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Nuovo Serrasanta,
anche nei volti…
Nel 1987 un gruppo di gualdesi si riuniva per condividere
le proprie idee, per raccontare la storia del proprio paese
e la realtà in cui viveva. Decise così di trasmettere i
propri pensieri attraverso un giornale quindicinale,
L’Eco del Serrasanta con direttore Valerio Anderlini.
Al di là di ogni più rosea previsione, il giornale ha
accompagnato, con una breve pausa ed un lieve cambio
di nome, gli avvenimenti della città fino ad oggi. Ma ora
ha bisogno di nuova linfa, auspicabile nell’apporto di
noi giovani!
Il tutto nasce da un progetto di collaborazione tra il
giornale stesso e gli alunni del Liceo R. Casimiri, che
intende portare una visione diversa, mirata a coinvolgere
anche la realtà giovanile. Lo scopo di questa
cooperazione è di portare nuove idee, far avvicinare i
giovani al giornale e alla conoscenza della realtà
gualdese, a volte sottovalutata, per dare una prospettiva
di novità, nella continuità, al giornale. Tutto ciò
nell’ottica di uno stile più fresco che aspiri anche
all’apprezzamento di una fascia di lettori,
apparentemente distanti o disinteressati. Il giornale
vedrà dunque, a breve, dei cambiamenti concreti quali
la grafica, più vivace e accattivante, gli argomenti
trattati che coinvolgeranno una gamma di temi adatti ad
un pubblico più ampio e l’inserimento di rubriche di
intrattenimento (moda, comicità, sport...). L’idea è anche
quella di aumentare l’interesse verso il giornale in
modo da accrescere la sua notorietà nella comunità
gualdese e non solo, elevando il suo prestigio. Innovarlo
sì, ma senza stravolgerlo...
Il nuovo Serrasanta sarà fondato sulle novità che
verranno apportate ma anche sulle solide basi che già
ha. Prima di tutto intende mantenere il nome che ha,
come segno di appartenenza e attaccamento alle origini;
poi l’apertura a tutte le opinioni, conservando i valori
trasmessi da coloro che hanno portato avanti il giornale
fino ad oggi.
È dunque da prendere con fiducia l’opportunità che Il
Nuovo Serrasanta offre alle giovani generazioni di
esprimere le proprie idee, in modo da combinare la
crescita del giornale, il mantenimento di un target già
funzionante con il contributo di quei giovani che saranno
parte attiva della società gualdese.

euro 1,50

Il Premio Beato Angelo
Al Dott. Corrado Fedeli, a padre Mario Collarini, a Raffaele Casimiri e ai donatori AVIS
Nel solco della tradizione
di un premio nato nel 1992,
ed attribuito ogni anno a
cittadini gualdesi che hanno contribuito in modo significativo a diffondere
l’immagine e il nome della
città in Italia e nel mondo, o
distintisi con gesti di autentica solidarietà, mercoledì
15 gennaio, festa del patrono Beato Angelo, il Commissario prefettizio Dr Salvatore Grillo, su indicazione degli ex capogruppo
consiliari e del Parroco, ha
assegnato in comune i premi Beato Angelo 2014 al
cardiochirurgo gualdese
dott. Corrado Fedeli, a padre Mario Collarini, con una
menzione speciale alla memoria di mons. Raffaele
Casimiri nel 70° anniversario della sua scomparsa, premio che è stato ritirato da
Francesco Macchiaroli, Pre-

sidente della corale che si
fregia del nome dell’insigne Maestro.
Infine, anche per questa edizione del 2014, è stata con-

Carlo Catanossi Presidente del
Consorzio Agrario Provinciale

fermata una sezione del premio attivata in collaborazione con la sezione comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, un riconoscimento

della Città ai donatori di
sangue che hanno superato
le cento donazioni.
Ampio servizio di
R. Serroni a pag. 4 e 5
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Il concittadino e nostro collaboratore Dott. Carlo Catanossi, già impegnato nel mondo dell’agricoltura come
amministratore della Grifo Latte, è stato eletto presidente del Consorzio agrario provinciale di Perugia,
succedendo ad Alberto Bertinelli. L’elezione è avvenuta venerdì 17 gennaio nel corso del Consiglio d’amministrazione. “Assumo una grande responsabilità - ha
dichiarato Catanossi - perché il consorzio ha un’importante storia da cui dobbiamo costruire un grande futuro.
Grande è anche il senso della serietà di questa azienda e
del servizio che deve rendere ai produttori agricoli della
nostra regione. Garantisco il massimo impegno da parte
mia per poter assicurare uno sviluppo al Consorzio
Agrario e per renderlo sempre più efficiente ed efficace,
come è stato in passato e vogliamo che lo diventi ancor
di più nel futuro”.
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Amministrazione

La politica in pillole
Commissario
Il dott. Salvatore Grillo ha
spiegato alla stampa le linee
guida del suo breve mandato.
La linea di demarcazione sarà
una “rigorosa gestione delle
risorse dell’ente”. Due i progetti cui intende dedicarsi in
modo particolare: una più attenta gestione della toponomastica e dei numeri civici ed
un’attenta verifica della stabilità delle strutture pubbliche,
in particolare le scuole e la
loro messa a norma. Ci sono
alcuni progetti ben avviati
come il Museo degli antichi
Umbri, il Museo Rubboli, il
teatro Talia. Rimarranno fermi? “No, verificherò il loro
stato di avanzamento e, se ci
sono le condizioni, mi piacerebbe portarli a termine”. Il
Dott. Grillo ha preso un provvedimento per il controllo del
territorio disponendo delle
uscite straordinarie nelle ore
notturne, oltre il normale orario di servizio, delle pattuglie
di polizia municipale. Ed a
questo servizio, in accordo con
il comandante locale maggiore Ascenzio Stazi, parteciperanno anche gli uomini della
polizia provinciale. Altro provvedimento è stato l’approvazione del bilancio ESA 2012
ma non il riconoscimento di un
debito fuori bilancio del comune di 106.488 euro nei confronti della municipalizzata.
Pur esistendo da un punto di
vista giuridico, non ci sono le
pezze d’appoggio (delibera e
copertura finanziaria) e quindi
l’Esa dovrà recuperare la somma nelle pieghe del suo bilancio 2013. Successivamente, il
3 febbraio, il Commissario ha
rinnovato il consiglio dell’Esa che, secondo la normativa vigente, deve essere costituito da un esterno e due dipendenti comunali che non siano responsabili di settori o
servizi. Come esterno è stato
confermato Sandro Clementi
(attuale amministratore) che
assumerà la carica di Presidente ed i due dipendenti
comunali Salvatore Zenobi
e Maria Grazia Pecci (che
svolgeranno il loro incarico
gratuitamente). Il nuovo consiglio ha annunciato che si dimetterà all’indomani dell’insediamento della nuova am-

ministrazione comunale.

Centro destra
Ancora nessuna uscita pubblica da parte del Centro Destra.
Si riunisce a scadenza regolare
il Comitato Elettorale. Dopo
gli ok di Forza Italia, Nuovo
Centro destra e Fratelli d’Italia è arrivato anche l’appoggio
di Fausto Paciotti (leader di
tutti Uniti per Gualdo). L’ex
presidente del Consiglio
Eduardo Vecchiarelli racconta su facebook la storia dei 4
anni e mezzo della giunta
Morroni con risvolti anche inediti. Mentre un nuovo sito internet (Morronisindaco.it) fa
da filo conduttore. In una lettera al Comitato Elettorale Roberto Morroni spiega il perché ha senso continuare la sua
esperienza “di chi non si rassegna alle difficoltà del momento e pensa che sia possibile
cambiare e migliorare”. Avrà
una spina nel fianco nel Circolo 22 dicembre nato con
l’obiettivo di “promuovere un
dibattito che consenta di poter
individuare un percorso che
non costringa l’intera città a
decidere tra Morroni e Presciutti per il suo futuro al di là
della assegnazione dei simboli
di partito che potrà essere decisa dalle segreterie perugine”.

Centro Sinistra
Nel Centro Sinistra il candidato a sindaco Massimiliano
Presciutti continua il suo percorso. Ha presentato le linee
guida emerse da lavoro dei
Comitati per la realizzazione
del programma. Il filo conduttore sarà il tema del lavoro. Le
direttrici verso cui si indirizzerà il programma saranno i
temi della ruralità, la cultura,
l’economia ed il territorio. Le
modalità con cui si proporrà
risponderanno ai criteri di concretezza, sostenibilità e partecipazione. Tra gli obiettivi
prioritari la riduzione della
pressione fiscale comunale,
soprattutto nella Tares con una
nuova proposta nella gestione
del ciclo dei rifiuti che possa
creare vantaggi per i cittadini,
possa raggiungere gli obiettivi
della raccolta differenziata,
possa ridurre i costi e possa
garantire il decoro della città.
Altro obiettivo è la riapertura
del Calai “ma il protocollo
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2012 è da rivedere per verificarne la sostenibilità economica ed il progetto deve essere
ampliato con l’individuazione
di nuovi impieghi finalizzati
all’assistenza alla persona”. I
contenuti del programma verranno illustrati in un incontro
pubblico già programmato per
sabato 1 marzo. Si è mosso
anche Gianluca Graciolini di
Sinistra per Gualdo che in
conferenza stampa ha anticipato che non ci sarà “Nessuna
difficoltà per un percorso unico” con Massimiliano Presciutti. Ha organizzato poi un incontro (sabato 1 febbraio) con
le forze del centro sinistra (hanno partecipato Pd, Sinistra per
Gualdo, Movimento 30 aprile per il quale è intervenuto
Ermanno Rosi) da cui è emersa la volontà di confrontarsi
sui programmi.

Movimento
30 aprile
Il lunedì successivo a questo
incontro il Movimento 30
aprile (sito internet: http://
30aprile.ning.com/) è uscito
con un suo documento la cui
interpretazione lascia pochi
dubbi: “Il Movimento 30 aprile è un soggetto attivo nel panorama gualdese e ha intenzione di esserlo fino in fondo
garantendo sempre la massima disponibilità a chiunque di
contribuire alla costruzione
della proposta da sottoporre
agli elettori nella convinzione che si possa e si debba
uscire dallo schema destra,
PD e 5 stelle”. Insomma, pare
di capire che vogliano andare da soli.

Movimento 5 Stelle

Incontro con il candidato
sindaco Stefania Troiani
La sua candidatura costituisce una sorpresa nella realtà
gualdese, ingessata su personaggi da tempo impegnati
nell’agone politico, anche
perché relativamente sconosciuta al grande pubblico,
mentre per la raccolta dei
consensi nella nostra realtà la
conoscenza personale è fondamentale; come vuol essere
presentata all’elettorato gualdese?
R. Ho 47 anni, sono residente
a Boschetto, nella parte di
Gualdo Tadino, e svolgo la
professione di Fisioterapista
presso il Distretto Sanitario
di Gualdo Tadino, come dipendente della ASL.
Come è maturato il suo impegno pubblico e la sua candidatura a sindaco di Gualdo Tadino?
R. Ho partecipato a molte iniziative e manifestazioni in
difesa dell’acqua pubblica,
dei beni comuni e, più in generale, del territorio. Perché
mi candido? Per contribuire,
nel mio piccolo, al cambiamento, perché una goccia può
scavare una roccia, per fare
qualcosa per gli altri e per la
mia città. Ho un lavoro che
amo e che svolgo con passione, quindi non cerco nell’impegno politico nessun secondo fine. Per noi la politica
non è un mestiere, ma un servizio civile. Vorrei solo portare la voce di tanti cittadini

inascoltati, essere lo strumento di una rivoluzione culturale prima ancora che politica,
una rivoluzione in cui nessuno deve essere lasciato indietro.
Con quali idee e progetti
scende in lizza?
R. Vorrei che Gualdo Tadino
tornasse ad essere una vera
comunità. Negli anni abbiamo visto avvicendarsi alla
guida della città sinistra, destra e centro, ma nessuna differenza c’è stata nel saccheggiare e svendere il territorio,
vedi gli annosi problemi delle cave e dell’acqua, o i mostri di cemento sparsi un po’
ovunque. Nonostante la grave crisi economica che ha
colpito anche le nostre zone,
dobbiamo ripartire da NOI,
dai cittadini, perché non possono essere i partiti a trovare
le soluzioni ai problemi che
loro stessi hanno contribuito
a provocare. È ora di mandare a casa le sanguisughe, i
difensori delle lobbies, chi
galleggia sulla crisi con la
supponenza e l’arroganza del
privilegio e del potere. Contemporaneamente, è ora di
parlare di territorio, di lavoro, di ambiente con parole
nuove, con idee nuove e progetti a misura di cittadino. Il
MoVimento 5 Stelle invita a
non delegare più nessuno, ma
a partecipare direttamente.
Vorremmo potenziare stru-

Sandra
Monacelli
Molti ci chiedono notizie su
cosa farà Sandra Monacelli
(Udc). C’è la novità del leader
nazionale Pier Ferdinando
Casini che ha annunciato la
fine del sogno del terzo polo
ed il suo ritorno nell’alveo del
centro destra con l’obiettivo di
costruire il PPE (Partito Popolare Europeo). Questo nuovo
indirizzo di Casini avrà dei
riflessi anche nella nostra città? Per l'Umbria Maurizio
Ronconi ha chiesto le mani
libere. Staremo a vedere.
(R.S)
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Incontro dei candidati con l’on Lucidi
nella sede del Movimento
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menti di democrazia diretta
che consentano ai cittadini di
decidere dove e come utilizzare le risorse e di concorrere
direttamente alla gestione
della “cosa pubblica”, non a
caso gli eletti del M5S sono
dei “portavoce” e non dei
“rappresentanti”.
Oltre a questi principi del
MoVimento5stelle c’è qualche idea e proposta più specifica con cui vi proponete all’elettorato gualdese?
R. Stiamo costruendo il programma per il comune di
Gualdo Tadino insieme ai cittadini gualdesi che si sono
attivati e contribuiscono dando il loro prezioso apporto.
Abbiamo già alcune idee:
dall’adozione della Strategia
Rifiuti Zero (come avevamo
già proposto, inascoltati, all’ultima amministrazione),
all’attuazione di percorsi virtuosi in ambito commerciale
per rafforzare l’artigianato e
le piccole imprese, vera spina
dorsale del nostro territorio.
Il Comune deve farsi promotore di iniziative che incidano sul lavoro e sulla tutela
delle risorse e dei cittadini,
fornendo anche informazioni
ed assistenza a costo zero ad
imprese ed artigiani. Va rafforzato il nostro sistema agricolo, valorizzando i prodotti
locali, la filiera corta, la nostra “cultura della montagna”.
L’obiettivo è quello di
un’economia etica e solidale,
rispettosa dell’ambiente e del
tessuto sociale del nostro
Comune.
Programmi per l’immediato?
R. Nei prossimi mesi organizzeremo convegni di approfondimento ed incontri
pubblici con i cittadini per
stilare una dettagliata agenda
per Gualdo Tadino. Nel frattempo invitiamo tutti coloro
che vorranno partecipare attivamente, a venire ai nostri
incontri il giovedì sera alle 21
presso la nostra sede, in Via
XXIV Maggio.

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

Dice
Cucciolo…

Controcanto

Racconto di
una emozione

di GiòKarl
Ora che siamo ben dentro il
nuovo anno e tutti qui parlano di politica ed elezioni
imminenti, Cucciolo come
al solito si arrischia fuori
tema, alza la manina e sussurra: “Posso fare una domanda? Qualcuno si ricorda cosa doveva succedere
tra la fine del 2013 e l’inizio
del 2014?”. Non fatevi ingannare dal suo ingenuo sorriso e cercate di ricordare
davvero cosa sarebbe dovuto accadere. Soltanto due
anni fa, alla riapertura dei
cantieri dopo l’ennesimo
stop, politici e dirigenti dell’ANAS ci assicuravano che
proprio in questi mesi sarebbero stati completati, uno
dopo l’altro, i lavori dei due
lotti del tratto umbro della
ormai mitica superstrada
Perugia-Ancona. Quando
poi ci fu l’ulteriore stop di
uno dei cantieri, all’inizio
dello scorso anno, sembrò
davvero troppo. I sindaci dei
nostri comuni “orientali”,
accompagnati da molti di noi
cittadini, inscenarono una
vera e propria “marcia della
disperazione”, da Valfabbrica a Pianello. Era la fine di
aprile 2013. Poco dopo, in
piena estate, in una confe-

di Carlo Catanossi

renza stampa dei presidenti
delle regioni Umbria e Marche, fu annunciato in pompa
magna che “i cantieri riaprono a ottobre. Anas e Impresa
assicurano risorse e cronoprogramma”. Avete visto
niente voi? A Cucciolo risulta che invece di riaprire il
lotto fermo, è successo che a
novembre si sia fermato anche l’altro: entrambe i cantieri risultano attualmente
tristi e deserti. Insomma, si
direbbe in dialetto nostrale
che con la marcia di aprile
“emo fatto come ‘l brodo da
Paccamonti!”. O forse nell’annuncio riguardante ottobre, si usava la tattica di
quel mio amico che, per tenere buona la fidanzata, andava dicendo a destra e manca: “A primavera mi sposo…”, salvo però non specificare mai l’anno dell’evento, che infatti tardò un decennio. A questo punto, tra
l’altro, gualdesi ed eugubini sono entrambi senza sin-

daco, dunque non c’è neanche una voce istituzionale
che provi a farsi sentire.
Magari è meglio così, perché i commissari prefettizi
che ci amministrano, dovendo “pendolare” in questi
mesi avanti e indietro da
Perugia, saranno sensibilizzati al problema sulla propria pelle e troveranno il
modo di rappresentare direttamente al Prefetto ed ai
piani alti della regione il disagio della fascia appenninica. Comunque, in attesa
del completamento dei lavori a metà del quarto millennio, proprio nella misura
in cui le nostre zone diventano sempre più geograficamente ed economicamente
marginali, ci sono giovani
che provano a rilanciare,
proiettandosi sul palcoscenico mondiale. Mi ha colpito che negli ultimi giorni,
casualmente, ho incontrato
diversi amici e parenti che
mi hanno parlato dei loro

figli che stanno tentando di
farsi una posizione all’estero. Il fenomeno mi è sembrato davvero esteso e trasversale: si tratta sia di gualdesi purosangue, magari laureati e specializzati, che cercano impieghi intellettuali,
sia di lavoratori manuali che
erano immigrati qui da noi
ed ora emigrano di nuovo
trovando fortuna. Ebbene,
ho collegato queste notizie
locali con quanto mi sta capitando in Università. La
maggioranza dei ragazzi che
ho seguito di recente come
laureandi hanno proseguito
gli studi o cercato lavoro
all’estero. Inoltre, è sempre
più frequente che già al momento di scegliere la propria
specializzazione o l’argomento della tesi, gli studenti
chiedano consigli per scegliere un argomento che renda più semplice trovare poi
il modo di andarsene. In tutte le direzioni (anche senza
superstrada).

Il pelo nell’uovo

Campagne…elettorali
In questa rubrica torniamo
ad occuparci della politica
locale e più precisamente
delle”promesse elettorali”
vecchie e nuove che sono
un aspetto, purtroppo per
noi, negativo di ogni campagna elettorale. Davanti a
noi, ma chi va per strada lo
può vedere, appare un grande manifesto in cui, oltre
all’immagine del candidato Morroni, campeggiano
due scorci del vecchio Calai e dell’ormai vetusto ex
Consorzio. Immagini che
vengono commentate come
due aspetti di un grande
rilancio per la Città, quasi
fossero l’inizio di un nuovo millennio! E dire che il
manifesto è lì da mesi, con
la promessa di un lancio (o
rilancio) dei lavori prima
dell’inverno e molto prima
delle prossime elezioni.
Propaganda? False promesse? Certezze? Ognuno può
commentare visto lo stato
dell’arte. Di certo è che al
momento in cui andiamo in
stampa tutto è fermo, tutto
è tristemente irreale. Il Calai è ancora lì, luogo di scorribande notturne (e speriamo solo quelle), non c’è

3

uno straccio di “inizio lavori”, non si progetta né commenta un progetto da parte
di alcuno, nessuno chiede
spiegazioni, né tantomeno
mostra interesse a farlo. Ci
avevano detto che tutto sarebbe stato pronto entro la
fine del 2014 e che le varie
residenze sarebbero state
spostate dal Centro Anziani
poco sopra al vecchio Calai,
ma invece nulla di tutto questo. Peraltro non ci avevano
però detto cosa ne sarebbe
stato del vecchio/nuovo
Centro Anziani e a cosa sarebbe stato destinato. Insomma tutto ancora, inevitabilmente sulla carta, come sulla carta è il manifesto di cui
sopra.
E del vecchio Consorzio?
Qui passiamo dalla padella
alla brace! Prima problemi
di destinazione, poi problemi burocratici, poi (forse i
più importanti), problemi
economici. Insomma problemi, problemi, problemi e
anche qui tutto sulla carta.
Un’opera che avrebbe dovuto dare lavoro e rilanciare
il comparto edilizia, un’opera che sarebbe dovuta diventare il fiore all’occhiello

della passata (e deposta)
Amministrazione, un’opera
frutto della “gualdesità” di
alcuni imprenditori locali e
del coraggio ad investire
degli stessi. Un’opera che
invece mostra tutta la sua
desolazione per chi passa
lungo la Flaminia, quasi ci
trovassimo il giorno seguente di una forte scossa di
…..terremoto!
Un’opera che mostra, ancora una volta, tutta la vergogna e l’impreparazione di
un Comune in tutti i suoi
settori che non riesce a chiudere nemmeno un’opera che
dovrebbe essere realizzata
da privati. E vogliamo volutamente tralasciare l’aspetto “architettonico”, che comunque non è trascurabile.
Pensate solo quanta importanza avrebbe avuto per la
Città indire una gara per la
realizzazione del progetto,
magari, perché no, da parte
di architetti famosi! Il recupero del vecchio Consorzio,
poteva, anzi doveva, essere
un vanto per Gualdo. E adesso, col solito sistema a
“scaricabarile” la colpa è
tutta di chi non ha permesso
che si portassero avanti le

due realizzazioni. La colpa è di chi ha fatto cadere
la Giunta: forse si, o forse
no. Tanto ormai? Ora sì,
però che gli elettori dovranno giudicare.
Ma non accettiamo (come
per la IMU o per la Tares)
l’equazione: caduta Amministrazione = mini IMU.
E no, caro Sindaco, cari
Amministratori: bastava
non inserire Gualdo tra i
Comuni che pagano
l’IMU! Come bastava non
aumentare i parametri per
la Tares. E nessuno avrebbe tirato fuori un euro. Con
o senza l’ex Giunta!
Come per il Calai e per il
Consorzio, bastava pensarci prima e fare meno... promesse elettorali.
Ma siano certi i gualdesi:
tutto riapparirà, quasi per
incanto, nella prossima e
ormai imminente campagna elettorale. Vogliamo
scommettere? Così come
li ritroveremo nei programmi di tutti i candidati, perché l’importante non è fare,
ma proporre. Come dire:
apparire, non essere.
Ci.Pi.

Voglio partecipare anch’io a questa celebrazione
dell’anniversario della morte di Raffaele Casimiri e lo
faccio raccontando cosa mi è capitato di avere tra le mani
da qualche settimana a questa parte. Avevo sentito
raccontare da Antonio Pascucci (Tonino del Rigalese) la
storia di quando il maestro Casimiri veniva a Gualdo per
la festa del beato Angelo. La festa era grande ed il
maestro partecipava sempre dirigendo il coro locale
(composto ovviamente da dilettanti) e portando con se
alcuni dei professionisti che cantavano con lui nella
prestigiosissima Cappella musicale di San Giovanni in
Laterano. Risale a quegli anni la composizione del
bellissimo inno al Nostro Patrono che dalle prime parole
prende il titolo di Inclitum Nostri. Questa composizione
era nata dalla sua matita a sei voci dispare (cioè uomini
e donne: due tenori, bassi, baritoni, soprani e contralti)
ed era molto impegnativa.
Si dà il caso che in una delle volte che venne a Gualdo
con i suoi cantanti (e non saprei dire se fosse stato subito
dopo la composizione o negli anni successivi) si
dimenticasse di prendere la partitura musicale e si trovò
quindi senza gli spartiti necessari per dirigere e cantare.
Senza esitazione, raccontava Tonino che era uno dei
suoi allievi gualdesi preferiti, si fece portare della carta
da musica e, appoggiato al grosso lavello che sta nella
sacrestia, si mise a riscrivere, a memoria, la partitura per
organo e le parti per ciascun cantante (va da sé che
all’epoca non c’erano fotocopiatrici). Si dice che in
quella occasione l’inno divenne a tre voci pari (cioè soli
uomini) perché, nella fretta, si dovette semplificare.
Oggi, forse proprio per l’interpretazione di Tonino de
Rigalese, quell’inno è eseguito a tre voci dispare (tenore,
basso, soprano).
Questa storia era stata riposta nel cassetto della memoria
che contiene le leggende della mia città quando è stata
riportata alla mente da una singolare situazione. Un caro
amico della mia infanzia, don Antonio Mancini (Tonino
de Peppinella), mi ha dato un pacco di carte storiche tra
cui c’era Lei: la Partitura. La partitura scritta da Raffaele
Casimiri sulla fonte della sacrestia esiste e l’ho in
consegna per essere depositata nell’archivio Capitolare
di San Benedetto.
È emozionante, dopo aver cantato tanti anni questo inno,
avere in mano questo pezzo di carta con le note scritte a
mano dal Maestro. Una calligrafia da artista, con tratto
veloce, chiaramente scritto su un appoggio provvisorio.
Chiudendo un po’ gli occhi riesco a vedere questo prete
bassetto e grassoccio che, un po’ agitato, pesca nella
memoria le note giuste e le fissa sulla carta; a metà del
lavoro deve pure cambiare la matita. Fuori ci sono i
cantanti e i vespri stanno per cominciare. Non si
comincerà senza di lui e le sue note. Ma c’è un po’ di
movimento e tanta attesa. Alla fine il lavoro è concluso
e si può dare il via alla celebrazione.
Bene, una tessera del mosaico della nostra storia è andata
al suo posto. Una emozione è salita alla ribalta sulle
righe di una carta da musica.

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

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Corrado Fedeli “Una grande emozione
per un premio molto importante”
Facciamo fatica ad avvicinare il dr Corrado Fedeli al
termine della premiazione
per il premio Beato Angelo
2014. Sono decine e decine
le persone che vogliono salutarlo, stringergli la mano,
congratularsi. Il dr Corrado
Fedeli è visibilmente felice
per questo riconoscimento
che proviene dalla sua città.
Qual è il significato di questo premio per un gualdese
che si sta facendo onore al
di fuori delle mura di Gualdo Tadino:
“Prima di tutto ho sentito
una grande emozione. E’ il
premio più ambito per un
gualdese ed è anche indirettamente un riconoscimento
non tanto alla parte tecnica,
chirurgica del nostro lavoro, quanto alla parte umana
per la vicinanza alle persone
nei momenti difficili della
propria vita quando è importante accompagnarli in
percorso anche doloroso e
complesso della propria vita
che non è facile da affrontare. E l’emozione è dovuta
anche al fatto di essermi trovato di fronte a tanti concittadini sia pazienti che conoscenti, amici e parenti”.
La cardiochirurgia ha fatto passi in avanti giganteschi. Oggi riuscite a risolvere tantissimi problemi:
“Sì, è vero. Ormai le tecni-

Riccardo Serroni
che chirurgiche consentono l’imprenditore che degli
interventi anche su pazienti amministratori. Una realtà
molto compromessi, anche così importante in mezzo alla
anziani con tecniche sempre campagna romagnola era
più mini invasive che mini- difficile da immaginare.
mizzano anche il traumati- Adesso la struttura con le
smo chirurgico. Non ci sono sue dimensioni, con tutto il
più limiti all’età dei pazien- suo indotto intorno come
ti. Praticamente tutti posso- agriturismi, bread and
no essere operati, tranne i breakfast,servizi di trasporcentenari. L’ultimo, ad to, sanitarie ha creato intoresempio, è un signore di no a sé una città tra Cotignola
Gualdo di 83 anni che è tor- e Lugo di Romagna. E quenato a casa l’altro ieri e che sto ci deve far pensare che
recentemente abbiamo ope- una buona programmazione
rato con un triplice interven- è alla base di un successo
to al cuore. Quindi la tecnica così importante”.
chirurgica è andata molto Prioritariamente il succesavanti e consente di affron- so, però, è dovuto alla catare situazioni che fino a 10, pacità degli operatori:
15 anni fa erano impensabi- “Capacità indubbiamente
li”.
dei medici ma anche degli
Una struttura come quella imprenditori, degli amminidi Cotignola, in una citta- stratori che non vedono più
dina di circa 8 mila abitan- la sanità privata come una
ti, come è stato possibile fabbrica di interessi ma come
che sia diventata un centro un servizio per il cittadino e
di cardiochirurgia così che ha gli stessi diritti, gli
importante?
stessi doveri e la stessa re“La lungimiranza sia del- sponsabilità rispetto alla sa-

La motivazione del Premio
A Corrado Fedeli per i risultati ottenuti nel campo della
cardiochirurgia, una carriera contraddistinta da numerosi
successi scientifici contribuendo a far conoscere, attraverso
la sua professionalità e competenza, il nome di Gualdo
Tadino in Italia. Per i gualdesi che si rivolgono a lui
rappresenta un punto di riferimento importante
adoperandosi per garantire loro la massima assistenza in un
momento particolarmente delicato della vita.

nità pubblica. Una Regione
come l’Emilia Romagna
mantiene naturalmente il suo
ruolo ma affiancata da altre
specializzazioni della sanità
privata”.
C’è una prospettiva per un
suo ritorno in Umbria?
“Mai dire mai. Ho lavorato a
Perugia 8 anni al Silvestrini
e chissà…”
Si vociferava della possibilità di un rapporto Gualdo, con la riapertura del
Calai, e Cotignola. E’ caduta del tutto questa possibilità o c’è ancora qualche
spiraglio?
“C’è stato un contatto nel
quale sono stato anche abbastanza coinvolto. Le porte non sono ancora chiuse.
Diciamo che sono da superare ostacoli a livello amministrativo locale e regionale più che da parte dell’imprenditore. Una eventuale struttura riabilitativa cardiologica in un polo
come quello gualdese che
ha già una sua storia ed
una sua tradizione molto
importante e, quindi, un
nome da poter spendere,
potrebbe creare, come accaduto a Cotignola, un indotto molto importante
anche in tempi un po’ particolari come quelli che
stiamo vivendo”

LA CITTÁ

stabilito il cerimoniale della
votazione, alla presenza dei
priori, Fabio Pasquarelli
(San Facondino), il neo eletto Nicola Bossi (San Benedetto), Roberto Cambiotti
(San Donato) e Stefano Tittarelli (San Martino). La
scelta è caduta su Roberto

Cambiotti, eletto con
quarantatre voti, sui sessantaquattro totali; gli altri sono
andati a Stefano Tittarelli,
venti, e uno a Nicola Bossi.
Roberto Cambiotti nel 2012
era stato nominato Priore di
Porta San Donato ed ora alla
giuda dell’Ente, affiancan-

Il dottor Corrado Fedeli, quarantottenne cardiochirurgo
gualdese, è in servizio presso l’ospedale Villa Maria
Cecilia di Cotignola in provincia di Ravenna.
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Perugia nel 1991 con 110/110 lode e ha conseguito la
specializzazione in Cardiochirurgia all’Università di Siena
Dal 1990 è stato medico interno nella Cardiochirurgia
dell’Università Cattolica di Roma (Policlinico Gemelli);
dal 1993 al 2001 è stato assistente medico presso il reparto
di Cardiochirurgia dell’Ospedale Silvestrini di Perugia;
dal 2001 ad oggi è medico di staff presso la cardiochirurgia
del Gruppo Villa Maria così suddivisi: dal 2001 al 2005
presso la Clinica Citta’ di Lecce Hospital di Lecce; dal
2005 chirurgo di staff senior Maria Cecilia Hospital di
Cotignola (RA); dal 2013 aiuto corresponsabile della
Cardiochirurgia Salus Hospital di Reggio Emilia.
Durante questi anni ha avuto ripetute esperienze lavorative prolungate presso i migliori centri cardiochirurgici
mondiali (USA, Olanda, Svezia, Germania). Ha eseguito
personalmente come primo operatore oltre seicento interventi cardiochirurgici e di chirurgia vascolare.
Per i gualdesi Corrado Fedeli è ormai diventato un punto
di riferimento. Sono sempre di più i nostri concittadini che,
in presenza di patologie cardiologiche, si rivolgono all’ospedale Villa Maria e le testimonianze sono entusiastiche, sia per la qualità degli interventi che per l’accoglienza.

GUERRINO ANASTASI

Roberto Cambiotti nuovo
Gonfaloniere dell’Ente Giochi
Il priore di Porta San Donato
succede a Fabio Pasquarelli
di Porta San Facondino
Domenica 19 gennaio, presso la Chiesa monumentale
di San Francesco, si è ripetuta l’assemblea del Bussolo per l’elezione del Gonfaloniere dell’Ente Giochi per
l’anno 2014; il consiglio dei
64 – in costume medioevale,
secondo lo statuto cinquecentesco risalente al periodo in cui Gualdo Tadino era
sede di legazione autonoma,
dopo i giuramenti in lingua
volgare, ha proceduto alla
votazione con il sistema delle pallotte (biglie di ferro)
che sono state introdotte nei
bussoli, contraddistinti dallo stessa della porta.
Sovrintendeva le operazioni il “Cardinal legato”, Carlo Bartoccioni, coadiuvato
dai quattro maggiorenti,
Luca Fiorucci, Aldo Rondelli, Daniele Nati, Francesco Cioli, che hanno scandito i vari giuramenti rituali e

Una brillante carriera
cardiochirurgica

do il presidente Antonio
Pieretti.
Ringraziando per la sua elezione Roberto Cambiotti ha
dichiarato “È un onore essere nominato Gonfaloniere,
spero di poter ricoprire il
ruolo nel migliore dei modi.
Ci aspettano duri mesi di
lavoro per progettare il nuovo Ente Giochi, e c’è bisogno del sostegno di tutti.
Dovremo farlo da subito attraverso la revisione dello
statuto e dei regolamenti
delle varie commissioni. Un
Ente che sia rappresentativo
delle Porte, ma anche autonomo rispetto alle Porte” –
ha concluso il neo gonfaloniere, invitando i comitati di
Porta a lavorare su questo,
ringraziando il gonfaloniere
uscente Pasquarelli e l’ufficio di presidenza dell’Ente
Giochi con un saluto anche
al neo priore Nicola Bossi di
Porta San Benedetto e al riconfermato Stefano Tittarelli di Porta San Martino.

Impianti
Termoidraulici
Analisi fumi e assistenza caldaie
Installazione e Manutenzione Impianti
Riscaldamento Condizionamento - Gas

Via Flaminia, 2-87 - Gualdo Tadino PG Tel./Fax 075/9145055 Ab. 075/9141469 cell. 3357315961

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

Cardoni

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

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

“Il Calendario di Frate Indovino è
un messaggio di bontà, di…”
Riccardo Serroni

L’attività di padre
Mario Collarini
Padre Mario Collarini è nato a Gualdo Tadino il
20.09.1944. Sacerdote, laureato in Teologia, appartiene
alla Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini.
Si è interessato per molti anni della vita, cultura, problemi
delle popolazioni dell’Amazzonia brasiliana nel tratto
dell’Alto Solimões e Rio Javarí dove si è recato per ben
sei volte, riportando un archivio fotografico di oltre 15
mila immagini. Tra le sue pubblicazioni è da ricordare il
libro “I Cappuccini Umbri in Amazzonia – 75 anni di
presenza”, Assisi, 1985: duecento pagine che riportano
la storia dei primi 75 anni (1909 – 1985) dei Cappuccini
in Amazzonia. Per 25 anni è stato Direttore della rivista
“Voce Serafica di Assisi” e collaboratore di altre opere,
libri e periodici.
Attualmente, Padre Mario è “Direttore Responsabile
della Casa Editrice “Frate Indovino”, dal 2002 ideatore
ed estensore del calendario omonimo che viene distribuito
in Italia, nella Svizzera italiana (con un’edizione dedicata)
e, in maniera più ridotta, in tutte le Nazioni del mondo
dove sono presenti immigrati italiani.
Il calendario Frate Indovino è stato riconosciuto
ultimamente tra i primi 30 “oggetti cult” o “prodotti
memorabili” che hanno contribuito a formare la coscienza
visiva della recente storia italiana (cfr Italianità, Giulio
Iacchetti, Ed. M.Corraini-Mantova, 2009).

Commosso. Molto commosso. Avviciniamo padre Mario Collarini nella sala consiliare prima ancora che inizi la cerimonia di consegna
e dai suoi occhi traspare la
gioia per un riconoscimento
che condivide con tutta l’organizzazione di quella che è
ormai diventata un’istituzione nazionale.
Da quanto tempo ti occupi
del calendario di Frate Indovino?
“Sono ormai 12 anni”
Come sei arrivato all’assunzione di questo impegno?
“Nel 2002 chi mi ha preceduto è tornato al Signore e
mi hanno chiesto se me la
sentivo di farlo. Ho risposto
– eccomi qua”
Tu lavori qui da Gualdo
Tadino?
“Sì, lavoro dal Convento di
Gualdo Tadino anche perché oggi con tutti i mezzi di
comunicazione via internet
non esistono problemi. Anzi,
in un posto molto sereno e
tranquillo come il nostro si
lavora molto bene”.
Penso che hai diversi collaboratori:
“Per fare l’attività specifica
del calendario ne ho uno che
mi aiuta a trovare il materiale. Poi mi avvalgo della collaborazione di pittori. Poi
l’impaginazione e la stesura
del calendario è quasi tutta
la mia. Poi a Perugia c’è
tutta la parte logistica per le

spedizioni, per rispondere
alle moltissime telefonate
che arrivano ogni giorno e lì
abbiamo una ventina di dipendenti”.
Quasi tutto, quindi, viene
dalla tua creatività. Un impegno abbastanza gravoso
anche perché trovare ogni
anno idee nuove non è facile:
“Il maggior impegno è in
quella direzione. A me interessano moltissimi i contenuti. Si pensa erroneamente
che il calendario riguardi soltanto le previsioni del tempo
e le rubriche per i coltivatori. Invece il calendario è tutto da leggere, è un messag-

liani all’estero. Il calendario
di Frate Indovino è un prodotto tipico italiano e non
sarebbe traducibile in un’altra lingua. Le feste non corrispondono, l’humor, la battuta, lo spirito che si respira
è tipicamente italiano. Infatti un paio di anni fa è uscito
un libro dal titolo “Italianità” di un certo Giulio Iachetti. Il calendario è stato inserito tra i 30 oggetti culto
dell’italianità insieme agli
spaghetti aglio, olio e
peperoncino, ai baci perugina, la nutella, i biscotti “Bucaneve” e così via”.
Quante copie ne stampate?

Premio Beato Angelo
per la solidarietà
A padre Mario Collarini per il suo impegno a sostegno
degli altri esplicitato attraverso i trascorsi missionari in
Amazzonia, nella sua vita da francescano presso il
convento del Divino Amore e con la realizzazione del
calendario di Frate Indovino, di cui ha raccolto l’eredità.
Proprio attraverso questa pubblicazione, divenuta ormai
notissima, ha contribuito ulteriormente a far conoscere la
città in tutta Italia.
gio di bontà, di ottimismo,
di allegria, di aiuto al
superamento di tanti problemi che si incontrano nella
vita quotidiana”.
Il calendario viene diffuso
in tutto il mondo:
“Sì, arriva in tutti i paesi del
mondo ma in lingua italiana. E’ soprattutto per gli ita-

“Ne stampiamo 6 milioni di
copie tra l’edizione in formato grande e l’edizione in
formato piccolo da tavolo

che piace moltissimo. Come
si sa il calendario non viene
venduto ma viene distribuito anche perché a noi interessa che il nostro messaggio si propaghi a quante più
persone possibile”.
Credo, però, che la risposta della gente sia soddisfacente:
“Sì, possiamo essere soddisfatti”.
E le risorse sono destinate
ad opere di beneficenza:
“Sì, parte delle risorse sono
destinate alla nostra grande
opera in Amazzonia, nell’Alto Solimoes. Opera in
cui hanno dato la vita tanti
nostri compagni, tanti missionari. Poi abbiamo anche
altre realizzazioni come una
casa per anziani a Vasto
Marina, una casa per ospitare i familiari dei lungo degenti ricoverati all’ospedale
di Perugia e tante altre iniziative”.
Siamo agli inizi del 2014,
penso che stai già lavorando al calendario 2015:
“Il 2015 è quasi pronto. Il
nostro calendario viaggia
con due anni di anticipo. Con
tutto il lavoro di stampa, di
spedizione dobbiamo avviarci per tempo”.

Gli altri riconoscimenti per il premio
Beato Angelo 2014
I donatori Avis sopra
le 100 donazioni

Premio alla memoria per
Raffaele Casimiri

Confermata anche per questa edizione 2014 la
sezione del premio attivata negli scorsi anni in
collaborazione con la comunale Avis “Adriano
Pasquarelli” con un riconoscimento che la Città da
a quegli avisini che hanno superato la soglia delle
cento donazioni. Si tratta di un riconoscimento che
premia l’altruismo di questi donatori che in tanti
anni di impegno hanno collezionato appunto cento
donazioni. Per il 2014 tale riconoscimento andrà a
Giancarlo Bedini, Angelo Bensi, Giuliano Luzi,
Angelo Pannacci, Silvio Rastelli, Stefano Parlanti
e Marcello Stazi.

La menzione speciale alla memoria, in occasione dell’anniversario
della scomparsa a Mons. Raffaele Casimiri, musicologo,
compositore, organista, presbitero (1880-1943) “Grandissimo
musicista, lavorò assiduamente per la riforma e restaurazione del
canto sacro e della musica religiosa, secondo la tradizione dei
grandi polifonisti italiani come Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Portò ovunque, in Italia e nel Mondo, la sua musica contribuendo
a far conoscere il nome della sua città in tutte le tappe della sua
carriera. Regalò a Gualdo Tadino l’inno al Beato Angelo, la città
riconoscente nel 70° della sua scomparsa”. Il riconoscimento è
stato ritirato dal Presidente della corale Casimiri, Francesco
Macchiaroli.

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

Edilizia
Teodori A. e C.

sas

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI
Via della Rocchetta - 06023 GUALDO TADINO (PG)
Tel. 075/9142807 - 913226 - cell. 339/4468674
Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107
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“Aprire una discussione sul futuro delle scuole gualdesi”
Intervista esclusiva al prof. Antonio Pieretti, professore emerito ma impegnatissimo
Riccardo Serroni
Il professor Antonio Pieretti,
per la carriera che ha fatto
all’interno dell’Università di
Perugia, per le pubblicazioni,
per il grande prestigio internazionale nel campo della filosofia e della cultura in genere, è senza dubbio una delle
personalità più insigni che
Gualdo Tadino abbia avuto
nel corso della sua storia. Nel
gennaio 1996 la città ne ha
riconosciuto ufficialmente lo
spessore con l’assegnazione
del premio Beato Angelo.
Oggi, superata la soglia dei
70 anni, continua a lavorare
nell’Università con altra veste (professore emerito) ma
con la stessa intensità, passione e competenza. È pertanto
la personalità più indicata per
affrontare le problematiche
della scuola, dall’Università
agli Istituti Superiori di Gualdo Tadino.
Professore emerito, cioè?
“Sostanzialmente continuo a
fare quello che facevo prima.
Tengo lezioni e guido alcune
attività di ricerca. Per fortuna
non ho più obblighi istituzionali veri e propri perché avendo superato i limiti di età non
posso più ricoprire cariche. In
questo momento abbiamo in
piedi due ricerche molto importanti. Una con alcune Università europee che ci permette di preparare il terreno
per alcuni giovani che possono lavorare; un’altra che si sta
concludendo con una grande
associazione americana che
finanzia ricerche a largo raggio e questa ci dovrebbe permettere di allacciare rapporti
con alcune Università europee per fare delle ricerche sulla

filosofia nella sua applicazione pratica soprattutto nel campo della salute e dei rapporti
personali. Se questa prospettiva andrà a buon fine ci sarà
l’opportunità per alcuni giovani di lavorare con un compenso e di farsi conoscere in
proiezione futura per la loro
carriera”.

Calo di iscritti
nelle Università
Continui a vivere all’interno
dell’Università e quindi ne
conosci le più minime pulsazioni. Che clima si respira
attualmente nel mondo
universitario con questa
crisi economica e questo
futuro sempre più incerto?
“La situazione è abbastanza problematica. In questo
momento c’è una riduzione abbastanza consistente
di iscritti all’Università, sia
a Perugia che a livello nazionale. Siamo nell’ordine di circa il 15%. Il motivo principale è economico. I ragazzi trovano difficoltà ad avere i soldi. Soprattutto quando l’Università la
devi fare fuori di casa con
oneri rilevanti. Perugia ha
perso circa il 20% di studenti
che venivano da fuori e per
noi costituivano una risorsa
straordinaria. Altra considerazione è che spesso prendi
un titolo e non è spendibile e
non trovi la possibilità di uno
sbocco lavorativo immediato. Ed allora ti poni la domanda se vale la pena fare l’Università oppure fare altre cose
come un master e così via.

Una brillante carriera
Il prof. Antonio Pieretti è nato a Gualdo Tadino nel
1940. Laureato in Filosofia all’Università degli Studi di
Perugia, è divenuto assistente ordinario presso la cattedra di Storia della filosofia nel 1968; l’anno successivo
ha conseguito la libera docenza in Filosofia teoretica.
Dal 1971 al 1974 ha ricoperto gli insegnamenti di Storia
della filosofia e Filosofia del linguaggio. Nel 1975 è
risultato vincitore del concorso di ruolo di I fascia per la
Filosofia del linguaggio. Nel 1976 è stato nominato
Preside della facoltà di Lettere e filosofia dell’Università
di Perugia, incarico che ha ricoperto ininterrottamente
per 24 anni. Dal 1976 ha ricoperto la cattedra di Filosofia
teoretica. Ha tenuto relazioni in convegni internazionali
(Vienna 1968, Toronto 1970, Salamanca 1971, Meinz
1972, Oxford 1973, Brighton 1975, Mexico 1982, Parigi
1987, Parigi 1991, Bruxelles 1993, la Coruña, Santiago
de Compostela 1998); è membro della società filosofica
spagnola. Ha tenuto vari corsi presso le Università di La
Coruña, Santiago de Compostela. Ha avuto rapporti di
collaborazione scientifica con le Università di Parigi,
Nanterre, Regensburg, Monaco di Baviera, Bielefeld.
È stato vice-presidente della Società Filosofica Italiana
e del Centro di Studi Filosofici di Gallarate; è presidente
del Centro Internazionale di Studi sui Diritti Umani di
Praia a Mare.
È membro dell’Editorial Board di Philosophy and
Rhetoric, oltre che di numerose riviste italiane.
È stato uno dei Direttori dell’Enciclopedia Filosofica.

Inoltre mi permetto di dire
che l’Italia sotto questo aspetto è un paese abbastanza comico. Ci sono alcune facoltà
in cui in Italia è previsto il
numero chiuso e quindi puoi
entrare soltanto se superi il
concorso. Se, però, lo stesso
titolo lo vai a conseguire all’estero ti viene riconosciuto
pienamente anche in Italia. Ci
sarà una soluzione per ovviare a questo problema! È vero
che parliamo di Europa e tutto
quello che vuoi ma se in Italia
c’è un numero chiuso, ad
esempio a medicina, ci do-

vrebbe essere dappertutto, o
quanto meno se tu consegui il
titolo all’estero non te lo riconosco in Italia. Ledo un diritto? È vero. Però dovremo trovare degli accordi che evitino
queste scappatoie assurde”.
Il sistema è biunivoco, cioè
anche i titoli italiani sono
riconosciuti all’estero?
“No, spesso no. Altro problema è il moltiplicarsi delle
Università. C’è stato negli ultimi tempi, favorito anche a
livello governativo, un notevole incremento delle Università private, o libere, secondo
me assurdo. E ci sono le Università on line. Io conosco, ad
esempio, la Nettuno che aveva circa 20 mila iscritti. La
qualità, però, è inevitabilmente modesta. Ci sono poi, in
questo momento, due o tre
operazioni che io ritengo siano molto significative. La prima è quella di imporre alle
sedi universitarie di rispettare
certi criteri per cui possono
attivare certi corsi e non altri.
Per attivare quei corsi devi
avere un certo numero di docenti ma i docenti diminuiscono sempre di più perché il
ricambio non c’è e questo ti
costringe a dei cambiamenti
piuttosto consistenti. Ma non
tutte le Università lo fanno.
Mentre sarebbe un’opportunità per fare dei cambiamenti
veri e propri. Piani di studi,
corsi più adatti e così via”.
Anche maggiore flessibilità:
“Sì, maggiore flessibilità,
maggiore ampliamento, e così
via. Però ci sono parametri da
rispettare. Per ogni corso sono
necessari dai 10 ai 12 docenti
fissi stabili già inquadrati senza ricorrere all’esterno e se
fai la specialistica te ne servo-

no altri 8 e diventano 20. Questo crea delle difficoltà perché piano piano i docenti vanno in pensione ma altri non
possono subentrare. Quindi
anche l’offerta formativa sta
diminuendo anziché ampliarsi e rinnovarsi per diventare
più attrattiva.
Inoltre c’è un altro fatto che, a
mio avviso, è arrivato troppo
tardi ed è la valutazione dei
docenti. Ed il Ministero su
questo fa leva per ridurre i
finanziamenti all’Università.
Dove i docenti sono valutati
poco c’è una riduzione, dove
sono nella media viene
mantenuto il finanziamento e dove c’è un’eccellenza c’è un incremento. Purtroppo però
le Università più piccole e quelle private non
sono soggette a questi
vincoli e quindi possono approfittare della situazione. Quindi c’è una
situazione molto complessa che, a mio avviso, si normalizzerà non
prima di 10 anni. C’è
anche una variazione di
carattere normativo con la
scomparsa delle facoltà sostituite dai dipartimenti. Un cambiamento di organizzazione
che comporta una serie di vincoli che rende meno dinamico il processo. Alcuni ne approfittano per cambiare ma la
maggior parte mantengono lo
status quo e questo è penalizzante. In conclusione l’Università è un po’ lo specchio
della vita italiana, il caso che
ci coinvolge oggi in Italia. E
nel frattempo se un giovane
vuole farsi strada deve andare
fuori e sono molti gli italiani
che sono andati all’estero e si
fanno strada con grande prestigio”.
Quindi perdiamo cervelli
importanti:
“Purtroppo sì. È un fenomeno
assurdo a cui bisogna mettere
un freno”.

Riaprire una
discussione sulle
scuole gualdesi
Parliamo dell’offerta formativa. A Gualdo Tadino nei
mesi scorsi c’è stata una polemica sull’indirizzo agrario
oppure no che la Regione
non ha poi concesso. In quale direzione potrebbe migliorare l’offerta formativa delle
Scuole Superiori di Gualdo?
“A Gualdo il problema della
scuola è stato sempre grave
perché non sono state fatte
scelte attente ed oculate anche se in buona fede. Troppo
spesso, come accaduto un po’
dappertutto, le scelte sono state vincolate alle posizioni dei
docenti. Questo è stato uno
degli ostacoli maggiori per
dare alla scuola un indirizzo

adeguato. Troppo spesso gli
Istituti sono stati sottovalutati. L’Istituto per Geometri, ad
esempio, piano piano ha perso di apple per ragioni oggettive. Il Liceo della Comunicazione delle suore ha chiuso.
Allora queste cose bisognerebbe ripensarle. All’interno
del Liceo è stato creato un
osservatorio per iniziativa della Preside che ha nominato
una Commissione ampia. La
prima riunione è stata di insediamento. In quella circostanza mi sono posto una domanda: se dalla scuola media di
Gualdo escono 100 studenti e
di questi soltanto in pochi
vanno negli Istituti Superiori
di Gualdo qualche domanda
me la devo porre. A Gualdo
abbiamo un numero di scuole
che può rispondere agli interessi di tutti i ragazzi che vengono dalla scuola media?
Questo è un discorso preliminare. Quindi è importante che

si riapra una discussione sulle
scuole di Gualdo per interrogarci su che cosa vogliamo
fare da grandi. Abbiamo scuole in difficoltà, scuole con tanti
problemi e scuole che vanno
bene. È opportuno chiedersi
se non è il caso di fare delle
scelte innovative rispetto a
quelle tradizionali. E bisogna
anche avere il coraggio di fare
delle scelte audaci perché il
momento lo richiede. Io sono
convinto ancora oggi che tutto il settore dell’artigianato
offra delle opportunità. Anche sull’agricoltura, su cui ho
qualche perplessità, andrebbe fatta una riflessione perché
bisogna vedere che cosa si
intende per agricoltura. Oggi
ci sono settori fortemente innovativi ed una scelta simile
potrebbe essere all’avanguardia. In conclusione è importante che su queste cose si
riapra una discussione ad
ampio raggio”.

Le sue pubblicazioni
Il prof. Antonio Pieretti ha scritto moltissimi libri. Ne
ricordiamo i più importanti:
Il problema del fondamento e la filosofia italiana del
Novecento 2012
Pensare il medesimo: 2 2012
Antologia della divina proporzione di Luca Pacioli,
Piero della Francesca e Leonardo da Vinci 2010
Filosofia teoretica (Strumenti universitari di base) 2008
Introduzione alla semiotica, Margiacchi, Perugia 2002.
TV metafora del postmoderno, La Scuola, Brescia 2000.
Informazione, manipolazione e potere (Le ragioni del
bene) 1998
Oltre lo smarrimento, Dehoniane, Roma 1993.
S. Agostino. In cammino verso la patria, Città Nuova,
Roma 1993.
Il linguaggio, La Scuola, Brescia 19884.
I problemi della filosofia, Città Nuova, Roma 19844.
Umanesimi a confronto: Marxismo e personalismo, Città Nuova, Roma 1981.
Il linguaggio come comunicazione, Città Nuova, Roma
1978.
Il marxismo contemporaneo: Tra umanesimo e scienza,
Città Nuova, Roma 1976.
Lo strutturalismo e la morte dell’uomo, Città Nuova,
Roma 1977.
Dalla critica del positivismo a oggi, vol. VI della Storia
del pensiero occidentale, Marzorati, Milano 1975.
I quadri socio-culturali della Retorica di Aristotele,
Studium, Roma 1972.
L’argomentazione nel discorso filosofico, Iapadre,
L’Aquila 1970.
Analisi linguistica e metafisica, Marzorati, Milano 1968
(Premio “Città di Varese”).
Inoltre, è autore di numerose traduzioni di opere di
Ricoeur, Agostino, Ferré, Ayer.
Volumi di storia locale
La Banca Popolare di Gualdo Tadino (1986)
Il Laudario di Gualdo Tadino (1993)

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

tutti i giorni - compreso il sabato dalle 8 alle 9,30
PRELIEVI DOMICILIARI SU APPUNTAMENTO

SEDE LEGALE: Via Flaminia - 06023 GUALDO TADINO (PG)
LABORATORIO ANALISI CLINICHE:
Viale Giorgio Mancini, 42/46 - Tel. 075/916377 - GUALDO TADINO
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L’Oratorio “Educare
alla vita buona”
A oltre due anni dall’inizio
della gestione dell’Oratorio
Don Bosco abbiamo sentito
il bisogno di elaborare, condividere e mettere nero su
bianco alcune linee portanti
del progetto educativo che
ispira questo impegno. Da
un lato, infatti, ogni comunità educativa deve farsi il suo
progetto, commisurando
idealità e realtà, nel concreto contesto storico in cui
opera. D’altra parte, siamo
consapevoli che il Progetto
è qualcosa di dinamico,
provvisorio e continuamente bisognoso di aggiornamento. Questo documento
dunque non è una “legge
fondamentale” e neanche un
“regolamento”, ma un’operazione creativa che parte
dall’esperienza di questi due
anni e propone un “sogno”
per indirizzare e coordinare
il nostro impegno nei prossimi tre anni, consapevoli
che il miglior modo di prevedere il futuro è quello di
costruirlo. Il progetto è stato
elaborato da una commissione delegata dal Gruppo
Animazione
Oratorio
(GAO), cioè l’insieme degli
animatori ed operatori dell’Oratorio fra ottobre 2013 a
gennaio 2014. La via è quella del lavoro comune nel
cantiere educativo. In questo senso, i protagonisti del
Progetto saranno i giovani
ed eventualmente anche gli
adulti che si riconoscono
chiamati per vocazione a lavorare a fianco dei ragazzi.
Tra professione e vocazione
ci sono differenze. La vocazione coinvolge il senso della vita, la dedizione di tutte
le forze, la logica della gratuità: il senso della «vocazione educativa» e il rilevare e coltivare i vincoli che da
essa provengono è dato ad
alcuni che si sentono chiamati a coinvolgersi con i ragazzi nel cammino di crescita. Fare strada insieme.
Non tutto può essere definito, né calcolato fin dall’inizio. Anche se alcune intese
di fondo sono indispensabili
non mancheranno sfide di
ripensamento e opportunità
di crescita. L’affrontarli insieme non ha come finalità
solo di risolverli con soddisfazione di tutti, ma di mantenere salda e far crescere la
stessa comunità che è l’ambiente della educazione.

Da dove veniamo
L’Oratorio ha alle spalle un
secolo di storia, legato alla
presenza dei Salesiani, arrivati a Gualdo all’inizio del
900 grazie alla generosità di
Mons. Roberto Calai. Dopo

oltre cento anni, nell’ estate 2011 il Vescovo fu informato che sarebbe stata ritirata da Gualdo la Comunità
religiosa, manifestando la
disponibilità a coinvolgere
Diocesi e Parrocchie nella
animazione dei locali e delle
strutture che sarebbero rimaste sguarnite. Il Vescovo
contattò i parroci ed alcuni
laici, raccogliendo le perplessità dei parroci anche a
causa delle responsabilità di
tipo materiale ed economico; un gruppo di laici (alcuni dei quali in rappresentanza di associazioni ecclesiali
o/e presenti da tempo presso
l’Oratorio) il 30 agosto 2011,
sottoscrisse un documento
in cui manifestava la disponibilità a raccogliere la sfida; ad essi si unirono altri
amici, simpatizzanti ed exallievi, che offrirono la propria disponibilità e fu costituita l’Associazione “Educare alla Vita Buona” allo
scopo di partecipare alla
gestione dell’Oratorio; si
aggiunse la conduzione del
Cinema-Teatro, concordata
tra i responsabili dell’Associazione ed i Salesiani. Il
Vescovo accolse la neonata
Associazione, delegandole
la conduzione della struttura e nominando Don Michele Zullato Direttore dell’Oratorio e responsabile ultimo
degli aspetti di carattere pastorale e spirituale, più di
recente affiancandogli don
Emannuel Saga, vice parroco di San Benedetto. Nelle
intenzioni del Vescovo e dei
promotori dell’iniziativa,
l’Oratorio dovrebbe rappresentare un luogo privilegiato dove si esprima e si
attualizzi la passione educativa di giovani e adulti, la
Chiesa sia capace di parlare
ai ragazzi e questi ultimi trovino spazi di protagonismo
ed aggregazione.

L’idea di fondo dell’Oratorio
L’idea di fondo è di mettere
insieme le idee, le forze e le
capacità per realizzare e animare un luogo a servizio dei
giovani e dei ragazzi, perfettamente il linea con la
Chiesa Italiana che ha recentemente pubblicato una
nota pastorale sul valore e la
missione degli oratori nel
contesto dell’educazione
alla vita buona del Vangelo.
Il nostro oratorio, grazie alle
strutture messe a disposizione dai Salesiani, è chiamato
a rilanciare la sua vocazione
di “casa” delle Associazioni
che hanno per scopo primario il cammino educativo per
i giovani (AGESCI, AC,

ANSPI, ecc), ma si potrebbe
e dovrebbe affermare anche
come punto di riferimento
(non più che divide, ma che
unisce) per la pastorale giovanile dell’intera unità pastorale gualdese, oltre che
come “cinghia di trasmissione” con iniziative ecclesiali diocesane, regionali e
nazionali. L’Oratorio si propone, come spazio missionario dove giovani, educatori, genitori, collaboratori,
ciascuno con le sue esperienze possa mettersi al servizio delle esigenze ed urgenze relative ai bambini,
ragazzi e giovani del territorio, con particolare attenzione agli “ultimi”. La possibilità di partecipazione per tutti
è il primo fattore dinamizzante. Accettare la partecipazione vuol dire accettare
dialettica, apporti diversi, a
volte facilmente integrabili,
a volte in tensione che richiede pazienza e approfondimento non solo di contenuti ma di atteggiamenti e
rapporti. La partecipazione
di tanti richiede la presenza
del Gruppo Animazione
Oratorio (GAO) al centro del
quale si trova la comunità
degli educatori, non un vertice, ma un centro propulsore.

Fare Insieme”
L’Oratorio è il luogo dove le
diverse realtà associative e
coloro che si riconoscono
nel progetto si incontrano e
si conoscono facendo insieme. Consideriamo come
opportunità: la cooperazione tra realtà associative che
pur avendo già il loro progetto possono proficuamente «contaminarsi» e lavorare insieme, la cooperazione
con i gruppi del catechismo,
l’interazione con altri gruppi non ecclesiali (Nuovo Serrasanta, Arte e Dintorni,
Unigualdo, Misericordia...).
Riconosciamo i giovani e le
associazioni di giovani al
centro di tutto il progetto
Oratorio, e il Gruppo Animazione come unico coordinamento propositivo.
Ogni anno tutte le associazioni e i gruppi, entro la ripresa delle attività, nominano i loro rappresentanti all’interno del Gruppo Animazione Oratorio, rendendolo operativo; entro la se-

conda settimana di ottobre
predispone il calendario delle attività e delle iniziative
comuni, con particolare attenzione al coordinamento
di attività che favoriscano il
lavorare insieme (es: castagnata dei morti, festa di don
Bosco, Carnevale, animazio-

Il teatro dell'oratorio
ne liturgica, partecipazione
a incontri diocesani, regionali e nazionali, etc.), lo diffonde a tutti gli interessati,
mette a calendario e organizza, nelle modalità che ritiene più opportune, un momento di confronto dei
ragazzi associati o comun-

que frequentanti la struttura
per verificare se e come possano incontrarsi le loro esigenze/richieste con l’offerta delle attività anche dei
gruppi non ecclesiali.
Gruppo Animazione
Oratorio

Cosa offre Gualdo ai giovani?
Da sempre la città di Gualdo
offre diverse occasioni di svago per i suoi giovani cittadini, attività che vanno dallo
sport alla musica al teatro.
Con il passare degli anni, il
modo di divertirsi dei giovani è cambiato. Ora si preferisce girare nei centri commerciali piuttosto che “andare in
piazza”, principale centro di
ritrovo da generazioni e simbolo dell’essenza gualdese.
Spirito che va indebolendosi
come si può vedere dalle partite della squadra di calcio
gualdese, una volta seguite
più assiduamente sia in trasferta che in casa nello stadio
Carlo Angelo Luzi. Oggi i
ragazzi si dedicano allo sport
con passione e dedizione nei
vari campi sportivi di calcio,
tennis oppure nella piscina
che attrae i giovani sia in inverno che in estate; senza poi
dimenticare l’Istituto dei Salesiani che, oltre a essere alla
base di un insegnamento sia
religioso che laico, consente
di praticare sport come il
calcetto e il basket a scopo
puramente ricreativo. I giovani gualdesi però, attratti
dalle numerose attività, stanno dimenticando il vero spirito di Gualdo: stare insieme
nel centro storico semplicemente parlando, salutare
chiunque si incontri perché
in una città come questa è
normale e bellissimo conoscere tutti.

La tradizione e l’ospitalità e
l’unione sono di casa a Gualdo, ma stanno perdendo di
importanza al punto da essere celebrate solo nelle festività come nei “Giochi dele Porte” che riescono a riunire e
divertire tutti al di là del rione
di appartenenza. I più nostalgici criticano la chiusura del
Papillon, ex-terza discoteca
d’Italia che riuniva gli adolescenti non solo di Gualdo, ma
di tutta la zona circostante.
La chiusura di questo locale,
una volta orgoglio della città,
amato dai giovani, ha rappresentato una perdita, ed è ancora rimpianto dai ragazzi,
soprattutto tra i 15-20 anni
che desiderano un luogo adatto alle loro esigenze in cui
esprimersi e divertirsi liberamente.
Fondamentale è l’apporto
dell’Istituto di istruzione superiore Raffaele Casimiri che
offre numerose attività come
il laboratorio musicale in cui
si può provare una vasta scelta di strumenti, oppure quello
teatrale per chi ama recitare.
Molte sono anche le attività
che oltre a divertire hanno
uno scopo formativo come i
corsi di informatica o la possibilità di lavorare al giornalino scolastico e non meno
importanti, le serate all’osservatorio astronomico. La
scuola spinge i giovani a frequentare il teatro grazie alla
Stagione di Prosa e al Cineforum, spettacoli e film a cui
si può assistere al Teatro/cinema Don Bosco aperti a tutti. Gli adolescenti dimostrano molta sensibilità dedicandosi, per quanto possibile, ad
azioni benefiche con il progetto Javarì portato avanti da
fra Paolo Braghini e sostenuto dalla scuola, in assistenza
delle popolazioni della valle

del Javarì in Brasile. I ragazzi
hanno aderito a questo progetto tramite mercatini di beneficenza gestiti da loro stessi, dimostrano determinazione e impegno.
Il comune di Gualdo in questo periodo non riesce però a
fornire molte possibilità di
lavoro per i giovani dato che
nei tempi della oramai conosciuta crisi, molti sia appena
usciti dalle scuole sia adulti si
sono ritrovati senza alcuna
possibilità di lavoro a partire
dalla chiusura della fabbrica
“Antonio Merloni” che garantiva un posto alla popolazione del territorio eugubino,
gualdese, nocerino e della
fascia appenninica da Fossato di Vico a Scheggia. In questa situazione di immobilità
lavorativa si dovrebbe lasciare più spazio ai giovani, molte sarebbero gli ambiti di cui
potrebbero occuparsi, a partire dall’uso delle nuove competenze tecnologiche come a
livello energetico. Oppure i
geometri provenienti dall’Istituto Raffaele Casimiri
potrebbero essere impegnati
in progetti nel circondario
cittadino ad esempio per evitare nuovi disastri con un progetto di riassestamento e messa in sicurezza della Rocchetta per poterla riportare alla
vecchia agibilità e migliorarla. I ragazzi mostrano sempre
grande creatività ed energia
per affrontare qualsiasi sfida,
tale reattività diverrebbe positiva se impiegata nella città
e se potessero mettere in atto
nuove idee così da rimettere a
nuovo Gualdo, dargli una
nuova vita così da rendere il
futuro ricco di aspettative e
in modo che possano essere
realizzate le proprie aspirazioni.
Marco Proietti, Gaia Bei.
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Raffaele Casimiri: illustre, ma dimenticato, gualdese
Nostra inchiesta sul concittadino più illustre. Il parere del maestro Felice Pericoli
Il 2013 è finito da qualche
settimana e tra i tanti eventi
di quest’anno appena trascorso, dobbiamo sicuramente ricordare il settantesimo anniversario della morte di mons. Raffaele Casimiri (1880-1943). Per permettere ai gualdesi di approfondire la conoscenza di
questo illustre personaggio,
è stata allestita -fino al 6
gennaio- dal Comitato Sacra Rappresentazione Venerdì Santo, una mostra nel
Centro Storico di Gualdo
Tadino. A partire dall’Istituto di Istruzione Superiore
(che comprende il Liceo
Scientifico e Linguistico,
l’Istituto Costruzione, Ambiente e Territorio e l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali) fino ad arrivare alla storica Corale CAI
di Gualdo, sono tante le
“istituzioni” che ricordano,
con il loro nome, questo
importante concittadino.
Tuttavia ci siamo chieste
quanto davvero i gualdesi
conoscano la figura di Casimiri; chi è stato e soprattutto
perché ancora oggi la
nostra città lo ricorda con
un tale affetto. Abbiamo
dunque deciso di svolgere
una piccola inchiesta per le
vie del centro storico
e “sondare gli animi” dei
concittadini. Abbiamo
posto qualche semplice domanda: “Chi era Raffaele
Casimiri?” e “Quale eredità
ha lasciato alla città di Gualdo? Perché è stato così
importante?” Dalla nostra
indagine è emerso che i gualdesi hanno sempre sentito
parlare di questa personalità, soprattutto come musicista e in particolar modo per
quanto riguarda canzoni
sacre come “Lieta armonia”
o “Stella del mare”, che fanno ormai parte del patrimonio culturale della nostra
città. Molti parlano anche di
Casimiri come benefattore
di Gualdo e del fatto che
abbia lasciato in eredità alla
parrocchia di San Benedetto

la famosa Villa Casimiri, che
oggi versa in uno stato di
abbandono vergognoso. La
maggioranza, però, scuote
la testa sorridendo, che “Sì,
certo, ovvio che so chi è
Casimiri, ce l’ho sulla punta
della lingua”. Ma quella biografia, ormai quasi dimenticata e coperta da uno strato
di polvere, non ne vuole
sapere di uscire e così rimane lì, “proprio sulla punta
della lingua”. Dunque possiamo dire che, nonostante
l’eccezione di qualcuno,
piuttosto informato, che risponde in maniera corretta,
il quadro complessivo è quello di una cittadinanza un po’
inconsapevole su questo
tema.
Abbiamo allora deciso di
andare da chi, invece, ha ben
chiara la portata e l’importanza della figura di mons.
Casimiri e soprattutto rappresenta una delle eredità più
importanti che egli ha lasciato a Gualdo: il maestro
Claudio Felice Pericoli, direttore della Corale CAICasimiri. Per intervistarlo
abbiamo deciso di andare
dove lui stesso fa le prove
con il coro, alla Scuola di
Musica Comunale. Così, tra
i tanti premi che attestano la
fama della Corale, gli abbiamo posto qualche domanda.
Come è nata in lei la passione per la musica sacra e
come l’ha coltivata?
Tutto è nato nella Cattedrale
di San Benedetto, dove sono
rimasto affascinato e colpito dal suono dell’organo e
mi sono così appassionato
alla musica sacra. Ho iniziato a studiare l’organo da
autodidatta, fino ad arrivare
a realizzare, nel 1977, proprio a San Benedetto, il mio
primo concerto, senza
l’ausilio di nessun maestro.
Il parroco Mons. Carlo Cancellotti, riconosciute le mie
doti, mi ha messo in contatto
con il Pontificio Istituto di
Musica Sacra di Roma per
sostenere l’esame di ammis-

sione. Lì ho studiato per cinque anni, insieme a studenti
di tutto il mondo, fino
a conseguire il diploma in
Canto Gregoriano e Organo. Ho avuto così l’occasione di studiare nella scuola
dove lo stesso Mons. Casimiri è stato insegnante di
Composizione e di Direzione polifonica per più di
trent’anni.
Come viene ricordato
Mons. Casimiri all’interno di questo Istituto? Qual
è stata la sua importanza
in ambito musicale?
Egli è stato un grandissimo
musicista e compositore
dalla vastissima cultura e
me ne sono reso conto proprio studiando dove lui stesso aveva insegnato. Molti
dei miei maestri erano stati
suoi allievi, in particolare
uno di loro era stato suo cantore e mi raccontava che la
cultura di Mons. Casimiri
era tale che quando parlava
nessuno si permetteva di intervenire o interromperlo.
Per celebrare uno degli anniversari della sua morte, è
stato organizzato proprio
dall’Istituto uno straordinario concerto diretto da Domenico Bartolucci, allievo
di Casimiri e direttore per
molti anni del coro papale.
Io stesso ho preso parte a
questo concerto, durante il
quale abbiamo interpretato
solo brani scritti da lui, come
“Veni Sancte Spiritu”,
“Verginella Gloriosa”, “Lieta armonia” e “Stella del
mare”. Ad assistere fu invitata anche una piccola delegazione gualdese, tra cui
anche Antonio Pascucci, allora direttore della Corale
Casimiri.
A questo proposito, come
è nata la Corale CAICasimiri e cosa l’ha spinta a diventarne il direttore, assumendosi un incarico così importante, ma
anche impegnativo?
Dopo essere uscito dalla
scuola, sono tornato a Gualdo e nel 1989 ho assunto la

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

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

Party

direzione della Corale CAI.
La prima domenica di settembre dello stesso anno mi
sono ritrovato infatti ad accompagnare con la tastiera
un gruppo di caisti, durante
la celebrazione della S. Messa presso l’eremo di Serrasanta. L’allora presidente del
CAI, Carlo Paoletti mi ha
proposto di formare una vera
e propria corale e di assumerne la direzione. Qualche
anno dopo, nel 1993, alla
morte del maestro Antonio
Pascucci, si è effettuata la
fusione tra le due corali:
quella CAI e quella Casimiri. Da quel momento è nata
la Corale CAI-Casimiri di
cui sono ancora direttore.
Ciò che mi ha spinto a prendere questo impegno, è stato
il fatto che sentivo fortemente la necessità di proseguire
l’opera di divulgazione della
musica sacra di Raffaele
Casimiri. Questo è ancora il
proposito della corale, che
negli anni ha organizzato
molti concerti a lui dedicati,
interpretando musiche da lui
stesso scritte.
Qual è stata, secondo lei,
l’importanza di Mons. Casimiri per la città di Gualdo? Perché, dopo settant’anni dalla sua morte,
si sente ancora il bisogno
di ricordarlo anche attraverso realtà vive e pulsanti, come ad esempio la Corale?
Credo che Mons. Casimiri
sia stata una delle figure più
illustri e importanti di Gualdo, un esempio educativo
per le future generazioni,
che dovrebbero ascoltare ed
apprezzare le sue opere. La
musica è come un cibo spirituale che riesce a mettere in
luce aspetti dell’animo, a
volte dimenticati, che nessun altra manifestazione fa
emergere, ma che costituiscono un enorme arricchimento per tutti e soprattutto
per i giovani.
Marianna Fiorentini e
Maria Carlotti,
4ªA Liceo Scientifico

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)

Noi che cantavamo con
Casimiri
Visitando la mostra organizzata in occasione del 70°
anniversario della scomparsa del Maestro Raffaele Casimiri
nel periodo natalizio, ho rivissuto gli anni dell’adolescenza
quando, alla fine degli anni 30, anch’io facevo parte della
Corale, guidata dall’insigne Maestro. Eravamo in tanti,
divisi in due gruppi, i più avanti negli anni (tenori e bassi) ed
i più giovani (soprani e contralti), tanti amici che, per la
maggior parte, sono ormai passati a miglior vita, e ricordo
distintamente con affetto.
I tenori e i bassi: Armando Alfonsi, Lindo Anastasi, Giulio
Anderlini, Nello Baglioni, Guerrino Carini, Egidio Corsini,
Nello De Pretis, Fulvio Fabbri, Aldo Gammaitoni, Orlando
Gentilucci, Carlo Ippoliti, Elìa Ippoliti, Valentino Lacchi,
Giuseppe Maurizi, Luigi Megni, Pisani Megni, Francesco
Monacelli, Vittorugo Pasquarelli, Natale Picchi, Romualdo
Picchi, Vilmo Ronca, Riccardo Sergiacomi, Nicola
Tomassini ed i Pascucci, Antonio, Fernando, Ilario e Remo.
I soprani ed i contralti: Emilio Anastasi, Giuseppe Donnini,
Eros Donnini, Italo Giubilei, Filippo Ippoliti, Carlo
Mancinelli, Luciano Marinelli, Nazareno Mencarelli,
Angelo, Elio ed Enzo Morroni, Emilio Nati, Elvidio
Pagliarini, Mario Pagliarini, Domenico Paoletti, Ennio
Paolini, Livio e Nazareno Pasquarelli, Gabriele e Vittorugo
Pedana, Fernando Rosi, Gastone Sabbatini e Angelo
Tomassini.
Siamo restati appena pochi superstiti di quel gruppo, appena
tre, Angelo Morroni, Gabriele Pedana ed io ma proprio per
questo ho ritenuto opportuno ricordare i tanti che non ci
sono più.
Eros Donnini

IL CVS di Gualdo Tadino
Il CVS (Centro di Volontariato Sociale della Caritas
Diocesana) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
12 ed il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 nella
sede di via Monte Alago (parrocchia di S.Giuseppe
Artigiano)
Telefono e fax 075910261
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La storia dell’Azione Cattolica
Una tesi di laurea di don Antonio Mancini
Tra le varie tesi universitarie che ho avuto modo di
leggere o che ne sono stato in minima parte -coprotagonista a favore di amici gualdesi, quella che mi ha gentilmente omaggiato don Antonio Mancini, pubblicata nel
2013, merita un giusto approfondimento critico per la
complessità dell’opera, meritatamente pubblicata, e per
la serietà scientifica con cui
l’autore ha approcciato l’argomento. La tesi ha il titolo:
“L’Azione Cattolica nella
Diocesi di Nocera Umbra e
Gualdo Tadino dalla fine
della Prima Guerra Mondiale al Concilio Vaticano II
(1919-1962)” e intende
evidenziare l’attività di
un’associazione laicale,
qual’è l’Azione Cattolica, in
un preciso periodo storico
ricco di avvenimenti quali la
fine della seconda guerra
mondiale e la lenta ripresa
della vita politica, la “conquista violenta del potere da
parte del fascismo e l’instaurazione della dittatura”, la
soluzione della “questione
romana” e il consenso (anche cattolico) al regime, il
periodo comunista, l’opera
di ricostruzione avviata dalla DC, il dibattito politico ed
ecclesiale degli anni ’50 fino
al Concilio Vaticano II,
ventunesimo e ultimo concilio ecumenico. Nella sua
presentazione, inoltre, l’autore sottolinea che questa sua
ricerca risulta sviluppata in
maniera “concentrica” partendo dal contesto nazionale, arrivando a quello diocesano passando soprattutto
per quello regionale. La tesi,
discussa in data 10 febbraio
2011, che ha portato l’auto-

re a laurearsi con il massimo
dei voti in Sacra Teologia, è
stata esaminata ed approvata dai professori Philippe
Chenaux (Storia della Chiesa II), Angelo Lameri (Liturgia e sacramentaria generale) e Mario Sensi (Storia
della Chiesa I).
Ho iniziato a leggere il ponderoso volume di quasi 650
pagine scritte con carattere
leggermente più piccolo dei
comuni trattati - altrimenti
le pagine sarebbero state almeno 900 - restando sbalordito dal rigore scientifico che
don Antonio ha usato per
sviluppare l’argomento. Una
lunghissima serie di notizie,
tantissime completamente
inedite, arricchite da precisi
riferimenti bibliografici inseriti con note a piè di pagina. L’autore, dopo aver analizzato in oltre 400 pagine,
la storia dell’Azione Cattolica approfondisce l’argomento con un’appendice
documentaria vastissima (oltre 160 pagine), un “Dizionario biografico dei protagonisti” costruito per argomenti: vescovi diocesani,
arcivescovi e vescovi umbri,
clero diocesano, salesiani
presenti in diocesi, sacerdoti umbri, laici impegnati nell’Azione Cattolica diocesana, altre figure laicali. Questo dizionario, così ben redatto, rappresenta un punto
fondamentale dell’opera per
ricordare tanti personaggi
che si sono adoperati in questa benemerita associazione. Chiudono l’opera una
ricchissima bibliografia che
parte dalle fonti archivistiche per arrivare alle fonti
bibliografiche più recenti,
l’indice analitico dei luoghi

e dei nomi di persona. Si
tratta di un documento storico di eccezionale portata che
necessiterebbe di una degna
presentazione e che molti
gualdesi dovrebbero avere
nella propria biblioteca. Un
merito a don Antonio Mancini che, da vero appassionato e da serio cultore, ha
approfondito un argomento
così poco trattato, almeno in
questi termini. Vorrei proporre al lettore due brevissimi passaggi di due differenti
periodi, per focalizzare l’attenzione sull’interesse storico che l’opera riveste.
Il primo è un documento del
31 gennaio 1897 nel quale
vengono elencati i nomi dei
soci aggregati al neonato
Circolo Cattolico “Beato
Angelo”. Essi sono (tra parentesi è riportata l’età): Riccardo Lucarelli (19), Pio
Travaglia (20), Angelo Fedeli (17), Francesco Sergiacomi (20), Maio Travaglia
(17), Fedele Fedeli (20),
Giandiletto Renzini (17),
Francesco Calai (17), Dante
Confidati (18), Mario
Marani (17), Ulderico Carini (18), Rinaldo Gubbini
(19), Antonio Evangelisti
(17), Felice Della Paola (26),
Getulio Angeletti (30), Luigi Gherardi (25), Giovanni
Megni (40), Angelo Tittarelli (49), Eugenio Pasquarelli (40), Giuseppe Castellani (29), Domenico Becchetti (34), Giovanni Marani
(17), Angelo Righi (38),
Nicola Manci (44), Giuseppe Venturi (?), Giuseppe
Berardi (22).
Il secondo argomento, di
oltre 60 anni dopo, riguarda
le molteplici attività che
l’Azione Cattolica aveva

intrapreso nel 1960, tra cui
la partecipazione dei giovani del Centro Sportivo Italiano alla “Sagra del Fiore”
di Valsorda organizzata il
26 maggio (giorno dell’Ascensione) alla presenza
del commissario prefettizio
Francesco Santoro, del presidente della Pro Tadino,
Giovanni Pascucci, e del
segretario della Pro Tadino
Mario Travaglia.
Ancora non ho terminato di
leggerla in quanto trovo in
ogni pagina personaggi ed
argomenti che suscitano il
mio profondo interesse, ma
ribadisco ancora che questa
pubblicazione meriterebbe
un giusto riconoscimento.
Daniele Amoni

Chi è Don Antonio Mancini
Nato a Gualdo Tadino (PG)
il 15 ottobre 1959, è religioso dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli
Infermi (Camilliani) e presta il suo servizio di Cappellano presso l’Ospedale
S. Giovanni in Roma. Titoli di studi compiuti: a) Diploma di Maturità Magistrale (nel 1977) presso
l’Istituto S. Giovanni Battista de La Salle in Roma;
Baccellierato in Filosofia
(nel 1979) presso la Pontificia Università di San
Tommaso d’Aquino in
Roma; Baccellierato in Teologia (nel 1988) presso la
Pontificia Università di San
Tommaso d’Aquino in
Roma; Licenza in Teologia

con Specializzazione in Teologia Pastorale Sanitaria
(nel 1991) presso l’Istituto
Internazionale di Teologia
Pastorale Sanitaria “Camillianum” di Roma.
Il 10-02-2011 ha conseguito
il Dottorato in Sacra Teologia (voto finale 90/90 =
Summa cum laude) con indirizzo in Storia presso la
Pontificia Università Lateranense (PUL).
Il 3 dicembre 2013 è stato
incaricato di svolgere, presso l’Istituto Internazionale
di Teologia Pastorale Sanitaria “Camillianum” di
Roma, Storia della carità e
umanizzazione dell’assistenza (CSC1). Dai primi di
dicembre del 2013 è Profes-

sore Ordinario di Storia della Carità presso il “Camillianum” di Roma. Attualmente svolge l’incarico Assistente di Storia della Chiesa coadiuvando il Prof.
Philippe Chenaux ordinario di Storia della Chiesa II (Moderna e Contemporanea) presso la Pontificia
Università Lateranense. Insegna materie teologiche
(Teologia fondamentale,
Cristologia e Ecclesiologia)
presso il Corso Universitario di Ostetricia e Ginecologia, con sede presso i locali storici dell’Ospedale S.
Giovanni, collegato con
l’Università Cattolica “A.
Gemelli” di Roma.

Sapevate che?
di Anna Lucarelli
Il cavolo è un ortaggio da mangiare in abbondanza; contiene
zolfo, calcio, jodio, azoto ed è ricco di vitamine A,B,C,K;
combatte l’ulcera gastrica, duodenale e intestinale; può essere
mangiato stufato in tegame o meglio crudo, condito con olio
d’oliva, sale, limone, così i suoi principi attivi restano intatti,
l’acqua ne annulla le proprietà.
Formidabile il suo brodo: gr 60 di cavolo, cotto a lungo in un
litro d’acqua, con aggiunta di gr 70 di miele, è raccomandato
per tonificare i bronchi e combattere le affezioni polmonari.
Inoltre la clorofilla presente nel cavolo favorisce la produzione
di emoglobina; il cavolo con la sua percentuale di magnesio,
potassio e calcio, è utile per curare l’anemia ed è in grado di
accumulare elementi attivissimi nella difesa dalle malattie,
compreso il cancro ed inoltre è un toccasana per la sciatica e
l’artrosi.

Medico del lavoro
Dott.ssa Roberta Moriconi
Studio in Gualdo Tadino, Via G. Lucantoni nr 127
Medico del lavoro competente per:
- visite mediche preassunzione;
- sorveglianza sanitaria;
- analisi e valutazione dei rischi nelle varie attività lavorative.
Tf 075915178 - cell. 3388316471

Nella foto
Valsorda
“Sagra
del Fiore”
del
26 maggio
1960.

Monacelli Gianni

s.n.c.

MORBIDELLI AUTO

Impresa di Pulizie e servizi
Via Gino Scaramucci - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Tel. / Fax 075.916337 - monacelligianni@libero.it
Gianni 339.6965222

Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532
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Un DVD di Angelo Barberini
sui concorsi della ceramica
Sabato 11 gennaio presso la
sala convegni del Museo
dell’Emigrazione si è svolta
la presentazione del DVD
realizzato da Angelo Barberini avente per tema i concorsi internazionali della
ceramica di Gualdo Tadino
del 1960 e 1961 estrapolati
da vecchie filmati super 8
mm che l’autore aveva realizzato in quegli anni.
L’evento organizzato dal
Lions Club, dal Rotary Club
e con il supporto della Pro
Tadino ha visto l’affluenza
del pubblico delle grandi
occasioni tanto che la sala
era letteralmente gremita.
Dopo le parole di presentazione del presidente del
Lions Club, dott. Guido Pennoni, e del presidente del

Rotary, dott. Ermanno Rosi,
ha illustrato la storia dei concorsi internazionali della
ceramica - iniziati nel 1959 il presidente della Pro Tadino ing. Luciano Meccoli che
ha posto l’accento sia sul
valore culturale dell’iniziativa che sul risanamento economico dell’associazione
che, alla luce recente dei fatti, può guardare con ottimismo al futuro.
Ha preso, quindi, la parola
l’autore, dott. Angelo Barberini, personaggio conosciutissimo in ambito locale
e regionale in quanto, oltre
che giornalista affermato ha
ricoperto importanti incarichi istituzionali, tra cui quello di segretario della Giunta
regionale e di assessore al

Dall' I.S.S. Casimiri

Giovani … una
risorsa per il futuro!
Sabato 11 gennaio gli studenti delle quinte classi
dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
hanno partecipato al convegno “Il lavoro” al Palazzo
Trinci di Foligno organizzato da Donato Vallescura e
coordinato dal Prof. Pierluigi Maria Grasselli della
Facoltà di Economia dell’Università di Perugia per
conto dell’associazione culturale “VADO”, protagonisti gli studenti con il contributo di studiosi ed esperti.
Dalla relazione presentata dalle studentesse dell’Istituto “R. Casimiri” relativa al progetto “Alternanza
scuola-lavoro” è emersa l’importanza di investire sui
giovani come principali soggetti del mercato del
lavoro ed è stata sottolineata l’importanza dello stage
in azienda, “Un ponte fra scuola e lavoro”, che ha
permesso agli studenti di applicare le competenze
acquisite nello studio alla realtà lavorativa e collaborare con persone qualificate dei diversi settori privati e
pubblici.
Le relazioni sono state esposte dalle alunne Valeria
Gasparri della classe VA e Chiara Ippoliti della classe
VB, tutor del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” la
prof-ssa Adonella Biagioli.
Gli altri istituti intervenuti hanno sviluppato le seguenti tematiche: Istituto Alberghiero di Spoleto con “ Il
turismo in Italia; l’Istituto Professionale “E. Orfini” di
Foligno con “Il lavoro come valorizzazione della persona; l’ITE Scarpellini –di Foligno con “La passione
del gelato diventa un business”.
Il Coordinatore dell’iniziativa ha espresso notevoli
apprezzamenti ed ha avuto parole di elogio per tutti i
partecipanti; prezioso è il contributo degli esperti dal
quale è emersa la concezione umanistica del lavoro,
che mira alla formazione della persona e non dell’individuo. “Voi giovani siete la soluzione…- questo è
stato il messaggio finale - Attraverso la catena dell’istruzione possiamo fare tanto per il nostro futuro e
per il futuro degli altri, cominciare dal POSSIBILE e
finire con l’IMPOSSIBILE.

illuminazione - tendaggi
lista nozze
oggettistica per la casa
complementi
e consulenza d'arredo
viale Don Bosco, 62
Gualdo Tadino
tel/fax 0759141367 www.resgualdo.com

bilancio del Comune. L’autore ha ringraziato tutti i presenti, in particolar modo il
dott. Daniele Amoni e il prof.
Mario Becchetti che lo hanno in parte coadiuvato nell’iniziativa, incentrando il
suo intervento sulla figura
di Giancarlo Franchi - la
voce che raccontava l’evento inaugurale del 1960 - e di
Enzo Sergiacomi, autore del
filmato che documenta
l’inaugurazione della nuova
urna del Beato Angelo nel
1961, inserito all’interno del
DVD.
Il filmato, della durata di
quasi 60 minuti, ha fatto rivivere avvenimenti e riportato alla ribalta personaggi
di oltre mezzo secolo fa, suscitando nei presenti ammi-

razione e commozione tanto
che gli stessi hanno tributato un lunghissimo applauso
ad Angelo alla fine della proiezione. Tra il pubblico abbiamo notato gli ex sindaci
Angelo Scassellati e Roberto Morroni e la consigliera
regionale Sandra Monacel-

li. Questo quarto DVD di
Angelo Barberini - dopo
quelli su Pietro Conti e il
Museo dell’Emigrazione, su
Carlo Gubbini e su Armando Baldassini – conferma la
sua lunga esperienza come
cineoperatore, come fotografo, come tecnico, ma so-

prattutto come amante della
propria città d’origine alla
quale, nonostante oggi abiti
a Magione, resta sempre attaccato cercando di valorizzarla nelle sue molteplici
iniziative.
Daniele Amoni

Poggio S. Ercolano

L’intero paese in scena per l’Epifania
Grandi consensi, per un appuntamento ormai tradizionale, anche se ogni anno il
livello qualitativo aumenta:
la rappresentazione, in occasione della ricorrenza del
Battesimo di Gesù, la domenica dopo l’Epifania, quest’anno, fatta sabato 11 Gennaio, che aveva per titolo
“Fratello Francesco”.
È il piccolo e divertente spettacolo natalizio scritto da
Daniela Caloggi e Daniele
Ricci, affermati autori e compositori per l’infanzia: la figura di Francesco d’Assisi,
figlio del mercante Pietro di
Bernardone e di madonna
Pica, dapprima giovane gaudente e superficiale e poi, per
scelta personale, povero al
servizio dei poveri, ha mantenuto nei secoli il suo fascino, la sua attualità, la sua
profondità. La narrazione
ambientata nell’Assisi del
1200 privilegia un genere
brillante evocando i fatti salienti della vita di Francesco,
dalla rinuncia agli averi del
padre all’incontro col lupo di
Gubbio, dal presepio di
Greccio al cantico delle creature. I personaggi erano i
seguenti: Francesco (Gabriele Lilli), il Vescovo (Luca
Mariotti), madonna Pica
(Chiara Bozzi), comare
Nencia (Sofia Arnesano),
Agnese (Giulia Bozzi), Chiara (Francesca Giombini),
Lucrezia (Chiara Giombini),

Padre Egidio (Lorenzo Scaramucci), Padre Bernardo
(Matteo Rinaldoni), Lucrezia
(Boldrini Sara), il lupo di
Gubbio (Giovanni Vannozzi); e poi allodole, pettirossi
e rondini ….. Naturalmente
non poteva mancare il coro
angelico (Mariucci Giulia,
Natalini Flavia, Bassetti
Graziella, Gatti Raffaella,

dere in bellezza la serata c’è
stato anche l’arrivo della
Befana che ha portato tantissimi doni a tutti i bambini.
Alla fine tantissimi applausi
dal numeroso pubblico; un
ringraziamento particolare a
Maria Stella Vantaggi che si
è occupata delle musiche e
dei canti, a Catia Biagioli per
i costumi e le coreografie, ad

tare la parrocchia un importante centro di aggregazione
culturale. Il Parroco
Bastianelli Don Stefano, ha
ringraziato tutti per l’impegno e la professionalità per
uno spettacolo che ormai è
divenuto una piacevole consuetudine.
Come di consuetudine è stato realizzato anche il prese-

Graziella Armas, Tiziana
Natalini, Angelo Arnesano)
e l’orchestra dei musicisti
alati (Samuele Spigarelli,
Anna Vantaggi, Giacomo
Scaramucci, Paolo Vannozzi e Boldrini Erika). Una proposta originale e di qualità,
indirizzata a tutti i bambini,
anche i più piccoli, per una
festa all’insegna della fantasia e della tenerezza. Per chiu-

Antonello Angeli e Marco
Coldagelli per la regia del
suono. Tutti insieme poi si
sono ritrovati nel Salone Parrocchiale con i dolci preparati dalle signore della frazione, accompagnati da un ottimo vin brulè.
Per la buona riuscita di questa manifestazione, si impegnano tutte le persone della
frazione, facendo così diven-

pe, davanti alla Chiesa, che
poi si snoda per le vie della
frazione, fatto con statue di
legno a grandezza naturale;
si ringraziano tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione di questi progetti
e invitiamo, fin d’ora a far
visita il prossimo anno alle
attività natalizie nella nostra
frazione.
Angelo Arnesano

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

AF
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ACCIARI

Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)
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Giovani, cultura e musica

La recensione - “La verità sul caso Harry Quebert”

La chiave di violino, “Scrivete per farvi capire,
la chiave dei sogni non per farvi leggere”

La passione per la musica per
alcuni giovani è vita, ne è un
esempio il laboratorio musicale Gabriele Luzi dell’istituto Raffaele Casimiri: un’occasione per molti ragazzi di
incontrarsi e divertirsi attraverso la propria passione.. la
musica! E’ proprio grazie a
questo progetto scolastico che
si è potuto plasmare il desiderio da parte di un gruppo di
giovani per formare il gruppo
locale “Wonderful Picture”.
Abbiamo intervistato Riccardo e Francesco (rispettivamente chitarrista e bassista
del gruppo) per capire meglio il loro mondo fatto di
note e sogni
Com’è iniziata la vostra
passione per la musica?
R: Intorno ai 5\6 anni, ascoltando i CD che avevo in soffitta.
F: La stessa cosa vale per me,
poi la passione per lo strumento è arrivata più tardi.
Il laboratorio musicale ha
influenzato la nascita del
gruppo?
F: Si, è partito tutto da li, io e
Riccardo ci siamo conosciuti
la.
R: All’inizio Francesco non
ne faceva parte poi necessitando di un bassista e conoscendolo ho deciso di chiamarlo.
Chi sono i membri del gruppo?
R: Giovanni Anderlini, il cantante Francesco Mengoni, il
bassista Stefano Scarponi, il
batterista, ed infine ci sono
io, Riccardo Moretti che mi
occupo della chitarra.
Da cosa deriva il nome del
vostro gruppo?
R: Necessitavamo di un nome
per il gruppo ed eravamo a
corto di idee, così decidemmo di aprire il mensile
“Rolling Stones” e su una
delle ultime pagine notammo
la scritta colorata “Wonderful
Picture” con tanti punti esclamativi, così decidemmo di
prenderla.
Su cosa si basa la vostra
musica?
F: La nostra musica risente
molto delle influenze sia da
parte mia che da parte sua in

quanto vi sono delle affinità a
livello di generi musicali, si
crea quindi una sorta di alchimia tra le nostre parti.
Scrivete pezzi vostri o fate
solo cover di altri cantanti?
F: Scriviamo pezzi nostri, prima facevamo solo cover.
R: Scriviamo pezzi nostri dal
2011
Su cosa sono incentrati i
vostri testi?
R: Sulla depressione filosofica di uno studente di Firenze
(Giovanni,
il
cantante).Tutti i testi vengono scritti da Giovanni e io mi
occupo della base musicale.
Qual è il messaggio che volete dare?
R: Non siate *coglioni*, aprite gli occhi in un mondo pieno di copie, siate voi stessi
indipendentemente dalla massa, siate vitali, reattivi, sognate e cercate di distinguervi il più possibile.
Cantate testi solo in italiano o anche in inglese?
R:.Mi sarebbe piaciuto fare
dei pezzi in inglese ma purtroppo la mia idea è stata bocciata anche perchè i testi in
italiano sono più diretti e facili da comprendere ed il nostro messaggio arriva subito.
Il primo concerto qual è stato e cosa avete provato?
F: Il primo concerto è stato
nell’aprile del 2011 a Palazzo Mancinelli, c’era tanta tensione: la prima volta che suoni con un gruppo nuovo, il
pubblico, l’emozione.
Esperienza più bizzarra o
strana mentre suonavate?
F: Ce ne sono state diverse,
probabilmente la prima è stata durante uno dei nostri primi concerti dove ci siamo ritrovati a suonare con delle
bajour. Eravamo ad una sagra religiosa e mentre preparavamo tutto facendo il sound
check intorno alle 6 l’organizzatrice dell’evento arriva
informandoci che ci sarebbe
stata una processione e a seguire una messa e che quindi
dovevamo smettere di provare, ci hanno tolto la corrente
che è successivamente ripartita ma a quel punto mancavano le luci e quindi abbiamo

Associazione Carabinieri

Pietro Bartoni
nuovo Presidente
In occasione del rinnovo degli organi statutari della
Sezione carabinieri di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e
Sigillo il 25 gennaio il sottotenente della riserva Pietro
Bartoni è stato eletto Presidente, Vice presidente Rolando
Farneti, segretario Giovanni Forlini. Nei 25 anni di una
luminosa carriera il sotto tenente Bartoni è stato insignito
di numerosi riconoscimenti. Complimenti ed auguri.

dovuto portarcele da casa.
Avete mai suonato pezzi con
il laboratorio musicale e se
poteste tornereste indietro?
R: Si abbiamo suonato moltissimi pezzi con loro, io personalmente dal terzo anno di
liceo.
F: Se potessimo torneremmo
indietro, sarebbe veramente
bellissimo rivivere tutte le
cose fatte insieme.
Avete recentemente partecipato al concerto in ricordo di Gabriele Luzi, un caro
amico per tutti i membri
del gruppo, che emozioni
volevate trasmettere al pubblico?
R: Abbiamo voluto cercare
di far divertire le persone vista la situazione, nonostante
l’accaduto cercare di creare
un attimo di svago per tutti.
La musica dal 1996 secondo una fondazione Americana è anche una cura, la
music terapy ha avuto riscontri positivi nei malati
di cancro e nelle persone
che soffrono di depressione, in un certo senso siete
come dei farmaci gratuiti,
vi attira l’idea?
F: Penso che poter aiutare
una persona psicologicamente tramite la propria musica
sia una cosa bellissima.
Come definireste la musica
in poche parole?
F: La musica è un insieme di
emozioni e puoi essere in grado di provarle tutte.
R: Si esattamente, essa esprime rabbia, tristezza, felicità,
ogni tipo di sentimento può
essere espresso attraverso delle note.
Mettete al primo posto
l’amore o la musica?
F e R: ovviamente l’amore.
Che consiglio volete dare ai
giovani che vogliono intraprendere il vostro stesso sogno nel mondo della musica?
R: Beh direi tanta, tanta pazienza e soprattutto passione
e magari di tenersi una qualche
somma di denaro da parte perchè sinceramente serve sempre.
Alessandra Cippicciani, 3L.
Nicholas Mancini, 4L.

Dipingere, come anche disegnare, leggere e scrivere
sono arti; arti delle quali bisogna prendersi cura poiché
se non coltivate adeguatamente esse muoiono, come
muore un fiore che rimane
intrappolato troppo tempo
tra le grinfie dell’oscurità.
Le stagioni servono a scandire il tempo in modo che
ogni cosa possa essere svolta nel momento più adatto,
altrimenti riuscirebbe impossibile; anzi probabilmente non riuscirebbe affatto.
Ogni essere, animato o
meno, ha un posto ben preciso nel mondo. Ha una vita
a disposizione per raggiungere la meta che si è
prefissato, o meglio l’orizzonte che più l’affascina;
affinché chi ama osservare
il mare non si ritrovi dinanzi
a giganti di roccia che gli
impediscano di vedere le
meravigliose increspature
delle onde. Chi ama dipingere, come chi ama scrivere,
non lo fa mai per costrizione, lo fa solamente quando
ha bisogno di comunicare i
propri sentimenti all’esterno. Quando sente la necessità d’urlare al mondo le sue
gioie, i suoi dolori, senza far
rumore ma affidando le parole ai colori.
Essere scrittori significa avere una grande responsabilità: si può decidere l’esito
d’una storia, di personaggi o
forse d’intere popolazioni;
il tutto grazie ad una penna.
Non basta saper scrivere
però, tutti sono capaci di
riempire lenzuola candide
con un’innumerevole quantità di belle parole, ma soltanto pochi sanno farsi
“ascoltare”. Non permettete
a qualcuno di farvi scrivere
se non vi sentite “pronti”
per farlo. Come non si può
imporre a qualcuno di cogliere un mazzo di
profumatissimi fiori se non
lo si desidera, così non si
può riuscire a raccontare
qualcosa se questo qualcosa
prima non lo si prova. Ci
potrebbe voler tempo per
scovare un “come” stupire il
mondo, si potrebbero dover
cambiare mille luoghi prima
di riuscir a trovare l’angolo
intriso di fantasia e ispirazione, forse il sole tramonterà volta dopo volta e le
pagine rimarranno sempre
inviolate. Nonostante ciò,
preoccuparsi o costringersi
a scarabocchiare parole sarebbe da sciocchi perché le
cose migliori vengono alla
luce nel momento più inaspettato. Sette miliardi di

persone rappresentano la
magnifica possibilità di poterci dedicare a ciò che amiamo e lasciar agli altri quello
che non ci attrae particolarmente. Ogni attività va svolta e portata a termine con
amore e tutto il meglio di noi
stessi e se ciò non fosse possibile, allora è preferibile
farsi da parte e delegare l’impiego a coloro che hanno a
disposizione i due ingredienti fondamentali per la buona
riuscita dell’ “opera”. Scrivere non è mai semplice e,
come non è una passeggiata
scrivere un libro, non lo è
nemmeno riuscire a “battere” caratteri su questo abbozzo di articolo di giornale
affinché la pubblicazione
non sia un totale disastro;
eppure ci provo. Avere la
passione per lo scrivere e la
lettura non mi semplifica
affatto il lavoro che mi ero
prefissata di svolgere: poter
omaggiare un libro che mi
ha lasciato molto e mi ha
anche tolto abbastanza.
Quando si fanno le valigie
per partire in avventure simili, si pensa a quante altre
storie ci si lascia alle spalle.
Ci si trova spesso a riflettere
sulla possibilità che la storia, che ci accingiamo a scoprire, possa occupare la posizione più alta nella classifica di racconti narrati da
pagine parlanti. Dal momento in cui ho cominciato a
sfogliare ciò che rimaneva
di quello che un tempo probabilmente era un albero, ho
capito che quel viaggio sarebbe stato meraviglioso e
velocissimo. Per rendere un
libro un capolavoro non basta avere a disposizione una
trama interessante ma bisogna trovare il modo di coinvolgere il lettore affinché
quest’ultimo sia disposto ad
abbandonare la realtà per
provare ad assumere le vesti
di altre persone. La scorrevolezza delle frasi, la fluidi-

tà e l enfasi del saper narrare
fungono da piacevoli optional che permettono di viaggiare più comodamente durante il viaggio “letterario”.
“La verità sul caso Harry
Quebert” non è altro che
una vacanza interamente
gratuita, come il premio per
aver vinto un concorso o per
aver trovato il biscotto
zebrato, che ha come destinazione un posto inizialmente sconosciuto ma, senza
dubbio, magnifico. Cielo
azzurro, nuvole di zucchero
filato e sole di un arancione
vivo.. questo fa pensare ad
un paesaggio idilliaco dove
rifugiarsi per sfuggire ai problemi che ci opprimono..
bene il libro del quale cerco
di parlarvi è esattamente
così:offre una magnifica terrazza che si affaccia sul mar
tranquillo e offre una settimana di emozioni e vicende
che rendono traumatico il
ritorno alla realtà e molto
difficoltoso il separarsi da
personaggi che oramai erano amici.. buoni consiglieri
spesso. Proprio come per un
viaggio di piacere, ci si auspica che la durata sia la più
lunga possibile, perciò non
fatevi intimorire dal volume
del testo ma date la possibilità a questo romanzo di rapirvi per un po’ e trasportarvi in una vicenda sensazionale che lascia un insegnamento di vita tutt’altro che
trascurabile; e una completa
guida alla stesura d’un opera magnifica per chi l’ha
scritta e per chi sarà in grado
di leggerla.
Se questo articolo fosse stato utilizzato come spot promozionale, probabilmente
avrebbe avuto più successo,
nonostante ciò spero che vi
concediate una meritata vacanza affinché possiate viaggiare almeno per qualche
giorno tra le pagine di un
capolavoro.
Irene Monacelli

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

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
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In ricordo di Gabriele Luzi Benvenuto
Alessio

La famiglia Pecci è in festa. E’
arrivato il piccolo Alessio, un
bellissimo bambino nato alle
18,53 di venerdì 10 gennaio nell’ospedale di Gubbio e Gualdo
Tadino, per la gioia del babbo
Angelo, della neomamma Sara e
dei felicissimi nonni e nonne.
La nostra redazione esprime i
più vivi rallegramenti ed auguri
per una vita serena e felice.
Domenica 29 dicembre,
presso la Chiesa “ San Giuseppe Artigiano”, si è tenuto un “Concerto di Natale”
in memoria del giovane Gabriele Luzi prematuramente scomparso, organizzato
dai due fratelli di grande
esperienza e passione nel
campo della musica, Angelo e Raoul Provvedi.
Nodo centrale il coro
“Sarabanda” (formato da
bambini dai 6 ai 14 anni),
coronati dal coro interparrocchiale, dalla Corale CAI
e da un gruppo di percussionisti di Gualdo. Il concerto è stata un’alternanza
di suoni multietnici, di canzoni inedite scritte ed ar-

rangiate dai fratelli Provvedi, di canzoni classiche natalizie e persino di un intervento del talentuoso Fra
Maurizio Lenti (trasferito da
poco tempo nel convento dei
frati Cappuccini da Loreto)
che ha suscitato grandissime emozioni!
Un cocktail di buona musica, di ritmi, di melodie, di
allegria e tante meravigliose
emozioni hanno accompagnato tutto il concerto, raccogliendo il consenso di una
vasta platea!
Un ringraziamento speciale
va a Don Franco che, come
tutti gli anni, è stato disponibile a “concedere” la sua
Chiesa per gli svariati con-

certi e recite susseguitesi
nel corso di dicembre. Un
ultimo “grazie” (ma non
certo per importanza) lo
invio, a nome di genitore e
di insegnante, ai fratelli
Angelo e Raoul Provvedi
che, con la loro passione e
professionalità, da sempre
valorizzano la bellezza e
l’importanza della musica
a grandi e piccini e accompagnano i nostri bimbi nel
meraviglioso ed infinito
mondo della musica.
Al prossimo evento canoro, dunque, probabilmente
con il Minifestival in primavera al Teatro Salesiani!
Paola Morini

Attività della Polizia
Municipale nel 2013
Nei giorni scorsi il Comandante della Polizia Municipale Dott. Angelo Cardinali ha inviato al Commissario prefettizio Dott. Salvatore Grillo i dati sull’attività svolta nel 2013 dagli
agenti di Polizia locale.
Il report inizia con il rilevamento del dato sugli incidenti stradali, pari a 32, di
cui 6 con feriti ed uno con
esito mortale. Sempre per
quanto attiene la circolazione stradale sono state ritirate 19 patenti di guida

per violazione dei limiti di
velocità, per le quali sono
stati elevati 230 verbali tramite telelaser. Per infrazioni varie al codice della strada sono stati invece elevati
203 verbali, mentre per
quanto attiene i divieti di
sosta sono state riscontrate
790 violazioni. Complessivamente sono stati decurtati
agli automobilisti 705 punti dalla patente e sono stati
sequestrati 36 veicoli.
Ma l’opera degli agenti guidati dal Comandante Car-

STUDIO DI INGEGNERIA

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

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

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059

dinali ha interessato anche
altre numerose attività: 27
violazioni riscontrate ai regolamenti comunali, 45 accertamenti per pareri urbanistici, 15 sopralluoghi in
materia di abusivismo edilizio, 150 accertamenti
anagrafici, 550 accertamenti per il controllo dei documenti di soggiorno degli
extra comunitari, 38 accertamenti per ricongiungimenti familiari e 29 accertamenti per pareri in merito
a risarcimenti danni. 140
sono state invece le denunce per smarrimento e furto
e tre i trattamenti sanitari
obbligatori operati. Infine
301 cessioni di fabbricati,
31 autorizzazioni rilasciate
per pubblicità temporanea,
30 per insegne pubblicitarie, 31 permessi rilasciati
ad invalidi e 50 rinnovati.

Nozze d’oro
Il 29 dicembre, presso la
chiesa di San Giovanni in
Gubbio, i coniugi Ernesto
Ippoliti e Irene Panfili, in
ricorrenza del 50° anniversario del loro matrimonio,
dopo aver rinnovato la benedizione degli anelli, da
parte del parroco Don
Mirko Orsini, con gioia ed
allegria sono stati festeggiati in un noto ristorante
eugubino. Complimenti ed
auguri

Auguri a
zia Palmina
Bianconi
per i suoi 95 anni compiuti
il 21 gennaio, da 4 anni
presso l’EASP, al cui
personale va l’immensa
riconoscenza mia personale
per l’assistenza alla zia ed
a tutti i ricoverati.
Bruno Pennoni

Nozze di diamante
Venerdì 27 Dicembre i nostri genitori, Vito Moriconi
ed Elvira Commodi, con
una semplice cerimonia celebrata nella casa di Pieve di
Compresseto da don Stefano Bastianelli, hanno avuto
il privilegio di rinnovare le
loro promesse in occasione
del 60° anno di matrimonio.
Una storia d’amore lunga
una vita, caratterizzata da
gioie e difficoltà determinate soprattutto dalla lontananza da casa di nostro padre
per motivi di lavoro. Tale
situazione lo ha privato della gioia di condividere la
vita familiare e ha imposto

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

alla giovane moglie la responsabilità di crescere da
sola i figli.
Anche se questa situazione
si è protratta fino alla pensione di nostro padre, l’amore e il rispetto reciproco hanno fatto sempre da collante e
permesso loro di superare i
problemi che caratterizzano

tutte le famiglie.Anche per
questo noi figli, Fiorello e
Grazia, insieme alle nipoti
Valeria, Sara, Ilaria, alla
nuora Beatrice, al genero
Angelo, ai parenti e amici
desideriamo ancora festeggiarli per l’ambito traguardo raggiunto ed augurare
loro tanta felicità.
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Sport

Calcio

Nuoto

Il Gualdo-Casacastalda finalmente OK
Ormai è ufficiale. La rivoluzione di dicembre ci sta
regalando frutti maturi e
forieri di speranza. Cinque
risultati utili consecutivi e
soprattutto quattro vittorie
di fila non vengono mai per
caso nel calcio. Dopo le
vittorie con Spoleto e Colligiana, sono infatti arrivati altri sette punti in tre gare.
Prima il 3-1 in casa della
Pontevecchio con il neo
acquisto Nunzio Majella
subito in gol dopo neanche
cinque minuti dal suo debutto. Poi ecco l’impresa.
La vittoria meritata e indiscussa contro la capolista
Pistoiese imbattuta fino a
quella gara. Un 2-0 con cui
gli uomini di Giunti hanno

strappato gli applausi del
folto pubblico giunto al Carlo Angelo Luzi. Infine il
buon pareggio in casa dei
pratesi del Montemurlo, contro una delle squadre più in
forma del torneo.
Insomma un inizio anno quasi trionfale per il Gualdo
Casacastalda, che ha dato
una bella sterzata all’andamento iniziale. C’è però ancora molta strada da percorrere da qui alla salvezza. La
rosa della squadra dei presidenti Scatena e Minelli si è
arricchita di altri due innesti, dopo quelli già annunciati di Simone Tomassini e
Paolo Cotroneo, oltre alla
conferma di Francesco Ruggiero.

Il primo è il centrocampista
albanese Benkert Abdija.
Classe 1993, Abdija è cresciuto nelle giovanili del
Grosseto per poi approdare
in serie D a Noto. Poi Real
Vicenza e Sulmona. Positivo il suo inizio nella gare fin
qui disputate.
Il colpo di mercato è stato
però l’ingaggio di Nunzio
Majella, attaccante richiestissimo da tante società, che
ha scelto Gualdo Tadino
“perché c’è una società vera
e seria”. Majella è arrivato
al Gualdo Casacastalda dopo
lo svincolo dal Bastia dove
aveva realizzato la bellezza
di dodici gol in dodici gare!
Subito in gol nel debutto
contro la Pontevecchio, l’at-

taccante napoletano è stato decisivo con i suoi assist
anche nella vittoria contro
la Pistoiese e nel pareggio
di Montemurlo.
Dopo la sosta del 2 febbraio, il nuovo mese regalerà
gare avvincenti. Iniziando
dalla partita interna contro
lo Scandicci, che ci dirà se
il Gualdo Casacastalda può
sperare di cambiare in corsa il target finale. Poi la
trasferta terribile contro la
Pianese, quindi la gara casalinga contro la Narnese.
Comune denominatore di
queste tre partite? Che sono
tutte gare in cui c’è da vendicare le relative sconfitte
dell’andata. Più stimolanti
di così…

Tiro con l’arco

Gualdesi alla ribalta
Due medaglie di bronzo e una d’argento è il
bottino raccolto dagli arceri gualdesi ai
campionati italiani indoor di tiro con l’arco
che si sono svolti a Rimini. Questi i protagonisti: La prima medaglia di bronzo è
arrivata dalla squadra seniores arco nudo
dove Marco Pannacci Gianluca Merli e
Marco Nati con 1536 punti hanno conquistato il terzo gradino del podio a soli 6 punti
dal primo posto;lo stesso Marco Nati, con
536 punti, si è aggiudicata la medaglia di
bronzo nella classifica individuale ad un
punto di distanza dal vincitore.
La medaglia più importante però è arrivata
nell’assoluto dove la squadra composta da
Marco Nati, Marco Pannacci ed Enrico
Bianconi si è aggiudicata la medaglia
d’argento,dopo una grande prestazione nei
quarti e alle semifinali, guadagnando con
merito la finale in cui si sono dovuti arrendere alla squadra del campione europeo in
carica.

Giovani Gualdesi emergenti
Risultati importanti e significativi che hanno permesso al
club Race Team di posizionarsi nelle zone alte della classifica finale del meeting internazionale di Genova, con presenze di grande qualità con tanti campioni italiani giovanili
e di società. I ragazzi allenati da Patricia Stanton e Diego Del
Bianco, nonostante i “carichi di lavoro” in allenamento in
acqua e fuori, che stanno svolgendo in questo periodo, in
preparazione dei grandi eventi di metà stagione, si sono
distinti con tanti primati personali e medaglie di assoluto
valore. Asia Marinelli, la giovanissima ondina gualdese,
colpisce per la sua straordinaria eleganza, con una nuotata
rafforzata rispetto alle ultime uscite. Con grande naturalezza primato personale sui 200 m. rana con 2’36” con un 4°
posto, dietro la campionessa italiana Michela Bath e con
1’12”60 nei 100 m. rana. Tempi che le permettono di
qualificarsi con anticipo ai campionati italiani di fine marzo,
scaraventandola fra le prime 10 in Italia. Sorprendenti le
prove di Nicola Anastasi, 10° nei 200 df con 2’19” e
personale polverizzato, e 15° nei 200 sl con 2’05” e Giada
Anastasi, la velocista gualdese che si piazza nelle prime 10
nei 50 sl con 28”60 e nei 100 sl con 1’02”30. Belli in acqua,
grintosi e positivi con approccio e mentalità giuste. Infine
nella gara master di Brescia, si segnala l’atleta Arnaldo
Coletti con una prestazione superlativa vincendo i 100
dorso e ottenendo il record italiano con 1’20”5!!

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

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

Ultimissima

Il tesoretto di Grello
Dialoghi di Archeologia con il numismatico Samuele Ranucci
L’associazione Culturale
“Enrico Stefani” ha ripreso
la sua attività annuale con la
serie dei “Dialoghi di Archeologia”, appuntamenti dedicati alla divulgazione di importanti realtà storiche e archeologiche del nostro territorio e non solo. La ripartenza
è stata con una serata particolare, dedicata ad un ritrovamento di grande interesse che
riguardò negli anni ’50 il territorio della frazione di
Grello, dove furono rinvenuti 99 denari d’argento di età
imperiale che, dopo lunghe
vicissitudini sono da poco
rientrati in Umbria e esposti
al Museo Archeologico Nazionale di Perugia. Il dott.
Samuele Ranucci, archeologo e studioso di numismatica

antica, da anni impegnato
nello studio della circolazione monetaria antica in Italia
centrale e nella pubblicazione di monete da vari scavi di
Università e Soprintendenze, e nello specifico dei reperti numismatici dall’area
di Gualdo Tadino e della Via
Flaminia, è stato ospite venerdì 7 febbraio presso la
Mediateca del Museo dell’Emigrazione con una relazione dal titolo: “Il ripostiglio di 99 denari di età imperiale rinvenuti a Grello di
Gualdo Tadino”. Del rinvenimento accidentale di queste monete fu data una prima
edizione alcuni decenni fa e
le monete, grazie al recente
restauro, si possono ammira-

re nel loro ottimo stato di
conservazione. E così, per
completare l’esperienza di
conoscenza di questa importante realtà del territorio gualdese, l’Associazione Stefani
ha organizzato un’uscita guidata per sabato 8 febbraio al
Museo Archeologico Nazionale di Perugia, un’ottima
occasione per vedere le 99
monete d’argento di Grello e
gli altri rinvenimenti da Gual-

do Tadino e da tutto l’Alto
Chiascio, come i famosi dischi aurei del ripostiglio di
Santo Marzio, la laminetta
dedicata alla dea Cupra da
Fossato di Vico e tanti altri
interessanti rinvenimenti da
tutta l’Umbria.
Per ulteriori informazioni:
telefonare al 333-4564649
o scrivere a
associazionestefani@libero.it

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

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

G ualdese
Impresa

Funebre
s.a.s.

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

Tel. uff. 075/910255 Viale Roma, 88

- Gualdo Tadino
e-mail: impresafunebregualdese@letterecertificate.it
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Non è gennaio: è novembre
Un mese dalle caratteristiche inusuali: mite, piovoso, umido. Non sembra inverno, ma autunno.
Qualcuno già propone di
chiamare la stagione fredda
2013/2014 “l’anno senza
inverno” e non si può certo
obiettare che non sia vero,
anche se è probabilmente
troppo presto per dirlo. Bisognerà vedere quello che
accadrà nella terza decade
di febbraio, mese “corto e
maledetto” che nasconde,
spesso, sorprese non di poco
conto.
Per ora, la situazione è evidente. Con 6,0°C di temperatura media, gennaio 2014
si pone al 4° posto fra i mesi
più caldi dell’ultimo quindicennio, superato dall’inarrivabile 2007 (6,9°C), poi dal
rovente 2008 (6,7°C) e anche dal 2001 (6,5°C). Si piazza molto bene anche per ciò
che riguarda le precipitazioni, che tornano ad essere
superiori alla norma, dopo il
piovosissimo 2013, che si
era però chiuso con un mese
di dicembre più arido del
normale: dopo il gennaio
2001 (155 mm) e quello 2013
(149,8), il gennaio 2014 si
piazza al 3° posto con 145,2
mm, comunque una quantità notevole per essere un
mese di gennaio, solitamente attestato al 3° posto fra i
mesi più ricchi di precipitazioni dell’anno.
Insomma, un mese mite, non
freddo, con solamente 11

temperature minime inferiori allo zero, una temperatura
massima di 15,8°C ed una
minima di -2,3°C, dato veramente misero se confrontato con quello degli anni
precedenti, dove quasi sempre si era finiti sotto i -5°C e,
in un paio di casi, sotto i 10°C. Perché? Perché è prevalso un flusso di correnti
quasi sempre occidentale o,
al massimo, come fra il 25 e

no, sopra il Polo Nord, è
stato quasi sempre molto attivo ed ha impedito alle masse d’aria fredda di origine
artica di scendere a latitudini medie, eccezion fatta per
l’America del Nord, che è
stata investita da almeno
quattordici ondate di gelo
da ottobre in poi, e, da dicembre, anche l’Asia orientale.
Quindi, mentre gli Stati Uniti

il 28, da nord-ovest. Ma l’Atlantico è stato sempre il protagonista: sia il medio, con
le sue correnti calde e mediamente perturbate, sia il
Nord-Atlantico, con le sue
masse d’aria di origine artica, mitigate dalla presenza
di acque superficiali relativamente tiepide. Questo, a
sua volta, perché il Vortice
polare, la profonda depressione che staziona, d’inver-

ed il Canada lamentano ( o
vantano, a seconda dei punti
di vista), l’inverno più freddo degli ultimi venti anni,
l’Europa centro-occidentale è alle prese con temperature insolitamente alte dopo
quattro inverni di fila alquanto gelidi. Certo, l’inverno
non è ancora finito (finisce,
climaticamente, il 28 febbraio), ma è sempre più probabile che la stagione termi-

ni senza nessun sussulto e
sia, magari, seguita da un
primavera gelida, con conseguenze disastrose per le
colture. Ovviamente, si è nel
campo delle mere ipotesi.
Sta di fatto che la nostra località ha avuto, in quest’inizio del 2014, le stesse temperature che ha, d’inverno
una località del medio Adriatico. Conseguenza di
quest’invernata tiepida è
che, le medie degli ultimi
quindici anni vedono il mese
di gennaio più avanti di quello di febbraio come valori
termici: 4,6°C contro 4,5°C.
Che significa? Significa che,
negli ultimi quindici anni, a
Gualdo Tadino, al contrario
di quello che era accaduto
dal Dopoguerra alla fine del
XX secolo, il mese di febbraio è stato mediamente più
freddo di quello di gennaio.
Cosa che accade, solitamente, nelle località di mare, con
clima oceanico. Nel nostro
inverno, quindi, le correnti
atlantiche, miti ed umide,
hanno avuto un’influenza
molto sensibile nell’ultimo
quindicennio. E se questo è
successo in un clima subcontinentale come il nostro,
figuriamoci a livello di climi marittimi.
Non abbassiamo la guardia,
allora, a febbraio: non si sa
mai…
Pierluigi Gioia

Gennaio, i giorni e i fatti
1; Buon anno 2014;
2; cartelle della TARES a
go-go;
4; definito il cartellone della
stagione di prosa;
5; movimento 30 aprile chiede i conti dell’ESA;
6; premiazione del Concorso nazionale Presepi; esibizioni dei cantori della Pasquella;
7; continua lo scambio di
contumelie sulle responsabilità della crisi;
8; e adesso ritorna anche il
terremoto;
9; continua la guerra dei comunicati e dei manifesti sulla crisi;
11; Lions club presenta “i
concorsi della ceramica
1960-1961”;

12; guerra di comunicati su
TARES e Mini IMU;
14; grande fiaccolata al rione Biancospino;
15; festa del Beato Angelo;
assegnati i riconoscimenti
del Premio;
16; il ritorno dei lupi nel
territorio; presentata la lista
dei candidati del movimento 5 stelle;
17; Carlo Catanossi Presidente del Consorzio Agrario; spettacolo di beneficenza del gruppo acustico Time
Machine al teatro Don Bosco;
19; nel Bussolo per l’elezione del Gonfaloniere dell’Ente Giochi è eletto Roberto
Cambiotti;
23; il centro idee Daniele

Mancini presenta un dettagliato programma di iniziative;
24; il movimento 30 aprile
propone “Il senso del progetto civico”;
25; Pietro Bartoni nuovo
Presidente dell’Associazione Carabinieri;
26; assemblee degli aderenti ad “Educare alla vita buona” e dell’Associazione En-

rico Stefani;
28; la classe III B (Liceo
Scienze Applicate) partecipa su Rai/3 a “Pane Quotidiano”;
29; nasce il Circolo 22 dicembre, per una alternativa
alla scelta Morroni-Presciutti;
30; approvato il bilancio
dell’ESA;

Dal Centro Idee Daniele Mancini
Un nutrito programma di attività e di iniziative è stato
preannunziato dal “Centro Idee Daniele Mancini”, per i
prossimi mesi, aperto con una mostra itinerante presso il
Centro Commerciale Eureka, e destinato a concludersi
in aprile con un grande convegno presso la sala
multimediale del Verde Soggiorno. Nelle iniziative
proposte si spazia da mostre, esposizioni, convegni,
arredo e recupero funzionale di immobili del centro
storico, anche in collaborazione con importanti partner,
sia italiani che stranieri, dalle università alle ambasciate,
al mondo dell’imprenditoria, per concludersi con la
presentazione di un progetto per il recupero ambientale
della Rocchetta, opera dell’architetto Emanuela Venturi.
Insomma tante idee in ebollizione che saranno sottoposte
all’approvazione dell’opinione pubblica da parte di un
gruppo di cittadini che credono nel rilancio e nella
ripresa della città.
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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
23 febbraio: Farmacia Capeci (333.4154771)
2 marzo: Farmacia Comunale
9 marzo Farmacia Capeci
16 marzo Farmacia Comunale
(la reperibilità viene effettuata
a turni settimanali alternativi)
Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 0759142101
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Isola ecologica
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Vigili del Fuoco
115

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Augurissimi, nonno Filippo!
Grande festa il giorno del Beato Angelo
per i 101 anni di Filippo Moriconi nato
il 15/01/1913.
Ha festeggiato insieme alla famiglia, con
il figlio Mario, la
nuora e i nipoti. Sereno, contento e fortunato! Auguriamo
altrettanti anni in piena serenità e gioia”.

