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Crisi in comune

Un incredibile stallo
Determinanti le dimissioni di due consiglieri
Riccardo Serroni
Cominciamo con il precisare
che questo articolo va in stampa la mattina del 9 dicembre.
La precisazione è fondamentale perché al momento in cui voi
lo leggerete, qualcosa potrebbe essere cambiato. La crisi
che ha investito il comune di
Gualdo Tadino è in una fase di
un incredibile stallo.
C’è da approvare il bilancio
preventivo 2013. La data ultima spendibile è il 23 dicembre.
Senza l’approvazione del bilancio arriverà il commissario
per quei circa 3 mesi che ci
separano dalle prossime elezioni amministrative. Ma prima dell’approvazione del bilancio c’è da ristabilire il regolare numero dei consiglieri con
la surroga dei dimissionari.

Disastro Rocchetta
È stato un autentico nubifragio quello dell’11
e 12 novembre che ha letteralmente distrutto
l’oasi ambientale delle fonti storiche della
Rocchetta ed ha devastato l’intera gola e la
Valle del Fonno, portando a valle migliaia di
metri cubi di detriti. Ma l’evento propone
vari motivi di riflessione; il primo è che, al di
là dello straordinario evento meteorico, lo
stato di abbandono quarantennale della nostra montagna era naturale che, prima o poi,
sarebbe esploso; la fine delle opere di manutenzione e bonifica montana seguita allo
scioglimento dell’Amministrazione della Comunanza dell’Appennino Gualdese, con una
non chiara e mai definita assegnazione di
competenze alla Comunità Montana, che si è
distinta con il suo non aver fatto nulla e senza
controllare nulla, ha portato a questo risultato.
Il resto è stato determinato forse dai lavori
che sono stati eseguiti, nell’ambito della
concessione per lo sfruttamento delle sorgenti a scopo idrotermale, dalla Rocchetta
spa, senza seguire le opportune precauzioni che si impongono per operazioni di scavo in
ambiente montano. Risultato finale è comunque che la Rocchetta dei gualdesi non c’è più:
scattano le recriminazioni, scattano le richieste di finanziamenti per ridurre al minimo i
danni e ripristinare l’ambiente distrutto, scattano le ricerche di responsabilità, ma a che pro
piangere sul latte versato? L’importante è intervenire subito.
(ampio servizio di Riccardo Serroni a pag. 5)
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Le dimissioni di
Abbati ed Arnesano
Ventiquattro ore prima del consiglio di venerdì 29 novembre
si sono dimessi, infatti, Ennio
Abbati ed Angelo Arnesano
del gruppo Sandra Monacelli.
I due subentranti (Walter Biagiotti ed Alfiero Albrigi) non
sono riusciti, però, fino ad ora
ad entrare in consiglio perché
il consiglio deve votare la
surroga; per votare la surroga
occorre il numero legale, ma la
maggioranza non è stata ancora in grado di assicurarlo e l’opposizione si è defilata. Perché
la seduta sia valida occorrono
10 consiglieri più il sindaco.
Dopo le dimissioni dei due consiglieri la coalizione di centrodestra può contare su 7 consiglieri Pdl (+ il sindaco) e su 2
consiglieri Sms (quelli rimasti
senza i dimissionari). Diso è
ormai fuori dalla maggioranza. Nella seduta del 29 non
hanno risposto all’appello Olga
Fioriti (Pdl) e Gianni Paoletti
(Sms), oltre a Diso ed ai gruppi
della sinistra. Riconvocato per
martedì 3 dicembre il risultato
non è cambiato (a parte la votazione sull’anticipo delle royalty dell’Ecosuntek di cui parliamo a parte):
segue a pag. 2
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Un incredibile stallo
Lo stallo
Olga Fioriti ha inviato un certificato medico con il quale si
accerta che non è disponibile
per 30 giorni; Gianni Paoletti
era fuori Gualdo per lavoro;
Marcello Diso ha comunicato
l’impossibilità a partecipare.
Altre due sedute convocate per
sabato 7 e domenica 8 hanno
avuto lo stesso epilogo anche
se con qualche piccola variante. Gianni Paoletti è stato presente e nella seduta di domenica 8 hanno risposto all’appello
anche i consiglieri socialisti
Bazzucchi e Scassellati che,
però, dopo l’appello, verificato
che la maggioranza non era in
grado di garantire la regolarità
della seduta, se ne sono andati
tra le proteste di una parte del
pubblico presente. Subito dopo
quest’ultima seduta, in una conferenza stampa, il sindaco Morroni ed il presidente del Consiglio Vecchiarelli, hanno annunciato una nuova strategia: “La
surroga dei consiglieri dimissionari non è un atto discrezionale ma è un atto dovuto.
L’ostruzionismo lede i diritti
della democrazia. L’articolo 38
del testo Unico prevede che i
consiglieri dimissionari devono essere surrogati entro 10
giorni dalle loro dimissioni”.
In caso di inadempienza sarebbe dovuto intervenire il Difensore Civico, ma la Regione la
figura del Difensore Civico non
l’ha nominata. Quindi Vecchiarelli ha scritto al Prefetto per
sollecitarlo a ripristinare la regolarità del consiglio comunale di Gualdo Tadino nominando un Commissario ad Acta per
provvedere alla surroga. Dopo
di che l’amministrazione comunale dovrà superare il secondo ostacolo rappresentato
dall’approvazione del bilancio.
Qui mi fermo perché non sono
in grado di prevedere il futuro e
quando leggerete questo articolo si saprà l’esito di questo
tentativo.

Il boomerang del
regolamento
Questa assurda situazione di
stallo è determinata dal regolamento del consiglio comunale
che è stato riscritto, in alcuni
punti, nel 2010. All’articolo 25
il regolamento precedente prevedeva una seduta di prima e
seconda convocazione. Nella

seduta di prima convocazione
per deliberare era necessaria la
presenza di 11 consiglieri compreso il sindaco. In seconda
convocazione (tra il secondo
ed il decimo giorno successivo
alla prima) le sedute del consiglio comunale sarebbero state
valide con la presenza di soli 7
consiglieri (escluso il sindaco).
Se fosse stato ancora in vigore
il vecchio regolamento, la maggioranza avrebbe potuto surrogare i due consiglieri dimessisi
anche senza la presenza degli
aventiniani. Nel nuovo regolamento questo articolo è stato
modificato (non c’è più la possibilità della sola presenza di 7
consiglieri) quindi sono necessari 11 presenti.
Comunque la legge ed i regolamenti andrebbero cambiati. E’
assurdo che un consigliere non
possa subentrare in consiglio
per l’ostruzionismo dei consiglieri già presenti. Siamo al di
fuori del concetto di democrazia. Andrebbe cambiata la legge o i regolamenti affinché non
ci siano più queste situazioni di
stallo.

La reazione del
sindaco Morroni
Il sindaco Roberto Morroni, alla
vigilia del consiglio del 3 dicembre, ha convocato una affollata conferenza stampa (presenti tutti gli assessori, poi replicata dopo il consiglio dell’8
dicembre) e non è stato tenero
verso i consiglieri che si sono
dimessi a 24 ore dal consiglio.
Ha parlato di un comportamento grave e di totale irresponsabilità. Di una maniera carbonara
di affrontare le situazioni (credo che vagamente gli ricordi il
ribaltone del 29 agosto 1988,
di cui, tra l’altro, fu vittima) .
Dopo aver elencato i progetti
che si fermerebbero con l’arrivo del Commissario, ha aggiunto che quelle persone che si
rendessero complici della fine
anticipata di questa legislatura
recherebbero un danno alla città e “farebbero bene a prendere
la valigia ed andarsene da Gualdo”. Strali anche contro un “potere forte che ha interesse ad
avere un’amministrazione debole. Se qualcuno vuole gestire
2500 ettari della nostra montagna come una consorteria troverà in me un oppositore irriducibile”.
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La replica
della Monacelli
Sandra Monacelli, leader di riferimento del gruppo Sms, è
scesa in campo in difesa dei
dimissionari: “Il gruppo Sms
era un gruppo eterogeneo, con
diverse sensibilità. E l’impostazione troppo personalistica
del sindaco non ha favorito
l’amalgama. Invece di assumere un ruolo di mediatore ha spesso cannoneggiato l’alleato.
Anche se non nascondiamo certe responsabilità che abbiamo
avuto come gruppo perché siamo stati alleati scomodi, a volte
eccessivi nelle nostre posizioni
e non efficaci nelle nostre proposte. Però abbiamo ingoiato
molti rospi per non rompere
l’alleanza e dei disagi di Abbati
il sindaco Morroni ne era pienamente consapevole”.

Perché si sono dimessi?
Perché Abbati ed Arnesano se
ne sono andati? Nè il sindaco
né i due assessori del gruppo
Sms (Paola Gramaccia ed
Erminio Fofi) erano stati informati: “Fino a 20 giorni prima ci
consultavamo sulle voci di bilancio. Ed io ho approvato in
giunta il bilancio dopo il via
libera del mio gruppo” ha detto
Paola Gramaccia (Sandra Monacelli ha confermato specificando che l’approvazione del
gruppo è venuta a maggioranza). Divergenze? Ce n’era
qualcuna (progetto affidamento materiale lapideo, l’attualizzazione delle royalty, l’uso parziale delle risorse accantonate
per pagare i precari stabilizzati) ma, dice il sindaco, “Erano
state tutte superate”. I dimissionari, in una successiva nota,
hanno manifestato il loro disagio per una mancata riduzione
della tassazione.

Le conseguenze del
commissariamento
Ben venga il commissario? Il
commissariamento è sempre
una sconfitta della politica,
quindi non è mai un fatto positivo. A Gualdo c’è stata una
esperienza negli anni ’60 e viene ancora tristemente ricordata
perché il commissario fu l’autore dello smantellamento della splendida pavimentazione
della piazza Martiri. Il commissariamento a quattro mesi
dalle elezioni interrompe un

percorso amministrativo. Ogni
amministrazione, vuoi per i
tempi burocratici e tecnici, vuoi
per la programmazione nell’ambito dei quattro anni, tende
a concentrare parte degli interventi nell’ultimo periodo. Nella conferenza stampa preconsiliare il sindaco Morroni ha fatto un elenco dei progetti che
avevano in cantiere: riapertura
dell’ex ospedale Calai; approvazione del 2° pacchetto di variante al Prg (dovrebbe essere
approvato entro il 31/12/2013
per sistemare tutti gli immobili
precari del post terremoto); 3°
pacchetto di variante al Prg;
l’accordo di procedimento per
l’avvio dei lavori nell’area dell’ex consorzio agrario; la
vendida del materiale lapideo
(la gara è andata deserta ma c’è
qualche manifestazione di interesse); l’I care; il piano di
recupero dell’area della Rocchetta (in accordo con la Regione) dopo il disastro alluvionale; un piano di risparmio energetico con un progetto integrato con Esa per la pubblica illuminazione; l’asfaltatura delle
strade con l’anticipo delle royalty dalle pensiline fotovoltaiche; l’ampliamento del cimitero (si stanno realizzando
240 luci ma il progetto complessivo ne prevedeva 1300);
la nuova caserma dei carabinieri; il Museo Rubboli (gara di
appalto per l’allestimento); il
Museo degli antichi Umbri a
casa Cajani; la scuola comunale di Musica (che non fa parte
del bilancio ordinario); il Grand
Trail del M.Cucco (manifestazione in programma a maggio);
il riambientamento di Pian delle Quaglie (ci sono da realizzare il parco verde di Vaccara e da
sistemare la strada del cimitero); la realizzazione del campo
da tiro a volo presso la cava
Bologna; il nuovo centro di raccolta Esa; il fondo di solidarietà che ha sostenuto 90 nuclei
familiari; il progetto Cava del
Ferro; la riduzione dell’Imu dal
9,3 all’8,9%(ormai saltata perché il termine ultimo era l’8
dicembre); l’elevazione della
no tax area per l’irpef comunale da 13 mila a 14 mila euro.
Alcuni di questi progetti sarebbero stati portati a termine, altri
soltanto avviati (penso alla riapertura del Calai). Nell’even-

Roberto Morroni
tualità dell’arrivo del commissario cosa accadrà? Vedremo

I commenti
E’ una crisi nata nella coalizione di centro destra (anche se sul
mancato numero legale per la
surroga anche i consiglieri di
opposizione assenti hanno avuto il loro ruolo determinante).
Ognuno dei tre gruppi ha avuto
le sue beghe interne che non ha
saputo risolvere. Il Pdl con Olga
Fioriti, Tutti Uniti per Gualdo
con Marcello Diso, il gruppo
Sms con i molteplici mal di
pancia. Credo che il sindaco
Morroni avesse dei timori già
prima del ballottaggio. Infatti
la sua prima proposta al gruppo
Sms era stata quella di un accordo elettorale senza apparentamento (sarebbe andato al ballottaggio da solo con l’accordo
politico di nominare assessori
anche del gruppo Sms ed in tal
modo il Pdl, in caso di vittoria,
avrebbe avuto la maggioranza
dei consiglieri). Soltanto quando Sandra Monacelli ha puntato i piedi (se non si fosse
apparentata con Morroni si sarebbe apparentata con Scassellati) c’è stato il via libera per un
matrimonio di interesse in cui,
evidentemente, non è mai sbocciato l’amore. Ed i problemi si
sono moltiplicati quando Sandra Monacelli è andata in Regione. L’epilogo è chiaramente un assist per l’opposizione di
sinistra.

Votata la richiesta
dell’Ecosuntek
Salva, invece, la richiesta dell’Ecosuntek di anticipare in
un’unica soluzione le royalty
per le pensiline fotovoltaiche
nei parcheggi pubblici. Il comune avrà subito 251 mila euro
(anziché 21.500 euro annui per

IL NUOVO
Mensile dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino
Direzione, Amministrazione e redazione:
Gualdo Tadino, Via Don Bosco 68, Tf e fax 075 916742.
Registr. al Tribunale di Perugia il 25.1.2007 (n.4) - Iscr. al Roc 17217
Conto Corrente Postale n. 78463312
IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312 - Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Abbonamenti: Ordinario € 15, Europa € 45, Oltremare € 65,Sostenitore € 250
Pubblicità: rivolgersi alla Redazione.
I dati forniti degli abbonati sono utilizzati esclusivamente
per l’invio del giornale e non si cedono a terzi per nessun motivo.
E-mail posta@ilserrasanta.it Sito web www.ilserrasanta.it
Grafica, composizione e stampa
Baglioni Pubblicità sas
Via Borgovalle sn - Gualdo Tadino Tel. 075 910512
ASSOCIATO ALL'UNIONE
Fax 075 9146980 - e-mail: info@baglionipubbicita.it
ITALIANA STAMPA PERIODICA

20 anni) che utilizzerà per
asfaltare le strade (una parte
delle strade perché per intervenire su tutte, ha detto Morroni,
occorrono circa 750 mila euro).
Il provvedimento è stato approvato grazie alla presenza in aula
dei due consiglieri socialisti
Angelo Scassellati e Gianfranco Bazzucchi (che comunque
hanno votato contro il provvedimento) e di Diego Pascolini
(che come dipendente Ecosuntek non ha partecipato al voto)

Angelo Arnesano
perché con la loro presenza hanno assicurato il numero legale.
Dopo il voto su questo punto
(anticipato al primo posto) i tre
consiglieri se ne sono andati e
quindi è venuto a mancare il
numero legale per votare la
surroga ed il bilancio.

Ultim’ora

Anche il Pd
di Gualdo
con Renzi
Netto il successo di Matteo Renzi anche a Gualdo
Tadino. Con 864 voti il
neo segretario ha battuto
nettamente Cuperlo (111)
e Civati (60). In totale
hanno votato 1035 gualdesi.

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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Controcanto

Dice Cucciolo… L’apprendista stregone
di GiòKarl

Questa volta Cucciolo non
riesce proprio ad essere ottimista ed a vedere il bicchiere mezzo pieno. No, il bicchiere è vuoto, perché tutta
l’acqua del mondo si è riversata, tra l’11 e il 12 novembre, sui luoghi della
nostra memoria e delle nostre radici: la Val di Gorgo,
la Rocchetta e la Valle del
Fonno. Dopo aver a lungo
esitato, scoraggiato dai tristi filmati visti in TV e su
YouTube, Cucciolo ha voluto calpestare in solitudine, violando divieti ed ordinanze, il paesaggio lunare
che si apre difronte a chi
salga verso la Rocchetta e di
lì si incammini fin oltre alla
Coda del Diavolo, oltrepassando il bivio del Fontanile
(con la grotta di Frate Fava),
Campitella e la Strada degli
Elci, raggiungendo l’estrema biforcazione tra la Valle
del Pero e la salita al monte
Fringuello. Vorrei condividere qui il senso di smarrimento e di tristezza che la
devastazione osservata mi
ha provocato nell’ animo.
Per chi si sente figlio di questa città, quei luoghi tante
volte frequentati non sono
neutri. Trovarli violentati nel
modo che ormai tutti hanno
sentito raccontare e si vede
anche in questa foto, provoca la stessa sensazione di
disorientamento di chi, al
ritorno da un viaggio, trovi
la sua casa devastata dai ladri. Qualcosa di intimamente familiare è stato sconvolto. Infatti, dal ventre materno di quelle montagne non
abbiamo soltanto tratto per
secoli l’acqua da bere, il legname ed i pascoli per la

sussistenza, le pietre per costruire le nostre abitazioni.
Da lì sgorga anche il ruscello che ha dato il nome alla
nostra Rocca e l’acqua minerale che ci ha reso orgogliosi e perfino famosi sui
media. Tra quei fianchi montani e materni, tra le protuberanze del Serrasanta che
quasi si stringe al Monte
Fringuello, son tornati più
volte i nostri padri allorché
il destino avverso della storia rendeva insicuri gli spazi
più aperti. Successe sul finire del primo millennio, quando le orde barbariche distrussero l’antico municipio romano di Tadinum ed i pochi
superstiti si ritirarono tra i
boschi della Val di Gorgo,
fondando la Waldum (“bosco” in longobardo) alto medioevale. Quando poi, nel
fermento del tredicesimo
secolo gravido di modernità, nacque l’odierna città sul
Colle Sant’Angelo, eremiti
e spiriti intrepidi, in fuga
dalla mondanità incalzante,
di nuovo trovarono rifugio
ed accoglienza lungo la Valle: grotte ed anfratti si popo-
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larono di anacoreti e
cercatori di Dio. Altre volte
nei secoli, guerre e invasioni resero necessario rifugiarsi nel luogo delle radici.
Basti ricordare come i prati
di Campitella offrirono rifugio e salvezza a molti gualdesi, adolescenti o poco più
(tra cui mio padre sedicenne), nella primavera del
1944 quando i “nuovi barbari” nazisti rastrellavano i
giovani abili ad imbracciare
un fucile o ad1 essere sfruttati nei campi di lavoro.
Non so come si potrà dare
una sistemazione duratura
alla Valle ed alle Fonti. Di
questo parleremo forse nei
mesi estivi degli anni a venire. Intanto, nell’oscurità
di questo inverno, coltiviamo la tristezza e il rimpianto
che soli, forse, potranno rafforzare la determinazione di
istituzioni, imprese e cittadini a riportare quei luoghi
all’antico splendore.

Si potrebbero fare molte citazioni erudite ma me ne viene
alla mente una estremamente
leggera e giocosa. È quella di
un cartone animato che tanti
di noi sicuramente ricordano.
Parlo di Fantasia il film di
Walt Disney tutto incentrato
sulla musica. Ad un certo punto Topolino apprendista stregone non riesce a controllare
più i suoi poteri e le scope, le
spugne, i saponi invece di lavare i piatti e pulire la casa
fanno un pandemonio che solo
un intervento esterno del mago
vero riesce a rimettere a posto.
Mi è sembrato in questi giorni
che sia avvenuta un po’ la
stessa cosa con quello che è
capitato sulle nostre montagne e sulle nostre campagne.
L’uomo da tempo si trastullava con il suo ambiente senza
tener conto del normale andamento delle cose. La cava della
Rocchetta è stata operativa
tanto tempo e sembrava che
non ci fosse nessuna difficoltà ad estrarre il materiale da
costruzione che serviva. Poi
un giorno si decise che non
era più economica e si smise
di cavare. Ma non certo per il
rispetto dell’ambiente.Così
per l’acqua: si è valutato che
può essere attinta senza limiti
e si è percorsa questa strada.
Ovviamente per le adduzioni
sono state utilizzate le strade
esistenti (che erano d’altronde l’unica possibilità) e si sono
tracciati solchi profondi senza, evidentemente, preoccuparsi troppo del ripristino e
consolidamento del nuovo

di Carlo Catanossi
manto stradale.
I fossi più importanti di scolo
verso il basso delle acque di
Valsorda sono completamente dimenticati (quanti sanno
dove sia il fosso di Val
Caprino?). Il resto poi lo fanno le manutenzioni. Sempre
troppo care e sempre troppo
pochi i fondi per permettersi
il lusso di tenere in ordine le
vie secondarie figuriamoci
quando si tratta di vie montane o sentieri boschivi.
Chiusini inesistenti, briglie
che non sappiamo neanche
cosa siano (al massimo conosciamo quelle dei cavalli),
cunette riempite di detriti che
sono lì da anni e via di questo
passo. Succede così che quando si verificano eventi straordinari (perché di questo si tratta, non dobbiamo dimenticarcelo) non possiamo che constatare i danni senza minimamente sperare di essere in condizione di una almeno minima sicurezza. Andare oggi alla
fonte della Rocchetta, sulla
Coda del Diavolo ma anche
sulle vie del castagneto genera sconforto, meraviglia e,
diciamolo pure, anche un po’
di paura.
Si poteva evitare tutto ciò? In
coscienza penso di no. I fenomeni sono stati effettivamente tali che nessuno poteva prevederli o mettere in campo
azioni tali da evitare certi danni. Cosa diversa è, tuttavia,
dire se abbiamo fatto veramente tutto quanto era nella
nostra possibilità perché le
nostre montagne fossero messe almeno in sicurezza. Ci

sono regole di manutenzione
che sono diffuse in tutte le
realtà montane del Paese e
che sono consolidate nell’esperienza degli operatori di
quei territori. Ci sono interventi che non si possono rimandare in eterno, sfruttamenti che non possono essere
senza limiti e senza indennizzi. E non penso agli indennizzi economici. Quando oggi si
progetta una cava si mette in
conto anche l’intervento che
dovrà essere fatto alla fine
dello scavo, così per le sistemazioni di una via forestale.
Mi pare che ci siamo invece
adagiati in quello che veniva
senza preoccuparci di fare
azioni positive. E così, di fronte ad una azione umana leggera se non sconsiderata, la natura si è vendicata. Ma non
con cattiveria. Solo con le sue
regole. Si è ripresa i suoi spazi, si è rimessa nelle sue normali condizioni. Di fronte ad
un uomo che si è comportato
da apprendista stregone ha
preferito mescolare le carte e
giocare a fare un po’ a modo
suo. Ora forse aspetta che arrivi il Titolare, il mago vero,
che rimetta a posto le cose
ridando ordine alle situazioni. Il problema è che i maghi
non esistono e gli unici che
possiamo rimettere a posto le
cose siamo proprio noi ridandoci regole e comportandoci
diversamente. Dovremo imparare a rispettare le regole e
a prevenire investendo un po’
di attenzioni in quella che è la
più grande risorsa che abbiamo: la nostra terra.

“Pillole di Gualdesità” di Leonardo Bossi

Un gesto significativo
E’ la prima volta che mi capita di scrivere su questo giornale. Mi sono detto: cosa
posso raccontare? Cosa posso scrivere che abbia un qualcosa di originale e non
ripetitivo? Allora mi è venuta in mente questa storia. Una
storia accaduta realmente, lo
scorso anno.
Sono le ore 16 di un freddo
pomeriggio di novembre.
Dopo mesi di sole, piogge e
correnti umide, la tramontana ha ricominciato a soffiare
su Gualdo, come al solito
impetuosa e, come sempre in
questi casi, le nostre montagne sono ricoperte dalle nuvole. Esse partono dalle
Senate, sovrastano Monte
Maggio e, passando per Valsorda e Serrasanta, arrivano
sino al Monte Penna, continuando poi verso Nocera,
formando la cosiddetta “parata”. Un ammasso di nuvole
che sembrano abbracciare da
dietro le nostre vette. Sono a
casa vicino al termosifone,
ma non mi va di rimanere

dentro, così decido di fare un
giro con la macchina, in
modo tale da rimanere comunque al caldo.
Salgo in macchina e dalla via
di casa mia vado per immettermi sulla Flaminia, dove
trovo una lunga fila di macchine che procedono a rilento. Riesco ad inserirmi dopo
l’ultima di tutte quelle vetture. Ad un certo punto, la
macchina che mi precede,
quasi di colpo, si ferma in
mezzo alla strada. Rimango
un attimo perplesso, non riesco a capire il perché di quell’arresto così improvviso. Poi
mi viene quasi spontaneo
suonare il clacson, per richiamare l’attenzione di chi
sta alla guida. Ma proprio un
attimo prima che io compissi
quest’azione, mi accorgo di
una cosa che ai più potrebbe
sembrare stupida e magari
insignificante, ma che invece ha suscitato in me una
certa emozione.
La signora alla guida aveva
nella mano destra una mac-

chinetta fotografica, e con
essa si era fermata a fotografare il centro storico di Gualdo Tadino ai piedi delle montagne, che da quel tratto di
strada si scorge in maniera
chiara. Si era piantata in
mezzo alla strada per compiere un gesto che, per me, è
stato significativo. Guardo la
targa della macchina: c’è
scritto Arezzo. Purtroppo
non si può entrare nella testa
della persone, ma in quel
momento avrei tanto voluto
farlo per sapere cosa ha pensato quella signora “forestiera” quando ha visto il nostro
paesaggio. Cosa le sarà rimasto impresso? La vista del
centro storico? I bellissimi
colori autunnali delle montagne? Le nuvole che si divertivano a nascondere la
sommità del Serrasanta?
Quasi sicuramente non lo
saprò mai, ma quello che so
di sicuro è che il suo gesto
non mi ha lasciato indifferente, come magari poteva
capitare se al mio posto ci

fosse stato qualcun altro.
Dirigendomi verso la
rotatoria, ho notato che questa signora continuava a scrutare il paesaggio, come se
stesse tentando di vedere quel
magnifico scorcio da altri
punti di vista. Ultimo dettaglio: l’automobile era una
Daihatsu Cuore. Che coincidenza, si dice che Gualdo sia
fatta a cuore... anche se purtroppo quella forma non si
scorge dalla Flaminia, e quindi la signora non ha potuto
farci caso. Chissà quante altre foto potrebbe fare quella
signora se avesse la possibilità di vedere la città dall’alto, magari proprio da quella
cima della montagna che quel
giorno era nascosta sotto le
nuvole, e che da secoli veglia sulla nostra città. La forma a cuore, oramai, si nota
più poco, a causa dell’espansione urbanistica, ma i più
attenti non stentano a riconoscerla quando ammirano
Gualdo dall’alto in tutta la
sua bellezza.
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Gualdesità

Comunanza Agraria Appennino

Lettrice per voi, rubrica di Sara Baldelli

L’assemblea degli utenti monte
Presentato un volumetto che raccoglie tutti gli atti relativi alla Comunanza
Contestata l’indebita attribuzione di “proprietà privata” alla Rocchetta.
Ha avuto luogo nel pomeriggio
di sabato 23 novembre, presso
il cinema teatro Don Bosco,
l’assemblea degli utenti monte,
convocata dal Consiglio provvisorio, come preannunciato nel
nostro numero precedente, allo
scopo di informare gli utenti
sull’attività svolta dal Consiglio provvisorio in esecuzione
del mandato ricevuto in occasione della precedente assemblea, e sullo stato della controversia in atto, in attesa del pronunciamento del Commissariato agli usi civici; anche se i
gravi accadimenti dei giorni 11
e 12, con i danni arrecati dal
nubifragio, hanno condizionato e sconvolto i programmi della giornata, si è trattato di un
incontro partecipato, vivacizzato anche da vari interventi.
I lavori, coordinati dal consigliere Danilo Remigi, sono stati aperti da una appassionata e
dettagliata relazione dell’avvocato Maria Rita Fiorelli, patrocinante dell’istanza presentata
al Commissariato agli Usi civici che, dopo aver rivendicato
gli aspetti morali dell’iniziativa intrapresa in cui ricorrono
gli aspetti più sublimi della
gualdesità, ha illustrato le motivazioni di diritto su cui si basano le rivendicazioni contenute nell’istanza presentata per
conto del Consiglio provvisorio ed ha concluso sostenendo
la nullità di tutti gli atti assunti
dal Consiglio e dalla Giunta
comunali nel 1976 nell’intento
di appropriarsi indebitamente
dei beni della Comunanza.
Di seguito la dottoressa Nadia
Monacelli con un articolato intervento ha richiamato l’attenzione della platea nel vivo dei
problemi connessi alla rivendicazione in atto, proiettando delle immagini del disastro ambientale che ha distrutto l’oasi
della Rocchetta, contestando
l’indebita apposizione di cancelli, recinzioni, sbarramenti e

segnalazioni di “proprietà privata”, da parte della società
concessionaria della Rocchetta, su un bene collettivo di tutta
la comunità gualdese, (senza
aver chiesto alcun cambio di
destinazione d’uso, affrancazione o vendita) con il tacito
assenso di tutte le amministrazioni comunali che, nell’ultimo ventennio non hanno mai detto la verità alla
popolazione sui vincoli ed i
limiti all’esercizio del diritto di
uso civico derivante dalle concessioni alla Rocchetta spa da
parte della Regione, e lamentando la ostilità con cui è stato
recepito dall’Amministrazione
Comunale ogni tentativo di arrivare ad una concordata soluzione dei problemi, nel disinteresse della opinione pubblica
abituata a delegare alla politica
l’esercizio di diritti, con danno
che nel caso specifico, è sotto
gli occhi di tutti.
E il problema della ricostituzione degli organi amministrativi della Comunanza, pur non
essendo nelle intenzioni degli
organizzatori, è degenerato in
problema politico.
Di rilievo fra gli interventi quello del Dr Gianluigi Guerra, che
ha indicato nella costituzione
di una lista civica lo strumento
per fare giustizia della “cattiva
politica”(visti i comportamenti
di tutti i partiti indistintamente), quello del Dr Carlo Catanossi che ha illustrato l’importanza che assumono le comunanze agrarie nell’ottica della
green economy e nella politica
di salvaguardia e conservazione dell’ambiente, quello della
candidata a sindaco per il movimento 5 stelle Stefania
Troiani, che ha letto un documento in sintonia con gli argomenti trattati, del Dr Massimiliano Presciutti, capogruppo del
Partito Democratico il quale,
allineandosi alle richieste formulate dalla dottoressa Mona-

Edilizia
Teodori A. e C.

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

PS – Chi è interessato ad avere
copia della pubblicazione può
farne richiesta ai componenti
del Consiglio provvisorio
(Nadia Monacelli, Danilo Remigi, Nazareno Anastasi, Dino
Diso, Stefano Luzi).

Piscine Molitor Patel è indiano, ha sedici anni, è affascinato da tutte le religioni e porta il nome di una piscina. Non
è facile, a scuola, portare il
nome di una piscina, non lo è
per niente. Un bel giorno, stanco di essere preso in giro, decide di essere per tutti solo e
soltanto Pi. Durante il viaggio della speranza che lo deve
condurre in Canada con la sua
famiglia e gli animali dello
zoo che il padre dirige, la nave
mercantile giapponese naufraga inghiottendo tutte le vite
che portava dentro di sé. Pi si
ritrova su una scialuppa in
mezzo all’Oceano Pacifico, in
compagnia di quattro animali: una zebra ferita, un orango
del Borneo e una iena isterica.
Non c’è voluto molto, prima
che la iena decidesse di uccidere gli altri due. Avevamo
detto quattro animali. Ad uccidere la iena, infatti, ci pensa
Richard Parker, la tigre del
Bengala che spunta all’im-

provviso dalla sottocoperta e
con la quale Pi sarà costretto a
dividere quei pochi metri nei
mesi a venire. Contro ogni
logica, il ragazzo decide di
ammaestrarla. La loro sfida è
la sopravvivenza, vivere cercando di non uccidersi a vicenda, sopportando la sete, la
fame, gli squali, la furia del
mare e il sale che corrode la
pelle. La punica lotta tra bene
e male, tra uomo e bestia, tra
moralità e bieca ferocia, guidata dalla fame che annerisce
i pensieri e fa fare scelte sbagliate. Accettare la compagnia
della tigre è ringraziare il Cielo d’avergli donato quel meraviglioso pericolo accanto.
Meraviglioso, perché invece
di accettarlo come una condanna, decide di trasformarlo
nella sua salvezza: la tigre lo
rende vigile ogni minuto e gli
dona un motivo per restare
vivo e non perdere mai la speranza. Il loro è un viaggio
straordinario, ispirato e terri-

bile, ironico e violento, che ci
porta molto più lontano di
quanto avessimo mai potuto
immaginare: a scoprire che la
stessa storia può essere, in
realtà, un’altra storia. A quel
punto, sta al singolo lettore
decidere in quale delle due
credere. Solo che una è migliore dell’altra, più strana,
più pazza, e ci trovi dentro un
po’ di Dio. Nessuna delle due
cambia la realtà dei fatti: i
naufragi, le separazioni, la
sofferenza e gli addii. Quelle
sono cose che restano sempre
e che nessuna nostra scelta,
giusta o sbagliata, può cambiare. Vita di Pi è un libro
unico, miracolosamente sospeso tra realismo e magia, un
po’ romanzo di avventura e
un po’ favola surreale dall’inattesa anima nera. Poi, magari, dopo aver letto il libro (e
non prima!) guardatevi pure
il film, che ha vinto quattro
oscar.

Il X Concorso Video

Memorie migranti
Scadenza a fine gennaio per la presentazione
Il Concorso Video “Memorie
Migranti”, nato per recuperare la memoria storica dell’emigrazione italiana nel mondo e
favorire un’attività di ricerca
e di studio sugli aspetti sociali, storici ed economici legati
al grande esodo giunge alla X
edizione. Il concorso promosso dal Museo dell’Emigrazione con la partecipazione di
Rai Teche e dell’ISUC, si
fregia di due testimonial d’eccezione, i giornalisti Piero
Angela e Gian Antonio Stella.
Catia Monacelli, curatrice e
Direttore del Museo dell’emigrazione spiega “Il Concorso

Nuovo Comitato di Porta
sas

Via della Rocchetta - 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075/9142807 - 913226 - cell. 339/4468674

PAGAMENTO in CONTANTI
SUPERVALUTAZIONE
del TUO ORO USATO

celli, ha allargato gli scenari
alla problematica delle cave
(Ditta Mancini & Collegate),
informando di aver presentato,
congiuntamente ad altri consiglieri e il segretario del PD, un
esposto denunzia alla Procura
della Repubblica, alla Corte dei
Conti, al Prefetto, all’Intendenza di Finanza, Al Corpo Forestale e all’ARPA in materia di
concessioni con fidejussioni irregolari, mancati introiti, scarichi abusivi ecc.
Da ultimo di rilievo si è registrato l’intervento del Commissario straordinario Dr Marco
Vinicio Galli, nominato dalla
Regione per la ricostituzione
degli organi amministrativi della Comunanza il quale, evidenziando che la sua nomina ha già
costituito in pratica un riconoscimento de jure dell’iniziativa
del Consiglio Provvisorio da
parte della Regione, ha fatto
una breve storia dei rapporti,
non buoni, intercorsi con l’Amministrazione Comunale per
una proficua collaborazione
nell’interesse dei due Enti, culminati con la presentazione di
un ricorso al TAR contro la sua
nomina da parte dell’Amministrazione Comunale, per cui egli
ha rimesso il suo mandato nelle
mani dell’assessore regionale
Cecchini, dopo aver doverosamente messo sull’avviso tutte
le rappresentanze delle forze
politiche in Consiglio Comunale in merito alla non regolarità delle poste di bilancio riguardanti la gestione degli usi
civici contenute nella bozza di
bilancio in corso di approvazione.

Il pericolo accanto

Porta San Facondino

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI

compro e vendo oro
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L’assemblea di Porta San Facondino ha confermato nella
carica per il prossimo triennio i priori uscenti Ferdinando
Pasquarelli ed Elisa Paciotti ed ha quindi ricostituito il
Comitato di porta che risulta come segue: Francesco
Bossi (Vice Priore), Andrea Cambiotti, Mirko Capecci,
Luca Fiorucci, Chiara Franceschini, Lorella Fratini,
Domenico Frillici, Simona Frillici, Anna Galasso,
Rossella Gaggioli, Daniele Gelsi, Simona Minelli, Maria
Cristina Moscoloni, Pierdomenico Pascucci, Giacomo
Pericoli, Carlo Petrozzi,Valentina Petrozzi, Federica
Sabbatini, Simone Saltutti, Salvatore Zenobi (confermati
dal precedente comitato) e Mattia Pasquarelli, Edoardo
Ridolfi, Michele Storelli, Raphael Brunetti, Veruska
Pennoni (nuovi ingressi).

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

prevede l’ideazione e la produzione di un audiovisivo che
tragga spunto dalla tematica
migratoria italiana. Possono
partecipare le scuole medie e
superiori di tutt’Italia, gli studenti universitari, i giovani
filmakers sia dall’Italia che
dall’estero e i giornalisti e registi nella specifica categoria
dedicata ai documentari già
andati in onda”.
Il premio consiste nell’assegnazione di una somma complessiva di 1.500 euro e nella
proiezione dei video vincitori
nella giornata conclusiva del
concorso. In questi anni il progetto ha visto la partecipazione sia di giovani registi che di
giornalisti affermati, che hanno dedicato a questa pagina
della storia pellicole eccellenti. I preziosi lavori grazie alla
pubblicazione della collana
Memorie Migranti hanno raggiunto le platee di tutto il
mondo.
“L’emigrazione italiana, fenomeno storico quasi completamente assente nei manuali scolastici”, spiega il giorna-

lista Piero Angela, “attraverso questo concorso torna ad
essere indagata diventando
momento di riflessione e di
confronto con le migrazioni
che riguardano l’Italia ed il
mondo oggi”. Per Gian Antonio Stella “il concorso video
Memorie Migranti è un’operazione culturale fondamentale per aiutarci a riflettere
sull’emigrazione italiana dello scorso secolo e sulle “orde”
di immigrati che arrivano oggi
in Italia. Per essere aperti al
confronto occorre sicuramente conoscere la propria identità culturale, rinsaldare i legami con la terra che ci ha generati, esprimere buon senso e
valori quali la coerenza, la
tolleranza e la sensibilità”...
Per maggiori informazioni è
possibile contattare la segreteria organizzativa allo
0759142445, oppure scrivere
ad info@emigrazione.it. Il
bando di concorso e la scheda
tecnica di partecipazione si
possono reperire collegandosi al sito www.emigrazione.it,
link “Concorso Video”.

La XVII Colletta Alimentare
Sabato 30 novembre tutti, in qualche modo, hanno potuto fare
esperienza di quanto Papa Francesco aveva invitato a essere,
proprio parlando della fame che colpisce un numero sempre
maggiore di persone: «Veicolo di solidarietà e di condivisione
con i più bisognosi». Anche nel nostro territorio (Gualdo
Tadino, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Sigillo) è più che
positivo il bilancio della Colletta Alimentare. Il risultato
complessivo della raccolta nei supermercati e nei diversi negozi
è stato di 66 quintali di prodotti alimentari. Nella sola città di
Gualdo Tadino sono stati raccolti ben 45 quintali con un
incremento rispetto allo scorso anno pari al 10%. Le derrate
raccolte saranno nei prossimi giorni distribuite, attraverso gli
Enti e le Associazioni caritative convenzionate il Banco
Alimentare dell’Umbria, alle tantissime famiglie in difficoltà.
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Il disastro ambientale sulla Valle del Fonno
Da che cosa è stato determinato il disastro ambientale
della Valle del Fonno e della
Rocchetta?
È una domanda che si fanno
tutti e che, ovviamente, ci siamo fatta anche noi.
Per rendermi conto di quanto
realmente accaduto sono risalito, con l’amico Gasperino
(e come tanta altre gente) fino
alla Val del Pero. Il quadro
che emerge credo sia abbastanza chiaro.
Per capire bene ciò di cui stiamo parlando occorre, innanzitutto, fare chiarezza sui
toponimi.
I toponimi
La valle che dalla Rocchetta
risale verso il monte è denominata Valle del Fonno. A
circa 800 m di altitudine troviamo Pian della Croce, il
punto da cui si diparte il sentiero verso il fontanile di
Campetella e dove si trova la
sorgente Rocchetta, da cui
partono le tubazioni che portano l’acqua allo stabilimento
Rocchetta. La Valle del Fonno
prosegue, poi, dritta (naturalmente con delle curve anche
strette) fino a 949 m di altitudine, dove, sulla destra, parte
il sentiero (o stradina) dei
Nacchi che conduce verso il
Fringuello (e si incrocia con il
sentiero del Passo della
Sportola). La valle prosegue,
poi, verso la montagna deviando un po’ a destra per
quella che viene chiamata la
Val del Pero che ha alla sua
sinistra (guardando dal basso) il M.Nero e sulla destra il
M.Penna. La Val del Pero è
una valle molto stretta con
pareti laterali molto ripide ed
anche a guardarla dall’alto
somiglia ad un imbuto. In
questo imbuto, in circa 48 ore,
si è infilata una quantità di
pioggia di straordinaria intensità (324 mm) paragonabile
(secondo Pierluigi Gioia, del-

l’osservatorio meteorologico
di Palazzo Mancinelli) alla
quantità che, in media, cade
dal cielo nell’intero autunno.
La morfologia delle valli
La Valle del Pero, come abbiamo detto, è una valle stretta e piuttosto ripida che in
alcuni punti diventa strettissima, L’acqua accumulatasi ha
acquistato una velocità intensa e nei punti in cui la valle è
più stretta ha accumulato
un’energia dirompente. In
questo primo tratto l’azione
erosiva del torrente non è riuscita a scavare in profondità
perché il fondo è molto sassoso e roccioso, quindi non sono
stati scavati solchi profondi.
Tuttavia il torrente si è subito
trasformato in una fiumara
(misto di acqua e sassi) con
un impatto devastante molto
violento.
L’inizio del disastro
Ai 949 m della deviazione per
i Nacchi troviamo la prima
profonda ferita. La violenza
dell’acqua ha scavato un buca
profonda circa 2 metri e mezzo tagliando l’ingresso alla
strada dei Nacchi ed il viottolo che prosegue verso la Val
del Pero. Da qui in poi la devastazione è profonda. La

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

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

Riccardo
Valle del Fonno scende in una
gola che a tratti si allarga ed a
tratti si restringe. La fiumara
ha avuto un’azione di espansione (nei tratti larghi) e di
contrazione (nei tratti stretti).
Nei tratti larghi la fiumana ha
depositato un alto spessore di
detriti (sassi e breccia); nei
tratti dove la valle si restringe
la quantità d’acqua si è contratta acquistando una forza
erosiva incredibile. Tutto il
tratto della strada della Valle
del Fonno fino a Pian della
Croce è quasi totalmente dissestato con solchi di varia profondità e larghezza, a seconda della natura del terreno più
o meno compatto. A Pian della Croce l’azione devastante
della fiumara si è concatenata
con l’azione erosiva dell’acqua proveniente dalla valle a
fianco di Campetella, sul versante sud di Serrasanta. A circa 900 m di altudine, a pochi
metri di distanza dal Fontanile,
in mezzo al bosco, c’è una
sorgente da cui sgorga acqua
nel periodo del disgelo (marzo, aprile). L’acqua forma una
bellissima cascata a sinistra
del fontanile (sempre guardando dal basso) e poi si
immette in un torrente che

Serroni

scorre fino alla strada della
Valle del Fonno. Qui scompare. A seguito di questo eccezionale temporale da questa sorgente sgorga un intenso flusso di acqua a formare
un torrente molto bello. L’acqua di questo torrente si è
infiltrata sulla strada del
Fonno (probabilmente da
anni) al di sotto del piano stradale ad una profondità di circa 2 metri (lo si vede ora) ed
ha provocato un’erosione creando una voragine. L’azione
concentrica della fiumara in
superficie ha fatto crollare la
volta di questa voragine nascosta provocando il franamento della sede stradale per
una profondità di circa 4 metri ed altrettanta larghezza. Da
Pian della Croce l’azione
erosiva della fiumana è stata
favorita anche dallo scavo effettuato dalla Roccheta spa
per mettere i tubi. Evidentemente dove è stato effettuato
lo scavo il terreno era meno
compatto. Però, visto quanto

L’azione dell’uomo e quella
della natura
Tra i vari commenti che ho
avuto modo di ascoltare il più
gettonato è stato questo: la
natura (l’acqua) si è ripresa
quello che l’uomo le ha tolto,
per dire che sul letto del fiume
Feo (la cui sorgente in alto
sulla Val del Pero è riaffiorata
durante la tempesta per poi
esaurirsi in poco tempo) vi è
stata costruita una strada.
L’osservazione è tecnicamente inoppugnabile. La strada
della Valle del Fonno ed il
tratturo della Val del Pero
scorrono sul fondovalle condividendo lo stesso percorso
che deve fare l’acqua in caso
di pioggia o dell’insorgere di
una nuova sorgente. Difficile, però, trasformare questa
osservazione in una critica
verso chi, su quel fondo valle,
ha fatto moltissimi anni fa una
strada, perché quel percorso è
l’unico accessibile per raggiungere con qualche mezzo
la Val del Pero dove c’è un

avvenuto più a monte, soprattutto nel restringimento della
Coda del Diavolo, l’azione
erosiva della fiumara ci sarebbe stata ugualmente, anche se nessuno saprebbe valutare con quale entità. Il 90%,
poi, dell’azione dirompente
della fiumara si è interrotta
sull’oasi della Rocchetta. Qui
la valle si allarga, l’acqua ha
trovato più spazio ed ha perso
gran parte della forza distruttiva depositando quasi tutto il
materiale trascinato.

bosco rigoglioso che in passato è stato opportunamente
tagliato per fare legna. Esistono, quindi, delle situazioni
in cui è impossibile non dover
far convivere le esigenze dell’uomo e quelle della natura.
Ogni tanto, con qualche evento eccezionale, la natura si
prende le sue rivincite e bisogna prenderne atto. Niente di
paragonabile, insomma, con
quelle situazioni (come a
Monterosso, in Liguria) dove
la mano dell’uomo ha costruito abitazioni irresponsabilmente sul letto del fiume.
Delle tubazioni della Rocchetta spa ho già detto. Sicuramente in quel tratto di strada
la fiumara ha scavato di più
avendo trovato terreno meno
compatto ma, ripeto, visto
quanto accaduto più a monte,
un’erosione ci sarebbe stata
comunque.
Ripristinare
Inutile dire che, ora, bisogna
ripristinare il disastro ambientale. Rocchetta ha già detto
che interverrà immediatamente per liberare dai detriti l’oasi
della Rocchetta. Detriti che
saranno stoccati in due siti (di
fronte ai bagni e sul piazzale
lungo la strada di accesso a
Santo Marzio) perché serviranno per riempire lo scavo

effettuato dall’acqua sulla
strada della Valle del Fonno.
Questa seconda operazione richiederà, però, più tempo perché bisognerà studiare tecnicamente il modo migliore per
intervenire al fine di evitare
(o comunque limitarne gli effetti) altri disastri simili. Questo evento servirà ai tecnici
anche per avere le idee più
chiare su come intervenire per
regimentare le acque che provengono dalle valle sovrastanti. Se sulla necessità e l’intenzione di ripristinare il manto
stradale fino a Pian della Croce non ci sono dubbi (non si
possono, tra l’altro, lasciare
allo scoperto i tubi della Rocchetta spa), qualche perplessità viene avanzata sul ripristino della strada più a monte
fino all’incrocio con i Nacchi:
“Non lo faranno mai” dice
qualcuno. Ed invece occorrerà farlo perché non si possono
isolare intere vallate (a sinistra c’è la strada degli Elci, a
destra la strada dei Nacchi, in
avanti la Val del Pero) ricche
di boschi. D’altra parte l’aver
chiesto lo stato di calamità
naturale è finalizzato anche
all’ottenimento dei fondi necessari. Sul come intervenire
è questione che valuteranno i
tecnici.

L’hai fatta grosssa,
signor Rocchetta!
La pioggia incessante che ha prodotto danni, che sono sotto gli
occhi di tutti, nel sito della Rocchetta ha il merito di aver risvegliato
la coscienza civica di una città che pensavi di aver tacitato con quel
cartello “Proprietà privata”, apposto indebitamente in un luogo
che non potrà mai essere proprietà privata (qualunque cosa ti
abbiano detto o dato a credere) perché è un bene collettivo di tutta
una città.
Non sta a noi, in questa sede, accertare o contestare se i lavori di
scasso del suolo, eseguiti al di là di quel cartello corredato da
divieti di accesso e sbarramenti, rientrassero nelle facoltà derivanti
dalla concessione che hai avuto a suo tempo dalla Regione, o se
fossero stati autorizzati da qualcuna delle Autorità preposte, ma
dai danni prodotti si ricava la denunzia che, nell’esecuzione dei
lavori, c’è stata colpevole imperizia e mancato rispetto delle
norme elementari di salvaguardia ambientale che si impongono
per lavori di scavo in genere eseguiti in località di montagna per
evitare i danni del ruscellamento delle acque meteoriche.
Su quel lungo scavo, che ha manomesso irrimediabilmente la
solidità millenaria di un fondovalle roccioso, e che è stato
frettolosamente ricoperto con detriti asportati trascinati a valle
dall’acqua, sarebbe stato sufficiente collocare una ventina di
briglie (muretti di contenimento) di cemento armato, con modica
spesa, perché non si verificasse il disastro ambientale per il cui
risanamento saranno necessari miliardi.
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Idee per il recupero della Rocchetta

Sistemi di recupero e riciclaggio delle acque meteoriche
Tutte le culture del mondo
fanno riferimento al valore
fondamentale, vivificante e
generante dell’acqua; tutte
le culture del mondo sono
sorte e hanno prosperato in
prossimità di grandi vie d’acqua. Ma l’acqua è allo stesso
tempo elemento positivo,
creatore, ed elemento negativo, distruttore e pertanto
l’uomo ha dovuto conoscerla per non soccombere di
fronte alla sua violenza.
Sul territorio é stato realizzato, fin dagli albori delle
civiltà, un sistema di opere
che interagiscono tra loro
finalizzate alla captazione,
all’adduzione, alla distribuzione, alla raccolta, alla
depurazione e allo scarico
delle acque con un unico
obiettivo finale: garantire
agli utenti una piena e sicura
disponibilità di un prodotto
indispensabile quale l’acqua
potabile, nonché il suo
riutilizzo dopo l’uso.
Una condizione per raggiungere efficacemente l’obiettivo di un migliore e più in-

tegrato utilizzo delle risorse
idriche disponibili a vantaggio di tutti é la gestione unitaria ed eco-compatibile degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di
depurazione; tali impianti
vanno considerati momenti
successivi di un unico percorso di uso dell’acqua, percorso chiamato appunto “ciclo integrale dell’acqua”.
Gli effetti allarmanti e talvolta drammatici delle recentissime vicende meteorologiche che hanno interessato anche il nostro paese
mostrano quanto le previsioni dell’arrivo di cambiamenti climatici di rilevante
impatto ambientale, tanto
avversate o minimizzate in
passato, stiano invece cominciando a manifestarsi
con preoccupante puntualità.
L’assenza di precipitazioni,
protrattasi per alcuni mesi,
non ha fatto che riaprire le
molte piaghe che solo un
paese come il nostro, nel suo
complesso ricco di risorse

Arch. Emanuela Venturi
idriche (anche se non equa- buto alla soluzione dei promente distribuite) si è per- blemi dello spreco, della
messo di tollerare troppo a penuria e dei crescenti costi
lungo.
dell’approvvigionamento
Se modificare le cause di idrico vi sono sicuramente
questa situazione sarà sicu- quelli basati sul recupero e
ramente il risultato di una riciclaggio delle acque
lunga e complessa riflessio- meteoriche.
ne a livello politico-econo- Si tratta di impianti modulari,
mico sul modo di intendere talvolta molto evoluti, meslo sviluppo e sulle interazio- si a punto in altri paesi (quelli
ni di quest’ultimo con l’equi- distribuiti in Italia sono tutti
librio ecologico del pianeta, di fabbricazione tedesca)
dal punto di vista della cul- dove le problematiche sopra
tura tecnica servono invece accennate hanno raggiunto
chiare e immediate risposte livelli così elevati da innesu come affrontare le emer- scare una rapida spirale di
genze dell’oggi e dell’im- aumento dei prezzi dell’acmediato futuro. In pratica qua potabile che, in breve,
occorre che, da un lato, una ne ha resa la realizzazione di
serie di misure di consueto sicura convenienza econoutilizzo entrino a far parte mica.
della prassi progettuale dei I vantaggi che vengono oftecnici per anticipare ferti dall’installazione di
prevedibili nuovi bisogni impianti di raccolta dell’acdegli utenti; dall’altro lato qua piovana per uso indiviserve che questi ultimi assu- duale non vengono goduti
mano nuovi comportamenti solo a livello privato ma si
nelle abitudini d’uso della riflettono positivamente anrisorsa acqua.
che nella sfera dell’intervenTra i sistemi in grado di of- to pubblico evitando il ripefrire un immediato contri- tersi di sovraccarichi della

rete fognaria di smaltimento
in caso di precipitazioni di
forte intensità, aumentando
l’efficienza dei depuratori
(laddove le reti fognarie
bianca e nera non siano separate), sottraendo al deflusso importanti quote di liquido che, nel diluire i quantitativi di liquami da trattare,
ridurrebbero l’efficacia della fase biologica di depurazione, provvedendo a trattenere e/o disperdere in loco
l’eccesso d’acqua piovana
(ad esempio durante forti
temporali) che non viene
assorbita dal terreno a livello urbano, a causa della progressiva impermeabilizzazione dei suoli, rendendo
inutili i potenziamenti delle
reti pubbliche di raccolta.
Inoltre il conferimento delle
acque è completamente gratuito ed il riutilizzo di queste
in ambiti domestici porta ad
avere una completa assenza
di depositi calcarei nelle
condutture e sulle resistenze
elettriche delle macchine di
lavaggio (lavatrici, lavasto-

viglie) con conseguente risparmio sui consumi di elettricità, ed a causa della minore durezza delle acque, un
risparmio sui detersivi fino
al 50%.
Benefici talmente consistenti che, anche in Italia, già
alcune amministrazioni comunali hanno in avanzata
fase di studio forme di incentivazione (sconto sul pagamento degli oneri di urbanizzazione) per quanti adottino sistemi di recupero e
riciclaggio delle acque
piovane.
La stessa giunta comunale
capitolina si è espressa in
merito alla questione con la
delibera n. 48 del 20 Febbraio 2006 che prescrive l’obbligo per le nuove costruzioni di applicare sistemi
integrati per il recupero delle acque di dilavamento superficiale.
Gli utilizzi dell’acqua
meteorica recuperata sono
molteplici ed a volte inaspettati.

Le fonti della Rocchetta
e il nubifragio
In questo numero ci si occuperà molto dei danni causati
dalle piogge violente di metà
novembre. In particolar
modo dei danni delle Fonti
della Rocchetta, luogo di cui,
come rubrica, ci siamo spesso occupati causa il degrado
e l’abbandono dovuto sia ai
rischi delle cadute massi sia
al completo disinteresse delle ultime amministrazioni
che volutamente non si sono
occupate del problema.
Bene, allora proviamo brevemente a mettere, non il
“pelo nell’uovo, ma il dito
nella piaga”. Come direbbe
(giustamente diciamo noi) il
nostro Sindaco Morroni
“…..da ogni problema può
nascere una opportunità…..”
Allora il problema c’è ed è
enorme ed ora vediamo le
opportunità.
La situazione pre nubifragio
era di inagibilità (come ricordato causa caduta massi), con divieto di transito e

stazionamento e con l’attività ricettiva chiusa ormai
da mesi. E senza prospettive
di risoluzione del problema.
Adesso la situazione è “apocalittica” causa l’enorme
quantità di sassi (e non massi) trasportata dall’acqua che
ha distrutto le strade ed occupato le Fonti.
Allora cerchiamo l’opportunità!!!
1) In questi eventi naturali
disastrosi è previsto l’intervento dello Stato (intervento economico) quale Calamità Naturale
2) La Regione deve stanziare fondi in quanto interessata direttamente (se non per
la sicurezza del territorio e
delle acque minerali)
3) Il Comune dovrà, nel proprio bilancio, reperire altri
fondi.
4) La Rocchetta spa dovrà
integrare a sue spese la copertura con altri fondi.
Fondi, fondi, fondi pertanto

che potrebbero così finalmente servire per:
- mettere in sicurezza le rocce e togliere il problema della caduta massi;
- rifare le strade danneggiate;
- ripulire la zona;
- bonificare i bacini e le fonti
e mettere in sicurezza le tubazioni;
- urbanizzare la parte delle
Fonti;
- riaprire le attività ricettive
e creare un nuovo parco adiacente;
- dare lavoro a imprese gualdesi per diversi anni e creare
indotto.
Tutto questo a partire da…
subito. Ma se si rientrerà
nei meandri della burocrazia, allora il nostro luogo
turisticamente più bello
andrà inevitabilmente perso.
Ma di sicuro questa volta
sapremo di chi è la colpa!
Ci.Pi.

Party

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

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

MORBIDELLI AUTO
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532
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Chiusa la sesta edizione del Premio Rocca Flea
Buona partecipazione di pubblico per la premiazione del Concorso letterario
Pubblico delle grandi occasioni per la serata conclusiva del VI Premio Rocca Flea,
il concorso letterario organizzato dall’Associazione
turistica Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti,
quest’anno sul tema Borgo
natìo. Ormai, un concorso
nazionale non solo per vanagloria ma proprio perché,
6 concorrenti su 10 arrivano
da varie parti d’Italia, da ben
8 regioni differenti (Marche,
Toscana, Umbria, Sicilia,
Lombardia, Emilia Romagna,
Lazio e Campania)e il livello
generale dei racconti in lizza, a giudizio della Commissione giudicante, si è
decisamente elevato.
La cerimonia, semplice anche se piuttosto lunga, ha visto come conduttore il
matador di Radio Tadino,
Giancarlo Pascolini, e sul tavolo dei padroni di casa, oltre
a Luciano Meccoli, come presidente della Pro Tadino, Pierluigi Gioia, come rettore dell’Accademia dei Romiti, anche Simona Vitali, in rappresentanza del Comune di Gualdo Tadino, patrocinatore del
concorso, Ermanno Rosi, presidente del Rotary Club Gualdo Tadino, che anche quest’anno ha contribuito con un
generoso finanziamento allo
svolgimento del concorso insieme a BBC, Banca di Credito Cooperativo di Spello e
Bettona; Euroforn srl; Lucky
Shop; Borgo Sant’Angelo –
Albergo diffuso e Siri Spa;
e, infine, al centro del tavolo,
Antonio Pieretti, presidente
della Commissione giudicante, anche quest’anno composta dal nostro direttore, Valerio
Anderlini, dal prof. Pasquale

Tuscano, dalla prof.ssa Tullia
Maggini e dalla prof.ssa Elisa
Amadori. Fra il pubblico,
anche la presidente dell’altra giuria, quella dei giovani
dell’Istituto di studi superiori “Raffaele Casimiri”, la
prof.ssa Maria Dorotea Materazzi, che ha guidato gli
studenti Maria Carlotti, Samuele Tozzi, Michela Temperelli, Simona Vantaggi,
Annalisa Panunzi, Chiara Ippoliti nella scelta delle tre
opere premiate. A contribuire al successo della serata,
ben quattro membri di Arte
& Dintorni, gli attori Marco
Panfili, Chiara Acaccia e
Priscilla Benedetti, che hanno interpretato alcuni brani
dei tre racconti premiati, e
Paolo Ruiz de Ballesteros,
che ha accompagnato la lettura con la sua chitarra.
Il 1° premio è andato al racconto Campane silenti di
Vanes Ferlini (Imola, BO);
il secondo a La piccola sedia di Angela Lonardo
(Avellino), mentre il terzo
ad una vecchia conoscenza
del Premio Rocca Flea, Claudio Ferrata (Assisi, PG), con
Via Pignattara n°18. Ai tre
concorrenti, oltre alle targhe, anche tre preziosi piatti
in ceramica a lustro realizzati appositamente per l’occasione del maestro ceramista Stefano Zenobi e rappresentanti dei suggestivi scorci di Gualdo. Fra le opere
finaliste, Itaca di Paolo
Pergolari (Castiglion del
Lago, PG); Il paese dove ho
lasciato il cuore di Marina
Marzetti (Calcinelli di
Saltara, PU); Un’insolita vicenda di Francesco Farabi
(Gualdo Tadino, PG); C’è un

miracolo al mio paese di
Valeria Anastasi (Gualdo
Tadino, PG); Il cuore di
Gualdo di Marco Gubbini
(Gualdo Tadino, PG).
Oltre a questi, la Commissione ha deciso di segnalare
e pubblicare i seguenti racconti: Toe drüe di Paolo
Carlo Canepa (Roma); Borgo natìo di Mauro Di Michelangelo (Gualdo Tadino, PG);
La scatola dei ricordi di
Maria Marini (Gualdo Tadino, PG); Borgo natìo di Franco Luigi Buselli (Bologna);
Siamo già in paradiso di Giovanni Coglitore (Santa
Venerina, CT) e Come una
lupa di Bruna Franceschini
(Brescia).
Tutte le opere sono state incluse nella raccolta Borgo
Natìo, realizzata e pubblicata dalle Edizioni Accademia
dei Romiti, che è stata presentata ufficialmente durante la cerimonia; tutti i concorrenti, premiati e segnalati, ne hanno ricevute delle
copie, ma la raccolta è in
vendita presso le librerie di
Gualdo, per chi fosse curiose di conoscere i quattordici
racconti più interessanti della sesta edizione del Premio
Rocca Flea.

Il primo premio

Ferlini
Vanes
(in alto)

Il 2º premio

Angela
Lonardo
STUDIO DI INGEGNERIA

(al centro)

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

Il 3º premio

Claudio
Ferrata
(in basso)
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Storia della sanità a Gualdo Tadino
Presentato l’ultimo libro di Daniele Amoni
“Il lavoro di Daniele è eclettico e poliedrico. Uno spaccato
meraviglioso di una medicina
eroica di Gualdo Tadino tra la
fine dell’ottocento e i primi
del novecento. La storia di
Giovita Tacchi è il simbolo
del genio operatorio di un
uomo, che grazie al lavoro di
Daniele Amoni noi possiamo riscoprire ed apprezzare.”
Esordisce così il dottor Alfredo Villa, dirigente medico
U.O. del laboratorio Analisi
dell’Ospedale Santa Maria
della Misericordia, durante
l’incontro “La medicina nei
secoli” organizzato sabato 30
novembre dal Lions Club di
Gualdo Tadino – Nocera
Umbra, presieduto dal dott.
Guido Pennoni. In tale contesto è stato presentato il volume “Resoconto statistico per
la sezione chirurgica dell’ospedale civile di San
Lazzaro a Gualdo Tadino diretta dal dott. Giovita Tacchi” a cura di Daniele Amoni.
La stessa è stata introdotta
dagli interventi del docente
Elvio Marovello che ha trattato l’evoluzione della medicina da Ippocrate ai giorni
nostri e dal dottor Angelo
Cosimi che ha illustrato la vita
e le opere di Castore Durante.
Il volume di Daniele Amoni
nasce dieci anni fa quando, in
preparazione di un precedente trattato, mentre stava sfo-

di Edoardo Ridolfi
gliando il libro dei defunti del interventi in modo certosino,
1944 presso l’Anagrafe co- realizzando delle cartelle climunale, la sua attenzione si niche di una perfezione uniposa sul nome di un chirurgo: ca.
Giovita Tacchi. Le ricerche Il resoconto offre lo spunto a
approfondite portano alla luce Daniele Amoni per una vasta
sulla
storia
un opuscolo stampato nel ricerca
1901 e scritto di suo pugno, dell’ospedalità a Gualdo Tariguardante l’attività chirur- dino, a partire dal tredicesimo
gica da lui svolta nell’ospeda- secolo fino agli inizi del ‘900,
le di San Lazzaro dal 1892 ai quando all’ospedale di San
primi mesi del 1906. Il volu- Lazzaro si sostituisce l’Ospeme descrive analiticamente dale Calai. Giovita Tacchi
451 casi clinici da lui trattati nato a Foligno nel 1862, morì
chirurgicamente, con nome e il 5 maggio 1944 in località
cognome del paziente e la lo- Pieve di Compresseto, ma secalità di provenienza. Un condo i ricordi di alcuni vecesempio: Zerbini Francesco chi abitanti della frazione si
(Gualdo Tadino). DIAGNO- spense in località Badia, dove
SI: Tubercolosi delle ghian- oggi sorge il moderno comdole ascellari. CURA od OPE- plesso alberghiero. La spinta
RAZIONE: estirpazione dei che il medico dette alla chilinfomi. ESITO: Guarigione. rurgia e le continue lamentele
Giovita Tacchi cataloga gli che rivolgeva agli ammini-

stratori affinché potesse operare in locali più idonei, fecero da propulsori per la costruzione di un grande ospedale,
dotato dei più moderni servizi
e apparecchiature: l’Ospedale Calai. Una personalità
complessa, dotata di vasta
cultura, di genialità mista a
sfrontatezza che Gualdo Tadino deve conoscere e
riscoprire, magari intitolandogli una via.
Un plauso speciale va fatto a
Daniele Amoni che con questo volume, accresce ulteriormente il materiale per la costruzione di una storia Gualdese e si avvicina sempre di
più(o forse lo ha già superato)
alla figura di Ruggero Guerrieri, il più grande storico
Gualdese.

Pro Tadino

GualdOlio…e non solo
Segni caratteristici: entusiasmo e voglia di fare da vendere. E’ un’epoca in cui va di
moda il verbo rottamare. Ma
è anche un’epoca in cui a
Gualdo (al di fuori dei Giochi de le Porte) è difficilissimo trovare giovani disposti
ad impegnarsi, come volontariato, nelle associazioni
culturali. Ed allora che Dio
conservi a lungo certi “diversamente giovani” che
hanno ancora molto da dire e
da insegnare, soprattutto con
l’esempio e l’esperienza. Par-

liamo della Pro Tadino: le
risorse sono ridotte al
lumicino ma grazie alla tenacia ed alla voglia di fare del
presidente Luciano Meccoli,
riesce comunque a trovare
compagni di percorso e realizzare interessanti progetti.
Il calendario 2014
Uno dei più significativi è il
calendario 2014 “Il Borgovedute, arte e storia”, prosecuzione del progetto del 2013
con tema “Feste e sagre”. Il
progetto è la promozione del
territorio e delle sue eccel-

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

lenze che possiamo scoprire
o riscoprire anche nelle frazioni. “Gualdo Tadino è circondata da molti borghi che
oltre ad avere una storia ed
una tradizione possiedono
bellezze ambientali ed artistiche di notevole interessespiega Luciano Meccoli- Tra
gli oltre quaranta borghi ne
sono stati individuati 12 e ad
ognuno è stato dedicato un
mese. Nella pagina relativa
il borgo è identificato con
una foto aerea (cm20x16)
mentre varie foto illustrano
edifici storici, angoli dell’abitato, affreschi e dipinti
nell’interno dei medesimi (in
particolare nelle chiese). Non
è quindi il solito calendario
ma una raccolta fotografica
(oltre 50 foto) che interesserà non solo i cittadini dei
borghi ma anche i visitatori/
_turisti”. Il calendario è in
distribuzione presso gli
sponsors che hanno contribuito all’iniziativa, presso i
punti di promozione turistica di Gualdo Tadino, Gubbio, Fabriano, Assisi e Foligno e presso la chiesa di San
Francesco (nelle ore di apertura).

GualdOlio
Un’altra manifestazione che
ha visto la Pro Tadino (ed il
suo presidente) come motore propulsore (con la collaborazione del comune e della Pro Rigali) è GualdOlio.
Nella serata di sabato 29,
presso il CVA di Rigali, c’è
stata la conclusione in due
momenti: degustazione dell’Olio Nostrale di Rigali con
il prof. Proietti (Univ. Agraria di Perugia) e premiazione
dei partecipanti e di quanti
hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento che
ha messo a fuoco una realtà
economica da non sottovalutare. I frantoi di Gualdo sono
un punto di riferimento per
olivicultori di un vasto territorio che va ben oltre il nostro comune. Ed anche la
cultura dell’olivo si va estendendo soprattutto tra piccoli
proprietari che hanno affinato questa passione frequentando i corsi per potatori organizzati dal Centro Territoriale Permanente. La premiazione è stata condotta da Serena Andreassi, giornalista
di Linea Verde, la trasmissione di Rai 1 che ha dedica-

to a Gualdo Tadino l’intera
puntata dell’1 dicembre.
Linea Verde: Che bella la
puntata
Un’intera puntata di “Linea
verde” dedicata a Gualdo Tadino. La nostra città è stata
protagonista con le sue eccellenze su Rai 1 il 1° dicembre . Serena Andreassi, giornalista del team della trasmissione, nella serata di Rigali
ha ricordato come è nata
l’idea: “Volevamo mettere a
fuoco una realtà importante
che non appartenesse al solito circuito turistico di Assisi.

Ed abbiamo scelto Gualdo
Tadino. E abbiamo avuto la
strada facilitata grazie alla
collaborazione con il comune, che non è un fatto scontato”. La trasmissione è stata
seguita da quasi tutte le famiglie gualdesi. E’ stato veramente un bello spot per il
nostro territorio con la messa a fuoco delle nostre bellezze ambientali, delle nostre manifestazioni più importanti, di alcune produzioni tipiche come il latte d’asina
e l’olio di oliva.
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Circolo Acli Ora ed Labora

Censimento degli immigrati
nella fascia appenninica
Lo immaginavamo. Per noi
non è stata una sorpresa. Con
il lavoro che non c’è anche il
numero degli immigrati si riduce. I dati forniti dall’11°
censimento degli immigrati
nel territorio dell’eugubino
gualdese lo confermano.
Li ha illustrati il prof. Sante
Pirrami nell’incontro promosso a Gualdo Tadino presso la
Mediateca del Museo dell’Emigrazione.
Il censimento riguarda i movimenti al 30 settembre 2013
nei comuni di Costacciaro,
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra,
Scheggia e Pascelupo, Sigillo
e Valfabbrica (fascia appenninica e preappenninica). Globalmente, in questo territorio,
c’è una popolazione di 65.421
abitanti con una diminuzione
dell’1,7% rispetto al 2012. Gli
stranieri sono 5.943 pari al
9% della popolazione totale
con una diminuzione del 3,9%
rispetto all’anno scorso.
Come dire che con la crisi se

ne vanno gli italiani e se ne
vanno ancor più gli stranieri.
La percentuale maggiore degli stranieri è costituita dalle
donne (50,8%), il 39,3% sono
uomini ed il 22,6% sono i
minorenni. In maggioranza
sono donne, quindi, e ciò si
spiega, probabilmente, con la
forte richiesta di badanti per
le persone anziane.
Scendendo nel dettaglio dei
singoli comuni il numero degli immigrati è maggiore a
Gubbio (2.241) seguito da
Gualdo Tadino (1.839). Se
andiamo ad analizzare, però,
la percentuale rispetto agli italiani, a guidare la classifica è
Fossato di Vico con il 18,6%
(539 stranieri su una popolazione di 2.895) seguito a ruota da Gualdo Tadino con il
12,00 % (1839 su una popolazione di 15.428). Gubbio è in
terz’ultima fila con un’incidenza del 6,9%.
Se andiamo a confrontare i
dati stratistici dal 2005 a Gualdo c’è stato un incremento del

3,5%. L’incremento maggiore si è registrato a Fossato di
Vico con un +8,3% (dal 10,3%
al 18,6%). Il motivo? E’ possibile che a Fossato le famiglie straniere abbiano trovato
condizioni più favorevoli per
avere una casa sia per l’acquisto che per l’affitto.
Rispetto allo scorso anno, la
diminuzione della popolazione straniere non ha riguardato
Gualdo Tadino (fermo al 12°).
La percentuale maggiore dei
cali la si registra a Sigillo (4,6%). Negli altri comuni si
registrano cali dell’0,… con
una controtendenza a Valfabbrica che nell’ultimo anno ha
registrato un aumento del
3,00%.
Analizzando le presenze per
fasce di età, il numero maggiore riguarda la popolazione
dai 19 ai 40 anni mentre il
numero minore è degli ultra
sessantunenni.
Circa la nazionalità di provenienza, in testa alla classifica
c’è la Romania (20,00%, se-

guita da Albania (17,5%),
Marocco (15,6%), Ucraina
(7,6%), Macedonia (6,6%),
Kossovo (4,1%), Nigeria
(3,9%), Equador (2,9%), Tunisia (2,4), Egitto (1,6%).
Infine l’incidenza nella popolazione scolastica. Il dato,
dall’infanzia alla Media,
rispecchia quello dell’indenza della popolazione globale:
Fossato di Vico 30,6%26,1%-26%; Gualdo Tadino
21,5%-22,7%-20,8%.
Laddove i numeri inducono
ad una riflessione è nella secondaria superiore. Perché a
Gualdo l’incidenza scende
drasticamente al 12,6% men-

tre a Nocera Umbra (che nei
primi tre ordini di scuola ha il
20,4%-21,8%-18,9%) la percentuale sale al 26,%. Ciò significa che le scuole superiori
di Nocera Umbra hanno un’attrattiva maggiore per gli stranieri rispetto a quelle di Gualdo Tadino e di Gubbio (che ne
perde a sua volta anche se in
percentuali minori). Un dato
che poniamo all’attenzione
delle Istituzioni Scolastiche.
Allargare la cittadinanza
All’incontro, presieduto da
Ladis Kumar (Presidente Provinciale delle Acli), ha partecipato Antonio Russo (Responsabile Nazionale all’Im-

migrazione delle Acli) che ha
relazionato sul tema: “Allargare la cittadinanza”. La nostra legislazione, ha detto, ha
urgente bisogno di una manutenzione. Gli stranieri in Italia
nel primo dopoguerra erano
appena 3 mila, oggi sono 5
milioni e 180 mila e tra questi
ci sono 1 milione di bambini
che sono nati in Italia ed anche se sono nati da genitori
stranieri avrebbero il diritto
di essere considerati italiani a
tutti gli effetti. Il Diritto alla
cittadinanza è un diritto fondamentale.
(R.S.)

Frei Paolo al Liceo
Tanti studenti e studentesse
di Gualdo Tadino, ma anche
di Assisi, Santa Maria degli
Angeli, Bastia, sono sati impegnati dal mese di novembre
in laboratori pomeridiani per
costruire oggetti da esporre
nei mercatini natalizi. Lo hanno fatto e lo fanno a livello di
volontariato, sulla base di un
progetto elaborato dai Ra.mi
(ragazzi missionari) di Assisi
in collaborazione con il Centro missionario diocesano.
Hanno conosciuto di persona
un giovane padre francescano

cappuccino, frei Paolo Maria
Braghini, che ha parlato loro
del suo settennale impegno
nella foresta amazzonica del
rio Javarì, lungo migliaia di
chilometri, percorribili solo
con imbarcazioni o a piedi: ci
vivono oltre 3.000 persone,
tutti indios, appartenenti a diverse etnie e divisi in tante
tribù; sono i figli degli abitanti della foresta amazzonica,
che nel 1500, quando arrivarono gli europei, erano probabilmente più di 15.000. Queste popolazioni, decimate dal-

le malattie importate dai
“bianchi” e ora anche dai commercianti illegali di legname
e di droga, rischiano di scomparire. Per salvaguardarle, con
un grande e totale impegno
nella promozione umana,
prioritariamente per la salute
e per la vita, ci sono i frati
cappuccini umbri e diversi
laici. I giovani studenti della
nostra diocesi organizzeranno dei mercatini coi loro prodotti e daranno al vescovo l’intero ricavato della vendita
degli oggetti da loro prodotti:

sarà monsignor Domenico
Sorrentino, che guida una delegazione diocesana nel viaggio a Javarì in programma nel
febbraio dell’anno prossimo,
a consegnare la somma ai frati. Una testimonianza diretta
di solidarietà, un bel segnale
di speranza umana e cristiana
dalla “linea verde” diocesana
a favore di chi vuol continuare a vivere pacificamente nel
polmone verde della terra.
Alberto Cecconi

Il pelo nell’uovo

La prima nevicata di stagione
Stiamo scrivendo mentre da
due giorni Gualdo è colpita
da una inaspettata quanto mai
cospicua nevicata. Non siamo certo alla bufera, ma la
neve scende in maniera quasi
ininterrotta e le strade principali del centro storico sono
ampiamente coperte e difficilmente transitabili. E dire
che il meteo, attraverso i
telefonini, ci aveva assicurato che ci sarebbe stato sì, del
freddo, ma neve pochissima
e sui rilievi. Come ogni forte
nevicata subito sono sorti i
problemi di transitabilità, anche se, a onor del vero, le
principali strade sono state
presto liberate dagli uomini
del Comune e della Protezione Civile. Però due considerazioni dobbiamo farle.
La prima riguarda le scuole,
chiuse con una ordinanza per
tre giorni. Per quelli della no-

stra età , ai nostri tempi era un
piacere andare a scuola con la
neve, anzi con la “riferina” e
ci si andava con le calze corte
e le scarpe con la para, non
avendo doposci, piumini e
maglie di pile. E spesso non
funzionavano nemmeno i termosifoni, ma andare a scuola
con la neve era una gioia:
anche perché non si combinava niente e poi giù tutti in
strada a fare a pallottate!
Adesso no, non è così: due
fiocchetti di neve e chiuse le
Scuole.
Tutti contenti, studenti, professori, genitori e … Amministra tori. Niente scuola,
niente responsabilità. E in
tempi non sospetti l’avevamo già detto che a Gualdo si
va poco a scuola! “Repetita
iuvant”.
La seconda considerazione
riguarda la viabilità e la puli-

zia delle strade urbane ed in
particolar modo quelle dell’anello del Centro Storico.
Ancora una volta la parte nevralgica della città, la parte
che va dai Giardini Pubblici
alla Piazza e quella del percorso, per intenderci, delle
gare dei somari dei Giochi de
le Porte, è stata abbandonata
al suo destino. Vie ghiacciate
ed innevate, macchine ricoperte dalla neve e transito difficile e pericoloso, per pedoni e per le macchine. E dopo
tre giorni la situazione non è
cambiata di certo. Ma perché
ci si ostina sempre ad occuparsi di questa zona sempre
all’ultimo. Come si diceva
una volta: qualcuno “c’è o ci
fa!”.
Come non si riesce a capire
che i servizi sono in Centro?
Perché la zona più colpita
deve sempre essere quella

degli esercizi commerciali,
bar e ristoranti del Centro? E
dire che a scuole chiuse e non
essendoci più l’Ospedale, le
altre vie non sono proprio di
grande importanza. Cambiano i colori delle Giunte ma il
metodo rimane sempre quello: “prima le periferie, poi il
Centro!”
E per finire parliamo un po’
degli “spalatori”. Si richiedono volontari per ripulire le
strade. Ma, Dio Santo, di volontari non ce ne sarebbe bisogno! Quanti cassa integrati
Merloni a spasso che dovrebbero essere impiegati di diritto. Tutti lo pensano, ma nessuno lo dice.
Facciamoli…anche lavorare,
per poi così pochi giorni!!!!!
Insieme peraltro ai loro…
rappresentanti sindacali.
Ci.Pi.

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

Pellicceria
Loc. Case Fabrizi, 2
Tel. Lab. 075 - 9141434
Neg. 075 - 9141438
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Variante alla Orte-Falconara

“Non facciamo di tutta l’erba un fascio”
Riceviamo e pubblichiamo
Gentile Direttore,
leggendo l’ultimo numero del
Nuovo Serrasanta, in particolare l’editoriale riguardante il
completamento del raddoppio
Orte-Falconara e del comitato eugubino “ultimo treno” che
propone una variante al tracciato attuale, per dovere di cronaca e per evitare di porre,
nella vicenda, tutti sullo stesso piano, ci sentiamo in dovere di portare a conoscenza dei
cittadini gualdesi quello che è
successo ed il lavoro che è
stato portato avanti dal PD di
Gualdo Tadino a tutela del
nostro territorio e a difesa di
un’opera da decenni prevista
per lo sviluppo del nostro tessuto economico-industrialeturistico e insiste in maniera
vincolante,
sul
piano
regolatore della città.
A differenza dell’attuale amministrazione di centro-destra
che, con in testa il Sindaco
Morroni, ha manifestato una
palese e sconcertante apertura
nei confronti del comitato eugubino “ultimo treno” e del
relativo progetto di variante,
il PD di Gualdo Tadino ha
nell’ordine organizzato un
convegno (2 Agosto 2010,
tema: Sostegno e veloce completamento del raddoppio
Orte-Falconara) presso la
Sala Consiliare del Comune
di Gualdo Tadino, invitando
sindaci e/o assessori competenti (Spoleto, Foligno,
Valtopina, Nocera Umbra,
Gualdo Tadino, Fossato di
Vico). In quel consesso tutti i
sindaci si trovarono d’accordo sul completamento di
un’opera già progettualmente
avanzata (con il parere favorevole del Cipe) e con delle
tratte già finanziate e terminate.
Ad eccezione del Sindaco di
Gualdo Tadino, Morroni, che
in quell’occasione si dimostrò
non proprio favorevole al completamento del raddoppio della Orte-Falconara, nei confronti di una eventuale variante tutta da verificare sia nella
fattibilità che nel finanziamento e che avrebbe completamente tagliato fuori la città di

Gualdo Tadino. Siamo in democrazia e ognuno è libero di
manifestare il proprio pensiero, ma quando lo fa il primo
cittadino a palese scapito della comunità che dovrebbe
amministrare nel miglior
modo possibile, ciò è quantomeno inopportuno e difficile
da comprendere per i cittadini.
Chiaramente, il comitato eugubino della variante ferroviaria, pur dovendo incassare
il parere (praticamente
tombale) negativo di tutti i sindaci dei comuni interessati
(badate bene, ad eccezione di
Morroni…) ha continuato a
“sgomitare” in tutte le direzioni, muovendo organi di
stampa e politici locali, ottenendo una audizione in Commissione Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, dove
esporre il proprio progetto in
fieri.
Addirittura, qualche tempo
dopo, alle dichiarazioni del
“comitato” (marzo 2012) in
cui veniva asserito che tanti
erano i comuni interessati a
portare avanti il progetto di
variante compreso anche
Gualdo Tadino, né Morroni
né nessun altro esponente della maggioranza si preoccupò
di smentirle.
A questo punto (19 Aprile
2012), dopo aver emesso diversi comunicati a mezzo
stampa, il PD di Gualdo Tadino, ha inoltrato richiesta di
convocazione di un Consiglio
Comunale ad hoc per chiarire
le posizioni delle varie forze
politiche locali. A tale legittima richiesta, l’amministrazione Morroni non ha risposto
né, di conseguenza, convocato il consiglio comunale, almeno per 8 mesi circa. Di fronte al disinteresse dell’amministrazione, il PD gualdese non
è rimasto con le mani in mano
e, rimboccandosi le maniche,
ha di nuovo organizzato un
convegno (15 Nov. 2012) sull’argomento, riconvocando
tutti i sindaci e/o amministratori già presenti nel precedente del 2 Agosto 2010, con la
partecipazione, questa volta,

anche del Sindaco di Fabriano. Anche in questa occasione tutti i Sindaci ed amministratori presenti hanno ribadito con forza l’importanza del
completamento del raddoppio
Orte-Falconara secondo il progetto esistente, ad eccezione
di un imbarazzato Assessore
Viventi (il Sindaco Morroni
non si è presentato…), rigettando la possibilità di una
aleatoria variante che avrebbe
soltanto avuto l’effetto di far
perdere del tempo prezioso in
un momento particolarmente
difficile a livello locale e nazionale. Non solo, il documento prodotto e sottoscritto da
tutti i Sindaci e amministratori partecipanti al convegno (eccetto Morroni/Viventi …) è
stato presentato (5 Dic.2013)
alla Commissione Regionale
Infrastrutture e Trasporti con
tanto di relatore da parte del
PD gualdese.
La commissione regionale,
che finora aveva avuto modo
di ascoltare soltanto il comitato per la variante, recependo
questa volta le istanze di un
fronte così largo di Sindaci e
territori, con motivazioni circostanziate, precise e puntuali
riguardo alle tante e legittime
richieste per un progetto esistente e avviato da diversi anni,
ha preso atto e si è resa conto
di quello che effettivamente
sia legittimo ed opportuno portare a termine!
Anche in questo caso, “obtorto
collo”, il comitato, ha dovuto
incassare un’ennesima battuta di arresto…
Una nota di “colore”: quando
il comitato ha presentato il progetto di variante in Commissione, non ci sono stati
“contraltari” presenti, tantomeno sindaci o amministratori dei territori interessati. Indovinate, invece, chi era presente in Commissione Regionale Infrastrutture e Trasporti
a perorare la causa della variante ferroviaria in alternativa al raddoppio Orte-Falconara: il sindaco di Gualdo Tadino, Morroni! Sì, proprio lui,
incautamente, senza neanche
aver provato prima a sentire il

parere dei propri cittadini e
del consiglio comunale che li
rappresenta.
Incautamente perché, in seguito al Convegno del 15 Nov.
2013 ed alla convocazione in
Commissione Regionale (05
Dic. 2013) anche l’amministrazione del Sindaco Morroni ha dovuto convocare il richiesto Consiglio Comunale
dal PD sull’argomento riguardante il completamento del
raddoppio Orte-Falconara
e qui ne son successe delle
belle….Per farla breve, nel
Consiglio Comunale convocato in data 13 Dic 2012, dopo
i vari interventi che
evidenziavano la incomprensibile presa di posizione del
Sindaco Morroni, riguardo all’apertura nei confronti della
variante, che non era condivisa neanche in seno a tutta la
maggioranza, i consiglieri presenti della maggioranza, invece di produrre un documento unitario a sostegno del territorio gualdese, battevano in
clamorosa ritirata, facendo
mancare il numero legale e
lasciando cadere un’opportunità unica per manifestare
l’unitarietà del Consiglio Comunale riguardo ad un argomento ed una opportunità così
importante per la comunità
gualdese.
Purtroppo, con l’insediamento del governo Letta, è stato
nominato sottosegretario alle
infrastrutture (del ministro
Lupi…) l’eugubino Rocco
Girlanda, che, ovviamente, i
promotori del comitato hanno
contattato; e Girlanda, a sua
volta, ha contattato gli ingegneri delle FFSS.
Dopo il colloquio chiarificatore l’eugubino Girlanda (nonostante la sua eugubinità) ha
dovuto ammettere ciò noi avevamo già segnalato al Convegno, in Commissione Regionale e in Consiglio Comunale: che la tratta è inadeguata,
in quanto a binario unico, che
ha un costo al km più alto di
quello del raddoppio della
Orte-Falconara, che comporterebbe nuovi oneri a carico
della Rete ferroviaria per la

costruzione della (non meglio
definita) linea metropolitana
di superficie e che, infine, non
risolverebbe i problemi
infrastrutturali della zona.
Al momento, il comitato, non
dandosi per vinto, nonostante
i fatti dimostrino il contrario,
si è rivolto ancora al Girlanda
per avere una audizione con i
tecnici del ministero….
Non si conosce ancora la risposta (in teoria scontata…)
ma la cosa che dà fastidio è il
modo di come si vogliano ottenere le cose, bypassando i
regolari e normali organi preposti, senza neanche avere minimamente interpellato le popolazioni interessate all’eventuale spoliazione di un progetto trentennale che ha già
tutti i crismi a tutti i livelli per
essere portato a termine!
Il PD di Gualdo Tadino
Ringraziando per il contributo fornito (e per quelli che
verranno forniti) alla discussione che è scaturita o scaturirà dal provocatorio editoriale dello scorso numero,
come dalla lettura di questa
particolareggiata storia del-

Comunanza Agraria Appennino Gualdese

La Prima Udienza presso il
Commissario Usi Civici
All’udienza del 28 Novembre 2013, il Commissario per
la liquidazione degli Usi Civici Umbria, Lazio e la
Toscana, ha stabilito che la causa è matura per essere
decisa, cioè adeguatamente istruita. Attualmente ha trattenuto la causa in decisione stabilendo che, tra pochi
mesi, ci sarà la sentenza che potrà o decidere sulla
competenza oppure anche nel merito, cioè sulla proprietà
dei beni della montagna gualdese.
Nel frattempo Comune e Consiglio provvisorio della
Comunanza dovranno depositare le proprie comparse
conclusionali, cioè le proprie memorie che riassumeranno gli elementi più importanti dell’intera vicenda.
Poiché la prima pronuncia che potrà far chiarezza sul
destino dei terreni in questione arriverà in tempi molto
brevi per decisione del Commissario, il Consiglio Provvisorio della Comunanza Agraria si reputa soddisfatto
dell’esito dell’udienza e, con l’occasione, per l’importanza collettiva della questione, chiede di nuovo ai gualdesi
di seguire la vicenda e tutti i suoi successivi risvolti.

Salumeria - Formaggeria

MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI

Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE

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

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

Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242

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

la vicenda, ci auguriamo che
le iniziative finora realizzate
da chi, al di là dei colori e
dell’appartenenza politica, ha
a cuore lo sviluppo della nostra città possano moltiplicarsi ed essere particolarmente visibili in un momento in
cui i trabocchetti e le “scorciatoie” messi in campo da
uno
sparuto
(ma
ammirevolmente tenace)
gruppo di cittadini, a danno
della nostra e di altre zone,
hanno portato le istanze favorevoli alla cancellazione del
raddoppio della Orte-Falconara in seno al Ministero. Ci
auguriamo di ricevere – e saremo lieti di pubblicarle integralmente – lettere, anche di
parere opposto: in particolare, ci piacerebbe comprendere quello che Gualdo Tadino
guadagnerebbe se il progetto
di variante fosse approvato.
L’importante è che la questione non venga interpretata
come una “diatriba politica”
fra Destra e Sinistra, perché
non lo è e non lo deve essere.
Come il bene della nostra città.
P.G.

Alessandro Paccamonti Piazzale Orti Mavarelli
amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
M. 337 867857

G ualdese
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- Gualdo Tadino
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Storia

Giuseppe Bastianini

L’uomo forte del fascismo umbro e Gualdo Tadino
Il gerarca che “voleva fermare Mussolini”
Pochi o nessun gualdese ha
mai conosciuto quest’uomo,
pochi o nessuno ne hanno
sentito parlare, così come
nessun giovane lo ha mai
sentito nominare, ma Giuseppe Bastianini è stato uno
dei personaggi più influenti
regionali e nazionali del Partito nazionale fascista.
Giuseppe Bastianini era nato
a Perugia l’8 marzo 1899 da
Alfredo (1865-1926) e Maria Luisa Stoppa. Dopo gli
studi partecipò alla prima
guerra mondiale come sottotenente degli Arditi. Dopo
la guerra a causa dei gravi
disordini sociali culminati
con scioperi e occupazioni
da parte di elementi reazionari, cominciò a prendere
anima un piccolo nucleo di
simpatizzanti fascisti costituito per la maggior parte da
ex combattenti, dai ricchi
proprietari terrieri e dai
rampolli della borghesia perugina. Bastianini divenne
ben presto il punto di riferimento del Fascio umbro diventando, prima segretario
del medesimo e poi dal 1921
al 1923 vicesegretario nazionale e membro fino al
1927 del Gran Consiglio del
Fascismo.
Fu uno degli organizzatori
della Marcia su Roma (28
ottobre 1922) che prese il
via proprio da Perugia con
diverse decine di militanti
per rivendicare dal re la guida politica dell’Italia, minacciando, in caso contrario, la presa del potere con la
violenza.
I primi rapporti con Gualdo
Tadino il Bastianini li ebbe
in quanto il 5 agosto 1923
sposò a Perugia la gualdese
Vittoria Donnini, nata a Perugia ma figlia dei gualdesi
Guglielmo Donnini (Gualdo Tadino 1 maggio 1870 Perugia 13 agosto 1930) e
Evelina Sergiacomi (Gualdo Tadino 24 febbraio 1872
- Perugia 10 gennaio 1938),
sorella del notaio Sestilio
Umberto Sergiacomi futuro

podestà di Gualdo Tadino.
Alla presenza di tutte le autorità fasciste dell’Umbria,
gli sposi sono salutati da una
folla incontenibile mentre
nei cieli sfreccia un aereo
guidata da Italo Balbo (18961940) che, poco prima, aveva fatto cadere su Assisi scambiata per Perugia - il
seguente messaggio: “A Giuseppe Bastianini - ed alla
sua gentile Compagna giunga il fervido affettuoso
augurio dei fascisti d’Italia”. Anche i doni sono rapportati all’importanza dell’evento. Tra gli altri citiamo: l’anello con diamanti
regalato da Bastianini alla
sposa, il tavolo in mogano
con servizio da thè in argento e una fotografia con dedica inviati da Benito Mussolini, il pianoforte dei genitori dei lei. Da Gualdo partono
una lunga serie di regali ad
opera della famiglie Sergiacomi, Donnini e Tega.
Naturalmente questi rapporti
influirono certamente sulla
massima considerazione in
cui si trovava la nostra città
avendo come punto di riferimento in quel preciso periodo storico un personaggio
già influente ma la cui ascesa doveva ancora maturarsi
attraverso incarichi più importanti.
Eletto deputato al Parlamento nel 1924 fu sottosegretario all’Economia nazionale
dal 1926 al 1927. Dopo
assere stato a Gualdo nel
1921 per inaugurare il locale Gagliardetto del Fascio, il
Bastianini vi farà ritorno il 6
settembre 1923 in visita privata accompagnato dal suocero Guglielmo Donnini.
Trapelata la notizia, il sindaco Francesco Cajani organizza subito un sontuoso
rinfresco presso la sala consiliare, inviando un proprio
rappresentante ad incontrare l’illustre personaggio chiamato gualdese d’adozione - per invitarlo alla cerimonia di benvenuto. Dopo i

convenevoli i due ospiti si
recano a visitare l’ospedale
Calai del quale ammirano
“l’ordine perfetto e la modernità del suo funzionamento che lo fa stare alla
pari dei più perfetti ospedali d’Italia”.
Nel 1927 Bastianini passò
alla diplomazia svolgendo
missioni a Tangeri, Lisbona
e Atene. Nel 1932 fu nominato ambasciatore a
Varsavia. Scelto dal Duce
come ambasciatore a Londra nel 1939 in sostituzione
di Grandi, cercò inutilmente
di contrastare l’entrata in
guerra dell’Italia. Rientrato
in Patria nel giugno 1940,
nell’inverno successivo partecipò alle operazioni militari sul fronte greco-albanese
guadagnandosi una decorazione al valor militare; nel
frattempo, dal marzo 1939,
era stato nominato consigliere nazionale alla Camera dei
fasci e delle corporazioni.
Nel maggio 1938 aveva accompagnato, insieme a
Benito Mussolini, Dino Alfieri, Costanzo Ciano,
Heinrich Himmler e Rudolf
Hess, in visita alle Terme di
Diocleziano il fuhrer Adolf
Hitler.
Conquistata con l’aiuto dei
Tedeschi la Jugoslavia, il 7
giugno 1941 fu posto alla
guida del Governatorato di
Dalmazia dove volle dare in
seguito di sé l’immagine
complessiva di uomo capace e realista, alieno da inutili
violenze e disposto, quando
possibile, ad aiutare le popolazioni locali e gli ebrei.
Procedette all’italianizzazione forzata della regione
rendendo obbligatorio l’italiano nelle scuole e all’italianizzazione dei nomi geografici e delle strade; contemporaneamente istituì delle borse di studio per gli
studenti non italiani che
avessero voluto proseguire
gli studi in Italia di cui fecero uso 52 ragazzi dalmati e
211 tra croati e serbi mentre

fu duro nei confronti degli
elementi serbi e croati considerati non fidati che furono espulsi o imprigionati.
La creazione del Governatorato di Dalmazia pose
ampie fasce di territorio sotto la diretta giurisdizione italiana e ciò permise la salvezza di numerosi ebrei che furono inclusi o che riuscirono a rifugiarsi nella zona
italiana potendo così sfuggire alle persecuzioni tedesche e croate; una parte di
questi (circa 4.000) furono
internati nel Campo di concentramento di Arbe per proteggerli dalla deportazione.
Bastianini, nelle vesti di
Sottosegretario agli Esteri
tutelerà il console generale
di Salonicco nella difesa
degli Ebrei locali rifiutandosi di far consegnare alle
SS le migliaia di Ebrei rifugiatisi nella Francia meridionale sotto amministrazione italiana. Per questo venne definito dal Ministro degli Esteri tedesco Joachim
von Ribbentrop “ebreo onorario”. Anni dopo racconterà nelle sue memorie: “Quell’epiteto era un omaggio fattomi da Ribbentrop quando
mi trovavo in Dalmazia dove
avevo aperto le porte agli
Ebrei che fuggivano dal territorio jugoslavo per non
venire presi dagli ustascia e
consegnati alla Gestapo”.
Il 6 febbraio 1943 fu nominato sottosegretario agli Affari Esteri dal Duce, che licenziato Ciano aveva riassunto personalmente la direzione della politica estera.
Nella gravissima, situazione militare nella quale versava l’Italia, il ritorno a palazzo Chigi di Bastianini significò - dopo un lungo periodo di pratica inazione un risveglio di attività politica. Consapevole della gravità del momento, sin dal
primo rapporto egli cercò di
indurre Mussolini a trattare
con gli alleati e a far cessare
la guerra.

Roma, Palazzo Venezia, febbraio 1943: il ministro degli
Esteri tedesco Joachim von Ribbentropp (a sinistra)
insieme al sottosegretario agli Esteri Giuseppe Bastianini
(a destra).
Partecipò alla riunione del
Gran Consiglio del fascismo
del 24 luglio 1943 e votò
l’Ordine del giorno Grandi
contro Mussolini. Condannato a morte in contumacia
nel Processo di Verona,
Bastianini sfuggì all’esecuzione rifugiandosi sulle
montagne toscane del
Chianti e poi in Svizzera fino
alla fine delle ostilità
belliche.
Al termine della seconda
guerra mondiale il governo
jugoslavo del Maresciallo
Tito lo accusò di essere un
criminale di guerra, per il
suo ruolo di Governatore
della Dalmazia, insieme al
generale Mario Roatta e a
Francesco Giunta, suo successore in tale veste.
La Commissione italiana
d’inchiesta per presunti cri-

minali di guerra, nominata
dallo Stato maggiore dell’esercito il 6 maggio 1946
sostenne che il comportamento di Bastianini era improntato a “eccessivo ossequio verso Mussolini” ma la
la Corte d’Assise speciale di
Roma nel 1947 lo assolse da
ogni accusa così come la
Commissione per le sanzioni contro il fascismo.
Tornato a Milano nel 1959
pubblicò presso la piccola
casa editrice “Vitagliano” le
sue memorie, dal titolo “Uomini, cose, fatti: memorie di
un ambasciatore”, ripubblicato da Rizzoli nel 2005 con
il titolo “Volevo fermare
Mussolini”. Bastianini morì
a Milano il 17 dicembre
1961.
Daniele Amoni

A proposito dell’articolo
di Adria Imolesi

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI
Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500

Ho letto con attenzione l’articolo comparso nel numero
11 (pagina 12) del mese scorso e mi permetto di fare una
piccola, ma doverosa, aggiunta in quanto io stesso
presente all’avvenimento. Colui che fermò fisicamente
la macchina lanciata a folle velocità lungo il pendio di
Valsorda con dentro Marcella Micheletti e Cristiana
Pasquarelli fu mio padre Tito Amoni dopo una lunga e
pericolosa rincorsa aggrappandosi materialmente
all’autovettura.
Daniele Amoni
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La posta

Si parla di acqua... a buon mercato!
Gentile Direttore
Vorrei sottoporLe un argomento che ritengo interessante ed attuale in quanto trattasi
di un bene e di una risorsa
indispensabile. Di sovente
ascoltiamo la politica fare
barricate su questo argomento, dettato dall’emotività,
brutta cosa legiferare in virtù
del mal di pancia, così come
avvenne per le centrali nucleari, così è accaduto per
l’acqua pubblica.
A Gualdo Tadino, da pochi
giorni, è stata installata da
parte di Umbra Acque una
macchina per la distribuzione di acqua refrigerata e può
ben immaginare i fiumi di
parole che sono stati versati
per così tanta tecnologia, a
disposizione della comunità,
anche se in realtà il giorno
dell’inaugurazione erano presenti esclusivamente il Sindaco, il Vice, il Presidente
della società di servizio, i tecnici della macchina installata e due scolaresche della vicina scuola media.
A distanza di tempo posso
affermare tranquillamente
che il risultato è ottimo in
quanto la cittadinanza risponde accalcandosi per usufruire del servizio e, mi chiedo
nel contempo, se queste persone sono le stesse che contestano Umbra Acque per i
costi elevati della bolletta.
Sono anche pienamente d’accordo sul fatto che un distributore di acqua, come di latte
o sapone, possa ridurre considerevolmente la produzio-

ne di plastica e tutto quello
che ne consegue.
Voglio anche condividere il
fatto che la cittadinanza in un
momento di crisi economica
ha la possibilità di acquistare
acqua gassata e refrigerata
ad un prezzo ridotto.
Però non riesco a non focalizzare il tema di acqua pubblica, delle alte retribuzioni
dei dirigenti, della richiesta
di Umbra Acque dell’addebito in RID della bolletta o
versamento canone e tutto
questo si traduce in “liquidità”, non di acqua ma di soldi,
dei rappresentanti politici
locali di qualsiasi colore che
invece di attivarsi nelle sede
opportune per far riconoscere a questi territori l’enorme
ricchezza che viene devoluta
ad altri senza contropartita,
sono tutti contenti e felici di
disporre di una società di servizi così attenta ed efficiente.
Se dovessimo aprire una discussione della società Rocchetta sullo sfruttamento ci
dovremmo organizzare con
vettovaglie ed altro perché la
fine sarebbe un miraggio.
Quella volta che mi sono permesso di focalizzare il problema, sulla chiusura della
fonte storica, come un fatto
di “finta” sicurezza è iniziato
il mio percorso molto tortuoso, all’interno del movimento politico di cui facevo parte, confermando a me stesso
che le due forze politiche
contrattavano tra di loro la
presenza sul territorio, l’av-

ventura è felicemente finita.
Tornando alla “macchinetta
infernale” c’è da farsi alcune
domande.
Ma se Umbra Acque installa
questi distributori e, oltre ad
aggiungere CO2, purifica la
materia prima non fa nascere
qualche dubbio su quella che
esce dal rubinetto? Se si installano queste macchine e
nel contempo si parla di risparmio della plastica prodotta, si sta focalizzando il
problema sulla commercializzazione delle acque minerali in Italia che è un vero
scandalo, ma ce ne guardiamo dal farlo pubblicamente
onde evitare inimicizie varie.
Allora perché Umbra Acque
si sostituisce nel business ricavando dalle macchinette
circa • 33 a Mc quando la
media nazionale, del costo
dell’acqua che esce dal rubinetto, è di • 1,62 ??
(1 mc = 1000 lt ; 667 x 1,5 lt
bott. prelievo = 1000,5 lt ;
667 x • 0,05 prezzo vendita =
• 33,35).
Certo, la demagogia e l’ipocrisia sono il pane quotidiano della nostra politica , e
pian piano ne hanno riempito
le nostre mense, però non
credo che tutti noi dovremmo accettare di buon grado
di essere al giogo della politica o di avere l’anello al naso,
e magari anche di ringraziare
Umbra Acque per l’acqua
quotidiana.
Cordiali saluti
Paolo Mendichi

Tares – Tributo Rifiuti e Servizi
Una lezione che viene da lontano
Nei giorni scorsi alcuni cittadini, proprietari di immobili
a Mondolfo, insieme all’invito di pagamento dei contributi in acconto primo semestre 2013, hanno ricevuto
dall’assessore comunale la
seguente lettera.
“Gentile utente,
come anticipato nel precedente avviso, il nuovo servizio di
raccolta differenziata, così
detta “porta a porta”, sta determinando minori costi e
conseguentemente il Comu-

ne ha potuto diminuire le tariffe che mediamente sono
più basse di un terzo. Penso
di poter affermare che si tratta di un risparmio considerevole, e che in un momento in
cui tutto aumenta, la riduzione di questa tassa è sicuramente un grande risultato
ancor più perché legato a benefici ambientali per il nostro
territorio, ed il merito, prima
di tutto, è di voi cittadini e
delle aziende della nostra comunità che si è fortemente

Dal Biancospino
Gentile Direttore,
come cittadino abitante il Via Biancospino lamento lo stato
di abbandono della stessa strada, con una segnaletica
inadeguata, tanto che le auto in sosta (compreso a volte
anche il pullmino Angiolino) spesso coprono anche il
sacello con la statua del Beato Angelo; inoltre dove finisce
il centro abitato, dopo l’ultimo bar, e finisce la copertura del
fiume Feo, il corso d’acqua non è stato più pulito da circa
quattro anni e si presenta ripieno di sterpaglie tanto che ci si
è sviluppata anche della vegetazione e, in fondo, sotto il
ponte della ferrovia, i rovi strisciano le autovetture,
nonostante che l’anno scorso il sottoscritto, di sua iniziativa,
abbia provveduto a tagliarli per favorire il transito su questa
preziosa scorciatoia per accedere alla città. È una vergogna
anche per l’interesse che c’è per il quartiere da un punto di
vista storico e religioso.
Eros Donnini

impegnata nella raccolta differenziata e che giustamente
ora ne raccoglie i frutti.
Sono convinto che tutti insieme continueremo con il massimo impegno nella strada
intrapresa e ringraziandoti
invio i più cordiali saluti da
parte di tutta l’Amministrazione Comunale.
L’assessore alle finanze”.
Che dire?
A quando, simili lettere saranno spedite anche a Gualdo
Tadino?
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ROCCHETTA

La verità su dissesti e divieti
Marcello Diso*

Gli ultimi, drammatici,
eventi meteorologici hanno riportato alla ribalta una
questione che sembrava dimenticata dai gualdesi: la
Rocchetta. Fermo restando
che nulla è accaduto di così
irreparabile e grave, se non
l’ennesima prova che la
natura si riprende ciò che
l’uomo le toglie e che il
vero dramma invece lo stia
vivendo chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione, credo che sulla
questione “Fonti della Rocchetta” vada detta la verità
da parte delle istituzioni.
L’ordinanza con cui il Sindaco, nel 2012, ha vietato
l’accesso all’area si è resa
necessaria per il fenomeno
della caduta massi dal
costone roccioso che la sovrasta, tale da non consentire l’insediamento di nessuna attività antropica. Le
polemiche seguite però
hanno un loro perché.
L’area non è pericolosa
dalla data dell’ordinanza
del Sindaco, ma almeno
dagli eventi sismici del ’97
ma, più in generale, il fenomeno della caduta massi ha
sempre caratterizzato quelle zone. Ma, dal 1997 ad
oggi, a dire la sua in quell’area è subentrata anche la
nota azienda di imbottigliamento di acque oligomine-

rali, che proprio nella parte
retrostante al fabbricato
ospitante l’attività di ristorazione, ha eseguito un pozzo chiudendo tutta l’area di
parcheggio con recinto e
cancello. Qui nasce il vero
problema. La legge esige una
fascia di rispetto intorno a
questo tipo di pozzi a pena
di revoca della concessione
unitamente ad altre sanzioni
(Zona di rispetto Igienico
Sanitaria L.R. 48/1987 Art.
33). La Giunta Regionale
Umbra con Delibera 1085/
2004 ha esteso questa fascia
di rispetto a tutta l’area sottoposta a concessione, 224
ha, andando ben oltre la zona
di rispetto assoluta prevista
a 50 mt. Questa decisione è
stata presa per salvaguardare l’area di attingimento
“dall’insediamento di nuovi
centri di pericolo” così come
previsto dal Decreto Legislativo 155/99 Art. 21Co. 5
Pertanto il problema dell’ordinanza che vieta l’accesso
a quell’area per motivi di
pubblica sicurezza e
incolumità pubblica è subentrato ad integrare un
divieto molto più ampio e
molto più imbarazzante da
spiegare ai cittadini, cioè
che tutta l’area della Rocchetta appartiene alla fascia di rispetto per 224 ha.
Tanto è vero che gli eventi

di pericolo che hanno colpito l’area delle Fonti hanno avuto origine da tutt’
altra parte rispetto a dove
si paventavano ed essendo
indubbiamente fondata
l’ordinanza, mettiamola
così, la montagna ha sbagliato a venire giù dalla
parte non prevista. Forse
non ha letto l’ordinanza!
Per correttezza nei confronti di ciò che è realmente
avvenuto, va inoltre ricordato che quando è stato
eseguito il pozzo, (ma non
è il solo della concessione), è stato messo in opera
senza tener conto delle
strutture esistenti. Mai nessun amministratore, né
ieri né oggi, ha realmente
voluto dire come stanno
le cose. Piano piano si è
preferito spegnere i riflettori su quell’area oggetto
di interesse solo di alcuni
volontari e comitati. A conferma di ciò, oggi, a fronte
dei punti di prelievo dell’acqua posti più a valle
delle storiche fonti, nessun
vero e definitivo intervento è stato posto in essere
per ripristinare l’agibilità
in un’area che comunque
difficilmente potrà essere rimessa a disposizione
della Città per i motivi
sopraesposti.
*Consigliere Comunale
TUPG

Curiosità storiche
Il Presidente del circolo
filatelico e numismatico
Eriberto Polidoro ci ha segnalato una preziosità storica: Sulla rivista “Il giornale della numismatica” di
Novembre Gabriele Lepri
ha pubblicato un articolo
dedicato ai coni della zecca nella città di Fabriano
nel periodo dello Stato
Pontificio che riguarda indirettamente anche Gual-

Richiesta di rettifica
In relazione all’articolo del Nuovo Serrasanta N. 11 di
Novembre, con la lista delle associazioni che sono a
Gualdo, in ordine al nominativo del Presidente del
Comitato Locale CRI comunico che da circa un anno
sono cambiati i vertici della CRI di Gualdo, con nuove
elezioni, e Presidente ora è il volontario Andreoli Di
Sovico Antonio, non più la Sig.ra Fiorelli Chiara; si
richiede cortesemente la correzione sul prossimo
numero. Con le scuse, ringrazio e porgo distinti saluti.
Volontario CRI Sergio Spinosi
Analogamente rettifichiamo che attuale Presidente dell’
ANACA (Ass.Nuova Assistenza Cardiopatici è il Prof.
Carlo Crocetti.
Ci scusiamo con gli interessati.

do Tadino: Nel libro XVI
delle Riformanze (c.118) si
legge che il 3 aprile 1463
“nel Consiglio della città
intervenne l’oratore Guerriero di Pietro da Fabriano,
di ritorno da una udienza
ricevuta da Pio II, dal quale
aveva ottenuto tre “Brevi”
per poter prelevare grano da
alcune città limitrofe fra cui
Perugia, Foligno e Gualdo e
il conio dei “piccioli” e che

il Consiglio accettò all’unanimità di rimettere al
Podestà, ai Regolatori ed
ai Priori la condotta del
grano e il conio di
piccioli”; per la prima volta leggiamo che la produzione di grano nelle nostre
sterili, avare campagne nei
secoli passati potesse sopperire anche alle esigenze
altrui.

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

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

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107
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Meteo&CO: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un novembre memorabile

Tanti i record battuti dallo scorso mese di novembre: il giorno più piovoso,
la maggiore quantità di pioggia e di neve, la temperatura più bassa.
Folle. Non si può trovare
altro aggettivo per tratteggiare in maniera sintetica il
mese di novembre appena
trascorso. La statistica – anche quella – getta la spugna
e manda in soffita gli indici
di deviazione standard: nulla può essere in grado di
dare una misura razionale a
questo periodo, durante il
quale è successo di tutto.
Vediamolo.
Pioggia, pioggia e pioggia
Se qualcuno mi avesse predetto che, prima o poi, sarebbe arrivato un mese di
novembre in cui sarebbero
caduti più di 500 mm di pioggia, vi assicuro che mi sarei
messo a ridere. Eppure è
successo. Novembre 2013 ha
cumulato ben 519,2 mm di
pioggia, ben 383 più della
norma, vale a dire il triplo (!)
di quello che, secondo la statistica, ci saremmo dovuti
attendere. E’ una quantità
enorme, superiore persino a
tutta la pioggia che sarebbe
dovuta cadere in autunno e
quasi uguale a quella che
dovrebbe cadere in metà
anno. Se poi si considera
che quasi metà di tutta questa pioggia (vale a dire 209
mm) è caduta in sole 24 ore,
il giorno 11, allora si ha un
panorama ancora più sorprendente di questa anomalia, che non ha precedenti
negli ultimi quindici anni e,
facendo il raffronto con la
vecchia stazione del-

l’UCEA, non ha paragoni
almeno fino al Secondo Dopoguerra. Insomma: il giorno 11 novembre 2013 è stato
il più piovoso almeno da
trent’anni in qua ma, molto
probabilmente, dell’ultimo
settantennio. Così, anche, il
mese di novembre. Ed, ora,
le prospettive sono simili per
quanto riguarda il 2013: con
1750 mm finora cumulati è
stato l’anno più piovoso dal
1970. Quando si chiuderà,
probabilmente, a circa 1850
mm, sarà anch’esso l’anno
più piovoso almeno dal secondo Dopoguerra.
Record anche di neve
Con 46 cm (corrispondenti a
44 mm di precipitazione liquida) caduti fra il 25 e il 28,
questo mese di novembre ha
superato la quantità di neve
caduta, sempre a novembre,
nel 1998 e nel 2005. Una
nevicata particolare, poi,
perché avvenuta con poco
vento, cosa che ha permesso
al manto nevoso di essere
insolitamente uniforme per
queste zone, solitamente
avvezze a bufere. E’ stato
superato di un cm anche il
manto nevoso accumulato il
15 e 16 dicembre 2007, altro
raro episodio nevoso senza
vento. Insomma, paesaggi
alpini a Gualdo Tadino; e se
non vogliamo scomodare le
lontane Alpi, scomodiamo
pure le vicine Marche: una
nevicata alla marchigiana,
fitta e con poco vento, con

manto nevoso che attecchisce bene sui tetti ed è uniforme sui campi. Niente
“referine”, niente turbine,
niente strade e frazioni isolate. Un altro mondo.
Ma che freddo fa!
Con una temperatura di 6,3°C raggiunta proprio l’ultimo giorno (il 30), novembre straccia anche il record
di freddo dell’ultimo quindicennio: mai, nell’ultima
decade del mese, aveva fatto
così freddo a Palazzo Mancinelli. Eppure, la media
mensile ci dice di un mese
nella norma, con media solo
di poco inferiore (-0,6°C).
Teniamo però conto che fino

alla metà del mese, le temperature sono state molto più
calde (fino a 16°C di media
diurna) e solo nell’ultima
decade hanno raggiunto valori molto inferiori (anche
negativi, come il giorno 26,
altra grande anomalia che
non ha precedenti nell’ultimo quindicennio). Insomma: dalle maniche corte al
piumino in poco meno di
una settimana! Altra follia
di questo mese con molti
contrasti, decisamente molto umido (87%! Altro record). Non resta che sperare
che dicembre ci conceda un
po’ di requie…
Pierluigi Gioia

Novembre: i giorni e i fatti
1; tutti al Cimitero sulle
tombe dei Defunti;
3; giornata dell’Unità Nazionale; corteo, banda musicale, fiori;
celebrato il congresso
del Partito Democratico:
151 votanti; aperta
GualOlio;
4; riprese della RAI nella
città per una prossima trasmissione di interesse turistico;
5; scambi polemici fra
Giunta Comunale e ISS
Casimiri;
6; duro documento del
Mov.5stelle sullo stato di
abbandono dell’Ospedale
Calai;

7; l’E-45 diventerà autostrada; tutto fermo sulla Gualdo-Perugia;
9; festa di San Martino presso l’EASP;
11; iniziata la demolizione
dell’ex Consorzio Agrario;
Diluvio,fiumi in piena, blakout;
12; scuole chiuse; visita della Presidente della Regione
per costatazione danni alluvionali;
esposto denunzia presentato dal Partito Democratico
in materia delle cave;
13; stato di emergenza....
Rocchetta addio... si contano i danni dell’alluvione;
15; riprende il Cineforum;
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16; premiazione del VI Concorso letterario Rocca Flea;
costituito il Gruppo Tadinati
in movimento;
20; duro scambio polemico
Amministrazione Comunale-Partito Democratico;
21; cade la prima neve sui
monti;
22; le ACLI territoriali presentano lo XI censimento
degli immigrati;
23; consiglio comunale;
conferenza sulla “ricostituzione dell’Amministrazione
Appennino Gualdese”;
25; il Gruppo Tadinati in
movimento apre la candidatura a sindaco;
26; presentazione del nuovo

allenatore del Gualdo Federico Giunti;
27; nevisssima, tutto bloccato;
28; dimissioni dei consiglieri comunali Abbati ed
Arnesano; prima udienza
del Commissariato agli usi
civici per la ricostituzione
della Comunanza Appennino Gualdese;
29; consiglio comunale,
non c’è più la maggioranza; assemblea della Porta
San Facondino;
30; convegno dei Lions
club su “La medicina da
Ippocrate ai nostri giorni.

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

IL NUOVO
Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
22 dicembre: Farmacia Comunale
25 dicembre: Farmacia Comunale
26 dicembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
30 dicembre: Farmacia Capeci
1 gennaio 14: Farmacia Comunale
5 gennaio: Farmacia Comunale
6 gennaio: Farmacia Capeci
12 gennaio: Farmacia Capeci
Reperibilità dicembre: Farmacia Capeci
Reperibilità gennaio: Farmacia Comunale
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato)
075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202
e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Vigili del Fuoco
115

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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La città

I 100 anni di
Alberto Carpinelli
L’amore in poesia
Il centenario Carpinelli Alberto (vedi a pag. 16), residente
a Pieve di Compresseto, scrisse a suo tempo una poesia per
la figlia Rita, allora bambina, gelosamente conservata;
dopo tanti anni la figlia lo contraccambia. Ecco i due testi

Alla mia adorata bambina
Quando tu fiduciosa sul mio petto
abbandonata poggi la testina,
la tua testina bella d’angioletto,
e tieni nella mia la tua manina,
sempre un’onda tenera d’affetto mi invade il cuore.
O cara mia piccina,
accarezzando il tuo dolce visetto
penso che non sarai sempre bambina,
penso che un giorno
stringerti e baciarti così non potrò.
Che nostalgia quando tra le mie braccia
a rannicchiarti non verrai,
la guancia sulla mia non poggerai!
Ma del bene che ti ho voluto
Non scordarti
E così sii felice e sempre sia.
Babbo Alberto.

Momenti
Ti guardo:
uomo fiero e a volte insofferente…
Che tenerezza mi fai ora!
Ti dico:
“O ba’, ti ricordi quanti baci mi davi
da piccola e dicevi “Bella de babbo!”?
Che vergogna!
Che imbarazzo provavo di fronte ad altri!
Ora, sono io a baciarti insistentemente
e tu mi dici: “Sei matta!”
Ti osservo:
ora sei tu un bambino
e il mio petto è ricolmo di affetto
e protezione per te.
Sei lì, indifeso,
in attesa che qualcuno ti dica cosa fare
e aspetti speranzoso che presto soddisfino
i tuoi bisogni.
Ti guardo:
i nostri occhi si incontrano mentre ti spoglio
e tu, riconoscente,
alzi la mano stanca
e sfiori il mio volto.
Che bel gesto babbo mio!
Che grande ricompensa!
Più preziosa di qualsiasi altro dono!
Ti accompagno:
porgo il mio braccio che afferri fiducioso;
il tuo passo, un tempo sicuro, ora è lento e malfermo.
Stringo la tua mano calda e tu
ricambi il mio gesto:
sei certo che ti proteggerò…
Rita C.

- N. 12

La scomparsa di
Roberto Fazi
Se ne andato nel
modo più opposto
possibile di come
ha vissuto, ovvero
in un attimo, in silenzio, discreto
dopo una vita fatta
di grandi amicizie,
mai un’ombra nel
viso, amico degli
amici, sempre pronto a dare una mano e a “festeggiare”
quando ce n’era occasione. Roberto Fazi ci ha lasciato
in un freddo martedì pomeriggio, così all’improvviso, il
3 dicembre scorso.
Un personaggio a tutto tondo, come testimoniano i tanti
attestati dalla Filodrammatica dialettale, al tiro a volo,
all’Avis, alla Processione del Venerdì santo e tanti altri.
Ma forse la notorietà più grande gliel’hanno data i
Giochi de le Porte. Priore di Porta San Facondino dal
1991 al 1994 e Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le
Porte, ma grande portaiolo. Nella mente di tutti il personaggio, al quale crediamo lui stesso sia stato più attaccata in senso assoluto, il fabbro fatto insieme agli amici
di sempre, rispolverando un antico mantice. Roberto
Fazi mancherà a tutta la città, proprio per la sua grande
generosità e la sua presenza costante a tutte le iniziative
che coinvolgevano la sua Gualdo.

SPORT
CALCIO SERIE D

Basket Maschile

Nel segno di Giunti
Inizia un nuovo ciclo per il
Gualdo Casacastalda. Quello di Gianni Francioni si è
concluso dopo dodici giornate di campionato. Troppo
pochi i dodici punti e la zona
playout in classifica per una
società che si era subito dichiarata ambiziosa fin dalla
sua nascita. Nessun proclama di vittoria del campionato, ma neanche una sopravvivenza ai limiti della zona
retrocessione.
Così il patron Matteo Minelli, di concerto con la dirigenza, ha deciso per una
scossa. Via Francioni ed
ecco Giunti.
Una partita con “sede vacante”, la brutta sconfitta di
Sansepolcro, e poi ecco l’ex
giocatore del Milan sedere
sulla panchina del GualdoCasacastalda nella gara casalinga contro il Trestina.

Casalinga per modo di dire,
dato che si è giocata allo
stadio “Enzo Blasone” di
Foligno a causa della nevicata che aveva colpito e sepolto il Carlo Angelo Luzi.
Un pareggio e sprazzi di
buon gioco, ma è ovviamente ancora presto per giudicare il lavoro del nuovo mister.
Federico Giunti è così il secondo allenatore della neonata società. Arriva dalla
galoppata trionfale culminata con la promozione in Seconda Divisione (C2) del
Castel Rigone. E’ vero che il
presidente Cucinelli lo aveva esonerato a pochissime
giornate dalla fine del campionato, ma la promozione
del club lacustre è stata
senz’altro opera sua. Fra l’altro Giunti aveva preso in
mano una squadra messa
male in classifica. Esattailluminzaione - tendaggi
lista nozze
oggettistica per la casa
complementi
e consulenza d'arredo

viale Don Bosco, 62
Gualdo Tadino
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mente come il Gualdo Casacastalda.
Il passato di Giunti come
allenatore lo vede esordire
con la Berretti del Foligno,
poi ecco la panchina della
prima squadra, in serie C1.
Quindi Castel Rigone. La
carriera da calciatore la conoscono tutti: tanta serie A
con Perugia, Parma, Milan,
Brescia, Besiktas (Turchia),
Bologna e Chievo. Due gli
scudetti vinti: uno in Italia
col Milan e l’altro in Turchia col Besiktas.
Il compito del nuovo allenatore sarà difficile, ma il
tifernate si è dichiarato pieno di motivazioni. Dicembre lo aspetterà al varco con
il finale terribile del girone
di andata. Ad iniziare dalle
trasferte consecutive di
Arezzo e Bastia. Poi la gara
casalinga contro lo Spoleto,
che segnerà l’inizio della
lunga pausa natalizia. Giunti è arrivato, ma per uscire da
una situazione inaspettata di
classifica, c’è bisogno dell’impegno massimo di tutta
la rosa dei giocatori e del
supporto di tutti gli sportivi
gualdesi.

7 vittorie in 10 partite è il bilancio molto
positivo del Basket Gualdo di Luca
Paleco (allenatore giocatore). La
classifica non corrisponde, però,. al
numero delle vittorie perché, nel
frattempo, è arrivata una bella mazzata
dalla Federazione: 4 punti di
penalizzazione per un contenzioso
finanziario con giocatore (vicenda che
risale ad un paio di stagioni fa).
Nonostante lo sgambetto della giustizia
sportiva, il Gualdo Basket è in 6°
posizione consolidata con un a bella
vittoria sul Fano nella giornata del 30
novembre. Con 4 p. sulla nona in
classifica, i giocatori gualdesi sono in
piena corsa per i play-off.

Basket Femminile
Sconfitta di misura (86-64) per la Salus
Gualdo nella giornata del 1 dicembre ad
Ancona in una partita che rappresentava
una sorta di spareggio per la posizione
d’onore.. Sconfitta che, però, non
pregiudica la seconda posizione in
classifica delle nostre ragazze. Con 4
vittorie ed 8 punti Federica Baldelli e
compagne rimangono al secondo posto
in coabitazione con le anconetane ed a 4
punti dalla corazzata Pescara. Un bel
campionato anche quest’anno per la
formazione allenata da Mauro Marini.
Mantenendo queste premesse, le ragazze
biancorosse si toglieranno molte
soddisfazioni da qui alla fine del
campionato.

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

Prima A
In prima categoria il Cerqueto con 5 vittorie,
5 sconfitte (l’ultima per 3-2 a Montecastelli)
e 2 pareggi veleggia a 17 p. (ad un punto
dalla zona play-off). Un cammino importante
che può far togliere diverse soddisfazioni al
sodalizio biancoazzurro. In un campionato
piuttosto equilibrato (non c’è più una squadra
imbattuta) tutto può accadere. Siamo ancora
soltanto alla 12° giornata.
Seconda A
4 punti in meno per il Morano, rispetto al
Cerqueto, il seconda categoria. Con 4
vittorie, 7 sconfitte ed un pareggio la
formazione del presidente Rinaldini viaggia
ai limiti della zona play-out (che è ad 1
punto). Dovrà risalire al più presto perché
trovarsi ai limiti delle sabbie mobili verso la
fine del campionato non è il massimo per
evitare la lotteria degli spareggi.
Terza A
Scivolone interno (0-2) del Rigali contro il
Pilonico nella gara dell’1 dicembre. Peccato
perché essendo a 14 p., una vittoria avrebbe
proiettato i ragazzi di Sauro Santioni in zona
play-off. Con 4 vittorie, 4 sconfitte ed un
pareggio il cammino del Rigali è comunque
più che dignitoso.
Calcio a 5
La lunga squalifica comminata dal Giudice
sportivo al mister della Virtus Gualdo
Emanuele Ercoli e alcuni infortuni (su tutti
quello di Simone Collarini) hanno
complicato le sorti della squadra nell’ultimo
periodo. Eppure i biancorossi hanno risposto
alla grande con la vittoria interna per 6-4
contro il Futsal Todi che ridà speranze in
chiave salvezza alla truppa biancorossa.
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I 100 anni di Alberto Carpinelli
Tutta la comunità di Pieve
di Compresseto si è radunata domenica 24 novembre presso il Cva del paese
per festeggiare il centesimo compleanno di Alberto
Carpinelli. Una bella testimonianza di affetto e di
stima per una persona stimata e benvoluta da tutti
per la sua disponibilità,
cortesia e bontà. Quando
aveva qualche anno di
meno Alberto Carpinelli
aveva scritto una poesia
dedicata alla figlia Rita che
l’ha conservata gelosamente come uno dei suoi ricordi più belli. In questa occa-

il centenario Alberto circondato dai figli Rita ed Edo
e da tutti i suoi famigliari più stretti.
sione Rita ha dedicato a sua
volta al babbo Alberto una
sua composizione poetica e

noi accogliamo volentieri
il suo desiderio di pubblicarle entrambe.

