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15 gennaio

Festività Beato Angelo

Commissariamento… come previsto
Riccardo Serroni

Ed alla fine, come previsto,
arrivò il commissario…anzi
due. Uno, il dott. Marco
Belloni, ad acta per approvare il bilancio. L’altro, il
vice Prefetto dott. Salvatore Grillo, per gestire il comune nei prossimi mesi fino
alle elezioni della primave-

ra prossima. E contrariamente a quanto ipotizzato
da qualcuno, il Prefetto non
ha aspettato l’anno nuovo. I
due commissari si sono
insediati il 24 dicembre, alla
vigilia di Natale.
L’ultima convocazione del
consiglio comunale nella

mattina del 22 dicembre ha
sentenziato l’esito definitivo. Oltre al sindaco Roberto
Morroni ed al presidente del
Consiglio Eduardo Vecchiarelli erano presenti i consiglieri del Pdl (Ilaria Sillani,
Gianni Frillici, Maria Rita
Dionisi, Patrizia Vagnarelli,

Personaggio del mese
Padre Mario Collarini, direttore responsabile del calendario di
Frate Indovino, che ha
iniziato il 2014 partecipando il primo gennaio alla trasmissione
Uno Mattina, dedicata
al suo calendario che,
per questo, è anche un
pò gualdese. Per questo suo impegno a padre Mario è stato assegnato il premio Beato
Angelo sezione solidarietà.

Premio Beato Angelo
Il premio Beato Angelo 2014 è stato assegnato al
cardiologo dott. Corrado Fedeli. A padre Mario Collarini è andato il premio per la solidarietà. Mentre il
premio alla memoria è stato assegnato a Mons. Raffaele Casimiri (nel prossimo nr un ampio servizio).
Nella foto una statua del Beato, fatta realizzare a cura
del concittadino Sandro Sabbatini.

Questione Tares

Michele Farneti
spiega

(a pag. 6)

Direzione Didattica e Scuola media in
un unico Istituto Comprensivo
La Scuola secondaria
di primo grado Franco Storelli di Gualdo
Tadino accorpata in
unico istituto comprensivo con la Direzione Didattica: è
questa la decisione
finale del Consiglio
Regionale nella seduta del 18 dicembre che
mette fine ad un anno
di intense polemiche
e forti contrapposizioni nella nostra città.
In pratica la Regione
ha preso la stessa decisione
che avrebbe dovuto prendere l’anno scorso e che,

invece, aveva rinviato concedendo un anno di proroga.
Alla luce dei fatti di oggi si
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Gabriele Angeli) e due del
gruppo Sms (Fabio Baldassini e Gianni Paoletti); assenti 1 consigliere del Pdl
(Olga Fioriti, giustificata da
un certificato medico), 1
consigliere del Gruppo Misto (Marcello Diso), 4 consiglieri del Pd (Massimiliano Presciutti, Gilberto Garofoli, Roberto Morroni,
Pamela Pennacchioli), 1
consigliere dei Progressisti
per Gualdo (Diego Pascolini) e 2 consiglieri del gruppo Socialisti Riformisti (Angelo Scassellati e Gianfranco Bazzucchi). Per il numero legale sarebbe stata necessaria la presenza di 10
consiglieri più il sindaco.
Quindi ne mancavano due.
Niente surroga, pertanto, di
Ettore Abbati ed Angelo
Arnesano le cui dimissioni
hanno di fatto creato una
situazione di stallo da cui
non si è più usciti.

Le responsabilità

Dimensionamento scolastico
Si sono svolti secondo tradizione, mercoledì 15 gennaio,
con larga partecipazione di fedeli alla novena di preparazione ed alle fiaccolate della serata del 14, le celebrazioni per la festività del Beato Angelo da Casale,
compatrono della città, cui si accompagna dal lontano
1324 la prodigiosa fioritura del biancospino in gennaio.

euro 1,50

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

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

comprende poco il senso di
quel rinvio.
continua a pag. 3

Di chi la colpa? Naturalmente ci dobbiamo fermare
al primo ostacolo perché di
fronte al secondo (l’approvazione del bilancio) non ci
siamo mai arrivati. E’ ovvio
che il problema è stato scatenato dalle dimissioni dei
due consiglieri del gruppo
“Sandra Monacelli Sindaco” Abbati ed Arnesano. Poi
il problema è stato reso insuperabile dai consiglieri
che hanno disertato il consiglio facendo mancare il numero legale per la surroga.
Ma questo è stato soltanto la
punta dell’iceberg. A monte
c’è stato un deterioramento
nei rapporti dell’esecutivo
con il gruppo Sandra Monacelli (ne parliamo a parte),
con Olga Fioriti e Marcello
Diso che, per la verità, appena entrato ha subito detto
che non avrebbe sostenuto
organicamente la maggioranza.
segue a pag. 2
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Commissariamento…

Paola Gramaccia non si ricandida

I commissari

Presa tra l’incudine (il suo
ruolo di assessore fedele in
giunta) ed il martello (la sua
fedeltà al gruppo Sms), Paola Gramaccia è stata quella
che, in un certo senso, ha
dovuto assumere il ruolo più
difficile e complicato: “La
giunta è stata
sempre una squadra con una dialettica aperta e
civile con spunti
di convergenza”
ha dichiarato nell’ultima conferenza stampa dell’esecutivo, il 23
dicembre.
Nel merito delle
questioni ha puntualizzato di aver
approvato il bilancio 2013 in
giunta dopo che
era stato discusso ed approvato
(a maggioranza) dal suo
gruppo. “Le difficoltà di una
parte dei consiglieri del
gruppo SMS sono state da
me più volte rappresentate e
condivise con tutta la Giunta in questi ultimi mesi. In
primis Sandra Monacelli, ha
cercato di individuare soluzioni che portassero i Consiglieri a raggiungere il loro
obiettivo: la riduzione della
tassazione con la conseguen-

Il Prefetto di Perugia Antonio Reppucci il 23 dicembre ha
nominato il Vice Prefetto Salvatore Grillo, Capo di Gabinetto della Prefettura di Perugia, a Commissario per la
provvisoria amministrazione del Comune di Gualdo Tadino. Il dott. Grillo è stato Viceprefetto Vicario di Terni e di
Capo di Gabinetto di Salerno. E’ stato inoltre commissario
nei comuni di Cava De Tirreni e di Ravello (provincia di
Salerno) e presso la Fabbriceria “Opera del Duomo di
Orvieto” ed il Comune di Parrano (prov. di Terni). Nella
sua prima dichiarazione pubblica ha scritto “Sono onorato
di questo incarico e ringrazio il Prefetto che me l’ha
conferito. Sono entrato in punta di piedi in questo Comune,
rispetto la sua storia, la sua tradizione e la sua gente. Mi
adopererò per assicurare, in questo periodo, tutti gli
indispensabili servizi e fronteggiare eventuali problematiche che dovessero presentarsi”. Il messaggio si concludeva
con gli auguri.
L’incarico di approvare il bilancio il Prefetto l’ha assegnato
in qualità di commissario ad acta al dott. Marco Belloni,
Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
della Prefettura.

Approvao il bilancio in 4 giorni
Il commissario ad acta dott Marco Belloni ci ha messo poco
ad approvare il bilancio. Si è insediato il 24 dicembre ed il
28 ha messo la firma dell’imprimatur. Lo schema approvato
è quello predisposto dalla giunta e certificato dal responsabile della ragioneria Giulia Brega e dai revisori dei conti.
C’è solo una piccola variazione sulla individuazione delle
date di rateizzazione della Tares superate dai fatti. E, come
già previsto, non ha introdotto modifiche sull’Imu (niente
riduzione sugli immobili destinati alle attività produttive
dal 9,3 all’8,9%) e niente elevazione da 13 mila a 14 mila
euro della no tax area per l’irpef comunale.
L’approvazione del bilancio da parte del commissario ad
acta smentisce quanti sostenevano che ci fossero dubbi di
legittimità su qualche voce. Nel merito delle scelte politiche, invece, il dibattito è legittimo perché il commissario ad
acta ha certificato la regolarità contabile ma non è entrato
nel merito delle scelte perché non è di sua competenza.

te approvazione del Bilancio 2013, con una proposta
di efficientamento energetico. Era possibile ipotizzare
un risparmio significativo
già da quest’anno, ma i tempi si sono notevolmente allungati, per cui, se il proget-

to vedrà la luce, i benefici
saranno per il 2014. Per chi,
come me, è sempre stata in
prima linea per tenere unita
questa maggioranza fa sorridere leggere certe affermazioni: è vero che abbiamo
aperto fasi di verifica, ma
non mi sembra che ci siano
state recriminazioni quando
ci è stato tolto un Assessore,
così come non mi sembra ci
siano stati recriminazioni sul

Ecco perché la Uil aveva detto sì
serimento in bilancio di previsione della somma di 100mila
euro per il pagamento di spese
legali, fuori bilancio, prodotte, tra l’altro, da precedenti
amministrazioni di diversa
maggioranza. Onorare tali spese, poi, evita ulteriori costi dovuti ad aggiuntive azioni legali, nonché all’eventuale intervento della magistratura contabile. Ci domandiamo perché
l’inserimento di spese fuori
bilancio, in quello di previsione 2013, rappresenti per Cgil
un ostacolo quando, invece,
risponde agli elementari criteri di chiarezza e trasparenza”.
Per quanto riguarda i contenu-
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ti dell’accordo, scaturito dopo
9 riunioni, Rigali ne sottolinea
alcuni aspetti positivi: recupero di 620mila euro con la
spending review, riduzione
della spesa tributaria, grazie
alla diminuzione dell’Imu per
immobili produttivi e commerciali dal 9,3 per cento all’8,9
per cento, e grazie alla No tax
area che ha elevato l’esenzione dall’addizionale comunale
da 13mila euro a 14mila euro,
interventi per il sostegno sociale come l’implementazione
del fondo ‘Bonus Tares’ per
10mila euro, confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale e mantenuto il fondo

fatto che in molti Consigli
Comunali è stata determinante la nostra presenza per
la tenuta della maggioranza
a fronte delle ripetute assenze di altri rappresentanti della coalizione. E adesso scopro, e ne prendo atto, che per
ben quattro anni il mio Gruppo è stato solo d’intralcio a
questa Amministrazione,
peccato non averlo saputo
prima!”.
Insomma, un tentativo di

individuare responsabilità
da una parte e dall’altra che,
alla fine, l’hanno stremata:
“Non sapevo che i consiglieri Abbati ed Arnesano
avrebbero presentato le proprie dimissioni. Per me ciò
ha costituito una sorpresa ed
una sconfitta. Per cui termino qui la mia esperienza
amministrativa, non mi
ricandido e torno alla mia
vita privata”.

Erminio Fofi:
“Farò una mia lista”

Bilancio comunale

Direttore Responsabile
Valerio Anderlini
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Il ruolo più difficile

da pag, 1

Lo schema di bilancio poi approvato quasi integralmente
dal commissario ad acta, era
stato sottoscritto dalla Cisl e
dalla Uil e non dalla Cgil. Ecco
le motivazioni che hanno indotto Giancarlo Rogali, responsabile territoriale della
Uil, ad approvarlo:
“Siamo rimasti sorpresi dalla
posizione assunta dalla Cgil
territoriale che rifiuta di firmare un accordo scaturito dopo
un attento e serrato confronto
democratico. La stessa Cgil
elenca i molti aspetti positivi
dell’accordo e ci appare alquanto singolare il rifiuto della firma motivandolo con l’in-
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di solidarietà così come nel
2012, la lotta all’evasione e
all’elusione tributaria il cui
obiettivo, per l’anno 2013, è il
recupero di circa 500mila euro.
“Considerando la crisi attuale
che vede i Comuni in gravi
difficoltà economiche conseguenti ai tagli operati dai vari
Governi nazionali – conclude
Rogari - riteniamo che con tale
accordo riusciamo a tutelare
meglio che in passato le categorie di cittadini e le famiglie
meno abbienti. Come Uil territoriale consideriamo, ad oggi,
l’accordo con il Comune di
Gualdo Tadino uno dei migliori sottoscritti in Umbria”.

Durissimo il giudizio del vicesindaco Erminio Fofi
(eletto nelle liste del gruppo Sms) nei confronti del suo
gruppo: “Mi sento tradito dal gruppo Sms. Appena ne
ha avuta la possibilità Sandra Monacelli se n’è andata.
Negli incontri con il gruppo ho sempre avuto la
sensazione di trovarmi di fronte ad un gruppo di
opposizione non di maggioranza. Gli assessori venivano
sistematicamente sconfessati. Fino a che, qualche mese
fa, mi sono stancato di questo atteggiamento ed ho
cominciato a disertare le riunioni del gruppo Sms”. Poi
l’annuncio finale: “La lista civica Sandra Monacelli
Sindaco è risultata fallimentare. Troppe anime molto
diverse ed anche troppi diversi interessi. Sarò ancora al
fianco di Roberto Morroni con una mia lista che avrà
una sigla importante”.

Intense fibrillazioni
La fine anticipata di questa legislatura è costellata da
rapporti piuttosto tesi nell’area della ormai ex
maggioranza. Il Pdl, alla vigilia dell’ultimo consiglio
comunale del 22 dicembre ha chiesto al suo consigliere
Olga Fioriti di dimettersi: “La malattia, suffragata da un
certificato medico di 30 giorni, le impedisce di partecipare
ai consigli. Faccia un gesto di responsabilità e si dimetta
per favorire questa fase”. Nel frattempo la Fioriti ha
ricevuto a casa una lettera minatoria con della polvere
non meglio identificata. Un gesto inqualificabile
stigmatizzato dalle forze politiche, compresa la giunta.
La Fioriti, tuttavia, non ha accettato l’invito di dimettersi
e nei suoi confronti è scattato il provvedimento di
espulsione dal partito.
Appena dopo la chiusura dell’ultimo consiglio del 22,
dalla finestre del comune sono volati improperi contro
qualche consigliere dell’opposizione che stazionava in
piazza anziché salire nell’aula consiliare. Un manifesto
a firma gruppo Pdl- TupG, infine, ha suscitato la reazione
di Sandra Monacelli che, sentitasi offesa, ha presentato
una denuncia-querela contro l’autore (o gli autori).
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LA POLEMICA

Gianni Paoletti:
“Le ragioni dello strappo”
C’è un documento che sintetizza le ragioni dello strappo del
gruppo Sandra Monacelli Sindaco, naturalmente visto da quel
versante. È una lunga disanima del capogruppo Gianni Paoletti, di cui riportiamo gli stralci più significativi inerenti il
contenuto del dissenso:“Dopo 11 mesi di gestazione è stato
presentato un bilancio di previsione che incurante delle proposte di spending review avanzate dal nostro consigliere Abbati,
al fine di ridurre la tassazione sulle imprese e sulle famiglie, ha
prodotto solamente un vertiginoso aumento delle aliquote
contributive, da tempo segnalate come inaccettabili (rispetto al
2012 è previsto un aumento del prelievo fiscale di 350.000). Da
qui le dimissioni legittime ed ampiamente annunciate dei
consiglieri Abbati e Arnesano che per rispetto verso i cittadini
e verso se stessi non se la sono sentita di partecipare all’approvazione di un bilancio siffatto….Ciò nonostante il gruppo SmS
non ha ritirato il suo appoggio a questa amministrazione,
avendo scelto un ultimo estremo atto di fedeltà ad un’alleanza
stravolta e minata alle fondamenta sin dai primi mesi: ricordiamo l’allontanamento dell’assessore Cambiotti, l’assimilazione
di altri assessori di nostra nomina che ad eccezione di Paola
Gramaccia, alla quale va il nostro affettuoso e sincero ringraziamento per il suo appassionato impegno, hanno di fatto
azzerato la nostra rappresentanza all’interno della maggioranza, la successiva uscita dalla maggioranza dell’esponente di
TUPG e il dissenso all’interno dello stesso gruppo del PDL,
generato dopo pochi mesi di governo, ha completato l’opera,
un vero capolavoro politico…. Nonostante tutto abbiamo con
spirito cristiano porto sempre l’altra guancia ispirate da quella
passione e quell’entusiasmo che ci aveva animato all’inizio di
questa esperienza, quell’entusiasmo che è stato mortificato e
spento lentamente come una candela, quando giorno dopo
giorno era sempre più evidente come la nostra presenza fosse
mal sopportata e ci sentissimo quasi degli intrusi all’interno di
una maggioranza totalmente assoggettata alle scelte e alla
egemonia del sindaco, che si sentiva perennemente oscurato
ogni qualvolta avanzavamo proposte…Abbiamo proposto al
fine di ridurre la tassazione un radicale progetto di
efficientamento energetico, con il coinvolgimento della
soc.ESA, ed in extremis persino un emendamento al bilancio,
per evitare la stangata tributaria, ma nemmeno questo è stato
recepito… L’impossibilità di riuscire almeno nella surroga dei
due consiglieri dimissionari ha clamorosamente e
impietosamente messo a nudo il dissenso e sancito la fine di
questa maggioranza deteriorata per non aver compreso la
gravita degli strappi prodotti con la città e dentro la coalizione
di governo, arrivata sino a ridosso della scadenza elettorale…
L’alleanza costruita non era per disegnare coalizioni di carta,
o per incoronare imperatori, ma per realizzare i programmi
elettorali sui quali avevamo chiesto consensi: la riapertura
dell’ospedale Calai, il centro promozionale della ceramica, la
citta delle 4 epoche, la rinascita del centro storico e delle
frazioni... Potremmo aggiungere mille motivazioni, a supporto
degli altrettanti perché, ma con onestà dobbiamo ammettere
che nemmeno uno di questi obiettivi è stato centrato ed una lista
civica seria ha il dovere di dire la verità ed usar, anche se fa
male, il linguaggio della chiarezza…La storia, questa storia,
non continua, ma crediamo finisca qui, la nostra città ha
bisogno di voltare pagina di ritrovare una politica condivisa e
coesa, calata sulle reali esigenze dei cittadini,depurata da
esagerati personalismi, odiosi fanatismi e inutili yes-man, che
oltre a non portare risultati concreti, hanno avvelenato ed
esasperato il clima politico e sociale della comunità gualdese”.

Roberto Morroni
"Mi ricandido"
Troppo decisionista? Assolutamente no. Il sindaco Roberto
Morroni respinge questa etichetta che cerca di cucirgli addosso
il gruppo Sms. “Nell’esecutivo c’è sempre stato un clima di
grande confronto e grande collaborazione con una fondamentale unità di intenti. Certo, in politica, dopo i confronti, ad un
certo punto bisogna decidere per fare le cose e si deve decidere
non barattando mai gli interessi generali della città con gli
interessi di bottega. Ed in democrazia esiste il principio della
maggioranza. Non ci può essere sempre unanimismo sulle
scelte. Piuttosto ho registrato un infantilismo democratico ed
immaturità politica”.
L’immagine di un uomo solo al comando viene, respinta
anche dagli assessori.
Tutti, compresa Paola Gramaccia, hanno parlato di una giunta
unita e coesa dove ci si è sempre confrontati apertamente prima
di prendere le decisioni.
Nel merito delle questioni
amministrative sollevate da
Gianni Paoletti le osservazioni sono molteplici. Innanzitutto viene imputato
al gruppo Sms il fatto di
non aver partecipato alle
riunioni per preparare il bilancio. E sarebbe stato
quello il momento di confrontarsi sulle proposte alternative. Sulle proposte
per la riduzione della spesa
avanzate da Ennio Abbati ci sono state undici riunioni e ciò che
non è stato accolto è dipeso dal fatto che non era proprio
possibile: “Nessun emendamento- ha detto l’assessore Moscatelli- è stato supportato da pareri tecnici”. E Morroni critica le
modalità del dissenso: “Avremmo avuto piacere di poter discutere in aula del bilancio. Il rifiuto del confronto con le dimissioni la dice lunga sulla validità delle proposte alternative avanzate. Sarebbe stato un ottimo bilancio suffragato anche dal
consenso di una larga parte del sindacato”.
Altro tema è il senso di frustrazione percepito dal gruppo
Sms per gli obiettivi non raggiunti del loro programma.
E qui entriamo in una sfera diversa: “Per ristrutturare il Centro
Promozionale sarebbero stati necessari circa 1 milione e 500
mila euro. Con l’impossibilità di contrarre mutui il comune non
aveva le risorse per realizzare questo progetto. Mentre altre
soluzioni proposte non erano praticabili perché non tenevano
conto della differenza dell’utilizzo delle risorse tra conto
capitale e spesa corrente. Il confronto con il gruppo Sms è stato
sempre difficile perché mentre noi eravamo sempre seduti al
tavolo per analizzare le questioni e trovare le soluzioni, qualcun
altro si è seduto a singhiozzo a quel tavolo o l’ha evitato del
tutto”.
Ed allora la conclusione di Roberto Morroni è molto dura: “La
giunta non è caduta per un voto di sfiducia o per un voto
contrario. E’ prevalsa la politica dell’inciucio, delle trame
sottobanco non facilmente supportabili da ragioni serie”.
Sulla sua ricandidatura non esistevano dubbi. Ha iniziato la
campagna elettorale già dal luglio scorso e la conferma:
“Sarò candidato alle prossime elezioni con un impegno ancora
maggiore come richiede il periodo più difficile che sta attraversando Gualdo Tadino dopo la guerra. Le azioni iniziate devono
essere portate a compimento”. Accanto a lui si ricandideranno
tutti gli assessori del Pdl: Fabio Viventi, Alessio Moscatelli,
Giuseppe Pompei e Silvia Minelli.
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Massimiliano Presciutti
Il candidato sindaco del Pd
Sarà Massimiliano Presciutti il candidato a sindaco del
Pd. Lo ha scelto l’assemblea degli iscritti la mattina del 22
dicembre, pochi minuti dopo la fine ufficiale della legislatura sancita dall’impossibilità di riunire il consiglio
comunale per la sesta volta per mancanza del numero
legale. Il segretario del Pd gualdese Giorgio Locchi ha
spiegato l’iter seguito per arrivare a questa decisione:
“Sin dal 10 dicembre abbiamo avviato una consultazione
con i nostri 190 iscritti che ha avuto una sintesi finale
nell’assemblea. Da questa consultazione è emerso il
nome di Presciutti, una persona affidabile, giovane (ha 40
anni), capace, pacata e con la giusta esperienza”.
Primarie?
“Non ce n’è bisogno perché non ci sono candidature
alternative”.
Se le chiedessero gli alleati?
“Presciutti è il nostro candidato. Per quanto riguarda
gli alleati bisogna vedere
con chi ci alleiamo. Sceglieremo liste civiche affidabili. Noi vogliamo avviare una fase che rompa con il
passato. Il nuovo non può
essere il vecchio che si
ricicla sotto sigle diverse.
Non accetteremo lezioni di
moralità da chi ha percorso
tutto l’arco costituzionale”.
Definito il candidato, la seconda fase si concluderà
entro gennaio sia con la scelta degli alleati che con la
definizione del programma:
“Stiamo definendo la nostra proposta programmatica con
il lavoro di tre commissioni: lavoro, cultura ed ambiente.
La città ha vissuto un periodo di forte instabilità politica
con tante verifiche di maggioranza, vari avvicendamenti
e l’epilogo finale che ha sancito il fallimento politico di
quella alleanza. Vogliamo ricreare un clima sereno e
costruttivo”.
E su questo fronte insiste anche il neo candidato Massimiliano Presciutti:
“C’è un clima avvelenato nella nostra città con manifesti
che assomigliano a liste di proscrizione. Dobbiamo ristabilire un clima politico istituzionale normale. Non parleremo più di quello che è stato. Guarderemo avanti”.
Presciutti anticipa anche qualche punto del suo programma:
“Dobbiamo fare chiarezza sulle cave; dobbiamo rivedere
la struttura della pubblica amministrazione; il protocollo
d’intesa per la riapertura del Calai va riempito di contenuti economici sostenibili; bisogna rivedere la decisione
di costruire l’auditorium nel progetto di riqualificazione
dell’area ex consorzio agrario e non possiamo utilizzare
i soldi provenienti dall’attualizzazione delle pensiline
fotovoltaiche per asfaltare le strade, meglio utilizzare
queste risorse per ristrutturare il centro promozionale;
sulla questione dei terreni montani soggetti ad uso civico,
nei confronti del Comitato per la ricostituzione dell’Appennino Gualdese non possiamo far decidere ai tribunali,
dobbiamo cercare una soluzione condivisa.

Da pag. 1

Direzione Didattica e Scuola media in un unico Istituto Comprensivo
Si sapeva che il percorso
sarebbe stato obbligato.
Quindi, in buona sostanza,
si è sostanzialmente perso
un anno.
Il consigliere Maria Rosi
(Nuovo Centro Destra), accogliendo la richiesta del
Casimiri di Gualdo Tadino
(accorpamento della Storelli con il Casimiri anziché con la Direzione Didattica) ha presentato un
emendamento proponendo
questa soluzione alternativa, ma con 18 voti contrari,
9 favorevoli e 2 astenuti il

consiglio non ha accolto
l’emendamento. Quindi ha
votato quanto richiesto (a
maggioranza) dal Consiglio
Comunale di Gualdo Tadino e quanto proposto (come
soluzione alternativa) dalla
stessa Storelli e dalla Direzione Didattica (che comunque aveva anche lasciato
aperta l’ipotesi Storelli-Casimiri).
Quindi dal prossimo anno
scolastico la Direzione Didattica e la Storelli avranno
un solo Dirigente Scolastico
ed un solo Dirigente Ammi-

nistrativo ed unificheranno
la gestione creando un unico Istituto comprensivo di
circa 1.200 alunni comprendente la scuola dell’infanzia, la scuola primaria (ex
elementare) e la scuola secondaria di primo grado (ex
scuola media).
Probabilmente l’accorpamento degli uffici avverrà
nei locali della Storelli (c’è
da verificare la capienza
degli spazi) e sempre nell’aula magna della Storelli
si riunirà il collegio docenti
che sarà costituito da circa

130 insegnanti.
Si libereranno, quindi, i locali nella ex Pretura attualmente occupati dalla Direzione Didattica e dal Giudice di Pace (destinato alla
soppressione).
E’ molto probabile che in
quella struttura si trasferirà la stazione dei carabinieri.
Per quanto riguarda l’offerta formativa, non è stata
accolta la richiesta di Gualdo Tadino per un corso di
agraria.

Appennino Gualdese:
di rinvio in rinvio
Il 18 dicembre era in programma la prima udienza della
Camera di Consiglio del Tar dell’Umbria in merito alla
richiesta di sospensiva avanzata dal comune di Gualdo
Tadino circa la nomina del Commissario Regionale
Straordinario da parte della Regione Umbria.
La Camera di Consiglio ha deciso di rinviare la trattazione
della causa al 9 luglio 2014, anche in attesa della
decisione del Commissario per la Liquidazione degli
Usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana sulla questione
dell’appartenenza dei beni gravati da uso civico della
Montagna Gualdese.
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Intervista al presidente dell’Ente prof. Antonio Pieretti

“Abbiamo risanato il bilancio, incrementeremo la promozione"
Con la fine dell’anno si rimette in movimento la locomotiva dei Giochi de le Porte
per organizzare l’edizione del
2014. I comitati della quattro
Porte hanno ricostituito i consigli direttivi con i vari incarichi ed il Bussolo rappresenta il tassello finale per
ricomporre il mosaico strutturale di una macchina complessa e diversamente articolata. Con il prof. Antonio
Pieretti, presidente dell’Ente
Giochi de le Porte dal dicembre 2009, facciamo il punto
della situazione tra passato
recente e futuro prossimo.
Quest’anno abbiamo avuto
una edizione straordinaria
a livello di immagine. In
parte ha contribuito al successo mediatico anche la
mostra di Jacopo Scassellati e la presenza di Vittorio
Sgarbi. E’ questa la strada
da seguire anche nei prossimi anni?
“Credo di sì. A questo esito
positivo hanno contribuito
una serie di fattori. Circa tre
anni fa, il primo obiettivo che
ci eravamo prefissati era stato quello di riequilibrare la
situazione economico finanziaria. Venivamo da situazioni in cui alcune porte avevano grosse difficoltà finanziarie legate a gestioni precedenti a mio avviso discutibili.
Era la condizione pregiudiziale per prendere, poi, certe
iniziative ed ottenere certi risultati”.
Questo obiettivo è stato raggiunto?
“Abbiamo ripianato tutti i
debiti che avevamo e quest’anno abbiamo chiuso il bilancio in attivo e siamo in
condizione di assicurare qualche contributo alle Porte”.
Come avete fatto, dove avete reperito le risorse?
“E’ dovuto a vari fattori. In
primo luogo tutte le aziende
di Gualdo, grandi e piccole,
hanno risposto. Aziende che
in passato erano state ai margini o avevano avuto qualche
problema con l’Ente sono ritornate ed hanno dimostrato
grande disponibilità. Complessivamente sono coinvolte una cinquantina di azienda
e per una realtà come Gualdo
non credo sia una cosa di
poco conto. Il contributo costante che viene dalla Regione, l’aiuto dell’Amministrazione Comunale ha fatto il
resto. Altro elemento importante è stato il contenimento
dei costi. Un esempio è stato
l’organizzazione del Convivio Epulonis che richiedeva
una spesa piuttosto consistente. Ci siamo resi conto che ai
fini della promozione non era
opportuno portarlo avanti con
quelle modalità perché a fronte di una spesa rilevante avevamo una promozione molto
ridotta. Lo abbiamo sostitui-

to con una iniziativa in collaborazione con la Rocchetta.
Vengono circa 200 medici da
tutta Italia, li invitiamo al
Convivio ed il messaggio
passa attraverso 200 persone”.
Passa anche di più rispetto
alla formula precedente.
“Sì, anche perché gli ospiti
del Convivio erano ormai 40
gualdesi e 20 esterni. E sul

Riccardo Serroni
anche questo genere di ini- guata della nostra manifestaziative. In passato, per fare zione dopo di che ci inseripromozione, ci rivolgevamo ranno a pieno titolo. Speriamolto alla carta stampata ma mo che Perugia la spunti suldevo dire che non avevamo le altre sei città concorrenti,
grandi riscontri. Viceversa in- così avremo una visibilità
vitando una persona, man- maggiore anche noi”.
dando in onda alcuni spot in Chiudiamo anticipando
Tv ed alla radio, ha avuto qualche considerazione sulcome conseguenza l’arrivo di la prossima edizione. Mi
ospiti superiori agli altri anni. faccio portavoce di una osGià l’anno scorso abbiamo servazione: la sfilata non va

Nella foto: Katia Monacelli, Jacopo Scassellati, Vittorio Sgarbi, Antonio Pieretti
tema della riduzione delle
spese ci stiamo anche interrogando sulla ripresa televisiva che ci comporta costi
notevoli. Sulla riduzione delle spese facciamo l’impossibile. Non c’è un euro che va
gettato via. Investiamo tutto
con serietà e, soprattutto, con
trasparenza. Il bilancio lo
abbiamo approvato, può essere consultabile sul sito ed è
bene che tutti lo vedano”.
Torniamo a parlare della
promozione.
“Sì, ho fatto questa premessa
per dire che dal punto di vista
economico, con il risanamento del bilancio, abbiamo avuto la possibilità di fare qualche cosa di più. Purtroppo il
mondo oggi va così. Se non
hai un ospite che attira l’attenzione e funge in qualche
modo da polo di attrazione,
corri il rischio che quello che
fai passi sotto silenzio. Quest’anno c’è stata la felice coincidenza del palio realizzato
da un ragazzo di origini gualdesi e Scassellati ci ha detto
che se avessimo invitato Sgarbi probabilmente sarebbe stato disponibile. Sgarbi, quando è venuto, ha capito il senso
dell’iniziativa che ho cercato
di illustrargli, l’ha colta in
maniera intelligente e si è
comportato nel modo giusto.
Non ha creato disagi, non ha
creato problemi, ha presentato la mostra di Scassellati in
San Francesco in maniera efficace di fronte a tantissima
gente ed ha saputo stare al
suo posto contribuendo in maniera efficace alla buona riuscita della manifestazione.
Quindi il poter disporre di un
bilancio sano, il poter disporre di risorse da destinare in
una certa direzione favorisce

avuto tantissime presenze,
grazie anche al fatto che la
manifestazione sui primi piatti a Foligno, coincidente con
la nostra, l’avevano posticipata. Quest’anno, nonostante la coincidenza, abbiamo
avuto un ulteriore incremento di persone”.
In futuro come vi muoverete?
“Credo che dovremo puntare
su due obiettivi: a) incrementare la pubblicità; b) incrementare questa pubblicità anche nel periodo estivo magari
organizzando qualche sfilata
verso il mare, così come abbiamo fatto in epoche passate. Questo ci potrebbe consentire anche di agganciare
qualche azienda fuori regione. Accanto a questo dovremo battere forte a livello regionale per tutto l’anno. Mi
pare che anche la trasmissione di Linea Verde abbia contribuito in maniera importante a farci conoscere perché
questi sono i veicoli attraverso i quali noi possiamo passare. Si tratta di lottare, di darsi
da fare, di impegnarsi e mi
pare che le risposte siano abbastanza positive”.
Perugia è candidata come
capitale europea della cultura per il 2019. Noi ci saremo?
“Noi siamo stati invitati a dare
un contributo significativo
perché gli organizzatori ritengono che la nostra manifestazione sia tra quelle più
rappresentative della nostra.
Rappresentiamo quella parte
di mezzo tra il Medioevo e
l’età rinascimentale. Un’epoca poco frequentata da altre
manifestazioni in Umbria.
Adesso, in tempi rapidi, daremo una presentazione ade-

a finire troppo tardi? Non
si potrebbero ridurre i tempi, magari contenendo in
tempi più stretti la lettura
dei bandi?
“Su queste cose abbiamo tentato di limare. Però c’è una
certa resistenza da parte delle
Porte che vogliono una loro
visibilità, come vogliono giustamente una loro visibilità
coloro che si vestono. Potremmo anche ridurre un
pochino il percorso ma tecnicamente ci sono delle grandi
difficoltà perché spostare i
carri, rimetterli in fila… richiede molto tempo. Stavamo studiando la possibilità di
anticipare qualche cosa ma
c’è il problema della cena, sia
per i partecipanti che per gli
altri. Sono temi su cui ci confrontiamo ogni anno, ma non
è facile trovare risposte esaurienti perché ci sono situazioni molto impegnative”.
Qualcuno propone di anticipare la lettura dei bandi
al venerdì oppure posticiparli alla domenica.
“Noi stiamo rivedendo lo Statuto dell’Ente. Poi sull’invito
delle due commissioni, quella artistica e quella tecnica,
rivedremo anche le sfilate.
Anche io ero tra quelli che
ritenevano si dovessero ridurre i tempi, però mi sono
reso conto che dietro il corteo
storico c’è tanto lavoro e non
puoi ridurgli lo spazio che
merita. Qualcosa però si può
studiare perché anche io sono
convinto che oltre una certa
ora non bisognerebbe andare
anche perché poi diminuisce
anche l’interesse degli spettatori. Sono convinto che oltre le due ore, o anche un’ora
e mezza la manifestazione
perde di ritmo, di consistenza

e se queste manifestazioni
sono troppo lunghe o troppo
pesanti rischiano di diventare noiose. Il ritmo è fondamentale, il tenere desta l’attenzione con una certa vivacità è altrettanto importante;
ci sono elementi che possono
essere focalizzati. Piano piano cercheremo di arrivarci ”.
Rimanendo sul corteo storico parliamo del premio.
Non ci nascondiamo che,
con la presenza di un fuoriclasse come Daniele Gelsi,
San Facondino fa notizia
quando non vince. Sentivo
parlare di Gelsi che potrebbe diventare un supervisore
di tutte le sfilate. Sarà così?
“Ti rispondo con una battuta.
Negli annali si racconta che
nel 1930 chiesero a Binda di
non partecipare al Giro d’Italia perché vinceva sempre lui.
Non possiamo seguire questa
strada. Nominarlo supervisore secondo me non sarebbe
opportuno per le Porte perché ognuna ha il diritto di
esprimere il meglio di se stessa e credo che le Porte stesse
non gradirebbero. E’ giusto
che la Porta si misuri, faccia
quello che può fare. Si potrebbe pensare di articolare
in maniera diversa la premiazione valorizzando i costumi, dando un riconoscimento
alla genialità, ma non possiamo snaturare il premio. La
gente si abitua in un certo
modo ed a volte, se vai a

cambiare una virgola, rischi
che abbia difficoltà ad accettarla. Eppoi speriamo che si
affermi qualcuno che possa
contrastare Gelsi”.
Per il 2014 che edizione dei
Giochi avremo?
“Spero che quello che abbiamo raggiunto sia solo il punto
di partenza. Auspichiamo
sempre qualcosa di meglio e
di più, soprattutto incrementando la pubblicità in maniera tale che i nostri Giochi
possano essere conosciuti
sempre di più. Non credo che
dobbiamo introdurre molte
novità. Anche sull’ospite c’è
da distinguere. Se è all’altezza ben venga, se viene la
Marini, come a suo tempo è
accaduto, io la manderei a
casa prima di farla scendere a
terra. Perché alcuni personaggi sono inutili ed inoltre non
saremmo sui parametri dei
costi. Una richiesta di rimborso spese è più che legittima perché parliamo di professionisti, ma oltre questo
limite non si può andare. Siamo orientati a trovare dei personaggi che in qualche modo
contribuiscano a dare vivacità ai Giochi, ma senza fare
spese folli e, soprattutto, rispettando il momento storico
che stiamo vivendo che per
noi è momento di riferimento
fondamentale. Bisogna avere rispetto per chi soffre ed è
in difficoltà. Non possiamo
fare cose esagerate.

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

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

GUERRINO ANASTASI
Impianti
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amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
M. 337 867857

IL NUOVO

- N. 1

Dice Cucciolo…

Controcanto

Una
fine
voluta
Altro che poteri occulti e consorterie!

di GiòKarl
Altrove su questo giornale troverete analisi e commenti sul
“fattaccio” di fine 2013: il
commissariamento del Comune e l’apertura di fatto della
campagna elettorale per le
prossime elezioni amministrative. Qui, nei panni del piccolo Cucciolo, che rimane inevitabilmente estraneo rispetto alle “beghe di palazzo”,
vorrei riflettere a voce alta su
alcune cose che questa storia
sembra suggerire.Anzitutto,
non sorprendiamoci troppo:
eventi come questo, per quanto relativamente rari, fanno
parte del gioco democratico.
È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte
quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora. (W.
Churchill). Dunque accettiamo l’apparente sconfitta, che
ci allinea alla scomoda situazione degli amici/nemici eugubini, e facciamocene una
ragione. Detto questo però,
nasce inevitabilmente la domanda sul perché di questa
inattesa erosione, degenerata
poi in vera e propria implosione, della prima maggioranza di centrodestra della storia
della Repubblica. Impariamo
dunque anzitutto che, malgrado le migliori intenzioni di
chi ha aspettato di governare
per sessant’anni, le divisioni
ed i personalismi segnano
oggi fatalmente l’esperienza
politica.
Quest’ultima infatti, così
come la stessa formazione del
consenso, sono per loro stes-

sa natura di tipo
cooperativo e gli
atti politici si
compiono “insieme”. Di qui
dunque la necessità di un associazionismo
politico e degli
stessi partiti, segnati però inevitabilmente
dalla competizione interna e
dalla lotta per il potere. Questo aspetto, unito alla fine
delle grandi ideologie e visioni del mondo, rende letali
le incompatibilità personali e
caratteriali, relegando in secondo piano i motivi ideali
che dovrebbero essere al centro dell’impegno politico. Lo
abbiamo visto in questi anni a
livello nazionale, lo sperimentiamo oggi a livello comunale. Pur consapevole di tutto
questo, Cucciolo non può che
augurarsi che ci siano ancora
molte persone disposte a
candidarsi per offrire un servizio alla collettività, mettendosi correttamente in gioco
alle prossime elezioni. In opposizione alla totale sfiducia
verso i politici, che aleggia
ormai da tempo a tutti i livelli
nel nostro paese, non possiamo invece che augurarci un
segnale di partecipazione e di
fiducia da parte di persone
competenti e responsabili.
Prendiamo dunque a prestito
le parole di un grande del
nostro tempo, il Vescovo Tonino Bello, scomparso alcuni
anni fa, per fare un augurio di
“buona corsa” a quanti si ac-
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Attualità

di Carlo Catanossi

cingono a scendere in campo.
“Oggi il vostro mestiere è fra
i più ingrati e incompresi.
Quando si parla di voi la gente corruga la fronte, ricorre
alla battuta convenzionale, si
sente autorizzata dal tacito
consenso generale ad avanzare giudizi pesanti e, bene che
vada, l’aggettivo più innocuo
che appone alla parola “politica” è quello di “sporca”. La
gente con voi o è ossessivamente cortigiana, strisciandovi davanti con le forme del
lecchinaggio più vile, o vi disprezza dall’alto della sua sufficienza, indicandovi come i
capri espiatori di ogni malessere sociale, anche il più ineluttabile. … Per cento consensi, duecento proteste. Anche quando vi siete prodigati
con la generosità più pura, vi
sentite al centro di una
nebulosa di sospetti. …Ebbene, miei cari amici che forse
siete attraversati sempre più
di frequente dalla tentazione
di lasciare tutto e ritirarvi dalla mischia, oggi voglio dirvi
una parola di speranza e di
incoraggiamento: “La politica è una maniera esigente di
vivere l’impegno cristiano al
servizio degli altri” (Paolo VI).

E infine è caduto. In modo
inglorioso, rumoroso come
quando cade un albero, facendo qualche danno intorno a se facendosi molte
ammaccature. Proprio
come cade un frutto maturo che nessuno ha colto ed
ha ormai passato il tempo
migliore per essere gustato.
L’Amministrazione Morroni non c’è più, il sindaco
si è dovuto arrendere ed ha
dovuto prendere atto che
non era più in condizione
di gestire la situazione poiché era senza maggioranza. In realtà la cosa che più
meraviglia è che ci sia voluto così tanto per prenderne atto. Era più di un
anno che ormai la macchina amministrativa era ferma e la politica non era più
di casa nel palazzo comunale. Ho ripercorso gli ultimi giorni del governo
Berlusconi quando qualcuno pensava che si potesse governare un Paese
come il nostro spostando
(più o meno gratuitamente) un parlamentare da una
parte all’altra. O anche all’ultimo governo Prodi che
si reggeva sui senatori a
vita
trasportati
in
carrozzella con la bombo-

La XII stagione di prosa
Dopo i successi delle precedenti edizioni, torna la
nuova Stagione di Prosa,
giunta ormai alla XII edizione con sei spettacoli tutti
rappresentati al Teatro Don
Bosco di Gualdo Tadino.
L’iniziativa, accolta sempre favorevolmente dal
pubblico gualdese, non
poteva mancare anche quest’anno, nonostante la crisi
economica ed i tagli che si
sono abbattuti sulle finanze pubbliche e sulla cultura in particolare. Gli eventi
che hanno recentemente
caratterizzato la vita politica gualdese non hanno
costituito un ostacolo insormontabile perché il
Commissario Straordinario
dott. Salvatore Grillo, riconoscendo la valenza culturale della iniziativa che
le Amministrazioni Comunali negli ultimi dodici anni
hanno continuativamente
riconfermato, ha provveduto a rimuovere anche le
ultime difficoltà. Grazie al
sostegno del Teatro Stabile dell’Umbria e alla colla-

borazione dell’UniGualdo,
è stato possibile predisporre
un cartellone di alta qualità
che, oltre ad alcuni classici
ormai consolidati, propone
spettacoli di indubbia qualità ed interesse. Considerando poi che l’iniziativa si rivolge ad un pubblico
variegato,con una attenzione particolare ai giovani, si
è cercato di proporre una
offerta in grado di soddisfare le diverse esigenze attraverso generi che vanno dalla commedia alla tragedia,
dal teatro di narrazione al
linguaggio corporeo della
danza. Al fine di avvicinare
sempre più il mondo dei giovani al teatro, per gli Studenti degli Istituti Superiori
è stato previsto uno speciale pacchetto di 4 spettacoli
al prezzo di 20 euro. E i
giovani hanno sempre costituito una parte importante del pubblico che nella
scorsa stagione ha fatto registrare oltre 80 abbonamenti scuola con un incremento
costante nel corso degli anni:
di questo risultato va dato

merito alla dirigente e ai
docenti dei nostri Istituti
Superiori che hanno creduto
nella valenza culturale ed
educativa della iniziativa e
l‘hanno promossa tra i loro
studenti.
E dunque da giovedi 9 gennaio ha preso il via la XII
edizione della stagione di
prosa 2014 con un grande
testo di Eduardo de Filippo:
SIK SIK, L’ARTEFICE MAGICO, produzione della
Fondazione Salerno contemporanea con la regia di
Pierpaolo Sepe, portando in
scena l’esilarante storia di
un illusionista di terzo ordine alle prese con una esibizione in cui tutto va storto.
L’interpretazione di Benedetto Casillo nel ruolo
dell’illusionista esalta la irresistibile comicità del testo. Nello stesso tempo la
genialità di Eduardo de Filippo ne fa una metafora
dell’uomo del 900, emozionante e divertente.
Prossimi spettacoli: giovedi
23 gennaio con “Verso
Cassandra” con Elisabetta

Vergani, martedi 10 febbraio, Come tu mi vuoi di
L. Pirandello con Lucrezia
Lante della Rovere,
martedi 11 marzo, unBbesantonio ligabue di e con
Mario Perrotta, mercoledi
26 marzo , Ieri, l’altro ieri,
diario del tempo di e con
Lucia Calamaro, giovedi
10 aprile, Oceania . Coreografia di Afshin Varjavandi.
La stagione di prosa è offerta in abbonamento a 63
euro (abbonamenti interi)
e a 49 euro(ridotti).
Per biglietti e abbonamenti il Botteghino del Teatro
Don Bosco sarà aperto il
giorno dello spettacolo
con orario 17-19 e dalle
20 fino all’inizio dello
spettacolo.
Si possono prenotare biglietti anche telefonando
al Botteghino regionale
del TSU: 075/57542222.
Per ulteriori informazioni si può telefonare al seguente numero:
3491282296

la di ossigeno al seguito.
Non riesco a spiegarmi
come si sia fatto a non prendere atto che la maggioranza non c’era più da tempo e
non c’erano altre vie di uscita che tornare alle urne. Non
era certo pensabile che dove
non erano riusciti politici
nazionali che, comunque la
si pensi, passeranno alla storia per ciò che sono stati,
sarebbero riusciti degli amministratori locali della periferia dell’impero.
Tornare alla politica a livello nazionale; tornare alla
sana amministrazione a livello locale. Questo credo
possa essere un sano ragionamento e una concreta
aspettativa da parte dei cittadini. Continuo ad augurarmi che mi si proponga
nella prossima campagna
elettorale di curare bene la
città ed il territorio, non si
facciano voli pindarici e si
stia tranquillamente con i
piedi per terra spendendo
meno di quanto si incassa in
modo, se possibile, di alleggerire i cittadini di imposte
e balzelli vari.
Intanto viviamo questa strana occasione: nella nostra
città ci sono oggi tre commissari.
E si! La Regione ha nomi-

nato il commissario per la
questione della comunanza dell’Appennino Gualdese, il Prefetto ha nominato un commissario ad
acta per l’approvazione del
bilancio ed un commissario per la sostituzione degli organi elettivi (sindaco, giunta e consiglio) per
condurre tutti alle prossime elezioni.
Sono tre, tre estranei alla
nostra realtà a cui è affidato un pezzo, sia pur piccolo, del nostro futuro.
Tutto questo per la nostra
incapacità a risolverci le
questioni da soli (voglio
augurarmi che non sia perché volevamo copiare
Gubbio), per la caparbietà
di alcuni personaggi e per
l’insipienza di altri. Il risultato è comunque sotto
gli occhi di tutti. Avevamo già avuto il podestà,
abbiamo vissuto l’esperienza del commissario negli anni sessanta, cambi di
maggioranza improvvisi,
cambi di casacca, crisi di
giunta e di coscienza. Tre
commissari insieme mai!
Non ci facciamo mancare
niente! Spero che l’anno
nuovo ci porti cose nuove.
Tante cose nuove. A cominciare dalle teste.

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

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

Cardoni
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Questione Tares

Michele Farneti spiega la nuova tassa rifiuti
“Quello che arriva non è il
frutto di una nostra fantasia
ma di una rigorosa applicazione di una disciplina nazionale sulla quale il comune nulla o poco può fare”
Riccardo Serroni
Non è un fulmine a ciel sereno. Della Tares e del nuovo sistema di calcolo della
tassa rifiuti si sapeva da tempo. È un “regalo” del governo Monti.La Tares penalizza alcuni utenti (famiglie
più numerose, alcune
tipologie di esercizi commerciali) mentre altri
(single, ad esempio) possono pagare meno degli altri
anni. Nei giorni scorsi l’ufficio tributi del comune di
Gualdo (come quello degli
altri comuni italiani) è stato
preso d’assalto da cittadini
sorpresi e, a volte, arrabbiati. Per chiarire alcune questioni abbiamo intervistato
Michele Farneti, responsabile del servizio tributi:
“La Tares è stata introdotta
dal cosiddetto Decreto
Monti che all’art. 13 prevedeva l’Imu ed all’art. 14,
appunto, la Tares. La Tares
cambia totalmente rispetto
alla Tarsu che prevedeva
una tassazione esclusivamente commisurata ai mq.
Ora c’è un regime binomio

dettato tra l’altro dal Dpr
158 del 1999 che individua
i criteri cui i comuni devono
uniformarsi per il calcolo di
questa tassa. I comuni hanno la possibilità di scegliere
un range minimo, medio o
massimo come coefficiente.
Il comune di Gualdo Tadino ha applicato il criterio
minimo. Avevamo già detto più volte che la Tares
avrebbe impattato gravemente su alcune famiglie e
su alcune attività produttive. Questi i motivi.
a) Deve rispondere ad un
doppio 100%.
Mentre con la Tarsu i comuni potevano coprire il
costo del servizio con il pagamento dei cittadini di almeno il 50% (il resto della
spesa veniva coperto
attingendo al bilancio comunale), oggi, per legge, la
copertura deve essere del
100%.
b) Mentre prima, nella
Tarsu, non ci finivano tutti i
costi, oggi con la Tares, ci
devono finire tutti i costi del
servizio. Ad esempio, banalizzando, la penna, i fogli
di carta della stampante e
della fotocopiatrice…
c) C’è poi la maggiorazione
dello Stato di 30 centesimi
al mq ed il tributo provin-

ciale del 5%.
d) La Tares non si paga più
soltanto in base ai mq ma
anche in base ai componenti il nucleo familiare. Il
coefficiente massimo è applicato a 6 persone. La legge ha previsto, quindi, il
coefficiente in relazione al
numero dei componenti di
una famiglia.
e) Le attività produttive non
pagano tutte allo stesso
modo. La legge ha previsto
coefficienti diversi in base
al tipo di rifiuti prodotti da
un’attività produttiva. Questo criterio ha un impatto
molto forte e questo l’Anci
(Associazione Nazionale
Comuni Italiani) l’ha ripetuto per anni senza essere
ascoltato. Nella attività dove
c’è la somministrazione di
alimenti e bevande o dove
c’è la manipolazione di sostanze alimentari si registrano aumenti molto forti.
Mentre sono agevolate certe attività dove c’è una produzione minima di rifiuti.
Come si vede i margini di
manovra dei comuni sono
limitatissimi. Potevamo o
non potevamo applicare alcune agevolazioni e nel nostro caso quelle che si poteva le abbiamo confermate o
neo istituite.

La scadenza
“La scadenza al 31 dicembre non era casuale, anzi la
legge l’aveva fissata al 16
dicembre perché doveva
coincidere con la scadenza
dell’Imu. Sulla scadenza
non ci si deve preoccupare.
Abbiamo spedito gli avvisi
tramite un servizio di Poste
private che ha vinto regolarmente un appalto. Il Governo ha posticipato la scadenza al 24 gennaio, in coincidenza del pagamento della mini imu sulle abitazioni
principali (e se il governo
non prenderà qualche provvedimento anche i cittadini
di Gualdo Tadino dovranno
pagarla). A Gualdo Tadino
saranno validi i versamenti
che verranno effettuati entro il 31 gennaio.
Gli errori
Non ci sono assolutamente
doppie imposizioni. Il saldo arriva dedotti gli acconti
già pagati o non pagati nelle
prime due rate. I problemi
si verificano quando non
sono state fatte variazioni
in presenza di decessi, oppure si attiva colui che si
intesta l’utenza e non si attiva colui che cessa. Per cui
ci potrebbero essere
duplicazioni di intestazioni
ma non di pagamenti. E sono

tutti problemi assolutamente risolvibili. Noi gestiamo
dei dati che in assenza di un
intervento del contribuente
possono essere parziali o
non attuali. Tanto è vero
che nell’invio delle prime
due rate abbiamo chiesto ai
contribuenti una serie di informazioni utili per calcolare il saldo. E laddove queste informazioni non sono
pervenute è possibile che il
saldo non sia preciso e quindi è possibile modificarlo.
Si può verificare anche il
caso che alcune persone non
vengano legate ad alcuna
utenza Tares creando un
danno erariale consistente.
Il nostro obiettivo è dare
una parvenza di regolarità
ad ogni situazione tributaria.
Quello che è arrivato ai cittadini è un avviso bonario
di pagamento che serve anche come strumento per verificare l’attendibilità e la
correttezza di ogni singola
posizione con un ufficio che
è a disposizione di tutti. Per
concludere vorrei precisare
ulteriormente che quello che
arriva non è il frutto di una
nostra fantasia ma di una
rigorosa applicazione di una
disciplina nazionale sulla
quale il comune nulla o poco

può fare”.
Per il futuro c’è l’IUC
Non abbiamo ancora capito
bene la Tares che già si cambia. Arriverà infatti l’IUC
(Imposta Unica Comunale)
che sarà un condensato della Tasi (la tassa sui servizi),
la Tari (tassa sui rifiuti) e
l’Imu tassa sulle prime case
di lusso e seconde abitazioni).
ESA: Gli aumenti non dipendono da noi
Una ulteriore precisazione
viene dall’Esa con una nota
a firma del consiglio di amministrazione (il presidente
Fausto Paciotti ed i consiglieri Sandro Clementi e
Mauro Moretti. Nel documento si precisa che nel
2013 il costo del servizio di
raccolta e smaltimento dei
rifiuti è diminuito rispetto
agli altri anni di circa 130
mila euro:
Anno 2011 •. 2.358.000,00
+ iva;
Anno 2012 •. 2.235.000,00
+ iva;
Anno 2013 •.2.230.000,00
+ iva;
E questo nonostante che sia
stato esteso il servizio porta
a porta (dal 28% del 2009 al
71% del 2013) e che la raccolta differenziata abbia
raggiunto il 60%.
R.S.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Dal Comitato di Difesa
del Rio Fergia
Dopo anni di dure battaglie, alla già considerevole quantità di sentenze
emesse dai vari tribunali
Tar e Consiglio di Stato, si
aggiunge quella del 06 dicembre 2013 (n.67) emessa dal Commissariato Usi
Civici di Roma.
Il Comitato per la Difesa
del Rio Fergia, promotore
di tutti i ricorsi in difesa
dei diritti comuni, del territorio e del bacino idrico,
festeggia unitamente alla
Comunanza Agraria di
Colle, Ville Santa Lucia
ecc… (ex gestore del territorio promiscuo “Abutinato Gualdese Nocerino”) ed
all’Università degli Uomini di Boschetto-Gaifana-

Colsantangelo (attuale gestore).
Il Commissarato ha infatti
riconosciuto le ragioni dei
ricorrenti condannando la
Idrea S.r.l., la Regione Umbria, L’A.r.p.a. Umbria ed il
Comune di Gualdo Tadino
riconfermando quindi l’annullamento della concessione di acqua minerale a favore di Idrea S.r.l. su pozzi
eseguiti da Rocchetta Spa.
La sentenza ha dichiarato
che i terreni interessati alla
concessione in comune di
Gualdo Tadino, catastalmente intestati al comune
medesimo, risultano oggetto di diritti civici, appartenenti alle comunità locali,
quindi anche ai titolari delTende 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

l’Abutinato Gualdese Nocerino.
Per buona memoria, la causa fu intentata dalla Comunanza Agraria di Colle, Ville Santa Lucia ecc. dietro
sollecitazione del Comitato
Rio Fergia e della comunità
locale.
Nei prossimi giorni si porterà a conoscenza della sentenza integrale che certamente costituirà giurisprudenza a livello nazionale. In
tale occasione, illustreremo
i dettagli e festeggeremo insieme a tutti Voi.
Per: Il Comitato per la Difesa
del Rio Fergia
Università degli Uomini Boschetto-Gaifana-Colsantangelo

Il Presidente Sauro Vitali

Appello ai gualdesi
in vista delle prossime elezioni
Fra qualche mese avremo le
elezioni amministrative e
sono già cominciate le manovre preparatorie; se vogliamo far risorgere la nostra città l’esperienza ci ha
dimostrato che è necessario
votare persone che non siano “politici”, perché dalla
prima amministrazione del
1946 ad oggi, Gualdo è stata rovinata dalla politica, la
cattiva politica.
Fare un elenco dei danni
arrecati a quella che era una
città nel corso degli anni, da
conduzioni tutt’altro che
avvedute, richiederebbe un
intero giornale, partendo
dalla distruzione dei pal-

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA

chetti del Teatro Talìa in
poi, fino alla chiusura dell’ospedale Calai; aggiungo
da ultimo lo stato di abbandono che ha segnato per tanti
anni il nostro ambiente, dalla vallata della Valsorda, un
accattivante centro di richiamo con le sue fioritura dei
narcisi che sono sempre più
messe a rischio dall’invasione di bestiame vaccino
di importazione, e dall’incuria dei prati che andrebbero tutelati, per non dire
dello chalet di San Guido
realizzato a suo tempo dall’Amministrazione Appennino guidata da Carlo Rosi,
lasciato in abbandono da

oltre venti anni, per chiudere con la Rocchetta.
Dopo il disastro causato
della recente alluvione abbiamo scoperto che questo
bene comune, proprietà
collettiva di tutti i gualdesi, i signori politici che ci
hanno fin qui amministrato di fatto l’hanno consegnato ai signori che effettuano l’imbottigliamento.
Chiudo queste righe formulando un appello a tutti
i gualdesi, costituiamo un
grande comitato per togliere la gestione della cosa
pubblica ai politici.
Grazie.
Eros Donnini

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI

SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

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

Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500

IL NUOVO

- N. 1

pag.

Gualdesità

7

Disastro Rocchetta

Un documento del CAI
La sezione Cai ha preso in esame il disastro provocato
dall’alluvione sulla valle del Fonno e ha deciso di spedire
un proprio documento agli assessori regionali Fernanda
Cecchini e Silvano Rometti, al sindaco Morroni,
all’assessore Paola Gramaccia ed all’amministratore
delegato di Rocchetta spa Maurizio Bigioni. Eccone il
testo:
“Da una serie di ricognizioni effettuate e documentate
fotograficamente, abbiamo constatato il disastro creato
dall’acqua nella Gola della Rocchetta durante le piogge
dall’11 al 13 di novembre.
Nella zona del Fontanile non è successo nulla, anzi è
molto gradevole il ruscello che si è creato vicino al
sentiero che dal Pian della Croce raggiunge la sbarra
tagliata (visibile soltanto nel periodo di disgelo) ed è
bello anche vedere 4 uscite dell’acqua su cinque sulla
vasca a piena portata.
Scendendo dalla Valle del Pero fino alla deviazione dei
Nacchi non ci sono cose rilevanti da evidenziare: sono
sradicati due alberi abbastanza grandi in alto e il sentiero
è diventato un po’ sassoso in prossimità dei Nacchi.
Dalla deviazione dei Nacchi al Pian della Croce il sentiero
è a tratti eroso, con dei fossi di profondità variabile
dipendente dal tipo di terreno incontrato, a tratti ricoperto
di ciottoli, credo anche sopra il metro di spessore. Il
cartello che indica la deviazione dei Nacchi è sul ciglio
di una voragine profonda più di 2 metri.
Dal Pian della Croce alla Rocchetta la devastazione è più
evidente sia in profondità che in larghezza. Al Pian della
Croce il piazzale antistante la prese dell’acqua è intatto,
ma scendendo di appena 50 metri si apre una voragine di
oltre tre metri e continuando, l’erosione, che segue
rigorosamente la strada, acquista via via dimensioni
maggiori fino a raggiungere il massimo alla curva
sottostante la Coda del Diavolo, dove la distanza dei due
argini è sicuramente oltre i dieci metri. La situazione
della Rocchetta crediamo sia a conoscenza di tutti.
Un paio di giorni di pioggia ha creato tutto questo?
Sembra incredibile!
L’acqua ha scavato dove il terreno era più debole,
sicuramente la gran quantità, forse mai avuta prima,
avrebbe comunque creato danni ingenti, ma i lavori, pur
legittimi della ditta Rocchetta, crediamo abbiano di
molto contribuito all’erosione che sembra seguire le
tubazioni, completamente scoperte, con rigorosa
precisione. Tutto il materiale di riporto per coprire lo
scavo, non certo consolidato, ha facilitato il lavoro
dell’acqua.
Il presente documento, approvato dal Consiglio Direttivo
della sezione CAI, intende offrire sollecitazioni per
organizzare, quanto prima, un ripristino corretto dell’area.
1) Invece che estrarre materiale dalle cave crediamo che
tutti quei ciottoli possano essere utilizzati da chi lavora
nel settore delle strade. Ricordiamo che a Trento stanno
prendendo materiale dalle morene, è visibile lo
sbancamento effettuato in quelle zone alla base delle
falesie.
2) La ditta Rocchetta ha sicuramente interesse a
ripristinare; facciamolo nel rispetto dell’ambiente e
trovando soluzioni adeguate per prevenire nuove ondate
di piena. In particolare crediamo che le tubazioni debbano
essere “incamiciate”.
3) I lavori di ripristino interessano tutti i cittadini gualdesi
perché la gola della Rocchetta e la Valle del Fonno è uno
degli ambienti più belli e caratteristici della montagna
gualdese. Chiediamo quindi che, in fase di definizione
del progetto, si organizzi un incontro di partecipazione
con la nostra associazione (se del caso anche con altre
associazioni ambientaliste) affinché possiamo prendere
coscienza degli elementi caratterizzanti il progetto stesso.
4) Vi chiediamo di valutare l’opportunità di ripristinare
il taglio del ceduo (o la prosecuzione della trasformazione
del bosco in alto fusto, già avvenuta a livello sperimentale
in anni passati su una piccola porzione di territorio) nella
Valle del Fonno in modo che il bosco non si degradi. Ci
accontenteremmo di veder completato il ripristino in
occasione della festa dell’Ascensione dell’anno prossimo,
data importante per i Gualdesi. Sarebbe bello organizzare
la partenza delle escursioni, con descrizione del lavoro
fatto, proprio dalle fonti.
Per il Consiglio Direttivo
il pres. Franco Palazzoni

La bottega del ponte novo: gualdesità
di generazione in generazione
“Il compito del padre è abituare il figlio a comportarsi secondo la sua volontà”
scriveva il commediografo
latino Terenzio.
In Italia un’impresa su due
non avrà un familiare pronto a rilevarla. È questo il
risultato shock dell’indagine svolta dal CGIA riguardo al mancato cambio
generazionale padre-figlio
che si sta verificando nel
bel Paese.
La diaspora silenziosa di
migliaia di giovani italiani
verso le economie più
avanzate che offrono maggiori occasioni di soddisfazione professionale, colpisce chi ha l’opportunità

di avere un lavoro in famiglia e ritiene invece non funzionale alla sua esistenza,
continuare i sacrifici dei propri genitori. Nel mondo dei
“mi piace” e dei tweet, la
fatica di alzare la serranda,
non piace a nessuno, o quasi.
Carlo Rondelli, classe
1985, ha inaugurato ex-novo
lo scorso 21 dicembre, il
negozio “la Bottega del
Ponte Novo” gestito in precedenza dal padre Franco.
(viale Giorgio Mancini)
La Bottega del Ponte Novo
con uno stile elegantissimo
e moderno, offre genere alimentari, surgelati, salumi
tipici umbri, pane cotto a

Addio, mia
bella fonte...
......meta un tempo di gite allegre e spensierate dei nostri
genitori e dei nostri nonni; infatti molto tempo fa la
Rocchetta era raggiunta a piedi per il rifornimento quotidiano dell’acqua prima ancora che diventasse famosa in
tutt’Italia.
Allora solo pochi ricchi possedevano le automobili mentre la gente comune che si premuniva di boccioni e
contenitori vari, si avviava verso la fonte, lì consumava
una sana merenda con prodotti nostrani e verso sera
tornava in paese con un pesante carico, ma contenta di
aver trascorso una giornata serena.
Con l’andar degli anni, si è costruito un piccolo ristorante,
poi un bar e l’acqua della Rocchetta ha iniziato la sua
scalata nazionale raggiungendo meritata notorietà soprattutto per le sue proprietà
terapeutiche.
Nelle calde serate estive quella piccola oasi naturale, si
riempiva di tanta gente che lì cenava, gustava un buon
gelato o prendeva il fresco bevendo l’acqua della fonte.
Con il terremoto la bella tradizione si è giustamente
interrotta per la pericolosità dovuta a probabili frane;
infine la recente alluvione ha dato il colpo di grazia
ricoprendo il territorio con massi e detriti precipitati dalla
montagna !
Mi auguro che le autorità competenti riescano a restituire
un po’ di normalità a questo tanto amato luogo sgomberandolo da quegli odiosi sassi che lo hanno sepolto.
Adria Imolesi

legna, bibite, panini, pasta,
formaggi di ogni genere.
«Il negozio ha avuto un suo
inizio intorno agli anni ‘30 ci racconta Carlo - e questa
sarebbe la quarta generazione. L’idea nasce dalla necessità di trovare un lavoro
in questi tempi di ristrettezza economica, quindi ho
deciso di risanare l’attività ,
situata all’interno della mia
abitazione. L’esempio lampante dell’essere “casa e
bottega”. Ho voluto puntare sui prodotti tipici, in particolare su una paninoteca e
su un’enoteca.»
La cosa più curiosa e bella
dell’attività di Carlo sta nella
concretizzazione over-30

madeingualdo.
« La realizzazione del negozio è stata fatta grazie al disegno di Stefano Santini, il
logo e la pubblicità sono di
Alessandro Tozzi.. Un grazie per la manodopera va
anche a Edoardo Ragni, Stefano Cippiciani, Daniele
Sodano e Leonardo Moscatelli. Gli amici si sono dimostrati più che fondamentali.»
Un bell’ esempio di coesione e dimostrazione di come a
Gualdo, nonostante tutto e
tutti, ci siano giovani menti
benpensanti, pronte a mettersi in gioco e a risanare
quelle parti del tessuto cittadino che iniziano a mancare.
Edoardo Ridolfi

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

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)

EUROFORN

s.r.l.

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

pag.

8

Notizie di Natale

IL NUOVO

- N. 1

Concerto per l’Amazzonia
a San Giuseppe Artigiano
Domenica 29 dicembre nella chiesa di San Giuseppe
Artigiano il coro interparrocchiale, il “Sarabanda”,
composto dai bambini provenienti dai diversi quartieri
della città, insieme al coro
CAI e con la partecipazione
del frate cappuccino padre
Maurizio Lenti, si è esibito
in un magnifico concerto.
Un pubblico numeroso e attento ha rivissuto la magia
della festa e lo spirito del
Natale che è vivo nella mente e nel cuore di ogni uomo
di buona volontà. La voce
fresca dei bambini, magistralmente diretti da Angelo
e Raoul Provvedi, ha eseguito brani noti della liturgia e non. La spontaneità

dell’infanzia ed il desiderio
di bene che si respira soprattutto in questo periodo dell’anno, hanno trasmesso ai
presenti quel calore che anima, consola e costruisce
ponti tra uomini e popoli
diversi per etnia, ma uguali
nei sentimenti e nell’anima,
fratelli dello stesso cielo, figli dello stesso Padre. L’armonia dei brani musicali del
coro CAI ha rievocato gioia
e tenerezza per la nascita di
Gesù, luce del mondo. I bambini e l’interparrocchiale
hanno animato il concerto
alternandosi nell’esecuzione di canti, con i temi sempre attuali dell’amicizia e
della non violenza. Una voce
piena di melodia ha raggiun-

to il cuore del pubblico e ha
raccontato con le note il mistero di Maria, madre dell’Autore della vita e di ogni
credente. Fra Maurizio ha
scelto di cantare per il Bene
più grande, e ha sottolineato
che la natura e tutto il creato
è suono, colore e armonia. Il
ricavato del concerto è stato
devoluto all’associazione
RAMI, giovani missionari
cappuccini dell’Amazzonia.
Complimenti agli organizzatori della manifestazione
(i fratelli Provvedi), ai due
spigliati presentatori Claudio Zeni ed Elisa Chiavini,
a don Franco per la sua attenzione ai problemi sociali, per l’accoglienza e la disponibilità.
Maria Marini

Concerto natalizio della
scuola dell’Infanzia San Rocco

Mercoledì 18 dicembre,
nella chiesa di Santa Maria
Madre di Dio si è svolta la
manifestazione natalizia
“Natale di Pace”. La festa
è stata preceduta dalla visione di un video, ispirato
al tema della non violenza
che ha avuto per protagonisti i bambini della scuola. Questo lavoro ha segnato la conclusione del
progetto didattico ispirato
alla tematica dell’amicizia
tra i popoli e della Pace”.
Come angeli eleganti e
composti nelle loro tuniche rosse, i bambini del-

l’Infanzia di San Rocco procedevano lenti, in fila, accompagnati dalle note calde
di “Imagine” per sistemarsi
poi, ai piedi dell’altare. I
canti dei piccoli hanno fatto
rivivere e ricordare ai genitori e ai presenti, intervenuti
numerosi, quei valori universali di cui è impregnata la
festa che viene: il Natale.
Il piccolo coro ha eseguito
con grazia e armonia melodie intense volte a sottolineare temi attuali quali: l’immigrazione clandestina, l’accoglienza, l’integrazione, e
la non violenza.

La voce calda e fresca dei
bambini ha suscitato emozioni forti, tipiche dell’infanzia trasmettendo commozione, calore e gioia
per l’attesa della festa
ormai imminente.
Una festa bella, organizzata con passione dalle insegnanti Daniela Anastasi, Paola Bucari, Fernanda Ercolani, Maria Marini, Patrizia Ricci, Sceila
Scassellati ,supportata dai
collaboratori ed eseguita
in modo ammirevole dai
bambini.

Il “Bambin Gesù”
in scena per il Natale
Come è tradizione dell’Istituto “Bambin Gesù”, due
sono stati gli spettacoli di
Natale messi in scena dagli
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto. Si è iniziato con la
messa in preparazione del
Natale, giovedì 19 dicembre, alle ore 18, presso la
basilica di san Benedetto,
durante la quale i canti liturgici sono stati eseguiti
dal coro degli alunni della
scuola primaria e secondaria. Una scelta non convenzionale, con canti provenienti da un po’ tutto il
mondo e facenti parte di
varie tradizioni musicali di
differenti continenti: Gioia per noi, Halleluyah,
Nanita nana, il più noto
Santo di Bonfitto, Noël
Noël e lo spiritual Va’ a
dirlo alla montagna.

Subito dopo, però, i due cori
si sono “sdoppiati” per esibirsi separatamente. Quello
della scuola primaria, diretto da Andrea Fiorentini, ha
eseguito Ding Dong, guada
su nel ciel, il canto africano
Sifuni Leo e i celeberrimi
brani natalizi americani
Riempi casa di agrifoglio e
Bianco Natal.
Molto originale la scelta dei
brani dell’altra esibizione,
quella del coro della scuola
secondaria di primo grado,
diretto da Fausto Paffi, che
ha eseguito brani anche
polifonici: Shalom, The
birds, Dodi Li (completamente in ebraico), Noël
nouvolet, in francese, e il
difficilissimo Syahambra,
canto sudafricano zulu. Davvero bravi tutti i bambini e i
ragazzi, applauditi dal numerosissimo pubblico.
Stracolmo anche il Teatro

“Bambin Gesù”, sabato 21
dicembre, per lo spettacolo
natalizio della scuola dell’infanzia. Più che uno spettacolo, come sempre sottolineano le suore del Bambin
Gesù, “una paraliturgia natalizia”, che ha visto in scena tutti i bambini della scuola dell’infanzia, dai più piccoli ai più esperti. In scena
Il matrimonio di Giuseppe
e Maria, interpretato dagli
alunni dell’ultimo anno,
con splendidi costumi e
splendide scenografie. A
seguire, il coro della scuola
dell’infanzia (con oltre 70
bambini) ha interpretato
canti natalizie nuovi e meno
nuovi, divertenti, colorati e
pieni di ritmo ed allegria,
prima di arrivare al Buon
Natale urlato in coro da tutti i piccoli attori e cantanti,
magistralmente guidati dalle loro insegnanti.
P.G.
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Una interessantissima mostra Gualdo Tadino 1909
Notizie dai giornali dell’epoca
su Raffaele Casimiri
Gualdo Tadino divenga “Centro Mondiale della Polifonia vocale
classica” - Proposto il concorso “Premio Raffaele Casimiri”
Sergio Ponti*

Dal 14 dicembre al 6 gennaio, il Comitato “Sacra Rappresentazione Venerdì Santo” ha promosso una mostra
documentaria su Raffaele
Casimiro Casimiri, descritto dal maestro Lavinio
Virgili della Polifonica Romana come “il maggiore interprete del Palestrina…
musicista autentico e musicologo navigato” e autore
geniale di apprezzate composizioni. La mostra, “Un
volto della nostra Terra:
Raffaele Casimiri. Musicologo, compositore, organista, presbitero (18801943)”, organizzata in Corso Italia, ha rappresentato
uno spaccato della vita di
Casimiri.
Documenti dell’Archivio
Storico Comunale di Gualdo Tadino, manifesti, ceramiche, immagini e giornali
dell’epoca e di oggi hanno
tracciato la storia di quattro
periodi: il 1937, quando la
città celebra il VII° anniversario della sua fondazione;
il 1943, per la morte di Raffaele Casimiri avvenuta il
15 aprile; il 1945 anno in cui
le sue spoglie giungono a
Gualdo Tadino per essere
tumulate nella basilica cattedrale di S. Benedetto; il
1948, per le grandi cerimonie di commemorazione del
grande musicologo. I documenti appartengono in parte
al fondo aggregato “Pro
Gualdo” dell’Archivio Storico Comunale, ed in parte
sono produzione del Comu-

ne di Gualdo Tadino, quando ha annunciato alla città la
morte del Maestro e quando
lo commemora due anni
dopo. Il materiale esposto
ha evidenziato l’impegno
dell’allora Pro Gualdo, ma
anche dell’amministrazione
comunale, nel ricordare in
modo tangibile, tra il 12 ed
il 20 settembre 1948, quanto non era stato possibile
fare prima, poiché il periodo bellico aveva impedito
di farlo con maggiore risonanza. Per la circostanza
sono state invitate a Gualdo
Tadino le massime autorità
politiche, amministrative,
militari e religiose e la
Polifonica Romana, diretta
dal Maestro Lavinio Virgili,
che nella chiesa di S. Francesco la sera del 20 settembre 1948 ha deliziato il folto
pubblico con le più belle
opere musicali di Raffaele
Casimiri. Le fotografie hanno proposto, invece, immagini lontane: dalla fanciullezza, alla ricerca della “vera
arte musicale”, del suo itinerario da Gualdo Tadino a
Nocera, da Perugia a
Vercelli, da maestro di Cappella di S. Giovanni in
Laterano a direttore della
Polifonica Romana; ed inoltre delle tourneé europee,
negli Stati Uniti d’America,
in Africa e nell’America latina, osannato ovunque
come ambasciatore del canto, dell’Italia e del suo paese
natìo. Hanno raccontato anche del compositore, dei pri-

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

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

mi saggi, della nascita delle
corali, divenendo messaggero del bel canto in tutto il
mondo e dello scrittore, del
pubblicista e dello studioso,
ideatore, fondatore e direttore della rivista “Psalterium”.
È il racconto di una vita intensamente vissuta per la
musica, per il canto popolare sacro, perché come sacerdote ed educatore desiderava che il popolo tornasse a
cantare nelle chiese. Con
questa ennesima manifestazione il Comitato organizzatore ha realizzato il suo
ventesimo progetto culturale a favore della città con lo
scopo di valorizzare e sviluppare la conoscenza dei
suoi uomini più illustri, le
opere d’arte più significative, il senso di appartenenza
in un momento di crisi di
valori e di ideali. Ha proposto, altresì, che Gualdo Tadino divenga “Centro Mondiale della Polifonia vocale
classica”, forse un desiderio mai espresso da Raffaele
Casimiri, luogo di una manifestazione annuale della
Sagra Musicale Umbra, sede
di un concorso internazionale di composizione di
musica polifonica classica
intitolato “Premio Raffaele
Casimiri”, ed auspica un
gemellaggio con la città di
Palestrina, patria di Giovanni Pierluigi (1525-1594),
compositore straordinario
del rinascimento europeo.
Un ringraziamento particolare va alla presidenza della
Regione dell’Umbria, al
Soprintendente Regionale
degli Archivi dell’Umbria,
dr. Mario Squadroni, al Comune di Gualdo Tadino ed
al polo Museale, per aver
consentito di ricordare degnamente Raffaele Casimiri nel settantesimo anniversario della morte; al sindaco
dr. Roberto Morroni, al prof.
Antonio Pieretti, ed a Mons.
Aldo Mataloni per aver ricordato la figura dello studioso e del sacerdote gualdese; al Gruppo Filatelico
Gualdese, all’Associazione
“Classe 1946”, a Daniele
Amoni, Roberto Casaglia,
Francesco Macchiaroli, Fabio Talamelli e Giuliano
Valentini, e alle Corali
Polifoniche “S.Maria di
Colognola”di Chiaravalle di
Ancona e CAI “Casimiri”
di Gualdo Tadino.
*Presidente Sacra Rappresentazione Venerdì Santo

Unione Liberale, 22 gennaio 1909: “Ieri sera un
suntuoso banchetto ebbe
luogo nella sala Pascucci
per festeggiare le definitiva inappellabile decisione
del Consiglio di Stato che
confermò il decreto di concentramento delle 18 confraternite a favore delle
Congregazioni di Carità. Il
Presidente e molti altri parlarono ricordando la comune opera che sostennero per
l’ottenuto trionfo dell’alta
idea umanitaria. Indovinata fu la poesia dell’avvocato Guerrieri (Giulio Guerrieri, 1855-1930, ndr) in cui
si riassume il significato del
concentramento”.
***
La Democrazia 25 gennaio 1909: “Dopo moltissime
contrarietà della maggior
parte del clero, saggiamente combattute dall’instancabile Presidente di questa
Congregazione di Carità
sig. Sinibaldi Tarquinio
(1855-1913 ndr) è giunta
finalmente la definitiva sanzione al decreto della V
Sezione del Consiglio di
Stato pel concentramento
di circa 18 confraternite con
un capitale di 800.000 lire
(oggi circa 3 milioni di euro
ndr), le cui rendite prima di
oggi, disperse in pratiche
inutili, andranno invece in

scopi di beneficenza ospedaliera. A proposito di Ospedale facciamo vive raccomandazioni, perché venga
quanto prima iniziata la fognatura del nuovo e splendido Ospedale Calai. Senza di
essa non è possibile inaugurarlo per la prossima primavera e cioè contemporaneamente all’impianto di illuminazione elettrica per la
quale fervono i lavori di sistemazione dei locali pel
macchinario nell’ex convento di S. Francesco. Con grande utilità del pubblico da
poco tempo funziona la linea telefonica della Ditta
Alterocca, in comunicazione coi telefoni di Stato. Si
desidererebbe però un più
sollecito disbrigo delle conversazioni nella stazione telefonica di Foligno”.
***
Unione Liberale, 26 gennaio 1909: “Ieri al Teatro
Talia ebbe luogo una conferenza del direttore del giornale socialista sulle «Visioni del terremoto» a vantaggio dei poveri di qui, promossa dalla Sezione Socialista. Il teatro era gremito e
l’uditorio veniva allietato
anche dal caritatevole intervento di gentili signore, che
efficacemente cooperarono
al pietoso scopo della carità
cittadina. Il Concerto, che

Nuovo romanzo di Mario Fioriti

Eremi dispersi
E’ stato presentato ufficialmente nella serata di
venerdì 27 dicembre il libro “Eremi dispersi”, nuovo
romanzo del nostro concittadino Mario Fioriti, edito
da Robin Edizioni.
Si tratta del secondo romanzo pubblicato dall’autore
gualdese, dopo l’esperienza di “Odiulac-acqua di
lago”, ambientato nell’Inghilterra rinascimentale
uscito nel 2009. Questa nuova fatica è un ritorno alla
contemporaneità, il secondo apologo sull’idea del
riscatto.
Se “Odiulac”, infatti, tracciava l’incidentato percorso
di un uomo giusto e nel giusto, “Eremi dispersi”
narra il suo netto opposto, il viaggio di un uomo
sbagliato, colpevole di un crimine tremendo, che
affronterà fino in fondo la sua coscienza e la sua
duplice natura.

Abbonati
in
redazione
Walter Zancanaro, residente a Incino di Arsié
(Belluno), l’abbonato
più lontano in Italia, in
visita in redazione per
il rinnovo dell’abbonamento. Grazie di cuore!

aveva adunato il popolo al
teatro, terminata la conferenza, rese gli onori al Presidente della Congregazione di Carità per solennizzare, anche una volta, la
rivendicazione delle confraternite concentrate.
Il Presidente ed il Ciccotti
(Francesco Ciccotti, 18801937, giornalista e politico
socialista, ndr), ringraziarono da una loggia il Concerto ed i numerosi dimostranti che a questo di erano uniti”.
***
La Democrazia 2 febbraio 1909: “Ha avuto luogo
(a Deruta ndr) nella sede
della nostra Società operaia generale l’assemblea
degli azionisti della società per la fabbricazione delle Maioliche di Deruta. Fu
approvata la relazione
dell’Ing. Cesare Boschi
con la quale propone che la
società venga trasformata
in anonima unendosi alle
reputatissime fabbriche di
maioliche artistiche di
Gualdo Tadino. Tra breve
saranno iniziate le sottoscrizioni. Confidiamo che
non sarà difficile raggiungere il capitale necessario
per alimentare questa industria che onora l’Umbria
nostra”.
Daniele Amoni

Angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

L’Impastoiata
Ingredienti; gr 400 di farina di
granturco; una cipolla; un barattolo di fagioli borlotti; olio
di oliva, sale.
Fate accannellare in un tegame
l’olio e la cipolla tritata; unitevi i fagioli e sale. Preparate la
polenta, versando la farina a
pioggia in un litro d’acqua salata e, a metà cottura aggiungete i fagioli; quando la polenta è
cotta scodellatela nei piatti; è
più gradevole quasi fredda.
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Il pelo nell’uovo

Politica nazionale: castronerie da non….credere!
In questa ultima rubrica di
fine anno vogliamo occuparci di tutto ciò che la politica (intesa quella fatta dai
“politicanti”) ogni giorno ci
propina, insieme a tutte quelle notizie che giornali e media ci spiattellano a raffica e
ci rovinano costantemente
la giornata. Andremo via via
a macchia di leopardo,
svariando su diversi argomenti. Tanta roba, insomma, roba da non….credere
se non fosse tristemente
vera.
Partiamo dalla disoccupazione giovanile che tragicamente ci viene data, in Italia, al 45% sul montante occupazionale. Sarebbe un
dato più che tragico se questo 45% fosse un dato reale.
Ma sapete chi rientra in questa percentuale? Presto detto, la fascia che va dai 15
anni agli under 35, ben 20
anni il periodo in cui bisogna mettere tutti quelli che
escono dalle scuole medie e
non si iscrivono alle superiori. E allora: ma un

ragazzetto di 15 anni come
fa ad essere considerato disoccupato e rientrare nelle
statistiche? E quale esperienza lavorativa potrà avere a quell’età? E certo che
poi la disoccupazione giovanile aumenta ogni anno:
sono quelli che smettono di
studiare!
Avete mai sentito la frase
riduzione del cuneo fiscale? In pratica sarebbe una
operazione per cui il datore
di lavoro di una azienda o di
una impresa verserebbe
meno tasse allo Stato e questa parte verrebbe girata al
lavoratore che avrebbe più
soldi in busta paga. Un provvedimento fatto per aumentare i consumi (più soldi in
busta paga, più consumi da
parte dei lavoratori) e sin
qui niente da eccepire. Sarebbe un volano per l’economia e per le imprese che
così aumenterebbero la produzione. Ma questo è un
provvedimento per chi lavora o per quei pochi che
ancora non sono stati….. li-

cenziati. E per i 4 milioni di
disoccupati molti dei quali
over 35 (chi scoperti chi in
Cassa Integrazione) quale
sarebbe il vantaggio? Voi
credete veramente che se le
imprese dovessero tornare a
produrre riassumerebbero
gli operai o i dipendenti licenziati? E per quelli ora
denominati “esodati”?
Cinquantenni che hanno
perso il lavoro, senza stipendio e senza pensione. A
loro chi pensa? Ma sono
questi che hanno famiglia e
che prima spendevano. O
garantiamo loro un “reddito
minimo familiare” in attesa
della pensione o distruggiamo la Legge Forlero.
Ma perché i sindacati non si
occupano più dei lavoratori?
Parliamo allora di Cassa
Integrazione (ordinaria e
straordinaria). Saremo velocissimi: perché solo per
gli operai? Forse che commessi, baristi, camerieri,
cuochi, lavoratori agricoli,
ecc. sono figli di un Dio

minore? Ringraziamo anche
qui i Sindacati per questo!
E’ di questi giorni un provvedimento da parte del Governo che potremo definire
cervellotico.
Sembra (e ribadiamo sembra) che dal 2014 gli affitti
non si debbano pagare più
in contanti, e quindi solo
con assegni o con carta di
credito. E voi credete che di
questi tempi sia tanto facile
avere un c/c in Banca? Specie se si intraprende una nuova attività commerciale,
dopo aver perso il lavoro:
ma quale Banca ti viene incontro? E allora con che cavolo si può pagare? Col baratto? In nero? Cose da pazzi!
Ma andiamo avanti. Adesso
l’ultima preoccupazione per
i sindacati è la contrattazione per gli aumenti salariali dei pubblici Uffici.
Siccome non c’è di meglio
da pensare, tuteliamo di più
chi ha un lavoro sicuro e
fisso e dei soliti 4 milioni di
cui sopra chi se ne frega! Ma

non siamo forse in braghe di
tela per il debito pubblico
accumulato negli anni per
via della spesa pubblica? E
nella spesa pubblica rientrano i dipendenti pubblici
di STATO, REGIONI,
PROVINCE e COMUNI:
150 miliardi di euro all’anno, su 800 miliardi di euro
di totale. Basterebbe stare
attenti e risparmiare un “misero” 5% all’anno ed ecco
che sarebbero pronti, liquidi, liquidi circa 40 miliardi
di euro per tutte le necessità,
più di due finanziarie.
Ma in Italia no, non si può.
In Italia siamo la patria del
“magheggio, dei rinvii e delle promesse non mantenute”. In Italia la Politica, il
Sindacato e le Banche (intese come Finanza) hanno creato tutto il malessere che
stiamo vivendo. In Italia siamo quel paese in cui giornali e giornalisti invece di dare
le “notizie vere” si arricchiscono con libri e trasmissioni pro o contro i personaggi
politici che dovrebbero com-

battere.
Ma ecco il provvedimento
salvatutto da parte della politica: basta con il finanziamento pubblico ai partiti perbacco! ( e anche ai
giornali aggiungiamo noi)
Decisione presa con Decreto Legge: applausi, entusiasmo. Ma da quando? Dal
2017! E chi ci arriva al 2017?
Cose da pazzi!
E questi personaggi (tutti
compresi) lo sapete che non
si vergogneranno mai? E c’è
un motivo chiaro come il
sole: non c’è più rispetto
per i cittadini perché contano solo le poltrone, perché la politica è diventata
un lavoro certo e ben retribuito, dal Parlamento ai
Comuni, dal Quirinale alle
Regioni, dalle Province al
Sindacato.
Come detto nel titolo,
castronerie da non credere,
se non fosse tutto….. tragicamente vero.
Buon Anno a tutti!
Ci.Pi.

Fossato di Vico

I 40 anni di attività della corale Santa Cecilia
Quarant’anni di Coro. Sono
solo quattro parole. Si dicono d’un fiato. Ma sono una
vita intera. Non è possibile,
in poche righe, riassumere
quarant’anni di attività corale. Migliaia di serate di
prova, centinaia di concerti,
decine di trasferte in Italia e
all’estero, centinaia di canzoni …
Sabato 23 novembre nella
chiesa parrocchiale di san
Sebastiano a Fossato di vico
si è assistito ad un bello ed
emozionante spettacolo di
musica.
Tutto ha inizio nel maggio1973 quando il parroco
di Fossato di Vico, don Luciano Eutizi, intuisce che
l’attività musicale può essere la risposta più appropriata
all’entusiasmo di un gruppo
di giovani. Da allora ha svolto attività musicale in Umbria ed ha partecipato a rassegne nazionali a Castiglione del Lago, Gubbio,
Chiaravalle, Jesi, Fabriano
e Roma. Ha effettuato inoltre tournée in Francia e Lus-

semburgo, presso il Parlamento Europeo. Dall’ottobre 1989 è diretta dal maestro Paola Paolucci,
diplomata in Canto presso il
Conservatorio di Musica
“Rossini” di Pesaro. Sotto la
sua guida la corale continua
il suo percorso di qualità:
si applica nell’esecuzione di
brani sempre più complessi
e rappresenta l’Umbria con
concerti in Italia singolarmente, e in collaborazione
con altre importanti corali.
Ha partecipato a rassegne
nazionali a Perugia, Città
della Pieve, Serra San
Quirico, Terni e Foligno, in
collaborazione con la Corale “G. Verdi” di Gubbio ha
eseguito concerti lirici al
Teatro “Gentile” di Fabriano e al Teatro Comunale di
Gubbio, con grande soddisfazione ha eseguito il grande “Requiem in do minore”
di Cherubini con l’Orchestra “Accademia Strumentale Umbra” nella Chiesa di
S. Pietro a Gubbio, patrocinato dalla Regione e presen-
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tato in occasione del
50° anniversario della liberazione dell’Umbria.
“Ed eccoci qui a far
festa, una grande festa di compleanno.
Perché, pur se gli
anni passano, resta
sempre intatta l’antica passione per il
canto. Perché i rapporti umani tra i
cantori si sono consolidati: c’è fusione
nelle voci, ma anche
tra di noi, e c’è gusto
nello stare insieme.
Perché è sempre bello regalare, prima a
se stessi e poi a chi ci
viene ad ascoltare, momenti
di serenità… Il Coro è entusiasmo che si manifesta nella voglia di cantare, la gioia
dello stare insieme che ciascuno sente dentro di sé; il
Coro è amicizia vera e profonda. Un canto eseguito
senza amicizia potrebbe anche essere, tecnicamente
perfetto, ma rimarrebbe un

canto vuoto, freddo, senza
emozioni perché non è autentico, non viene dal cuore”. Con voce rotta dall’emozione il presidente del coro
Felice Del Ventura ha ringraziato per le manifestazioni di affetto e di riconoscenza.
La scelta del nome della corale Santa Cecilia deriva da
illuminzaione - tendaggi
lista nozze
oggettistica per la casa
complementi
e consulenza d'arredo

viale Don Bosco, 62
Gualdo Tadino
tel/fax 0759141367 www.resgualdo.com

una lunga riflessione comune di 40 anni fa. Cecilia è
venerata come martire e onorata come patrona dei musicisti, ciò si spiega con un
passo della leggendaria Passione, in cui si dice che “mentre gli organi suonavano, ella
cantava nel suo cuore soltanto per il Signore”. Nella
stessa maniera, non soltanto

i musicisti, ma tutte le creature dovrebbero, prima
d’ogni altra cosa, dar lode a
Dio datore di tutte le grazie,
compresa quella dell’arte.
Sicuramente la Corale di
Fossato di Vico, ha una lunga storia, cultura e soprattutto un lungo percorso da
compiere. Auguri!
Marta Ginettelli
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Rotary Club

La visita del Governatore
Francesco Serroni

Per ogni Rotary Club la visita del Governatore rappresenta sicuramente l’evento
più atteso dell’intero anno
rotariano. Nella giornata di
sabato 14 dicembre, il Dott.
Luigi Falasca, Governatore
del distretto 2090° che comprende Umbria, Marche,
Abruzzo e Molise, è arrivato a Gualdo Tadino per partecipare ai lavori del consiglio direttivo e alla conviviale che si è svolta in serata
presso “Le terre del verde”
di Badia Val di Rasina.
Come da tradizione, in mattinata il Governatore, accompagnato dal Presidente
Ermanno Rosi e dai membri
del Direttivo, è stato ricevuto dal Sindaco di Gualdo
Roberto Morroni con il quale ha avuto occasione di confrontarsi sull’importante
ruolo che i Rotary Club vanno sempre più assumendo
nella collaborazione con le

amministrazioni e le associazioni locali finalizzata
alla realizzazione di importanti progetti per la comunità. Il Dott. Falasca ha quindi
potuto constatare direttamente alcuni esempi di questa cooperazione che hanno
visto protagonista il Rotary
Club d Gualdo Tadino, come
il percorso della salute realizzato nella pineta del castagneto ed il restauro delle
opere del concorso internazionale della ceramica. Dopo
la visita al Museo civico
della Rocca Flea, particolarmente apprezzata dal
Governatore grande appassionato di ceramica, si è riunito il consiglio direttivo
dove sono stati illustrati i
vari progetti che la locale
sezione sta portando avanti
sotto la guida del Presidente
Rosi.
In serata si è poi svolta la
conviviale degli auguri na-

talizi alla quale ha preso parte il Dott. Falasca, accompagnato dalla Signora Anna
Maria, che nel proprio discorso ha voluto sottolineare il valore e l’importanza
dell’attività rotariana: “E’
per me un grande piacere
constatare che in tutte le realtà del nostro distretto il
Rotary è molto apprezzato
per il servizio reso alle comunità, per l’impegno sociale e l’apporto alle amministrazioni – ha esordito il
Governatore -.
La nostra associazione è stata fondata nel 1905 a
Chicago dall’Avv. Paul
Harris con l’intento di dare
riferimenti etici e morali al
mondo degli affari e per
mettere al servizio dei più
deboli valori quali cultura e
professionalità. Nel corso
degli anni il Rotary è stato
poi capace di aggiornarsi e
di vivere sempre più a stret-

La V edizione del Concorso
Nazionale Presepi
Assegnati i riconoscimenti
A conclusione della manifestazione, che ha visto
la partecipazione di oltre
quaranta presepi provenienti da tutta Italia e dall’estero, realizzati con tecniche e materiali molto
diversi tra loro, la Commissione Giudicatrice,
composta dal critico letterario Vincenzo Prediletto, dalla Presidente dell’Uni Gualdo Fiorella
Angeli e dall’Antropologa culturale Daniela
Menichini, ha assegnato i
seguenti riconoscimenti:
Nella categoria “Autore”,
con l’opera “Natività”, si
è distinto il noto scultore
Benvenuto Gattolin, che
ha realizzato un monumentale presepe in legno
con la tecnica dello
stiacciato; nella sezione
“Tradizionale” la vittoria
è andata a Giuliana
Amantini di Valtopina,
per il minuzioso “Presepe
in macramè”, un suggestivo lavoro di autentico
artigianato; nella categoria “Studente”, invece, si

è distinta l’opera “Il Presepe
nella valigia”, della Scuola
Primaria Domenico Tittarelli di Gualdo Tadino, un progetto che ha saputo valorizzare, attraverso la natività,
la tematica del viaggio e
dell’incontro. L’ambito
“Premio del Pubblico”, ossia la somma delle preferenze lasciate dai visitatori, è
andato invece all’opera di
Olga Pesce dal titolo “Tra
colori, emozioni e tradizioni”, sentito omaggio alla città, un ricco presepe in stile
napoletano con un’ambientazione calata nell’atmosfera festosa de I Giochi de le
porte.
Originale l’idea dell’artista
Maurizio De Rosa, a conclusione dell’iniziativa, di
frammentare la sua opera
istallativa, donando un particolare ad ogni iscritto al
concorso e al pubblico. Hanno partecipato a questa edizione, decretando la riuscita
dell’iniziativa, gli autori e le
associazioni: Gianni Maria
Annunziata, Maria Grazia
Antonini, Mirko Bajsic,

Luciana Bertorelli, Giovanni Biscontini, Marco
Brandi, Raffaela Cancellotti, Monica Cappelletti,
Rolando Chiaraluce, Maurizio De Rosa, Mauro Di
Michelangelo, Brunella
Donnini, Antonella Goracci, Rosella Pennoni, Ente
di Assistenza e Servizi alla
Persona - E.A.S.P., Umberto Mario Garro, L’Officina del Presepio, Laboratorio “Il Narciso”, Anna
Lucarelli, Rosanna La Spesa, Sergio Marrone, Michele Martinelli, Marcello
Paolucci, Barbara Passeri,
Gianni Piccazzo, Antonietta Piperni, Pro Loco di
Valtopina, Maurizio Rossi, Gabriella Soldatini,
Elisa Suzzi, Adèl Török,
Gianni Trastulli, Nido
d’Infanzia comunale
“Peter Pan”, Associazione “C’era una volta…”,
Nido Familiare Gualdo
Tadino, Scuola Primaria
“O. Sordi” San Rocco di
Gualdo Tadino, Scuola
Secondaria di I grado
“Bonazzi - Lilli” di Ripa.

to contatto con la realtà mantenendo però saldi i principi
che sono alla base della sua
fondazione: servizio, amicizia, integrità e tolleranza”.
Il Governatore ha voluto
anche portare il messaggio
del Presidente internazionale Ron Burton, da anni in
prima linea nella lotta alla
poliomielite: “Vivere il
Rotary, cambiare vite”. “E’
un messaggio che richiama
all’impegno di ciascuno di

noi – ha concluso il Dott.
Falasca -, a non aspettare
che siano gli altri ad agire
per noi, ma a farlo in prima
persona per cercare di cambiare il mondo in cui viviamo”.
Nel corso della serata è stato
salutato, inoltre, l’ingresso
di un nuovo socio del club
gualdese. Si tratta dell’Ing.
Matteo Passeri, direttore tecnico e socio di Ecosuntek
Spa, che ha ringraziato il

club per averlo accolto, promettendo il massimo impegno nel portare avanti i progetti e le attività rotariane.
La conviviale si è chiusa con
il tradizionale scambio di
doni tra il Presidente Rosi
ed il Governatore - al quale
sono stati donati dei volumi
sulla ceramica locale come
quello del Maestro Rubboli
- e lo scambio degli auguri
tra tutti i soci partecipanti.

Albergo Diffuso

I ritardi della Regione
Nei mesi scorsi, da una interrogazione del capogruppo del Pd, con la quale si
chiedeva al sindaco “Quali
provvedimenti intende mettere in atto per rispondere in
maniera puntuale ai rilievi
di carattere normativo della
Regione dell’Umbria per la
denominazione Albergo Diffuso, utilizzato dal soggetto
gestore dell’immobile in via
Imbriani, con il nome di
Borgo Sant’Angelo, si è appreso che sarebbe illegale in
quanto trattasi di modalità
non prevista dalla competente normativa”.In pratica
un’iniziativa salutata come
una importante innovazione
per incrementare la capacità
ricettiva della nostra città,
veniva messa in discussione, ma nella realtà, in questa
faccenda chi è in colpevole
ritardo è proprio la Giunta
Regionale, per cui l’interrogazione si è risolta in un
boomerang per l’interrogante. Sull’argomento è intervenuta il Consigliere Regionale Sandra Monacelli, con
una interrogazione, in cui
ricorda che “Questa formula
è stata recepita in Italia da
19 regioni e l’Umbria con-

Monacelli Gianni

s.n.c.

templa questa tipologia ricettiva sin dal 2006, (scelta
ribadita dalla legge regionale ‘n. 13/2013’) e che dal
2006 la Giunta regionale
deve predisporre l’atto di
indirizzo che stabilisca i centri storici nei quali ne è consentita la realizzazione e le
distanze tra i vari edifici che
costituiscono l’albergo diffuso”. Ovvie pertanto le reazioni contro il PD che, per
il suo ruolo, non si è adoperato per spingere la Regione
a compiere quanto di competenza. Del resto gli amministratori della Regione sono
stati coinvolti nell’iniziativa sin dall’inizio; il 2 marzo
ci fu un convegno presso il
teatro don Bosco, cui intervennero gli assessori provinciale e regionale al Turismo Roberto Bertini e Fabrizio Bracco; il 28 giugno
l’albergo diffuso è stato presentato a Palazzo Donnini a
Perugia dal comune di Gualdo Tadino, su invito della
Regione Umbria nell’ambito del QSV (Quadro Strategico di Valorizzazione) presente l’assessore regionale
Fabrizio Bracco, ed infine
un ultimo incontro, è stato

promosso a Gualdo Tadino
il 24 luglio con l’interventi
di Gianfranco Chiacchieroni (Pd), presidente della II
Commissione Regionale, e
Maria Rosi (Pdl) membro
della stessa commissione, ed
il presidente Chiacchieroni
si espresse in maniera entusiasta sull’esperienza gualdese definendola “Un confronto utile perché può essere utile per tutti, altrimenti
faremmo soltanto teoria; inseriremo nel Testo Unico del
Turismo una voce specifica
per l’ospitalità diffusa tenendo anche conto delle indicazioni che provengono da
questa esperienza”.
Dopo tutti questi passaggi,
il comportamento della Regione è apparso alquanto singolare e, nella sua interrogazione, Sandra Monacelli ha
chiesto alla Giunta regionale “i tempi in cui verrà redatto l’atto di indirizzo che regola la presenza degli alberghi diffusi nel territorio regionale, senza che questo
danneggi le attività già presenti e di fatto più volte approvate e incoraggiate pubblicamente dai suoi rappresentanti politici”.2991
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CAVE

Gli interrogativi del PD

Con esposti indirizzati alla
procura della Repubblica, alla
Corte dei Conti, al Prefetto,
alla Guardia di Finanza, al
Corpo Forestale dello Stato,
all’Arpa e, per conoscenza, al
sindaco, il PD ha intrapreso la
via giudiziaria sulla questione delle cave e recupero dell’ex cava Umbria Carbonati .
Nell’esposto di circa 7 pagine
si chiede alle autorità in indirizzo di approfondire questioni di carattere procedurale,
ambientale ed economiche ed
accertare la regolarità degli
atti prodotti. L’esposto,
suffragato da una ricca documentazione, è firmato dai consiglieri comunali del Pd Massimiliano Presciutti, Gilberto
Garofoli, Roberto Morroni,
Pamela Pennacchioli e dal
segretario Giorgio Locchi
Il 30 Novembre 2009 - L’amministrazione Provinciale
prorogava la scadenza dell’iscrizione alla Soc. Nuova
GE.CAV S.r.l. nel Registro
Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi
per l’attività di recupero dei
rifiuti non pericolosi al n. 354/
08 (Tipologia 7.31 bis e 12.7
– Operazioni di recupero R10R13 – Quantità massima annua 35.000 ton/anno per
ognuna delle due tipologie –
scadenza iscrizione 31/10/
2010 – Per la sede operativa
sita in località Pian dello Zoppo) secondo termini e modalità indicate nella documentazione allegata alle note Prot.
N. U-0058331 del 04/02/2009
e Prot. N. U-0080421 del 06/
02/2009 che costituiscono
parte integrante della proroga
di cui sopra. La validità di tali
atti era vincolata alla presentazione, a cura della Ditta in
intestazione, entro e non oltre
30 giorni dal ricevimento dello stesso, della integrazione
della polizza fidejussoria. Il
mancato rispetto di tale condizione comportava automaticamente l’annullamento dell’atto. Ad oggi non ci è dato
sapere se tale documentazione fu mai presentata come
vincolante allegato alle note
del 04/02/2009 e del 06/02/
2009 di cui sopra. Qualora si
riscontrasse che la medesima
non risulti regolarmente presentata, la proroga del 30 Novembre 2009 risulterebbe
nulla?
Il 27 Marzo 2012 – Prot. U0145244 - L’amministrazione Provinciale, in relazione

alla comunicazione di
volturazione dell’iscrizione
della Soc. Nuova GE.CAV.
relativa all’impianto di recupero sito in Loc. Pian della
Quaglie e in Loc. Ponte Cartiere, confermava e volturava
a favore di Co.GE.CAV.
l’iscrizione nell’apposito registro, al n. 354/08 (Tipologia 7.31 bis e 12.7 – Operazioni di recupero R10-R13 –
Quantità massima annua
150.000 ton/anno per tip. 7.31
bis e 50.000 ton/anno per tip.
12.7 35.000 ton/anno – scadenza iscrizione 19 luglio
2016 – Per la sede operativa
sita in località Pian delle Quaglie) (Tipologia 12.7 – Operazioni di recupero R10-R13
– Quantità massima annua
15.000 ton/anno – scadenza
iscrizione 11/10/2015 – Per
la sede operativa sita in località Ponte Cartiere). La validità di tali atti era vincolata
alla presentazione, a cura della Ditta in intestazione, entro
e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso, della
integrazione della polizza fidejussoria per un importo pari
a 200.000 Euro. Il mancato
rispetto di tale condizione
avrebbe comportato automaticamente l’annullamento dell’atto. La volturazione a favore di CO.GE.CAV ad operare in Loc. Pian delle Quaglie e Loc. Ponte Cartiere da
parte di Nuova GE.CAV, resta da chiarire se la medesima
fu effettuata sulla base della
autorizzazione di quest’ultima ad operare in tutt’altra località, ovvero Pian dello Zoppo sempre nel Comune di
Gualdo Tadino. Ed inoltre due
ulteriori interrogativi sorgono spontanei: La polizza fu
presentata?
E qualora ciò fosse avvenuto
la medesima è valida se emessa da Fideimpresa, stessa
agenzia che emise la polizza
fideiussoria risultata non
esigibile da parte del Comune
per l’attività di riambientamento affidata a CAVA Mancini? Parte integrante dell’atto di cui sopra sono le precedenti note tra cui quella del
30/11/2009. Se la polizza fidejussoria inerente l’atto del
30 Novembre 2009 non fu
mai presentata e se l’atto conseguente risultava nullo, per
effetto a cascata sarebbe da
considerare nullo anche
questo ultimo atto?
In data 8 Gennaio 2013 il
Comune concedeva il nulla

osta all’attività di recupero
fanghi originati da lavaggio
inerti – Loc. Pian delle Quaglie alla ditta International
Service S.r.l..
Nel documento comunale di
nulla osta si fa riferimento al
nulla osta rilasciato alla Nuova GE.CAV. in data
12.04.2011 ed alla rinuncia
da parte di quest’ultima alle
lavorazioni in detti terreni. Ma
la Nuova GE.CAV aveva già
volturato alla Co.GE.CAV la
propria iscrizione relativa al
recupero dei rifiuti non pericolosi per l’impianto di recupero di Pian delle Quaglie in
data 27 Marzo 2012.; è corretto che il nulla osta rilasciato alla ditta International Service non tenga conto
del passaggio a da Nuova
GE.CAV a CO.GE.CAV?
Se la Provincia ha volturato il
permesso da Nuova GE.CAV
a CO.GE.CAV per l’esercizio in Loc. Pian delle Quaglie, esiste il nulla osta Comunale alla CO.GE.CAV di
cui il Comune non fa assoluta menzione nel nulla osta
datato 08/1/2013 di cui sopra? La richiesta di nulla osta
della International Service
S.r.l. non reca alcuna data,
non è protocollata, manca il
domicilio fiscale dell’azienda ed il codice fiscale dell’Amministratore della Ditta.
Come si evince dalle firme in
calce alla richiesta di nulla
osta l’amministratore di International Service risulta essere lo stesso di CO.GE.CAV.
Inoltre ci domandiamo perché il documento è firmato da
CO.GE.CAV quando tale ditta nel procedimento di rilascio del nulla osta non viene
mai menzionata; è regolare
che la rinuncia di Nuova
GE.CAV. alle lavorazioni sui
terreni al Foglio 29, Part 203
e 204 sia stata aggiunta in
calce alla richiesta di nulla
osta dall’Amministratore che
ha rilasciato un documento
non valido ai fini del riconoscimento?
L’approvazione provinciale
del provvedimento è stata
rilasciata?
La Società ha le autorizzazione per operare l’attività
di recupero? Per l’attività di
recupero di rifiuti non pericolosi sarebbe stata necessaria
un’attenta valutazione della
morfologia della zona, dove
tra l’altro insiste anche una
della più importanti sorgenti
per l’Umbria, quella del Rio

Vaccara da cui viene realizzato gran parte dell’approvvigionamento idropotabile del
Comune di Perugia oltre che
del gualdese. Si precisa inoltre che la carta dei vincoli e
delle previsioni strutturali del
PRG del Comune, così come
condizionate dagli strumenti
legislativi in materia di di urbanistica ed edilizia quali il
PUT ed il PRAE, individua
gli ambiti di rispetto dei punti
di captazione delle risorse
idropotabili, oltre a quelli di
tutela di corsi d’acqua quali il
Rio Vaccara e la relativa sorgente, la cui tutela è direttamente prevista dalla L.R. n.2/
2000. Il corso del fiume Rio o
Fosso Vaccara è molto breve
e parte dello stesso inizia ed è
inglobato all’interno della fascia di rispetto assoluta, della
sorgente Vaccara sfruttata a
scopi idropotabili. Inoltre nella zona vi è la presenza anche
della sorgente del pozzo
Vaccara posta a monte del
fiume di cui sopra. Ciò è di
fondamentale importanza soprattutto in relazione a quanto dichiarato nella fase di VIA
regionale e di conferenza dei
servizi da parte dell’ATO n.1
e dal gestore del servizio la
società Umbra Acque.
Il complesso carbonatico del
Comune di Gualdo Tadino è
gravato da falde e pozzi per
l’approvvigionamento idrico.
Le falde e le sorgenti del Rio
Vaccara si alimentano sia per
le acque piovane che per dilavamento e vanno dall’alto
verso il basso, ma anche per il
passaggio delle stesse attraverso i diversi strati geologici
che le accumulano. Le formazioni geologiche della
Marne Fucoidi non sono un
presidio assoluto ed un filtro
universale, che non permette
l’interferenza tra le diverse
formazioni geologiche, in
particolare tra quelle oggetto
di recupero e quella dove insiste la sorgente del Rio
Vaccara e il relativo corso
d’acqua, ma il fenomeno del
dilavamento non è stato minimamente considerato nelle
relazioni ad oggi disponibili.
Risulta pertanto di palese evidenza che le sorgenti della
fascia appenninica, nel caso
di specie la Sorgente Vaccara,
si alimentano anche e soprattutto di quanto proviene dalle
aree carbonatiche che la sovrastano, quali la scaglia rossa e bianca. Quindi le acque
provenienti da detti strati ge-
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ologici, anche solo per dilavamento, vanno ad interessare il corso del Rio Vaccara.
La sorgente Vaccara si alimenta anche da quanto proviene dagli affioramenti e
dagli incontri tra i diversi strati
geologici che si permeano
l’uno con l’altro. In virtù dell’attuale normativa la fascia
di tutela assoluta del Pozzo
della Sorgente del Rio
Vaccara, è di circa 200 mq
così come anche individuata
dal P.R.G. del Comune, così
ampia tanto da far ricadere
l’eventuale attività di escavazione all’interno della medesima. Il punto 6.1 del piano di
tutela delle acque, prevede le
misure per le zone di rispetto
ed in particolare alcuni
divieti:”…In particolare,
l’art. 21 del D. Lgs. 152/99
stabilisce che, all’interno delle zone di rispetto, sono vietati l’insediamento dei seguenti
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b)…; c)….; d) dispersione
nel sottosuolo di acque
meteoriche provenienti da
piazzali e strade;….e) …; f)
apertura di cave che possono
essere in connessione con la
falda;…” .
La zona, definita di importanza strategica dalla cartografia del PUT, è anche di
elevata fragilità ambientale e
gli interventi di recupero dei
rifiuti non pericolosi si svolge a pochissima distanza,
quindi risulta a nostro avviso
urgente e necessario verificare in maniera approfondita se
le attività fino ad oggi poste
in essere non abbiano realmente rilevanza alcuna sulla
vita della sorgente e sul corso
del Rio Vaccara. Sul tema vi
è anche da segnalare che il
Comune nello schema di convenzione del 14/09/2010 ha
sottoscritto con la società
Cava Mancini; all’art.4 prevedeva in tema di vegetazione-flora e fauna che:”…prima
del rilascio dell’autorizzazione .. dovrà essere effettuato il
mappaggio biologico del Rio
Vaccara”.
Il PRG, i suoi piani attuativi e
le relative varianti, sono gli
strumenti di studio e di pianificazione che contemplano i
modi ed i termini di sfruttamento del territorio, preso atto
di una approfondita conoscenza della sue peculiarità e delle
caratteristiche fisiche, geolo-

giche, biologiche etc. etc.
Stante quanto affermato nella
convenzione di cui sopra, ad
oggi il Comune ha adottato
un PRG ed un variante al medesimo che non è in grado di
pianificare il territorio in
quanto non conoscerebbe in
maniera approfondita le caratteristiche biologiche del
medesimo, chiedendone appunto la mappatura da parte
di chi dovrebbe sfruttare in
maniera invasiva il medesimo. Sussistono inoltre a tutt’oggi più che ragionevoli
dubbi rispetto all’evolversi
della situazione a seguito della convenzione tra Cava Mancini ed il Comune regolante i
rapporti per l’esecuzione del
reinserimento ambientale delle cave in parola. Nel quadriennio trascorso non solo il
Comune non ha riscosso
quanto dovuto nei modi e nei
tempi stabiliti dalla medesima convenzione, ma la stessa
è stata oggetto di molteplici
proroghe e di un susseguirsi
di atti da parte dell’Amministrazione Comunale. In particolare riteniamo necessario
approfondire gli aspetti relativi al cambio di destinazione
d’uso ed al conseguente prezzo di vendita e le quantità di
materiale di competenza dell’amministrazione comunale
che hanno visto nel periodo
di vigenza della convenzione
variazioni significative, oltre
a quelli legati alla demolizione dell’ex opificio industriale. I fatti e gli atti che nell’ultimo quadriennio si sono susseguiti su un argomento così
sentito dai nostri concittadini, sia dal punto di vista strettamente ambientale che amministrativo, necessitano a nostro avviso di essere esaminati ed approfonditi col massimo dell’attenzione e della meticolosità. Alla luce di tutto
ciò per i fatti menzionati ed
ogni altro ravvisabile di stretta attinenza relativa all’attività di recupero di rifiuti non
pericolosi nel Comune di
Gualdo Tadino ed al reinserimento ambientale delle ex
cave Edelweiss e Vaglie e
Bombetta e di recupero della
ex cava Umbria Carbonati, si
inoltra il presente FORMALE ESPOSTO, affinché le
autorità preposte cui è indirizzato, possano svolgere nel
più breve tempo possibile
tutti i controlli e gli approfondimenti di competenza.

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

Via Calai - Gualdo Tadino
Info: 338.8841600 - 329.8173708 - 075.9141061
Viale Buozzi, 48 - Sassoferrato
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Nel Gualdo Casacastalda un po’ di luce
La cura Giunti comincia a funzionare
Prima quasi il baratro, con le
brutte sconfitte di Arezzo e
Bastia. Poi la luce, con le
due vittorie consecutive contro Spoleto e Colligiana, che
hanno concluso il vecchio e
iniziato il nuovo anno.
Eccola l’era di Federico
Giunti, i cui frutti hanno iniziato a sbocciare lentamente, ma ora sembrano maturi
per la svolta che si cerca da
tanto, troppo tempo.
Due vittorie e anche convincenti. Giunte, cosa importante, entrambi in rimonta e
con lo zampino dei nuovi
arrivati. Sì, perché dall’ultima volta che ci avete letto è
successa una mezza rivoluzione a livello di organico.
Fuori Marco Marri, Paolo

Bellucci, David Curti, Marco Campese, Antonio Romanelli e Mikele Kola. Dentro, per ora, Simone Tomassini, Paolo Cotroneo e Luca
Bellucci. Oltre ad una conferma: quella del centrocampista Francesco Ruggiero, a
cui è stato allungato l’iniziale contratto che era
scdauto a dicembre. Ruggiero ha ripagato immediatamente la fiducia del mister,
andando a segno nella gara
contro la Colligiana. Una
rete su punizione stupenda.
Conosciamoli i volti nuovi
del Gualdo Casacastalda.
Simone Tomassini, attaccante classe 1992, ha iniziato la carriera col Foligno
(C1) e poi Spoleto (D), Ba-

Gli altri sport
Basket maschile
Dicembre amaro per il basket maschile gualdese. La
formazione di Luca Paleco ha concluso il 2013 con tre
sconfitte consecutive. Ed il tecnico-giocatore ha lanciato
l’allarme: “O ci si torna ad allenare come si deve oppure
non andiamo da nessuna parte. Per un motivo o per l’altro
durante la settimana non riusciamo mai ad allenarci con
tutti gli effettivi a disposizione. Se negli allenamenti non
ci fossero gli under 19 faremmo fatica a provare gli
schemi”. Ed i ragazzi della under 19 (anch’essi allenbati da
Paleco) fanno tesoro di questa esperienza nel loro
campionato in cui stanno andando benissimo.
Ma torniamo alla prima squadra con una notizia positiva.
Il 2014 è iniziato bene. Si è interrotta la serie negativa a
Cagli dove il Gualdo ha vinto per 78-81. Questo il tyabellino
della formazione gualdese: Bolobita 8, Tamagnini 14,
Paleco 11, Pecci 17, Bazzucchi 2, Garofoli 5, Fioriti 3,
Parini 7, Salvia 12, Franceschini 4, Ghiandoni, Biagioli.
Con questa vittoria il Gualdo sale a 12 p. in classifica
(ricordiamo che ha una penalizzazione di 4 p.) ed in zona
play-off.

Basket femminile
Vacanze natalizie lunghe per la Salus Gualdo che ha
ripreso il campionato l’11 gennaio con il Madonna Alta
(oltre il tempo massimo per le nostre esigenze tipografiche).
ottimo, comunque, fino ad ora il campionato per le nostre
ragazze che hanno chiuso al secondo posto con 10 p. con
6 punti di distacco dalla capolista Aurora Pescara cui la
formazione di Mauro Marini andrà a far visita il 18 gennaio.
La società, nel frattempo, è corsa subito ai ripari per
sostituire l’infortunata Paciotti ingaggiando Ornella Zito
che nelle ultime quattro stagioni ha giocato nel Madonna
Alta e che, in questo inizio di campionato, era ferma per
maternità e libera. Sarà molto utile per la causa biancorossa.

Calcio 1a, 2a, 3°a,.
Il Cerqueto non ha chiuso l’anno con il botto (solo 0-0
nell’incontro casalingo con il Piccione) e nella prima di
campionato a Carbonesca è rimasto al palo perché la
partita non si è disputata per impraticabilità del campo.
Con 21 punti il Cerqueto viaggia in acque abbastanza
tranquille a metà classifica.
Il 2014 si è chiuso male per il Morano con la sconfitta a
Ponte d’Assi (2-1) solo in parte riscattata con la prima del
2014 (Pistrino-Morano 0-0)). La squadra di Barberini
annaspa in zona play-out. Ma c’è tutto il tempo per risalire.
Un turno in più di riposo per il Rigali di Sauro Santioni (il
campionato è ripreso il 14 gennaio) che aveva chiuso il
2013 in bellezza battendo il Costacciaro per 3-2. Buono,
fino ad ora, il campionato del Rigali che può facilmente
riagganciare la zona play-off.

stia (Ecc), Casacastalda (D).
Quest’anno era in forza al
Deruta (D) dove ha rescisso
il contratto. Paolo Cotroneo,
difensore centrale, classe
1984, vanta una carriera iniziata a Palermo, sua città
natale, in serie B e proseguita nei professionisti. Padova
(C1 e B), Fermana, Taranto,
Cosenza e Foligno (C1).
Cotroneo aveva iniziato questa stagione con i liguri del
Vado (D).
Infine, nell’ultimo giorno di
mercato, è arrivato l’attaccante Luca Bellucci. Classe
1987, è cresciuto nelle giovanili del Gubbio, dove ha
totalizzato 23 presenze e 3
gol in C2. Poi Manfredonia
in serie C2 e il ritorno in
Umbria con le maglie di
Pontevecchio (serie D), Sansepolcro (D) e Bastia (Ecc).
Nel 2010 il passaggio alla
Vis Pesaro (24 reti in una
stagione e mezza). Lo scorso anno ha vestito la maglia
del Teramo in C2 (11 pre-

senze, 2 reti) per poi passare
all’Ancona in serie D. Bellucci aveva iniziato l’attuale stagione con i gialloblù
della Fermana (9 presenze,
2 reti).
Nel mirino della società un
altro attaccante che dovrebbe arrivare entro la fine del
mese.
Gennaio si preannuncia denso di belle gare. La sfida
salvezza in casa della Pontevecchio, prima di ospitare al
Carlo Angelo Luzi, quella
che è forse la squadra più
forte: la Pistoiese di una vecchia conoscenza dei tifosi
gualdesi, quel Massimo
Morgia allenatore del San
Marino che il Gualdo di
Cuttone eliminò ai playoff
nella serie C2 del 2003/2004.
Per finire il mese, ecco la
trasferta insidiosa in casa dei
pratesi del Montemurlo.
Ormai il Gualdo Casacastalda ha iniziato a volare. Vietato atterrare!

La a.s.d. Cucco in bike
non solo per i grandi...
Uno sport molto diffuso nella zona in cui abito, è
quello della Mountain Bike e a Costacciaro, un gruppo
di ciclisti ha fondato la A.S.D. CUCCO IN BIKE.
Questo gruppo di amici, circa 6 anni fa, per passione,
ha organizzato la prima “Gran Fondo del Monte
Cucco”, una gara di 40 km che si svolge tra le meraviglie
del Parco della nostra montagna. Ogni anno questa
gara ha avuto sempre più apprezzamenti e partecipanti,
fino ad essere inseriti, da quest’anno, in uno dei
circuiti più importanti di MTB a livello nazionale, il
Prestigio. Questo circuito porterà alla gara, che si
svolgerà il giorno 8 giugno, numerosi partecipanti da
tutta Italia.
Non contenti dell’impegno che la Gran Fondo
richiede, i ragazzi della Cucco in Bike, hanno deciso
di tramandare la loro passione ai propri figli e di
trasmetterla anche ai più piccoli. Infatti quest’estate è
nata la CUCCO MTB SCHOOL. L’istruttore di questa
scuola è Andrea Capponi (Kaps), aiutato nel suo duro
compito da qualche componente della squadra. Durante
il periodo estivo le lezioni si tenevano il sabato mattina;
dopo l’inizio della scuola, il sabato pomeriggio.Durante
il corso abbiamo imparato le tecniche per andare in
bicicletta: equilibrio, discesa, salita, surplass, derapate
(per finire i copertoni e farli ricomprare!), come usare
i freni ….. ma anche a cadere!!!
All’inizio le lezioni si svolgevano al campo scuola
(Impianti Sportivi di Costacciaro), dove Kaps ci creava
dei percorsi con dei birilli per imparare le tecniche
base. Quando ha visto che iniziavamo a cavarcela
abbastanza bene, ha iniziato a portarci a fare delle
passeggiate via via sempre più lunghe e difficili. Alle
prime lezioni eravamo solo 4 iscritti, attualmente
siamo più di 25 bambini e ragazzini, a partire dai 5
anni.
Visto che questo sport ci piace molto (e non ci ferma
né la pioggia né la neve), Kaps ci ha iscritti ad una serie
di gare di Ciclocross e parteciperemo anche alla “Gran
Fondo del Monte Cucco”.
A me personalmente, questo sport piace veramente
tanto e devo dire che in così poco tempo la MTB è
diventata la mia più grande passione!
Alice Simonetti
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Meteo&Co.: rubrica di meteo climatologia a cura di Pierluigi Gioia

Un 2013 davvero memorabile
Record di piovosità annua, mensile e giornaliera. Ma anche un po’ di fresco, che
non guasta. Ecco tutti i dati della stazione meteo di Palazzo Mancinelli.
Si è appena chiuso uno degli
anni più interessanti dal punto di vista meteorologico e
climatologico. Un anno davvero estremo, in un senso o
nell’altro, che conferma una
tendenza ormai evidente da
alcuni anni in qua, almeno
per quanto riguarda la nostra località e, in generale,
l’Italia centro-settentrionale. Ma esaminiamo con calma ogni aspetto.
Pioggia… a vasche da bagno
Mai, dal secondo dopoguerra ad oggi, almeno per quello che riguarda i dati della
vecchia stazione meteorologica dell’UCEA (zona Gualdo sud), era piovuto così tanto in un anno. Il 2013, con
quasi 1900 mm di pioggia,
batte ogni record. Ma straccia ogni record anche per
quanto riguarda il mese più
piovoso, novembre, con quasi 550 mm di pioggia, sicuramente il periodo più ricco
di precipitazioni mai registrato in queste zone da almeno una settantina di anni.
Certo, va detto che i dati
riguardano la località di Palazzo Mancinelli, che ha una
stazione meteorologica solo
dagli ultimi mesi del 2000, e
che, spesso, in località appenniniche, anche brevi distanze possono produrre
notevoli differenze negli
accumuli pluviometrici;
però si tratta comunque di
dati molto indicativi. Anche
il record per il giorno più
piovoso (l’11 novembre con
209 mm) va al 2013 che,
paradossalmente, detiene
anche il record per l’estate
più arida degli ultimi 15 anni,
con appena 104 mm, mentre

sia ad aprile sia ad ottobre si
sono registrati accumuli superiori ai 200 mm. Insomma: estate arida, ma inverno
(quasi 450 mm), primavera
(quasi 350 mm) ed autunno
(oltre 950 mm!) davvero piovosi.
Verso il fresco?
Anche a livello termico non
si scherza: il 2013, con una
temperatura media di
12,6°C, si piazza al terzo
posto fra gli anni più freddi
dell’ultimo quindicennio;
siamo a valori inferiori di
0,6°C alle medie trentennali
e di 0,4°C a quelle quindicinali. In pratica viene confermata la tendenza verso il
raffreddamento: i valori sono
rimasti sopra le medie fino
al 2004, per poi scendere
progressivamente, con la
sola eccezione del 2012. Un
trend, questo, che manifestano altre località dell’Italia centro-settentrionale, fra
cui la nostra. Questo non
significa che sia in atto una
tendenza analoga a livello

globale; tuttavia, il trend
verso il riscaldamento si è
fortunatamente interrotto e
le temperature globali, pur
superiori alle medie di circa
0,6°C, sono comunque stazionarie almeno dal 1998.
Non possiamo che essere lieti di questo fatto.
Record e non-record…
Altri record da segnalare. La
più abbondante nevicata
novembrina da almeno una
trentina di anni (46 cm fra il
25 e il 28 novembre) e il
mese più umido degli ultimi
quindici anni (novembre)
con quasi il 90% di umidità
relativa media, circostanza
di cui ci informano con sicurezza i nostri… reumatismi!
Nessun record assoluto, invece, per ciò che riguarda le
temperature: -7,4°C la minima (ben lontana dai -20°C
registrati nel 1956 e 38,6°C
la massima, una delle più
alte degli ultimi quindici
anni, ma ben lontana dagli
oltre 40°C dell’inarrivabile
1983.

Toto-meteo? Solo un gioco…
Che cosa dobbiamo attenderci, ora, da questo 2013?
Diciamo che, a livello generale, la circolazione
stratosferica è attualmente
sfavorevole ad ondate di gelo
particolarmente intense per
gennaio e febbraio. Tuttavia, si sa bene che febbraio è
un mese capace di grandi
sorprese, anche perché, statisticamente parlando, ondate di gelo precoci (vedi quella dello scorso novembre)
hanno aperto poi la strada,
in passato, a gelate tardive.
Concludendo e tenendo ben
presente che le previsioni a
lungo termine sono solo indicative, dovremmo attenderci un inverno tutto sommato non troppo freddo, con
una coda piuttosto… velenosa.
In ogni caso, a tutti i fedeli
lettori di questa rubrica, un
caloroso augurio di buon
anno!
Pierluigi Gioia
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie
26 gennaio: Farmacia Capeci (333.4154771)
2 febbraio: Farmacia Comunale
9 febbraio Farmacia Capeci
16 febbraio Farmacia Comunale
(la reperibilità viene effettuata
a turni settimanali alternativi)
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

Dicembre, i giorni e i fatti
1; Gualdo Tadino su Linea
Verde; tutto fermo per la
neve;
2; il Sindaco, in conferenza
stampa denunzia la crisi;
3; consiglio comunale, nulla
di fatto;
4; si lavora all’allestimento
dell’albero di Natale;
5; è guerra di comunicati
stampa fra i politici, tutti
contro tutti;
7; ancora consiglio comunale: ancora nulla di fatto;
8; consiglio comunale, ancora a vuoto;
9; assemblea Comitato Rio
Fergia; il Vescovo Sorrentino presenta Famiglia, Stato
e Società nel pensiero di
Giuseppe Toniolo;
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10; il movimento 30 aprile
sulla situazione politica....;
13; ultimo appello del Sindaco al senso di responsabilità di tutto il Consiglio Comunale; anche a Gualdo la
protesta dei forconi;
14; ricordato Mons. Raffaele Casimiri nel 70° anniversario della scomparsa;
14-15; Mercatini di Natale;
15; ancora Consiglio Comunale e ancora fumata nera:
chieste le dimissioni del Sindaco dal gruppo Sandra
Monacelli Sindaco;
18; comune: continua la
guerra dei comunicati stampa, tutti contro tutti; il TAR
rinvia la richiesta di
sospensiva sul ricorso del

Comune contro la nomina
del Commissario alla Comunanza Appennino;
19; scambi polemici al vetriolo fra Amministrazione
Comunale e opposizioni;
20; il Commissario agli usi
civici accoglie il ricorso del
Comitato Rio Fergia, per la
chiusura dei pozzi della
Idrea-Rocchetta;
22; consiglio comunale, ultima chiamata;
23; nominati due commissari, il Viceprefetto Salvatore
Grillo per la provvisoria
amministrazione dell’Ente
dopo la sospensione del Consiglio comunale, e il dott.
Marco Belloni, Dirigente
Servizio Contabilità e Ge-

stione Finanziaria della Prefettura per l’approvazione
del bilancio;
24; insediati i due Commissari al Comune;
25; Natale al sole;
26; il movimento 30 aprile
chiede i conti dell’ESA;
27; politica: manifesti e querele per diffamazione;
28; Massimiliano Presciutti
candidato sindaco del PD;
Boschetto festeggia l’ultima
sentenza sul Rio Fergia;
29; approvato il Bilancio dal
commissario ad acta;
30; successo alla Sala dei
Notari a Perugia della Banda Musicale di Gualdo Tadino;
31; 2013 addio!

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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Pubblicità

Novantenni, auguri!
Martedì 3 dicembre Guido
Minelli ha raggiunto il bel
traguardo dei 90 anni, affettuosamente festeggiato
da nipoti, nuore, e i figli
Alberto, Fernando, Raffaele e Viviana; da tutti auguri .
***
Domenica 8 dicembre anche Gina Scaramucci
Mattioli ha tagliato il traguardo dei 90 anni;
auguri dalle figlie e dal figlio.
Guido Minelli
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