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Gualdo ha perso l’ultimo treno?

Con la notizia, diffusa nei
giorni scorsi dai mezzi d’informazione dell’incontro,
svoltosi al Ministero dei
Trasporti, fra il sottosegretario Rocco Girlanda, gli
ingegneri del Ministero e
di Trenitalia e la delegazione del Comitato “Ultimo treno”, sembra che ormai l’annosa vicenda del
raddoppio della OrteFlaconara e dell’ipotetico
progetto di “deviazione” fra
Fossato di Vico-Gubbio,
Sant’egidio, Bastia Umbria-Assisi – Foligno abbia
imboccato… il binario sbagliato.
Anche se lo stesso sottosegretario (eugubino) ha poi
raffreddato, nei successivi
giorni, gli animi ed espresso alcuni dubbi sull’effettiva realizzazione della variante, affermando che la
costruzione del tratto alternativo e la trasformazione
di quello vecchio in “metropolitana di superficie”
non risolverebbe i problemi di trasporto del territorio, è anche vero che le
richieste del comitato sembrano avere, ora, maggiori
possibilità di realizzazione. Anche perché il Comi-

tato ha mostrato un attivismo ammirevole: ha coinvolto centinaia di persone,
ha trovato il modo di realizzare un progetto a costo zero
(per il Ministero), ha incontrato a più riprese personalità politiche regionali e nazionali, ha stuzzicato gli appetiti dei perugini, degli
assisiati e ha ridato entusiasmo a quanti avevano già
cantato un mesto De
profundis all’aeroporto di
Sant’Egidio. Si sa: chi la
dura, la vince. Anche perché, dall’altra parte, non
vedo comitati altrettanto attivi nel tentativo di far realizzare un progetto, quello
del raddoppio dell’attuale
tracciato, tra l’altro molto
più economico. Anzi, chiediamocelo chiaramente: a
parte qualche levata di scudi
da parte di Nocera Umbra,
che sarebbe la città più penalizzata dalla variante, che
cosa ha organizzato Gualdo
Tadino per impedire l’ennesimo scippo ai suoi danni?
Diciamolo ancora più chiaramente: nulla. Lasciamo
stare gli aspetti politici della
vicenda, perché è facile capire come certi equilibri e
direttive limitino chiaramen-

te le possibilità di manovra
delle nostre amministrazioni comunali, sia di destra
sia di sinistra. Non possiamo pretendere il martirio
politico. Si è visto nelle
passate vicende dell’ospedale unico e del liceo scientifico “Mazzatinti” e non
poteva che essere che così
anche in quest’ultima.
Io mi riferisco, al contrario, a noi gualdesi: siamo
veramente dispiaciuti di
perdere anche la ferrovia?
oppure la questione non ci
tocca più di tanto? Siamo
giustamente irritati dell’ultima e forse definitiva spoliazione ai danni del nostro
territorio, che già non sta
attraversando un periodo
tanto facile, oppure ci accontentiamo del poco (quasi nulla, a dire il vero…)
che ci rimane, prima che
anche quello parta per altri
lidi?
Il comitato “Ultimo treno”
trepida nell’attesa. Ma questo “ultimo treno” rischia
di essere quello che, fra
non molto tempo, uscirà
sferragliando dalla stazione di Gualdo Tadino.
P.G.

Il VI Concorso letterario Rocca Flea

Primo premio a
Vanes Ferlini, di Imola
La Commissione Giudicatrice delle opere partecipanti al VI Premio Rocca Flea, organizzato dall’Associazione Turistica
Pro Tadino in collaborazione con l’Accademia dei
Romiti, composta da Pasquale Tuscano, Antonio
Pieretti, Tullia Maggini,
Barbara Amadori, Valerio
Anderlini, venerdì 11 ottobre, presenti il Presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli ed il Rettore
dell’Accademia Pierluigi
Gioia, a conclusione dei
lavori, presa visione dei
pareri espressi dal comitato di lettura degli studenti del Liceo scientifico Raffaele Casimiri, guidati dalla prof.ssa Dorotea
Matarazzi, alla unanimità
ha emesso il seguente verdetto: Prima classificata
l’opera “Campane Silenti” di Vanes Ferlini, residente ad Imola; Seconda
classificata l’opera “La
piccola sedia”, di Angela
Leonardo, residente ad
Avellino; Terza classificata
l’opera
“Via

invita all’assemblea aperta a tutta la cittadinanza
presso il cinema Don Bosco
sabato 23 novembre alle 16
per una corretta informazione sull’attività svolta dal Comitato e
per avviare un percorso della riorganizzazione amministrativa
dell’Ente aperto alla massima partecipazione con tutti.
Partecipate e fate partecipare
La Presidente Nadia Monacelli
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gran parte dei 40 racconti
in concorso; va segnalato
anche che i concorrenti arrivano, quest’anno, da 9
regioni differenti (Marche,
Toscana, Umbria, Sicilia,
Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania) e
che la percentuale di partecipanti locali, provenienti
cioè da Gualdo Tadino, si è
ridotta a poco più del 40%,
segno evidente che la rassegna ha ormai riacquisito
un respiro nazionale, dopo
la pausa forzata che, dal
2004 al 2012, ne ha impedito lo svolgimento. Questo fa ben sperare per la
prossima edizione, il cui
tema sarà scelto anche in
base alle proposte che il
pubblico partecipante alla
serata conclusiva sarà in
grado di fornire alla Commissione e agli enti organizzatori.
La consegna dei riconoscimenti ai vincitori avrà luogo sabato 16 novembre, alle
ore 16, presso la “Sala
della città” della Rocca
Flea.

Il Consiglio Provvisorio
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Pignattara 18”, di Claudio
Ferrata, residente ad Assisi,
su un campo di opere finaliste comprendente “L’alba di
un nuovo giorno” di Francesco Farabi (Gualdo Tadino),
“Itaca” di Paolo Pergolari
(Castiglion del Lago), “Il
cuore di Gualdo” di Marco
Gubbini (Gualdo Tadino),
“C’è un miracolo nel mio
paese” di Valeria Anastasi
(Gualdo Tadino), “Offro io”
di Marina Marzetti (Calcinelli di Saltara).
La Commissione inoltre, dal
campo delle opere partecipanti, ha ritenuto meritevoli
di segnalazione gli elaborati
“La scatola dei ricordi” di
Maria Marini (Gualdo Tadino), “Come una lupa” di
Bruna Franceschini (Brescia), Borgo natìo di Mauro
Dimichelangelo (Gualdo
Tadino), “Borgo Natìo” di
Franco Luigi Buselli (Bologna), Troe Due di Paolo
Carlo Canepa (Roma), “Siamo già in Paradiso” di Giovanni Coglitore (Catania).
A conclusione dei lavori la
Commissione giudicante ha
ritenuto “di buona qualità”

Comunanza Agraria Appennino Gualdese

CENTRO REVISIONI - COLLAUDI
di Salvia Franco & C.

euro 1,50

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

Gran polverone mediatico e politico
Riccardo Serroni
Gran polverone mediatico e
politico su una vicenda che ha
riguardato il progetto di ritombamento (riempimento) della
ex cava di Colle Mori, quella
immensa voragine a ridosso
del sito archeologico scavata
selvaggiamente negli anni ’90
(tanto da provocare anche una
frana nella primavera del
2001). Il progetto di riapertura dell’attività estrattiva a Pian
delle Quaglie prevede anche la
riempitura (ritombatura) della
voragine di Colle dei Mori per
mettere in sicurezza il sito archeologico e riambientare adeguatamente la zona. Il progetto è stato approvato dalla Regione e viene seguito dalla Provincia. E’ realizzato da una
ditta che vi riporta fanghi di
lavaggio di inerti provenienti
da Serravalle del Chienti a
Macerata dove un cantiere della Quadrilatero sta costruendo
una nuova strada. Materiale
che, secondo il comunicato
della Guardia Forestale, non
risulta inquinante; l’assessore
all’ambiente del comune di
Gualdo Tadino Paola Gramaccia, conferma che il materiale
è costantemente controllato e
sottoposto ad analisi che, fino
ad ora, hanno escluso la presenza di sostanze inquinanti.
La ditta che sta operando risulta iscritta nell’apposito registro per il recupero di rifiuti
speciali non pericolosi. La parte della cava che viene riempita è solo una sezione della voragine da ritombare perché la
legge consente ad una ditta di
effettuare questa operazione
soltanto su una superficie limitata. Per ritombare il resto è
stata costituita una seconda
società (il cui amministratore è
il medesimo della prima) che
ha già presentato il progetto e
tutta la documentazione necessaria per avviare i lavori. Il
progetto è già stato approvato
dalla Regione. Perché la pratica sia completa occorre, però,
ancora un documento accertante l’avvenuto pagamento
della fidejussione. Quindi, legalmente, fino a quel momento il materiale non può essere
depositato sulla seconda particella della cava. Il titolare di
questa seconda ditta, però, ha
anticipato un po’ i tempi ed ha
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iniziato a depositare il materiale prima del completamento
della pratica. Da qui l’intervento della Guardia Forestale
con il sequestro di questa parte
della cava con l’accusa di “discarica abusiva”.

Bagarre mediatica
Sulla questione si è scatenata
una vera e propria bagarre mediatica e politica. I titoli di
alcuni organi di informazione
(“Sequestrata discarica abusiva nei pressi di un sito archeologico”) lasciavano intendere
tutt’altra cosa. Se qualcuno si
fosse limitato a leggere qualche titolo avrebbe pensato che
nelle vicinanze del sito archeologico di Colle Mori si fosse
iniziato a scaricare di tutto
(gomme delle auto, materassi,
e quant’altro si può trovare in
una discarica abusiva). Fortunatamente non è così. In sostanza abbiamo avuto un classico esempio di come una notizia vera può essere più o meno
volutamente (a volte anche per
colpevole carenza di informazioni adeguate) male interpretata veicolando una informazione falsa.

I controlli
Chi deve controllare i lavori di
ritombamento? Essendo un
progetto seguito dalla Provincia la vigilanza è della Provincia stessa e della Polizia Mineraria. Tuttavia ci è stato spiegato che per essere ancora più
sicuri che il tutto venga fatto
ad opera d’arte, la Sovrintendenza, in accordo con il comune, ha nominato un archeologo
che dal 2011 sovrintende costantemente sulle operazioni
del ritombamento e riambientamento della cava. E, quindi,
ci viene da commentare che se
la stessa accortezza si fosse
avuta negli anni ’90 probabilmente non avremmo avuto il
disastro ambientale ed il pesante danneggiamento di uno
dei più importanti siti archeologici pre romani che si conoscono.

Il progetto
Altra considerazione che ritengo importante. Il ritombamento e riambientamento della cava Colle Mori è, a mio
avviso, la parte più importante
e qualificante del progetto di
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riapertura della attività estrattiva a Pian delle Quaglie. E
quindi bisogna incrociare le
dita e sperare che l’operazione
vada in porto nel migliore dei
modi e con i minori inciampi
possibili. Come giornalisti
avremo probabilmente qualcosa di meno da scrivere, ma
come gualdesi saremo sicuramente più soddisfatti per la
messa in sicurezza del sito e
per poter, in futuro, riammirare
un’area oggi assolutamente
inguardabile dal punto di vista
ambientale.

Le cave di Pian delle
Quaglie
Ed anche sulla riapertura delle
cave Edelweis e Vaglie e Bombetta bisogna fare, a mio avviso, un’analoga considerazione. A suo tempo criticai questa
scelta, soprattutto per la dimensione dello scavo. Contro
il progetto c’è stato anche un
ricorso al Tar che è stato respinto. In democrazia le cose
funzionano (o dovrebbero funzionare) così. Chi è al potere
decide, chi non è d’accordo
può opporsi anche ricorrendo
all’autorità giudiziaria. E quindi, ora che il progetto è in essere e l’attività estrattiva è stata
avviata, l’unica cosa da augurarsi (e da controllare assiduamente) è che il progetto venga
portato a termine a regola d’arte con il riambientamento previsto. La cosa più drammatica
sarebbe l’interruzione dei lavori e dover sopportare per anni
e anni uno squarcio inguardabile senza intravedere una prospettiva concreta di come porvi rimedio. Purtroppo alcuni
esempi negativi (il complesso
edilizio incompiuto adiacente
la salita dei fiammiferi) ce ne
danno un esempio da non imitare.
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Le reazioni politiche
La notizia del sequestro ha
suscitato immancabili reazioni politiche, chiamando
in causa anche l’Amministrazione Comunale, indirettamente coinvolta nella vicenda. Le prime dichiarazioni sono state rilasciate,
per conto del Comitato No
Cave, da parte dell’esponente Marco Rogo il quale, ripartendo dall’iniziale ricorso al TAR ha poi approdato
alla cronaca recente, con
consigli comunali sospesi
per incomprensibili motivi
di natura politica istituzionale, e grave silenzio dei
proponenti,”lettere della
Banca d’Italia al sindaco che
tentava di incassare una fidejussione inesigibile, delibere di giunta brandite e poi
ritirate, consiglieri comunali che diffidano dall’attuarle, lettere private del sindaco agli stessi e quant’altro
con tanti scivoloni”.
È seguito un comunicato del

Consigliere del gruppo misto Marcello Diso il quale ha
sollevato vari interrogativi
sulla legittimità di certe procedure e sul ruolo di un
“Consorzio VOCA”, apparso e scomparso (per scioglimento) nella vicenda, e sul
mancato supervisionamento
del tutto.
Violenta la reazione del
Movimento 5 stelle che ha
denunziato “come amministratori e alcune parti di imprenditoria non riescano proprio a recidere il cordone
che fa dello sfruttamento
dissennato e nel consumo
del territorio la maggiore
fonte degli introiti e della
propria attività”.
Infine il Capogruppo del
Partito Democratico, in un
suo comunicato, ha parlato
di “una serie di delibere di
Giunta e prese di posizione
a dir poco ambigue, basate
su presupposti non sempre
chiari, il tutto aggravato dal

fatto che i proventi a beneficio del Comune e quindi
della collettività, non sono
stati mai incassati, essendo
tra le altre cose non esigibili
le fidejussioni presentate a
garanzia dall’ impresa che si
era aggiudicata la gara per i
lavori di reinserimento ambientale e, nonostante ciò,
tali proventi sono stati inseriti dall’Amministrazione
Comunale nei bilanci di previsione degli anni passati e
ad oggi, come letteralmente
scritto nella delibera 235 del
14/10/2013 “è obiettivo
prioritario di questo ente
pervenire alla vendita del
materiale lapideo nella disponibilità prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2013....”, preannunciando ulteriori approfondimenti, per fare piena luce su
un tema molto sentito che
riguarda il futuro dell’intera
comunità cittadina”.

Amministrative 2014

Stefania Troiani prima candidata
Le primarie del Movimento 5 Stelle: presentata anche la lista
Prima sfidante ufficiale del
sindaco uscente nelle elezioni amministrative del prossimo anno è una donna, Stefania Troiani designata dal
Movimento 5 Stelle nelle primarie di sabato 19 e domenica 20 ottobre. La Troiani, con
36 voti (48%), si è imposta su
Simone Siena (20 voti ,26%).
Soddisfatto il Movimento 5

Stelle anche se soltanto 76
cittadini hanno partecipato
alla votazione.
In occasione della inaugurazione della sede in via XXIV
Maggio, presenti il senatore
Stefano Lucidi, il deputato
Filippo Gallinella e rappresentanti di gruppi umbri e
marchigiani, è stata presentata anche la lista dei candidati

al consiglio comunale: 1 Fabio Acciari; 2 Valeria Anastasi; 3 Alessandro Brunetti;
4 Yuri Commodi; 5 Stefano
Angelo De Paolis; 6 Moira
Gammaitoni; 7 Paola Matteucci; 8 Moira Pennoni; 9
Robert Perino; 10 Fulvio Santarelli; 11 Simone Siena; 12
Dario Toffano; 13 Alvaro
Troiani; 14 Stefania Troiani.

La cava Bologna
Sul fronte opposto a Pian delle
Quaglie c’è la dismessa cava
Bologna, un’area molto più
sensibile dal punto di vista ambientale perché direttamente
collegata alle sorgenti di
Vaccara. L’assessore all’ambiente Paola Gramaccia conferma che l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di realizzarvi un poligono di
tiro a volo.
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Controcanto di Carlo Catanossi

Dice
Cucciolo…

Due consigli non richiesti

di GiòKarl

Sono passati ormai due anni
da quando, quasi all’improvviso, la congregazione salesiana comunicò la propria
irrevocabile decisione di ritirare la comunità di Gualdo. L’oratorio ed il cinema/
teatro rischiavano di chiudere dalla sera alla mattina,
archiviando più di ottant’anni di onorata attività. Tra
mille perplessità teoriche ed
alcuni ostacoli pratici, un
gruppo di gualdesi si sedette
a tavolino per valutare se e
come raccogliere la proposta, tanto generosa quanto
inaspettata, che i salesiani
avanzavano: quella di partecipare alla gestione di queste opere, perché potessero
restare al servizio della nostra città.
Dopo due anni suonati, possiamo ben dire che la sfida è
stata raccolta e, per il momento, vinta.
La neonata Associazione
“Educare alla Vita Buona”,
appoggiata dalla Diocesi, si
è fatta carico del rilancio
delle attività e delle strutture. L’oratorio lato Sud, quello di fronte alle scuole elementari, si è consolidato
come luogo di riferimento
per il catechismo parrocchiale, per le associazioni giovanili ed ecclesiali (quali ad
esempio AGESCI, Azione
Cattolica e CL), per iniziative pastorali come la “Scuola
della Parola” o il corso per
fidanzati, per attività rivolte
a tutti i ragazzi, come l’aiuto-compiti, le feste di compleanno animate ed il
frequentatissimo GREST
estivo. L’oratorio lato Nord
(quello davanti al Liceo), che
languiva da anni nel semi-
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abbandono, pian piano ha
ripreso vita, diventando punto di riferimento per una serie di associazioni culturali,
ricreative e di volontariato,
quali ad esempio l’Accademia dei Romiti (che edita
questo giornale), Arte e Dintorni, l’UniGualdo, la
Filodammatica, l’Operazione Mato Grosso, l’Associazione Liberty Dance, la Ginnastica Dolce per adulti, i
Garibaldini a Cavallo e, ultima per cronologia, ma non
certo per importanza, la neonata Misericordia Gualdese.
Non meno positiva è stata
l’avventura dal rilancio della sala cinema/teatro. Circa
ottanta volontari si sono alternati per assicurare la presenza in biglietteria o in sala
proiezione durante le ultime
due stagioni; a metà ottobre
è stato celebrato solennemente, alla presenza di autorità civili e religiose, il rinnovo della sala, reso possibile dall’acquisto di un nuovo proiettore digitale con il
contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. E’ dunque già ripartita la programmazione settimanale del cinema, mentre è in incubazione la consueta Stagione
Teatrale; non mancherà anche quest’anno un succoso
ciclo di Cineforum, giunto
ormai alla terza edizione.
Insomma, dalle ceneri di
quella che sembrava una
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struttura destinata a chiudere i battenti, è rinata una
nuova opportunità a servizio della comunità cittadina
e non solo. Nuove energie
sono state sprigionate e tante persone coinvolte in un
progetto di unità e collaborazione. Certo, non mancano i problemi: serpeggia qua
e là un po’ di stanchezza, il
campo da calcetto e da basket
mostrano allarmanti segni di
usura, le piogge straordinarie di quest’anno hanno causato preoccupanti infiltrazioni, si fa fatica a rendere protagonisti i giovani, la stabilità economica a lungo termine non è assicurata. Il futuro cammina sulle gambe
fragili di alcuni volontari che
godono, per adesso, di una
diffusa simpatia da parte
della comunità cittadina.
Speriamo che duri…

Si sta rapidamente avvicinando il momento in cui dovremo rinnovare la nostra amministrazione comunale. In
realtà la campagna elettorale
è già partita da qualche tempo in forma aperta ma ancor
più è quello che si sta muovendo sotto traccia.
La prima mossa l’ha fatta il
sindaco Morroni che, in piena estate, ha riunito i suoi
fedelissimi in una serata all’insegna del programma realizzato.
Nelle ultime settimane abbiamo visto le primarie per la
scelta dei candidati a sindaco
e per la lista dei Cinque stelle
di Grillo.Hanno votato una
settantina di persone, che non
sono poche, ma non possiamo certo dire che ci sia stata
una ressa. Adesso mancherebbe la mossa dell’attuale
opposizione che non brilla per
energia politica e fantasia di
proposte.
A tutti quelli che si apprestano a correre, prima che si
entri nel vivo della competizione, vorrei suggerire tre
cose. La prima è: risparmiateci le promesse che sapete di
non poter mantenere.

Nessuno si illuda di poter essere creduto se verranno presentate soluzioni impossibili
o proposte irrealizzabili. Ne
abbiamo sentite tante e non
ne possiamo più. D’altro canto non si chiede ad un sindaco
di risolvere problemi che non
gli appartengono. Si badi dunque a tener bene le strade,
cambiare le lampadine della
pubblica illuminazione, tagliare nastri, fare qualche
corteo e si lasci fare il ministro degli esteri a chi occupa
la Farnesina, il ministro degli
interni all’inquilino del
Viminale e il ministro del lavoro a chi si affaccia quotidianamente su via Veneto.
La seconda: le persone rimangono tali anche dopo le
elezioni. Nessuno può immaginare di poter “scaricare” i
cittadini a cui si è chiesto
prima il consenso, i gruppi ed
i corpi intermedi che esprimono istanze organizzate e
condivise. Non si siede sullo
scranno del primo cittadino
come si sedeva, in altri tempi,
su un trono né si possono
usare gli stessi metodi nel trattare le questioni. Per favore,
dunque, trattateci (e fateci

trattare dalla struttura pubblica) come prima delle elezioni anche dopo che abbiamo votato.
Ultima cosa: guardate avanti
e non rubate il futuro ai nostri
figli. Non si può spendere più
di quello che si ha e non si
intacca il patrimonio che altri
ci hanno lasciato per spese
correnti. Lasciare ai posteri
(che sono comunque parte di
noi) ciò che altri ci hanno
lasciato è atto di fondamentale correttezza etica su cui si
deve giudicare l’azione degli
amministratori del presente.
Ecco, sono queste semplici
cose che nessuno mi ha chiesto e che nessuno, probabilmente, vorrà prendere quali
consigli di viaggio. Sono invece convinto che si andrà
alla solita bagarre su questioni riguardanti i massimi sistemi con promesse roboanti
e magari lanciando nella mischia qualche nome nuovo
insieme ad esperienze consolidate. E forse ci ritroveremo
ancora a perdere tempo ed
occasioni preziose per lo sviluppo ed il futuro concreto
del nostro territorio.

Gli usi civici e beni collettivi

Un convegno regionale a Montecchio
Poteva essere un importante ed opportuno momento di approfondimento culturale.
Mentre a Gualdo Tadino si
discute, senza cognizione di
causa, sul problema della Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese, cercando
di arrampicarsi sugli specchi
per non prendere atto di una
inconfutabile realtà istituzionale e collettiva, la Regione
ha organizzato a Montecchio
un convegno regionale sul
tema “Il patrimonio di uso
civico, retaggio culturale o
risorsa.?”, importante ed opportuno momento di approfondimento culturale di estrema attualità per chi ritiene di
tergiversare a fronte di una
realtà storica dai risvolti scomodi.
La manifestazione si è svolta
sabato 26 ottobre con la partecipazione del Dirigente Servizio Foreste Economia Territorio montano della Regione Dr Francesco Grohmann;
di grande interesse e sorprendente attualità gli interventi
programmati di esperti della
complicata materia, susseguitisi e coordinati dal Commissario Usi Civici per la Toscana, Umbria e Lazio, Prof.
Catalani.
Tema centrale dell’incontro
è stata la rilettura in chiave
moderna del significato dei
diritti di uso civico delle comunità locali: “che cosa
sono? A che servono? Si può
guardare oltre il semplice diritto collettivo di far legna e
pascolare in un certo territo-

rio? Che cos’è una proprietà
collettiva?”.
Sono interventi il Perito agrario Sandro Ciani, responsabile
della Struttura organizzativa
Usi civici della Regione, il Dr
Andrea Sisti, Presidente Nazionale dell’Ordine degli
Agronomi, e il prof. Pietro Nervi della Facoltà di Economia
dell’Università di Trento, Presidente del Centro studi e documentazione sui demani civici e le Proprietà Collettive, il
quale ha affrontato il tema “La
modernità economica attraverso la valorizzazione dei beni di
dominio collettivo”.
Oggi come e più che in passato
la proprietà collettiva, capitale
naturale da conservare, utilizzare e trasmettere alle generazioni future, da inquadrarsi
come Bene Comune e non
come proprietà, diventa un’opportunità irrinunciabile per
l’incremento delle risorse locali, specie in una crisi strutturale tanto grave come quella
che stiamo vivendo. Perché
moderna? Perché la natura dei
demani o proprietà collettive,
diversa dal demanio pubblico,
è riserva della popolazione che
abita quella zona e sua prerogativa essenziale è la redistribuzione delle risorse proprio
all’interno della comunità locale. Inoltre dove esistono proprietà collettive, solitamente
gestite da Università Agrarie e
da Comunanze Agrarie, la presenza di vincoli collettivi pre-

vale sul comportamento e l’interesse individuale con il risultato di una maggiore coesione sociale che deriva proprio dalla regolamentazione
dell’uso delle risorse.
L’accento posto dal Prof. Pietro Nervi sul ruolo di sentinella delle popolazioni locali
d’eventuali soprusi sui patrimoni collettivi, tentativi di
dominio e sfruttamento perché le “lobby si sono fatte Stato” ha innescato l’inizio di un
sentito e prolungato dibattito
su quello che presto è divenuto
il case history dell’evento: la
Comunanza Agraria Appennino Gualdese di Gualdo Tadino
e la sua istanza di riattivazione
di riordino. I 2.500 ettari di
Montagna sull’Appennino
Gualdese, rivendicati come
dominio collettivo dagli abitanti che ne hanno richiesto il
perduto possesso e la perduta
gestione proprio presso il Commissario agli Usi Civici, sono
stati il centro focale di un susseguirsi di domande e risposte
da cui sono emersi alcuni chiari punti: la Regione, che ha già
accertato la natura collettiva
del demanio in oggetto, ha il
ruolo e precipuo compito di
esercitare azione di tutela della Comunità locale che rivendica il bene e non del Comune
attuale gestore.
Nelle battute di chiusura del
Convegno, uno dei relatori ha
asserito che il Comune ha il
suo territorio politico, come

ogni altro Comune Italiano,
composto dal demanio pubblico, da demanio privato e,
come in questo caso, da un
demanio civico. Cioè una
vera proprietà collettiva gravata dai diritti di usi civici
della comunità residente.
Quando vi è una Comunanza Agraria il diritto di gestione del dominio civico
spetta a tale Ente, mentre il
Comune può gestire il dominio civico solo quando
non esiste una Comunanza.
In tal caso il Comune ha
l’obbligo sancito dalla Legge, di effettuare una gestione “decisionale” ed “economica” separata da quella del
Comune e di effettuare relazioni separate per ogni decisione ed atto che riguardi la
proprietà collettiva.
Senza entrare nel merito di
tutti argomenti trattati, che
richiederebbero lo spazio di
un intero giornale, ci limitiamo a porre un interrogativo agli scettici: Che tutta
questa organizzazione, con
la partecipazione di tante
Personalità, sia stata messa
in movimento solo per parlare di aria fritta?
Il Comitato per la riorganizzazione della Comunanza
preannuncia una importante
analoga iniziativa anche a
Gualdo Tadino per i prossimi giorni.
Nadia Monacelli
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Carlo Colajacovo

“Occorre rilanciare Cineforum d’autunno
al “Don Bosco”
il credito locale”

La sala cinematografica Don
Bosco, lo abbiamo già scritto, è stata tecnicamente rinnovata introducendo il digitale. L’avvio di tale importante innovazione è stato
salutato in una cerimonia
pubblica alla quale è intervenuto il presidente della
Fondazione della Cassa di
Risparmio di Perugia Carlo
Colajacovo, istituto che ha
sostenuto finanziariamente
il progetto. Nel suo intervento di saluto, il Presidente
ha ricordato come, negli ultimi anni, la Fondazione sia
intervenuta molto più spesso per finanziare progetti su
Gualdo Tadino. Una affermazione sicuramente vera
perché, a memoria, ricordiamo i contributi per il recupero degli affreschi a San Pellegrino, per il recupero dell’eremo del Serrasanta, per
la prima triennale della ceramica.
Come mai, in questi ultimi
anni, si è intensificato l’interesse per Gualdo Tadino?
Cosa è cambiato? La risposta che ci ha dato il dr.
Colajacovo è stata, diciamo
così, disarmante:
“Non è cambiato nulla. Semplicemente non c’erano richieste. Oggi le associazioni e tutti i soggetti che pos-

Riccardo Serroni
sono accedere a questi contributi hanno capito che sulla Fondazione si può contare, per cui hanno presentato
le loro richieste nelle modalità dovute ed alcune richieste sono state accolte. Quindi è l’avvio di un percorso
che speriamo possa essere
continuato anche nei prossimi anni per stare sempre vicini alla vostra comunità”.
Quindi dipendeva da noi
gualdesi:
“Assolutamente da voi. Comunque ha visto che abbiamo fatto delle buone cose e
nel tempo ci auguriamo di
poterne fare delle altre”.
Nel suo intervento ha fatto
riferimento anche alle difficoltà economiche attuali sia
per le aziende che a livello
individuale per le persone
che perdono o non trovano il
lavoro. La Fondazione può
dare un suo contributo anche in questa direzione?
“Stiamo portando avanti delle iniziative per poter
rilanciare il credito locale.
Ci stiamo lavorando e mi
auguro che nei prossimi mesi
si possano vedere dei risultati con una nuova spinta
perché oggi il credito locale
non esiste più. Questo è
l’obiettivo che ci siamo posti”.

Lei ha ricordato degli aiuti
alla Caritas per poter venire
incontro alle esigenze individuali. Sono possibili aiuti
anche alle aziende?
“Non aiuti per le aziende. Il
fatto è che le aziende oggi
non riescono ad avere credito. Con un istituto di credito
locale potrebbero sicuramente avere nuove opportunità”.
E dalla sua visione come si
può rilanciare questa economia?
“E’ un discorso complesso.
Intanto occorre modificare
profondamente la società
che non è più quella di ieri.
E’ una crisi globale quindi
bisogna ripensare il modo di
vita e soprattutto il modo di
fare pubblica amministrazione con un forte ridimensionamento della spesa pubblica perché a questi livelli non
possiamo più sostenerla”.

Nei mesi di novembre e dicembre al Cinema Teatro “Don
Bosco” avrà luogo una nuova
rassegna di Cineforum, grazie
alla quale speriamo di continuare una bella tradizione ormai consolidata e molto apprezzata nella nostra città, un’occasione di incontro e di confronto, ma soprattutto di (ri)scoperta
di opere cinematografiche che
meritano una particolare attenzione.
Il cinema degli ultimi mesi ha
disegnato una nuova curiosa
geografia delle città moderne e
di chi le abita: sono città reali e
inesistenti, per usare il titolo di
un famoso romanzo di Italo
Calvino, città impossibili,
metaforiche o soltanto sognate.
Città come comunità di esseri
umani o che riflettono in maniera acuta il mondo d’oggi.
Città, insomma, fisiche o solamente interiori. Si va dalla
Roma di Paolo Sorrentino (un
nuovo affresco della dolce vita
nella Capitale cinquant’anni
dopo il capolavoro felliniano)
alla Palermo di Emma Dante
(ironica e sfrontata parabola
tutta al femminile), dalla comunità di anziani cantanti all
british dell’esordio registico di
Dustin Hoffman (incantevole
commedia che mischia opera
lirica e giganti della recitazione
britannica) alla Parigi di un
celeberrimo romanzo di Daniel
Pennac (altra fiaba gentile e
stralunata sulla deriva dei sentimenti nel mondo odierno). A
questi film si aggiunge poi lo
spettacolo Pasquinella, incon-

Inaugurata la sede di “Gualdo solidale”
Come preannunciato nello
scorso numero, è stata
inaugurata nel pomeriggio
di sabato 19 ottobre,
la nuova sede dell’Associazione Gualdo Solidale
Volontariato amico e comitato promotore Misericordia Gualdo Tadino”, la
nuova associazione sorta
nello scorso mese di giugno ed ora attivamente impegnata in città. Alla breve cerimonia, erano presenti sia il sindaco, Roberto Morroni, sia il vescovo,
mons. Domenico Sorrentino, che hanno tagliato
insieme il simbolico nastro tricolore, alla presenza sia della presidente, la
dott.sa Antonietta Piperni,
sia di numerosi volontari
dell’associazione, e che ha
poi offerto un rinfresco agli
intervenuti. Nutrita la partecipazione anche di altre
associazioni, fra cui la “Misericordia Fossato di Vico”
e i vigili del fuoco di Gaifana. Grande soddisfazione per la nuova associazione è stata espressa sia

da mons. Sorrentino, durante la benedizione della sede,
sia dal sindaco, che ha ricordato le oltre 100 associazioni già esistenti in città e la
grande tradizione dell’associazionismo in questo territorio. Ed ora, “Gualdo solidale” è in piena attività: fra i
primi obiettivi da raggiun-

gere, oltre al servizio di trasporto infermi, anche la creazione di gruppi di ascolto e
di aiuto, piani di educazione
sanitaria per le scuole ed i
giovani. La stessa “posizione strategica” della “Misericordia” all’interno dell’oratorio “Don Bosco”, infatti,
fa ben capire come il coin-

volgimento dei giovani sia
un’assoluta priorità nei futuri piani di sviluppo dell’associazione.
La sede resteà aperta tutti
i giorni dal lunedì al
venerdì (ore 16-18);
riferimenti telefonici
3408678212 e
3456693703.
Pie.Gio.

tro della tradizione comico-teatrale romana e napoletana, attraverso i suoi personaggi più
rappresentativi, Pasquino e Pulcinella.
La rassegna, dal titolo LE
CITTA’ INVISIBILI. Ultime
notizie dall’Europa, sarà composta dai seguenti appuntamenti:
venerdì 15 novembre: La grande bellezza di Paolo Sorrentino
venerdì 22 novembre: Quartet
di Dustin Hoffman
venerdì 29 novembre: Via
Castellana Bandiera di Emma
Dante
venerdì 6 dicembre: Pasquinella - spettacolo teatrale realizzata da Arte & dintorni
venerdì 13 dicembre: Il paradiso degli orchi di Nicolas Bary
Ogni serata inizierà alle 20.45
con la proiezione del film, alla
quale seguirà un breve dibattito
curato da Michele Storelli affiancato ogni sera da importan-

ti relatori che aiuteranno ad
approfondire le tematiche e le
suggestioni suscitate dal film.
Nella speranza di rincontrarci
numerosi, auguriamo a tutti una
buona visione!
NOTE TECNICHE
Abbonamento intera rassegna
(5 spettacoli) adulti: 25 euro
Abbonamento intera rassegna
(5 spettacoli) studenti scuole
medie superiori: 20 euro
Singolo spettacolo: 7 euro Sarà
possibile acquistare gli abbonamenti presso la biglietteria
del cinema anche in prevendita
negli orari di apertura per la
programmazione cinematografica ordinaria (tranne la domenica dopo cena). Chi acquisterà
l’abbonamento in prevendita
dovrà esibire il cartoncino alla
cassa del cinema “Don Bosco”
giovedì 15 novembre prima
della proiezione del film.
L’associazione
“Educare alla vita buona”
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

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

Potenziato il centro regionale della fibrosi cistica:
nuovi servizi presso l’ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino
Giovedì 10 ottobre con una
partecipata cerimonia presso l’auditorium dell’ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino hanno preso vita due importanti iniziative. La prima, l’avvio del “progetto
accoglienza”. La seconda, la
realizzazione del nuovo spazio di fisiopatologia respiratoria del Centro regionale di
fibrosi cistica, realizzato con
il contributo del Lions Club,
del Rotary Club, della Farmacia Capeci, mentre le nuove attrezzature sono state
donate dalla Lega Italiana
Fibrosi Cistica Onlus-Associazione Umbra Onlus, dedicato alla memoria del suo
fondatore, il dott. Vincenzo
Pennoni.
Fedele ai principi della
centralità del paziente e
dell’umanizzazione e semplificazione del percorso
assistenziale, la direzione
sanitaria di presidio, in collaborazione con gli operatori del dipartimento maternoinfantile, ha ritenuto opportuno centralizzare l’intero
percorso assistenziale dedicato alla donna, al neonato ed al bambino, trasferendo l’ambulatorio ginecologico dal poliambulatorio
multidisciplinare all’interno
del dipartimento maternoinfantile e realizzando
il nuovo ambulatorio di
fisiopatologia respiratoria
del Centro regionale di
Fibrosi cistica arricchiti di
nuove e significative
apparecchiature mediche.
Il percorso si arricchisce di
una maiolica decorata a basso rilievo donata dall’Istituto d’arte Mazzatinti di
Gubbio e di una nuova sala
giochi, aperta ai piccoli pazienti in visita negli ambulatori o in degenza, che è stata
allestita e dipinta dagli
studenti dell’Istituto Statale
d’Arte Mazzatinti di Gubbio e dell’Istituto superiore
Raffaele Casimiri di Gualdo
Tadino.
Hanno partecipato all’inaugurazione il direttore generale USL Umbria1 Giuseppe
Legato, il coordinatore della rete regionale pediatrica
Giuseppe Castellucci, il direttore del presidio ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino, Teresa Tedesco, il direttore dell’unità operativa di pediatria e del centro di

Fibrosi Cistica, Guido Pennoni, il vicepresidente della
Lega Italiana Fibrosi Cistica
Onlus Vincenzo Massetti, il
sindaco di Gualdo Tadino
Roberto Morroni, il consigliere regionale Andrea
Smacchi e Gemma Gherardi, la vedova di Vincenzo
Pennoni, fondatore del centro di Fibrosi cistica.
Tra i vari interventi segnaliamo quello del direttore
generale che ha sottolineato
come la struttura sanitaria di
Gubbio - Gualdo Tadino, alla
luce anche di queste ultime
acquisizioni, rappresenta un
vanto per l’intera ASL 1. Da
parte sua Guido Pennoni ha
tracciato la storia analitica
del centro della fibrosi cistica
gualdese, poi trasferito a
Branca, ricordando sia il
padre che il collega Angelo
Cosimi, presente alla manifestazione e salutato da un
lungo applauso, che aveva

affiancato professionalmente Vincenzo Pennoni nel suo
tortuoso percorso per imporre il centro in ambito regionale. Ricordiamo anche che,
nonostante le piccole dimensioni, e la forte “attrattiva
baronale” che Perugia potrebbe esercitare in futuro,
l’ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino, ad onor del vero
insieme al Santa Maria della
Misericordia di Perugia sono
stati inseriti tra i primi dieci
nosocomi d’Italia. La classifica è stata stilata in base
ad una quarantina di indicatori, basata sulle schede di
dimissione, dal tasso di mortalità per infarto, al tasso di
cesarei e di interventi in
laparoscopia su 1440 strutture. Al centro, dunque,
come il paziente “viene trattato”. La ricerca è stata firmata da Agenas, l’agenzia
nazionale per i servizi sanitari delle Regioni, e si riferi-

sce agli “esiti” dell’attività
sanitaria del 2012. Medaglia d’oro è spettata alla
Toscana, mentre la maglia
nera è andata alla Campania.
Con il nono posto conqui-

stato, su 1440, dunque, unitamente alle nuove dotazioni, questo piccolo presidio
potrebbe aspirare a diventare maggiormente il fiore all’occhiello regionale a patto

che, burocrazia, contenimenti ragionieristici, scelte
politiche regionali, non riescano a minare la sua brillante posizione conquistata
a livello nazionale.

La figura di Vincenzo Pennoni
Parafrasando un celebre film
si potrebbe dire: “Io lo conoscevo bene”. Come in effetti
era. Lo conoscevo come suo
piccolo paziente, come suo
collega, come suo allievo
durante il mio internato
pediatrico, ma soprattutto
come suo amico, verso il
quale mi onoravo di esserlo.
In ambito sanitario ho avuto
tre veri e grandi amici, “Cencio”, come alcuni chiamavano familiarmente Vincenzo Pennoni e i dottori Ennio
Marinelli e Corrado Gentilucci. Da Vincenzo, poi, la
simbiosi affettiva-sanitaria è
passata alla sua famiglia, ma
soprattutto al figlio Guido,
degno erede di tale padre.
Vincenzo era nato a Gualdo
Tadino il 22 agosto 1930,
figlio di Ugo (“Ughetto”)
(1903-1980), infermiere
presso l’ospedale Calai, e di
Gina Santioni (1910-1987).
Ripercorriamo le tappe principali della sua luminosa
carriera professionale.
Laureato in medicina e chirurgia a Perugia nel 1954 e
specializzato in pediatria
nello stesso ateneo due anni
dopo, fu assunto dall’ospedale “Calai” nei primi anni
’60 come assistente pediatra
nel reparto medicina, pur

mantenendo la sua attività
come specialista dell’OMNI
(Opera nazionale maternità
e infanzia) per la quale aveva aperto uno dei primi
consultori pediatrici. La sua
tenace volontà e le sue doti
professionali permisero
poco tempo dopo di creare

all’interno dell’ospedale un
reparto pediatrico autonomo
che con il passare degli anni
divenne un punto di riferimento per l’Umbria e le regioni confinanti. Primario di
quel reparto per oltre un
trentennio, animatore e organizzatore di diversi convegni pediatrici, fu eletto nel
novembre 1991 - in occasione del convegno regionale a

Gubbio - presidente della
sezione regionale della Società Italiana di Pediatria,
carica che conserverà fino al
1993. Il suo impegno costante a favore del nosocomio gualdese fu premiato nel
1994, quando il reparto di
pediatria ottenne la qualifica di Centro regionale per la
cura della fibrosi cistica. Nel
2003 l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha
voluto onorare la sua memoria attribuendogli il Premio “Beato Angelo” consegnato ai suoi familiari dal
sindaco Rolando Pinacoli.
La sua carriera ha rappresentato un fulgido esempio
di professionalità, impegno
quotidiano, costanza, umanità. Sempre disponibile,
mai venale, chi non lo conosceva bene lo poteva trovare
anche austero ma sotto quella che sembrava la sua “scorza” si nascondeva una grandissima distesa di profondi
sentimenti verso gli altri ma
soprattutto verso la sua famiglia.
Fra i tratti multiformi della
sua personalità va ricordato
il suo grande amore per la
montagna gualdese e per le
lunghe passeggiate, in particolare. Aveva partecipato

anche ad una marcia Gualdo
Assisi insieme ad un gruppo
di amici. Gianni Pasquarelli, con il quale, appunto, s’incontravano durante le vacanze in montagna così lo descriveva: “Dirò allora di
Vincenzo quale l’ho conosciuto io, uomo meno
compassato di quanto apparisse, che quando si apriva e si scioglieva diventava
altro, e si apriva quando si
sentiva in territorio amico,
perché Lui dispensava ed
esigeva amicizia schietta,
autentica: era il suo mondo
dove sguazzava e guizzava
come trota nei torrenti. Dove
si lasciava andare all’autoironia arguta e acuta, che
è tipica delle persone più
intelligenti che astute, quelle che possono perdere le
battaglie ma vincono le
guerre, possono fallire la
tattica ma centrano la strategia, strategia del vivere
voglio dire”.
Ricordo di lui un viaggio
fatto insieme in treno da
Gualdo a Merano per un
Congresso di Pediatria nel
1978, viaggio lunghissimo
di 12 ore durante il quale
abbiamo potuto confrontarci sulle tematiche più varie,
fuori dell’ambito medico.

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

Party

Ebbene, Vincenzo, sapeva
interloquire di tutto ma, a
dimostrazione della sua intelligenza, sapeva anche
ascoltare.
Termino questo breve ricordo di Vincenzo Pennoni
attingendo sempre alle parole di Gianni Pasquarelli
che, dopo la sua morte, ne
hanno tracciato brillantemente la sua personalità:
“Lascia, oltre alla sua eredità professionale, un’eredità umana di altissimo profilo, che si delineava nei suoi
modi garbati di gentiluomo,
nella sua distanza da ogni
tono polemico e dalla sua
attenzione al miglioramento della sanità pubblica. Era
anche una chioccia affettuosa e premurosa, Vincenzo. Il
ruolo lo divideva con Gemma nel tirar su e pilotare i
pulcini: figli, nipoti, parentela. Faceva il padre e il
nonno, ma siccome la Sua
era un’abbondante famiglia
per non dire una comunità,
finiva per gettare uno sguardo premuroso sopra ogni suo
componente, scodellando
ora consigli esperti, ora rimproveri dosati o riconoscimenti gratificanti”.
Daniele Amoni
in carta e in plastica tutto ciò che è utile per l'organizzazione di:
party - cene
rinfreschi - pic-nic
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GIOCHI DE LE PèORTE

I festeggiamenti di Porta San Facondino
Sabato 26 ottobre una grande festa in costume medioevale presso la Rocca Flea
con fuochi d’artificio ha salutato la vittoria nel Palio di
Porta San Facondino. I Portaioli gialloverdi hanno iniziato sabato pomeriggio i
festeggiamenti per la conservazione del Palio, considerando che nel 2013 è stato
fatto il bis del 2012. Si è
iniziato con una Messa e un
Te Deum di ringraziamento
presso la chiesa del convento dell’Annunziata; insieme
agli altri portaioli in costume storico, i giocolieri protagonisti del Palio, i tamburini, i priori hanno raggiunto in corteo il convento dove
sono stati offerti i tradizionali doni dei fiori e un cero
all’altare da parte dei priori,
Fabio Pasquarelli ed Elisa
Paciotti, e dove hanno partecipato alla messa celebra-

ta dal francescano padre
Emilio. Il Palio realizzato da
Jacopo Scassellati. ha sfilato per le vie dei quartieri
gialloverdi quindi il corteo
ha mosso alla volta della
Capezza, raggiungendo
l’Istituto delle suore del
Bambin Gesù, da sempre
molto vicine a Porta San
Facondino.
Ma il clou della festa è stato
presso la Rocca Flea, addobbata per l’occasione e
trasformata in una splendida corte medioevale. In questo contesto e in costume, i
portaioli di San Facondino
hanno celebrato le proprie
vittorie, sia quella del Palio
che quella del miglior Corteo storico con un banchetto
di cibi tradizionali accompagnato da note di musica
medioevale.
Tutti insieme i portaioli si
sono stretti intorno ai prota-

GualdOlio: festa
dell’olio nuovo

Per iniziativa della Pro Tadino, in collaborazione con il
comune e la Pro Rigali, è partita la nuova manifestazione
“GualdOlio: festa dell’olio nuovo”.
Al momento in cui esce il giornale molte iniziative sono
già state archiviate.Il 3 novembre, presso la Taverna di
San Benedetto, si è iniziato con una mostra mercato di
prodotti legati alla filiera olio di oliva mentre a Rigali si
è disputata una gara di ruzzola su un percorso disegnato
tra gli olivi.
Nel pomeriggio del 9 novembre c’è stata una pedalata tra
i frantoi in mountain bike ed il 10 una passeggiata (tra i
sentieri con gusto) con jeep, suv e quad. Il 17 novembre
run dei frantoi in moto. Il 24 è in programma un trekking
dei frantoi ed il 30 l’evento si chiuderà presso il CVA di
Rigali con una manifestazione che la Pro Rigali organizza ormai da anni. Ci sarà alle 17,30 una degustazione di
olio nostrale di Rigali (con il prof. Proietti, della facoltà
di agraria), alle 19 il saluto delle autorità con premiazioni
e riconoscimenti di quanti hanno preso parte all’evento
ed alle 20 una conviviale a base di bruschetta, pasta
asciutta e baccalà arrosto. Per la cena occorre prenotarsi
al 3339604402.

I mercatini di Natale
Secondo tradizione anche quest’anno nel Centro Storico
si svolgeranno i Mercatini di Natale, nelle giornate di
sabato 14 (dalle 15 alle 21) e domenica 15 (dalle 10 alle
21) presso le Taverne di San Benedetto, San Facondino e
San Martino. Possono partecipare all’evento hobbisti e
produttori di artigianato natalizio ed artistico, enti o
associazioni.
La quota di iscrizione è di Euro 10 per una sola giornata
e di Euro 20 per entrambe le giornate.
Il disciplinare e la modulistica per la domanda sono
disponibili presso il Servizio Socio-Culturale e sul sito
istituzionale del Comune di Gualdo Tadino.

EUROFORN

gonisti, mentre su uno schermo scorrevano le immagini
salienti di Porta San Facondino in occasione dei Giochi
de le Porte 2013 sia del Palio
che del corteo storico; erano
ospiti anche i rappresentanti
della Nobilissima Parte di
Sopra di Assisi, nonché l’assessore Fabio Viventi in rappresentanza della Giunta
comunale.
In questa occasione sono stati consegnati dei riconoscimenti ai protagonisti del
Palio, a Mattia Biagioli, Simone Di Loreto, Roberto
Franceschini, rispettivamente auriga-frenatore-tenitore,
a Mirko Marinelli e Luca
Castagnoli, fiondatore e arciere, nonché a Edoardo
Angeli, il fantino, che con i
loro risultati hanno conquistato la vittoria del Palio;
riconoscimenti che sono andati anche ai vari responsa-

bili di settore e ai portaioli
che si sono distinti nell’attività del 2013 per il loro attaccamento ai colori gialloverdi.
“E’ stata una festa straordinaria, in un contesto favoloso come quello rappresentato dalla Rocca Flea. Una
soddisfazione grande per

Dimensionamento scolastico

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

ca Flea, nonché tutti i portaioli che hanno partecipato
alla festa e ne hanno consentito lo svolgimento impegnandosi nel non facile compito di organizzarla – hanno
commentato soddisfatti i
priori Fabio Pasquarelli ed
Elisa Paciotti.

Ceramica

Chiesta l’autonomia Progetto “La Ceramica
Made in Umbria”
per la "Storelli"
Iniziativa della Regione:
Mantenere l’autonomia (in deroga) della scuola secondaria di
primo grado F. Storelli (scuola media) di Gualdo Tadino con
un proprio Dirigente Scolastico ed un proprio Dirigente
Amministrativo (non in reggenza, come è attualmente). E’
questa la delibera assunta all’unanimità dal consiglio comunale
nella seduta di giovedì 24 ottobre. L’ipotesi è percorribile nei
limiti dell’autonomia della Regione riconosciuta dalla legge 104
del 12/09/13. In pratica, secondo una certa interpretazione della
legge, da un calcolo complessivo delle dirigenze spettanti potrebbero avanzare delle disponibilità da utilizzare per gli Istituti
sottodimensionati come la Storelli di Gualdo Tadino (380 alunni).
Singoli consiglieri (il gruppo PD, il gruppo socialista, il consigliere del Pdl Rita Dionisi a titolo personale) hanno sottolineato che
nel caso in cui non fosse accolta la delibera la Regione dovrebbe
procedere alla creazione di un Istituto Comprensivo comprendente la F. Storelli e gli Istituti Superiori R. Casimiri.
Un corso di agraria? Polemiche
Il Consiglio ha anche chiesto il potenziamento dell’offerta
formativa del Casimiri con un corso di agraria. E su questo
punto, successivamente, si è scatenata una polemica. Il Collegio
Docenti del Casimiri ha contestato questa richiesta perché ritiene
che un nuovo corso di agraria potrebbe mettere a rischio di
sopravvivenza gli altri due indirizzi tecnici (geometri e commerciali) perché la popolazione scolastica non ha numeri sufficienti.
In alternativa il Casimiri propone di implementare i corsi esistenti
introducendo la geotecnia nel triennio del corso per Geometri e
potenziando la formazione turistica nelle Commerciali. Immediata la replica dell’amministrazione comunale. “Le valutazioni
partivano da un dato molto semplice e significativo: oltre la metà
degli studenti usciti dalle Scuole Medie non rimangono in città per
gli studi Superiori, preferendo altri Istituti, principalmente tecnici
e professionali, ubicati in altre realtà del territorio. I dati dei flussi
fotografano una situazione di eccellenza in termini di attrattività
da parte del Polo Liceale, forte ed in crescita, e di una flessione
lenta e progressiva per quanto riguarda la formazione tecnica e
professionale”. Da qui l’ipotesi agrario perché in Umbria ne esiste
soltanto un altro, perché rientra nel settore servizi dell’IPC
(Commerciali), perché è conforme alle linee di indirizzo della
Regione, e perché risponde alle nuove tendenze legate al territorio.

s.r.l.

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO

quanto siamo stati capaci di
realizzare e per la grande
partecipazione dei portaioli
all’iniziativa, sia nella fase
preparatoria che nella stessa
serata di sabato. Vogliamo
quindi ringraziare l’Amministrazione comunale e il
Polo museale che hanno
messo a disposizione la Roc-

internazionalizzare la produzione
Il concept, così come illustrato dal responsabile regionale del servizio per l’internazionalizzazione delle imprese Franco Billi e dal designer incaricato dalla Regione Umbria per la cura del progetto Arch. Elisabetta
Furin dell’Istituto Italiano di Design, “è finalizzato alla
realizzazione di una collezione ideale per l’Umbria che
possa farsi interprete dello spirito del nostro tempo e che
sappia coniugare tradizione ed innovazione”.
La Regione, con la collaborazione dell’Università di
Perugia, ha individuato undici aziende del territorio
(otto di Gualdo Tadino e tre di Gubbio) in base a
determinati requisiti specifici e, grazie all’impegno dei
Comuni e delle associazioni di categoria di Gualdo e
Gubbio, le ha contattate per illustrare modalità e finalità
del progetto. Nei prossimi giorni il designer incontrerà
le singole aziende per conoscere da vicino le realtà
produttive e le caratteristiche e peculiarità di ciascuna di
esse, per poi passare alla fase successiva con la presentazione dei bozzetti e la realizzazione dei prototipi.
Infine, la Regione si occuperà di un’importante campagna di comunicazione e promozione della collezione di
respiro internazionale; una grande opportunità per le
aziende ceramiche coinvolte.
“Abbiamo sposato con grande entusiasmo questo progetto che rappresenta un valido sostegno alle aziende
locali. Nonostante le difficoltà dovute al particolare
momento storico – ha dichiarato il Sindaco – il settore
della ceramica continua a rivestire un’importanza fondamentale per l’economia della Regione e della Città e
l’impegno delle amministrazioni è quello di lavorare per
cogliere tutte le occasioni finalizzate alla sua valorizzazione.

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

Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063

INFISSI E MOBILI SU MISURA
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Comunanza Agraria Appennino Gualdese

Cerchiamo di capirci qualcosa
Iniziamo dalla fine. In una conferenza stampa nel pomeriggio
di mercoledì 23 ottobre, il sindaco Roberto Morroni ha annunciato la svolta nella problematica degli usi civici sui 2.150
ettari di terreni montani: “Abbiamo deciso di impugnare al
Tar la nomina del Commissario che avevamo concordato
con la Regione. Il territorio in
questione è un territorio sensibile per lo sviluppo economico
del nostro comune ed alla prova dei fatti la nomina del Commissario non l’abbiamo ritenuta compatibile con i nostri obiettivi. Noi ci atteniamo alla delibera del consiglio comunale del
1976. L’amministrazione comunale non ha i compiti di un
tribunale e deve rispettare una
delibera che è stata approvata
dal Coreco e che non è mai
stata impugnata dall’Appennino Gualdese. Quindi d’ora in
poi il comune si comporterà
come si è sempre comportato
negli ultimi 40 anni, cioè come
legittimo proprietario dei terreni interessati. Se qualcuno
vorrà mettersi di traverso lo
dovrà fare nelle sedi
appropriate”.
La questione dei 2150 ettari di
terreni montani soggetti ad uso
civico è arrivata, dunque, ad un
punto di svolta. Tentare di farsene un’idea propria è impresa
ardua, perché ci si addentra in
un ginepraio di atti che appare
come un labirinto in cui si rischia di perdersi. Mi limito,
quindi, all’essenziale, anche
perché la semplificazione aiuta
la mente ad escludere le informazioni superflue per concentrarsi su ciò che è veramente
indispensabile.

La natura storica
dei terreni
Tralascio gli antefatti antecedenti il 1800. Con un atto
notarile datato il 9 dicembre
1805 Mons. Paolo Vergari (per
conto dello Stato Pontificio)
vendeva a Nicolò Rossi Vaccari
il dominio ed il possesso dei
fondi rustici della montagna
gualdese per il prezzo di scudi
romani 13.205,98 riservando
l’uso civico alla popolazione
gualdese(il IUS PASCENDI ed
il IUS LEGNANDI e qualunque altro diritto o servitù che a
qualunque persona o corpo in
qualunque modo potesse DE
IURE competere sopra li predi
medesimi perché così e non
altrimenti”. Il Comune di ricorse alla Giunta degli Arbitri
del circondario di Foligno che,
con propria sentenza, restituì
al Comune ricorrente la proprietà di tutti i terreni della montagna gualdese “a titolo di
enfiteusi perpetua”, con obbligo di pagare agli eredi di Nicolò
Rossi Vaccari il canone annuo
di 4.400 lire. ( Maggio 1893).
Il Comune, a sua volta, con una
serie di delibere dal 1893 al
1895, decise di costituire l’Appennino Gualdese come gestore del territorio suddetto e con
l’onere di pagare il canone an-

nuo di 4.400 lire agli eredi del
Vaccari. L’Appennino Gualdese, nel 1941 (poi aggiornato),
si diede un proprio regolamento ed un proprio statuto.
Successivamente l’8 giugno
1959 con rogito del notaio Carlo Nannarone, il presidente dell’Appennino Gualdese Carlo
Rosi e gli eredi della famiglia
Vergari, stipularono un atto con
il quale l’Appennino Gualdese
ha affrancato i fondi rustici (li
ha quindi acquistati) per
1.689.600 lire liberandosi dal
pagamento dell’affitto che nel
frattempo era salito ad 84.480
lire. Nell’atto si legge che “i
fondi sopra citati verranno
volturati in catasto all’esclusivo nome della Comunanza
Agraria dell’Appennino Gualdese di Gualdo Tadino per la
piena proprietà”.

La delibera del 1976
Nel 1976 il comune di Gualdo
Tadino (prima con delibera di
giunta e poi con delibera consiliare nr 114 del 27/11), su richiesta dell’Appennino Gualdese (viene specificato nella
delibera), decise di riappropriarsi dei 2.150 ha e di assumere negli organici comunali i
dipendenti dell’Appennino
Gualdese, Sergio Confidati e
Bruno Angeletti. L’amministrazione comunale inoltre incaricò il geometra Vergari di
accatastare a nome del comune
i terreni interessati che ora,
quindi, risultano come beni di
proprietà comunale. Nei successivi 40 anni le amministrazioni che si sono susseguite
hanno operato come se il comune fosse il legittimo proprietario dei terreni montani
suddetti e la Regione ha sempre approvato tutto.

Perché questa
decisione?
Sicuramente c’era un accordo
tra il presidente Carlo Rosi e
l’amministrazione comunale.
C’è scritto nella delibera e viene confermato anche da qualche testimonianza diretta
(“Rosi venne in comune, dove
tra l’altro era ubicato l’ufficio
dell’Appennino Gualdese, e ci
disse “ecco tutta la documentazione, fate tutto voi quello che
si deve fare”. In un momento
in cui c’erano forti cambiamenti
(le Comunità Montane, le Regioni) e le casse dell’Appennino Gualdese probabilmente non
erano floride (ci racconta qualcuno che la gente si lamentava
perché l’Appennino imponeva
delle tasse) il far subentrare il
comune sembrò la soluzione
migliore. Ed il trasferimento
dei dipendenti da un ente all’altro è la testimonianza concreta che non ci fu scippo ma si
trattò di soluzione concordata.
Nel perfezionamento dell’operazione dal punto di vista burocratico qualcosa, però, deve
essere venuto a mancare, qualche passaggio è finito probabilmente nel dimenticatoio (a
meno che, nel frattempo, spuntino altri documenti). Una cosa,

Riccardo Serroni
decisione di ripartire dall’inizio impugnando al Tar la nomina del Commissario stesso.

però, è certa. L’Appennino
Gualdese non è stato soppresso, ha continuato a deliberare
per qualche mese (probabilmente per utilizzare le risorse
residue) e poi si è messo a tacere. Tanto che agli inizi degli
anni ’80, quando la Regione
provvide al censimento delle
Comunanze Agrarie e chiese
che fine avesse fatto l’Appennino Gualdese, dal comune
venne semplicemente risposto
che non esisteva più. Se questa
decisione concordata fosse legittima o meno è materia del
contendere attuale.

Rimangono gli
usi civici
Altra cosa certa è che la delibera del 1976 con la quale il Comune si riappropria dei terreni
montani non ha soppresso gli
usi civici perché non poteva.
Tutte le deliberazioni comunali successive che coinvolgono i
terreni soggetti ad uso civico
dovevano, quindi, essere rispettose del vincolo. Per qualsiasi
progetto comunale inerente le
particelle suddette deve essere
richiesta l’approvazione della
Regione (che ha un apposito
ufficio per gli usi civici). Inoltre i terreni soggetti ad uso civico sono inalienabili, quindi
non possono essere messi a bilancio come beni vendibili perché non si possono vendere.

La nascita del
Comitato
Di questa problematica non se
n’è mai parlato fino al 2011
allorché sei cittadini hanno cominciato a spulciare le pratiche
e studiare la materia arrivando
alla conclusione che la delibera di scioglimento del 1976,
secondo loro, è illegittima. Si
sono costituiti in Comitato per
la ricostituzione della Comunanza Agraria Appennino
Gualdese ed il 7 novembre del
2011 hanno presentato una
istanza alla Regione per la ricostituzione e riordino dell’Appennino Gualdese. Obiettivo:
vedere riconosciuta all’Appennino Gualdese ricostituito la
proprietà dei 2150 ettari di terreno montano. L’approccio con
l’amministrazione comunale
non ha dato esiti positivi perché c’è stata una contrapposizione di punti di vista. Il Comitato ha allora presentato istanza al Commissariato per la liquidazione degli usi Civici del
Centro Italia per il riconoscimento della loro richiesta.

La nomina del
commissario
Per trovare una via di uscita
all’impasse sui due progetti di
cui ho parlato, Regione e Comune hanno concordato la nomina di un Commissario avvenuta nel luglio 2013. Alla luce
dei fatti, però, evidentemente
l’amministrazione comunale
non ha ritenuto che l’azione del
Commissario nei suoi primi
passi potesse approdare ad un
risultato positivo per lo sblocco della situazione. Da qui la

Il Commissariato
per la liquidazione
degli Usi Civici
Nel frattempo per il 20 novembre è calendariata la prima
udienza del Commissariato agli
Usi Civici sull’istanza presentata dal Comitato Provvisorio.
Il Commissariato è un magistrato speciale istituito dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Ha il compito di regolare i
conflitti in materia di legislazione degli usi civici. Quando,
negli anni ’70, furono istituite
le Regioni a statuto ordinario,
fu deciso il trasferimento dei
poteri amministrativi del Commissario a questi nuovi enti locali, lasciando, tuttavia, intatto
il potere giurisdizionale, con il
DPR 24 luglio 1977 n. 616.
La struttura dei Commissari è
parificata a quella di sezione
specializzata di Corte d’appello, ove ha sede. I commissari,
infatti, sono magistrati con grado non inferiore a quello di
Corte d’Appello.
Attualmente i Commissariati in
Italia sono quattordici e comprendono una o più Regioni; il
nostro ha sede a Roma e comprende Lazio, Toscana ed Umbria. C’è chi sostiene che non
abbia competenza per decidere
sulla controversia della proprietà. Vedremo.

Il progetto parco
Eolico
Quanto sia importante chiarire
a chi appartiene la proprietà lo
dimostra lo stallo dell’ampliamento a Valmare, su terreni
soggetti ad uso civico, del parco eolico di Cima Mutali. Il
Comitato sostiene di non essere d’ostacolo perché è d’accordo sul progetto, purché i proventi vengano destinati come
previsto dalla normativa sugli
usi civici (cioè con un capitolo
a parte). Il problema, però, nasce sulla proprietà dei terreni.
Per far partire il progetto il comune deve dichiarare di avere
la piena disponibilità delle particelle interessate. Fino a ieri
questa disponibilità era in dubbio per il contenzioso di cui
stiamo scrivendo. Da oggi c’è
l’assunzione di responsabilità
da parte del sindaco.

Il finanziamento Gal
Stesso impasse si è avuto per il
finanziamento dal Gal di 270
mila euro per interventi sui rifugi montani a Valsorda (tra i
quali il rifugio Cai M.Maggio
rimasto fuori dal progetto di
ristrutturazione dei rifugi realizzato dall’amministrazione
Scassellati). Il finanziamento è
saltato (ma il sindaco spera di
poterlo recuperare) perché, per
averlo, il comune doveva dichiarare la piena disponibilità
dei terreni che sono soggetti ad
uso civico. Qualcuno dice: il
comune poteva acquisire questa disponibilità con un contratto d’affitto controfirmato

dal Commissario incaricato
dalla Regione. Ma sarebbe stato legittimo (e normale) acquisire, con un contratto d’affitto,
un terreno che risulta già tuo a
catasto e come patrimonio? E
la controparte con quale diritto
avrebbe potuto affittare al comune un terreno che risulta già
suo dagli atti catastali?

I terreni di
pertinenza delle
sorgenti Rocchetta
Altro problema sollevato dal
Comitato riguarda le aree di
pertinenza delle sorgenti di acque minerali di cui la Rocchetta spa ha la concessione. Molte
di queste sorgenti insistono su
terreni soggetti ad usi civici.
Le sorgenti devono avere
un’area di protezione. Il Comitato ha chiesto alla Regione di
valutare se quest’area di protezione costituisce un limite all’uso civico dei terreni interessati. Nel caso il limite fosse
riscontrato la Rocchetta dovrebbe pagare un canone d’affitto così come stabilito dalla
convenzione.

Le cave a Pian
delle Quaglie
Altra richiesta di annullamento presentata dal Comitato
Provvisorio riguarda le cave
Edelweis e Vaglie e Bombetta.
Una contestazione specifica
c’era stata sull’utilizzo della
somma prevista per l’abbattimento di un manufatto nelle
vicinanze di Colle Mori. Il comune l’ha utilizzata per realizzare i parchi pubblici nei quartieri (San Rocco, Cerqueto,
Cartiere, Biancospino). Il Comitato ha contestato questa
scelta perché i soldi ricavati dai
terreni soggetti a uso civico
devono essere destinati al miglioramento degli stessi. La
polemica, però, è morta sul nascere perché il manufatto, mi è
stato detto, non insisteva su un
terreno vincolato da uso civico.

Quali conclusioni?
Non trarrò conclusioni ma mi
limiterò a porre delle domande.
C’è chi, anche a livello politico, ritiene che si dovesse andare ad una soluzione condivisa

della vertenza. E ciò sarebbe
stato auspicabile se si fosse trattato soltanto di questioni inerenti la gestione (queste sì
condivisibili) dei territori montani. Ma se la richiesta è di
considerare nulla perché illegittima una delibera consiliare
del 1976 e quella di ottenere il
riconoscimento della proprietà
(ritenuta usurpata) di 2.150 ettari di terreno, si può ancora
procedere con accordi bonari e
di buon senso? O c’è la necessità del pronunciamento di
un’autorità giudiziaria? L’amministrazione comunale è competente, semmai lo ritenesse
opportuno, a dichiarare nulla
una delibera di 40 anni fa? Ed
una delibera consiliare può essere annullata dopo 40 anni con
tutti gli effetti amministrativi
che ha prodotto? Secondo alcuni non può essere annullata
perché invaliderebbe tantissimi atti degli ultimi 40 anni.
Semmai venisse accolta la richiesta del Comitato, si dovrebbe operare soltanto per
disattivare la delibera da oggi
in poi, lasciando le cose come
stanno per quanto accaduto fino
a ieri.

Nell’immediato
Per l’immediato esistono due
correnti di pensiero.
Una prima corrente ritiene che
fino a quando un giudice non
sentenzierà il contrario la proprietà dei terreni contesi è del
comune e quindi il sindaco può
firmare tutto (naturalmente rispettando il vincolo degli usi
civici). Una seconda corrente
ritiene che, stante l’illegittimità della delibera consiliare del
1976, il sindaco non può firmare atti che ne perpetuano l’illegittimità.
Come abbiamo riportato in testa a questo servizio, l’amministrazione comunale ha scelto, alla fine, dopo mesi di riflessioni, la prima strada. Il sindaco si assumerà la responsabilità della firma sui progetti e
gli atti in sospeso (c’è anche
l’autorizzazione per la linea
elettrica a Serrasanta).
Al di là di come uno la pensi
sulla questione, questa decisione appare come un atto di chiarezza.

STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

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
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Sopravvivere al nichilismo di Marcello Paci
L’opera di Marcello Paci, “
Raccolta di pensieri per sopravvivere al nichilismo,” è
una finestra aperta sulla quotidianità di ieri e di oggi, è
uno sguardo attento ai grandi temi e alle problematiche
complesse che la vita impone con forza, giorno dopo

giorno, alla riflessione di una
società civile spesso disattenta, superficiale, frettolosa, poco incline alla riflessione. Attraverso le sue pagine l’autore sembra voler
dire che i valori esistono
ancora e che la vita potrebbe
avere un percorso migliore

se tutti agissero secondo
coscienza, quella coscienza
distratta da falsi modelli e
da pretese ricchezze.
L’opera propone una lettura di “Storie di uomini e di
medicina “, di “Ritratti”, di
“Storie vicine e storie lontane”, di “Riflessioni” e di una
“Miscellanea”; è così che ha
suddiviso i suoi pensieri
sottotitolandoli quasi a voler guidare la lettura. In “Storie di uomini e di medicina”
emergono le tragedie quotidiane di chi si droga, di chi
spera in un posto di lavoro,
di chi vale, ma non è valutato, di chi ha la forza di attendere la morte non con la superbia di chi pensa di sapere
tutto, ma con l’accettazione
religiosa della vita e della
morte stessa, di chi è confuso e incontra la saggezza
dell’anziano e la parola buona. Sicuramente squarci di
vita vissuta, “Bozzetti” se
vogliamo intenderli verghianamente parlando. E ancora
“Ritratti” di cose, di paesaggi, di ambienti, di uomini e donne con le loro storie,
le loro speranze e il loro
status (Carnevale, il
Clochard di Foligno ne è un
esempio).E “Storie vicine e
storie lontane” in cui il dato
storico e l’analisi storica si

intrecciano con l’arte, con
l’economia, con la società,
con la morale e l’etica.
Poi le “Riflessioni” in cui i
toni diventano più decisi e
l’autore nel suo raccontare è
più critico, analitico e sofferente. Anche qui emerge il
rapporto medico – paziente
e come questo è stato stravolto dalla società delle carte, un esempio è il pensiero
sul “Consenso informato”
in cui Paci denuncia, quasi
urla la fine del rapporto profondamente umano che lega
medico e ammalato, per lasciare il posto all’informazione fredda che annuncia
la malattia, le conseguenze,
gli interventi e anche la fine.
E poi ancora “Miscellanea”
in cui i pensieri diventano
poesie e i versi trasformano
la crisi dell’uomo in un progetto di rinascita dell’avventura umana.
L’opera di Paci si può dire
che fa il punto proprio sull’avventura umana-esistenziale dell’uomo attraverso
una lunga riflessione a più
voci, che intreccia pensieri,
fatti, momenti, vite, immagini, valori e crisi di valori.
Le voci “diverse,” chiaramente pluralistiche, arricchiscono lo scenario e il panorama, suggestive e tenere

allo stesso tempo e velate
spesso di malinconia e di
nostalgia per la verità. Sotto
questo profilo è come se Paci
tenesse costantemente presente “chi è stato”, “chi è” ,
e “verso dove, consapevolmente, vuole andare”. Viaggiare, sì viaggiare ….. “ ma
anche tenere fermi il presente, l’oggi, i fotogrammi della vita, le luci, le ombre del
film della vita, la sceneggiatura e il copione, i protago-

nisti e le comparse.
Si tratta, pertanto, di una
malinconia velata d’inquietudine: di quella inquietudine che fa crescere con la
coscienza del viaggio verso
l’infinito. Per questo l’opera del Paci deve essere letta
da tutti, ma soprattutto dai
giovani, perché non è solo
un messaggio da leggere, ma
è un luogo dell’anima.
Prof.ssa Antonina Chiofalo

Diego Zandel
a Gualdo Tadino
Il 23 novembre presso la Mediateca l’autore Diego
Zandel presenterà il suo ultimo libro Il console romeno,
raccolta di racconti edita da Oltre Edizioni, partner
dell’evento stesso. L’iniziativa, promossa
dall’associazione turistica Pro Tadino, in collaborazione
con il Museo dell’Emigrazione è curata dalla professoressa
Elisa Amadori, dottoranda in Italianistica presso
l’Università degli Studi di Macerata. L’evento prevede
letture tratte dalle opere dell’autore: Chiara Acaccia,
voce recitante; Mauro Businelli, accompagnamento
musicale (violoncello).
Diego Zandel è nato nel campo profughi di Servigliano,
nelle Marche, da genitori fiumani, coinvolti nel fenomeno
dell’esodo giuliano-dalmata. Vive tra Roma e l’isola di
Kos. É autore di romanzi, tra i quali Massacro per un
presidente, Una storia istriana, I testimoni muti, Essere
Bob Lang.
Sito internet: www.diegozandel.it
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Zibaldone

Le agevolazioni per il Dal Centro delle idee “Daniele Mancini “
del Centro del- tuizioni di cui era dotato.
tro, sono stati proposti alcu- le, dal quale ne trarrà benerisparmio energetico Ilecomponenti
Idee “Daniele Mancini”, Subito dopo, sono stati pre- ni progetti ed alcune inizia- ficio un conseguente increL’agevolazione consiste in detrazioni dall’IRPEF (imposta
sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (imposta sul
reddito delle società), ed é concessa quando si eseguono
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per :
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni,
pavimenti, finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo,
sono riconosciute nelle seguenti misure: 55% delle spese
sostenute fino al 05 giugno 2013; 65% delle spese sostenute,
dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, per interventi sulle
singole unità immobiliari; dal 06 giugno 2013 al 30 giugno
2014, se l’intervento é effettuato sulle parti comuni degli
edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari
di cui si compone il singolo condominio. Dal 1° gennaio 2014
(per i condomini dal 1°luglio 2014) l’agevolazione sarà
invece sostituita con la detrazione fiscale del 36%, prevista
per le spese di ristrutturazione edilizie.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le
spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota del 65%,
occorre far riferimento :
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le
persone fisiche, gli esercenti arti e pro- fessioni e gli enti non
commerciali; Ad esempio, se un intervento é iniziato nel mese
di marzo e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio
e luglio, per i primi due si potrà fruire dell’aliquota del 55%,
per il terzo, quella del 65%;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le
società e gli enti commerciali (criterio di competenza). Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori
appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza
sullo stesso immobile, ai fini del computo del livello massimo
della detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni
fruite negli anni precedenti. In ogni caso, come tutte le
detrazioni d’imposta, l’agevolazione é ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi. In buona sostanza, la somma, eventualmente eccedente non può essere richiesta a rimborso.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione é che gli
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su
parte di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria
catastale, anche se rurali compresi quelli strumentali. La
prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua
iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta (Ici/Imu), se dovuta.
Detrazione massima per tipologia di intervento:
Riqualificazione energetica di edifici esistenti - 100.000 euro;
Involucro edifici 60.000 euro; installazione di pannelli solari
60.000 euro; sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale 0.000 Euro.
Aliquota Iva applicabile:
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, poste in essere
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore, in
base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del
patrimonio immobiliare. In particolare : per le prestazioni di
servizi relativi ad interventi di manutenzione - ordinaria e
straordinaria - realizzati su immobili residenziali, é previsto
un regime agevolato con l’applicazione dell’Iva ridotta al
10% ;
per le cessioni di beni, l’aliquota ridotta si applica solo quando
la relativa fornitura é posta in essere nell’ambito del contratto
di appalto. Tuttavia, se l’appaltatore fornisce “ beni di valore
significativo”, l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino
a concorrenza del valore della prestazione (considerato al
netto del valore dei beni stessi).- I beni di valore significativo
sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze
del 29 dicembre 1999 (tra questi, ad esempio, caldaie, infissi,
etc.).
Raffaele Gammaitoni

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

si ritengono soddisfatti per i
risultati ottenuti durante l’incontro - dibattito tenutosi
sabato 12 alle presso la Sala
Convegni del Verde Soggiorno di Gualdo Tadino, sia
per il numero e la qualità dei
presenti, sia per i temi svolti
ed i successivi proponimenti
per i quali si dovrà lavorare.
In apertura, alla presenza
della sorella Isabella, si è
ricordata la figura dell’Arch
Daniele Mancini, alla quale
il gruppo costituito fa riferimento, sia per il suo pensiero sempre positivo, sia per le
grandi ed intraprendenti in-

sentati i componenti del
gruppo, costituito da Professionisti (architetti, ingegneri, designer, agronomi,
geologi, geometri, avvocati,
commercialisti), da uno studio fotografico, da un’azienda di grafica, da un’azienda
di servizi, da un gruppo per
investimenti immobiliari, da
un archivista di foto storiche e da un addetto stampa,
ai quali si aggiungeranno
sicuramente ulteriori figure,
capaci con le loro mansioni,
di accrescere la qualità delle
proposte che saranno via via
presentate. Durante l’incon-

tive da intraprendere, che
saranno illustrate in articoli
specifici successivi, grazie
anche al supporto della stampa locale. Radio Tadino ha
già dato la piena disponibilità, considerato che Daniele è stato uno dei fondatori
dell’emittente radiofonica.
Da notare che tali progetti
sono in gran parte realizzabili a “costo zero”, proprio
perché frutto di idee coordinate tra più soggetti e non
riguardano la materia specifica in ambito urbanistico,
bensì spaziano nel campo
dell’accrescimento cultura-

mento turistico. Si è inoltre
precisato e ribadito che il
gruppo ha finalità esclusivamente propositive, senza
porre in essere nessun elemento di criticità nei confronti di Enti , Associazioni
ed Amministrazioni locali,
alle quali, anzi, viene richiesta una forte adesione e collaborazione per accrescere
ed arricchire il progetto in
itinere, tanto che già alcune
di queste hanno aderito e
data piena disponibilità.
Il coordinatore
Enrico Finetti

1997: La Terra Trema.
Una giornata didattica dedicata alla geologia e alla geofisica presso l’istituto scolastico
“R. Casimiri”, con approfondimenti sul rischio sismico nel territorio gualdese
Venerdì 25 ottobre, presso
l’Aula Magna dell’Istituto
Statale di Istruzione Superiore “R. Casimiri”, ha avuto luogo una giornata didattica dedicata alla Geologia e
alla Geofisica con elementi
di approfondimento sul rischio sismico nel territorio.
L’evento, patrocinato dal
Comune e dall’Ordine dei
Geologi della Regione, è stato intitolato “1997: La terra
trema”, dal nome del libro
realizzato da Fabio Talamelli, Gianni Paoletti e Mario
Donnini che racconta l’esperienza del terremoto vissuta
dalla gente di Gualdo con
l’abbandono delle abitazio-

ni, le tendopoli, i campi containers e la solidarietà dei
volontari della Protezione
Civile. Dopo la presentazione del Dott. Sandro Zeni,
organizzatore dell’evento,
sono intervenuti la Prof.
Maria Rita Dionisi - che ha
portato i saluti della Dirigente scolastica Prof. Francesca Cencetti - ed il Sindaco Roberto Morroni: “La
conoscenza è la base per
capire il problema e trarne il
giusto insegnamento. Noi
abbiamo avuto un’esperienza significativa come il terremoto e se non siamo in
grado di somatizzarla e comprenderla rischiamo di spre-

care il patrimonio di conoscenze acquisito. Per questo
iniziative come quella odierna, che coinvolgono in particolar modo gli studenti,
sono fondamentali per il
nostro territorio”.
Al convegno sono intervenuti il Dott. Filippo Guidubaldi, Presidente Ordine
Geologi Umbria, il Prof.
Giorgio Minelli, docente di
geologia all’Università di
Perugia,iil Padre Martino
Siciliani, direttore dell’Osservatorio “A. Bina” di Perugia, il Dott. Michele Arcaleni, geofisico collaboratore dell’Osservatorio ed il
Dott. Sergio Bovini, esperto

della Protezione Civile.
Agli studenti è stato spiegato come i terremoti sono semplici fenomeni naturali, inquadrati nel grande processo dinamico del pianeta Terra, da affrontare con un approccio multi-disciplinare
sia da un punto di vista scientifico che sotto il profilo della prevenzione e della gestione dell’emergenza.
Al termine della mattinata è
stato illustrato il libro “1997:
La terra trema” ed è stata
effettuata una esercitazione
pratica di monitoraggio dell’attività sismica con l’Osservatorio “A. Bina” di Perugia.

Auguri,
Lorenzo
Domenica 6 ottobre
Lorenzo Piersantelli ha compiuto 5 anni.
Il papà Alessandro, la
mamma Selena, la sorella Lisa, le bisnonne, i nonni, gli zii hanno festeggiato con lui
il compleanno.
Auguroni Lory!!!
Zio Rolando

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

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

pag.

10

IL NUOVO

Opinioni

Talebani e sinistra radicale
uniti dal desiderio di morte
Cosa c’è dietro la malcelata
comprensione che la sinistra
radicale europea, e sicuramente quella italiana, dimostrano nei confronti dei terroristi islamici? E’ una comprensione che si appalesa nei
fatti, anche se negata a parole. Poche o nessuna manifestazioni di piazza, né invettive contro l’islam radicale,
distaccato sostegno per le vittime dello stesso. Invece sempre feroci prese di posizione
e campagne sanguigne contro coloro, americani, inglesi, e altri che hanno dichiarato guerra all’estremismo
mussulmano.
Pure una persona accorta e
moderata, come il nostro ministro degli esteri D’Alema
di qualche anno fa, ebbe a
dichiarare che il movimento
Hamas era un interlocutore
insostituibile nello scacchiere palestinese, in quanto
espressione democratica di
una larga parte del popolo.
Non un accenno al fatto che
hamas predicava l’eliminazione dello stato israeliano
con la violenza. Espressione
che imporrebbe una riflessione sul concetto di democrazia, e sulla sua dimensione
escatologica.
Forti sentimenti antiamericani sono probabilmente alla
base di questo atteggiamento, insieme al sostegno al
mondo arabo che dal dopoguerra in poi è stato una costante dell’Unione sovietica

e dei partiti comunisti occidentali: le masse medio-orientali viste come parte del movimento operaio internazionale. Sfruttati contro sfruttatori, il vasto proletariato arabo posto sotto il dominio di
una casta ricca parassitaria
legata all’occidente, vedi
l’Arabia Saudita e la costellazione dei tanti stati, retti da
sultani ed emiri. Dittatori provenienti dalle fila del partito
socialista arabo Baat come
Nasser, Assad, Sadam
Hussein, e anche Gheddafi
non potevano che essere visti
con favore e simpatia.
E la politica estera italiana si
è sempre allineata a questa
posizione: sempre filoaraba,
ma con prudenza ed ipocrisia. Sostegno a parole dei diritti di Israele, apparente equidistanza perché non politicamente corretto prendere le
parti di uno, timidamente nascostamente autonoma dalla
unidirezionalità della politica imperialista americana decisamente filoisraeliana. Televisioni e stampa e in generale i media nostrani hanno
seguito questa linea, ma con
accentuazioni più di sinistra,
sino a perdere di obbiettività.
E dunque i civili israeliani
caduti negli attentati sono solo
dei morti, mentre quelli
palestinesi sono persone trucidate dall’aggressione e smisurata rappresaglia degli israeliani e si sottolinea sempre
che ci sono bambini tra le

vittime.
In questo gioco delle parti
tutto è variabile e cambia, ma
non l’odio della sinistra per
l’imperialismo americano,
che poi era simile a quello
sovietico, ma questo mai altrettanto duramente combattuto. Il gran muftì di
Gerusalemme negli anni 3040 era spesso a Roma e a
Berlino contro gli interessi
inglesi nella zona, e poi gli
arabi furono dalla parte dell’occidente contro il nascente stato isreaeliano fatto di
socialisti appoggiati dalla
Unione Sovietica, ma poi gli
Stati Uniti divennero amici
di Israele e i sentimenti cambiarono.
Quanta variabilità di schieramenti nello scacchiere medio-orientale!
Ed ora i talebani si fanno
esplodere contro l’Occidente
corrotto e capitalista, e la sinistra radicale sente di non
riuscire a detestarli o ad odiarli
fino in fondo. Avverte che
c’è qualcosa in comune tra
loro: forse il desiderio di
morire per una causa superiore. Loro, i reduci del sogno comunista, avvertono un
affievolimento della fede o
addirittura non ce l’hanno più,
e imbolsiti dai salotti, e dagli
agi del benessere non ne hanno più il coraggio e allora
amano quegli sfruttati, quasi
proletari dei bei giorni della
Rivoluzione, che muoiono
anche per loro.
Marcello Paci

La dignità del lavoro
La politica si può svolgere
in tanti modi.
Prima di tutti creando la stabilità nazionale, di mettere
in sicurezza i conti pubblici,
di scrivere regole e statuti.
Si può far politica parlando
di dignità umana e ricordando il legame indissolubile fra questo valore e quello del lavoro. A questa idea
politica è riconducibile il
discorso fatto da Papa
Bergoglio a Cagliari e ad
Assisi (discorso che affonda le radici nella dottrina
sociale della Chiesa cattolica).
Le sue parole non sono servite soltanto a ricordare che
senza lavoro non può esserci dignità, ma consentono di
trarre alcuni spunti sul modo

in cui intende il concetto stesso di dignità umana. Impossibile pensare che per il Pontefice si possa “comprare” col
denaro e che la dignità del
lavoro significhi semplicemente avere uno stipendio.
Dal momento che la dignità è
qualcosa che esiste nel rapporto con gli altri, dal discorso papale si può cogliere l’auspicio che la collettività si
abitui a considerare dignitoso
soltanto il guadagno che deriva dal lavoro.
Esiste anche un altro aspetto
del rapporto fra lavoro e dignità. Così come la collettività deve riconoscere la dignità
del lavoro, quest’ultimo deve
essere rivolto al bene comune
non limitandosi a quello individuale: non si dovrebbe la-

vorare soltanto per il proprio reddito, ma per accrescere il benessere della comunità.
Scopo principale del lavoro
dovrebbe essere quello di
crearne anche per gli altri,
facendosi strumento di quella solidarietà sulla quale il
Pontefice si è soffermato.
Si spera che l’insegnamento
papale sia colto in tutto il
suo valore da chi ha il compito di creare il lavoro nelle
regioni più disagiate: dagli
imprenditori che hanno il
diritto di portare avanti le
loro iniziative, e da quei dipendenti pubblici, politici
inclusi, che hanno il dovere
di sostenerle per dimostrare
la “dignità” del proprio utile.
Giuseppe Mariotti
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Il pelo nell’uovo
Politica parte prima:
In questa prima parte della nostra rubrica ci occuperemo della politica locale e delle prossime elezioni amministrative,
nella primavera del 2014. Con
largo anticipo, ma non troppo,
l’attuale amministrazione nello
scorso luglio si è già mossa con
una manifestazione aperta a tutti i cittadini, dove l’attuale sindaco illustrava ai presenti (a dire
il vero numerosi) quanto fatto
in questi anni di amministrazione di centro destra e quanto da
fare in una eventuale riconferma. Ad essere onesti, ed a nostro modesto parere, potremmo
anche sbilanciarci nel cambiare
“eventuale” con “quanto mai
probabile” riconferma. Dobbiamo infatti partire da quella che
è stata la situazione di cinue
anni fa, quando la candidatura
dell’attuale sindaco, dopo un
ballottaggio con l’ex sindaco
Scassellati, si tramutò in una
elezione quasi trionfale (ricordiamo che il centro destra si
affermò, cosa mai successa, in
20 sezioni su 20), accompagnata da una ventata di novità, su
programmi e su uomini.
Con il nuovo sindaco vennero
infatti eletti tanti giovani (donne e uomini) di belle speranze e
di grande volontà, forse inesperti, ma con buone credenziali per amministrare una città che
sembrava (e lo sembra purtroppo ancora oggi) addormentata.
Durante il tragitto, nonostante
la schiacciante maggioranza e
nonostante accordi con altre liste quasi “apparentate”, abbiamo avuto cambiamenti in giunta, rimpasti, minacce di crisi,
ma tutto sembra ancora andare
nella giusta (per il centro destra) direzione.Abbiamo avuto
assessori più o meno capaci,
sempre presenti a onor del vero,
ed altri sicuramente meno capaci, ma questo rientra nelle regole della politica.E quello che
però ci induce a ritenere in una
“probabile” riconferma viene
dal fatto che, ad oggi, non esiste
a Gualdo una alternativa politica seria, né da parte di un PD
quanto mai evanescente (chi non
ricorda le roccaforti bulgare dell’allora Partito Comunista), né
da parte di una estrema sinistra,
né tanto meno di una lista civica
di una società civile a Gualdo
anch’essa latitante e alternativa
al centro destra.Ad oggi non
conosciamo né nomi né programmi dei futuri candidati alternativi alla attuale maggioranza e questo non è un buon segnale. Insomma, ci sembra proprio che si rischi una nuova affermazione “per mancanza dell’avversario” o per “manifesta
superiorità” e tutto ciò, nelle
regole di una alternanza democratica, non è certo incoraggiante.
Certamente lo scenario che si
presenterà alla nuova Giunta è

da far tremare le vene ai polsi,
vista la grave situazione nazionale e l’ancor più grave situazione locale, dovendo anche districarsi sulle problematiche di
bilancio e sulle nuove imposte
dagli “acronimi improponibili”
che di certo non saranno a vantaggio dei cittadini sempre più
stremati e sempre più in grossa
difficoltà economica ed
occupazionale.Cassa integrati,
commercianti in difficoltà, chiusure di aziende e di imprese,
pensionati che tirano la cinghia,
compongono uno scenario dagli aspetti devastanti e quindi
sarà importantissimo costruire
una maggioranza con poche ma
efficienti idee, che remi in
un’unica direzione e che punti
su programmi di media e lunga
scadenza e non nel “tirare a campare”.
E non crediamo che possa bastare la pur buona volontà dell’attuale maggioranza per risolvere i problemi di cui sopra,
senza il contributo di tutte le
altre forze politiche e sociali
che Gualdo ancora potrebbe
esprimere.
Comunque a tutti un grande “in
bocca al lupo”!

Politica parte seconda:
Si ricordano i nostri lettori quale era la situazione economico/
sociale dell’Italia prima dell’avvento del nostro ingresso nell’Europa? Si ricordano i nostri
lettori quale era il nostro potere
di acquisto, quello della “liretta”
e quale e quanto il livello occupazionale di noi tutti cittadini
italiani?
E ci ricordiamo che allora potevamo permetterci vacanze estive, settimane bianche, lavoro
ed istruzione per tutti, negozi
affollati, aziende produttive che
esportavano e creavano lavoro,
imprese che costruivano e che
creavano indotto? Si ce lo ricordiamo!!! Ma non ci era stato
detto che l’ingresso in Europa e
l’avvento dell’Euro sarebbe stata la panacea per tutti i paesi
dell’unione europea? Balle, balle , balle: cari lettori, ci hanno
fregato!
E dire che ci avevano fatto pagare anche una tassa per entrare
in Europa, che non ci hanno
neppure restituito come dovevano fare.
E adesso abbiamo tutto un altro
scenario: siamo passati da una
disoccupazione del 4/5% (quella attuale della Germania) ad
una del quasi 13%, quindi triplicata. Abbiamo un potere d’ac-

quisto, quello dell’euro, che ci
ha portato gran parte alla quasi
soglia di povertà. E senza consumi (cioè senza spendere) non
si vendono prodotti e le fabbriche che li producono vanno poi
“per aria”, detta brutalmente. E
vogliamo parlare della classe
industriale, quella che se va bene
mette in cassa integrazione, anche se non ce n’è bisogno, approfittando degli incentivi statali e degli ammortizzatori sociali e se va male chiudono o
esternalizzano, cioè aprono all’estero alla faccia dei dipendenti italiani. E vogliamo poi
parlare della cassa integrazione
che per qualcuno va avanti da
anni (e sappiamo come!) e per
altri nemmeno esiste se non con
forme di mobilità retribuita di
pochi mesi. Ma non eravamo
tutti uguali di fronte alla Legge
ed al Lavoro, caro Presidente
Napolitano? Ma questa benedetta Costituzione non doveva
garantire tutti?
E vogliamo parlare dei politici e
dei sindacalisti? E facciamoci
una domanda: a chi servono?
Risposta: entrambi servono a
loro stessi. I sindacalisti per
garantirsi un futuro percorso
politico ed i politici per mantenere il loro ruolo di “casta”. E al
diavolo i cittadini ed i lavoratori che dovrebbero rappresentare. Balle, balle, balle!!!
Ci dicono che il problema è la
legge elettorale: ma quando
mai? E’ una legge “porcata”
che però poi piace a tutti quando vincono le elezioni e godono
poi della quota di maggioranza:
piace a PD e PDL, e anche ai 5
STELLE.
Ci dicono che non si investe
nella scuola, nell’Università, ci
parlano di fuga dei cervelli.
Forse è vero, ma la scuola è
sempre stata deficitaria, non per
mancanza di fondi, ma per mancanza di personale che fa il proprio dovere. E allora perché siamo entrati in Europa?
Siamo entrati in Europa per risollevare un paese, la Germania, che veniva dalla riunificazione del dopo muro di Berlino
e la cui ricostruzione è avvenuta dagli sforzi degli altri paesi
europei. E adesso la Germania
ci sovrasta, ci giudica, ci frena,
ci detta le leggi e ci impone i
governi. Ed è la stessa Germania della seconda guerra mondiale, dei lager e delle SS, di
milioni e milioni di morti.
Sarebbe quasi comico, se non
fosse tragicamente vero!
Ci.Pi.

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

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

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

Gualdese

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

IL NUOVO

- N. 11

pag. 11

Associazioni

Volontariato al servizio della collettività
Il lungo elenco delle varie forme associative anima della città
L’inaugurazione della sede
e la presentazione dell’Associazione di volontariato
“Gualdo solidale”, sabato 12
ottobre ha offerto occasione
al Sindaco della città, nel
suo breve intervento, di mettere in evidenza la grande
forza dell’associazionismo
presente nella città, in varie
forme, da quello sociale a
quello sportivo, ma comunque sempre forma di coesione sociale, in un momento in
cui le forze politiche sembrano aver perduto la loro
capacità aggregativa.
Proviamo pertanto a stenderne un elenco, scusandoci
per possibili omissioni o indicazioni inesatte.
1) Accademia dei Romiti, Rettore prof. Pierluigi Gioia;
2) ACI (Azione Cattolica Italiana)
3) AGA (Assoc. Geometri
Appennino) – Pres. Geom.
Giuseppe Pasquarelli;
4) AGESCI (Associazione
Guide e Scout Cattolici Italiani.)
5) AIDO (Assoc. Donatori
di organi) – Pres. Mario Pasquarelli;
6) ANACA (Assoc. Nuova
Assistenza Cardiopatici) –
Pres. Leandro Brunelli;
7) AVIS (Assoc. volontari
del sangue) – Pres. Giuseppe Pasquarelli;
8) Assoc. Amici della Musica – Presidente Prof. Angelo
Arnesano;

16) Assoc. Diabetici – Presidente Cinzia Bellucci;
17) Assoc. Educare alla Vita
Buona – Presidente Dr Umberto Balloni;
18) Assoc. Famiglie Disabili
– Presidente Natalini Claudio;
19) Assoc. Garibaldini a Cavallo – Presidente Geom.
Luigi Angeli;
20) Assoc. “Gualdo Solidale” – Pres. Dr.ssa Antonietta
Piperni;
21) Italian Rounders – Presidente Roberto Cambiotti;
22) Assoc. “La colonia” –
Presidente prof. Mara Loreti;
23) Assoc. Maggiaioli di San
Pellegrino; Ref. Filippo Materazzi;
24) Assoc. Polizia di Stato –
Presidente Franco Paliotta;
25) Assoc. Pro Biagetto
Ref. Giuseppe Bazzarri;

-

26) Assoc. Pro Biancospino
– Ref. Sauro Santioni;
27) Assoc. Pro Caprara –
Ref. Claudio Forottti;
28) Assoc. Pro Cartiere –
Ref. Giuseppe Marini;
29) Assoc. Pro Caselle – Ref.
Lucio Marinelli;
30) Assoc. Pro Cerqueto –
Ref. Paolo Massaro;
31) Assoc. Pro Corcia – Ref.
Enrico Betti;
32) Assoc. Pro Grello – Ref.
Enrico Matteucci;
33) Assoc. Pro Morano Madonnuccia – Ref. Primo Tini;

9) Assoc. Banco Alimentare
– Referente Giuseppe Ascani;

34) Assoc. Pro Morano Osteria – Ref. Angelo Gaudenzi;

10) Assoc. Cacciatori; Pres.
Gianfranco Bazzucchi;

35) Assoc. Pro Pieve di Compresseto – Ref. Giuliano
Pompei;

11) Assoc. Carabinieri in
congedo
12) Assoc. Culturale Arte &
Dintorni – Presidente Prof.
Oriana Scapeccia;
13) Assoc. Culturale “Arte e
ricamo” – Presidente Mara
Rosi;
14) Assoc. Culturale “Enrico Stefani” – Presidente
Dr.sa Tiziana Capriotti;
15) Assoc. Culturale Rubboli – Presidente Prof. Maurizio Tittarelli Rubboli;

36) Assoc. Pro Rasina - Ref.
Giulio Lepri;
37) Assoc. Pro Rigali – Ref.
Alessio Passeri;
38) Assoc. Pro Roveto – Ref.
Giovanni Marinangeli;
39) Assoc. Pro San Lorenzo
– Ref. Franco Boccalini
40) Assoc. Raboclimbing Presidente Arnaldo Polidoro;
41) Assoc. SPES (servizi palliativi) – Presidente Dr.ssa

Edilizia
Teodori A. e C.

sas
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Antonietta Piperni;

Presidente Sauro Vitali;

42) Assoc. Sportiva Extreme
- Presidente Andrea Monacelli;

65) Compagnia Arceri Rocca Flea – Presidente Franco
Sensi;

43) Assoc. Terza Età – Presidente Eugenio Cappellini;

66) Compagnia Balestrieri
Waldum – Presidente Stefania Gaudenzi;

44) Assoc. Turistica Pro Tadino – Presidente ing. Luciano Meccoli;
45) Assoc. Volontari Don
Bosco – Presidente avv.
Luigina Matteucci;
46) CAI (Club Alpino Italiano) – Presidente Franco
Palazzoni;
47) Caritas - Refer. Eleonora Pasquarelli;
48) Centro Idee Daniele
Mancini – Referente geom.
Enrico Finetti;
49) Centro Socio-riabilitativo “Il Germoglio” – Refer.
Marcello Guidubaldi;
50) Centro Sportivo San
Rocco – Ref. Nicola
Cellerani;
51) Circolo ACLI Palazzo
Mancinelli – Pres. Massimo
Viventi;
52) Circolo ARCI Cartiere;
53) Circolo Combattenti e
Reduci San Pellegrino;

67) Comunione e Liberazione – Referente Loredana
Farabi;

69) Confcommercio – Presidente Aurelio Pucci;
70) Confraternità SS Trinità
– Priore Egidio Pecci;
71) Corale CAI – Presidente
Francesco Macchiaroli;
72) Croce Rossa Italiana –
Presidente Chiara Fiorelli;
73) Dame di San Vincenzo –
Referente Mara Casaglia;
74) Ente Giochi de le Porte –
Presidente Prof. Antonio
Pieretti;
75)Filodrammatica Dialettale Gualdese – Presidente Dr
Carlo Biscontini;
76) Gruppo Speleologico –
Presidente Giuseppe Venarucci;
77) Gruppo “Sorgente” Protezione civile – Presidente
Dr Massimiliano Rondelli;

55) CNA Referente Mauro
Spigarelli;

78) Gruppo Fotogragico –
Referente Pietro Graziosi;

56) Comitato Gemellaggi –
Presid. prof. Mario Becchetti;

79) Gruppo Sbandieratori –
Referente Luca Centini;

58) Comitato Porta San Donato – Priore Roberto Cambiotti;
59) Comitato Porta San Facondino – Priore ing. Fabio
Pasquarelli;
60) Comitato Porta San Martino – Priore Stefano Tittarelli;
61) Comitato Processione
Venerdì Santo – Ref. Sergio
Ponti;

80) Gruppo Scout “La colonia” – Referente Daniele
Nati;

LUTTO
Al momento di andare in stampa apprendiamo la
notizia della scomparsa dell'ins. Leonella Frillici
(la maestra Pastafina) nostra fedele abbonata,
deceduta presso la Casa di Riposo di Sigillo.
Condoglianze vivissime ai congiunti.

81) Gruppo Sportivo AVIS
– Pres. Carlo Crocetti;
82) Gualdo Sound ProjectReferente Olimpia Urbani;
83) Lions club – Presidente
Dr Guido Pennoni;

MORBIDELLI AUTO

84) MASCI (Movimento
adulti scout cattolici):
85) Moto club – Presidente
Sauro Santioni;
86) Rotary club – Presidente
Ermanno Rosi;

62) Comitato Pro acqua –
Ref. Alessandro Bazzucchi;

87) UniGualdo – Presidente
Ins. Fiorella Angeli;

63) Comitato ricostituzione
Appennino – Presidente
Dr.sa Nadia Monacelli;

88) Unitalsi – Ref. Ilario
Mataloni

64) Comitato Rio Fergia –

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede Gualdo
Solidale, il vescovo diocesano mons. Domenico
Sorrentino ha visitato la nostra redazione, intrattenendosi
con il Direttore ed alcuni redattori presenti in quel
momento in sede.
Pie.Gio.

68) Confartigianato - Presidente Gianni Smacchi;

54) CISL Referente Ortenso
Commodi;

57) Comitato Porta San Benedetto – Priore Gianni Gubbiotti;

Gli auguri del Vescovo

89) Unitalsi – Prot. Civile –
Ref. Corrado Pompei.

compro e vendo oro
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“Palazzo Mancinelli, La denunzia del Dott. Guerra
abbandono totale…”
Lamentele, sfoghi ma anche proposte fra gli abitanti del paese.
Un panorama poco edificante.
Palazzo Mancinelli. E basta?
Eh sì: basta così. Palazzo Mancinelli e null’altro. Un tempo
popolosa frazione della periferia nord di Gualdo Tadino,
ora landa abbandonata a sé
stessa, a dire dei suoi ormai
non moltissimi abitanti. Il
nome è altisonante: Palazzo…
Uno s’immagina chissà cosa,
chissà quale nobile castello
medievale, quale ridente località appenninica. Invece…
la realtà è ben diversa.
Abbiamo raccolto qualche
voce, proposta ed opinione fra
gli utenti dell’unico locale
pubblico, il piccolo ma frequentato circolo “Acli”.Ecco
le dieci più significative e più
condivisibili:
1) Palazzo Mancinelli è l’unica frazione di Gualdo Tadino
a non avere la possibilità, pur
volendo, di organizzare una
festa o una sagra: non esiste,
infatti, nessun centro sociale
che abbia cucine attrezzate e a
norma. La poco distante piastra polivalente, che potrebbe
assumere questo compito, è in
pasto all’abbandono, al vandalismo e alle erbacce. Eppure, il passato anche non troppo
lontano, ci insegna che la festa paesana di inizio giugno,
la Madonna di Laentro, era
l’occasione per la sagra della
ginestra e per la corsa dei carretti, l’evento sportivo della
zona. Ora non si potrebbe organizzarlo neppure volendolo…
2) Se l’ex scuola elementare
di Palazzo-Vaccara sta lì a
prendere la polvere e a cadere
letteralmente a pezzi, possibile mai che non si trovi il modo
di rifarle il tetto e utilizzarla
come centro sociale o edificio
di pubblica utilità? Bisognerà
fare come per la piazza del
paese, che fu comprata dai
palazzanti (un po’ a testa…) e
poi donata al Comune a patto
che fosse asfaltata?
3) Palazzo Mancinelli è l’unica frazione di Gualdo i cui
abitanti non possono garantire di arrivare in orario. Già,
perché il passaggio a livello,

sempre più automatico e sempre meno efficiente, obbliga
ad attese fino a dieci minuti,
oltre ad essere ormai contrario a tutte le direttive europee
in fatto di sicurezza stradale.
E dov’è finito il progetto di
sottopassaggio? Non si venga
a dire che, tanto, la linea ferroviaria verrà raddoppiata. E se,
invece, restasse solo come linea merci o metropolitana di
superficie, i palazzanti dovrebbero avere in eterno a che fare
con un passaggio a livello?
4) Perché un palazzante deve
attendere anche un quarto
d’ora per poter attraversare la
Flaminia in auto o immettersi
in essa? Perché all’inutile
rotatoria di Categge non viene
affiancata un’utilissima
rotatoria di Palazzo Mancinelli? Immaginate solo quello che
succede quando un pullman
deve immettersi in viale Mancinelli, ma trova il passaggio a
livello chiuso con auto già in
attesa. Oppure quando pullman, camion e auto devono
immettersi con diverse direzioni provenendo da entrambe le direzioni della Flaminia,
da Palazzo e dalla zona industriale? A Rigali, in mancanza
di spazio, è stato realizzato un
semaforo: ma qui, di spazio,
ce n’è abbastanza…
5) Perché Palazzo Mancinelli
è l’unica frazione di Gualdo
Tadino i cui bambini non hanno la possibilità di giocare su
un’altalena o uno scivolo?
Giochi ne esistono, ormai,
dappertutto, anche in frazioni
minuscole e nuovi parchi attrezzati con giochi sono stati
ormai aperti in numerose zone
di Gualdo. Perché qui no?
6) Perché la via d’accesso al
paese, il biglietto da visita di
Palazzo, è completamente dissestata, non ha marciapiedi ma
neppure una banchina, ma solo
greppi e sterpaglie bene in vista? Perché, da queste parti,
non arriva neppure l’asfalto
elettorale e restano solo buche?
Perché non vengono ripuliti i
pochi tombini di scarico delle

acque meteoriche che trasformano le strade in autentici torrenti che imbrecciano sistematicamente il manto stradale?
7) Perché non esiste che un
solo cartello con l’indicazione “Palazzo Mancinelli”? Perché lungo le rotonde di San
Pellegrino, all’uscita Gualdo
Tadino – Zona industriale non
c’è neppure un cartello? Eppure il paese si vede benissimo dalla Flaminia bis…
8) Perché, nonostante le ripetute sollecitazioni, a Palazzo
Mancinelli non viene installata una centralina di monitoraggio della qualità dell’aria,
come in tutte le zone residenziali prossime alle zone industriali?
9) Perché non esiste nemmeno una fontanella pubblica, in
paese, in cui l’acqua possa
scorrere liberamente? Tutte le
frazioni ne hanno almeno una.
Palazzo no. Anzi, qualcuna è
stata proprio sigillata, alle altre è stato applicato uno di
quei rubinetti a molla che, ad
esempio, impediscono ai bambini di bere. Il risultato? Una
puzza d’altri tempi. Un po’
d’acqua corrente è necessaria
per mantenere movimento all’interno delle condotte
fognarie, visto che a Palazzo
le acqua scure e le acque chiare confluiscono nelle medesime condotte, che comunicano
con l’esterno tramite dei tombini: d’estate, quando il calore fa evaporare la poca acqua,
si leva un puzzo rivoltante.
Eppure, la sorgente è a neppure 2 km a monte ed è la più
abbondante della zona: non si
meritavano qualcosa di meglio i palazzanti?
10) Perché l’unica cassetta di
raccolta della posta in paese è
stata sigillata da Poste italiane? Avrebbero potuto portarsela via, almeno: avrebbe dato
meno l’idea del precario… ma
forse è proprio questo l’obiettivo: un paese di fantasmi…
Pierluigi Gioia
(palazzante anche lui…)

Il Dott. Gianluigi Guerra ha
preso l’iniziativa di una pubblica denunzia alle varie istituzioni preposte all’ordine
pubblico: “da qualche tempo una massa di selvaggi
che popola di notte il centro
storico di Gualdo Tadino
vandalizza rumorosamente
il territorio e utilizza l’area
come latrina spargendo ogni
sorta di liquame sui portoni
e sugli angoli nascosti e anche sugli ormai deteriorati
pavimenti dell’ area. Ultimamente si è aggiunta la
presenza di soggetti - non
garantisco che siano
sommelier di farinacei - che
approfittano dell’ abbando-

no di molti vicoli per disporre su improvvisati vassoi rilevanti quantità di polvere
bianca, aspirandola vigorosamente con le narici, e di
delinquenti comuni che
asportano dagli edifici i discendenti in rame in vista di
un verosimile commercio.
L’incomprensibile tolleranza dell’ Amministrazione
Comunale e l’inefficacia
degli
Organi di Polizia ha fatto sì
che, negli ultimi tempi la
situazione sia segnatamente
peggiorata, costringendo residenti e operatori commerciali a continue opere di
sanificazione, sia dei propri

ambienti che degli spazi comuni circostanti. Oltre al rischio di infezioni ed epidemie, invitando chi di competenza ad un pressante controllo ed una forte prevenzione e repressione del fenomeno, in considerazione
dell’assoluta inefficacia del
sistema di assistenza e protezione; nel caso in cui perduri tale situazione preannuncio l’intenzione dei residenti di allestire autonomamente comitati di salute pubblica per difendersi”.
Il messaggio è chiaro, in tanto parlare di centro storico
(fra rilancio e valorizzazione) c’è anche il degrado.

Valsorda di ieri e Valsorda di oggi
Valsorda di ieri era una vacanza unica di tuta la zona
appenninica; a primavera
tutta fiorita di narcisi e viole.... ;oggi è piena di ca....te,
vi stazionano oltre cento
vaccine di provenienza dal
comune di Gubbio. La nostra Valsorda non è possibile vederla ridotta ad un
m....daio; non è possibile
nemmeno passeggiare per

i prati per la quantità dello
sterco che c’è; a Valsorda
avevamo un albergo ed un
ristorante: rimane solo il ristorante, grazie ai gestori,
l’albergo non c’è più, grazie
a chi non ha fatto quello che
doveva essere fatto.
Ci sono poi la Rocchetta e
San Guido, due posti meravigliosi; la Rocchetta non è
più accessibile con il prete-

sto della caduta massi! La
colpa è di noi gualdesi che
non siamo capaci di tutelare quanto è rimasto; in altri
tempi fu fatta la marcia su
Roma, è ora che a Gualdo
si faccia la marcia sul comune: dal 1946 ad oggi
non si è fatto altro che distruggere: eppure Gualdo
non è dei politici, ma dei
Gualdesi.
Eros Donnini

Ricordi

Una movimentata
mattinata in montagna
Mio zio Gino Micheletti,
fratello della mia mamma
Armida, ora scomparso,
molti anni fa, aveva fatto
edificare nella splendida
vallata di Valsorda una casetta in legno, dove amava
far trascorrere alla famiglia
le vacanze estive. Molti altri
gualdesi seguirono il suo
esempio, cosicché in breve
tempo il pendio si riempì di
piccole costruzioni che assicuravano ai gitanti piacevoli giornate all’insegna dell’aria aperta e di un caldo
sole. Spesse volte anche noi
in estate trascorrevamo con

Commodi Manilio
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loro piacevoli ore di spensieratezza.
Una mattina eravamo appena arrivati, le auto erano
parcheggiate qua e là sui
brevi tratti pianeggianti del
pendio rigorosamente bloccate per impedirne lo
spostamento.Io e le mie cuginette cominciammo subito a giocare con gli altri bambini mentre gli adulti chiacchieravano tra di loro bevendo bibite o consumando
la colazione del mattino.
Improvvisamente l’auto
di mio zio cominciò a muoversi e a scendere lungo il
pendio sempre più velocemente; subito tutti iniziarono a gridare terrorizzati perché lungo la discesa c’erano
altri gitanti che si godevano
la giornata. Le piccole
Marcella e Cristiana erano
entrate furtivamente nell’auto e giocando avevano invo-

lontariamente abbassato il
freno a mano causandone il
movimento. Intanto l’auto
acquistava sempre più velocità, mentre parecchie persone incominciarono ad inseguirla e soltanto a pochi
metri dalla strada qualcuno
riuscì ad entrarvi, a bloccarla ed a evitare una tragedia,
mentre le due bimbe
al’interno divertite ed ignare di tutto continuavano a
giocare allegramente.
Questo episodio provocò
molta tensione e a distanza
di oltre cinquant’anni le due
protagoniste lo ricordano
ancora con emozione, volgendo lo sguardo verso il
pendio ormai spoglio e desolato, popolato soltanto da
qualche turista che, sdraiato
sul prato, respira l’aria pura
e prende il caldo sole della
montagna.
Adria imolesi

IL CVS di Gualdo Tadino
Il CVS (Centro di Volontariato Sociale della Caritas
Diocesana) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
12 ed il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 nella
sede di via Monte Alago (parrocchia di S.Giuseppe
Artigiano)
Telefono e fax 075910261
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Un Gualdese a Dubai La “Cronaca di Fra Paolo”
Luca Collebrusco presenta le proprie esperienze Le vicende dell’antico manoscritto ora alla Biblioteca Vaticana
Uno degli esempi significativi dal nome di Giovanni France- delle principali fonti storiche.
professionali in una importante assise internazionale. dell’importante patrimonio sco De Rossi, che nel 1855 Ma chi era l’autore di questa
C’è un gualdese che si fa
onore a Dubai, ma più in
generale a livello mondiale
nel campo della Osteopatia.
Infatti il nostro concittadino
Luca Collebrusco, specializzato in fisioterapia e
osteopatia, ha presentato un
lavoro all’8° Congresso
Mondiale Interdisciplinare
sul Dolore Lombare e
Pelvico: “Osteopathic Manipulative Treatment and
Nutrition: an alternative
approach to the Irritable
Bowel Syndrome” (Il trattamento manipolativo osteopatico e la nutrizione: un
approccio alternativo nella
sindrome del colon irritabile) è il titolo del lavoro.
Il congresso di Dubai è l’ottavo di una serie di congressi che si tengono ogni tre
anni e che attirano in ogni
edizione dai mille ai
millecinquecento partecipanti da tutto il mondo.
Organizzato quest’anno a
Dubai sotto il patrocinio del
Primo Ministro degli Emirati
Arabi in cooperazione con
le più illustri associazioni,
università e società mondiali nel campo della Riabilitazione, rappresenta l’unica
conferenza internazionale di
carattere multidisciplinare
sul dolore lombo-pelvico.
Un congresso al quale sono

invitati medici, professionisti sanitari, accademici, ricercatori e anche responsabili politici provenienti da
aree cliniche differenti
come: medicina, fisioterapia, osteopatia, chiropratica,
ortopedia, neurochirurgia,
medicina dello sport.
“Lo scopo di questo congresso è di promuovere e
facilitare la conoscenza
interdisciplinare del dolore
lombo-pelvico acuto e cronico e la ricerca di un consenso sulla prevenzione, la
diagnosi ed il trattamento del
problema stesso – ci spiega
lo stesso Luca Collebrusco
aggiungendo che questo tipo
di disturbo muscolo-scheletrico è una condizione estremamente frequente nella
popolazione adulta, soprattutto giovane dei paesi industrializzati e la sua genesi
può essere meccanica e/o
infiammatoria.
Il lavoto di Luca Collebrusco è il frutto dell’esperienza personale acquisita in
questi ultimi anni trattando
pazienti che si presentavano
al suo studio lamentando
dolore lombare e/o pelvico
senza una vera causa meccanica. “Dopo un’attenta
anamnesi, risultava spesso
che soffrissero anche di gonfiore addominale, irregola-

rità dell’alvo (diarrea/stipsi),
ecc. insomma di quella che
loro chiamavano “colite”.
Applicando
manovre
osteopatiche che riguardassero non solo l’apparato
muscolo-scheletrico ma anche quello viscerale, i pazienti riscontravano un netto miglioramento, e tale miglioramento risultava ancora più significativo se al trattamento osteopatico si aggiungevano consigli dietetici opportuni – sottolinea
Luca Collebrusco.
Si auspica pertanto che lo
studio di Collebrusco, pur
rappresentato da una casistica ancora numericamente
limitata, possa essere valorizzato anche in Italia, magari proprio presso strutture
di ricerca universitarie o
ospedaliere della nostra Regione che permetterebbero,
inoltre, un ampliamento dello studio stesso.

storico, artistico e culturale che
Gualdo possedeva, in gran parte andato disperso, è il manoscritto Historia antique
civitatis Tadini, noto anche
come Chronicon gualdense o
Cronaca di Fra Paolo da Gualdo (codice 2666 nel fondo Ottoboniano della Biblioteca
Vaticana), un tentativo di storia universale che riguarda gran
parte dell’Umbria, ma in modo
particolare il territorio di Gualdo Tadino e di Nocera Umbra.
La Biblioteca Vaticana, già
famosa nel VII sec. e costituita
originariamente dalle raccolte
private di pontefici e di autorevoli esponenti della Curia romana, soggetta nei secoli a gravi dispersioni e manomissioni,
fu organizzata in maniera sistematica e moderna da papa
Niccolò V (1447-1455). Al
fondo originario Vaticano
(suddiviso in latino, greco, arabo, armeno, copto, siriano, turco, indiano, persiano, romeno,
slavo) se ne aggiunsero successivamente altri, tra cui il
Palatino, donato a Gregorio
XV da Massimiliano I di Baviera (1623); l’Urbinate, già
dei duchi di Urbino, acquistato da Alessandro VII (1658); il
Reginense, della regina Cristina di Svezia (1690); l’Ottoboniano, ceduto a Benedetto XIV
(1740-1758) dal cardinale Pietro Ottoboni (1667-1740); il
Capponiano, ereditato dal
marchese Alessandro Gregorio
Capponi († 1746); il Rossiano,

Vigili del Fuoco

Gemellaggio tra Gaifana ed i polacchi di Iwla
Martedì 15 ottobre è stato suggellato il gemellaggio tra i Vigili del Fuoco di Gaifana
Comando Provinciale di Perugia e i loro colleghi polacchi della città di Iwla.
La cerimonia è avvenuta
presso la Caserma di Gaifana dove il Capodistaccamento,
Luciano
Ballarin, ha presentato ai
suoi ospiti, accompagnati
per l’occasione dal Parroco di Rigali Don Riccardo, polacco ma da diversi
anni a Gualdo Tadino, i
Sindaci del comprensorio,

Roberto Morroni di Gualdo
Tadino, Giovanni Bontempi
di Nocera Umbra e Oriano
Anastasi di Valfabbrica, nella doppia veste di amministratore comunale e Vigile
del Fuoco.
“Siamo veramente onorati di
suggellare questa amicizia e
di ospitarvi nella nostra caserma – ha dichiarato

Ballarin rivolgendosi ai colleghi polacchi -. Noi viviamo in due nazioni diverse ed
abbiamo usanze e tradizioni
diverse, ma come Vigili del
Fuoco le situazioni che ci
troviamo a vivere nel nostro
lavoro sono le stesse”.
La rappresentanza di Iwla
ha ringraziato i Vigili del
Fuoco di Gaifana per l’ac-

coglienza ricevuta rivolgendo loro l’invito a visitare la città polacca per rinsaldare il rapporto di gemellaggio. Al termine dei
saluti c’è stato lo scambio
di doni tra le due delegazioni e, a seguire, la cena
offerta e preparata dal personale all’interno della caserma.

donò la raccolta alla Compagnia di Gesù (passò poi alla
Vaticana nel 1922); il
Borgiano, dal cardinale Stefano Borgia (1731-1804); il
Borghesiano e il Barberiniano,
acquistati da Leone XIII; il
Chigiano, donato dal governo
italiano nel 1922.
È interessante segnalare che il
cardinale Stefano Borgia, che
donò il suo fondo storico alla
Biblioteca Vaticana, ebbe rapporti molto stretti con Gualdo
Tadino tanto da scrivere il volume Breve Istoria dell’antica
Città di Tadino nell’Umbria,
stampato a Roma nel 1751.
Stefano era il nipote di Alessandro Borgia, abate commendatario dell’abbazia di S. Benedetto (1718-1764) e vescovo di Nocera Umbra (17161724), che passò poi alla diocesi di Fermo (1724-1764) intrattenendo sempre con la città
di Gualdo rapporti di amicizia.
Fu lui infatti che nel 1755,
dopo il devastante terremoto
del 1751, inviò il suo architetto Domenico Fontana affidandogli i lavori di restauro dell’abbazia.
Stefano Borgia si trovava alle
dipendenze dello zio ed aveva
portato presso di sé a Fermo
diversi documenti d’archivio
per scrivere la storia di Gualdo
Tadino e che poi andarono
perduti. Con molta probabilità
oggi si trovano presso il Fondo
Borgiano della Biblioteca Vaticana.
Dopo questa doverosa premessa seguiamo il percorso che
fece la Cronaca di Gualdo,
questo celebre manoscritto fatto di 83 pagine - alcune delle
quali illeggibili - fonte inesauribile di notizie per gli storici
dell’epoca, soprattutto per
Durante Dorio e Ludovico
Jacobilli (Roma 1598-1664).
Secondo l’erudito eugubino
Vincenzo Armanni (16081684), che vide il manoscritto
per l’ultima volta, prima che il
cardinale Francesco Barberini
lo portasse a Roma, la “cronaca” fu scritta nei primi anni del
Trecento da un anonimo scrittore, forse uno studioso
francescano, dotato di ottima
preparazione e conoscenza

appropriazione e perché lo
fece? Non è difficile rispondere alla domanda, riflettendo sul
potere che in quell’epoca i
Barberini esercitavano in tutta
la penisola.
Francesco Barberini (15971679), nipote del più celebre
Maffeo (1568-1644) creato
papa nel 1623 col nome di
Urbano VIII, acquisì il prezioso manoscritto per arricchire
la sua Biblioteca Barberiniana,
ricchissima di codici greci, latini e orientali, acquistata nel
1902 da Leone XIII (18781903) e annessa alla Vaticana,
ospitata presso l’omonimo palazzo, fatto erigere in Roma,
poco lontano dal Quirinale, su
disegno del Maderno, del
Borromini e del Bernini, impiegandovi le pietre del
Colosseo e le tegole del
Pantheon, donde il sarcasmo
di Pasquino: Quod non
fecerunt Barbari, fecerunt
Barberini. Nel 1631 indirizzava al commissario apostolico
di Gualdo, Giovanni Nelli, un
decreto con il quale vietava di
arrestare donne honorate se
non per gravi motivi.
Si può azzardare l’ipotesi che
il manoscritto sia stato donato
da mons. Porfirio Feliciani
(Gualdo Tadino 1554-Foligno
1634), buon conoscitore dell’ambiente vaticano per aver
ricoperto l’incarico di addetto
alla Segreteria di Stato alle dirette dipendenze del titolare
card. Lanfranco Margotti finché, dopo la sua morte (1611),
egli stesso ne assunse la reggenza fino al 1612, quando fu
eletto vescovo di Foligno.
Porfirio Feliciani era molto
legato alla famiglia Barberini
che nel Seicento spadroneggiava in tutto il Lazio con
Taddeo, fratello di Urbano
VIII, capitano generale delle
truppe pontificie, che aveva
anche altri fratelli: Carlo, duca
di Monterotondo (Roma), morto nel 1630, Antonio II († 1648)
dell’ordine dei Cappuccini,
cardinale di S. Onofrio e vescovo di Senigallia dal 1625 al
1628, al quale il Feliciani dedicò il proprio volume Rime
morali e spirituali.

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

Locchi ancora segretario

Sara Baldelli
Alla fine vincono i libri. E mi
auguro continuino a farlo. Lo
spero. Perché i 140 famosi
caratteri che Twitter mette a
disposizione hanno innescato
un nuovo processo, irreversibile, verso la sinteticità. E
magari non si scriverà più, fra
qualche anno. O invece si scriverà molto di più. Preferisco
questa eventualità. Ad ogni
modo ci sono più cose in ballo, tra realtà, media, pensieri,
possibilità. E in tutto questo
caos credo che i libri, alla fine,
la scamperanno sempre. In
qualche modo, si salveranno,
e magari salveranno noi.
Dopo aver letto Storia
d’Amore Vera e Supertriste
di Gary Shteyngart ho pensato proprio a questa cosa qui.
Se le storie, i racconti e la
poesia continueranno ad impregnare i fogli bianchi. Se i
libri manterranno il passo con
le realtà virtuali. Se ci sarà
ancora spazio per i Romeo e
Giulietta. Ok Facebook, ok
Twitter. Ok la dittatura delle
abbreviazioni. Messaggi ai
limiti dell’analfabetismo.
Messaggi veloci e sempre più
brevi, minimali e sintetici. Che
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non si sciolgono in versi lunghi e gonfi di immagini, che
non s’impossessano della nostra mente e non ci fanno
ammalare di letteratura come
è accaduto a Bobby Long. Lo
conoscete, Bobby Long?
Ecco, Lenny Abramov, protagonista di Storia d’Amore
Vera e Supertriste è proprio
come l’attore interpretato da
John Travolta, solo in un’altra epoca. Più o meno fra un
paio di generazioni, quando
gli Stati Uniti saranno succubi
dell’economia cinese, e i romanzi quasi dimenticati.
Lenny ama Eunice come solo
nei libri si può amare. E i suoi
squarci poetici lo salvano dalla confusione di tutte le sintesi verbali che riempiono le
città. Lenny è l’ultimo uomo
vivente che tiene un diario
segreto, fatto di carta e inchiostro. Mica un blog. Un
diario, rilegato e fatto di pagine vere, che ingialliscono e si
toccano. Una cosa davvero
magnifica, e romantica, e
supertriste. Inutile dire che vi
consiglio di leggerlo e al più
presto!
“Carissimo diario, oggi ho

preso una decisione fondamentale: io non morirò mai.
Morirà la gente intorno a me.
Verranno annullati. Della
loro personalità non resterà
niente. Si spegneranno le luci.
A segnare il loro passaggio,
la loro vita, ci saranno lapidi
di marmo lustro con epitaffi
fasulli («la sua stella brillò
luminosa», «non ti dimenticheremo mai», «amava il jazz
»), e poi anche le lapidi verranno spazzate via da
un’inondazione oppure fatte
a pezzi da qualche tacchino
avveniristico geneticamente
modificato. Non date retta a
chi vi dice che la vita è un
viaggio. Un viaggio è quando
alla fine arrivi da qualche
parte. Quando prendo il numero 6 per andare dalla mia
assistente sociale, quello è un
viaggio. Quando supplico il
pilota di questo sgangherato
aereo della UnitedContinentalDeltamerican di fare inversione nel mezzo della sua
traballante traversata dell’Atlantico e riportarmi subito a
Roma fra le braccia volubili
di Eunice Park, questo è un
viaggio.” – Gary Shteyngart

Giorgio Locchi è stato confermato alla guida del PD
gualdese con 148 voti (2 contrari ed 1 astenuto). Il congresso ha eletto anche il nuovo coordinamento comunale
costituito da 40 membri, 17
dei quali nuovi. Per la segreteria provinciale il più votato
è stato Dante Andrea Rossi
(area Cuperlo) con 101 voti.
La segreteria verrà nominata
direttamente dal segretario
Locchi. Nella sua relazione
congressuale il segretario
Locchi ha sottolineato che la
proposta politica del Pd da
Gualdo Tadino dovrà puntare su tre direttrici: a) il lavoro; b) sviluppo e tutela del
territorio; c) cultura ed istruzione :“Bisogna aprire una
nuova Fase che faccia del
rinnovamento e del ricambio
generazionale un obiettivo
concreto. Per investire sul
futuro dobbiamo affidare con
intelligenza e lungimiranza
le chiavi del futuro ai più
giovani, senza cadere nella
retorica o negli slogan fini a
se stessi.”
Locchi ha anche pronunciato una serie di basta, rivolti

agli organismi del partito a
livello regionale : “basta con
la sovrapposizione degli incarichi, basta con le super
consulenze da migliaia di •/
annui, basta con i favoritismi
ai pochi “soliti noti”; dobbiamo tornare a dare la giusta centralità ai circoli, dirottando le poche risorse economiche per favorire la vita
politica cittadina, non di certo per mantenere chissà quali
apparati e strutture di partito.
Siamo noi del circolo che
stiamo a contatto con le persone, è tramite noi che passa
il messaggio politico e dovremmo essere proprio noi
ad essere supportati ed incoraggiati, non possiamo essere abbandonati 365 giorni
l’anno ed essere contattati
solamente quando si Parla di
“PRIMARIE”. Non siamo
un comitato elettorale, siamo un PARTITO, fatto di
donne e uomini, che hanno la
capacità di avanzare proposte concrete.!!!! Gualdo Tadino non dovrà più essere il
luogo in cui il partito viene
spaccato arbitrariamente,

gestito da maggioranze di
comodo, che spesso sono
causa solo di antipatie personali o ancor peggio di
lacerazioni familiari”.
A pochi mesi dalle elezioni
amministrative per il rinnovo del consiglio comunale,
non poteva mancare qualche
riferimento a questo importante appuntamento elettorale, anche se dai contorni
ancora non definiti: Non possiamo pensare di riproporre
anche a Gualdo Tadino gli
schemi del passato, se vogliamo costruire una proposta forte ed attrattiva dobbiamo aprirci al confronto con
le forze sane della città ed
aggregare idee e persone per
formare una squadra unita in
grado di parlare il linguaggio della chiarezza e di ridare speranza e prospettive per
il futuro”.
Insomma, chi si aspettava
qualche indicazione circostanziata su chi sarà il candidato sindaco per il Pd a contrastare la rielezione di Roberto Morroni rimarrà deluso.

SPORT
Basket Femminile

Partenza sprint
Partenza eccezionale per la Salus Gualdo con tre vittorie
nelle prime tre partite di campionato. La prima con
l’Ancona in casa (52-39), la seconda con lo Yale Pescara
a Pescara (46-55) e la terza in trasferta a Mosciano
Sant’Angelo con il Basket Abruzzo (59-72). Una partenza così nessuno se l’aspettava ed ora l’asticella dell’obiettivo di partenza (una salvezza tranquilla con una squadra
molto giovane) comincia a salire più in alto. Quello della
valorizzazione delle ragazzine del vivaio, comunque,
resta l’obiettivo prioritario di una società che ha instaurato un rapporto di collaborazione con l’Orvieto, squadra
dove, dopo Valentina Baldelli, è approdata anche Giulia
Ridolfi con doppio trasferimento. Se dovesse servire
anche alla Salus Gualdo, cioè, potrebbe essere disponibile.

Basket Maschile

Primo stop dopo 5 vittorie
Si è interrotta dopo 5 giornate con 5 vittorie consecutive
la mancia trionfale del Gualdo Basket nella serie C
interregionale. Alla sesta la formazione allenata da Luca
Paleco è stata stoppata a Tolentino (78-55) in un confronto già importante per la classifica. La formazione
toscana, infatti, coin questa vittoria raggiunge il Gualdo
a 10 p al secondo posto in classifica. Unica imbattuta del
torneo resta, dunque, il Fabriano a 12 p. La seconda
posizione è completata da Perugia e Umbertide. Nonostante lo stop, resta splendida questa partenza dei ragazzi
biancorossi che, sul campo, hanno dimostrato di meritare una posizione da protagonista nella classifica.

Calcio
In prima categoria si sta
comportando bene il Cerqueto di Lorenzo Bazzucchi. A 13 punti (4 vittorie,
un pareggio e tre sconfitte,
l’ultima a Ripa per 1-0) viaggia a 13 punti in piena zona
play-off. Considerando la
rivoluzione operata con il
ringiovanimento dell’organico e dello staff tecnico, si
può parlare di un piccolo
miracolo.
In seconda categoria il
Morano di Paolo Barberini ha battuto nell’ultima partita il Calzolaro per 2-1 e si
è portato a quota 10 in classifica (3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte) a sole tre
lunghezze dalla zona plaoff. Con un po’ di continuità
nei risultati può scalare posizioni importanti altrimenti, con la classifica corta,
può rischiare di scivolare in
basso.
In terza categoria il Rigali
di Sauro Santioni è scivolato in casa con l’Ath. Bastia
(0-1) e si è allontanato 5
punti dalla zona play-off.
Avrà, comunque, tutto il
tempo per rilanciarsi.

Calcio a 5
Stenta la Virtus Gualdo in serie C1 (sconfitta in casa per 3-5 dal Gatch 2000). Dopo
8 giornate è a 7 punti (2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte).
In serie C2 va anche peggio il Caprara con un solo punto in 8 giornata.
In serie D la Waldum, dopo due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, alla
terza ha centrato la sua prima vittoria (7-2 al Sugano), sperando che sia soltanto la
prima di una lunga serie.

Calcio serie D

Il GualdoCasacastalda non decolla
Non decolla. Il Gualdo Casacastalda sta deludendo le
attese della vigilia e continua nella discesa in classifica, mitigata solo dal fatto
che neanche gli altri corrono
e che quindi beccare un
filotto di risultati positivi,
potrebbe risolvere quello che
ora è un vero e proprio problema.
Non può essere considerato
altrimenti il penultimo posto in classifica dopo dieci
giornate, frutto, nell’ultimo
mese, dei soli tre punti conquistati in casa con il Fiesole.
Per il resto solo sconfitte.
Alcune inopinate, altre immeritate o sfortunate, ma pur
sempre sconfitte.
A scusante e attenuante,
l’incredibile serie di infortuni che hanno colpito la rosa
a disposizione di mister
Francioni, confermato dalla
società dopo la sconfitta casalinga con la Pianese, ma
contestato sonoramente dalla tifoseria. Dopo Gnagni,
stagione praticamente finita
per lui, l’infermeria ha dovuto ricevere la visita di
Gramaccia, Goretti, Lupi,
Procacci e Gaggioli, rendendo seriamente problematica
la disponibilità dei fuoriquota.
Note positive sono arrivate
invece dalla Coppa Italia,
dove il Gualdo Casacastal-

da avanza dopo la vittoria ai
sedicesimi contro i sardi del
Selargius (3-1). Ora il 20
novembre si dovrà affrontare l’Arezzo negli ottavi di
finale. Il campionato, però,
è quello che più conta, specialmente in questa situazione difficilissima di classifica.
Novembre regalerà due
straregionali. La trasferta di
Deruta e la gara casalinga
col Foligno, un derby, quest’ultimo, che torna al Carlo
Angelo Luzi dopo quasi otto
anni (Gualdo – Foligno 2-0
con doppietta di Juan Martin
Turchi). Poi la trasferta di
San Sepolcro, alla vigilia
dell’apertura del mercato di

riparazione dove il Gualdo
Casacastalda si recherà sicuramente a far compere. Un
volto nuovo è intanto arrivato. E’ quello di Francesco
Ruggiero, classe ’88 proveniente dal Verbano (serie D).
La carriera di Ruggiero parla di Castel San Pietro (serie
D), Castel di Sangro, Celano e Vibonese (C2). Poi un
campionato di serie D vinto
con il Valle d’Aosta e l’ultima stagione in Lombardia,
appunto con il Verbano.
Un rinforzo per il centrocampo, ma al Gualdo Casacastalda occorrono anche
fortuna e stimoli per risalire
in fretta una classifica il cui
volto fa adesso tanta paura.

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Meteo&CO: rubrica di meteo climatologia a cura di Pierluigi Gioia

Ottobre davvero piovoso. E’ l’inverno?

IL NUOVO
Informa

Nessun record di temperatura per ottobre, che è nelle medie. Ma la pioggia è stata tanta. Qua
Il mese di ottobre appena
concluso ci ha regalato un
autunno dalla doppia faccia:
la prima, giustamente, piovosa, fresca, ventosa; la seconda tiepida, azzurra, radiosa. Dall’ombrello alle tshirt, insomma. E la cosa
sorprendente è che non ci si
è discostati di molto dalle
medie del periodo.
Temperature esattamente
nella norma
Il rifacimento ex novo del
sito della stazione meteo e di
tutto il suo harware (a causa
di un guasto) ci impedisce
anche questo mese di avere i
dati completi, ma quelli in
nostro possesso sono comunque indicativi di una situazione complessivamente
nella norma. La temperatura
media mensile, infatti, si attesta su 14,5°C, vale a dire
esattamente nei valori delle
medie trentennali, confermando una situazione che,
per l’Italia centro-settentrionale, parla di un mese di
ottobre non da record: ad
una prima decade più fredda
del normale, infatti, è seguita una terza ben oltre la norma, cosa che ha riequilibrato
– come spesso capita in autunno e primavera – il bilancio termico. Ben diversa la
situazione a Sud, dove ci
troviamo, in molti casi, 2 o
addirittura 3°C oltre la norma, con temperature che
hanno sfiorato i 30°C, mentre, da noi, la massima mensile è risultata solo di poco
superiore ai 21°C, con una
minima di meno di 4°C, con
prima brina sui prati.
Pioggia? Abbiamo fatto il
pieno…
Diverso il discorso per ciò

che riguarda le precipitazioni, che sono state abbondantissime: quasi 240 mm pongono questo mese al primo
posto, finora, in questo 2013
che, a parte l’estate più secca degli ultimi vent’anni, ha
visto cumuli precipitativi
davvero notevoli: figuriamoci che, alla fine di ottobre,
sono già caduti 1250 mm di
pioggia, contro i 1150 della
norma. Se si considera che
novembre e dicembre sono
fra i mesi più piovosi, è chiaro che, quest’anno, si potrebbero anche raggiungere
i 1500 mm e superare tutti i
record. Da segnalare la tendenza, confermata anche
quest’anno, a precipitazioni
irregolari, concentrate in
pochi eventi, con due nubifragi davvero intensi, rispettivamente con 76 e 65 mm.
Inizia il “totoinverno”…
Come proseguirà, ora, l’autunno e come sarà il prossimo inverno. Vi segnalo alcune teorie contraddittorie.
Dal punto di vista della circolazione stratosferica, l’indice QBO (Quasi Biennal
Oscillation), ormai tornato
in fase positiva, farebbe presagire una situazione inversa rispetto alla fase iniziata
nel 2012 (ricordate che poderosa tormenta in quel febbraio?): in questo senso,
dovremmo trovarci di fronte
ad un inverno piuttosto fiacco, con correnti prevalentemente occidentali, temperature non troppo basse e basso numero di incursioni fredde. Insomma: bassa probabilità di ondate intense di
gelo, pioggia, umidità alle
stelle, nebbia e poche giornate di sole.
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Ma ci sono altri indici in
controtendenza. In primo
luogo, le anomalie termiche
delle acque dell’Atlantico:
la situazione, in breve, è simile a quella che si presenta
normalmente prima di un
inverno freddo. Si potrebbe
controbattere che si tratta di
una osservazione eminentemente statistica: questo è
vero.
Sembra, però, a confermare
questa situazione che ci sia
una certa perdita di energia
da parte della Corrente del
Golfo, il nastro trasportatore di calore dalle zone tropicali all’Europa occidentale.
La notizia, diffusa negli scorsi giorni dal meteorologo
tedesco Dominik Jung, sembrerebbe confermare una situazione simile a quella vissuta nell’autunno 2004,

quando la Corrente di bloccò, in pratica, per una settimana e fu più debole del
normale durante la stazione
autunnale. Questo fatto fu
probabilmente la causa del
gelidissimo inverno 2005,
che portò sopra la nostra città 3 metri complessivi di
neve in un mese e mezzo
(ricordate?). Siamo, dunque,
alle porte di un altro inverno
memorabile? E’ ancora presto per dirlo. Primo, perché
Jung, in passato, ha già preso almeno un paio di
cantonate. Secondo, perché
vanno esaminate altre situazioni che, al momento, non
sono ancora esaminabili: da
metà novembre in poi si potranno avere gli elementi per
consigliarvi, o meno, di acquistare una pala o un cappotto più pesante…
Pierluigi Gioia

Ottobre, i giorni e i fatti
1; riprende la programmazione stagionale dell’Oratorio;
2; festa dei nonni all’EASP;
estensione della raccolta
differenziata dei rifiuti;
3; si accende la polemica
sul progetto di deviazione
della ferrovia su BrancaPerugia;
4; inaugurazione della mostra del maestro orafo Andrea Cagnetti, in arte
Akelo;
5; inaugurazione dell’impianto digitale al cinema
Don Bosco;
5-6; mostra micologica organizzata dal CAI;
6; movimento 5 stelle allo
scoperto con una manifestazione in piazza B. Angelo;
8; sciolto il Consorzio
VOCA, acque mosse sulle
cave, alienazione materiale, prezzi, termini di pagamento ecc..
10; costituito il Comitato
Tecnico scientifico presso
il Liceo Scientifico Casimiri;
11; UniGualdo apre il XIII
anno accademico; verdetto della Commissione Giudicatrice del VI Premio letterario Rocca Flea;
12; prende consistenza il
movimento per idee Daniele Mancini; inaugurata
la sede del mov. 5 stelle;
13; è di scena il “dimensio-

namento scolastico”;
15; gemellaggio dei Vigili
del fuoco di Gaifana con i
polacchi di Iwla;
16; incidente morale sulla
ormai ex Flaminia;
19; inaugurazione della
sede della nuova Associazione di volontariato sociale; primarie del movimento 5 stelle per la candidatura a sindaco;
22; proposta del PD in merito all’organizzazione scolastica; il comune ricorre
al TAR contro la nomina
del Commissario della Regione per la riorganizzazione dell’Appennino
Gualdese:
23; sequestrato dal NIAF
(Nucleo investigativo
forestale) il ritombamento
della cava di Colle Mori;
24; consiglio comunale: c’è
un accordo sull’offerta scolastica;
25; prese di posizione del
Consigliere Comunale
Diso e del gruppo NO cave
sul sequestro;
26; convegno regionale a
Montecchio sugli usi civici; festeggiamenti di Porta
San Facondino per la vittoria nel palio;
30; successo dei compositori F,lli Provvedi a Fabriano;
31; il coro Sant’Antonio di
Cerqueto si esibisce a Gubbio per la fiera del tartufo.

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

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:
17 novembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
24 novembre: Farmacia Comunale
1 dicembre: farmacia Capeci
8 dicembre: Farmacia Comunale
15 dicembre: Farmacia Capeci
Reperibilità novembre: Farmacia Calai
Reperibilità dicembre: Farmacia Capeci
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340
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
075505931
““ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Nozze d’oro di Franco e Mirella
Non è un traguardo per tutti. Le circostanze della vita
(a volte volute, a volte subite) molto spesso lo impediscono. Ma per quanti riescono a tagliare l’ideale
nastro dei 50 anni vissuti
insieme la gioia è immensa. Mirella Pucci e Franco Maurizi questo traguardo l’hanno superato nei
giorni scorsi. Il 15 settembre hanno, infatti, festeggiato gioiosamente le loro
nozze d’oro insieme ai famigliari (i figli, la nuora, i
nipoti e parenti vari) e gli
amici. Un bell’esempio di
longevità di un rapporto di
coppia che con il trascorre-

re del tempo si è cementato
sempre di più grazie alla stima ed al rispetto reciproci
ed a quella fiammella dell’amore esclusivo che con il
passare degli anni è diventata sempre più viva anziché

affievolirsi.
Complimenti vivissimi dal
nostro giornale con l’augurio che Mirella e Franco
possano condividere la gioia di stare insieme ancora
per moltissimi anni.

