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La caduta degli dei
“I papaveri son alti, alti, alti”, si cantava qualche anno fa,
quando, la neocostituita “Regione dell’Umbria” fu
asfaltata di rosso da un PCI in grande spolvero, carico di
ambizioni, promesse ed aspettative, ed ebbe inizio quella
che doveva essere un’era di “buon governo”.
Oggi, anche se appare prematuro esprimere una
valutazione politica su questa esperienza, a distanza di
quarant’anni, è tuttavia possibile una valutazione sul
modo inglorioso con cui il “mito” è caduto bruscamente,
travolto da un’ondata di scandali per cui la piccola Umbria
emerge nella palude scandalistica nazionale: nel giro di
un anno, o poco più, un Presidente del Consiglio Regionale
(Goracci) arrestato, l’ex “Governatrice” Lorenzetti con
l’ex-assessore Rosi e parte della “casta” rinviati a giudizio
per cose umbre e non umbre, il nuovo Presidente del
Consiglio Regionale Brega indagato; nell’occhio del
ciclone metodi di “buon governo” sui quali la magistratura
ha trovato da ridire, o forse di più, con la falce della
giustizia che riproponendo il vecchio assioma della morte,
assume il ruolo di rasare le erbe del prato, anche i papaveri
rossi, alti, alti, alti.
Certo, la colpevolezza degli individui dovrà essere
dimostrata e, fino a quella data, per essi conta la presunzione
di innocenza, ma il mito del sistema è stato infranto e certe
“ingegnerie istituzionali” per aggirare le leggi, sulle quali
è ingigantito il sistema, e sulle quali si articolano motivi
di scandalo e di corruzione, hanno fatto ingloriosamente
il loro tempo, come i favori ed i privilegi dell’ampia casta
di “figli del partito” che ogni giorno vengono a galla, a
fronte della situazione di disagio economico di disoccupati,
cassintegrati e pensionati in difficoltà, e di cui sono stati
espressione gli spari echeggiati nella sede del Broletto,
che furono frettolosamente archiviati come un gesto
irrazionale, senza preoccuparsi delle cause che li avevano
provocati.
Sommariamente, un fatto è certo, di un Ente Regione di
questo genere, l’Umbria può farne a meno!
Valerio Anderlini

L'autore del palio
Jacopo Scassellati

XXXVI Giochi de le Porte

Diluvio gialloverde
Sotto la pioggia, San Facondino realizza una storica doppietta
di Edoardo Ridolfi

Gioia, pioggia, la fuliggine
negli occhi e la piazza che si
tinge nuovamente di gialloverde. Porta San Facondino
si aggiudica la trentaseiesima edizione dei Giochi de le
Porte e conquista il suo undicesimo palio, il secondo
in tre anni per Fabio Pasquarelli ed Elisa Paciotti. Mattia
Biagioli, Simone di Loreto,
Mirko Marinelli, Luca Castagnoli ed Edoardo Angeli,
questi i nomi dei cinque ragazzi che hanno fatto sognare la porta di San Facondino.
La loro età media di 25 anni
li ha portati ad ottenere due
primi posti con la fionda e
con la corsa a pelo, un secondo posto a carretto e un
terzo posto nel tiro con l’arco, per un totale di 39 punti
che li ha visti trionfare su
San Benedetto (33), San
Donato (30) e San Martino
(15).
Il palio è rimasto in bilico
fino alla corsa “a pelo”,
quando San Facondino a 27
punti era tallonato da San
Donato e San Benedetto a
24 punti. Al suono della campana, un ritrovato e scatenato Edoardo Angeli con il
somaro Indio, ha scalzato

San Benedetto e San Donato, dando l’impressione che
questo giovane quadrupede
abbia un potenziale vera-
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mente impressionante. Vincitori in tutto, anche nel corteo storico che con il tema
dell’arte venatoria li ha visti

prevalere sulle altre tre sfilate. Un Rione corsaro e mai
sazio.
continua a pag. 6

Si festeggia il premio
per il corteo storico

Sabato 16 novembre
alle 16,
presso la
Rocca Flea,
premiazione del
VI Premio
Rocca Flea.

Iacopo Scassellati e il Carro degli Dei

euro 1,50

Vuoi essere il primo della fila?
Prenota la tua revisione on-line su
www.revisionionline.com/bazzucchi

Via V. Veneto - Gualdo Tadino - Tel. 075/916473
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Amministrazione

Politica in pillole

Le prime mosse elettorali
Roberto Morroni, sindaco in
carica del centro destra, ha
lanciato la sua sfida ufficialmente in piazza Mazzini con
una manifestazione ai primi
di luglio. Sull’altro fronte
(centro sinistra) sembra calma piatta, a parte qualche indiscrezione più o meno fondata. Eppure le amministrative per il rinnovo del consiglio
comunale sono alle porte. Si
voterà nella primavera del
2014. Ad aprire il dibattito
nel centro sinistra ci ha pensato il capogruppo del Pd
Massimiliano Presciutti, da
molti indicato come il più probabile antagonista di Morroni. In una nota diffusa alla
stampa, che sintetizziamo,
Presciutti evita il discorso candidati: “Per quanto mi riguarda l’unica discussione che
conta è quella relativa al merito delle questioni più spinose ed i progetti concreti e realizzabili da proporre a famiglie ed imprese, tutto il resto
non mi appassiona affatto. Il
PD deve avviare un confronto con la città sui contenuti. In
un momento così difficile
come quello che stiamo vivendo, tutti i contributi e le
indicazioni che provengono

dalla società e dal cosiddetto
civismo sono utili, a patto che
non nascondano secondi fini
o mere ambizioni di tipo esclusivamente personale. Il PD, a
prescindere dalla discussione
congressuale deve accettare
la sfida del cambiamento senza se e senza ma, agendo in
maniera chiara e trasparente
nella selezione della classe dirigente, ponendo il dialogo ed
il confronto al centro del proprio modo di essere ed agire.
In quest’ottica, dobbiamo
esclusivamente parlare di interesse generale e non quello
particolare o peggio ancora di
singoli come nel passato.
Movimento 5 stelle
Le regole per candidarsi
Il Movimento 5 Stelle di Gualdo Tadino ha approvato all’unanimità il regolamento
relativo alle modalità per la
scelta dei candidati Consiglieri e Sindaco per il Comune di
Gualdo Tadino per le prossime elezioni amministrative
del 2014.
I requisiti principali sono:
–iscrizione al MoVimento 5
Stelle;
–residenza nel Comune di
Gualdo Tadino;
–assenza di procedimenti pe-

nali;
Il candidato, inoltre, non deve
appartenere a nessun partito o
movimento politico, a nessuna loggia massonica, non deve
aver svolto in passato due o
più mandati.
Sinistra per Gualdo
Gli orti del Comune a chi ha
bisogno
Gianluca Graciolini, consigliere comunale di Sinistra per
Gualdo, si è fatto promotore
di una iniziativa singolare.
Partendo dalla considerazione che in un periodo di crisi
economica come la
stiamo vivendo noi la coltivazione degli ortaggi può rappresentare una fonte di reddito integrativo, oltre che l’opportunità di mangiare in maniera più genuina, e tenendo
conto del fatto che molti cittadini, pur desiderandolo, non
hanno questa possibilità perché non hanno la terra, Graciolini chiede al comune di
mappare tutte le terre
coltivabili di sua proprietà e
di metterle a disposizione di
chi ne ha bisogno attraverso
dei bandi pubblici. Insomma,
dovrebbero essere degli orti
pubblici e sociali.

Brevi dal Comune
L’I CARE finalista nel PREMIO EGOV 2013
Il progetto I Care, bistrattato
dalle opposizioni di Gualdo
Tadino, è apprezzato fuori dalla nostra città.
L’ultimo riconoscimento viene dal Premio Egov, organizzato da Pionero.it e Maggioli
Editore. Quest’anno erano
stati selezionati 107 progetti
su scala nazionale, divisi in 6
categorie, ed il Progetto “Patto Sociale per lo Sviluppo del
Territorio - I Care” del Comune di Gualdo Tadino ha raggiunto la finale per la Categoria 2: “Sostegno a imprese e
startup”. A vincere in questa
categoria è stato un brillante
progetto presentato dal Comune di Settimo Torinese, ma
c’è comunque grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale di
Gualdo per essere stata sele-

zionata tra i quattro finalisti
con il Progetto “I Care: “L’essere stati scelti tra i quattro
finalisti su scala nazionale è
un ulteriore significativo riconoscimento della valenza
innovativa del Progetto “I
Care” – ha dichiarato il Sindaco Morroni -. La partecipazione alla giornata di premiazione è stata anche una preziosa occasione per prendere
conoscenza di pratiche avanzate che si muovono nell’universo delle amministrazioni
più all’avanguardia d’Italia”.
Bilancio
Fase di disgelo
Continua il confronto all’interno della maggioranza sul
documento di programmazione (bilancio 2013) predisposto dalla giunta, in particolare
tra gli amministratori ed il
gruppo Monacelli. Al momen-
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to in cui andiamo in stampa
non si è arrivati ad una sintesi
delle varie posizioni, ma dalle
indiscrezioni sembra che si
sia imboccata la strada che
potrà condurre all’approvazione del documento.
Scuole
Dimensionamento scolastico
Torna puntuale come l’influenza il problema del sottodimensionamento della scuola Media F.Storelli. L’amministrazione comunale di
Gualdo Tadino ha incontrato
separatamente le varie istituzioni scolastiche della città e
non ci saranno novità rispetto
a quanto proposto lo scorso
anno: unificazione della Scuola F.Storelli e del Circolo Didattico in un unico Istituto
Comprensivo. Sarà poi la Regione a decidere in via definitiva.
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Raccolta differenziata rifiuti
Dal 7 ottobre esteso il porta a porta
Dopo il centro storico ed i
quartieri San Rocco, Biancospino e Cartiere, la raccolta
differenziata dei rifiuti porta
a porta verrà estesa, dal 7 ottobre, alle frazioni di cerqueto,
Palazzo Ceccoli, quartiere
Ponte della Stazione, San
Lazzaro e San Pellegrino. Si
eleverà, quindi, da 3700 a
4450 il numero delle famiglie
servite con la raccolta porta a
porta conseguendo l’obiettivo del 70% dell’intera popolazione. Entro la fine di
ottobre, inoltre, verrà attivata
la raccolta differenziata di
prossimità con la creazione di
punti di raccolta che prevederanno contenitori specifici a
seconda della tipologia di rifiuti. Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente Paola
Gramaccia manifestando tutta la sua soddisfazione per
l’alta percentuale differenziata che è stata raggiunta: “I dati
della raccolta differenziatascrive- attestano che il nostro
Comune sta facendo in modo
eccellente la sua parte: è del

77% la percentuale di differenziata raggiunta nelle zone
servite dal porta a porta, mentre la percentuale complessiva del nostro Comune si attesta di poco al di sotto del 50%.
Noi pensiamo che siano due
le ragioni più importanti di
questo nostro successo:
primo, il coinvolgimento con
cui tutti i cittadini hanno accolto questa novità, comprendendo che si tratta di realizzare una vera e propria svolta
culturale;
secondo, la responsabilità della nostra azienda E.S.A e dei
suoi dipendenti che hanno
costituito una “squadra”
affiatata dedicando tutto se
stessi alla riuscita del progetto.
Forse, senza rendercene conto abbiamo avviato la nostra
piccola rivoluzione, ma ora è
nostro dovere consolidarla e
migliorarla. E’ con questo
spirito che l’Amministrazione comunale si è adoperata
per tenere fede agli impegni
presi con i cittadini portando

a termine sia l’ampliamento
delle zone servite dal porta a
porta che la raccolta differenziata di prossimità”.
L’assessore Gramaccia annuncia anche qualche novità.
“La raccolta della frazione
indifferenziata (RSU sacco
grigio) sarà effettuata una sola
volta la settimana.
L’altra novità rilevante riguarda la raccolta dei pannolini,
pannoloni ed assorbenti: questi rifiuti dovranno essere inseriti in appositi sacchetti che
potranno essere ritirati presso
l’E.S.A. e conferiti nelle stesse giornate in cui si ritira l’organico.
Ricordiamo, inoltre, che abbiamo attivato anche il servizio di raccolta degli oli esausti domestici della frittura;
infatti presso il centro di raccolta sono a disposizione i
contenitori dove poter versare questo rifiuto; entro il mese
di novembre attiveremo una
forma di premialità per tutti i
cittadini che si avvarranno di
questo ulteriore servizio.

Cinema Don Bosco

E’ l’ora del digitale
E’ ripresa la stagione cinematografica presso il cinema Don
Bosco di Gualdo Tadino con
una novità importantissima.
Vanno in soffitta le vecchie
pellicole ed arriva l’era del
digitale inaugurato sabato 5
ottobre. Il senso di questa rivoluzionaria novità l’ha spiegato il dott. Umberto Balloni,
presidente dell’associazione
“Educare alla vita buona”: “La
scelta del digitale era obbligata perché dal 2014 le vecchie pellicole non verranno
più utilizzate. Abbiamo affrontato una spesa ingente di
circa 50 mila euro sia per
digitalizzare il sistema di proiezione e sia per rendere più
accogliente la sala”. L’investimento è stato possibile grazie al contributo elargito dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e di alcune
aziende gualdesi: Ecosuntek,
Tagina, Rix Lab, Crimo e Fabrizio Scatena. La digitaliz-

zazione, naturalmente, oltre
che necessaria per poter continuare l’attività, consente di
proiettare i film con una qualità molto più elevata e uscita
con maggiore tempestività rispetto al passato. Molto soddisfatto il dott Giuseppe De
Pretis, vice presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio: “Abbiamo finanziato il
progetto che ci è stato presentato dall’associazione Educa-

re alla vita buona perché rispondeva ai canoni previsti
dal bando. Inoltre siamo particolarmente soddisfatti perché questo contributo va a favore dei giovani dell’oratorio
salesiano che svolge un’opera molto importante per la città”. Marcella Viventi, infine,
ha annunciato la prossima ripresa del Cineforum e della
stagione teatrale.

Nuovo recapito della redazione
Si avvisano i lettori che, nel caso avessero necessità ed
urgenza di mettersi in contatto con la nostra redazione al di
fuori degli orari in cui è fisicamente presente qualcuno in
sede (lun-sab 10-12; 16-18, dom 9-11), dal mese di settembre
è possibile chiamare il seguente nuovo numero di cellulare
dell’Accademia dei Romiti: 348/2694594.
Si ricordano anche i recapiti e-mail:
posta@ilserrasanta.it, direttore@ilserrasanta.it e
accademiadeiromiti@ilserrasanta.it
per ogni comunicazione e per la spedizione di materiale,
fotografie ed articoli. Si ricorda, inoltre, che negli orari in
cui non sia presente nessuno in redazione, è sempre attivo il
nostro fax allo 075916742.
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Controcanto

Una Città fuori del Comune

di GiòKarl

Sono iniziati in questi giorni
i corsi universitari. Per alcune decine di ragazzi gualdesi
è dunque cominciata la nuova vita da matricola. Ai miei
tempi (non era mica la preistoria!), per noi ragazzi “dell’Umbria orientale”, l’inizio
dell’Università segnava un
grande passaggio esistenziale: si andava a vivere fuori
dalla propria famiglia, si respirava dunque aria di libertà, ma si sperimentavano anche i disagi legati alle piccole incombenze quotidiane:
doversi rifare il letto, prepararsi qualcosa da mangiare,
imparare a gestire il proprio
tempo ed adattarsi ad un ambiente nuovo e ben più vasto.
Ricordo ancora che quando
tornai a casa dopo la prima
settimana perugina, mia
mamma mi corse incontro e,
con tono grave, mi chiese di
confessarle se non mi fosse
pesata troppo quella vita da
studente fuori sede. “Ma cosa
dici mamma ? – le risposi tra
il sorpreso e il divertito- vuoi
forse comparare il piccolo
disagio di doversi preparare
la cena, con l’ebbrezza infinita della libertà e dell’autodeterminazione che ho finalmente conquistato?” Rimase basita… e ancora lo racconta!.
Mi ha dunque assai stupito,
parlando con un gruppetto di
giovani matricole gualdesi
che stanno iniziando il loro
percorso universitario, scoprire che alcuni di loro preferiscono “pendolare” ogni
giorno, piuttosto che affittare una camera a Perugia. E
non, si badi bene, a causa di
motivazioni economiche (anche perché alcuni spenderanno di più per la benzina e
l’automobile), ma proprio
perché si preferisce essere un
po’ conservatori: non cambiare troppo le proprie abitudini, non allontanarsi dal
“nido” della propria casa, del
paese e degli amici di sempre. Devo confessare che mi
è sembrato un gioco al ribasso ed un partire con il piede

pag.

Attualità

di Carlo Catanossi

sbagliato, tradendo in fondo
l’intenzione di non investire
troppo nell’avventura universitaria. Del resto, non si respira certo una bella aria nell’ambiente accademico. Il numero degli studenti che si
iscrive è in calo da ormai
diversi anni, la fiducia nel
valore del conseguimento
della laurea è ugualmente in
ribasso, così come le risorse
investite nel settore. Insomma, siamo in una fase di recessione anche dal punto di
vista dell’istruzione superiore, pur non avendo alternative facili verso il modo del
lavoro. Risultato: sono saliti
a 2,2 milioni (!) i ragazzi
italiani che non studiano né
lavorano, definiti quindi Neet
(Not in Education, Employment or Training). Che il clima sia un po’ triste per i nostri ventenni l’ho toccato con
mano in uno degli ultimi
giorni di settembre quando
mi è capitato di esaminare
consecutivamente due studenti. Il primo, perugino doc,
ha mostrato una preparazione ai limiti della decenza, ma
ha implorato di poter raggiungere il diciotto (cioè il
voto minimo per passare), dicendo che per lui contava di
poter superare gli esami, senza badare troppo alla qualità
della preparazione. Il secondo studente era una ragazza
congolese, arrivata in Italia
l’anno scorso dopo aver perso ben due anni in attesa del
visto da parte delle nostre
autorità. Pur avendo alcune
carenze nella formazione di
base, ha sfoggiato una preparazione molto buona ed una
determinazione invidiabile.
Ho dovuto faticare per convincerla ad accettare un
ventisei. Avrebbe voluto rifiutare per puntare ad un voto

Edilizia
Teodori A. e C.

più alto al prossimo appello,
perché aveva la media del
ventotto. Quando ho tentato
di spiegarle che comunque
con un ventisei la media non
si sarebbe abbassata poi tanto, lei ha replicato che non
intendeva comunque rischiare di indebolirla, perché desidera assolutamente laurearsi con il massimo dei voti.
“Guardi che un ingegnere
elettronico trova lavoro lo
stesso, anche se si laurea con
108 invece di 110” ho tentato
di argomentare. E lei, pronta,
mi ha replicato: “Professore,
io desidero laurearmi con
110 prima di tutto per una
soddisfazione personale, non
soltanto per il lavoro!”. Sono
rimasto davvero impressionato e, mentre la sera tornavo
a casa, non potevo togliermi
dalla mente il confronto tra
l’atteggiamento di questa ragazza africana e quello dello
studente “nostrano” incontrato appena prima. Meditate
matricole gualdesi, meditate….

Quando, nel 1833, il Papa
Gregorio XVI attribuì ad un
borgo dello Stato Pontificio
un nuovo nome ed il titolo di
“città” avrà pensato di fare
una cosa buona e gradita ai
suoi abitanti. Il borgo si chiamava allora soltanto con il
nome di origine longobarda
“Gualdo” ed era conosciuto
con l’attributo “di Nocera”
non tanto per essere da questa dipendente civilmente
quanto piuttosto per essere
parte della antica diocesi
montana a cavallo tra Umbria e Marche.
Da quel giorno la città si
chiamò Gualdo Tadino in
ricordo delle sue antiche origini romane (Tadinum era
infatti un municipio romano). Ma se il nome era un
attributo posseduto la novità vera era il titolo di città.
Chissà quanto avranno brigato i nostri antenati per
averlo; quanti viaggi a Roma
avranno fatto, quante raccomandazioni e, forse, quante
mazzette. Chissà quante resistenze da parte di chi aveva più potere e contava di
più li dove si decideva.
Da allora questo titolo ci
accompagna ed oggi sembra
averci stancato. Non lo mettiamo sulle targhe all’ingres-

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

ha su scritto “Comune di”
l’altro riportava la dizione
“Città di Norcia” e il motto
che richiama l’origine romana del centro. Lo stesso,
ve lo posso garantire, riporta il gonfalone di Nocera
Umbra. Chissà perché noi
siamo così modesti che vogliamo nascondere le nostre
positività.
Ogni volta che vado in giro
mi piace notare come le diverse realtà territoriali si presentano ai visitatori. Ed oggi
ci si inventa di tutto. Ci sono
le città dell’olio, le città del
tartufo bianco e di quello
nero, le città slow (sarebbero quelle lente), le città del
vino, la città di Piero (della
Francesca), la città dello zafferano, le città del gusto.
Una volta noi eravamo la
città della ceramica. Ora non
siamo più neanche città.
Per legge dello Stato italiano il titolo di città si può
avere solo con decreto del
Presidente della Repubblica
per meriti storici, artistici o
culturali e quindi non è per
niente facile averlo.
Sarà il caso di ritirare fuori
dal cassetto un po’ di sano
orgoglio e senso di appartenenza.

Immobili e fisco: Nuovo Catasto

Il valore della casa non più in vani, ma in m2.
Raffaele Gammaitoni
La riforma del catasto marcia
spedita nella Commissione
Finanze della Camera, premessa indispensabile alla trasformazione dell’IMU in “
service tax”. La Commissione ha infatti votato gli emendamenti ai primi 4 articoli
della delega fiscale, tra cui il
secondo, che contiene appunto la riforma del catasto. La
maggior novità riguarda il
passaggio dai vani ai metri
quadrati, nel calcolo del valore dell’immobile e l’allineamento ai valori di mercato.
Questo si dovrebbe tradurre
in una diminuzione delle im-

poste per la maggior parte dei
proprietari di case. La
speditezza dell’esame dipende dal “clima di ampia condivisione” del testo, come ha
riferito Capezzone (Pdl),
relatore e presidente della
Commissione, che ha parlato
anche di “piccolo miracolo”;
giudizio condiviso dal capogruppo PD Marco Causi. In
effetti, di miracolo si tratta,
tenuto conto che lo scorso
novembre rispetto a quel testo, non ci sono grandi differenze. La Commissione ha
comunque perfezionato le
norme sul futuro catasto, che

GUERRINO ANASTASI
sas

so del territorio, non sulla
carta intestata, non sul
gonfalone.Ci accontentiamo
del più modesto “comune”
che evoca periodi più recenti e movimentati della storia
e, come spesso accade, riporta la moda italiana dell’imitazione pedante e sciocca delle cose francesi.
“Con tanti problemi che ci
sono, guarda di cosa dobbiamo occuparci!” diranno i
miei ventisei lettori (uno se
n’è aggiunto recentemente).
Eppure a me sembra che
anche questo sia immagine
di quello che eravamo e di
quello che siamo diventati.
Da tempo vado sostenendo
che non siamo più attaccati
alle nostre origini e chi perde le radici perde anche il
presente e non può avere
futuro. Anche questo è dunque un segno. Ma perché
dovremmo vergognarci della gloria della nostra storia?
Alla celebrazione ufficiale
nella sala del Consiglio comunale il giorno dei Giochi
delle Porte era ospite per la
nostra regione la città di
Norcia. In fondo alla sala,
bene in vista da tutti gli
astanti, campeggiavano i
gonfaloni di Norcia e Gualdo
Tadino, ma mentre il nostro

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

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

il governo dovrà seguire nell’emanare i decreti legislativi
di attuazione. Il punto centrale é l’invarianza del gettito
complessivo. Il che significa
che se aumenterà il gettito
derivante da alcuni immobili
(quelli non ancora accatastati
e quelli con un classamento
inferiore ai dati reali di mercato), automaticamente scenderanno le tasse sulle altre
case ed edifici, a partire
dall’IMU. Le nuove categorie catastali dovranno essere
definite tenendo conto della
“relazione con il valore di
mercato, la localizzazione e
le caratteristiche edilizie, con
differenze di ambito territoriale, anche all’interno dello
stesso Comune”.
Il classico esempio, più volte
citato in televisione, sono gli
appartamenti nel centro storico di Roma, oggi accatastati
come “case popolari”, ma in
effetti ristrutturate come abi-

tazioni di prestigio, con un
valore di mercato altissimo.
In più l’utilizzo “del metro
quadrato, come unità “di consistenza” al posto dei vani,
dovrebbe avvantaggiare le
piccole abitazioni. C’é poi il
capitolo delle case non ancora accatastate, oppure che presentano discrepanze tra realtà
di fatto e realtà dichiarata: tra
le novità, un emendamento
del M5s, approvato, che prevede la “condivisione telematica dei dati e dei documenti
tra l’Agenzia delle Entrate e
gli Uffici Urbanistici dei Comuni, in modo da creare una
corretta ed unica corrispondenza tra documenti progettuali depositati, elaborati
catastali e stati di fatto degli
immobili. Questo intervento
legislativo, secondo il governo, determinerà una diminuzione delle imposte. Sarà
vero?
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Nel mondo della ceramica

Viaggio all’interno della Pimpinelli srl
Ripresa? “Sì, c’è una piccola
ripresa. Sembrano sorgere all’orizzonte prospettive nuove. Gli ordinativi non mancano tanto che per evaderli abbiamo dovuto aumentare il
personale. Però le difficoltà
che dobbiamo affrontare sono
sempre di più”.
Compito prevalente di un
giornale cittadino come il
nostro è di raccontare la città,
le sue eccellenze, i suoi protagonisti, le sue peculiarità,
le difficoltà che vive e le strategie necessarie per superarle. E nella città il mondo del
lavoro, dell’imprenditoria, di
quei settori che producono
ricchezza e reddito deve avere una priorità assoluta rispetto a tutto il resto.
Per me che provengo da un
altro mondo lavorativo (quello del pubblico impiego) il
viaggio all’interno di una fabbrica è sempre una scoperta
affascinante. C’è una realtà
quasi sommersa che palpita,
crea, si confronta ogni giorno
con mille difficoltà e le supera con abnegazione, passio-

Riccardo Serroni
ne, competenza e tenacia. E una generazione all’altra è la
quando quel mondo appar- migliore garanzia per la protiene alla ceramica l’emozio- secuzione nel tempo. Nel mio
ne è doppia perché ti rendi viaggio all’interno della fabconto che quell’arte-lavoro brica mi accompagna, però,
che per tanti decenni ha sfa- Vittorio, cavaliere del lavoro
mato decine e decine di fami- dal 2008.
glie gualdesi è tutt’ora viva e Ormai in pensione, Vittorio
proiettata nel futuro nono- continua a vivere la fabbrica
stante le difficoltà ed i ridi- con quella passione che non
mensionamenti che ha subito abbandonerà mai un ceraminegli ultimi anni. Fino a po- sta e mettendo a disposizione
chi anni fa a Gualdo Tadino dell’azienda la sua esperienc’erano circa 900 persone im- za, la sua competenza e la sua
piegate nel settore della cera- creatività. E di creatività,
mica. Oggi sono ridotte della oggi, soprattutto c’è estremametà, in gran parte assorbite mente bisogno: “Il mercato è
dalla Tagina. C’è stata, negli cambiato- ci spiega mentre ci
ultimi anni, una moria di mostra la vasta produzione
aziende ed un loro ridimen- innovativa in esposizione nelsionamento spaventoso, ma, lo sho room, tutta decorata a
al di là della Tagina e delle mano- Tempo fa con una lipiccole aziende a conduzio- nea di prodotti ci tiravi avanti
ne familiare che producono per anni. Oggi, se vuoi essere
la ceramica artistica decorata competitivo sul mercato, devi
con oro e rubino, c’è uno zoc- continuamente rinnovare la
colo duro di aziende che dan- tua produzione. Ogni tre mesi
no lavoro a diverse persone ti devi presentare con prodotriuscendo a navigare in ac- ti nuovi, altrimenti non reggi
que tempestose con sufficien- la concorrenza. Ed inoltre
devi contenere i prezzi in un
te maestria.
La Ceramica Pimpinelli srl è equilibrio sempre più difficiuna di queste. Fondata nel le tra costi contenuti ed ele1959, oggi continua la sua vata qualità”.
attività nella produzione del- Dove indirizzare l’innovaziola ceramica d’uso, come ca- ne? Come fate a capire quale
salinghi e souvenir, con una prodotto può andare?
presenza sul mercato interna- “Con la ricerca. Abbiamo atzionale significativa ed ori- tivato delle consulenze che ci
ginale avendo imposto il suo aiutano ad interpretare i gusti
marchio, oggi molto ricerca- della gente e le nuove tendento. La direzione dell’azienda ze. E questo è fondamentale
è passata dalle mani di Vitto- per noi. Perché puoi fare un
rio a suo figlio Cesare e la prodotto bellissimo quanto
nuora Silvia ed il passaggio vuoi, ma se ciò che hai pensadel testimone in famiglia da to non incontra i gusti degli

acquirenti non serve a niente”.
La Pimpinelli srl è una fabbrica con 18 addetti (più i
familiari) tra pittori, tornianti,
fornacciari, spedizionieri… e
che si estende su circa 3 mila
metri quadrati di superficie.
Dimensioni considerevoli ma
pur sempre ridotte per far
fronte a quelle esigenze di
ricerca, innovazione e promozione che richiedono i
mercati globali di oggi.
Pimpinelli lavora quasi esclusivamente con l’estero. La sua
produzione è indirizzata prevalentemente verso l’America e l’Australia con una piccola ed incoraggiante finestra verso la Corea. Impegni
gravosi a portarli avanti da
soli. I ceramisti, in questo, si
sentono un po’ abbandonati a
se stessi dalle Istituzioni e
dalle associazioni di categoria che vorrebbero più vicine
e più presenti. Quasi sempre
l’attenzione a livello istituzionale è rivolta alle aziende
in crisi che licenziano o mettono in cassa integrazione.
Qualche segnale di vicinanza
in più sarebbe necessaria anche per quelle aziende che
resistono e continuano a dare
lavoro e pagare gli stipendi
nonostante le innumerevoli
difficoltà che, in parte, già
conosciamo perché ne scriviamo da diversi anni: costi
energetici elevati (luce, gas),
costi di trasporto e delle materie prime sempre maggiori,
rapporti con le banche sempre più difficili…

Vittorio Pimponelli e Angelo Barberini

Cesare Pimpinelli

La crisi della Antonio Merloni

Il tribunale di Ancona annulla la cessione
Una sentenza del Tribunale di
Ancona ha annullato la cessione dei principali assets produttivi e patrimoniali della Antonio Merloni alla JP Industries.
Il provvedimento nasce dal ricorso presentato dalle Banche
creditrici. La motivazione? Il
prezzo della vendita non è stato
giudicato congruo (troppo basso). I 700 dipendenti assunti
dalla JP Industries si sono immediatamente mobilitati con
manifestazioni di protesta di
fronte alle Banche ed ai comuni. A Gualdo Tadino il sindaco
Roberto Morroni li ha incontrati di fronte al municipio:“La
sentenza del Tribunale di Ancona - ha detto Morroni – rappresenta un ultimo fattore di
complicazione. Occorre un’im-

mediata reazione delle istituzioni e delle forze sindacali per
valutare tutte le implicazioni
della sentenza e per richiedere
un impegno urgente e forte del
Governo nazionale che permetta di scongiurare epiloghi insostenibili sotto il profilo economico e sociale per un territorio
già pesantemente prostrato dalla crisi”.
Diverse prese di posizione sono
state manifestate a diversi livelli, sia politici che sindacali.
Gianluca Graciolini (Sinistra
per Gualdo) ha avanzato alcune proposte, tra le quali:
1)La convocazione di un tavolo di crisi per il nostro territorio;
2) La denuncia dell’accordo di
programma per l’area Merloni

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

per modificarlo;
3 Un decreto per la prosecuzione della cassa integrazione per
tutti i lavoratori che l’hanno in
scadenza.
4) Franchigie fiscali e contributive a sostegno degli investimenti produttivi sul nostro territorio.
5) Per l’Antonio Merloni la
nomina di un nuovo ed unico
commissario.
Un gruppo di lavoratori si è poi
incontrato con Papa Francesco
ad Assisi (abbiamo visto in TV
il Papa dialogare a lungo con
Luciano Recchioni). Nel frattempo il problema è stato posto
anche all’attenzione del ministro Saccomanni che ha incaricato il sottosegretario a seguire
da vicino la questione.

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
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Anche Gualdo Tadino al “Misano world circuit”
Ecosuntek e birra Flea sponsor ufficiali della motogp
Al “Misano World Circuit
Marco Simoncelli” lo scorso
15 settembre c’erano 84.356
persone per assistere al Gran
Premio di San Marino e Riviera di Rimini.
C’erano Valentino Rossi,
Jorge Lorenzo (primo sul podio), Marc Marquez, Dani
Pedrosa e tutti gli altri eroi
della MotoGp, della Moto2 e
della Moto3. C’erano tanti
ospiti vip ed oltre 500 giornalisti accreditati per 7.000 ore
di trasmissioni televisive nel
mondo e 9.000 testate giornalistiche coinvolte. Insieme a
tutti loro, a promuovere nel
migliore dei modi la città di
Gualdo Tadino c’erano due
aziende del territorio che negli ultimi anni e mesi stanno
facendo passi importanti nei
rispettivi settori di competenza: Ecosuntek Spa e Azienda
Agricola Matteo Minelli con
la sua inconfondibile Birra
Flea.
Ecosuntek

Nell’aprile del 2011 Ecosuntek ha realizzato un impianto
fotovoltaico da 440 Kwp sopra le coperture delle tribune
del circuito di Misano, primo
autodromo italiano a dotarsi
di tale tecnologia per la produzione di energia pulita. Da
allora è iniziato un rapporto
di sponsorizzazione con la
società Santa Monica Spa,
proprietaria del circuito, ed
anche quest’anno, come per
gli anni precedenti, Ecosuntek ha avuto la possibilità di
accogliere all’interno di
un’area hospitality riservata
più di 200 ospiti - dipendenti,
clienti e tanti gualdesi - che
hanno potuto assistere al warm
up e alle gare comodamente
seduti in tribuna.
Birra Flea
Ma questa edizione del Gran
Premio ha fatto registrare
un’altra importante e prestigiosa novità che non può che
rendere orgogliosa l’intera
città di Gualdo Tadino. Birra

di Francesco Serroni
Flea, infatti, si è aggiunta quale sponsor ufficiale della manifestazione, presso le aree
Hospitality del Misano World
Circuit, dove sono state servite in esclusiva le quattro
tipologie della birra artigianale prodotta nel birrificio di
Gualdo Tadino. Inoltre, grazie alla sponsorizzazione promossa da Ecosuntek e Birra
Flea, gli ospiti delle due aziende gualdesi hanno anche avuto la possibilità di accedere
all’area paddock per vedere
da vicino gli idoli della
MotoGp ed assistere alle operazioni che precedono la gara
da una postazione privilegiata.
Con l’occasione abbiamo voluto rivolgere alcune domande a Matteo Minelli, amministratore unico di Ecosuntek In un momento così difficile
e dell’Azienda Agricola Mi- per l’economia del nostro
Paese, ed in particolare di
nelli:
Quanta soddisfazione c’è nel quella dei nostri territori,
vedere le tue aziende spon- quanto conta la promoziosor ufficiali di una manife- ne del brand a livello naziostazione così prestigiosa ed nale ed internazionale per
importante nell’intero pa- la crescita delle imprese?
norama sportivo mondiale? Siamo consapevoli della quaSicuramente molta soddisfa- lità dei nostri prodotti e del
zione, è motivo di orgoglio nostro know-how e lavoriavedere “sfrecciare” davanti mo per continuare a crescere
al nome Ecosuntek piloti del e migliorarci. Per penetrare
calibro di Rossi o Marquez e nuovi mercati e per avere una
mi fa estremamente piacere maggiore visibilità è diventache Birra Flea sia stata molto to fondamentale promuovere
apprezzata nelle aree il proprio brand, per questo
hospitality in cui è stata ser- con le nostre aziende cerchiavita in esclusiva. Ci siamo mo di far sentire la nostra
sentiti protagonisti di questo presenza sia tramite gli strumeraviglioso evento sportivo. menti tradizionali sia grazie

ai social network come Facebook e Twitter, che possono
raggiungere una platea ancora più vasta.
Birra Flea è un marchio che
promuove, oltre al prodotto, anche il nome della città
di Gualdo Tadino e che mira
alla valorizzazione delle sue
ricchezze naturali e del suo
patrimonio culturale. Quant’è forte il legame con la tua
terra di origine? E qual è il
valore aggiunto che questo
può portare al prodotto?
Il mio legame con Gualdo Tadino è fortissimo, ciò si evince
anche dal fatto che ogni birra
che nasce nel nostro birrificio
è un richiamo alla storia, ai
luoghi e alle tradizioni locali.

Commercializzare un prodotto di questo tipo, così legato
alla mia terra, significa trasmettere al cliente l’idea di
qualità, passione e genuinità.
Le tue aziende hanno già
raggiunto grandi successi.
Quali sono ora i prossimi
obiettivi di Ecosuntek e Birra Flea?
Ecosuntek si appresta a compiere un grande passo: entro
l’anno, infatti, si quoterà in
Borsa sbarcando sul mercato
AIM Italia. Per quanto riguarda Birra Flea, invece, l’obiettivo principale è incrementare la rete di vendita nel mercato italiano, con uno sguardo rivolto anche all’estero.

Tagina ceramiche: miglior
stand del cersaie 2013
di Francesco Serroni

Tagina Ceramiche d’Arte ha
vinto il premio per il miglior
stand dell’edizione 2013 del
Cersaie di Bologna, il Salone
Internazionale della Ceramica
che rappresenta sicuramente
uno degli appuntamenti più
importanti dell’intero settore.
Già vincitrice nel 2010, l’azienda gualdese ha replicato quest’anno con uno stand intitolato The Magic World of Tagina,
realizzato dallo studio tecnico
dell’azienda, coordinato dal
designer Loris Cardoni, in collaborazione con lo studio
Archea dell’architetto Marco
Casamonti.
L’azienda ha allestito uno spazio espositivo di 480 mq suddivisi in due stand, all´interno
dei quali è stato proposto un
mix assolutamente originale di
innovazione di prodotto e di
tecnologie ceramiche artigiane di alto livello. Tra le nuovissime proposte 2013 Tagina:
le Collezioni Marmo Lunense,
Déco d´Antan e Déco Perlage,
una originale reinterpretazione
dei rustici offerta con la Collezione Terre bruciate, accanto a
moderne, versatili e complete

soluzioni indoor-outdoor, quali
Pietra del Mondo, Hard Rock
Beton e Woodays. Come si
legge nel comunicato stampa
diffuso a seguito dell’assegnazione del premio: “The Magic
World of Tagina riassume
l’anima dell’azienda, partendo dalle origini, quelle
rinascimentali della ceramica
artistica che oggi vengono
reinterpretate in modo da convivere con le più moderne forme di design. Storia e futuro si
sposano e diventano protagonisti nel mondo, portabandiera
di un Made in Italy che resta
segno distintivo per la Casa,
gli spazi Retail e i contesti
Contract a livello internazionale.
Ma Tagina va oltre: il suo Made
in Italy diventa “Supermade in
Italy”, la marcia in più che le
permette di conquistare i mercati internazionali basandosi
su assunti di una filosofia
aziendale assolutamente trasparente: scelta e conoscenza
dei materiali sono elementi che
s’integrano con la volontà di
fornire un prodotto all’avanguardia. Ed è grazie all’impe-

gno che Tagina affronta dalla
sua nascita, 40 anni fa, che
oggi l’azienda è in grado, più
di ogni altra, di rispondere e
dare forma ai desideri e alle
aspettative di ogni progettista.
Grandi firme dell’architettura
in tutto il mondo si sono rivolte
al laboratorio interno, l’Atelier, per vedere realizzate opere di grande pregio, raffinatezza e tecnologia. Le collezioni
presentate quest’anno al
Cersaie sono il frutto prelibato
del mondo magico di Tagina,
capace di regalare emozioni
grazie alla lavorazione sapiente della ceramica, in tutte le
sue forme, adattandola ad ogni
tipo di personalizzazione”. A
Tagina sono arrivate le congratulazioni da parte di tutta la
città di Gualdo, a cominciare
dal primo cittadino, il Sindaco
Roberto Morroni che, come di
consueto, ha visitato lo stand
bolognese dell’azienda: “A
nome mio personale e per conto dell’Amministrazione e di
tutta la comunità gualdese intendo rivolgere le più sentite
congratulazioni al gruppo
Tagina per questo prestigioso

riconoscimento che attesta la
qualità, la competenza e la professionalità dell’azienda gualdese. È sempre un grande piacere, oltre che un grande onore, ammirare le straordinarie
produzioni che caratterizzano
l’attività di questa vera e propria perla del nostro tessuto
produttivo. L’incessante lavoro di innovazione e la costante
attenzione alla qualità e all’originalità del prodotto che caratterizzano da sempre l’impegno del management e delle
maestranze di Tagina Ceramiche d’Arte offrono un esempio
mirabile di passione, di capacità produttiva esclusiva e di
espressione del top del made
in Italy”.

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

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
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I XXXVI Giochi de le Porte
di Edoardo Ridolfi (segue da pag.1)

Sabato sera:
il corteo storico
All’ora del vespro tutto ha
un sapore medievale: i costumi, i carri e i figuranti.
Tutti sono perfettamente
calati nella parte, la Piazza
sembra immensa, il rullare
dei tamburi apre gli splendidi cortei che sono sempre
più affascinanti e dediti alla
cura del particolare. La classifica redatta dalla Giuria si
basa su tre criteri: attendibilità storica, costumi e scenografia. Il risultato che viene
dato nella mattinata di domenica è: S. Facondino, S.
Martino, S. Donato e S. Benedetto. I gialloverdi hanno
portato in scena “l’arte
venatoria nel panorama
quattrocentesco italiano” ed
hanno ottenuto ventotto punti su trenta, ottenendo pieni
voti nella scenografia e nei
costumi. I giallorossi hanno
rievocato “l’arte del pelo
vello”, i giallobianchi il giocoso e goliardico “paese di
cuccagna” e i gialloblù “la
donna nel quattrocento italiano”.

Vittorio Sgarbi
L’ospite d’onore e più atteso non ha deluso le aspettative. Dopo aver visionato e
commentato la mostra di Jacopo Scassellati “il carro
degli Dei”, ha visitato la
Rocca Flea, la chiesa di San
Pellegrino e la Chiesa di San

Giovanni a Boschetto. Nella
serata, prima della lettura dei
bandi, ha preso la parola e ha
mandato in estasi la piazza.
Dopo aver esaltato la bellezza della rievocazione medioevale, sottolineando di
come la festa sia frutto della
passione e dell’amore, ha
infiammato la Piazza con un
intervento contro l’Onorevole Brambilla che si è concluso con le seguenti parole:
“meglio un cavallo zoppo di
quella capra della Brambilla”. Boato liberatorio, pubblico in visibilio e cori da
stadio per Sgarbi che, successivamente è stato in giro
per il centro storico fino a
tarda notte.

La Gara
La domenica è fatta di silenzi, di abbracci forti e di
sguardi complici. In due
minuti si giocano tutti i sacrifici di un anno. Gli occhi
sono gonfi e i respiri diventano corti, un frustino pesa
quanto una biglia, i giocolieri
sanno cosa sia avere il peso
di una Porta sulle spalle.
La giornata, predominata da
condizione metereologiche
proibitive, inizia con la corsa a carretto. Il percorso di
800 metri viene percorso più
rapidamente da San Donato
che con il somaro Sentenza,
guidato da Andrea Proietti e
Mirko Gustinucci impiega
2’03”. Seguono San Facondino 2’05”, San Benedetto

2’08” e San Martino 2’15’.
Nella sfida di tiro con la fionda, si scatena un diluvio torrenziale, complicando la visibilità ai frombolieri. Il gialloverde Mirko Marinelli infrange quattro pianti su cinque, Paolo Comodi(SM) tre
su cinque, Andrea Ciavaglia
(SB) due su cinque e Marco
Brunetti (SD) nemmeno uno.
Due gare alla fine e la classifica si presenta così: San
Facondino 21 pt, San Donato 15 pt, San Martino e San
Benedetto 12 pt.
Nel tiro con l’arco trionfa
l’esordiente Daniele Astolfi
con 38 punti. Seguono San
Donato con 35 punti che
riaccende le speranze di vittoria, San Facondino con 34
punti e San Martino con 29.
Tutto si decide con la corsa
a pelo. San Martino ritira il
proprio somaro Ulisse per
infortunio e si delinea così
una corsa a tre con San Facondino con solo tre punti di
vantaggio sulle due accanite
rivali. Il diluvio imperversa
sul percorso ma al suono
della campana i tre fantini si
scatenano. Indio corre più
veloce di Apollo (secondo)
e Sentenza (terzo), conducendo alla vittoria uno stoico Edoardo Angeli che giunto in piazza urla tutta la sua
gioia.
La piazza si ricolora di gialloverde, la Bastola brucia e
San Facondino regna.

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!
***
“Questa era la tipica notte
in cui non si chiudeva un
occhio... ci si riuniva in un
salone ad aspettare le 5 di
mattina!!! Non c’era Facebook per creare un evento,
i maschi per sapere dove
erano le MUNELLE dove-

vano girà qualche casa!!! Poi
ti trovavano e allora tu gli
tiravi il caffè dalla finestra
rigorosamente dentro la bottiglia di plastica e loro per
ricambiare ti lanciavano le
pizzette de Di Loreto!!! Queste erano le prove dei Somari della mattina!!!” V.
***
“Gualdo mia fatta a cor....stai
tra i monti e sembri un
fiorrr...sei nascosta come
l’edera gentil...e me MANCHI da morirrrrrr!!!!!!!”
A. (un portaiolo doc.. “costretto” fuori dalle mura
cittadine nel mese di settembre…)
***
“Una serata bella e triste allo
stesso tempo, centinaia di

ricordi, di aneddoti, rivissuti insieme a tutti, una serata spontanea....Grazie Ale
da parte non solo dei portaioli giallobianchi, ma anche da parte di tutti i gualdesi che amano i giochi...
sentire le tue parole, la tua
commozione mentre le pronunciavi, dà solo in minima parte il senso di quello
che rappresentano i giochi
per te e di quello che rappresenti TU per i giochi...sei
stato e sarai sempre una
guida, un esempio, per tutti
coloro che sentono dentro
quelle sensazioni di cui
parlavi ieri..... Grazie di
cuore amico mio!!”
(D. rivolto ad A.: il
portaiolo di cui sopra!!!)

Presentazione palio

Le delegazioni ospiti
L’edizione 2013 dei Giochi
è stata caratterizzata in particolare dalla presenza del noto
critico d’arte Vittorio Sgarbi, estimatore dell’autore del
palio Jacopo Scassellati, e
della cui visita ai tesori artistici della città riferiamo in
altre parti del giornale.
Secondo tradizione per i Giochi de le porte sono stati pre-

senti anche particolari ospiti,
con un ricevimento in comune; erano presenti, in particolare, il Prefetto Antonio
Reppucci, l’assessore provinciale Porzi, una delegazione
della Città di Norcia ospite
d’onore, guidata dal sindaco
Giampiero Stefanelli, la delegazione della città francese
gemellata di Audun-le-Tiche,

guidata dall’amico Lucien
Piovano, le delegazioni delle città polacche di DusznikiZdroij e Krosno ed un rappresentante del Comune di
Bra, rappresentanze dei comuni viciniori che hanno poi
consumato presso la taverna
di San Donato ad un pranzo
comunitario.

Il Cristo di Boschetto
Il critico d’arte Vittorio
Sgarbi, ospite della città per
i Giochi de le Porte, dopo
aver assistito ai cortei storici, ha poi proseguito nella
notte la sua personale visita
culturale presso la Chiesa
di San Giovanni di Boschetto, accompagnato dall’Assessore Simona Vitali, dalla Direttrice del Polo Museale Catia Monacelli e dal
Parroco Don Francesco
Pascolini e quella di San
Pellegrino, insieme al Parroco Don Luigi Merli e al

Vicesindaco Erminio Fofi,
dove ha potuto ammirare gli
splendidi affreschi. Proprio
nella chiesa di Boschetto
Vittorio Sgarbi ha scoperto
un’opera d’arte giudicata di
grandissimo pregio e a lui
particolarmente cara; la statua di San Giovanni risalente al 1548, infatti, secondo il
critico, raffigura in realtà un
Cristo benedicente ed è stata
realizzata da Nerone da San
Sepolcro, allievo di Michelangelo, autore molto apprezzato dal Prof. Sgarbi che

nella sua abitazione conserva una ricchissima collezione dell’artista, compresa una statua molto simile a quella di Boschetto.
“Vi chiedo di restaurare
questa meravigliosa opera
d’arte – ha commentato
Sgarbi -, con la promessa
che il prossimo anno tornerò a Gualdo Tadino in occasione dei Giochi de le
Porte per inaugurarla, magari con una mostra dedicata proprio a Nerone da
San Sepolcro”.

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

“Con Gualdo sempre un rapporto molto stretto”
Così è nata la stima di Vittorio Sgarbi che lo segue costantemente e lo incoraggia.
Riccardo Serroni

“Se fosse nato nel Rinascimento, questo giovane sarebbe già un Maestro”. Il giudizio, riportato dalla stampa
gualdese nelle scorse settimane, è di un sancta sanctorum
nel mondo dell’arte come Vittorio Sgarbi ed il soggetto è
Jacopo Scassellati, l’autore
del palio dei Giochi de le Porte 2013.
I Gualdesi hanno scoperto le
straordinarie capacità artistiche di questo giovane (è nato
a Sassari nell’89) visitando la
mostra “Il Carro degli Dei”
organizzata dal Polo Museale
in San Francesco.
“Jacopo Scassellati è pittore
di talento” scrive il critico
Paolo Nardon. Ed ancora:
“Verrebbe da chiedersi se
questo dono si è accresciuto
frequentando lo studio di ceramista del nonno, e dunque
se è per osmosi che egli ha
assorbito, con tutti i sensi, gli
odori, i colori, le forme, insomma quella particolare atmosfera che aleggia in ogni
“bottega” dove l’arte si produce, non solo materialmente, ma anche come forma della riflessione e del progetto?“.
Dunque c’è un nonno, c’è
una tradizione di famiglia
di origini gualdesi legata all’arte della ceramica che
Jacopo Scassellati ci spiega
in questa intervista:
“Il mio bisnonno, Mario Scassellati, era originario di Boschetto di Gualdo Tadino. Con
Gualdo ho avuto sempre un
rapporto molto stretto sin dall’infanzia. Nel periodo estivo
venivo qui in vacanza tre o
quattro volte l’anno. In quei
periodi ho anche frequentato
la bottega di Nedo Frillici.
Ho lavorato circa quattro set-

timane con Nedo decorando
una piastrella con la battaglia
di Anghiari, qualche Madonna, cose così”.
Ti ha influenzato in qualche
modo anche Nedo?
“Più che altro mi ha influenzato il clima rinascimentale
che ha l’Umbria. E Nedo
rispecchiava questo clima perché tutti i suoi spolveri rimandavano al periodo rinascimentale, classico. Poi anche i miei studi classici mi
hanno indirizzato verso quella parte”.
Quale percorso ha seguito
la sua formazione artistica?
“È iniziata nella bottega di
mio nonno, Franco Scassellati. Sin da piccolo mi sono confrontato con l’argilla, i colori,
i pigmenti e quindi il disegno
e la pittura. Lui mi ha sempre
seguito insieme a mia madre”.
Un’eredità artistica di famiglia:
“Tutt’ora mio nonno esercita
questa attività Abbiamo una
fabbrica di ceramica ed un
laboratorio artistico a Sassari.
La fabbrica del mio bsinonno,
all’epoca, era l’unica fabbrica di ceramica nel Nord della
Sardegna. Ed è quella fabbrica che ha sfornato i vari artisti
che hanno diffuso la ceramica nell’isola perché passavano da lì”
La mostra “Il carro degli
dei” in San Francesco è stata accolta con molto favore
dalla gente, oltre che dalla
critica. Sono opere che colpiscono, che emozionano.
Molti chiedono come mai in
tutte le opere c’è questo
sfondo nero:
“Il nero fa uscire il colore
bianco, la luce quindi dicia-

mo che è un colore scuro ma
che nello stesso tempo illumina anche il dipinto perché
crea questo forte contrasto tra
l’oro, il bianco ed il fondo
nero”. .
Nelle opere esposte in san
Francesco si evidenzia questa tecnica. Utilizza soltanto questa tecnica o spazi
anche in altre direzioni?
“Questo è un percorso di ricerca artistica che sto facendo. Prevalentemente lavoro
con questa tecnica. La mia è
una ricerca che si basa su studi tecnici della pittura antica
e c’è sempre una evoluzione.
Non è che mi fermo o mi fisso
su un unico elemento. Ricerco di tutto. Però questo è un
percorso che sto facendo adesso”.
Sappiamo che ha un grandissimo estimatore che è
Vittorio Sgarbi. Com’è nato
questo rapporto?
“È nato fin da quando ero
piccolo perché Vittorio aveva visitato il laboratorio di
famiglia quando io avevo 8/9
anni. Aveva visto i miei disegni, gli erano piaciuti molto e
mi aveva incoraggiato a continuare, a produrre. Avevo una
buona capacità nel disegno e
mi diceva che sarei potuto
diventare un buon incisore
perché mio nonno mi aveva
insegnato a disegnare usando
sempre la penna che non si
può cancellare. Quindi la sicurezza del segno l’ho appresa con quel metodo. Poi con
Vittorio ci siamo reincontrati
a Sassari ed in altre occasioni.
Ha presentato la mia prima
mostra a Villa Fidelia di Spello, ho partecipato ad altri concorsi e c’è sempre un contatto”.

Immagino che le dia anche
suggerimenti:
“Sì. Quando ha visto i miei
lavori che ho presentato ai
concorsi mi ha detto “bravo,
continua”. E se lo dice vuol
dire che lo pensa perché non è
uno con i peli sulla lingua. Se
ti deve dire che hai fatto una
stupidaggine te lo dice apertamente”.
Lei è nato come artista nel
contesto della ceramica. Ha
pensato di esercitare questa
sua attività anche nel mondo della ceramica?
“Assolutamente sì. Faccio
ceramica nel laboratorio di
famiglia. Per me la ceramica
è molto importante”.
Con soggetti diversi o anche
con questi soggetti?
“No,anche con questo soggetti. Infatti nella mostra in
San Francesco ho presentato
due opere. Faccio ricerca, un
po’ tutto. Quando sei in un
laboratorio, in una bottega di
ceramica non ti limiti”.
Il suo percorso di formazione come prosegue?
“Dopo il Liceo volevo fare
architettura. Pur avendo superato il test d’ammissione
ho preferito, però, fare l’Accademia di Belle Arti. Mi sembrava più coerente con il mio
percorso. Ho fatto il triennio
a Sassari ed ora sto facendo la
specialistica a Perugia”.
E’tornato alle origini:
“Sì. A Sassari non partiva il
biennio. Però sono stato anche contento perché così ho
la possibilità di avere un contatto più diretto, e non soltanto per brevi periodi, con una
terra dove si respira l’arte”.
Nella esposizione in San
Francesco c’è anche una ricostruzione della battaglia
di Tagina con diversi dipinti staccati l’uno dall’altro.
Come prevede una possibile dislocazione finale?
“La dislocazione può essere
varia ma bisogna lasciarla così
perché così è stata pensata,
con questi tagli, con questa
frammentazione”.
La gente che ha visitato la
mostra in San Francesco ha
unanimemente espresso
giudizi molto positivi. Qual
è il giudizio che l’ha più gratificato?
“Il fatto che emozioni, che la
visione di queste tele suscitano nell’animo delle vibrazioni. Io cerco, infatti, di fare
questo. E se riesco a suscitare
emozioni sono contento”.

STUDIO DI INGEGNERIA

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

Dott. Ing. Emanuele Moriconi

Nella bottega di Nedo Frillici

“Lassalo sta sto boccia”
Nei lunghi periodi estivi trascorsi a Gualdo Tadino nella
sua infanzia, Jacopo non poteva staccarsi dai suoi pennelli.
Doveva assolutamente dipingere, disegnare. Il babbo lo
portò, allora, nella bottega di Nedo Frillici che, lì per lì,
non ne era tanto entusiasta:
“Con tutti sti boccia ‘nse combina gnente”.
Il babbo di Jacopo gli fece allora una promessa:
“Te lo lascio per un paio di ore. Vedi quello che può fare.
Fra due ore ripasso e se ti fa perdere solo del tempo me
lo porto via”.
Accordo fatto e Jacopo comincia a darsi da fare. Dopo
due ore il babbo torna alla bottega per la promessa
verifica, ma Nedo ha ormai scoperto le straordinarie
capacità di quel bambino:
“Lassalo sta sto boccia. Questo è bravo”.

In mostra fino al 30 novembre
La personale delle opere di Jacopo Scassellati in San Francesco è l’avvenimento dell’anno promosso dal Polo Museale. È
stata inaugurata sabato 7 settembre e resterà aperta fino al 30
novembre. Catia Monacelli ne ha curato anche il catalogo:
““Jacopo Scassellati a 23 anni è un pittore che per simbologia
e poetica dei soggetti, maturità ed eccellenza tecnica fuori dal
comune, è già al centro dell’attenzione della critica”, spiega la
Monacelli, “il suo linguaggio e lo stile sono completamente
nuovi e affondando lo sguardo nei fendenti di luce ci si ritrova
coinvolti e rapiti: il mondo che ci prospetta Jacopo Scassellati
cattura la mente e lo spirito anche dell’osservatore più
disincantato…
Il carro degli dei rappresenta per Jacopo Scassellati il viaggio
che l’artista compie verso una maggiore consapevolezza di sé
e del suo linguaggio comunicativo. I cavalli che trascinano con
impeto il carro si muovono in direzioni opposte: l’uno verso
destra e l’altro verso sinistra. Il movimento antitetico racchiude il senso di una scelta: tra istinto e ragione, tra passione e
serenità, tra amore e psiche. Ne deriva una composizione
profondamente epica: il “carro” è la rappresentazione della
vittoria sugli eventi avversi della quotidianità, il superamento
degli ostacoli che la vita ci impone. A guidarlo con le redini
saldamente strette in mano una figura femminile: la madre, la
donna, l’amante. Un’Afrodite sospesa tra cielo e terra. La
figura maschile la sostiene, accompagna il suo abbandono, i
gesti del cavaliere si fondono con il suo corpo in segno di
protezione, ne stemperano il lirismo. Una rappresentazione di
forza e profonda sensualità che emerge dalle rovine di corpi
eterni”.

Le emozioni di una visitatrice
Una nota di eleganza esce dalla tela per vestire lo spazio
dell’anima. Dal nero dello sfondo emergono nette le figure
dai toni bianchi, rese preziose da sapienti elementi dorati.
I temi mitologici vengono riproposti con una lettura
genialissima e invitano a riflettere intorno a fini universali.
L’uomo interroga se stesso e si avvale del mito per colmare
la sua sete, satura di ansie e aspirazioni antiche che lo
conducono a salire sul carro degli dei per elevarsi verso
l’infinito.
Il nero e il bianco, il dolore e la gioia, l’oro e la luce,
la ragione e la follia non sono che tratti dell’esistenza e
affondano le loro radici nella sfera dello spirito, da cui tutto
si dipana e si riavvolge in un gioco unico dove cavallo e
cavaliere condividono lo stesso destino.
Maria Marini

MORBIDELLI AUTO

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

Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532
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Una nuova Associazione di volontariato

“Volontari amici” al servizio della Comunità
Nostra intervista alla presidente dell’associazione, con sede nell’ala nord dell’Oratorio Don Bosco.
Sabato 19 ottobre, alle ore 17,
presso i locali dell’area nord
dell’Oratorio Don Bosco, si terrà l’inaugurazione della sede
di “Associazione Gualdo Solidale Volontariato Amico”, costituitasi il 28 giugno e formata
da una quarantina di volontari,
in passato già impegnati in altre associazioni gualdesi. Alla
cerimonia di inaugurazione
sarà presente il vescovo diocesano, mons. Domenico Sorrentino, che benedirà i locali e gli
automezzi convenuti nei pressi
della sede dove seguirà un rinfresco; di seguito, gli intervenuti saranno invitati alle ore
18, presso la basilica di San
Benedetto per una santa messa
presieduta dallo stesso mons.
Sorrentino.
A reggere le fila di questa nuova associazione di volontariato
sociale, la dottoressa Antonietta Piperni. L’abbiamo incontrata qualche giorno fa, quando
ancora i lavori della nuova sede
– compiuti tutti in economia
dai volontari dell’associazione, guidati da Luigi Falcini,
che ricordiamo nella sua veste
di paramedico presso il vecchio ospedale “Calai”.
Dottoressa Piperni, come e
perché nasce l’idea di fondare questa nuova associazione?
Perché ritenevamo ce ne fosse

bisogno. Con il cambiamento
sociale in atto, sono nati nuovi
bisogni che, per ora, non sono
ancora soddisfatti, almeno per
quel che riguarda il nostro territorio. Dall’altro lato, non sono
pochi coloro che, in possesso
di competenze mediche e paramediche, vorrebbero darsi da
fare e, accanto a loro, molti
gualdesi sono disposti ad impegnarsi e a donare del tempo
per gli altri, per cercare di alleviare il loro stato di disagio.
Quali servizi ritenete di poter offrire alla comunità gualdese?
Ecco, noi vorremmo promuovere soprattutto un “gruppo di
aiuto” e, allo scopo, formeremo un gruppo di ascolto per
tutte le persone in difficoltà e
per avvicinarci alle esigenze di
tutti: alle ragazze madri, alle
donne maltrattate, ai giovani in
difficoltà e a tutti coloro che
abbiano bisogno di una mano.
Il primo obbiettivo è questo.
Ma il nostro programma è molto più ampio perché, oltre a
questo, faremo una pubblica
assistenza sanitaria con trasporto malati e diversamente abili.
Quindi, attiveremo servizi di
assistenza sociale ad anziani,
malati e persone in difficoltà;
attività connesse alla protezione civile per calamità naturali a
livello locale e nazionale; una

promozione della donazione
del sangue e degli organi in
associazione con le organizzazioni del territorio. Altri obiettivi, magari da attivare in un
secondo momento: promuovere il rapporto con le pubbliche
amministrazioni, iniziative sociali, studi, ricerche, incontri,
seminari, dibattiti, convegni,
stages; proposte e progetti nell’ambito dell’associazionismo
di promozione sociale; pareri e
proposte agli organi pubblici
competenti nel settore della
pubblica assistenza. Poi, se ci
riusciamo, faremo un servizio
iniettivo gratuito: molta gente
ha difficoltà persino a farsi
un’iniezione ed avere un medico o un infermiere, competente, che possa dare una mano, è
una cosa importante, che manca del tutto nel nostro territorio. Certo, ci servirebbe un ambulatorio per poterlo fare: speriamo nel futuro...
E’ un programma davvero
ambizioso? Perdoni la domanda provocatoria: ma su
quanti volontari può, al momento, contare la nuova associazione? E su quali mezzi?
I nostri volontari non sono pochi: oltre quaranta, in buona
parte formati nell’ambito medico-sanitario. La nuova associazione nasce senza una dotazione di base e si fonda, lette-

ralmente, sulla.. Misericordia
divina e sulla Provvidenza, oltre che sull’impegno degli attuali volontari. Non abbiamo
le spalle coperte, insomma, e
non Le nascondo che la nostra
è una sfida. Però, siamo tutti
degli inguaribili ottimisti.
Ma, se dovrete anche trasportare i malati…
I mezzi arriveranno e saranno i
volontari cui li affideremo che
li custodiranno nei loro garage,
in mancanza di spazi. Il trasporto infermi, però, non sarà
la nostra principale attività: non
puntiamo sul trasporto che
come mezzo di sostentamento;
in realtà, il nostro vuole essere
un servizio sociale nei confronti
della comunità della comunità
gualdese. Insomma, noi vorremmo investire su Gualdo e
sui gualdesi.
Be’, a giudicare da come siete
riusciti a rimettere a posto,
con le vostre forze, la sede…
E’ stata la nostra prima impresa. La sede mostrava segni evidenti di abbandono. Dopo lo
sgombero dei materiali in deposito e giacenza presso l’ampio stanzone, abbiamo creato
un muro divisorio, ristrutturato
da cima a fondo, tolto le tracce
di umidità e le infiltrazioni d’acqua. Ora è davvero un altro
mondo!
Ma perché proprio all’inter-

Il V Concorso Nazionale Presepi
Il Polo Museale bandisce la
quinta edizione della “Mostra
Nazionale dei Presepi”, iniziativa aperta ad artisti, singoli appassionati, gruppi, associazioni, scuole ed artigiani specializzati di tutta Italia, che si propone tra gli obiettivi di far conoscere Gualdo Tadino ed i suoi
itinerari culturali: i presepi, che
parteciperanno alla mostra saranno esposti nella Chiesa Monumentale di San Francesco.
Categorie
La partecipazione al concorso è
gratuita e prevede tre categorie:
A. Tradizionale: presepi realizzati da singoli appassionati,
gruppi, associazioni e tutti coloro che sono interessati all’iniziativa e vogliono esprimere la
loro creatività attraverso
statuine, ambienti, luoghi e atmosfere che rappresentano il
presepe nell’iconografia scenografica più classica, così come è
giunto fino a noi dalla tradizione.
B. Autore: presepi realizzati da
un singolo artista o più artisti
che si vogliano cimentare in una
rappresentazione “originale” e
“liberamente” interpretata sia in
pittura che scultura su qualsiasi
supporto e materiale, attraverso
un manufatto realizzato con una
gamma possibile di diverse tecniche, tra le quali ceramica, acquaforte, intaglio, intarsio, incisione, graffito, mosaico, miniatura e quant’altro.
C. Studente: riservato alle scuo-

le dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie
di II grado di tutta Italia. Il lavoro può essere presentato dalla
classe nella sua totalità, da uno
studente o da un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse dello stesso istituto o ente
(misura massima di base cm
100x100).
Presentazione opere e scadenze
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro il 23 NOVEMBRE all’indirizzo e-mail
info@roccaflea.com; modulo
d’iscrizione e scheda tecnica
sono disponibili nel sito internet www.roccaflea.com nella
sezione “Extra”, link “Presepi”.
Il partecipante dovrà fornire all’organizzazione una fotografia
del presepe con cui intende partecipare entro la data di scadenza del bando. Una Commissione, dopo aver visionato le schede ed il materiale iconografico,
individuerà a suo insindacabile
giudizio quelle ritenute idonee.
I partecipanti ammessi dovranno consegnare il presepe e terminare l’allestimento presso gli
spazi deputati, entro il 7 dicembre, previo appuntamento con
la segreteria organizzativa: 075
9142445 – 347 7541791. Il presepe potrà essere recapitato anche tramite spedizione postale
o consegna a mano (l’organizzazione non si fa carico delle
spese di spedizione e restituzione) al: Polo Museale Città di

Gualdo Tadino – (Pg).
La “Mostra Nazionale dei Presepi” sarà inaugurata domenica 8 dicembre alle ore 17 e le
opere rimarranno esposte fino
al giorno della premiazione lunedì 6 gennaio 2014 alle ore
17, giorno di conclusione dell’evento e del ritiro delle opere
in mostra.
PREMIO
Il premio consiste nell’assegnazione di un riconoscimento pubblico, di un’opera d’arte realizzata da un artista di
acclarata fama e di alcune
pubblicazioni su Gualdo Tadino. Sarà premiato un vincitore per ogni categoria (“Tradizionale”, “Autore” e “Studente”).
Criteri di valutazione: creatività, capacità di sviluppo dell’idea, qualità tecnica, aspetto
religioso e spirituale, efficacia
espressiva ed emozionale; è previsto anche il “Premio del Pubblico” espressione del giudizio
popolare e di gradimento di
quanti visitano la mostra.
La premiazione si terrà lunedì
6 gennaio 2014 alle ore 17 presso la Chiesa di San Francesco.
Tutti i partecipanti avranno
un attestato di partecipazione.
Rinunce: In caso di rinuncia di
un gruppo o di singoli a ritirare
il premio nel giorno stabilito
dall’organizzazione, occorrerà
delegare uno o più rappresentanti, previa precedente comu-

nicazione, altrimenti il riconoscimento sarà assegnato al miglior presepe posizionato dopo
i prescelti.
NORME GENERALI
1. Ogni partecipante dovrà presentare una sola opera.
2. Le eventuali spese e i rischi
derivanti da allestimento, trasporto e imballaggio sono a carico dei partecipanti.
3. L’opera dovrà essere predisposta su un piano di appoggio
solido con le statue fissate al
presepio stesso, onde garantire
la massima sicurezza.
4. L’opera, nel caso necessiti di
alimentazione elettrica, dovrà
essere realizzata osservando le
norme dei regolamenti di prevenzione e le norme di buona
tecnica, onde garantire la massima sicurezza. Si
consiglia l’utilizzo comunque
di un sistema a pile.
5. Tutte le opere saranno restituite, salvo diversa disposizione dell’artista che potrà lasciare
l’opera al Polo Museale Città di
Gualdo Tadino, per poi utilizzarla in un’asta benefica il cui
ricavato liberale potrà essere investito per la valorizzazione del
concorso in oggetto.
6. L’ organizzazione non si fa
carico delle spese di viaggio per
il raggiungimento del luogo della premiazione né di eventuali
spese di trasporto e imballaggio
delle opere sia al momento della consegna che alla restituzione delle stesse.

no dell’oratorio? E’ una scelta casuale?
No, ha un valore preciso. Il
volontariato si basa sui giovani, per cui noi cercheremo di
coinvolgere i giovani, aiuteremo coloro che già si adoperano
per i giovani gualdesi all’interno dell’oratorio, nella speranza che i giovani rispondano e, a
loro volta, s’impegnino nel volontariato sociale. Dobbiamo
far sì che si crei un “circuito
virtuoso”. Oltre ai giovani, in
futuro, è prevista una sezione
femminile e poi faremo una
formazione permanente per
l’esigenze di integrare la formazione teorica classica con
una formazione più ampia che
non si limiti all’emergenza ma
anche al servizio sociale e che
serva a riconoscere delle possibile vulnerabilità nel soccorritore relativamente a emozioni
stress e comportamenti di
autoprotezione. Per gli adulti è
importante avere nozioni di primo soccorso. La cultura del
primo soccorso deve diffondersi. Non c’è bisogno di dire

che tutti i corsi verranno fatti
da personale qualificato: medici, infermieri, psicologi.
Visto che ne esistono già delle
altre, come si pone la nuova
associazione nei confronti di
quelle già esistenti, relativamente al volontariato sociale
e al trasporto degli infermi?
In un sincero e cordiale rapporto di collaborazione. Siamo in
sintonia con tutte le forze che
agiscono nel volontariato: vogliamo essere complementari e
supplementari, ma non sostitutivi. Lungi da noi quest’intenzione! Basta guardarsi intorno:
di volontari, non ce ne sono
mai abbastanza e i bisogni crescono. Noi vogliamo solo dare
un’ulteriore mano.
Un’ultima domanda, ancor
più provocatoria: ma chi ve
l’ha fatto fare?
Ce lo siamo chiesti anche noi e
abbiamo dato tutti questa risposta: è lo spirito di generosità che abbiamo dentro. Soltanto donando, si riceve e si riceve
molto più di quello che si dona.
A cura di Pierluigi Gioia

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

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

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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Nasce il Centro delle Idee “Daniele Mancini”
Nel mese di marzo 2014 una serie di eventi per ricordare la figura di Daniele
L’energia che sprigiona un
sorriso non può rimanere
racchiusa nel solo attimo in
cui lo si vive, ma deve imprimere nella memoria di chi
lo riceve una emozione ed
un ricordo perenne. E’ ciò
che è rimasto impresso nei
cuori di ciascuno di noi, che
abbiamo vissuto in varie circostanze accanto al nostro
amico Daniele.
E’ amicizia vera, è la voglia
di non dimenticarlo da solo
lì dove lo abbiamo lasciato
nel suo riposo ormai da quasi 11 anni, ma, in un abbraccio comune, sentirlo ancora
oggi qui, con noi, ricordando tutti insieme le nostre
avventure attraverso la musica, le risate alla radio, sui
palchi di paese, nelle balere
d’estate, nelle discoteche,
nelle nostre case, nei cantieri, intorno ad un fuoco d’inverno, negli stand delle fiere, in mezzo ai balestrieri
nei Giochi de le Porte, in
tutte le vicende di vita vissuta per tanti anni nella nostra
bella Gualdo.
Grazie amico nostro, sei
sempre uno di noi!
Ecco perché alcuni professionisti, coadiuvati anche da
aziende ed imprese, ricordando la figura dell’indimenticabile arch. Daniele
Mancini, grazie soprattutto
al prezioso e fondamentale
contributo della sorella Isa-

bella, attraverso il coordinamento del geom. Enrico
Finetti, hanno inteso dare
continuità alla inesauribile
fonte di idee (e di vita) di cui
Daniele era dotato e trasmettere ai più giovani, che non
l’hanno conosciuto per ragioni anagrafiche, tutta la
positività di cui era dotato e
che contagiava inevitabilmente tutti.
A tale scopo è stata organizzata una struttura di aggregazione in grado di accogliere ed interpretare, sviluppare e promuovere le idee
che qualsiasi cittadino del
territorio vorrà proporre,
nell’ambito tecnico- urbanistico, ma anche turisticoeconomico- ambientale.
Tale struttura è stata denominata: Il centro delle Idee
“Daniele Mancini”. Il tutto
per rendere sia promotori che
partecipi tutti i cittadini gualdesi e del territorio, in particolare i più giovani.
Nasce così un nuovo concetto per interpretare e vivere la città ed il territorio.
Non più solo osservatori
inermi, ma anche partecipi
delle innovazioni e delle idee
che faranno crescere e sviluppare la città ed il territorio.
Dopo il convegno presso la
sala convegni del Verde Soggiorno del 12 ottobre, è già
stata programmata per il

mese di marzo 2014 una serie di eventi per ricordare la
figura di Daniele, con mostre, dibattiti ed un grande
revival-disco degli anni ’70’80, in collaborazione con
Radio Tadino e tutti gli amici con cui Daniele ha suonato, ha interpretato e creato,
mediante la contagiosa e
coinvolgente positività che
aveva trasmesso in tanti
Gualdesi di tale generazione.
Per ulteriori informazioni è
già operativo il sito in
piazza del Soprammuro nr 7
tel. 3336960869;
e-mail
segreteriafinetti@libero.it

Chi era Daniele Mancini?
Per ricordare ai più giovani
chi era Daniele Mancini riportiamo parte di un articolo
che pubblicammo sull’Eco
del Serrasanta nr 7 dell’aprile 2002 a firma “un amico”:
“Daniele era un dinamico,
un vulcano di idee tutte originali; una capacità ti anticipare le mode davvero unica.
Quel “Miserabile sound” creato nei primi anni Settanta
per Radio Tadino teneva incollate alla radio famiglie
intere nell’ora dei Tg delle
Tredici, nell’ora in cui trasmissioni miliardarie hanno
la possibilità di catturare
l’ascolto. Ma a volte sono le

idee migliori a vincere, e Daniele era capace di realizzare
questo.
Quel “Miserabile sound” era
una trasmissione che ancora
oggi (ho riascoltato degli
spezzoni insieme a lui circa
una anno fa quando era cosciente dell’avanzare inesorabile della sua malattia) riuscirebbe a suscitarti sonore
risate per battute mai volgari
ma piene di umorismo e satira. Una mente pulita. Così
come era pulito ed unico nella
sua professione di architetto:
aveva creato originalissime
discoteche in vari angoli della
Penisola; bar unici come quel-

Avsi Gualdo Tadino

Come aiutare i bambini poveri tramite il sostegno a distanza
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa
(ONG) senza scopo di lucro,
nata nel 1972 e presente in 40
Paesi nel mondo. La sua missione è promuovere la dignità della
persona attraverso attività di cooperazione allo sviluppo con
particolare attenzione all’educazione, nel solco dell’insegnamento della Dottrina Sociale
Cattolica. Grazie al Sostegno a
Distanza, AVSI aiuta circa
33.000 bambini accompagnandoli insieme alle loro famiglie
per un tratto significativo della
loro vita.
Il sostegno a distanza: È un
gesto di solidarietà con cui un
amico italiano permette ad un
bambino povero del Kenya di
poter continuare a crescere nella propria famiglia ed avere una
vita più dignitosa che altrimenti
non potrebbe permettersi
Notizie dal Kenya: Con l’adesione riceverete la documentazione del bambino e della famiglia, con la sintetica descrizione della condizione di bisogno;
una fotografia recente e la presentazione del progetto in cui e‘
inserito. Riceverete altre notizie sul bambino a Natale ed a
metà anno, oltre ad una risposta
per eventuali regali o donazioni
extra
L’impegno: La quota annuale è

di € 312 ed il versamento può
essere semestrale o annuale. Si
rinnova tacitamente salvo disdetta. L‘importo e‘ detraibile
con la dichiarazione dei redditi.
I bambini sostenuti a distanza
ricevono aiuto principalmente
nei seguenti ambiti:
Educazione: Pagamento della
retta scolastica e di tutto il necessario materiale scolastico.
Attività di doposcuola (remedial
school). Inserimento in scuole
professionali
Cure sanitarie: Accordi con
ospedali e dispensari per la
cura dei bambini. Prioritaria
facilitazione per i bambini malati per le necessarie terapie ed
i vaccini. Sensibilizzazione e
prevenzione nei villaggi
Bisogni psico-sociali: Visite a
casa, a scuola ed incontri personali. Aiuti materiali personalizzati (prodotti per l‘igiene personale, per la casa, etc.). Attività
ricreative e culturali (gite, recite, canto, ballo, etc.). Partecipazione a Seminari Educativi
L’adesione può avvenire tramite l’invio di un modulo cartaceo,
via web all’indirizzo http://
www.avsi.org/attiva-sostegnoa-distanza/ o anche telefonicamente (0547 360811).
L’impegno minimo è di 1 anno,
ma il sostegno continua nel tempo, per interromperlo è suffi-

ciente che ce lo comunichi con
anticipo e noi ci attiveremo per
trovare per il bambino un nuovo sostenitore.
I bambini sono seguiti in loco
da operatori AVSI o di organizzazioni partner, che individuano i bambini da sostenere, organizzano la gestione dei contributi e lo svolgimento delle attività. Negli interventi vengono
coinvolte anche le famiglie e le
comunità locali, perché diventino fattore di sviluppo economico e di cambiamento per la
società in cui vivono.
L’adesione può anche avvenire
sostenendo a distanza un progetto. In tal caso il contributo
è di 100 euro annui. Si può
scegliere uno di questi progetti:
Mozambico: educare per essere educato;
Sud Sudan: i nostri bambini di
valore;
Uganda: semi che germogliano. Investire in una generazione;
Ecuador: educazione per tutti
con il sostegno a distanza;
Haiti: i nostri bambini di valore;
Un Libano per tutti i bambini: educazione e sviluppo;
Myanmar: sostegno alla formazione educativa e scolastica
per bambini e adolescenti;
Federazione russa: educare

insieme per crescere nel labirinto della vita. Un importante
evento è stato realizzato
dall’AVSI a Gualdo Tadino,
presso l’Agriturismo Santa Croce sabato 31 agosto, in collaborazione con CVS Caritas, Comunione e Liberazione ed in
particolare con il comitato Storica rappresentazione del Venerdì Santo: “Un ringraziamento particolare- dicono gli organizzatori- è rivolto a Maria Fioriti, Enzo Galafate e tutto il
Comitato per l’impegno ed il
concreto coinvolgimento. Alla
fine dell’evento, abbiamo avuto la possibilità di sottoscrivere
subito e consegnare al Riferimento AVSI per L’Umbria dott.
Marino Pedone, 2 Adozioni a
Distanza di 1 anno che sono
state per la circostanza intestate
proprio alla Signora Maria Fioriti e Comitato Storica rappresentazione. Si è inoltre aggiunta una ulteriore adozione da
parte di un partecipante, oltre
ad altre offerte consegnate immediatamente ad AVSI Umbria”. Nel corso del pranzo c’è
la stata la testimonianza di Antonio Masuri, volontario Avsi,
impegnato da oltre 6 anni in
Kenya in progetti educativi. E’
intervenuto anche il Sindaco
Morroni con un breve saluto ai
partecipanti.

lo in stile Roma antica in una
delle principali vie di Eschsur-Alzette. Le ultime cose
che presto potremo apprezzare di lui sono il recupero della
Torre civica in piazza del Soprammuro e il futuro parco
della Rocca Flea (dove, tra
l’altro, ha dovuto subire tagli
inspiegabili della Soprintendenza che hanno compromesso non poco l’originalità del
suo intervento che era stato
concepito nel pieno rispetto
dell’area storico-artistica a cui
doveva dare risalto).
Di lui mi piace però tornare a
ricordare la sua creatività nei
mass media. In Tv, a Rete7,

aveva inventato “Supersera”
che anticipava di molto il
Drive In delle reti Mediaset e
le gag serali di Renzo Arbore.
Più di una volta ci chiedemmo come fosse possibile che
nostre invenzioni e frasi uniche passassero poi sulle reti
nazionali ... Era la rete di
“spionaggio” presso le tv locali a far grandi personaggi e
tv nazionali. Inoltre Daniele,
che ha lavorato anche alla
realizzazione del Museo
Ferrari, non si è mai arricchito perché il suo fine era quello della realizzazione della
sua idea, il compenso era l’ultima cosa che trattava”.

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

EUROFORN

s.r.l.

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

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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Processo a Bastola,
con condanna a morte
Colpevole (o innocente), Bastola brucia alla Rocca Flea
prima ancora del palio.
Con l’avvicinarsi dei Giochi de le Porte, torna alla
ribalta il personaggio leggendario e maledetto di Bastola, l’autrice del rogo che,
nel 1237, ridusse in cenere
la seconda Gualdo, quella di
Valdigorgo, e provocò lo
spostamento del centro abitato nell’attuale posizione.
Lo ha fatto con una conferenza-dibattito-dramma promossa da Arte & Dintorni,
venerdì scorso 20 settembre, presso la sala della città
della Rocca Flea, con la partecipazione di due giovani
emergenti: l’editore-scritto-

foto T. Minelli

re Francesco Giubilei, autore del romanzo Bastola, la
signora del fuoco, e Giovanni Biscontini, illustratore

e fumettista, autore delle
magnifiche illustrazioni a
colori che verranno pubblicate nella nuova edizione del
romanzo, che andrà in stampa il prossimo anno. A guidare l’incontro, la prof.ssa
Oriana Scapeccia, e a raccontare qualcosa sulla documentazione storica riguardante questo personaggio, il
nostro rettore, Pierluigi Gioia. Francesco Giubilei, oggi
residente a Cesena ma nipote dell’indimenticato Italo
Giubilei, ha raccontato come
sia nata, in lui, la volontà di
scrivere un racconto-lungo,
romanzo-breve sul personaggio di Bastola, che
egli ha completamente
rivisitato, cercando di
dare un’interpretazione
del tutto diversa, o comunque originale, delle
motivazioni che la spinsero ad incendiare la città. Giovanni Biscontini
ha spiegato, invece, la
genesi del ciclo di dipinti che entreranno a
far parte della nuova
edizione del romanzo.
Pierluigi Gioia, dopo
aver elogiato la coerenza dell’interpretazione
di Giubilei, ha sottolineato come l’unica testimonianza documentaria
sulla figura di Bastola, costituita dalla Cronaca di
Gualdo, in realtà, la scagio-

na, in quanto descrive lo
scoppio dell’incendio di
Gualdo come un malaugurato incidente dovuto a Bastola, su cui, però sorsero
leggende su leggende, alcune delle quali (di grande efficacia e complessità d’intreccio) tramandate oralmente fino ai nostri giorni.
Che sia stata innocente o
colpevole, comunque, Bastola (interpretata magnificamente da Priscilla Benedetti) è stata la protagonista
del successivo Processo a
Bastola, spettacolo realizzato da Lara Simonaitis e dalla
compagnia di attori di Arte
& Dintorni, con la collaborazione del Laboratorio teatrale dell’Istituto “Casimiri”, dei tamburini e di alcuni
figuranti dell’Ente Giochi.
Partendo dalla narrazione
del romanzo Bastola, la signora del fuoco, si è giunti
alla scena finale, con il processo, la requisitoria feroce
e serrata (del giudice Stefano Galiotto) e la condanna
al rogo di Bastola, che muore tra le fiamme maledicendo la popolazione gualdese
che l’insulta. Uno spettacolo di poco più di venti minuti, estremamente serrato nei
ritmi, drammatico e coinciso. Un buon introito per la
tre giorni del Palio, iniziata
esattamente una settimana
dopo.

L’indignazione della gente
stati solo i disagi da subire (polveri portate dal vento che penetrano anche nelle abitazioni,
rumori delle cave fin dalle prime ore del mattino, ed una strada del cimitero resa sempre più
impercorribile dal via vai dei
camion da e per le cave); quanto a migliorie nei centri abitati
poi.... si lascia andare in malora
l’edificio scolastico, si lascia in
stato di abbandono la piastra
polivalente, in certe strade è
necessario procedere a senso
unico alternato, quanto a manutenzione ordinaria siamo a
zero, per la pulizia netturbini e
motoscopa passano una volta
l’anno e la gente conosce il
comune solo per la solerzia di
un dipendente comunale che è
stato incaricato della chiusura
delle fontanelle, per cui è problematico anche dissetarsi,
mentre ovunque l’acqua scorre
liberamente. E, visto che ci siamo, aggiungiamo l’immediata
periferia del paese, come i
trocchetti off limit, e strade che
diventano sistematicamente torrenti con trascinamento di detriti, che avrebbero diritto alle

Pieve di Compresseto

Campane a nuovo

Palazzo Mancinelli
“Caro direttore, quanto costa una pagina per manifestare ai signori amministratori comunali tutta la rabbia
di un paese per il suo stato di
vergognoso abbandono?”
Questa è la domanda provocatoria che mi è stata rivolta da un
gruppo di paesani.
La risposta è che una pagina
può non costare nulla, perché
raccogliere le istanze della gente
fa parte della normale attività
di ogni mezzo di informazione,
visto che di ragioni per protestare qui ne esistono, per cui
anche la parola “vergognoso
abbandono” è un eufemismo.
Anche perché, nella pubblica
assemblea tenuta a suo tempo
per giustificare la riapertura delle cave, era stata venduta la
bufala che i relativi proventi
avrebbero costituito un indennizzo per le frazioni di Palazzo
Mancinelli, Vaccara e strada
del cimitero, cosa che in quattro anni non è avvenuta e le
compensazioni promesse per le
due frazioni l’Amministrazione Comunale le ha dirottate da
altre parti mentre qui sono re-

foto di Michele Agostini

pubbliche attenzioni quanto la
sentieristica della montagna;
anche da queste parti il nostro
ambiente sarebbe meritevole di
essere accessibile per una passeggiata!
Ecco accontentata la platea che
lamenta il “vergognoso abbandono”; per il resto siamo in
periodo preelettorale, dopo aver
pazientato per quattro anni, forse non resta che pazientare qualche altro mese in vista del solito catrame elettorale, prerogativa delle classi dirigenti del
comune negli ultimi cinquant’anni, tempi tecnici e condizioni atmosferiche permettendo, poi la resa dei conti.

Da tempo erano stati avvertiti
problemi all’impianto del campanile della Chiesa parrocchiale,
dal parroco Don Stefano
Bastianelli e da alcuni parrocchiani, per cui è stato necessario
un intervento dei Vigili del Fuoco i quali nel mese di agosto sono
intervenuti, hanno rimosso il vecchio ceppo che sosteneva la campana e dopo quattro ore di lavoro, l’hanno riposizionata al suo
posto rimettendola in condizioni
di suonare con soddisfazione
della popolazione.
La chiesa di Pieve è molto antica
(esisteva già nel 1130), nel 1877
fu ampliata e trasformata e, a
seguito dei danni arrecatile dal
terremoto del 1997, subì alcun
modifiche, con recupero anche
di alcuni affreschi già esistenti
nel 1570 e fu riaperta al culto
completamente restaurata nel
2009 dal Vescovo Mons. Sorrentino.
Giada Mariotti

Invito a JAVARI’
La nostra Diocesi, tramite la Caritas ed il Centro missionario diocesano,
continua a sostenere il progetto Javarì, nel quale sono impegnati sul
fronte della promozione umana e della evangelizzazione i frati
francescani cappuccini.
In questo contesto è stata lanciata la proposta di recarsi nella zona
dove operano i missionari, per condividere con loro, fraternamente,
per qualche giorno, il loro grandissimo impegno e la testimonianza
cristiana: si potranno conoscere le persone e le condizioni nelle quali
vivono ed operano i nostri fratelli.
Il vescovo Domenico Sorrentino ha accolto con entusiasmo la
prospettiva e sarà proprio lui a guidare il gruppo di persone che dal
10 al 28 febbraio 2014 si recherà in Amazzonia, in Brasile, al confine
tra la Colombia ed il Perù.
Il viaggio è aperto a quanti vogliono partecipare; anche se, per motivi
logistici, il numero massimo non dovrebbe essere superiore a 10
persone.
Questo il programma di massima: si parte il 10 febbraio. Il gruppo
sarà ospite dei conventi dei padri Cappuccini; si visiteranno Benjamin
Constant (ci sarà l’ incontro col vescovo dell’Alto Solimoes, Dom
Alcimar) e Tabatinga, la realtà missionaria della triplice frontiera
(Brasile, Perù, Colombia), Belém de Solimoes, Atalaia do Norte,
alcuni villaggi del rio Javarì e Manaus, dove viene inaugurato un
centro sportivo donato da persone di Valfabbrica.
Il costo del viaggio in aereo è di 1.290 euro (i prezzi possono variare
a seconda del momento della prenotazione e del saldo delle quote
individuali). Chi vuole partecipare può rivolgersi in tempi molto
brevi al Centro Missionario diocesano di Assisi, il mercoledì mattina,
dalle ore 9 (o chiamare 3474700824, oppure 3460849204).

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)
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Attualità

Il medico di medicina generale causa
di tutti i mali della sanità italiana?
Questo concetto risulta non
tanto dal pensiero dei pazienti che, anzi, elogiano
l’operato del MMG, quanto
dalla scarsa considerazione
in cui siamo tenuti dalla
Aziende Sanitarie. Oggi fare
il medico di Medicina Generale è diventato oltremodo complesso tanta è la mole
burocratica che da una decina di anni a questa parte è
stata ogni anno accumulata
sul nostro operato quotidiano.
Rispetto a 10-15 anni fa la
professione del medico “di
famiglia” è cambiata radicalmente, in peggio, naturalmente. Con lo stesso numero di pazienti mentre all’epoca facevi 3-4 ore di
ambulatorio e poi rivolgevi
la tua attenzione alle visite
domiciliari, oggi, nonostante l’utilizzo del computer che
avrebbe dovuto snellire il
lavoro, le ore presso lo studio sono aumentate.
Da alcuni anni la tecnologia
informatica è diventata obbligatoria. Corsi su corsi di
informatica, cambiamento di
programmi, password su
password che cambiano ogni
2-3 mesi, server centrali dei
vari enti pubblici che molto
spesso non sono raggiungibili, hanno dilatato il nostro
operato verso la tecnologia
sottraendo tempo al colloquio, alla visita, all’inqua-

dramento patologico. Ci riusciamo lo stesso, indubbiamente, ma a scapito della
nostra salute mentale.
Basti pensare ad un lunedì
mattina con gli ambulatori
stracolmi di pazienti molti
dei quali devono fare un
“buono malattia”. Il server
centrale dell’INPS bloccato: è il caos. Perdi decine di
minuti per cercare di entrarvi, ma inutilmente. Nella sala
di aspetto la gente rumoreggia senza che tu nei hai una
minima colpa.
L’eccessivo uso dell’informatica ha prodotto certamente un risparmio cartaceo
ed un ridotto lavoro agli addetti alle Poste, ma ha prodotto danni alla stabilità
psico-emotiva del medico.
Oltre a questo aspetto ritorna come ogni anno il problema dei vaccini per la prevenzione influenzale. Ebbene l’accordo aziendale firmato dalla Direzione e da
alcuni rappresentanti sindacali ha sancito che se il medico non raggiunge la percentuale di almeno il 55%
dei vaccinati sopra 65 anni
non viene remunerato per
niente. Allora ci domandiamo: perché non vengono
corrisposte le somme per
tutti i pazienti sotto i 65 anni
che abbiamo vaccinato? Per
quale motivo noi impieghiamo orari differenziati, visite

Libri

“Emozioni” in versi
Venerdì 27 settembre, presso l’aula magna del Liceo Scientifico è
stato presentato il libro “Emozioni”, una raccolta di poesie scritte
dai ragazzi delle scuole Secondarie di primo e secondo grado
(Scuole Medie e Scuole Superiori) della provincia di Perugia che
hanno partecipato al concorso “Poesia che passione” bandito
dall’Istituto “R.Casimiri” otto anni fa in memoria del poeta gualdese Giuseppe Lucrezi. Il progetto (in due edizioni ha partecipato
anche l’università degli adulti) è stato iniziato otto anni fa dalla
professoressa Maria Dorotea Materazzi (dirigente scolastico prof.ssa
Tullia Maggini il cui testimone è stato poi raccolto dalla prof.ssa
Francesca Cencetti) ed è stato finanziato dal Lions Club di Gualdo
Tadino. Lo scorso anno la prof.ssa Materazzi è andata in pensione
ma il progetto è stato continuato, perché ritenuto valido, dagli altri
insegnanti.
Come è nato? “E’ nato da un volo pindarico- spiega la prof.ssa
Materazzi nella introduzione al volume- Da un folle sogno della
sottoscritta, il sogno che i giovani potessero fare, conoscere ed
amare la poesia; che potessero sviluppare capacità estetica e critico
riflessiva per crescere in modo buono e vivere la realtà in maniera
consapevole, autonoma e responsabile; che dirigenti, insegnanti, e
studenti lavorassero insieme, da pari a pari, in un progetto comune,
esprimendo ognuno le proprie opinioni, condividendo emozioni,
confrontandosi, incontrandosi e scontrandosi, per l’arricchimento
di tutti”. L’obiettivo è stato sicuramente raggiunto ed il progetto
continuerà anche nei prossimi anni e probabilmente il concorso
diventerà nazionale.
La raccolta di poesie (curata dalla prof.ssa Cencetti, dalla prof.ssa
Materazzi e dai prof. Sandra Capoccia, Annarita Merli, Nadia
Tittarelli, Stefano Cannelli) è suddivisa per temi, quelli del concorso: amore, noi, libertà, fantasia, i colori della vita, bellezza, natura,
sogni.
Ed è una raccolta che consigliamo di leggere, soprattutto agli adulti.
Perché la poesia è un po’ la voce dell’anima di chi la scrive e questa
raccolta aiuta noi adulti a comprendere meglio le aspirazioni, le
preoccupazioni, i desideri, le ansie, le delusioni, le speranze dei
nostri ragazzi. Ed il comprendere è il passaggio fondamentale per
il capire.
Chi volesse avere una copia del volume può rivolgersi direttamente
alla segreteria del Liceo “R.Casimiri”.

domiciliari per eseguire il
vaccino ai non ambulanti,
qualcuno anche personale di
ausilio, e poi non veniamo
pagati? Sono gli accordi, ci
dicono. Se questa situazione facesse riferimento a impiegati o operai ci sarebbe la
rivoluzione.
Veniamo ora all’aspetto economico, il più rilevante, con
il contratto scaduto da 4 anni,
mai rinnovato, con impegni
più pressanti e spese maggiorate.
Facciamo un calcolo analitico per sfatare il mito dei
lauti guadagni dei medici di
oggi.
Prendiamo un medico che
abbia in carico 1.000 pazienti. Il suo stipendio lordo
è di 3.337,5 euro mensili. A
questa somma aggiungiamo:
l’assegno individuale di 782
euro più la quota fissa ponderata di 256,6 euro, la quota
ultrasettatacinquenni di 316
euro e la quota dei pazienti
con meno di 14 anni pari a
7,90. Questa è la paga base
mensile pari a 4.700 euro. A
questa dobbiamo togliere le
ritenute fiscali pari a 1500
euro per cui arriviamo ad
uno stipendio netto (netto?)
di 3.200 euro mensile che
assommato all’indennità informatica di 77 • lordi, quindi quasi 50 • netti) porta il
nostro stipendio a 3.250
euro.

Sembra tanto, ma invece non
è così poiché il dramma ancora continua in quanto a
questa somma dobbiamo
sottrarre le spese. Che esaminiamo in dettaglio (mensili): Affitto 250 •, telefono
70 •, carburante 100 •, assicurazione RCA 50 •, consulente 125 •, quota Enpam
100 •, aggiornamento programma computer 25 •, spese per sostituto in caso di
ferie e malattia 100 •, cancelleria e toner per la stampante 80 •. Tutte queste spese descritte per difetto
assommano a • 900. Quindi
sottraiamo ai nostri 3.250 le
spese per • 900 ed arriviamo
così la nostro stipendio mensile NETTO: 2.350 •. Intorno a questa cifra s’inserisce
poi la dichiarazione dei redditi che, in teoria non dovrebbe portare a grandi somme da versare.
Allo stipendio sopra descritto si aggiungono poi gli incentivi ch vengono corrisposti se si partecipa a determinati eventi o si mantiene in
linea la spesa sanitaria o per
la medicina di gruppo. Questi incentivi possono arrivare anche a 8-900 euro mensili lordi ma che vengono
tutti e forse di più incamerati dall’Agenzia delle Entrate
con la dichiarazione dei redditi in quanto fanno alzare
l’aliquota IRPEF.

Le aiole fiorite e...la savana
Tornare a Gualdo Tadino per l’estate, per noi che stiamo
lontano tutto l’anno, costituisce anche l’occasione per una
visita obbligata al cimitero: memorie, ricordi di persone
scomparse che non ci sono più e che pur fanno parte del nostro
passato e del nostro modo di essere; ed è anche normale fare dei
confronti, nella speranza di trovare miglioramenti rispetto
all’anno passato.
Uscendo dalla Flaminia, quest’anno piacevole novità, abbiamo
trovato una aiola fiorita sulla spartitraffico, con un addetto che
era intento all’innaffiatura.... Finalmente una piacevole novità,
mi son detto, per quei quattro fiori.
Poi, imboccata la strada che conduce al Cimitero, ho dovuto
ricredermi: ho avuto l’impressione che la strada si addentrasse
in una savana, con le erbacce secche tagliate alla meno peggio
ed arbusti sporgenti ai lati della strada, i soliti cipressi
semirinsecchiti, mentre il fondo stradale, man mano che
procedevo, dava sempre più l’impressione di un percorso di
guerra con il suo fondo dissestato, le buche e quant’altro può
essere definito “stato di abbandono”, con un polverone sollevato
dall’incrocio di pesanti autocarri che la fanno da padroni sulla
stretta sede stradale, mettendo a repentaglio l’incolumità dei
pedoni.
Capisco che i morti non votano, né passeggiano per la strada, e
che il parere di coloro che votano a Roma o a Perugia non
interessi agli amministratori comunali, ma esiste una parola
“decoro” alla quale gli stessi non dovrebbero essere insensibili,
visto che si preoccupano di porre dei fiori sull’incrocio stradale:
MM
è chiedere troppo dicendo coerenza per favore ?.

Ripartiamo quindi
dalla somma di 2.350
euro che è quella reale. Considerando un
impegno settimanale di 60 ore (12x5)
pari a 264 ore mensili si arriva al costo
orario giornaliero
che è pari a 8,90 euro
l’ora, come una collaboratrice domestica.
Facciamo anche alcune ultime considerazioni. È vero
noi non lavoriamo 12 ore al
giorno ma siamo disponibile per 12 ore al giorno. Quante telefonate per consigli, per
visite urgenti, per impegnative da fare fuori dall’orario
di ambulatorio. E poi vai a
Branca a prendere i ricettari,
vai dal consulente, vai al
Distretto, ecc. In ogni caso
ciascun medico attua un proprio comportamento.
Se ritornassero i vecchi medici di medicina generale di
una volta: Ilio Maurizi, Luciano Marcucci, Carlo Storelli, Ferdinando Di Benedetto, Antonio Gammaitoni
scapperebbero subito via e
prende- rebbero altre strade.
Per carità con questo articolo non voglio minimamente
presentare una lamentela,
voglio soltanto dimostrare
un dato di fatto e portarlo
alla conoscenza della pub-

blica opinione. Basta vedere quello che i medici hanno
fatto in oltre 35 anni di professione, al massimo una
bella casa (negli anni passati), autovetture di medio valore, con grandi somme,
però, pagate per far studiare
i propri figli.
In alcuni casi se non ci fossero stati i doppi stipendi
delle consorti o dei mariti
allora le cose sarebbero state veramente difficili. Noi
medici ci contentiamo rispetto alla drammatica situazione nazionale ma non siamo
più stimolati come una volta
nella nostra professione, vivisezionati quotidianamente nel nostro operato e
colpevolizzati per spese eccessive o impegnative non
corrette.
È la vittoria della burocrazia
italiana e l’ammainabandiera del medico di famiglia
Daniele Amoni

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

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

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

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

Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179
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Le pecorelle smarrite
In una calda estate di qualche anno fa due turisti si
avventurarono nella bella
e soleggiata campagna del
moranese.
Camminando lungo i campi dorati di grano ogni tanto incontravano casolari diroccati e per lo più disabitati.
Improvvisamente ne avvistarono uno dove si intravedevano segnali di vita,
infatti era circondato da
una staccionata, c’erano
alcune pecore che pascolavano più in là, una stalla
da dove uscivano muggiti
ed una modesta casetta con
la porta d’ingresso rigorosamente aperta; qualche
gallina e qualche oca si
dimenavano per l’aia ed
alla vista dei due scapparono via lasciando dietro
di sé un codazzo di piume
bianche.
I due, incoraggiati da questo rassicurante quadretto
bucolico, provarono a bussare; subito si presentò sull’uscio una donnetta minuta e risoluta: indossava un
camicione con tanto di
grembiule allacciato dietro la schiena, capelli raccolti in un fazzoletto legato a triangolo sotto la nuca
e le mani infarinate: “Chi
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Ricordi

sete? que volete?” domandò
incuriosita ed anche un po’
stizzita, “Siamo testimoni di
Geova alla ricerca delle
pecorelle smarrite”, risposero i due.
La donna, allarmata urlò a
squarciagola verso la stalla:
“Gustavo, curre, vien’ ò,
c’enno due de Genova che
s’enno persi le pecore! “
“Què c’è? “ rispose dalla
stalla un vocione sgraziato.
Sulla soglia comparve un
omaccio basso, brutto e tarchiato con un paio di
pantalone larghi, insudiciati
sorretti da due bretellone
sfilacciate ai lati, una maglia colorita da aloni di sudore, i capelli pochi ed irti,
da tempo non provavano il
piacere di uno shampoo !
Tutta la sua persona emanava uno stano odore misto a
puzza di stalla e sporcizia
personale.
“Curre, vien’ ò, sti due so de
Genova e s’enno persi le
pecore”, replicò la moglie”.
E que c’entramo nualtri, ste
bestie so tutte le nostre”
I due, resisi conto del madornale equivoco e dell’inquietudine provocata a quei
due poveri contadini cercarono di rimediare: “Non siamo di Genova, ma siamo
testimoni di Geova e andia-

mo cercando nel mondo le
pecorelle smarrite”.
“Sentite n’ po’, io nel so
chi c ...... è sto Geova, ma
si volete, potete restà a
magnà con noialtri”. “Sì “
approvò la donna, “sto a
stenne lo sfoio de pasta,
oggi magnamo le taiatelle
col sugo dell’oca, là entrate a beve n’ goccetto e
lassate perde sto Geova,
che le pecore se le gisse a
cercà per conto sua”.
I due, guardatisi in faccia,
si convinsero che era assolutamente inutile proseguire con discorsi filosoficoreligiosi e considerato che
s’era fatta oramai ora di
pranzo, accettarono di
buon grado l’invito dei due
contadini e certamente trascorsero una giornata serena.
Questo episodio è realmente accaduto, come tutti i
fatti che racconto. Mi divertii moltissimo nell’ascoltarlo da una carissima amica gualdese che
adesso non c’è più e fui
molto colpita dalla semplicità, genuinità ed ospitalità della gente di campagna
di una volta; così ho pensato di renderlo noto alle persone che leggono ed apprezzano ciò che scrivo.
Adria Imolesi
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Ricordo di Garzellone
Con quello corrente questo è
il 25° anno da quando, insieme ad altri collaboratori,
curo la pubblicazione di questo periodico; inizialmente
“L’Eco del Serrasanta” per
18 anni, poi, per motivazioni
non onorevoli per chi ne fu
protagonista, diventato sette
anni fa “Il Nuovo Serrasanta”.
Risfogliando le tante pagine
della raccolta delle cose scritte in questi 25 anni, si rivivono vicende più o meno gradevoli, la storia di illusioni naufragate, di speranze deluse,
battaglie perdute: ma ho rivissuto anche tanti gratificanti ricordi legati a tanti amici di
qualcuno dei quali, purtroppo, non rimane che la memoria: questa carrellata, che mi
prefiggo di continuare anche
nei prossimi numeri, voglio
aprirla dedicandola al ricordo
di Aldo Gammaitoni (19141992), per i gualdesi “Garzellone”, il simpatico odontotecnico, collaboratore di tutte le
associazioni e le iniziative cittadine, autore di raccolte di
versi come “Ali di farfalla” e
“Menestrello gualdese”, ma
anche di tante altre note e curiosità dialettali, improntate
alla gualdesità autentica, come
quella che proponiamo sui
“Dialetti e soprannomi”, caratteristica della comunità
gualdese.
Grazie Aldo, per il dono della
la tua simpatia, della tua amicizia, della tua collaborazione, del tuo ricordo.

Garzellone
In piazza un forestiero ‘na matina,
cercava un tale Nello, un ebanista!
Domannava a la Guardia lì vicina
al Postino e persino al Farmacista;.
“Dicécce ‘el ‘soprannome e ‘nte un baleno
‘sto Nello... sto ebanista altrovaremo »
Su la porta del Biscio era Ciclone...
“Bracca’, chiamate un pò Pisciacarraffe !”
Caporoscio parlava co’ Strillone,
altri Gualdesi, pe nun fà ‘ na gaffe,
al forestiero che stava a ascoltà,
dissero:”sto percorso avrà da fà:
Girate Giona, Scagno, Pezzopane,
e dopo la Mencaccia e Spezzaferro,
piàte verso la Riccia e, da Grancane,
sentéte ‘el Boccia e ‘l Pinco a batte ‘el ferro;
dopo Bubù, giù al’ ponte de Cent’anne,
piàte la ‘Pisciarella... verso Nanne,
passata La Cucciola con Lacchetto,
EI Bruscio, Presenta. La Roscia, Pecciariello
Fico, Peppone, Mesio e Vìcoletto,
Braccàno, Bruttoculo, Ciuciubello,
EI Buttero, Contìja, Toccare!!a,
Cappelletto, Pinchetto con Padella,
dopo Nanne, girate verso El Frate,
ma sensa.de arriàne a la torraccia,
de Trenosse, el Vecchietto, domannate
e, .quase de ‘rimpetto a la Sorchiaccia,
parente de Ventura e Chiaravalle
trovate Nello,....ditto Cacaballe.
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Esperienza

Eleonora Giovagnoli, una gualdese alla
XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù 2013 di Rio
intervista di Elisabetta Scassellati
Animata dalla curiosità per sa o una piazza o una casa o una “cosa da vecchi”, si penle parole di quel papa venuto persino una spiaggia come sa che preghi solo chi non ha
da lontano e dalla voglia di quella di Copacabana.
niente da fare o chi viene
vivere e sentire la fede in Prima di raccontare il suo spinto svogliatamente a farmodo diverso, la 29enne viaggio può allora dire lo. Ci si può sentire soli nel
gualdese Eleonora Giova- come hai vissuto l’arrivo pregare qui, ma in brasile o
gnoli, decide di partire per la ad Assisi di papa France- nelle giornate della gioventù
XXVIII Giornata Mondiale sco?
no. Forse la catechesi che ha
della Gioventù 2013 di Rio. Che mi ha emozionato il suo scandito i giorni a San Paolo
Dopo l’arrivo ad Assisi di arrivo è indubbio, ma mai, e poi a Rio è stata esagerata,
Papa Francesco, Eleonora per me, sarà toccante come ma dava una profonda sereracconta questa esperienza quando è arrivato fra i ragaz- nità. Pregavamo noi giovani
con gli occhi che ancora le zi a Rio. È sceso tra noi, ha insieme perché era la cosa
brillano come a far capire stretto mani e baciato bambi- giusta, perché tutti volevache quel viaggio è stato una ni, ha fatto sentire quel popo- mo la stessa cosa e cioè avviprova di vita e fede che le ha lo di un milione di giovani cinarsi a Dio senza paura di
toccato il cuore.
vicini a lui, con lui. Per Assisi essere criticati, ma in libertà.
Eleonora quando ha deciso e per l’Umbria è stata una Torniamo al viaggio. Quandi partire e perché?
visita quella di Papa France- do è partita per Rio e con
Ho deciso che sarei partita sco indimenticabile perché chi.
sin dal primo Angelus di Papa prende il nome di un nostro Il mio viaggio inizia dalla
Francesco. Non so come, ma Santo che predicava l’amore stazione di Gualdo Tadino
le sue parole ed il suo porsi e la povertà, due cose che in giovedì 18 Luglio insieme a
nei confronti delle persone casa nostra spesso vengono due ragazzi Roberto Esposito
mi è subito piaciuto. Mi ha dimenticate quasi non ci toc- e Chiara Casturani. Dopo ore
incuriosito e poi un’esperien- chino. Invece basterebbe di treno e 12 ore e mezzo di
za come la Giornata mondia- guardarsi intorno per vedere volo da Linate siamo atterrati a San Paolo. Arrivati lì
come da programma, ci hanno portato a Lorena dove
c’era il “Festival mondiale
carismatico del Rinnovamento dello Spirito”, l’associazione ecclesiale cattolica con
cui sono partita.
Qui ci siamo fermati fino al
lunedì alloggiando in dormitori della parrocchia, dormendo in sacchi a pelo e usando il
kit di oggetti assegnatoci alla
partenza da Linate. Poi insieme ad altri 3000 ragazzi, di
cui 100 circa italiani, siamo
partiti alla volta di Rio, che
le della Gioventù poteva es- in quale clima di povertà, non abbiamo raggiunto in quatsere per me un modo per aprir- solo economica, tante perso- tro ore. Arrivati in questa citne continuano a vivere.
mi a una fede diversa.
tà meravigliosa ci hanno asCosa intende per fede di- Pensi che sia un problema segnato le famiglie che ci
solo di mentalità o di vero avrebbero ospitato dividenversa?
doci in gruppi di circa 9 o 10
Meno chiusa, ma più dispo- approccio alla fede?
nibile ad essere vissuta in Io vivo in un paese in cui la ragazze o ragazzi.
tutti i luoghi, che sia una chie- fede viene spesso vista come In che zona di Rio alloggiavate? E che tipo di persone
avete incontrato?
Le famiglie che ci hanno ospitato per dieci giorni vivevaI programmi promozionali per il mese di novembre si
no nelle favelas. Non dico
arricchiscono di una iniziativa innovativa, promossa da Pro
che non mi abbia messo un
Tadino ed Amministrazione Comunale in collaborazione
po’ pensiero dovermi adattacon i frantoi e alcuni olivicoltori del territorio, con intento
re a certe condizioni, ma inla valorizzazione dell’olio di oliva di produzione locale che
fondo ho scoperto che supgli esperti definiscono un vero prodotto di nicchia.
pliscono alla mancanza di
L’iniziativa promozionale si articolerà in più eventi che
copriranno tutto il mese di novembre, coinvolgendo non
solo gli addetti ai lavori, ma la comunità gualdese nelle sue
diverse articolazioni lavorative, produttive e associative,
dando vita ad un sistema a rete che favorirà ricadute
economiche anche su settori apparentemente marginali alla
produzione di olio di oliva. Il programma degli eventi
ancora in via definizione, prevede un’importante
manifestazione di apertura, varie visite ai frantoi con
degustazione dell’olio di oliva appena spremuto, esperienze
di raccolta delle olive direttamente sul campo e una
manifestazione di chiusura con degustazione degli oli locali
da parte di esperti e giornalisti di livello nazionale. La
consueta cena riservata agli operatori del settore concluderà
il mese dedicato all’olio di oliva tipico di Gualdo Tadino.
Ovviamente saranno coinvolti nell’iniziativa anche i
ristoranti e gli agriturismi che decideranno di aderire, con
un menù speciale con piatti preparati a base di olio di oliva
novello, prodotto esclusivamente nei frantoi di Gualdo
Loc. Case Fabrizi, 2
Tel. Lab. 075 - 9141434
Tadino, da proporre ai clienti per tutto il mese di novembre.

Le giornate dell’olio

comodità con una dignità ed
ospitalità unica. Io con altre
otto ragazze dormivo al primo piano di una casa modesta ma con una vista unica.
Salendo sul tetto a terrazzino
si vedeva il Cristo redentore
del Corcovado.
Le persone che ci ospitavano
le ricorderò per sempre per la
loro semplicità ed umiltà.
Non erano benestanti ma
“mamma Adriana”, così la
chiamavamo, ogni mattina ci
faceva trovare per colazione
pane fresco e latte in busta,
che loro non bevono abitualmente perché non possono
permetterselo.
E voi come avete ricambiato la generosità di questa
donna?
Lei e la sua famiglia non chiedevano niente, ma noi le lasciavamo quello che rimaneva del nostro kit pasto giornaliero. Infatti avevamo un
buono di 30 real al giorno,
cioè 10 euro, caricati su una
carta prepagata, che ci bastavano abbondantemente per
fare pranzo e cena nei ristoranti indicati.
Cosa non dimenticherai di
“Mamma Adriana”?
Non scorderò mai quello che
lei ha risposto alla polizia
all’entrata di un luogo di preghiera allestito per noi ragazzi in parrocchia. Il poliziotto
le chiese chi eravamo e lei
subito : “La mia famiglia”.
Tutti i giorni mi pare di
capire sono stati intensi e
indimenticabili, ma arriviamo al giorno dell’incontro con papa Francesco.
Dove e come avete vissuto
l’arrivo del pontefice?
I giorni sono davvero volati.
È stata dura tener testa ad un
programma che alternava
momenti di preghiera e svago in luoghi diversi ma tutti
ugualmente affascinanti, eppure aspettavo quel 28 Luglio con ansia. Papa Francesco è arrivato sul lungomare
di Copacabana a Rio de
Janeiro il 25 Luglio dove noi
ragazzi gli abbiamo dato il
benvenuto e dove la sera se-

Pellicceria

Cardoni

Neg. 075 - 9141438

guente avrebbe percorso con
noi la via crucis. Aspettando
la messa della domenica, sabato 27 si è svolta la lunga
veglia di preghiera che Papa
Francesco ha voluto presiedere, ribadendo l’importanza di imparare ed insegnare a
pregare. La mattina del 28 mi
sono alzata prestissimo per
vedere l’alba e prepararmi ad
affrontare i 9 chilometri che
si devono percorrere dalla
spiaggia fino al luogo dove il
papa avrebbe celebrato
l’omelia. A mezza strada ci
hanno consegnato il kit del
pellegrino con cibo ed altro.
Arrivati a destinazione l’abbiamo visto da vicino il nostro papa. Un viso mite ho
pensato, forse troppo. Eppure non potevo fare altro che
emozionarmi.
Quali parole del pontefice
porterà sempre nel cuore?
“Andate e fate discepoli tutti
i popoli”, mi è rimasta in
mente questa frase, che si

sarà letta e riletta ma sentita
dalla sua voce a poca distanza da lui, risuona di una veridicità unica.
Come definirebbe Papa
Francesco?
Il papa delle piccole cose,
della semplicità, dell’umiltà.
Ripartirà per la Giornata
mondiale della gioventù il
prossimo 2016 in Polonia?
Sicuramente, se avrò modo.
Anzi, ora che ci penso, credo
proprio di si!
Infine cosa ricorderà di
Rio?
Avrò sempre in mente un mix
di ricordi. Ricorderò i luoghi, i colori, i rumori, i sapori
di un luogo meraviglioso,
dove ho condiviso emozioni
con persone straordinarie,
dove mi sono divertita ma
anche fermata a pensare a
come la vita e soprattutto la
mentalità delle persone debba aprirsi alla modestia e alla
generosità, all’altruismo e
perché no, alla fede.

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

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI
Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500
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Ottobre della verità
Non è stato certamente l’inizio che tutti si aspettavano.
Non che la società avesse fatto proclami contenenti particolari velleità di leadership,
ma qualcosa in più i tifosi si
aspettavano da una squadra,
a detta di tutti, tra le più forti
del campionato.
E pensare che l’inizio, nonostante i pesanti infortuni, era
stato tutt’altro che negativo.
Un pareggio in casa della
Colligiana e una sonante vittoria nel ritorno in serie D del
Carlo Angelo Luzi: un 4-2
con cui i ragazzi di Francioni
si erano sbarazzati di una
Pontevecchio a dir la verità
non irresistibile. Poi solo un
punto in tre partite, quello
ottenuto in casa con il Montemurlo.
Prima e dopo, una Toscana
amarissima. Tre gol incassati
dalla Pistoiese e tre dallo
Scandicci. Di contro la rete
di Marri su rigore di Pistoia e
quella, bellissima, di Paolo
Bellucci a Scandicci.
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Sport

Il gol del puntero ex Torino è
stato l’unico raggio di sole
delle due uggiose, anche
meteorologicamente parlando, trasferte. Il Paolino gualdese è tornato in campo - e al
gol - dopo un infortunio da
cui sembrava non recuperare
mai. Questo fa ben sperare
per il prosieguo di un campionato che è ancora alle battute iniziali. Dopo la sconfitta di Scandicci c’è anche chi
vede traballare la panchina
di Gianni Francioni, ma è
ancora presto per parlare di
riassetti particolari. Del resto la catena degli infortuni
che il Gualdo Casacastalda
ha dovuto subire è stata importante e particolarmente
lunga. Romanelli, Bellucci,
Zanchi non sono giocatori
che si possono gentilmente
regalare agli avversari. Ad
allungare la lista anche Giordano Gnagni che durante la
gara interna con il Montemurlo ha dovuto abbandonare il terreno di gioco e l’atti-

vità agonistica per almeno
un mese e mezzo. La classica
pioggia sul bagnato per mister
Francioni, costretto a rinunciare ad uomini chiave.
Ottobre sarà decisivo e, passata la febbre dei Giochi de le
Porte, anche il pubblico amico comincerà a riaffollare le
scalee del glorioso impianto
gualdese. Com la Pianese in
casa non è andata bene complice l’arbitro. Sconfitta per
0-1 con un goal nei minuti di
recupero abbondantemente
scaduti; poi derby con la
Narnese fuori, Fiesole al Carlo Angelo Luzi e, infine, trasferta laziale in casa dell’
Ostia Mare già sconfitta in
Coppa Italia. Un mese che ci
dirà molto in termini di prospettive future.
A proposito di Coppa, il 17
ottobre, il Gualdo Casacastalda ospiterà i sardi del
Selargius in una partita secca
per cercare di andare avanti
nel trofeo tricolore. Una gara
inedita ed interessante.

Giovanni Francioni

Gli altri sport
Basket M.
Ottima
partenza

Basket F.

Riparte con il piede giusto
il Gualdo Basket con una
vittoria casalinga con il
Cagli (77-72). Il Gualdo
ha schierato Fioriti (10),
Paleco (22), Manci (6),
Moriconi (3), Tamagnini
(18), Di Fusco, Bolobita
(16), Ghiandoni (2). Numerose le assenze, come si
vede, dovute alla concomitanza con i Giochi de le
Porte. Da sottolineare le
prestazioni di Paleco, Tamagnini e Bolobita che
hanno trovato la classica
serata di grazia nel tiro.
Infilando a ripetizione la
retina hanno concretizzato
la superiorità dei biancorossi. Il successo è stato
poi bissato dalla vittoria in
trasferta a San Severino
(56-64)

Non c’è ancora chiarezza,
invece, sulla partenza del
campionato di basket femminile. La Salus Gualdo è
stata inserita con il Madonna Alta in un subgirone
laziale ma è tutto ancora in
fieri e, al momento in cui
andiamo in stampa, non si
conosce nè la data di inizio
del campionato nè il calendario. L’attenzione maggiore, quindi, in attesa della
ripresa agonistica, è l’accordo stipulato con l’Orvieto per una compartecipazione molto importante,
soprattutto a livello giovanile.
Ed all’Orvieto Giulia Ridolfi raggiunge Valentina
Baldelli con la formula del
doppio tesseramento Gualdo-Orvieto.

I ritardi della
Federazione

Calcio minore
Ripartono dai giovani il Cerqueto
(prima categoria) ed il Morano(
seconda categoria). Il Cerqueto ha
affidato la guida della squadra a
Lorenzo Bazzucchi che passa, quindi, direttamente dal campo alla panchina. Nelle prime tre giornate (due
vittorie ed un pareggio) la partenza
di Bazzucchi è stata ottima. Poi è
arrivata la prima sconfitta a Selci
Nardi (1-0)
Anche il Morano ha operato una
scelta simile. Nuovo allenatore è,
infatti, Paolo Barberini, anche lui
ex giocatore e bandiera del Morano
fino al campionato scorso. Con due
vittorie (una in casa ed una in trasferta a Cerbara per 1-0) ed una
sconfitta fuori anche la partenza di
Barberini è stata positiva.
In terza categoria il Rigali ha rinnovato la fiducia al bravo tecnico
Sauro Santioni. Il campionato è
appena iniziato con una sconfitta
per 3-1 in trasferta seguita da un
riscatto immediato in casa (vittoria
per 2-0 sul Resina).
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Tuttoruzzola
di Giovanni Castellani

In ritardo, come al solito,
non avrò tempo né spazio
per raccontarvi completamente e con “dovizia di particolari” tutto quello che è
accaduto in questo 2013 nello sport della ruzzola, uno
(direi il primo) tra i diciotto
Giochi e Sport Tradizionali
della FIGeST, nella nostra
zona e cioè nel nocerinogualdese.
E’ andata bene, più che bene!
Forse è stata di buon auspicio l’elezione di Rolando
Ridolfi (rigalese d’origine,
trapiantato nella stazione FS
di Gaifana) a Presidente Provinciale anche della FIGeST,
ma tra riconferme e rivincite
vittoriose non potevamo sperare di più dalle finali dei
vari campionati nazionali.
S’è cominciato con una riconferma: a metà maggio, al
ruzzodromo di Fermo, Salvatore Cossentino è tornato
ad essere Campione Italiano
giovanile under 16, con una
splendida prestazione di cui
poi vi racconterò. Poi, a giugno, nel Campionato Italiano a squadre, Mauro Sabatini
ha centrato due grandi risultati: tornare ad indossare con
la sua squadra per l’ennesima volta la maglia tricolore
(dopo la distrazione dell’anno scorso!) ed organizzare
alla grande la manifestazione stessa sulle strade di
Colsaino (per le eliminatorie delle categorie B e C) e
soprattutto sulla strada del
monte Alago; con cerimonie di ritrovo/apertura e di
premiazione nel “Giardino
delle Acque” a Nocera, per
la doppia gioia di un euforico
sindaco Giovanni Bontempi.
La supersquadra di capitan
Mauro Sabatini è composta
da Lanfranco Brunelli, Enio
Passeri, Massimo Passeri,
Alfredo Brunelli, Mario Fischi, Marcello Boccalini,
Enzo Passeri, Roberto Di
Curzio (che ritorna) e dall’imponente giovane under
16 Samuele Passeri. In categoria B si è aggiudicata il
titolo Corinaldo (AN), ma in
C ancora un magnifico risultato per Nocera con la
vittoria della squadra “Nuova Umbria” di Raffaele
Mastrini da Pascigliano.
Tutto bene quindi per le
squadre umbre anche durante il campionato, come:
Morano 2000, Ruzzola Rigali, Casaluna, Nocera Umbra cat. C. Un po’ meno bene
per FASP, Serpigliano,
Magis B, Magis Pegggio sc.
Ma si rifaranno! Come hanno avuto la loro splendida
rivincita i nostri “Individualisti” che, “umiliati e derisi”
durante la premiazione al
CVA di Rigali dopo il cam-

pionato italiano 2012, organizzato a Gualdo Tadino in
cui la provincia di Macerata
ha fatto man bassa di titoli,
per il 2013, a Torano Nuovo
(Teramo), hanno piazzato:
in categoria A Alessio Passeri magnifico campione italiano e suo fratello Stefano
magnifico vicecampione
medaglia d’argento; in cat.
B Massimo Sabatini campione italiano alla grande;
in cat. C Marcello Fratini 4°,
Elio Materazzi 7°, Carlo
Frappini 8°. Niente male,
veramente niente male! Anche perché nel Rulletto (più
grande della ruzzola e più
piccolo del Ruzzolone) abbiamo avuto anche un fantastico Franco Boccalini campione italiano, con Marcello
Boccalini 9° e d in categoria
B Sandro Passeri 5° classificato.
E si ricomincia. Domenica
8 ottobre, con la Coppa
Umbria (iscrizioni a Morano, strade interessate Voltole e Montecchio, gara a squadre a 10 lanci ad eliminazione per tutte le categorie A B
e C, con finali per “i sopravvissuti” domenica 17), domenica 8, dicevo, riparte la
nuova stagione agonistica
2013-2014 come di consueto da Gualdo Tadino.
Ma torniamo a parlare di
“singolo” quello giovanile e
quindi di Salvatore Cossen-

Salvatore Cossentino
tino. Sono tre anni che merita due righe di plauso.Nato a
Teano nel 1998 e venuto con
papà Eduardo e mamma
Theresa da Mondragone a
Gualdo quando c’era da “ricostruire” (ora abita nel centro storico di Casale) ha cominciato l’attività sportiva
con i Giovanissimi del
G.S.AVIS. Poi, dopo una
brutta “capocciata” (con casco) sull’asfalto del
ciclodromo A. Leoni, ha
aderito alla mia iniziativa di
abbinare ad uno sport così
severo, uno più giocoso e

coinvolgente come la Ruzzola. Ed infatti, trovatosi in
classe con Andrea Cello e
con quel Samuele Passeri
(vedi sopra) già campione
italiano giovanile 2010, si
lasciò da me facilmente convincere a “fare esperienza”
partecipando a Fermo al
campionato
italiano
under16, pur non avendo
ancora una gran dimestichezza con questo sport.
Nella loro classi di età Samuele si riconferma campione e vincitore in assoluto,
ma Salvatore arriva secondo ed Andrea terzo. Ma nel
2012 a Matelica, sempre su
un gruppo di oltre cento giovani under16, per un solo
punto, Salvatore si impose
su Samuele e divenne Campione. Quest’anno (in verità
assente Samuele) splendida
riconferma per Salvatore con
104 punti (queste gare giovanili sono a punteggio) su
120 disponibili. Vice Campione Andrea Cello. Salvatore vince anche perché sa
dominare abbastanza bene
l’emozione, la foga e l’irruenza tipiche dell’età; sa
ascoltare e trarre profitto dai
suggerimenti e dai consigli
dei più vecchi. Andava benissimo a scuola alle medie,
qualche difficoltà nel primo
anno di liceo, ma alla fine
superata; continua a praticare poco ciclismo (e si vede);
continua a praticare un altro
sport tradizionale, la fionda
(è anche uno dei frombolieri
di Santo Facondino che ha
rivinto il palio) e continua a
lanciare la ruzzola nella mia
Società la Magis nella mia
squadra “PEGGGIOSC” in
categoria C. Mentre gli altri
due giocano in categoria A,
Samuele con Nocera U. ed
Andrea con Ruzzola Rigali
di Sandro Passeri. Quest’anno per loro sarà l’ultimo ad
essere considerati “giovani”
e quindi poter giocare ad
ogni lancio in aggiunta ai
cinque o sei che scendono in
campo. Al termine della stagione se avranno dimostrato
di valere potranno essere
integrati nella rosa degli otto
titolari della squadra, oppure dovranno essere ceduti e
cambiare casacca.
So benissimo che questo non
è il modo migliore di fare
attività giovanile ma per ora
non ci si può permettere di
meglio!

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

Che cosa ci aspetta per i prossimi anni?
Tanto caldo o tanto freddo? Come sarà il mondo del 2100?
Succede anche alle stazioni
meteo. Un momentaneo guasto al pc che raccoglie e
rielabora i dati ci impedisce di
valutare le medie del mese di
settembre appena trascorso: dal
2008, anno in cui la nuova
stazione meteo di Palazzo
Mancinelli è in funzione, non
era mai successo. Stavolta sì.
Ed allora? Cogliamo l’occasione per parlare d’altro e, di
una questione che proprio in
questi giorni ha preso nuovamente campo sui mass media:
come sarà il clima dei prossimi
decenni?
Sempre più scettici
Un rapporto (l’ennesimo, a dire
il vero) dell’IPCC, l’ente americano che studia i cosiddetti
“cambiamenti climatici”, lancia l’allarme: entro il 2100, la
temperatura globale sarà salita
di oltre 5°C e il livello dei mari
si sarà alzato di 5 metri. Nulla
di nuovo, in realtà, rispetto a
quanto già affermato in passato: ormai è chiaro il pensiero
degli scienziati del celebre ente
americano. Il rapporto, però,
ha riscosso meno consensi dei
precedenti e – anzi – qualche
voce dissidente s’è levata se
non a negare, almeno a mettere
in discussione la teoria del riscaldamento globale di origine antropica. Diciamo che,
mentre fino a dieci anni fa, il
95% dei fisici dell’atmosfera
era convinto che la Terra era
destinata ad un rapido riscaldamento entro pochi decenni –
cosa che l’avrebbe trasformata in un pianeta rovente e privo
di vita come Venere – , oggi
questa percentuale si è ridotta
ad un 60%. O meglio, sempre
più scienziati sono oggi convinti che i gas serra emessi
dalle attività umane non siano

in grado di creare, sic et
simpliciter, un cambiamento
climatico di tale portata o che
esistano delle altre cause del
fenomeno, finora trascurate.
D’altro canto, una minoranza
– estremamente agguerrita –
contrappone alla teoria che va
per la maggiore, in maniera
più o meno catastrofistica, una
dottrina speculare, pontificando, al contrario, un raffreddamento globale.
Lo zampino del Sole
Cosa ha messo in dubbio quella che fino a qualche anno fa
era una teoria blindata? Già
dagli anni Novanta del secolo
scorso, alcuni astrofisici affermarono che il ruolo dell’attività solare, nei cambiamenti climatici, era molto più rilevante
di quanto previsto fino a quel
momento. Poi, nel 2008, alla
fine del 23° ciclo solare dell’era moderna, gli scienziati si
resero conto che il nuovo, il
24°, non ripartiva come nelle
previsioni: sarebbe dovuto essere il ciclo più intenso della
storia; in realtà, l’attività solare non ripartiva e il Sole non
usciva dal minimo in cui si
trovava da un anno. Dopo per
720 giorni senza macchie solari, le previsioni per il nuovo
ciclo furono riviste al ribasso,
per ben tre volte, finché non ci
si convinse che l’attuale ciclo
sarebbe stato uno dei più deboli da 200 anni. Il massimo,
infatti, raggiunto nello scorso
mese di maggio, avrebbe dato
poi seguito ad un lungo periodo di bassa o bassissima attività solare come sta avvenendo.
Negli scorsi giorni l’emissione di particelle da parte del
Sole (il cosiddetto “vento solare”) ha raggiunto livelli davvero minimi: stiamo ritornan-

do verso un nuovo minimo.
D’altro canto, dopo il 1998,
l’anno più caldo di sempre, ci
si è resi conto che il riscaldamento globale (che avrebbe dovuto accelerare) si è in realtà
arrestato: da 15 anni, insomma, pur con medie sempre superiori di 0,5-0,6°C alle medie
del Novecento, il riscaldamento si è arrestato. Perché tutto
questo?
Il ruolo del vento solare
Da qui ha ripreso vigore
un’ipotesi, già scartata in passato, che assegna al Sole un
ruolo da protagonista nei cambiamenti climatici: sarebbe il
Sole, in particolare, a governarli a causa della variazione
della sua attività. Il meccanismo è il seguente. Quando il
Sole ha un’alta attività, l’emissione di particelle (vento solare) forma come uno schermo
che impedisce alle radiazioni
cosmiche di penetrare nell’atmosfera; se, invece, il Sole è
nel suo minimo di attività, il
vento solare diminuisce e questo dà spazio alla radiazione
cosmica. Ma perché è così
importante? Lo ha rivelato un

lungo esperimento presso il
CERN di Ginevra, che ha dimostrato che le radiazioni
cosmiche sono in grado di
ionizzare l’aria e creare quei
nuclei di condensazione necessari a far formare le nubi.
Quindi, bassa attività solare
significa più copertura nuvolosa e minore assorbimento di
calore da parte della Terra, con
un conseguente raffreddamento. La “stasi” del riscaldamento globale potrebbe essere perciò dovuta alla bassa attività
solare, che è sopraggiunta dopo
che il Sole aveva raggiunto,
fra il 1960 e il 1990, i massimi
livelli di emissione degli ultimi 2000 anni. Se, dunque, esiste il riscaldamento globale di
origine antropica (questione
ancora non assodata del tutto),
questo probabile lungo periodo di bassa attività solare che
ci attende potrebbe consentirci di “prendere tempo” e di
trovare, finalmente, con più
calma una fonte di energia alternativa agli idrocarburi. O,
semplicemente, di fare meno
danni.
Pierluigi Gioia

8; Festa della montagna;
Alessio e Stefano Passeri,
campione e vicecampione italiano del Lancio della Ruzzola;
9; diluvio, corrono i pompieri;
11; si torna a scuola;
12; P.d.L. mobilitato per la
raccolta firme per i referendum;
14; presentazione del Palio
2013;
15; storie di Ville e giardini
alla Rocca Flea;
15-16; pulizia dell’area
archeologica di Taino, organizzata dall’Associazione Ste-

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
20 ottobre: Farmacia Comunale
27 ottobre: Farmacia Comunale
1 novembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
3 novembre: Farmacia Capeci
10 novembre: Farmacia Comunale
Reperibilità ottobre: Farmacia Capeci
Reperibilità novembre: Farmacia Calai
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111

Settembre, i giorni e i fatti
1; ultimi scampoli di feste e
sagre; prove dei somari in
piazza;
2; lagnanze del PD al Prefetto;
3; incendio di un capannone
alla Madonna del Piano;
4; il Commissario alla Comunanza Appennino incontra Sindaco e Consiglio Provvisorio;
5; al lavoro la Commissione
Giudicatrice del VI Concorso letterario Rocca Flea;
6; apertura del museo della
ceramica Casa Cajani”;
7; mostra di Jacopo Scassellati “Il carro degli dei”;
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fani;
16; appello al cambiamento
del PD;
18; il Movimento 5 stelle apre
alle candidature per le prossime elezioni;
19; Norcia ospite d’onore per
i Giochi de le porte;
20; Arte & Dintorni presenta
Processo a “La Bastola”; Vittorio Sgarbi ospite della città
per i Giochi de le Porte;
21; il Tribunale di Ancona
annulla la vendita della Antonio Merloni al Gruppo
Porcarelli;
prima selezione dei lavori del
VI Premio Rocca Flea;

23; premiata ceramiche
Tagina per il miglior stand
del Cersaie.
24; maestranze ex Merloni
in piazza....;
27; al Liceo scientifico presentazione di “Emozioni”;
s’aprono i Giochi de le Porte;
28; Porta San Facondino vince il premio per la migliore
sfilata nei Giochi;
29; Festa di San Michele
Arcangelo; Giochi de le Porte. Diluvio.
30; si smontano i palchi e le
transenne, si leccano le ferite, si fanno i conti.

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

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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IL NUOVO

- N. 10

Il trenotrekking di Ancona
Per il ventennale
del trenotrekking
il CAI di Ancona,
domenica 22 settembre, ha scelto
la nostra montagna per una escursione, parte in treno e parte con scarponi; erano oltre
160, presso il rifugio “Montemaggio”, giovani e
meno giovani, a
gustare un menù a
base di specialità
umbre, preparato da volontari del CAI locale. Arrivati alle 10, sono ripartiti alle 18,
stanchi ma entusiasti della bella giornata.
Rolando Mattioli

