; Pubblicato sul BUR Umbria l’ultimo Decreto di nomina del
Commissario per la ricostituzione dell’Amministrazione
Appennino Gualdese;
16; afa, afa, e ancora afa!
17; trofeo Cardinali in piazza, organizzato dall’Ente Giochi;
arrestati rumeni per spaccio droga;
18; superaffollamento di Valsorda e Serrasanta;
21; presso la Rocca Flea, “Passeggiate nei prati dell’eternità”, un
incontro con Valeria Paniccia;
22; il Commiato del capitano dei carabinieri Jannicca; operazione
ladresca in via Biancospino;
23; l’Amministrazione Comunale comunica di aver pronto il
bilancio 2013 da sottoporre alle forze politiche;
24; denunzia del PD: il mattatoio comunale sotto sequestro per
scarichi inquinanti; la notte bianca dello sport;
25; schermarglie polemiche sulla chiusura del Mattatoio;
28; sindaci a consulto sulle criticità dell’ospedale di Branca;
celebrata la Festa di San Facondino;
apre la personale di Monia Gubbini “Colore e Luce”;
30; Una giornata con gli Antichi Umbri a Fossato di Vico;
31; presso le Terre del Verde, Francesca Scartoni presenta il suo
libro “Il Dono”; Giornata di solidarietà per il Kenia con l’AVSI;
Celebrata la 56-ma giornata dell’AVIS.

IL NUOVO
Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
15 settembre: Farmacia Comunale
22 settembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
29 settembre: Farmacia Capeci
6 ottobre: Farmacia Capeci
13 ottobre: Farmacia Comunale
Reperibilità settembre: Farmacia Calai
Reperibilità ottobre: Farmacia Capeci
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto
0759142234
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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Complimenti,
zia Bruna!
Il 13 agosto a Stroncone, Bruna Barberini
vedova Ragugini ha festeggiato il suo 91°
compleanno con il figlio, la nuora, i nipoti e la
pronipote Carolina.
Nella foto “zia Bruna” come la chiamano
affettuosamente ancora oggi i gualdesi che hanno
frequentato l’asilo negli anni 1935-1960, con in
braccio l’adorata pronipote.
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