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Signori,
si cambia !
di Pierluigi Gioia
Qualche tempo fa, al momento di ricominciare l’esperienza
dell’Eco del Serrasanta nelle
colonne del Nuovo Serrasanta, fu coniata l’espressione
“il vecchio che avanza” per
connotare l’impresa che l’Accademia dei Romiti si apprestava a varare, con molti entusiasmi – certo – ma anche con
qualche timore. A distanza di
sette anni e qualche mese da
quei momenti, non solo penso
di poter affermare con sicurezza che quella critica era del
tutto infondata ma anche che
era vero esattamente il contrario. Non solo, infatti, Il nuovo
Serrasanta è stato in grado di
mantenere fede all’impegno
che si era preso con i propri
lettori ed abbonati, restando
fedele alla sua missione e riuscendo a rinnovare anche la
redazione, grazie a due progetti di collaborazione con
l’Istituto di istruzione superiore “Raffaele Casimiri” e i
giovani volontari dell’oratorio
“Don Bosco”, abbassando notevolmente l’età media della
redazione. Ma è ora anche in
grado di rinnovarsi profondamente dal punto di vista
formale: come avrete notato
o noterete, da questo numero
Il nuovo Serrasanta esce in
una veste grafica rinnovata,
totalmente a colori, con nuove rubriche e nuovi contenuti.
Non è solo un vuoto restyling:
il nostro è il tentativo di essere
più chiari, anche nei contenuti, più vivaci, più leggibili,
più efficaci, più aperti ad ogni
componente sociale, per poter
raggiungere più profondamente il nostro obiettivo, vale
a dire essere una “palestra di
idee”, un luogo di discussione
libero, aperto ad ogni opinione, avverso ad ogni posizione
preconcetta o pregiudiziale.
Da questo numero, dunque, si
cambia, nella speranza che Il
nuovo Serrasanta sia ancora
più gradito. Anzi, cogliamo
l’occasione per ringraziare di
cuore tutti i nostri lettori, tutti i nostri inserzionisti, tutti i
nostri abbonati, specialmente
coloro che hanno voluto esprimerci la loro stima inviandoci
una quota di abbonamento da
sostenitore. A tutti, la nostra
più sincera gratitudine.

Verso le elezioni amministrative

Bagarre a sinistra, e clima teso
Appello per Gualdo lancia le primarie aperte e Presciutti (Pd) risponde picche - Sandra Monacelli con Ermanno Rosi
(30 aprile) per una nuova lista civica - Tre o quattro liste pro Morroni? Graciolini con Presciutti?
di Riccardo Serroni
Bagarre nel Centro Sinistra.
È questa la sintesi di ciò che
emerge dalle ultime scelte operate dai partiti e dai
gruppi che si sono formati a
Gualdo Tadino in vista delle
elezioni amministrative del
prossimo 25 maggio. Il tentativo di trovare un accordo
tra il Movimento 30 aprile ed il Pd è naufragato. Il

to con un obiettivo: indire
le primarie per trovare un
candidato sindaco per il centro sinistra “benedetto” dal
popolo. Nell’assemblea di
sabato1 marzo c’è stata l’ufficializzazione del progetto.
Chiunque ha potuto avanzare
la propria candidatura (data
di scadenza fissata per il 14
marzo) con la sottoscrizione

Non penso che spunteranno
altre formazioni. Graciolini
non parteciperà alle primarie
dell’Appello per Gualdo. A
questo punto può seguire soltanto due strade: appoggiare
Presciutti (verso il quale non
ha manifestato pregiudiziali)
con una propria lista o presentarsi a candidato sindaco
con una propria lista. Il 22

Movimento 30 aprile andrà
avanti da solo con il proprio
candidato a sindaco Ermanno Rosi e si presenta con i
connotati di una lista civica.
Avrà il sostegno di Sandra
Monacelli e quindi si prospetta la confluenza in un
unico alveo del 30 aprile e
di Sms che proverà a pescare
voti sia a sinistra che a destra. A sinistra ad agitare ancora di più le acque è stata la
discesa in campo del nuovo
movimento: “Appello per
Gualdo 2014”. La discesa in
campo è stata sottoscritta da
36 firmatari tra i quali sono
riconoscibili ex Pd (o dissidenti Pd) (Diego Pascolini,
Enrico Pedana), ex Rifondazione Comunista (Lucia
Cappelletti), ex o ancora socialisti (Brunello Castellani,
Virgilio Castellani, Mario
Fioriti), ex margheritini o
comunque dell’area della sinistra cattolica. A quanto mi
risulta non sembra ci siano
stati contatti con il Pd per
cercare una strada condivisa.
Il neo gruppo è partito subi-

da 70 a 100 firme. Quando
avrete in mano questo giornale si saprà chi scenderà
in campo. Tra i contendenti
delle primarie promosse da
“Appello per Gualdo” non
ci sarà sicuramente Massimiliano Presciutti che, nella
manifestazione del Pd sull’agricoltura in contemporanea
l’1 marzo, ha avuto parole
di fuoco: “Con certi clan familiari non ci entriamo più
niente. Chi vuole riproporre
lo schema del 2009 (primarie Presciutti- Scassellati)
è fuori strada. Su quel tipo
di esperienza noi ci abbiamo tirato una riga sopra”.
Le primarie si terranno il 30
marzo (dalle 8 alle 20) ed
il vincitore sarà il quinto (o
sesto o settimo) candidato a
sindaco con Roberto Morroni (Fi), Massimiliano Presciutti (Pd) Stefania Troiani
(5 Stelle) ed Ermanno Rosi
(30 aprile-Monacelli). Si
attendono, infatti, le mosse
di Gianluca Graciolini (Sinistra per Gualdo) e 22 Dicembre (area centro destra).

dicembre, al momento in cui
scriviamo, sta alla finestra.
Di sicuro non andrà con Morroni. C’è stato un tentativo di
approccio da parte del sindaco uscente ma è naufragato
sul nascere. Il rappresentante
del 22 Dicembre ha indicato
tre ipotesi per la scelta del
candidato a sindaco: primarie per scegliere un candidato condiviso, un candidato
proposto dal 22 Dicembre,
un candidato terzo condiviso. Morroni è sceso in campo
dal luglio scorso e, quindi,
non ha accettato nessuna delle tre ipotesi. A questo punto il 22 Dicembre potrebbe
presentarsi da solo, potrebbe
appoggiare la lista civica 30
Aprile- Monacelli o potrebbe
restare fuori dalla tenzone.
Nulla trapela, ancora, sulle
liste pro Morroni. Potrebbero essere tre o quattro. Forza
Italia, Morroni sindaco, una
lista che si rifà a Fratelli d’Italia e Nuovo centro Destra
ed una lista di Fausto Paciotti
(Tutti Uniti per Gualdo). Ma
sono ancora ipotesi da bar.
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Per fronteggiare la crisi alla ricerca di nuove opportu nità

“Riapertura Calai:
la Regione risponda!”
Progetto accantonato? Roberto Morroni
lancia l’allarme: “Si rispettino gli accordi
presi con il protocollo di intesa 2012”.
Durante la tavola rotonda sulla riapertura dell’ex
Ospedale Calai organizzata dal Comitato elettorale
Roberto Morroni Sindaco sono emerse diverse preoccupazioni riguardo lo stato dei lavori: “Dall’inizio
del nuovo anno sembra che il progetto della riapertura
del Calai, che era stato definito con la firma del protocollo di intesa intervenuta nel dicembre 2012, sia
stato accantonato e questo non lo possiamo accettare”. A lanciare l’allarme è lo stesso Roberto Morroni,
candidato alle prossime amministrative e firmatario
del protocollo insieme a Regione, Asl ed Easp. Nel
corso dell’incontro Morroni aveva altresì annunciato
precise iniziative tese a riaccendere i riflettori sulla
vicenda, coinvolgendo in particolare il Commissario
Grillo per chiedere istituzionalmente e nell’interesse
dalla comunità delucidazioni alla Regione, e quindi
proponendo un’interrogazione formale da sottoporre
alla Giunta regionale”. In completo accordo anche il
consigliere regionale FI Fiammetta Modena: “La riapertura del Calai serve a tutta la Regione che necessita di posti letto per anziani malati e la città di Gualdo
Tadino fa bene a far sentire la sua voce affinché il protocollo di intesa venga attuato”. Dopo l’introduzione
di Eduardo Umberto Vecchiarelli che ha ripercorso i
fatti salienti che hanno portato alla sottoscrizione del
citato protocollo, al convegno sono anche intervenuti
quei soggetti che dovranno confluire nel nuovo Calai.
In particolare l’Easp che, nella persona del Presidente
Alfiero Albrigi, ha chiesto che, già nei primi 30 giorni di governo, la nuova amministrazione comunale
si faccia carico della questione con priorità assoluta,
ed il Centro recupero cardiopatici - con gli interventi
della dott.ssa Sara Mandorla, Direttore Cardiologia
Branca e di Carlo Crocetti, Presidente Anaca - che
hanno auspicato il rispetto degli accordi presi per la
riapertura della struttura.

Serrasanta

L’Appennino ipotetica fabbrica non delocalizzabile
Per il Piano dello Sviluppo Rurale in Umbria, nei prossimi 7 anni, 200 mila euro all’anno da spendere.
Un futuro da costruire partendo dal territorio e dalle competenze che abbiamo.
Ripartiamo dall’agricoltura.
Tra le soluzioni possibili per
trovare nuove opportunità
utili a fronteggiare la crisi
c’è anche questa. Ho seguito in diretta tra iniziative. Le
cito in ordine cronologico:
una del Movimento 5 Stelle, una presso il comune di
Costacciaro ed una del Pd.
Inizio dalla più istituzionale, quella organizzata presso
la sala San Marco a Costacciaro sabato 1 marzo denominata: “L’Appennino che
verrà: stati generali delle
comunità dell’Appennino”
con il sottotitolo “Lo sviluppo rurale nell’Appennino:
opportunità e scelte”. La
manifestazione, organizzata in collaborazione con
Slow Food Italia, ha avuto
un prologo nei mesi scorsi a
Fonte Avellana: 30 comuni
umbri e marchigiani uniti
dall’Appennino (per l’Um-

Rossella Bellucci come padrona di casa. C’è stato un
susseguirsi di testimonianze di persone che operano
in questo campo in diverse
realtà della nostra penisola.
La premessa “ideologica”
è il denominatore comune:
i territori marginali (come i
nostri) non sono un problema ma una risorsa da poter
sfruttare. L’Appennino è
una fabbrica non delocalizzabile. Sullo sfondo c’è la
costruzione del Piano Regionale dello Sviluppo Rurale
per il periodo 2014-2020. Un
piano che avrà dei finanziamenti importanti. Li ha ricordato l’assessore regionale
Fernanda Cecchini: 900
milioni di euro dall’Europa
con il cofinanziamento dello
Stato (+ 70%) e della Regione Umbria (+ 30%) per un totale circa 1 miliardo e mezzo
di euro nei prossimi 7 anni

offrono opportunità di lavoro equivalenti ad una grande
fabbrica”. Quali? Tanti mestieri minori da recuperare,
prodotti da rivalorizzare,
borghi e strade da recuperare, lavori artigianali (come
la preparazione del cibo) da
valorizzare, nuovi mestieri,
nuovi modelli di impresa…
L’Appennino può costituire
un laboratorio per un nuovo
modello di sviluppo. Purtroppo la politica non sa queste
cose (non le affronta in maniera adeguata) e non le sanno nemmeno le banche (che
investono in megastrutture) e
non lo sa il paese. Certo, non
è facile e necessitano tempi
lunghi. Il percorso è lungo e
richiede tempi lunghi- spiega
Burdese- ma bisogna avere
chiaro il traguardo ed eventuali fallimenti (sempre possibili) non devono costituire
un alibi per cambiare il per-

bria ci sono i comuni della
fascia appenninica, Gualdo
compreso) hanno sottoscritto
un protocollo di intesa per la
valorizzazione dell’Appennino (zone rurali e montane)
con l’obiettivo di costituire
un consorzio tra privati che
operano nel settore agricoloturistico. È stato un convegno molto interessante, ricco
di spunti concreti, introdotto
dal sindaco di Costacciaro

(circa 200 mila euro all’anno). Soldi destinati esclusivamente a questo settore che
può offrire molto in termini
di nuovo sviluppo e nuove
occupazioni.
Illuminante
l’intervento del presidente nazionale di Slow Food
Italia (con sede a Bra, città
a noi gemellata) Roberto
Burdese: “I territori dell’Appennino hanno tante piccole
nicchie che sommate insieme

corso ma per capire dove si
è sbagliato e correggere cosa
non va. Tra le esperienze raccontate quelle di Jacopo Fo
nella sua Libera Università
di Alcatraz, quelle di una signora di Civita di Cascia che
ha riproposto la coltivazione
della roveja (un legume simile ai piselli). Ma si è parlato anche di miniimpianti a
biogas, di eco villaggi e città
verde, di parchi a tema, di

mercato dell’usato e del baratto (1 volta a settimana si
tiene a Perugia).
Sulla stessa lunghezza d’onda è stato anche un convegno del Movimento 5 Stelle
a Rigali dove si è parlato di
filiera corta (dal produttore
al consumatore con necessità di un mercato coperto per
i produttori nella nostra città), della coltivazione della
canapa sativa legale molto
redditizia (con il seme si produce olio, con la buccia del
seme si fa la farina, il fusto
può essere utilizzato per fare
mattoni o corde o sacchetti), del recupero di piante
da frutto autoctono in via di
estinzione (ci sta studiando
la biologa Valeria Anastasi),
della coltivazione del legno
e delle piante officinali, di
agitate, agriasili e agri nido.
Insomma, un mondo nuovo
da costruire o ricostruire con
voglia di fare, spirito di iniziativa e creatività.
Il 1 marzo c’è stato anche il
Convegno del Pd a le Terre
del Verde. Molti gli spunti
culturali ma anche indicazioni concrete. Il sottosegretario
Bocci ha sollevato il problema della desertificazione del
territorio che si può superare
tenendo insieme due elementi: la cultura e l’economia,
cioè accanto alla poesia si
deve fare reddito. E non sono
mancati riferimenti alla filiera corta ed alle energie
alternative con gli impianti a
biogas illustrati da Michela
Mischianti.
Per concludere la crisi ci obbliga a cogliere le opportunità che possono provenire dal
nostro territorio montano e
rurale. Certo, non è un concorso che si può vincere, magari con una raccomandazione. Bisogna rimboccarsi le
maniche e lavorare sodo. Ma,
almeno dalle testimonianze
raccolte, le soddisfazioni non
mancano. 			
Ric. Ser.
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Sono stato in carcere
di Carlo Catanossi

di GiòKarl
Mi è capitato in questi ultimi due anni di incontrare
persone di nazionalità ed
estrazioni politico-culturali
molto diver se. Ebbene,
conversando un poco sulle
vicende del nostro Paese e
tentando, a fatica, di spiegare cosa stesse succedendo in Italia in questo strano
periodo di crisi economica
e politica, ho riscontrato
che visti da lontano siamo
molto meglio (percepiti)
che visti da vicino. In colleghi australiani o argentini,
giapponesi o californiani,
per quanto poco informati
sui dettagli delle vicende
italiane, prevale un radicato senso di simpatia ed ammirazione per il Bel Paese,
la sua cultura, le sue tradizioni, il “bello” e il “buono” che la nostra storia e le
nostre città trasudano. Man
mano però che la distanza
geografica dell’interlocutore si riduce, l’immagine
del nostro Paese risulta
compromessa. Agli occhi
di tedeschi od olandesi,
spagnoli o svizzeri, l’Italia appare principalmente
caratterizzata da corruzione e malaffare, furbizia ed
incuranza delle regole. Chi
ha ragione dunque? I lontani che hanno una visione

un po’ idilliaca, o i vicini
che scorgono tutti (e soli)
i nostri difetti? A me pare
che abbiano un po’ ragione
entrambi, nel senso che ciascuna delle due visioni ha
una base di verità, dunque
occorre evitare di assolutizzare una visione a scapito
dell’altra. Con realismo e
ottimismo si può e si deve
far leva sui punti forza per
favorire lo sviluppo e migliorare gli aspetti negativi.
Penso che una simile problematica potrebbe applicarsi anche alla situazione
del nostro Comune, dove la
crisi sociale e l’emergenzalavoro convivono con punti
di forza e potenzialità inespresse. Pensando dunque
al prossimo appuntamento
delle elezioni amministrative, ritengo auspicabile che
chi si candida a governare
la città, prima di perdersi in
analisi di dettagli o in lunghe liste di promesse elettorali, chiarisca ai potenziali suoi elettori una visione
strategica d’insieme. Usando una sorta di cannocchiale rovesciato, la classe
politica dovrebbe cioè aver
chiara, in primis, la cornice
entro cui inquadrare le prospettive di sviluppo, fissando i punti qualificanti nella

fedeltà al positivo che viene
dalla nostra storia e geografia. Penso ad esempio che
sia d’obbligo analizzare la
realtà per capire se la nostra
tradizione di Città della Ceramica abbia ancora un futuro ed in quale direzione.
Se sia possibile stimolare la
sinergia e l’innovazione in
questo settore, espandendosi nelle nicchie di mercato
riservate ai prodotti di qualità. Ed ancora, chiedersi se
e come favorire il ruolo dei
corpi intermedi e del privato sociale, la green economy, il turismo montano, i
servizi per la salute e per gli
anziani. L’affermarsi di una
città a misura di famiglia,
che sappia reagire al declino demografico attraendo
nuclei familiari con una politica di agevolazioni per la
casa ed i servizi. Infine, dal
momento che ottenere un
lavoro dipendente a tempo
indeterminato (il mitico posto fisso) sarà sempre più
difficile, ai nostri figli sarà
chiesto di inventarsi il lavo-

ro, mettendo a frutto le proprie potenzialità ed avendo
come orizzonte il mondo
intero. Dunque la cosa più
importante e preziosa che
famiglie e istituzioni possono fare in questa fase è
di mettere disposizione dei
bambini e dei ragazzi un
sistema di educazione ed
istruzione all’altezza dei
tempi. Capace di orientarli,
appassionarli e farli sbocciare. La serietà e l’efficacia del sistema scolastico
dovrebbe quindi essere
la prima preoccupazione,
tanto dei genitori che degli
amministratori. Per inciso,
proprio nei giorni scorsi
l’ISTAT ha quantificato il
“capitale umano” medio
di ciascun italiano, cioè la
capacità di creare ricchezza
e benessere nel corso della
vita, in 342 mila euro.
Che salgono a 636 mila
euro nel caso di un laureato. Pensate che ricchezza
per il nostro territorio, se
fossimo in grado di farla
fruttare.

pillole di gualdesità

Elogio del nostro dialetto
di Leonardo Bossi

Personalmente, sono un
grande estimatore del dialetto. Non solo perché lo parlo (e qualcuno mi dice che
lo parlo anche troppo), ma
anche perché il dialetto penso che sia l’espressione più
bella e profonda di quanto
una persona si sente legata
al suo territorio. Il gualdese,
ad esempio. Secondo me è
un dialetto bellissimo, pieno di espressioni colorite,
sarcastiche, di soprannomi
azzeccatissimi e simpatici,
un insieme di termini che,
sia scritti che parlati, fanno sempre un certo effetto.
Il gualdese si riconosce da
come parla, anche se non lo
conosci: il nostro dialetto si
riconosce all’istante.

Ci sono tante sfaccettature
che mi piacciono della lingua “gualdese”, che ultimamente è stata molto rivalutata. Mi viene subito in mente
“El bollettino del Venerdì”,
con il quale Mario Fioriti
alias Gigi D’Alessio, comunica alla città i suoi pensieri, rigorosamente scritti in
gualdese. Tramite Facebook
questo Bollettino ha assunto
sempre più rilevanza, fino a
diventare anche cartaceo e,
in alcune occasioni, è anche
“sfociato” nel teatro, grazie
alla collaborazione con i
simpaticissimi protagonisti
di Magabald. Come dimenticare poi le straordinarie
lezioni di gualdese, che hanno divertito tutti, gualdesi

e non. Ultimamente su Facebook è stato creato anche
un gruppo che si riferisce
ai soprannomi gualdesi, ed
il tutto ha avuto subito un
grande riscontro. In poche
settimane sono stati scritti,
dai vari utenti, più di 1000
soprannomi. I soprannomi
gualdesi sono caratteristici
perché ognuno racconta una
storia, ed è in grado di descrivere perfettamente una
peculiarità della persona alla
quale si riferisce.
Insomma io il dialetto lo ritengo un patrimonio assoluto. L’Italia è bella pure per
questo, perché ogni zona ha
il suo dialetto, anche le più
piccole e sperdute aree del
nostro paese sono accomu-

nate dalla stessa parlata. Il
dialetto è una cosa nella quale ognuno si riconosce, una
cosa tramite la quale ognuno
esprime le proprie emozioni ed i proprio sentimenti. Quando ci arrabbiamo,
quando siamo felici, quando
parliamo al telefono, quando siamo di fretta parliamo
gualdese!
Personalmente lo parlo quasi
sempre, e talvolta devo anche
sforzarmi quando magari incontro persone che non sono
di qui. Ma la bellezza del dialetto è indiscutibile secondo
me, ed è un patrimonio che
va salvaguardato affinché
non vada disperso.

Invitato da un amico ed in sua compagnia sono stato a
visitare Il Germoglio. Devo riconoscere di aver sentito
parlare tante volte di questa esperienza Gualdese ma di
non essermi mai avvicinato più di tanto a tale realtà. Il
germoglio è una struttura in cui dei ragazzi e dei giovani
con handicap più o meno gravi passano alcune giornate
della settimana o alcune ore del giorno. Con la presenza
di diversi operatori dell’ASL ed il sostegno del Comune
di Gualdo Tadino alcune famiglie hanno costituito una
Associazione per operare in favore dei propri figli. Ragazzi, giovani ed anche adulti trovano uno spazio in cui
socializzare, passare un po’ delle loro giornate, realizzare qualche piccolo lavoro (sulla base delle possibilità
di ciascuno). Allo stesso tempo le famiglie trovano non
solo un possibile inserimento in gruppo dei loro figli,
ma anche un necessario sostegno della società verso il
loro grande sforzo di assistenza e uno spazio di vita personale recuperato per le normali necessità quotidiane.
Nella casuale mia visita ho incontrato genitori che erano
con i loro figli (non vengono dati in appalto agli assistenti sociali), altri che operavano per attività diverse,
alcuni impegnati a programmare iniziative di coinvolgimento e lavoro manuale. Ho avuto modo di parlare
con alcuni di loro e, come facilmente immaginabile, non
sono esigenti, non si aspettano nulla, non chiedono più
di quanto hanno. Solo una preoccupazione li pervade:
cosa succederà dopo, cosa sarà dei nostri figli quando
non ci saremo più noi. È una preoccupazione naturale
e dolcissima a cui difficilmente si può dare risposta ma
che esige da tutti noi una forte presa di coscienza. Questi
ragazzi dunque stanno insieme in un ampio salone e trascorrono il loro tempo giocando, disegnando, guardando
televisione o leggendo. Chi può svolge semplici lavori
quali pittura di ceramiche per bomboniere, realizzazione di piccole composizioni, ecc., che vengono venduti
per sostenere l’attività dell’associazione stessa. Ovviamente è molto più importante il ruolo educativo ed occupazionale che il reddito che deriva da questi manufatti.
Sembrerebbe che tutto sia perfetto e invece no. Intanto la sede del Germoglio; una delle vergogne della nostra città è appunto la sede di questo servizio. Il carcere
mandamentale. Tre o quattro dei miei venticinque lettori
ricorderanno che c’era il carcere alla Rocca Flea (erano
i tempi di Peppe de Leopoldo e poi di Pelloni) e c’erano anche i carcerati. Ad un certo punto si disse che il
luogo non andava bene e si costruì il nuovo carcere a
Palazzo Ceccoli. Mi pare di ricordare che si assunsero
anche i carcerieri ma i carcerati non ci furono mai. Inutile rivangare, conoscere la proprietà e le modifiche alla
politica carceraria del Paese. Sta di fatto che un enorme
manufatto inutilizzato, pagato da tutti noi, giace in quel
posto isolato dalla vita della gente (come forse era opportuno vista la destinazione per cui è stato costruito).
Oggi dentro le mura del carcere ci sono questi ragazzi
e ciò non è solo un’immagine ma la realtà. Le mura di
cinta sono state tagliate, costituendo feritoie di circa due
metri, per dare visibilità a chi sta all’interno. Le stanze
sono con porte di ferro e chiavistelli dall’esterno, le finestre hanno le ferrate. Ma, soprattutto, è l’isolamento che
pesa. Questi ragazzi, queste persone avrebbero bisogno
di vedere gente, di incontrare altre facce fuori dal loro
ristretto giro ed il luogo in cui sono confinati non aiuta
certo l’incontro. Avrebbero bisogno di un luogo in cui
chi passa riesca a scambiare una parola, chi ha un po’
di tempo possa dedicarlo loro, chi ha idee possa condividerle con loro. Avrebbero bisogno che i loro semplici
lavori siano più conosciuti dalla città e il coinvolgimento di giovani e meno giovani sia più fattivo. Avrebbero
bisogno, per esempio, di uno spazio nell’ospedale Calai
che li metta al centro della città e non ai margini della vita cittadina. In questi ultimi tempi Papa Francesco
ci ha costretti a riflettere sul tema delle periferie. “La
periferia -ha detto- è un bambino che non sa fare il segno della croce”. E parlava di periferie spirituali. La periferia è un ragazzo un po’ diverso che non riusciamo
ad inserire nel tessuto della nostra quotidianità. E sono
periferie materiali. Riportare al centro della nostra vita
queste realtà può essere un buon proposito per ciascuno
di noi (anche per chi si candida ad amministrare) e non
farlo grida vendetta.				
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“Il pelo
nell’uovo”
di CiPi
Il 25 maggio, data delle
prossime elezioni amministrative, sembra ancora lontanao, anche se non lo è, ma
già gli schieramenti, alla
data in cui scriviamo, sembrano del tutto delineati. Ci
occuperemo infatti di quelle
che saranno le proposte per
la nuova Amministrazione,
dei partiti e dei movimenti
che stanno presentandosi
all’orizzonte di questa difficile campagna elettorale.
Lista Morroni Sindaco: il
Sindaco uscente commissariato nel dicembre scorso,
sembra non risentire dello
“smacco subito” e si ripropone più agguerrito che
mai, con una sua lista personale (ed eventuali altre
di appoggio) confermando
molti dei nomi (e degli eletti) delle elezioni del 2009.
Certo il risultato del 2009
sembra molto difficile da
ottenere: infatti al ballottaggio ottenne un 65% di voti
del tutto lusinghiero contro
lo sfidante Scassellati, affermandosi in 20 sezioni su
20; l’onda lunga dell’allora
campagna elettorale fatta
di “roboanti proclami” e
di nuovi modelli gestionali
sembra affievolita. Anche
alcune scelte fatte in questi quattro anni non sono
piaciute a parte di quella
cittadinanza che lo aveva
votato, ma nonostante questo l’ex Sindaco si presenta ancora favorito, almeno
sulla carta.
Lista PD: Presciutti Sindaco. Il PD gualdese pre-
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Oggi parliamo di elezioni
sta del tutto nuova, dichiaratamente civica, quindi pronta ad accogliere le richieste
di tutti i cittadini gualdesi
scontenti sia dell’Amministrazione uscente, sia della
concorrenza, sta lavorando
per arrivare ad una lista
forte e condivisa; rilevante
l’accordo elettorale con la
ex lista SMS di Sandra Monacelli; lista dichiaratamente anti-Morroni presenta,
come candidato a Sindaco,
il Dr. Ermanno Rosi, personaggio stimato e conosciuto
in diversi ambienti della società gualdese.
Circolo 22 dicembre: movimento dichiarato e composto da personaggi legati
alla destra, che nel nome
stesso ricorda il 22 dicembre data della caduta della
giunta Morroni e commissariamento del Comune.
Quindi una eventuale lista non……..decisamente
morroniana. Non sappiamo
se possa correre da sola o in
appoggio ad altre liste.
Comitato “appello per
Gualdo”. Ci troviamo in
presenza di un movimento
composto da ex socialisti,
progressisti, ex PCI che
per ora hanno presentato
una lettera/appello alla cittadinanza firmata da oltre
cento componenti di questa
formazione e da altri della
cosiddetta Società Civile.
Anche questa lista potrebbe essere “desiderata” dagli
eventuali candidati al ballottaggio, unico elemento
certo delle prossime elezio-

senta come candidato Massimiliano Presciutti, nel
2009 sconfitto alle primarie
dal candidato Sindaco socialista Angelo Scassellati,
poi battuto da Morroni. La
candidatura di Presciutti
è sembrata ai più debole
e contrastata dagli stessi
iscritti, salvo poi la convalida con una quasi unanimità della Direzione del
PD gualdese. Certo che c’è
stato, nell’area PD e della
sinistra in genere, un rifiuto
a nuove primarie e un blocco unico alla candidatura
Presciutti, favorita anche
dalla nomenklatura regionale e provinciale. Di certo
è che, superati gli attriti, la
macchina elettorale del PD
si è messa in moto velocemente e fattivamente, con
un entusiasmo rigenerato
e crescente, con l’obiettivo di riportare la sinistra al
governo della Città, con il
sicuro appoggio della lista
SEL del combattente Graciolini.
Movimento 5 stelle. Lista
estremamente attiva e saldamente insediata nel tessuto politico gualdese, cercherà di cavalcare con entusiasmo i risultati ottenuti
a livello nazionale dal movimento grillino. Candidata
a Sindaco sarà la capolista
Stefania Troiani. Quindi
novità del movimento e novità di un candidato donna,
che crediamo, possa essere
considerata, insieme al movimento, più che outsider.
Movimento 30 Aprile. Li-

ni.
Queste le “forze in campo”
di quella che sarà certamente una bella e combattuta
campagna elettorale. Permetteteci alcune considerazioni.
- La data del 25 maggio
coinciderà anche con le
elezioni Europee e quindi,
dato il forte e crescente sentimento antieuropeista, potrebbe spostare voti anche
in ambito amministrativo e
favorire i candidati le cui liste, in campo nazionale, vogliono una Europa diversa
(o addirittura uscire) come
il Movimento 5 stelle, Forza Italia, Lega. Staremo a
vedere.
- Nel 2009 votarono circa 10.000 gualdesi, il 71%
degli aventi diritto. Bene,
scordiamoci questa affluenza. Ormai i gualdesi, come
tutti gli italiani, e come le
ultime elezioni dimostrano,
scontenti ed avviliti (usiamo un eufemismo), diserteranno le urne e quindi i voti
a disposizione, crediamo,
saranno molti di meno.
- Ultima considerazione,
anzi un consiglio ai candidati: basta con promesse,
cambiali in bianco, programmi elettorali scintillanti solo sulla carta. Gualdo,
che lo vogliate o no, è una
città decisamente depressa
e quasi abbandonata a se
stessa, senza più risorse né
interne ed esterne, con una
classe imprenditoriale quasi
inesistente, senza un futuro
certo. Ricordatelo tutti.

Chi va al ballottaggio?
Dopo lo schieramento dei primi tre candidati a sindaco,
espressioni politiche ben qualificate di PD, PDL e del
Movimento 5 stelle, dalla società civile sono arrivate
due reazioni, all’insegna del “non riduciamo le elezioni
ad uno scontro Morroni-Presciutti”: una quarta candidatura del “Movimento 30 aprile” e l’iniziativa “Appello
per Gualdo 2014” che prelude ad una quinta, entrambe
trasversali agli schieramenti politici tradizionali, fortemente critiche verso gli errori e la miopia politica delle
amministrazioni dell’ultimo ventennio, mirate ad erodere la base dei due gruppi PD e PDL con forti elementi di
contrasto provenienti, dalle varie aree della sinistra specialmente socialista, e da destra dove le vicende relative
alla chiusura traumatica della recente amministrazione
Morroni hanno lasciato il segno.
Dei cinque chi sono i due destinati al ballottaggio finale?
Troppe sono le variabili da cui dipenderà il risultato per

azzardare pronostici, con una più o meno piatta distribuzione dei 7-8000 voti finali (a seconda delle astensioni),
per cui ci limitiamo ad alcune considerazioni; vanno al
ballottaggio i due candidati più votati, pertanto arrivare
terzo o peggio (anche con pochi voti di differenza) non
serve a nessuno: per andare al ballottaggio è necessario
arrivare almeno secondi.
Da quanto costeranno a Presciutti le frettolose primarie
fatte in casa e quanto costeranno a Morroni le diatribe
con gli alleati di ieri dipende uno spazio elettorale per
l’inserimento di uno degli altri candidati, strappando un
secondo posto per accedere al ballottaggio, eventualità
che potrebbe concretizzarsi specialmente se i due gruppi decidessero di unificare le forze nelle primarie programmate per il 30 marzo da “Appello per Gualdo 2014”
esprimendo una candidatura unica.
					
(v.a.)

Intesa Umbria–Marche per
ilUn accordo
118 triennale è raggiunto fra le regioni Umbria e

Marche, che garantirà l’uso comune dell’eliambulanza del
118 di base a Fabriano. È un atto di fondamentale importanza, che consentirà un nuovo servizio di trasporto sanitario, accorciando notevolmente i tempi per arrivare in caso di
emergenza nei nosocomi specializzati”, al servizio di residenti nei territori più marginali, con particolare riferimento
a quelli della fascia appenninica e delle zone montane più
impervie dell’Umbria.

Cave

Ultime notizie
Apprendiamo che, a seguito del mancato versamento del
contributo ambientale per l’anno 2012, per un importo di
43.216,34 Euro, da parte della “Cava Mancini sas”, titolare
dell’Autorizzazione n° 1 del 24.11.2010 per il reinserimento ambientale delle ex cave Edelweiss, Vaglie e Bombetta e
per il recupero ambientale della ex cava Umbria Carbonati,
ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R n.2/2000, in data 13
febbraio è stata emessa dal Comune ordinanza di immediata
sospensione di ogni attività di cui all’autorizzazione stessa e
che è stato dato avvio al procedimento di riscossione coattiva
del contributo ambientale con le modalità di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639 in danno alla ditta Cava Mancini

Nuovi strumenti alla
scuola comunale di musica
Nell’ottica della diffusione e dell’educazione musicale soprattutto nelle fasce di età più giovani, la Scuola Comunale
di Musica “Raffaele Casimiri” ha acquisito dei nuovi strumenti musicali da mettere a disposizione dei ragazzi che abbiano la voglia e la curiosità di intraprendere la pratica di
uno strumento. In questa scelta, particolare importanza hanno
rivestito gli strumenti a fiato, essendo la Scuola da sempre
interessata alla diffusione di questa particolare famiglia di
strumenti, spesso messa in secondo piano da parte dei mass
media, e per questo sicuramente meno conosciuta dalle generazioni più giovani. In seguito a questo impegno e alla collaborazione con la banda musicale cittadina già molti ragazzi
della “Casimiri” hanno debuttato nei concerti della Banda di
Gualdo Tadino. L’intenzione della Scuola è di procedere con
questo progetto mettendo alcuni strumenti in comodato d’uso
gratuito ai nuovi iscritti che potranno così frequentare i corsi
sotto la guida di insegnanti esperti, ricorrendo anche alle borse di studio messe a disposizione dal Comune per abbassare i
costi. L’invito è rivolto sia ai ragazzi che abbiano intenzione
di provare l’esperienza della banda, sia per quelli orientati invece verso altri generi e strumenti musicali, e che presto potranno calcare, perché no, i palcoscenici umbri e non solo…
Per informazioni: 349-0863994, www.scuolamusicacasimiri.
it, scuolamusicacasimiri@gmail.com .

ACLI territoriali
Il Presidente Nazionale della ACLI Gianni Bottalico visitando l’Umbria, all’interno di un “tour Italia”che sta compiendo
per conoscere le particolarità del territorio e sostenere le criticità sociali ed economiche della nazione, lunedì 24 feb-

braio accompagnato dal presidente regionale e provinciale,
ha incontrato i presidenti di tutti i Circoli di Fossato di Vico.
Dopo una presentazione del presidente del circolo “Ora et
Labora”, Sante Pirrami, sulle problematiche del territorio eugubino-gualdese ha incontrato una delegazione del Comitato
dei lavoratori della ex Merloni.
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L’energia prodotta dai microgeneratori

Con il prof. Luca Gammaitoni scopriamo un futuro affascinante
di Riccardo Serroni
Il prof. Luca Gammaitoni,
nostro concittadino, docente di fisica presso il dipartimento di fisica e geologia
dell’Università di Perugia,
è stato incaricato nel 2010
dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino (a seguito di un bando) per la realizzazione del progetto relativo all’adesione del comune
al patto dei sindaci. Con il
prof. Gammaitoni mettiamo
a fuoco gli obiettivi più importanti di quel progetto
“La consulenza si è conclusa nel 2013. L’obiettivo era
di preparare il piano d’azione per il comune di Gualdo
Tadino relativo al patto dei
sindaci per ridurre del 20%
il consumo energetico del
comune da qui al 2020 e di
ridurre del 20% le emissioni
dei gas serra da qui al 2020.
La Commissione Europea
chiede ai comuni di intervenire nelle situazioni che controlla non tanto sui consumi
industriali quanto sui consumi di natura residenziale, in
particolare l’energia elettrica usata per l’illuminazione
delle strade e degli edifici
pubblici ed anche l’energia
usata per il riscaldamento sia negli edifici pubblici
che nelle residenze private.
Inoltre c’è anche il controllo
per l’energia usata per il trasporto all’interno del comune. In questo contesto la mia
consulenza era finalizzata a
realizzare, in collaborazione
con i tecnici, un piano energetico che possa consentire
di raggiungere gli obiettivi
del 20% sul risparmio energetico”.
Quali progetti sono stati
messi in atto?
“Quelli più evidenti sono
stati i sistemi per produrre
energia rinnovabile dal fotovoltaico. A Gualdo, in questo momento, la produzione dal fotovoltaico è molto
buona. Il comune ha contribuito mettendo a disposizione alcune aree parcheggio
dotate di pensiline fotovoltaiche ed i tetti di alcuni edifici pubblici, come le scuole,
dotati di pannelli solari. Viene quindi prodotta energia
non inquinante. Noi stiamo
monitorando i consumi di
Gualdo Tadino. Dai dati che
emergono risulta che a Gualdo si consuma meno energia
elettrica, anche a causa della

crisi, e consumiamo meglio,
cioè molta della energia prodotta deriva dalle fonte alternative”.
Il minore consumo, oltre
alla crisi, è dovuto anche
ad altri fattori?
“Sicuramente sì. Pensiamo
alla sostituzione nella illuminazione pubblica delle
lampade ad incandescenza
con le lampade ad altro sistema come quelle al neon,
oppure alogene e a led che
consumano meno energia”.
Per il futuro quali altri
innovazioni ci dobbiamo
aspettare?
“La mia è solo una consulenza tecnica. Poi sta alle politiche del comune decidere
se adottarle o meno. Va sicuramente perseguito un futuro con le auto elettriche. In
una città come Gualdo tutti
i mezzi pubblici dovrebbero funzionare con l’energia
elettrica ottenuta dalle numerose pensiline fotovoltaiche realizzate. Attualmente
le auto elettriche hanno il
limite di un’autonomia limitata ma per la città possono
andar bene. Altro obiettivo
deve essere di integrare il
fotovoltaico con altre fonti
energetiche alternative come
l’eolico che per Gualdo può
essere molto interessante”.
Oltre all’insegnamento il
prof. Luca Gammaitoni,
come tutti i docenti universitari, segue laboratori
di ricerca e sperimentazione, laddove si immagina e
si inventa il futuro. Ed è un
mondo affascinante.
“L’attività di ricerca, per un
docente, è sicuramente quella più gravosa rispetto alla
didattica. In Italia l’attività
di ricerca è particolarmente
difficile perché servono soldi per pagare i giovani ricercatori che non hanno un posto fisso, per comprare i materiali e le attrezzature necessarie e per eseguire lavori
fisici per attrezzare i laboratori stessi. Ma da molti anni
i fondi pubblici per la ricerca sono ridotti al lumicino
per cui dobbiamo procurarci
le risorse fuori dall’Italia. In
questo momento la principale fonte è la Commissione
Europea. Bisogna partecipare a bandi internazionali,
mettere in piedi dei consorzi
con altri paesi europei. Nel
mio gruppo abbiamo quattro

progetti di ricerca finanziati
dall’Europa”.
Per quali obiettivi?
“Tutti e quattro interessano
l’energia da utilizzare per
far funzionare i dispositivi
elettronici mobili. Ad esempio l’energia che usiamo per
il telefonino o il pace maker,
un apparecchio per l’udito,
una radiolina portatile, un
lettore mp3 e così via. Cioè
tutti questi dispositivi che
oggi vengono alimentati con
batterie in futuro saranno
probabilmente
alimentati
diversamente con sistemi di
alimentazione che andranno
ad integrare le batterie. Le
batterie sono degli accumulatori che ad un certo punto
si scaricano e non sempre
hai a disposizione una presa
di corrente per ricaricarle.
L’alternativa può essere un
generatore di energia che
prende l’energia dall’ambiente, la trasforma in energia elettrica e la fornisce al
dispositivo quando serve.
Noi ci occupiamo di questo problema per dispositivi
elettronici molto più piccoli
di un telefonino. Oggi la tecnologia è in grado di costruire computer grandi quanto
un granellino di polvere.
Questo tipo di computer già
esiste come prototipo ma il
problema è che è impossibile mettere una batteria in
un dispositivo così piccolo.
Noi stiamo progettando dei
micro generatori di energia
che utilizzeranno l’energia
dell’ambiente: sia l’energia
luminosa che il suono, il rumore, il movimento. Questi
micro dispositivi convertiranno l’energia dell’ambiente in energia utile per
far funzionare i microcom-

puter”.
Un mondo affascinante che
in futuro ci riserverà tante
sorprese. Il prof. Gammaitoni prende ad esempio la
salute:
“Già nei film di fantascienza
si vede come, ad esempio,
ingoiando una pasticca che
va in giro per il nostro corpo
si può fare un test completo
della nostra salute. Oppure si può ottenere lo stesso
risultato spalmandosi una
pomata sulla pelle. Indagini
diagnostiche effettuate con
i cosiddetti sensori wireless,
cioè sensori molto piccoli
che misurano qualcosa del
nostro corpo e trasmettono queste informazioni via
radio ad esempio al nostro
telefonino. Sensori che ci
diranno… stai attento che la
tua pressione è troppo alta,
oppure stai attento che il tuo
colesterolo… Questa potrà
essere la diagnostica del futuro se riusciremo a superare
il problema di come alimentare questi micro dispositivi
diagnostici”.
In passato quali prototipi
avete realizzato:
“Fino ad ora abbiamo parlato di prototipi al di sotto
di 1 mm di dimensione. In
passato abbiamo realizzato
prototipi su scala centimetrica. Nel mio laboratorio a
Perugia abbiamo realizzato un prototipo per inserire
sensori dentro le automobili che possano misurare la
temperatura in qualunque
punto dell’automobile senza
utilizzare batterie. Questo
sensore che è più piccolo di
una scatola di cerini lo metti
in qualsiasi punto dell’automobile; quando l’automobile è in moto il sensore si

muove, raccoglie le vibrazioni, le trasforma in energia
elettrica, le usa per misurare
la temperatura in quel punto
e trasmette via radio le informazioni al computer centrale
dell’automobile senza usare
fili”.
Una volta realizzati questi
prototipi come vengono
immessi in un ciclo produttivo?
“Negli Stati Uniti esistono
dei modelli molto interessanti. Prendiamo ad esempio l’Università di Stanford,
in California, vicino a San
Francisco. Intorno a questa
Università sono nate tutta
una serie di piccole e medie
imprese che sfruttano le scoperte fatte dall’Università,
quella che viene chiamata la
Cyticon Valley, la culla della
rivoluzione microelettronica
degli ultimi 40 anni. Il modello può essere questo. Gli
stessi ricercatori possono
fondare queste aziende come
soci, dirigenti o semplici
consulenti. E la stessa Università può avere interessi in
queste aziende che si chiamano spin-off universitarie.
In Italia questo tipo di politica esiste soltanto da una decina di anni. Prima mancava la
cultura, mancavano i requisiti di legge, la conoscenza.
A Perugia esistono una quin-

dicina di queste aziende che
sfruttano le nostre ricerche.
Il mio gruppo ha dato vita
ad una di queste aziende che
attualmente ha tre occupati,
tre ex studenti dell’Università di Perugia che lavorano in
questa azienda producendo e
commerciando questi dispositivi”.
Ci hai descritto un mondo
affascinante, laddove si immagina il futuro:
“Sì, è bella questa immagine.
Purtroppo in Italia la ricerca
è vista come un lusso. Quando mancano le risorse i primi
tagli vengono effettuati proprio a danno della ricerca”.
Invece dovrebbe essere il
contrario. Perché è proprio
in un periodo di crisi che
dovrebbero essere incoraggiate e favorite idee nuove:
“Io faccio sempre questo
esempio. Se tu prendi un sacchetto di sabbia hai un costo
che equivale a zero. Tra quel
sacchetto di sabbia ed un microprocessore che ha un valore di 100 euro sul mercato,
non c’è nessuna differenza
di materiale. La differenza è la conoscenza. Su quel
materiale che costa zero hai
guadagnato 100 euro solo attraverso la conoscenza. Se tu
investi nella ricerca oggi, tra
5 anni avrai innovazione e tra
10 anni avrai un guadagno”.

Liceo Scientifico “R.Casimiri”

In visita
al CERN di Ginevra
Le classi terze del Liceo Scientifico e Scienze Applicate “R. Casimiri” di Gualdo Tadino visiteranno il
24 marzo 2014 il più grande Laboratorio Scientifico
Europeo, il CERN a Ginevra.
Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico
Francesca Cencetti e dei docenti per aver raggiunto
un così ambito obiettivo di indiscutibile valenza formativa per gli studenti in oggetto che arricchiranno
le proprie conoscenze e l’innata curiosità.
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Latte d’asina, benefici e businness
in collaborazione
con l’IIS Casimiri

di Camilla Benedetti, Lavinia Galli, Alessio Perra
Negli ultimi anni è nata a
Gualdo un’azienda tra le pochissime nel centro Italia che
si occupa della produzione
di latte d’asina. Purtroppo
poco conosciuto, questo prodotto possiede incredibili
proprie-tà cosmetiche e sanitarie che ne consentono l’uso
in diversi campi. Per saperne
di più abbiamo inter-vistato
Roberto Cambiotti, ideatore
di questa azienda che sta cominciando a prendere piede
in tutta Italia.
Come è nata l’idea di interessarsi al latte d’asina?
Nasce dalla mia passione per
i giochi de le porte poiché sin
da bambino, prima da fantino poi come responsabile,
sono sempre stato a contatto
con gli asini. Da qui è nata
l’idea per questa azienda. Lo
sviluppo dell’attività è cominciato agli inizi degli anni
2000 quando una, due volte
l’anno, mi recavo nelle Murge, in Puglia, interessato ad
una particolare razza di asina
che è quella Martina Franca
murgese adatta per il nostro
Palio. Li ho conosciuto alcune piccole masserie dove
si produceva il latte d’asina
e da li ho cominciato a interessarmi e a studiare l’argomento che poi è diventato
una vera e propria attività
molto rara, addirittura unica
a livello regionale. In Puglia
il latte d’asina e il consumo
della carne asinina è più diffuso, ciò è dato anche da una
cultura e radici tradizionali
diverse, che si possono ri-

trovare simili solo nel nordest. Vista la diffusione ed il
crescente numero di allergie
alimentari che ci sono in
Italia, adulti, ma soprattutto
bambini anche in età neonatale, potrebbero usufruirne.
Purtroppo dal punto di vista
mediatico e conoscitivo il
latte d’asina non è molto conosciuto, ed anche nel mondo scientifico, in particolare
quello pediatrico, considerata anche la forte e decisa
concorrenza dei latti artificiali delle multinazionali che
possono contare su risorse e
potenti strategie pubblicitarie e di mercato.
Dal punto di vista sanitario, presenta particolari
benefici?
Sì, portentosi, non solo dal
punto di vista sanitario ma
anche terapeutico. Iniziano
ad essere sempre più copiose sia l‘indagine che lo
studio scientifico in merito
e maggiormente ricerche
universitarie si occupano di
tale materia prima assolutamente naturale, ma è personalmente che ne ho potuto
vedere e sincerare gli effetti,
sui bambini stessi che dopo
un periodo di assunzione di
questo latte hanno visto la
scomparsa di allergie come
quella al latte vaccino ed
altre poliallergie alimentari e quindi di tutti gli effetti
da esse provocate. Quindi il
latte d’asina è un validissimo
sostituto del latte materno
durante l’allattamento e del
latte vaccino successiva-

mente per tutti quei bambini
affetti da allergie, viste anche le proprietà molto simili a quelle del latte materno
come il contenuto proteico,
il contenuto di grassi e il lattosio, residuo secco, basso
carico renale. Proprio come
il latte materno manca di
una particolare caseina necessaria che lo rende molto
difficile per la produzione
di for- maggi. Inoltre ha dei
grandissimi benefici sotto
il punto di vista cosmetico,
come le proprietà idra- tanti, antiossidanti invece, sotto
il punto di vista dermatologico, rigeneranti del tessuto
cutaneo. Queste sue proprietà permettono un notevole
sbocco anche sotto il punto
di vista commerciale. Inoltre
è un sostituto per tutte quelle
persone intolleranti al latte
vaccino e quindi automaticamente a tutti i suoi derivati
come burro e biscotti ed altri
prodotti derivanti dal latte.
È anche ricco di omega 3 e
omega 6 ed ha un notevole
apporto di calcio che lo rende alimento adatto anche agli
anziani, in particolare quelli
con problemi di osteoporosi.
anche se è un prodotto limitato poiché se ne trova poco.
La dedizione a questo progetto l’ha portata a rinunce significative nella vita
privata?
Inizialmente è iniziato come
un hobby, che insieme alla
mia passione per la campagna e ai giochi de le porte ha
fatto si che mi ci dedicassi

sempre di più nonostante io
faccia un altro lavoro. Comunque non ho fatto rinunce, ma mi sono solo dovuto
concentrare per assestare il
punto di vista organizzativo.
Aspettative per il futuro?
Ho in campo diversi progetti, dati anche dalla collaborazione con aziende in tutta
Italia, sia in campo cosmetico che in quello della produ-

zione di altri prodotti. Ma il
mio obbiettivo principale è
di costruire una filiera locale
basata sulla materia prima e
sulla lavorazione di questa,
sia a scopo alimentare, con
produzione di latte fresco ed
altri prodotti, che cosmetico
che richiede invece un processo di liofilizzazione del
latte. L’idea è di diventare
un’azienda autonoma che
non abbia bisogno di altre
per la lavorazione del suo

Nuove povertà ed economia
della fascia appenninica
Temi di grande importanza al centro del convegno organizzato dal Lions club
di Francesco Serroni
Nuove povertà, crisi industriale ed occupazionale,
inadeguatezza delle infrastrutture, necessità di “fare
squadra” e valorizzare le eccellenze locali. Questi i temi
trattati nel convegno su “L’economia della fascia appenninica tra presente e futuro”
organizzato dal Lions Club
Gualdo Tadino-Nocera Umbra alle “Terre del Verde”.
Dopo i saluti del Presidente
Dott. Guido Pennoni è stato
presentato dal Presidente della Zona C Luigina Matteucci
il Tema Nazionale, Service
di Zona “Le nuove povertà”
con la testimonianza di Giuseppe Ascani, Presidente del
Banco Alimentare GubbioGualdo Tadino: “A Gualdo
il banco alimentare assiste
circa 700 persone, 270 a No-

cera ed oltre 300 a Fossato di
Vico: il 55% extracomunitari, gli altri italiani.
Dobbiamo riscoprire la gratuità come dimensione normale della vita”. È stata,
inoltre, ricordata la collaborazione con il supermercato
Famila per il recupero dei
prodotti freschi da distribuire alle famiglie: “È commovente l’impegno del direttore
e dei dipendenti che, anche
oltre l’orario di lavoro collaborano con i volontari per
preparare i pacchi da consegnare a chi ne ha bisogno”.
Di economia hanno parlato
Matteo Minelli, Vicepresidente Confindustria Gualdo
Tadino-Gubbio, che, tracciando un quadro di grande
difficoltà del territorio, dalla
Merloni alla situazione del-

le Banche, ha auspicato un
rapido completamento della
Perugia-Ancona ed una sinergia tra imprese e politica,
e Roberto Morroni, già Sindaco di Gualdo, che ha parlato della necessità di adattarsi
al cambiamento e valorizzare
le eccellenze. Matteo Minelli (Ecosuntek e Birra Flea),
Carlo Catanossi (Gruppo

Grifo Agroalimentare) e
Eleonora Fioriti (Albergo
Diffuso Borgo Sant’Angelo) hanno quindi raccontato
le rispettive esperienze imprenditoriali, seguiti dall’intervento del Presidente della
locale Confartigianato Gianni Smacchi che ha rivendicato maggior attenzione per le
piccole imprese.

prodotto, ma certo,questo
richiede un notevole investimento economico.
Come si presenta economicamente il latte di asina?
Attualmente è venduto privatamente a 13 euro al litro
su un mercato prevalentemente regionale; tramite siti
internet è possibile contattare l’azienda, dove, dopo aver
concordato l’appuntamento
ci si reca per la vendita diretta. Quando il contatto
avviene da fuori regione ci
sono complicazioni dovute
al trasporto, durante il quale
la condizione del latte deve
rimanere inalterata e mantenere comunque la catena
del freddo.. Inoltre voglio
sottolineare che tutto questo
avviene in perfette condizioni igieniche essendo il nostro
latte controllato in regime di
autocontrollo dall’Istituto
Zooprofilattico di Umbria e
Marche e dalla Asl competente.
Quante asine avete?
Ad oggi 35 che vengono ripartite nel corso dell’anno,
per cercare di ottenere sempre la quantità minima di latte perché è inutile avere per
5-6 mesi, come ad esempio
da aprile a ottobre, tanto latte anche più della richiesta,
e poi ritrovarsi a febbraio
senza niente. Per questo è
necessario scaglionare le
asine. Solitamente la produzione minima è di 8 litri al
giorno mentre in certi periodi , i più ideali per le asine,
si può arrivare anche ad una

produzione di 25 litri.
Ha dei collaboratori?
Fino a qualche mese fa facevo tutto da solo, ora ho un
addetto che si prende cura
degli animali durante il giorno.
In conclusione cosa tiene a
sottolineare della sua attività?
Prima di tutto che come ho
già detto è il latte più simile
a quello materno ed è l’alternativa più valida e salutare
per i tanti bambini con le
problematiche che evidenziavo essendo completamente naturale, inoltre è un latte
igienicamente sicuro visti
anche i numerosi controlli
che vengono effettuati. È
un latte molto più pulito inizialmente di quello vaccino
avendo le asine le mammelle
più affossate e meno esposte
alla sporcizia. Inoltre è un
latte molto ricco di lisozima,
che è un potente antibatterico che ne permette la conservazione in frigorifero prolungata in confronto a quello
vaccino, fino a 7-8 giorni.
Ma sopratutto è un’attività
che da molte gratificazioni
morali vista anche la possibilità di aiutare i bambini.
Poi, per ultimo ma non importante, la possibilità di
consentire agli asini una vita
più prolungata facendoli
diventare degli animali da
reddito e salvandoli da una
sicura e precoce macellazione. Del resto tutto è partito
da uno smisurato amore per
loro. O no?
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Hitch ci crede e vola in America

Il cantante gualdese Alfredo Lacchi vince un contest tv con
la sua “Credi” e parte per gli Stati Uniti d’America.
Dalle battles con Fedez al viaggio a San Diego: storia di una grande passione
di Francesco Serroni

Spesso è difficile spiegare
una passione a parole. E allora conviene percepirla direttamente dagli occhi di chi
ti parla. Oppure chiudere i
tuoi di occhi e lasciarti andare all’ascolto della musica.
Parole e note che rivelano
tanto di chi sta al microfono
e dietro alla produzione e
che si lasciano amare già dal
primo ascolto. A quel punto
i tuoi occhi puoi anche riaprirli e gustarti il bellissimo
video che accompagna la
canzone e che è stato realizzato praticamente per intero
dal talentuoso artista gualdese Alfredo Lacchi. Hitch,
questo il suo nome d’arte,
ha curato tutta la produzione della hit “Credi” – quasi 4.000 visualizzazioni su
YouTube e vincitrice del
contest televisivo Rap Rush
che gli permetterà di volare

in USA per fare nuove esperienze musicali - dal testo
alle basi, dalla fotografia
alle riprese video. Una vera
e propria chicca che consacra il talento e la passione
di Alfredo e del suo gruppo di produzione HiLights,
anch’esso tutto gualdese:
Tris, SplifterPan, Fix e Smokah, ovvero Giuseppe Cavalli, Andrea Brunetti, Federico Minelli e Mirco Cicchi.
Hitch,raccontaci com’è nata
“Credi”
L’idea della canzone è nata
circa un anno fa. Per me
era un momento particolare
perché nonostante mi rendessi conto di migliorare
anno dopo anno i risultati
stentavano ad arrivare, ma
non potevo lasciar perdere.
“Credi” è rivolta anche ad
un mio amico che ha passato un brutto momento ed al

quale ho voluto dire quelle
cose che ognuno di noi vorrebbe sentirsi dire. La canzone è rimasta lì per un po’,
poi ho chiamato Brunetti che
ha aggiunto la sua strofa e
quindi ho realizzato il video.
Da lì la partecipazione al
contest Rap Rush, la vittoria ed ora il viaggio in USA!
Eh si, tempo fa avevo partecipato ad un altro contest e
così quelli di Rap Rush mi
hanno chiamato per chiedermi di partecipare. Ho
inviato “Credi” ed è andata bene! Per questo devo
ringraziare tutti quelli che
mi hanno votato. Ora potrò
andare in America, a San
Diego dove già vive Andrea – Brunetti nda – e mi
fermerò un paio di mesi. Ma
non sarà solo una vacanza,
infatti ho già del materiale
pronto e girerò alcuni video.
Parlaci del bellissimo video che hai realizzato per
“Credi”, interamente girato a Gualdo Tadino con i
tuoi amici e i tuoi familiari
Quest’estate era già uscito il
video di “Via Così” che aveva riscosso un discreto successo sulla rete e così ho deciso di continuare su questa
strada. “Credi” è una canzone molto intima e profonda,
alla quale sono molto legato

ed ho cercato di riprodurre
queste emozioni sul video.
Gualdo, i miei amici, la mia
famiglia sono le mie radici
ed ho voluto rappresentarle
al meglio. Per quanto riguarda la realizzazione devo ringraziare Tiziano Fioriti e Filippo Rondelli che mi hanno
prestato l’attrezzatura. Poi,
forte anche dell’esperienza
maturata come fotografo,
ho curato in prima persona tutti gli aspetti tecnici,
dalle riprese al mixaggio.
Un lavoro parecchio impegnativo; quanto tempo ci
vuole a curare ogni singolo
aspetto?
I miei lavori, sia musicali
che video, sono interamente autoprodotti. Io e il mio
gruppo registriamo in piccoli “studi” che abbiamo
allestito direttamente a casa
nostra. Questo rappresenta
sicuramente un motivo di
vanto, ma richiede anche
tantissimo tempo. Io poi
sono un perfezionista e curo
i dettagli un’infinità di volte
sin nei minimi particolari.
Ma com’è nato Hitch?
Qual’è la tua storia?
Tutto è nato nel 2007 con il
gruppo hip hop “Affari Gualdesi”, una bella esperienza
che per vari motivi è finita
nel 2008. Io però non ho mai

smesso di fare musica perché sapevo di essere bravo e
quindi ho deciso di prendere
sul serio questa passione cominciando a studiare. Come
rapper, insieme agli altri con
i quali ho formato il gruppo
“Affari Gualdesi”, ho partecipato a tanti live, le cosiddette “battles”, ossia vere e
proprie battaglie a colpi di
rap che mi hanno permesso
di conoscere e farmi conoscere. Ad esempio nel 2008
a Rimini partecipammo ad
un evento insieme ad artisti
del calibro di Fedez e Emis
Killa oggi noti a tutti, ma
al tempo no, eravamo solo
ragazzi che partivano da
casa per andare ad ascoltare musica e fare freestyle
Hai tentato anche l’avvenuta X-Factor, com’è andata
A X-Factor, ai tempi in cui
andava in onda sulla Rai,
ho provato ad entrare per
due anni consecutivi insieme a Fix e a WhiteMama,
una bravissima cantante
anche lei gualdese. Purtroppo non è andata bene,
ma anche quella è stata
un’esperienza preziosa che
mi ha permesso di imparare tantissimo e mi ha dato
la spinta ad andare avanti.
Torniamo alla tua musica.
Oggi il genere Hip Hop ha

grandissimo successo in Italia, con un vastissimo pubblico che parte dai dodicenni e tocca anche generazioni più mature. Ti riconosci in questa scena?
Io sono nato come rapper,
questo è quello che mi è
sempre piaciuto fare. Nel
corso degli anni però ho
subìto anche altre influenze a cominciare dall’r’n’b e
quindi anche la mia musica
si è evoluta. Più che far parte di una scena o essere catalogato in un genere a me
interessa fare canzoni, belle
canzoni, fare musica che
ascolterei, buona musica
Con la vittoria di questo
contest, oltre al meritato
biglietto aereo per gli USA,
stai già avendo altri riscontri? Bè, ora iniziano ad arrivare i primi contatti, che
in questo settore sono fondamentali. Di materiale ne
ho tanto e continuerò a fare
nuove canzoni e nuovi video cercando sempre di migliorarmi. Ho in programma
una grossa esibizione live,
un vero e proprio spettacolo, poi andrò a Torino come
ospite di un programma radio e quindi a fine marzo
la partenza per San Diego.
Insomma ragazzi, credeteci! Parola di Hitch.

Museo Rocca Flea: Bella manifestazione del Centro idee Mancini

Una mostra per raccontare…la pace
di Maria Marini
Ai piedi della montagna si erge il castello della Rocca Flea, che
domina con eleganza la piccola città sottostante, e parla di un
passato lontano, ma ricco di storia. All’interno abbiamo potuto
ammirare fino al 28 febbraio non solo stralci di affreschi, tele,
pale di altare di Matteo da Gualdo ed altri noti artisti del passato
insieme a preziose ceramiche a lustro, ma una ricca mostra di
opere d’arte, intitolata” mosaico di pace” realizzata da 26 artisti provenienti anche da paesi orientali. L’esposizione itinerante
è nata sotto la direzione artistica del pittore e scultore umbro
Michele Martinelli, con la collaborazione dell’artista Patrizia
Canola ed il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino. Un pubblico attento si è ritrovato domenica 16 febbraio nella sala dei
congressi in occasione dell’inaugurazione per ascoltare non solo
Catia Monacelli direttrice del polo museale di Rocca Flea, ma
il commissario della nostra città dott. Salvatore Grillo, il Console della Grecia Costantino Cristoyannis, l’Ambasciatore della
Repubblica dell’Iraq presso la Santa Sede Habeeb Mohammed
Hadi Ali Al-Sadr ed il critico Giorgio Grassi. Catia ha precisato, che il nostro castello è senza dubbio la cornice ideale per
celebrare la pace mediante lo strumento dell’arte, che indica ai
politici la via da seguire per costruire un puzzle fatto di popoli

diversi per cultura, ma capaci di condividere ideali e non solo.
Grillo ha ricordato ai presenti che ogni persona è una tessera
indispensabile per costruire un mosaico e tutti insieme formiamo
un grande quadro che colora l’universo. L’ambasciatore dell’Iraq ha ribadito il messaggio di papa Francesco che la pace si
costruisce con il dialogo. Gli artisti con le loro opere raccontano la storia e cercano di stringere quei legami che permettono
di superare i contrasti, la chiusura e l’intolleranza. Pertanto gli
intellettuali, le associazioni, gli insegnanti e le mostre possono
realizzare il sogno di questo ambizioso progetto. Il console greco, ambasciatore presso la santa sede, ha sottolineato che la sua
terra, patria della cultura ellenica, che si è diffusa nei paesi del
Mediterraneo, ha coltivato nel passato la bellezza nelle arti. Ora
più che mai è necessario accantonare tutte quelle differenze che
separano i popoli per celebrare la pace. Giorgio Grassi nella sua
veste di critico, ha concluso la conferenza precisando che la nostra bella Italia è uno scrigno prezioso, e possiede il 70/° dei beni
artistici mondiali. Pertanto i nostri politici non solo dovrebbero
salvaguardare questa ricchezza, ma investire denaro per l’arte,
che può diventare nuova forma di occupazione per i giovani. Gli
artisti sono coloro parlano con le loro opere agli occhi e al cuore.

L’artista Michele Martinelli ha donato al critico il suo logo in
ceramica raffigurante il tema del quadro che ha dato il titolo alla
mostra, invece un prezioso volume della storia del palio di San
Michele arcangelo è stato consegnato a lui e ai due ambasciatori.
Tutti gli artisti hanno ricevuto un gradito omaggio: il calendario
realizzato dal presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli, e
alla brava Catia che gestisce con amore la nostra Rocca Flea,
una scatola con impressa l’immagine del castello. Un piacevole convivio ha salutato tutti artisti e presenti. I gualdesi sanno
da tempo che la Rocca è un meraviglioso contenitore culturale,
sede privilegiata di convegni, premiazioni, mostre e rappresentazioni teatrali. In questo periodo di crisi ci auguriamo che ci sia
ancora spazio per tutte quelle manifestazioni che impreziosiscono la nostra città, che sono anche un’ottima opportunità per farla
conoscere ad altri.
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1973-2013: i 40 anni di Tagina ceramiche
Ce li ha raccontati l’amministratore delegato Mario Moriconi, dalla prima piastrella realizzata
all’ultima collezione “Tagina Atelier”, dagli anni del boom e del Gualdo Calcio sino ai giorni nostri.
Una bellissima storia gualdese conosciuta in tutto il mondo
di Francesco Serroni
Nel 2013 la Tagina Ceramiche d’Arte ha compiuto
40 anni di vita. Una storia lunga quattro decadi di
un’azienda che, partita dalla
“Piana sotto Gualdo” grazie
all’entusiasmo di un gruppo di imprenditori locali, è
arrivata in ogni angolo del
pianeta, dagli Stati Uniti
all’Australia, dalla Russia
alla Cina a Dubai, fino alla
prossima meta che rappresenta la nuova frontiera di
mercato: l’India. Una storia
che nasce a Gualdo Tadino e qui rimane per precisa
scelta degli uomini che, nel
corso degli anni, hanno reso
grande Tagina. Un’azienda
che, nonostante le difficoltà
degli ultimi anni, continua a
dare lavoro a tante persone
per esportare in tutto il mondo il valore, la tradizione, la
storia del marchio made in
Gualdo Tadino; un marchio
che di anno in anno è in grado di evolversi e migliorarsi
grazie ad un’attenta fase di
ricerca e ad un approfondito
studio delle nuove tecnologie. Una storia che, agli
sportivi di tutta Italia, ricorda anche le gesta del mitico
Gualdo del Presidentissimo
Angelo Barberini che arrivò
a sfiorare la serie B. Insomma, una bellissima storia
che abbiamo avuto il piacere di ascoltare direttamente
dalla voce di uno dei suoi
protagonisti: l’attuale Amministratore delegato Mario
Moriconi.

40 anni di vita! Un traguardo sicuramente invidiabile che premia il lavoro di un’intera azienda.
Ci racconti com’è nata la
Tagina “Era il 13 agosto
1973 quando uscì la prima
piastrella firmata Tagina e
ne conservo ancora l’origi-

nale in ufficio (foto prima
pagina). Tutto è nato per
iniziativa di un gruppo di
gualdesi impegnati nel settore della ceramica che con
grande entusiasmo decisero
di creare qualcosa di nuovo a Gualdo. Erano anni in
cui c’erano prospettive, ma
dove serviva anche tanto impegno e coraggio per realizzarle. Il primo stabilimento
è nato qui dove ci troviamo
ora (la zona industriale nord
nda), ma al tempo non c’era niente; semplicemente un
terreno agricolo noto con il
nome di “Piana sotto Gualdo” e nemmeno una strada
vera e propria, ma solo un
piccolo sentiero difficilmente percorribile”.
Com’è stata l’attività
dell’azienda nei suoi primi anni di vita? “All’inizio e fino ai primi anni ’80
abbiamo iniziato a prendere
posizioni che poi avremmo
mantenuto nell’allora nascente mondo della piastrella in ceramica, prodotto che,
va detto, eravamo davvero
bravi a fare! Eravamo però
consapevoli che serviva un
ulteriore passo in avanti per
farci conoscere ed apprezzare nel mondo dell’interior
design, degli architetti, e dei
media della moda e così nel
1983 abbiamo preso come
griffe Laura Biagiotti. La
collaborazione si è sviluppata con grande profitto nel
corso dei successivi venti
anni e con lei abbiamo creato collezioni che hanno dettato la moda e ci hanno fatto
conoscere anche all’estero”.
Il mercato estero rappresenta sicuramente il punto di forza dell’azienda e
oggi il marchio Tagina è
apprezzato in tutto il mondo, ma qundo avete capito
di avercela fatta davvero?
“Era il mese di gennaio del
1991, l’anno della Fiera di
Monaco di Baviera alla quale abbiamo partecipato con
il nostro prodotto di spicco,
le Terrecotte dell’Umbria,
un cotto rustico attualizzato,
caratteristico della tradizione umbra. Ecco, lì abbiamo
avuto migliaia di contatti
nel giro di una settimana e

sono cominciate ad arrivare
richieste da ogni parte del
mondo, dalla Russia all’Australia, dagli Stati Uniti al
Giappone”. Quindi Monaco 1991 come punto di
svolta? “È stata senza dubbio la consacrazione mondiale della nostra azienda.
Da lì sono iniziati gli anni
d’oro, una crescita esponenziale che ha prodotto il passaggio da piccola a grande
azienda, tanto che abbiamo
avuto un riconoscimento a
livello mondiale anche dai
nostri competitor. Oggi esistono ancora in catalogo le
“Terrecotte dell’Umbria”
anche se, ovviamente, con
volumi più rarefatti”.
Arriviamo così agli anni
duemila, un decennio che,
purtroppo, non è stato particolarmente fortunato... Il
13 dicembre 2002 è scomparso il caro Angelo Barberini, perdita inestimabile per
la nostra azienda e per l’intera comunità. Angelo era il
trascinatore, che era sempre
avanti a tutti e che per questo era in grado di dettare i
tempi per migliorare anno
dopo anno. Lavorare con lui
era prima di tutto questione
di orgoglio ed è per questo
che siamo riusciti ad ottenere così tanti successi. Dopo
di lui abbiamo continuato
a lavorare per mantenere il
suo credo e il suo modo di
fare e per far sì che l’azienda non perdesse la propria
identità. Purtroppo lo scorso
anno è venuto a mancare anche un altro pilastro, Alberto
Marcotulli, figura importantissima per Tagina. Non è
stato semplice, come non lo
è tuttora, gestire l’azienda
in un periodo così diffici-

le segnato anche da una
profonda crisi economica... “Gli anni duemila sono
iniziati subito con alcune
flessioni e la crisi mondiale
del 2007/2008 ha eroso una
parte del nostro fatturato.
Ora cerchiamo di contenere
l’effetto domino ingenerato dalla crisi, ma per farlo
abbiamo dovuto mettere in
campo la capacità di mutare, di adeguarsi alle nuove
dinamiche. È stato necessario operare precise scelte di
marketing e di mercati, ad
esempio il mercato italiano
è crollato e quindi abbiamo
spostato la nostra attenzione verso paesi esteri come
Russia ed ex Unione sovietica, dove già dagli anni ’90
avevamo storia e cultura da
far valere. Abbiamo spinto
molto anche negli Stati Uniti
dove con le Terrecotte dell’
Umbria avevamo raggiunto
cifre impressionanti ed ora,
grazie alle nuove collezioni
ci stiamo riprendendo”. Per
quanto riguarda il mercato asiatico qual è la posizione attuale di Tagina?
“In Cina siamo presenti dal
2005 con un contratto con
un importante esclusivista
con cui abbiamo realizzato
38 showroom in franchising.
Recentemente abbiamo costituito una nuova società, la
“Tagina China” con l’obiettivo di realizzare un grande
magazzino a Shangai per i
prodotti che importeremo
dall’Italia e stiamo anche
realizzando un nuovissimo
showroom monomarca già
presente a Mosca. Inoltre
uno dei più prestigiosi alberghi di Dubai ha scelto una
nostra collezione e ciò rappresenta un forte motivo di

orgoglio perché quando noi
presentiamo una piastrella rappresentiamo Gualdo,
l’Umbria e quello che i nostri artigiani sono in grado
di fare. La prossima meta
è l’India. Il mercato estero
rappresenta oltre il 70% del
nostro fatturato e per noi è
fondamentale. In passato
abbiamo anche ricevuto offerte da Russia, Cina e Brasile per costruire aziende in
loco, ma abbiamo scelto di
mantenere la produzione a
Gualdo Tadino”. Una scelta
coraggiosa e sicuramente
apprezzabile, soprattutto
in un periodo come quello
che sta attraversando il nostro Paese. “Noi crediamo
che Tagina come fabbrica di
produzione, debba rimanere
a Gualdo Tadino, qui dove è
nata, perché solo così potremo continuare a garantire ai
nostri prodotti il valore della tradizione artigiana del
nostro territorio. In Italia ci
troviamo al di fuori da quello che viene comunemente definito il comprensorio
della ceramica, l’area tra
Modena e Reggio Emilia, e
ciò rappresenta sicuramente
uno svantaggio in termini logistici e di costi, vista anche
la mancanza di infrastrutture di collegamento. Tuttavia
in questo c’ è anche un lato
positivo, rappresentato dal
valore aggiunto che dal nostro territorio ne deriva in

termini di tradizione e materia ceramica e che ci permette di contraddistinguerci all’interno del mercato.
Gualdo per noi rappresenta
la storia, la cultura, qui sono
le nostre radici ed è qui che
abbiamo imparato quello
che sappiamo e ciò è un valore di assoluta rilevanza”.
Quanto lavoro c’è per continuare a stare al passo con
il mercato? Come si realizzano le nuove collezioni?
“Due aspetti fondamentali
della nostra attività sono la
ricerca ed il marketing. Ricerca intesa in primo luogo
come individuazione delle
nuove tendenze che saranno
destinate a diventare mode a
livello globale e quindi come
studio di nuove tecnologie
per realizzare prodotti all’avanguardia. In ogni caso
rimane fondamentale la materia ceramica che è quella
che ci contraddistingue dai
nostri competitor e per la
quale abbiamo maestri che
lavorano in laboratorio per
creare quei prototipi che poi
diventeranno prodotti da
vendere in tutto il mondo.
Ma sono di vitale importanza anche gli aspetti legati al
marketing, realizzazione dei
cataloghi e partecipazione alle Fiere”. Proprio nel
2013 al Cersaie di Bologna lo stand Tagina è stato
premiato come il migliore
dell’intera Fiera. Quasi un
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premio alla carriera (foto
a lato) “Il Cersaie è la Fiera più grande al mondo del
settore ed il riconoscimento
di quest’anno non può che
rappresentare un motivo di
orgoglio per l’intera azienda; tra l’altro già nel 2010
avevamo vinto il premio per
il migliore stand e ciò conferma la qualità delle nostre produzioni. Nel corso
dell’anno partecipiamo anche al Fuori Salone di Milano, al Mosbuild di Mosca e
al Covering negli Stati Uniti, praticamente tutte le fiere
più importanti; è una grande occasione per mettere in
mostra l’azienda anche se
al tempo stesso rappresenta
un grandissimo sforzo sia in
termini di risorse che di organizzazione”. Attualmente quanti dipendenti conta
Tagina? C’è stata una flessione dovuta alla crisi negli
ultimi anni? “Ad oggi abbiamo circa 230 dipendenti
diretti ai quali va aggiunto
l’indotto che, in termini occupazionali, assume grande
rilevanza. Sostanzialmente,
rispetto agli ultimi anni precedenti la crisi, il numero
dei dipendenti oggi in organico non è variato, salvo
pensionamenti o altre dinamiche. Ma non possiamo
non ricordare come l’azienda negli ultimi anni abbia
potuto mantenere certi numeri ricorrendo all’utilizzo
ripetuto degli ammortizzatori sociali, in attesa di una
ripresa che, soprattutto sul
mercato italiano, appare
sempre più lontana. Ripresa
che potenzialmente avrebbe
potuto consentirci di contenere il numero di quegli
esuberi che appaiono ormai
inesorabilmente consolidati.

Serrasanta

In questo scenario difficile
e complesso mi piace sottolineare con soddisfazione e
orgoglio il contributo della
nostra seconda generazione imprenditoriale, che,
costruendo il naturale progressivo
avvicendamento
nella gestione, con la forza
e l’entusiasmo dei giovani,
ci ha consentito di cogliere
i buoni risultati degli anni
2007 e 2008, e di conseguire
un’ininterrotta serie di successi e riconoscimenti per
le nostre creazioni”. Quali
sono le maggiori difficoltà
che si incontrano oggi sul
mercato? “Purtroppo i successi e riconoscimenti a cui
accennavo poc’anzi sono
stati ottenuti in presenza
di un mercato asfittico e di
una significativa, sostanziale e rapida mutazione delle
tendenze della moda e del
gusto dei consumatori che
ha praticamente espulso dal
mercato i prodotti di gusto
cosiddetto “classico”. Prodotti, questi, contraddistinti
dal largo impiego di decori,
pezzi speciali, accessori ad
alto contenuto di manualità
e di mestiere “artigiano”, tipologie ceramiche che hanno rappresentato in modo
determinante per tantissimi
anni la peculiarità di Tagina e la più potente e ricca
opportunità di occupazione. Va sottolineato inoltre
il diffondersi della pratica
dell’imitazione servile, a
basso prezzo dei prodotti di
successo, una concorrenza
sleale che danneggia sempre
più pesantemente e in modo
diretto proprio le aziende
più propositive come Tagina”. Ci parli delle ultime
realizzazioni firmate Tagina, quali sono i prodotti
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che andate oggi a collocare sul mercato? “La nostra
nuova collezione si chiama
Tagina Atelier ed è un prodotto nato dall’esigenza di
recuperare il terreno che via
via perdiamo con i prodotti
storici. Come ho già detto
la ricerca è fondamentale
per mantenere il passo con i
mercati e per realizzare prodotti che possano incontrare il favore della clientela.
Devo dire che al momento
stiamo realizzando dei bei
progetti, come ad esempio un’esagona per parete
esterna per la Chiesa della
Misericordia di Terranova
Bracciolini, in provincia di
Arezzo; un vero gioiello di
avanguardia tecnica”. La
nostra piacevole chiacchierata, dopo circa un’ora è ormai conclusa, ma alzandoci
e guardando le foto appese

dipendenti abbiamo deciso di farci da parte. Poi le
cose non sono andate come
avremmo voluto, ma ormai
non ha senso polemizzare.
Ricordo invece con piacere
che io fui nominato amministratore di Tagina nel 2003
e che dopo pochi giorni la
squadra riuscì a compiere l’impresa di vincere per
2-1 al Franchi di Firenze”.
Oggi gli occhi di Moriconi si illuminano ricordando
anni di grandi emozioni,
spesso segnate purtroppo
da cocenti delusioni, ma
sempre vissute con infinita
passione e grandissimo orgoglio: “Il Gualdo Calcio è
parte integrante della storia
della Tagina. Noi siamo entrati nella stagione ’90-’91,
anche se Angelo era già entrato da prima in società, e
siamo rimasti al fianco della

l’amministratore delegato con Angelo Barberini

alla parete non possiamo
che commentare quella del
Gualdo Calcio stagione
2004/2005, l’ultima dell’era
Tagina, che Mario Moriconi
ricorda non senza un pizzico
di nostalgia. “Purtroppo non
eravamo più nelle condizioni di sostenere il calcio. Ci
volevano tanti soldi e per
rispetto dei soci e di tutti i

squadra per 16 anni. Insieme abbiamo vissuto grandi
stagioni portando a Gualdo
tanti campioni e ottimi allenatori, uno su tutti Walter
Alfredo Novellino. Certo che
a vedere il cammino di squadre come Sassuolo e Gubbio
viene un po’ di rammarico…
La serie B l’avremmo potuta
fare anche noi!”

Pastissima Moda

Il nuovo brand di Caterina Calabresi
di Marco Marinelli
Coltivare una grande passione e saper cogliere il giusto
momento per farla emergere e coniugarla col quotidiano.
Questo in estrema sintesi il concetto espresso da Caterina
Calabresi, ospite del Rotary Club di Gualdo Tadino alla
conviviale del 7 febbraio alle Terre del Verde.
Insegnante di storia dell’arte di professione e artista di
formazione e per vocazione, Caterina Calabresi ha deciso
che era arrivato il momento di mettere in gioco la propria
vena creativa, creando dal nulla un’azienda nella quale
le sue idee e i suoi disegni si traducono in moda e in
accessori da indossare. Una sfida alla crisi, che non può
e non deve costituire – come talvolta accade - un alibi
dietro cui nascondersi. Ma anche e soprattutto un ritorno
al made in Italy, alla classe e alla creatività italiana, in
un momento storico in cui sembra che il talento e il buon

gusto del Bel Paese siano quasi bistrattati nel nome di
un’inevitabile esigenza di produzione di massa. Il brand
stesso, Pastissima, non è certamente frutto del caso. Buon
cibo e moda sono due colonne portanti del made in Italy.
La pasta è l’alimento più antico della tradizione culinaria
italiana; i piatti a base di pasta sono, oltre che gustosi da
mangiare, belli e armoniosi nella presentazione visiva.
L’artista immagina e quindi cala la propria immaginazione
nel disegno; se a questo si aggiunge del cashmere e della
seta di qualità, il risultato è un foulard, una sciarpa o una
cravatta, un prodotto di classe, gradevole da vedere ed
elegante da indossare. Alla solida pluriennale esperienza di
Enrico Amoni è affidata la parte economica e commerciale
dell’azienda. A Caterina e a Enrico vive congratulazioni e
auguri per il loro futuro.			

L’angolo di Anna

Parliamo dell’ortica
di Anna Lucarelli
L’ortica è un ottimo depurativo, emostatico e vasocostrittore, è ricchissima di
sali minerali, vitamina C, e
clorofilla; stimola l’intestino, il pancreas e la cistifellea. Per il forte contenuto di
rame e di ferro è utilizzata
nella cura delle anemie, del
diabete, dell’orticaria e di
flusso mestruale eccessivo.
- Bollire in pentola mezzo
litro di acqua ed aggiungere un cucchiaio di ortica,
lasciando in infusione per otto minuti; filtrare e aggiungere qualche goccia di limone per assimilare il ferro.
Da bere a digiuno e durante la mattina per venti giorni.
- Per dolori articolari fustigare la parte dolente con rametti di ortica; la maggiore efficienza si riscontra nei
medi di giugno, luglio, agosto quando la pianta è più
urticante.
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Il tesoretto di Grello

Centrata è iniziativa dell’Associazione Stefani
di Tiziana Capriotti
Dopo l’anticipazione sull’ultimo numero ritorniamo
sull’argomento del “tesoretto di Grello” e dell’iniziativa
dell’Associazione Culturale
“Enrico Stefani” di venerdì 7
febbraio e sabato 8 dedicata
all’eccezionale ritrovamento
di 99 denari d’argento di età
imperiale, avvenuto nel 1951
nel territorio della frazione
di Grello e che, dopo lunghe
vicissitudini, sono finalmente rientrati in Umbria ed
esposti al Museo Archeologico Nazionale di Perugia.
Grande partecipazione di
pubblico e notevole interesse ha suscitato la relazione
del dott. Samuele Ranucci,
archeologo e studioso di
numismatica antica, che si
è intrattenuto a lungo con
i convenuti sui vari aspetti
del ritrovamento accidentale nella zona di Broccaro di
Grello, di cui la prima notizia fu data nel 1954 dall’allo-

ra Soprintendente alle Antichità delle Marche, Giovanni
Annibaldi. La prima edizione scientifica delle monete di
Grello risale invece agli anni
’80 a cura della studiosa Sara
Sorda, che le pubblicò purtroppo senza che fossero state pulite e restaurate adeguatamente, mentre oggi, grazie
al recente lavoro di restauro
e pulitura, si possono ammirare in tutta la loro bellezza
in ottimo stato di conservazione.
Varie le ipotesi sulla natura di questo ripostiglio che
accoglie monete coniate
nell’arco di oltre un secolo,
dal 69 al 170 d.C. circa, molto probabilmente frutto di
un’operazione di risparmio
privato protrattasi da padre
in figlio per oltre cento anni.
L’altra ipotesi è che si tratti di
un gruzzolo messo insieme
da un antiquario o collezionista dell’epoca, anche se l’i-

potesi del ripostiglio privato
sembra più plausibile. Suggestiva e stimolante l’esperienza vissuta dai numerosi
partecipanti all’uscita guidata sabato 8 febbraio, al Museo Archeologico Nazionale
di Perugia, un’ottima occasione colta non solo da cittadini di Gualdo Tadino, ma
anche di Fossato di Vico e di
Gubbio, per vedere da vicino le 99 monete d’argento di
Grello nella nuova esposizione, insieme agli altri rinvenimenti da Gualdo 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
Bevagna, Colfiorito, Perugia,
Todi e da tutta l’Umbria.
I partecipanti si sono detti affascinati dalla suggestiva visita guidata in mezzo ai tanti
tesori della cultura umbra ed

etrusca che hanno caratterizzato storicamente il nostro
territorio, e l’argomento del
ripostiglio di Grello ha suscitato reazioni molto positive tra i presenti dal punto di
vista della partecipazione e
della collaborazione per una

La mostra fotografica

Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco

Bella manifestazione per i ragazzi
La Croce Rossa di Gualdo Tadino ha costituito un
gruppo “abili speciali” con
i propri volontari ed una
compagine dei ragazzi diversamente abili del “Germoglio”. Vengono organizzate
delle attività per coinvolgere
i ragazzi, l’ultima delle quali
domenica 16 febbraio in sinergia con gli stessi Vigili del
Fuoco, presso la caserma dei
Vigili a Gaifana. Durante la
manifestazione, dopo la visita alla caserma, sono state
svolte varie esercitazioni. La
prima è stata la simulazione

di un incidente stradale con
feriti (il personale VF ha tagliato le lamiere di un’auto
per estrarre i feriti ed il personale sanitario della CRI si
è occupato dei feriti anche
con un intervento simulato
di BLS con defribillatore);
la seconda ha impegnato
i VF in un intervento con
tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) realizzando una
calata ed un recupero di un
ferito in una zona impervia,
affidandolo poi al personale
della CRI per le cure sanitarie. “Un’esperienza semplice

IL CVS di Gualdo Tadino

(Centro di Volontariato Sociale della Caritas Diocesana)

nella sede di via Monte Alago
(parrocchia di S.Giuseppe Artigiano),
è aperto nelle giornate lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì dalle
9 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax 075910261

ma carica di forti significati”
hanno detto gli organizzatori. “L’attività a favore dei ragazzi (ne sono coinvolti una
decina) è iniziata alla fine
di luglio del 2013 e fa parte
dell’obiettivo di inclusione sociale delle persone diversamente abili - ci spiega il presidente Antonio Andreoli di
Sovico - Siamo riusciti a creare un gruppo molto affiatato
che si dedica in modo particolare a questo settore pur non
facendo mancare il proprio
apporto ai normali servizi
di ambulanza per il traspor-

ricostruzione più verosimile
dell’avvenimento che riguarda molto da vicino una parte
del territorio, caratteristica
questa che contraddistingue
da sempre i cittadini gualdesi che, motivati dall’amore
e dallo spirito di valorizza-

zione del proprio territorio,
non hanno mai mancato di
partecipare attivamente alle
indagini e alle ricerche degli
studiosi con entusiasmo e
sincero spirito di collaborazione.
L’associazione Stefani ha in
programma una nutrita serie
di appuntamenti e di eventi
sempre sulla scia della valorizzazione del territorio
attraverso una più approfondita conoscenza ed esperienza delle sue realtà più significative. Per chi lo desideri è
possibile iscriversi all’Associazione Stefani richiedendo
il modulo di adesione all’indirizzo associazionestefani@
libero.it; il costo annuale è di
10 euro per gli adulti, mentre
per i ragazzi fino a 18 anni
l’iscrizione è gratuita.
Per informazioni rivolgersi
al numero 333-4564649 o
scrivere a associazionestefani@libero.it

to degli infermi che facciamo
normalmente nei comuni di
Gualdo Tadino e di Nocera
Umbra”. Prossime iniziative?
“Ce ne sono molte in cantiere. C’è ad esempio un ragazzo
particolarmente
appassionato di macchine e probabilmente nella prossima Primavera riusciremo a farlo
salire su un gokart. Stiamo
cercando di organizzare una
visita al Parlamento. Di volta
in volta i volontari propongono qualche idea, ne parliamo
insieme e prendiamo le decisioni”.

“Mare nostrum”

Si è conclusa domenica 9 febbraio la mostra fotografica
subacquea “Mare Nostrum” realizzata presso il Margarita
Cafè di Gualdo Tadino su iniziativa di Baroneblu Dive Shop
di Perugia. Le spettacolari immagini del mondo sommerso, in mostra dallo scorso 23 dicembre, sono state realizzate
dai fotografi subacquei Mirco Belia e Patrizia Damis e Carlo Salucci di Perugia, Anna Bertinelli ed Andrea Bolletta di
Petrignano di Assisi, Marco Mancini di Città di Castello, e
dall’amico Christian Severini. Le foto esposte hanno raccontato “le meraviglie sommerse del nostro Mar Mediterraneo, la vita, i colori e quanto di bello possiamo ammirare
nei nostri fondali e fornire uno stimolo agli appassionati di
natura ad avvicinarsi alla subacquea per poi vedere da vicino la meraviglia celata dal blu. La mostra – hanno dichiarato dal gruppo Baroneblu - ha riscosso un buon successo
e anche nella giornata conclusiva si è registrata la presenza
di numerosi subacquei. Un ringraziamento particolare al
Margherita Cafè per la disponibilità e la cortesia dimostrate”. La mostra è stata poi allestita a Perugia.
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Pregi e difetti del mondo virtuale
di Maria Carlotti, Marianna Fiorentini, Martina Favaro
“Oggi è il decimo anniversario di Facebook. È stato
un viaggio incredibile finora e sono davvero grato
di farne parte”. Inizia così
il messaggio che Mark Zuckerberg, fondatore di uno
dei siti più cliccati al mondo, ha pubblicato sulla propria pagina in occasione del
decimo anniversario della
sua creazione, quasi incredulo di tutto questo successo. Il popolarissimo sito,
infatti, fondato il 4 Febbraio
2004, soltanto nell’ottobre
2012 contava più di 1 milione di iscritti ed ha avuto una
crescita annua pari al 22,4%
diventando in pochissimo
tempo il sito più visitato al
mondo, superando Google.
Facebook si festeggia con
una nuova app, dopo “Paper”, arriva “A look back”
che permette di visualizzare una clip personalizzata con tutti i momenti più
significativi del proprio
diario, dall’iscrizione ad
oggi. Ma Mark Zuckerberg
non festeggia quest’importante anniversario solo
con novità all’interno del
sito, ma vuole andare oltre, acquistando WhatsApp

per 16 miliardi di dollari.
Facebook non è stato solo
un fenomeno temporaneo,
come tanti altri social network, ma continua a registrare nuovi iscritti giornalmente.
La sua rete oggi conta oltre
201 miliardi di collegamenti tra “amici”, ogni giorni
vengono cliccati 6 miliardi
di “mi Piace” e condivise
400 miliardi di foto. E con
soli 6.337 dipendenti nel
mondo, il social network
riesce a conseguire un fatturato trimestrale che supera i 2 miliardi di dollari.
Mark Zuckerberg è certo di
poter “aiutare le persone nel
mondo a risolvere problemi
più grandi e più importanti”
grazie a Facebook.
I social network in generale
nascono infatti con l’intento
di facilitare i contatti tra le
persone. Basti pensare a chi
vive all’estero, che li utilizza per mantenersi in collegamento con la famiglia nel
proprio paese di origine, a
costo zero. Tuttavia, essi
non connettono solo persone lontane, ma anche amici
e conoscenti che abitano
nella stessa città o addirit-

“Cecità” (José Saramago)
in collaborazione
con l’IIS Casimiri

tura quartiere. Sembrerebbe un punto a favore: poter
parlare con tutti, in qualsiasi
momento e gratuitamente.
Ma è veramente così?
Se da una parte i social network “annullano le distanze”, dall’altra le aumentano, scoraggiando i rapporti
vis-à-vis in favore di quelli
virtuali. Potendosi parlare
tramite chat, le persone non
sentono più l’esigenza di incontrarsi realmente. Insomma, la “home” di Facebook
sta gradualmente sostituendo la piazza.
Questo tipo di siti Internet
sono utilizzati da persone di
tutte le età e ciò che stupisce
è proprio che anche i bambini delle scuole elementari,
che hanno da poco imparato
a scrivere, hanno già un account su un social network.
Nonostante la loro indubbia
utilità, le community molto
spesso costituiscono un pericolo. L’ingenuità tipica dei
più piccoli, infatti, li porta
a fidarsi anche di persone
sconosciute che potrebbero “approfittarsene”. Molti
pensano che lo schermo del
pc o del tablet costituisca
una barriera protettiva, ma

in realtà non è così. La cronaca ci fornisce costantemente esempi di adolescenti
che, attraverso i social network, vengono avvicinati,
con l’inganno, da persone
più grandi di loro e finiscono per trovarsi in situazioni
pericolose.
A volte, anche gli stessi
genitori mettono a rischio
i propri figli, seppur senza
volerlo. Quale miglior strumento di un social network
per condividere, con i propri amici e parenti, la crescita del “pargolo”?
La nascita, i primi compleanni, il primo giorno di
scuola: ognuno di questi
importanti momenti viene
immortalato e “caricato”
sul web. Ma spesso non ci
si rende conto che una volta pubblicata una foto, essa
viene messa a disposizione
di tutti e può così essere
“diffusa al mondo”. Siamo
sicuri che sia un bene? I
social network hanno molti
aspetti positivi, ma anche
negativi. Quindi, cari lettori, tornate ad incontrarvi
nelle piazze: pochi amici reali sono sicuramente meglio
di mille amici virtuali!

Questioni di “Bullismo”
di Irene Monacelli
Carissimi lettori, mi rivolgo a voi con queste brevi, ma spero efficaci parole, affinché le vostre coscienze siano smosse
e tendano a un comportamento differente da quello attuale.
Ogni persona ha degli hobby con i quali riempire le vacue
e vuote giornate. C’è chi ama leggere e chi invece ama dipingere, ci sono coloro che si dilettano nel visitare periodicamente bar abituali o sempre nuovi;non scordiamoci però
di quelli che riempiono il nulla con il niente. Quest’ ultimi
si divertono nel far compagnia al divano sepolti da miriadi
di coperte e accompagnati dal ronzio della tv. C’è libertà. La
libertà dovrebbe essere un lusso che ogni luogo dovrebbe
permettersi e diciamo che almeno nel nostro Stato la costituzione ci ha convinti che i fondi per acquistarla c’erano e
l’operazione è riuscita con successo.
Dopo questo lungo preambolo è evidente senza dubbio che
ogni libero cittadino e individuo può impiegare il proprio
tempo come meglio crede e preferisce, tutto ciò però automaticamente ribadisce che “la tua libertà finisce quando inizia
quella del tuo prossimo”. Ammettendo e dando per corretto
che l’uomo tende all’egoismo e solamente alla soddisfazione
dei propri desideri non riesco a capacitarmi di come alcune persone trovino piacere nel seviziare altri individui e ne
traggano da questo brutale gesto; gusto e divertimento. Fatti
più o meno recenti mi hanno ispirato alla stesura di questo
articolo con la speranza di riuscir a fare arrivare le mia grida di protesta alla soglia dell’ orecchio di coloro che non
si rendono conto di cosa significhi camminare ogni giorno
perseguitati da un ombra che si chiama paura.
Alzarsi ogni mattina, riaffiorare da sogni più o meno piacevoli, sicuramente accompagnati da incubi, e tuttavia accorgersi subito dopo che si è ancora prigionieri in quella gabbia che per ingiustizia ci imprigiona e giorno dopo giorno
ci deteriora e smembra l’anima finché non rimarrà soltanto
polvere … polvere delle nostre ossa se qualcuno non correrà
in nostro aiuto.
Tutto sembra da sempre immobile e niente ha più senso… gli
occhi delle vostre prede si riempiono di terrore e in gola sale
il reflusso della paura. Alcune di loro lasciano trasparire tutto
questo nella loro espressione altre invece riescono a celare
un po’ meglio quella spada che attraversa loro il cuore e le
trafigge ogni volta in modo più violento; e con suono sordo
le loro certezze crollano e non rimane altro che un corpo
“molle” pronto ad essere colpito dagli aguzzini. Da voi. La

brutalità dei gesti tuttavia non si preoccupa del distruggere
solo ciò che incontra di materiale o fisico bensì con estrema
eleganza colpisce alle spalle i sentimenti, l’emozioni, la dignità; il carattere delle vittime.
Bullismo. Così in molti definiscono questo fenomeno che
spesso viene praticato da giovani in cerca di affermazione
del proprio io. Picchiare un compagno più debole oppure un
ragazzino diversamente abile sono atti riconducibili al questo termine ma fermarsi a questi soltanto è ridurre il fenomeno a poco. Additare continuamente qualcuno per ciò che
indossa o per alcune sue caratteristiche,perseguitarlo con lo
sguardo e sui social network. Già proprio in questi ultimi
molti avvoltoi si precipitano sulle loro carcasse per divorarle
. lo fanno, tuttavia, solamente quando i leoni hanno abbandonato il succulento pasto poiché temono di divenire prede
anch’essi.
Gli avvoltoi riescono a placare il proprio appetito però sempre alle spese degli altri, non si procurano il cibo lottando è
uccidendo la preda ma si accontentano di ciò che i più forti
scartano. Si scagliano contro coloro che vengono etichettati
dalla società come “deboli”.
Una ferita si rimargina sempre, basta un po’ di tempo e qualche medicina e questa svanisce, ciò che non svanisce invece
è una memoria lacerata da ricordi orribili affogati in un brodo nauseabondo di speranze di riscatto marcite con il trascorrere degli anni. La fiducia in se stessi non si può comprare
in un qualsiasi negozio e tanto meno su qualche sito online,
la fiducia è un fiore che sboccia se accudito amorevolmente
e arduamente; una piantina estremamente fragile che muore
anche se calpestata da una zampa di un micio appena svezzato. Voi grandi giganti, maestosi e dotati di un potere immisurabile, allora vi divertite a cogliere i fiori in un grande campo
in un bel giorno primaverile.
Porterete a casa quelle coloratissime creature, così da poter
profumare la vostra abitazione con il loro dolcissimo profumo. Posti in un vaso doneranno senz’altro uno schizzo di
vita in un luogo vuoto e carico di solitudine, ma vi siete mai
fermati a pensare che cogliere un fiore per la sua bellezza
significa sacrificare la sua vita per il vostro “egoismo”. Raccogliendoli li uccidete. Passatevi una mano sulla coscienza,
prendete quest’ultima e analizzatela; vi risulterà certamente
candida e pulita, ma domandatevi il perché.
Forse perché non l’avete mai usata.

di Chiara Fiorucci
“Ho imparato in questo mestiere che chi comanda non solo
non si ferma davanti a ciò che noi definiamo assurdità, ma se
ne serve per intorpidire le coscienze e annullare la ragione”
(Cit. José Saramago).
José Saramago (1922-2010), poeta e critico letterario portoghese, è passato alla storia della letteratura contemporanea
per la sua “religione” basata sulla verità, che veniva riportata
senza censure o mezzi termini. Secondo lo scrittore, il difetto, il vizio più terribile della società, è non accorgersi di tutti
gli abbindolamenti e raggiri su cui gli uomini sono costretti
a scontrarsi, un male così esposto che è diventato tutt’altro
che latente, tutti se ne possono accorgere, la verità è che non
vogliono. Questo è lo spunto che ha portato alla nascita di
“Cecità”: un romanzo vissuto tra la metafora e l’allegoria,
ambientato in un tempo imprecisato ma recente e in una città
innominata.
L’inizio del racconto vede la descrizione di un avvenimento
surreale: un uomo fermo al semaforo perde improvvisamente
la vista, ma in modo inusuale, infatti vede tutto bianco. A
questo primo caso di “mal bianco”, seguiranno altre decine,
facendolo diventare una vera e propria epidemia che il governo decide di non far dilagare, rinchiudendo i ciechi in edifici
abbandonati. Molto velocemente tutto il mondo perderà la
vista, solo la moglie del “primo cieco” non viene contagiata
per tutta la durata dell’epidemia, cosicché è costretta a vedere
e a farci vedere, perché i suoi occhi vedono quello che vede
anche il lettore: la perdita della morale e della dignità e la nascita di violenze e abusi. Tuttavia i suoi occhi sono necessari
per i ciechi che la conoscono e si affidano a lei, ma il compito
di guida in un mondo di ciechi è assai arduo, tanto che soltanto una personalità forte come quella della donna fa sì che essa
resista alla visione dello sfacelo del mondo.
La donna vede la perdita del senso etico da parte dei ciechi, quel senso etico che rendeva civile la loro convivenza.
Avendo la possibilità di creare una nuova comunità partendo da zero, invece di costituire una società perfetta, succede
l’opposto, si regredisce a un modo di vivere quasi “animalesco”, senza regole, dove vince la legge del più forte: infatti un
gruppo di ciechi chiamati “i ciechi malvagi” prende il potere
per accaparrarsi la maggior parte del cibo e anche per commettere abusi sulle donne.
Il tema fondamentale è l’indifferenza, vista chiaramente con
il dilagare dell’epidemia e presente in tutti i ciechi (e in Dio,
allo stesso modo cieco e indifferente). Tutti diventano delle voci, che non hanno bisogno di essere identificate con un
nome, infatti i protagonisti saranno semplicemente “il primo
cieco”, “il medico”, “la moglie del medico”, “la ragazza con
gli occhiali scuri”, “il bambino strabico” e “il vecchio con la
benda nera”. I dialoghi non sono delimitati da virgolette o
due punti, ma soltanto da una virgola, rendendo il testo molto
scorrevole ma richiedendo una concentrazione maggiore per
non perdere il filo.
Consiglio la lettura di questo libro, soprattutto perché riesce
a far capire quant’è importante “aprire gli occhi” sul mondo,
avere una propria opinione, combattere per qualcosa in cui si
crede, non solo sul versante politico, ma anche su quello familiare o sociale, dato che sembra che il mondo stia, sempre
di più, andando avanti per stereotipi.
“È una vecchia abitudine dell’umanità, passare accanto ai
morti e non vederli….Non siamo diventati ciechi, secondo
me lo siamo…. Ciechi che, pur vedendo, non vedono”. (Cit.
“Cecità”)
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La Cassa di Risparmio di Gualdo Tadino

Quarant’anni di Vita Autonoma (1886-1927)
di Daniele Amoni

Corso Umberto con in fondo l’antica sede della Cassa di Risparmio

Grazie ai preziosi documenti
inviati dall’amico William
Korosec ho potuto ricostruire le vicende storiche di questo istituto di credito, sorto
nel 1886 quasi in contrapposizione alla Banca Popolare
Cooperativa di Gualdo Tadino costituita l’anno prima.
Per puro dovere di cronaca
ricordiamo i benemeriti soci
fondatori di quest’ultimo
istituto di credito che quasi 100 anni dopo (1987) fu
incorporato nella Banca
dell’Etruria: Amoni Ferdinando, Angeletti Giuseppe,
Angeli Giovanni, Angeli
Giuseppe, Bensi Francesco,
Boccolini Giovanni, Brambilla Basilio, Bucari Felice,
Carlotti Raffaele, Carini
Giuseppe, Casimiri Augusto,

Ceccarelli Enrico, Ceccarelli Eugenio, Ciacci Pietro,
Confidati Michele, Cristalli
Mariano, De Megni Cesare, Depretis Angelo, Dolfi
Antonio, Fabbrizi Angelo,
Fabbrizi Raffaele, Farabi
Michele, Fazi Gabriele, Garofoli Tommaso, Gengarelli
Michele, Gentilucci Bernardo, Granella Francesco,
Guerra Giacomo, Guerrieri
Eugenio, Guerrieri Giuseppe, Guerrieri Ugo, Lombardi
Pietro, Mancini Nazzareno,
Mattioli Pompeo, Maurizi
Francesco, Mazzoleni Francesco, Micheletti Francesco,
Molo Giuseppe, Morosetti
Raffaele, Morroni Carlo,
Morroni Nicola, Morroni
Vincenzo, Pachini Giuseppe,
Pascucci Angelo, Pennoni

Antonio, Pericoli Francesco,
Pericoli Pacifico, Petrozzi Enrico, Petrozzi Nicola,
Pignani Eugenio, Reciputi
Oreste, Ribacchi Onorato,
Santarelli Giambattista, Santarelli Gioacchino, Scatena
Raffaele, Scatena Vincenzo,
Sergiacomi Angelo, Sergiacomi Antonio, Sergiacomi
Gabriele, Sergiacomi Raffaele, Sergiacomi Salvatore,
Sergiacomi Vincenzo, Sinibaldi Alessandro, Sinibaldi
Giuseppe, Sinibaldi Tarquinio, Storelli Geremia, Travaglia Angelo, Vetturini David.
La Cassa di Risparmio di
Gualdo Tadino sorse, appunto, nel 1886 per merito di
Celestino Frillici, che ne assunse anche la direzione, che
era nato a Gualdo Tadino il 5
gennaio 1849 da Giovanni
(1826-1880), intessitore di
sedie, e da Lucia Maccarelli
(1824-1907) di Boschetto.
Dopo l’abilitazione magistrale fu per qualche tempo insegnante nelle locali
scuole elementari finché nel
1886 si fece promotore della creazione dell’istituto di
credito. Aveva sposato nel
1878 la possidente Adelaide
Mattioli (1855-1910), figlia
di Pompeo Mattioli e Teresa
Filippini.
La moglie era la sorella di
Francesco Orazio Mattioli (1852-1934), anche lui
maestro elementare e poi
presidente della Cassa di Risparmio di Gualdo Tadino.
Potremmo dire che la banca sorse proprio in ambito
familiare. Il Mattioli aveva
sposato nel 1883 Marianna
Sergiacomi (1863-1943), figlia di Giuseppe e Matilde
Consoni.
Non conosciamo capillarmente le vicende amministrative della Cassa della
quale, però, vogliamo analizzare soltanto il documento

di incorporazione nella Cassa di Risparmio di Perugia.
L’estratto autentico riporta
che il Consiglio di Amministrazione riunito presso la
sede il 31 marzo 1927 era
composto dai signori Romolo Garofoli (1863-1951),
possidente, sposato con
Maria Luisa Guerra (18621912), presidente della Cassa di Risparmio; mons. Antonio Ribacchi (1862-1930),
vicepresidente; cav. Maio
Travaglia (1879-1949), direttore e consigliere, sposato con Giuseppa Travaglia (1886-1956); cav. avv.
Giuseppe Gubbiotti (18901952), consigliere, presidente mandamentale delle
Imposte Dirette, sposato con
Dina Ribacchi (1898-1960);
comm. Francesco Caiani
(1856-1941),
consigliere,
sindaco di Gualdo Tadino
per 3 legislature (1887-91,
1907-10 e 1924-26), sposato
con Elvira Fioravanti (18601941) di Roma.
Detto Consiglio, visto il regio decreto del 10 febbraio
1927 n°269, con il quale le
Casse di Risparmio con depositi inferiori a cinque milioni dovevano fondersi con
le Casse di Risparmio del capoluogo, aderì ufficialmente
all’ordinanza fissando, però,
alcuni paletti (“desiderata”):
1) Rigida applicazione del
3° capoverso dell’articolo 1°
del R. Decreto 10 febbraio
1927 n°269;
2) Pertinenza della Cassa di
Risparmio di Gualdo Tadino
del patrimonio quale risulterà il giorno della consegna,
per essere erogato a tempo
debito a favore di questa città, insieme al cumulo degli
utili annuali che, detratti dalle somme fissate per legge
alla beneficenza da farsi qui
ed alla federazione, andranno ad ingrossare il fondo di

riserva;
3) Nomina del Consiglio di
vigilanza nei modi e con le
forme di questo Istituto, con
diritto anche ad una rappresentanza presso il Consiglio
di Amministrazione della
Cassa fonditrice;
4) Il personale da assumersi dalla Cassa di Risparmio
fonditrice con l’anzianità acquistata e con i diritti previsti dal regolamento organico
di detto Istituto;
5) Mantenimento del nome
Sede di Gualdo Tadino, invece di filiale, presupponendo questo termine una
emanazione della Cassa fonditrice, mentre questa Cassa
è sempre vissuta di vita propria;
6) La Cassa fonditrice debba
essere quella del Capoluogo
di Provincia per evidenti criteri di topografia e di necessità rappresentati dagli interessi che questa città ha con
il centro politico-economico
di Perugia. Secondo testimonianze dirette sembra che il
nome di Sede sia stato mantenuto sino al 1964 quindi
per quasi 37 anni, mentre la
Cassa di Risparmio di Perugia, diventò Banca dell’Um-

bria (1999) per poi confluire
nel Gruppo bancario UniCredit (2003).
Come approfondimento storico ricordiamo che la Cassa
di risparmio di Perugia era
stata fondata nel 1908 come
ideale continuazione di un
precedente istituto frutto dell’iniziativa di alcuni
esponenti del patriziato e del
clero perugino che, funzionante dal 1844, nel 1889 si
era fusa con la Banca perugina di sconto e nel 1904 fu
assorbita dalla Banca commerciale italiana. Nel 1927,
oltre a quella gualdese, fu
assorbita anche la Cassa
di Risparmio di Fossato di
Vico e, in attuazione al citato
decreto del 1927, fu istituita
la Federazione delle Casse
di Risparmio della provincia
di Perugia, con sede proprio
presso la Cassa di Risparmio; quest’ultima, secondo
le modifiche statutarie del
1928, poteva nominare nel
consiglio di amministrazione della Federazione uno o
più componenti come rappresentanti effettivi dell’istituto e altrettanti consiglieri
come rappresentanti supplenti.

“Storici” dipendenti della Cassa di Risparmio di Perugia nel 1963

Ciao, papà

Au gu ri zia Ju a na
“Auguri alla nostra super
Zia Juana (Gherardi)
per questi splendidi 90 anni da
Marta, Serena, Giacomo, Alice,
Giovanni, Anna e Guido”.

Sei dovuto andar via
...ma ci rincontreremo
in fondo alla strada....
Sandra

90 a nni, au gu ri nonna Elena
Per i suoi 90 anni tanti auguri a nonna
Elena Chiocci,
nata il 29 febbraio 1924
dai figli Sergio, Paola ed Antonella
e da tutti i nipoti.

La famiglia Monacelli ringrazia sentitamente il
servizio cure palliative Gualdo Tadino - Gubbio e
tutti coloro che sono stati vicini al loro dolore
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Pallavolo maschile

Calcio: Gualdo-Casacastalda

“Obiettivo salvezza.
Non ci facciamo cullare da sogni strani”
Sono le parole di Federico
Giunti nell’immediato dopopartita di Fiesole. Gara
persa dopo ben otto risultati utili consecutivi che hanno portato il Gualdo Casacastalda al secondo posto
della classifica del girone
di ritorno, subito dietro la
corazzata Pistoiese, che
ha subito l’unica sconfitta
proprio dai nostri ragazzi.
Parole difficili da contraddire se si guarda la classifica, stavolta quella generale. Metà strada tra playoff
e playout, ma con distacchi
talmente brevi da obbligare
a rimanere con i sensori di
pericolo sempre accessi. È
vero che un paio di vittorie
consecutive ti proietterebbero verso l’olimpo, ma è
altrettanto vero che passi
falsi come quelli di Fiesole sono pericolosissimi
e sicuramente più difficile
da gestire. Occhio quindi

sempre alla coda della graduatoria.
Febbraio ci ha regalato
prestazioni altalenanti. Il
pareggio interno contro il
forte Scandicci, l’esaltante
vittoria esterna in casa della Pianese, la seconda forza
del torneo, l’altro pareggio al Carlo Angelo Luzi
contro il fanalino di coda
Narnese e poi la sconfitta
contro il Fiesole Caldine,
che ha rimesso i piedi per
terra a tutta la truppa. “Una
sconfitta salutare” l’ha definita il mister ex Milan.
Ci dobbiamo fidare: sarà
così, anche per la forza
della squadra che, dopo la
rivoluzione di dicembre e
gennaio, è effettivamente
ben al di sopra del livello
playout.
Importante è, a questo punto, anche il trend delle tre
squadre in fondo alla classifica. Deruta, Pontevec-

Gli altri sport
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chio e Narnese viaggiano
ad un ritmo talmente lento
che, con la regola dei dieci punti di distacco, non è
lontana l’ipotesi della non
disputa dei playout.
A nove giornate dalla fine
del campionato, il mese di
marzo sarà decisivo. Prima
la gara interna con la forte
Ostia Mare in piena rincorsa playoff. Poi ecco l’anticipo di Civita Castellana:
sabato 15 marzo si gioche-

Federico Giunti

rà in diretta nazionale sul
canale Rai Sport e sarà una
bella vetrina in cui si dovrà
assolutamente fare una bella figura. Quindi in casa col
Deruta, prima dello scontro in trasferta, terribile per
la forza dell’avversario,
con un Foligno ancora potenzialmente in corsa per la
prima posizione. Un mese
tutto da gustare per gli appassionati di calcio.

foto E.Ridolfi

Basket Maschile
Imprevista sconfitta in casa con l’Umbertide (66-68) per
il Basket Gualdo che si è, però, immediatamente riscattato a Fabriano con una stupenda ed emozionante vittoria
all’ultimo tiro (79-80) che consente al Gualdo si salire al
6° posto in classifica (22 p) con un piede ben saldo nei
play-off (l’Umbertide al 9° posto è a 16 p)

Basket Femminile

Calc io 1a- 2a- 3°

Brutta sconfitta per la Siri Store Salus Gualdo a Perugia
con il Madonna Alta (64-39) subito riscattata con una
bella vittoria in casa con la capolista Aurora Pescara
(56-48). Grazie a questi due punti la Siri Store si porta
a 18 p. in classifica dietro alla capolista Aurora Pescara
(26) e l’Ancona (20)

Con tre vittorie nelle ultime tre partite il Cerqueto decolla
ed aggancia la zona play-off a 34 p. Si profila un finale di stagione tutto da godere. Non riesce a venir fuori
dalle sabbie mobili invece il Morano. Con tre pareggi
e due sconfitte nelle ultime cinque partite è scivolato al
terz’ultimo posto (a 22 p) con soli tre punti di vantaggio
sull’ultima in classifica. Se non sta attento rischia la retrocessione diretta. Due sconfitte, due pareggi ed una vittoria
per il Rigali che scivola al 10° posto in classifica a 23 p.

Calc io a 5
Periodo nerissimo per il calcio a 5 gualdese. Sia la Virtus
Gualdo che il Caprara e la Waldum hanno perso nelle ultime quattro giornate. Speriamo che marzo faccia girare la
ruota della fortuna nel verso giusto.

Una difficile serie D
Nella stagione 2012-2013 è nata a Gualdo Tadino la
squadra di Pallavolo Maschile “Palestra New Olympia”.
La società è composta dal Presidente Paolo Pieretti, il
segretario e dirigente Andrea Gaudenzi, i dirigenti Michele Simonetti, Marinella Pucci, Matteo Frondizi, Marisa Zampagni e Emanuela Baldassini. Gli atleti, allenati
dal coach Fabio Mancinelli, sono: Simonetti Michele
(capitano centrale), Liberti Pierluigi (centrale), Rinaldini Marco (centrale), Menichetti Simone (laterale), Bernardini Giordano (laterale), Taruschio Jacopo (laterale),
Santini Stefano (laterale), Rampini Giacomo (laterale),
Cicchi Mirco (laterale), Carini Massimiliano (laterale),
Coletti Stefano (laterale), Sabbatini Gabriele (laterale),
Sabbatini Samuele (opposto), Lacchi Lorenzo (oppostocentrale), Scattolini Nico (palleggiatore), Meccoli Carlo
(palleggiatore), Fabbri Diego (libero), Guidubaldi Daniele (libero).
In questo inizio di stagione di prima divisione maschile,
su un totale di cinque squadre, gli atleti si sono piazzati
al secondo posto in classifica, sorprendendo la dirigenza poiché molti di loro erano completamente nuovi a
questo magnifico sport. Visto l’entusiasmo per questo
risultato tanto inaspettato quanto bello, nell’anno corrente la società ha iscritto i ragazzi al Campionato di Serie
D Maschile Umbro composto in totale da 12 squadre.
Tuttavia, occorre dire che il team è stato indotto a questa
iscrizione principalmente a causa della mancanza di un
numero consistente di squadre idoneo per un campionato
di prima divisione. Anche se fin dall’inizio gli atleti della
Palestra New Olympia sapevano che avrebbero affrontato un campionato ben differente da quello passato, per la
presenza di squadre che hanno militato in categorie superiori, non si sono scoraggiati. Al contrario, tutto questo
ha dato loro forza e determinazione al fine di disputare
un buon campionato migliorando di partita in partita. Ad
oggi hanno disputato 13 partite, portando a casa 5 vittorie
e 8 sconfitte, occupano la settima posizione in classifica,
ancora valida per rimanere nella zona play-off. Nel mese
di gennaio si sono scontrati con tre squadre; l’11 gennaio
la “Gsd Cascia Pallavolo” e il match si è concluso con
una perdita per 2-3; il giorno 18 Gennaio hanno disputato
sempre in casa un’altra partita - la prima di ritorno - contro la “Gherardi Cartoedit Città di Castello” imponendosi
con un secco 3-0. L’ultima trasferta di Gennaio ha visto
impegnati gli atleti gualdesi contro la capolista “Sensi
Assisi Volley”; nonostante la buona prestazione dei ragazzi della Palestra New Olympia, il risultato è andato a
favore degli ospitanti con un risultato di 3 set a 0 .
In Febbraio, la “Palestra New Olympia” ha ospitato, la
“Polisportiva Clt” perdendo per 0-3 e “Gli Elicotteri
Spoletini” perdendo per 1-3. Ultimo match del mese a
Castel Ritaldi contro la “Clitunno Volley” per un punteggio di 3-0 a favore della squadra locale. Nel mese di marzo i ragazzi si scontreranno con tre squadre posizionate
a metà classifica, “Sgl Carbon Volley” di Narni, “Persichetti Marsciano”, “Gherardi Cartoedit 220 C.d.c” di
Città di Castello e cercheranno di perseguire l’obiettivo
di rimanere nella zona play-off.
Per qualsiasi informazione riguardante le partite giocate in casa, la classifica o il calendario stesso è possibile
consultare la pagina Facebook Pallavolo Gualdo Tadino,
nuovapallavologualdo@hotmail.it oppure contattare il
segretario Andrea Gaudenzi al numero 380 633 8119.
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Intervista con l’Energy broker Luca Ma ucieri

Ecco la mia filosofia del cambiamento
di Vittoria Lucia Garofalo
L’epoca storica in cui viviamo vede il nostro paese in
crisi, non solo economica
ma anche etica e morale; la
gente è sempre più disillusa
e apatica verso nuovi stimoli, forse anche perché le
nuove generazioni sono abituate a vedersi servite su un
piatto d’argento opportunità.
Il nostro è quasi un ritorno
al passato invece che un
cammino verso il progresso:
come nel Medioevo siamo
statici, lasciamo che siano
gli altri a decidere per la nostra vita, senza curarci che
stiamo tagliando le gambe ai
nostri figli, i quali dovranno
ricostruire da capo occasioni e possibilità. Il mondo si
muove e non aspetta, e noi
stiamo a guardare, inconsapevoli che ogni lasciata
è persa. Non si crede più in
nulla, nessuna causa vale la
pena di mettersi in gioco e
rischiare poiché siamo convitti che nulla ci tocchi o ci
riguardi. Per fortuna, però,
c’è chi ha deciso di andare
controcorrente, dando nuovi impulsi all’economia.
Costanza, determinazione e
forza di volontà sono infatti
i requisiti di chi ha deciso di
investire su se stesso e di chi
vuole affermarsi.
Uno dei settori che vede in
prima linea il nostro territorio è quello delle energie
rinnovabili; il comune di
Gualdo Tadino è, infatti, sostenitore dell’ANTER (Associazione Nazionale Tutela

Energie Rinnovabili) inoltre
sono presenti nel nostro comune colonnine elettriche,
parcheggi a pensilina e uno
dei primi stadi dotato d’impianto fotovoltaico.
Lo sa bene l’Energy broker
Luca Maucieri, che da ormai quattro anni opera in
quest’ambiente e che ha iniziato a soli venticinque anni
decidendo di intraprendere
un viaggio alla scoperta di se
stesso e delle sue abilità. Il
suo è stato un vero e proprio
salto nel vuoto: ha infatti rinviato un percorso di studi a
soli quattro esami dalle laurea in Ingegneria; ad oggi è
un imprenditore che ha trovato la sua strada contando
sulle sue forze. Lo abbiamo
incontrato per farci svelare
i suoi segreti e per capire se
anche altri possono riuscire
come lui.
Cosa intendiamo per energie rinnovabili e quali sono
i loro benefici?
Le energie rinnovabili, meglio conosciute come fonti
alternative, hanno modificato tale termine dato che non
sono più un’alternativa bensì
un percorso obbligatorio. C’è
da dire inoltre che la gente
non è sufficientemente sensibile a tale argomento poiché,
come ogni cambiamento, si
spaventa e necessita di tempi
ulteriori per adattarsi. Sono
quasi dieci anni che il settore
delle energie rinnovabili ha
preso piede nella nostra realtà, ci sono state varie leggi a

favore dello sviluppo, tra cui
il conto energia, un incentivo
dato dallo stato. La difficoltà
di approccio a tale argomento era data in particolar modo
da conteggi di difficile comprensione, ora però qualcosa
di significativo è cambiato.
Ciò che in passato aveva
un costo tre volte maggiore
ora è alla portata di tutti: si
può avere infatti con meno
di 10000 euro un buon impianto da 3 kW. L’Umbria,
come altre regioni d’Italia,
pone l’obbligo d’installazione sulle nuove costruzioni.
La green economy cresce infatti con tassi d’incremento
pazzeschi: è perciò in questo
ambito che bisogna investire
e specializzarsi per accrescere le possibilità di lavoro. Le fonti rinnovabili sono
molteplici, esiste il fotovoltaico, l’eolico, il geotermico
… è un mondo vario.
… e per quanto riguarda il
territorio gualdese?
Il territorio gualdese, considerato che conta tra i 15000 e
i 20000, abitanti ha risposto
molto bene. Penso che non
ci sia più un edificio della
pubblica amministrazione
sprovvisto di fonti rinnovabili.
Personalmente crede che
le energie rinnovabili possano condurci fuori dalla
crisi?
Secondo il mio pensiero sì:
io stesso ho fondato la mia
vita su quest’idea. Come
dice lo stesso termine “rin-

novabile”, vi è un cambiamento: in questo momento
di crisi si crea qualcosa ex
novo . Se non si hanno finanze, trasformarsi e migliorarsi
risulta essere più complesso
ma se si fa per un vantaggio
futuro, ecco che ciò viene
preso in considerazione. È
come comprare qualcosa che
si ripaga da solo: ciò rende
le energie rinnovabili vincenti, poiché la parola che
accompagna questi anni è
risparmio.
Si definisce un Energy broker, ma cos’è un Energy
broker?
È sostanzialmente un consulente energetico. Generalmente il consulente è colui
che vende, mentre in questo
caso non è solo ciò ma anche
l’intermediario che istaura la
comunicazione tra l’acquirente e il settore stesso, e per
fare ciò è necessario possedere una formazione e una
vasta conoscenza dell’argomento. È per questo che
l’azienda in cui opero, NWG
S.p.a., fornisce un intero percorso formativo che premia
costanza e impegno.
Possiamo dire che lei ha investito su se stesso? Se sì in
che modo?
Sì, innanzitutto bisogna crederci, e poi investire significa
scegliere e scegliere significa
assumersi delle responsabilità. Per quanto mi riguarda,
ho frequentato il liceo scientifico, ho studiato ingegneria, ho preso vari attestati,

ed ho scelto in un momento
di sviluppo di questo settore
di accantonare un percorso
di studi a soli quattro esami
dalla laurea e, a dimostrazione della volontà che ho avuto
d’investire su me stesso, ho
scelto invece di approfondire
una formazione personale e
commerciale per intervenire
là dove ero carente. Ormai
sono quattro anni che vivo
questo ambiente e ho trovato la mia strada. Una frase
che esprime il mio pensiero
è : “a volte si vince e a volte
s’impara, non si perde mai”
e se si vive in quest’ottica
si comprende che esistono
esperienze belle e meno belle ma pur sempre costruttive, mentre tutti i pensieri negativi sono da abbandonare.
L’azienda in cui opera è
NWG S.p.a. , che fornisce
nuove possibilità, quali sono?
Bisogna dire che trattiamo in
particolar modo il fotovoltaico e ci occupiamo di piccolimedi impianti. Le possibilità
che forniamo sono rivolte
anche a chi non ha potuto
investire su stesso, per mancanze economiche importanti, di farlo con un minimo per
poter raggiungere un obbiettivo e contando soltanto sulle proprie capacità. Alcuni si
avvicinano a noi anche solo
per il percorso formativo,
per arricchirsi di contenuti,
insegnamenti e non solo; ci
sono altri ancora, come me,
che riescono a sviluppare il
progetto in maniera manage-

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

riale e a renderlo da part-time a tempo pieno. Diamo la
possibilità di realizzarsi attraverso un percorso meritocratico in una realtà imprenditoriale. Ce n’è per tutti: ci
si può infatti appassionare
al business piuttosto che ai
fattori tecnici. Siamo inoltre
impegnati nel sociale, abbiamo costruito pozzi in Kenya
e vinto il premio Fundraising
2013, come azienda ad aver
fatto più opere solidali in tutta Italia.
NWG è meritocrazia quindi e ciò va in contraddizione con l’Italia in generale:
il suo commento a ciò.
Sì, molto spesso l’eccezione viene vista come la non
normalità, per quanto mi
riguarda non farei mai qualcosa che è considerato dalla
maggior parte delle persone
normale, poiché cerco la differenza. Meritocrazia è andare controcorrente e chi la
insegue è proprio chi riesce.
Ciò è una grande opportunità
poiché se sei il solo a crederci hai meno concorrenza
e più possibilità di riuscita.
La differenza sta tra chi si
arrende prima, chi dopo e chi
invece non si arrende mai.
E chi volesse contattarLa?
Dove La trova?
Per ogni curiosità, informazione e per un confronto, vi
lascio il mio indirizzo e-mail
(luca.maucieri@nwgspa.it).
Per saperne di più è possibile
consultare il sito http://lucamaucieri.nwgspa.it/ .
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È ufficiale:
l’inverno non è mai arrivato
di Pierluigi Gioia
Ad eccezione del fresco dicembre, si
tratta del secondo inverno più caldo dall’inizio del nuovo millennio.
Un’anomalia solamente italiana ed
europea, in un inverno globalmente
gelido.
Doveva essere l’inverno più freddo
dell’ultimo secolo e, per molti aspetti,
a livello globale, lo è stato. Si pensi
alle quattordici ondate di gelo subite
dal Nord America da inizio ottobre
in poi; alle temperature molto basse
(anche se non da record) raggiunte in
gran parte del Canada centro-orientale; alle nevicate abbondantissime sul
Giappone, specialmente sull’isola di
Honshu, che gode di un clima quasi
sub-tropicale; alle temperature vicine ai 50°C sotto lo zero in Mongolia.
In questo panorama da brividi, fanno
eccezione l’Europa occidentale – non
quella orientale, che ha visto gelo in
abbondanza anche se poca neve – e
l’Alaska, dove un inverno così mite
non si vedeva da decenni. Colpa, in
maniera molto semplice, della particolare conformazione del vortice
polare, la profondissima depressione
in quota che gravita attorno al polo
nord: la depressione, quest’anno molto intensa, ha assunto una conformazione bilobata, che ha di fatto prodotto un flusso di correnti occidentali
molto vigoroso sui bordi occidentali
del continente americano e di quello
euroasiatico. Insomma, ci è toccato il
classico inverno atlantico, mite e uggioso, con piogge frequenti ma non
abbondantissime, umidità alle stelle,
nebbia, cieli grigi, poche giornate di
sole; le uniche due parentesi anticicloniche, la prima a metà dicembre
e la seconda a metà febbraio, hanno
visto l’espandersi verso l’Italia di un
promontorio anticiclonico di matrice
africana, che ha portato temperature
basse e nebbia fitta in pianura e giornate serene e miti, ma non limpide, in
collina e montagna. Nel complesso,
per l’Appennino, alle quote inferiori
ai 1500 metri, si è trattato di un in-

verno senza neve, con solo un paio di
modeste imbiancate a fine gennaio:
un’autentica catastrofe per gli operatori turistici. Oltre i 1500, un po’ di
neve si è vista, ma nulla di eccezionale; a confronto, almeno, delle decine
di metri di manto bianco accumulati
sulle Alpi, dove un inverno così nevoso non si vedeva da decenni.
Il secondo inverno più caldo dall’inizio del secolo
I dati della nostra stazione meteorologica di Palazzo Mancinelli sono eloquenti. L’inverno 2013-2014, che (lo
ricordiamo ancora) si è meteorologicamente chiuso il 28 febbraio, si piazza al secondo posto fra gli inverni più
caldi dall’inizio del nuovo Millennio.
Facendo la media delle temperature medie mensili di dicembre 2013
(4,8°C), gennaio (6,0°C) e febbraio
2014 (8,0°C), si ottiene un 6,2°C che
viene solo battuto dall’inarrivabile inverno 2006-2007, che fece registrare
una media primaverile di 7,3°C. In
particolare, il mese di febbraio, con
i suoi 8°C, è stato quello più caldo
dall’inizio del secolo, anzi da almeno
un secolo (+3,4°C).
Un dato apparentemente sorprendente
Ma quanto ha fatto più caldo del
normale? Se consideriamo la media
trentennale (che si riferisce, però, alla
zona di Gualdo Tadino sud), trovia-

mo un gap positivo di 0,7°C (6,2°C
contro 5,5°C). Il confronto con la media quindicennale, invece, è più eloquente: 6,2°C contro 4,8°C. Questo
significa che, comunque, negli ultimi
quindici anni gli inverni sono stati
mediamente più freddi di quelli degli
anni Ottanta e Novanta. Può sembrare
un dato sorprendente ma non lo è se si
considera che gli inverni più gelidi e
nevosi, quelli che sono divenuti quasi mitici (e talvolta famigerati) nella
memo- ria dei quarantenni e cinquantenni, sono stati quelli degli anni Sessanta e Settanta.
A livello di piovosità, l’inverno 20132014, con 352,6 mm di pioggia, non
risulta eccezionale, almeno in confronto con inverni come quelli 20022003 e 2009-2010. Anche qui, però,
un’osservazione interessante: rispetto
alla media quindicennale, questo inverno risulta persino leggermente sotto norma (-17 mm); rispetto a quella
trentennale, invece, ha un accumulo
superiore alla media di quasi 40 mm.
Anche qui, insomma, va osservato
che negli ultimi quindici anni non
solo ha fatto più freddo ma è piovuto
anche di più, specialmente in inverno.
Ed ora? Che ci attende? Be’, la situazione appare molto fluida; però, se la
primavera partisse a stento e fosse un
po’ più fresca del normale, con anche
episodi freddi e nevosi, direi che non
mi stupirei più di tanto.

Febbraio, i giorni e i fatti
1; polemiche Comitato pero acqua-ex amministratori
3; il Commissario Prefettizio nomina i nuovi consiglieri
dell’ESA, Sandro Clementi presidente
4; cercasi sindaco: vari comitati al lavoro per coalizioni
elettorali
5: delegazione PD a Capannori per... rifiuti zero
6; nei “palazzi regionali”si riparla della Perugia-Ancona
7-8; conferenza dell’associazione Enrico Stefani su:
Il tesoretto di Grello;
9; totosindaco: spunta una quarta candidatura dal
movimento 30 aprile?

16; conferenza del prof. Enzo Storelli su “Gli affreschi
della maestà di Acciano di Nocera Umbra”; apertura di
“Mosaico di Pace. Incontri d’Arte e Culture”, 26 artisti per
la pace
17; prorogato dalla Regione il mandato al Commissario
per la ricostituzione dell’Appennino
18; nasce il “Comitato appello per Gualdo”
22; assemblea annuale dell’AVIS comunale; meeteting dei
Lions club sul tema “L’economia della fascia appenninica
tra presente e futuro”; tavola rotonda del movimento 5
stelle su “Agricoltura e sviluppo economico”; serata di
solidarietà promossa dall’AVSI

10; il Vescovo Sorrentino guida la “Missione Javarì per
l’Amazzonia”

24; comitati e controcomitati...è campagna elettorale avviata

13; ordinanza di chiusura delle cave di Colle Mori

26; grandi manovre dei vari comitati, primarie sì, primarie no

14; seminario-incontro su religione e politica, organizzato
a Fossato di Vico dalle ACLI territoriali

27; il polo museale prepara Kontemporanea una serie di
manifestazioni d’arte, inizio dal 1 marzo

15; è polemica sui nuovi orari per gli uffici comunali

28; ufficiale la candidatura di Ermanno Rosi a sindaco

25; il Prefetto in visita alla città

Serrasanta informazioni
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 marzo: Farmacia Capeci (333 4154771)
30 marzo: Farmacia Comunale
6 aprile: Farmacia Capeci
13 aprile: Farmacia Comunale
(la reperibilità si effettua a turni settimanali alternati)

Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 			
0759142101
Farmacia Cerqueto 		
0759142234
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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Nozze d’oro
Il giorno 12 gennaio 2014 Diana Crocetti e “Cencio” Vecchietti
hanno raggiunto il fatidico traguardo di “50” anni di matrimonio che hanno vissuto
insieme per tutto questo periodo nel rispetto reciproco e dei sacri ideali che li hanno
sempre contraddistinti e che hanno voluto riconfermare con una suggestiva cerimonia nella chiesa di San Facondino attorniati dai famigliari, parenti e amici. La festa è
stata resa gioiosa dalla presenza delle tre nipotine: Irene, Serena, e Letizia che saltellavano e abbracciavano i nonni molto emozionati.

Un lauto banchetto è stato offerto
ai partecipanti ed anche il tempo
è stato magnanimo.
Auguriamo con tutto il cuore a Diana e
Vincenzo di vivere ancora per molti anni
insieme, in gioia e serenità.

