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Verso le elezioni
In un clima di grande incertezza la cittadinanza assiste
alle scaramucce prima dell’imminente competizione
elettorale amministrativa, caratterizzata dalla fioritura di candidature alla carica di Sindaco, espressione
dell’individualismo che caratterizza la vita pubblica
locale, bruciate a volte prima ancora di nascere specialmente attraverso i networks, che fanno ipotizzare
un abbassamento del quorum per accedere al ballottaggio, oltre ogni previsione: 8-9000 voti, divisi per
due, tre o sei competitors, dànno dei quorum sostanzialmente lontani dai 30-35% miraggio di alcuni candidati.
I troppi grilli a cantare.
Il “Movimento 5 stelle” si presenta come elemento di
novità sugli scenari politici locali, tanto che era accreditato da taluni organi di informazione oltre il 30% dei
consensi; dopo l’ufficializzazione della candidatura di Stefania Troiani,
approvata dagli organi
nazionali del movimento,
la nascita di un secondo
gruppo “dissidente” (ed
eventuale candidatura),
ha dato l’immagine di una
debolezza e mancanza di
idee chiare “con troppi
Brunello Castellani, l’ultimo candidato.
grilli a cantare”.
La sinistra in pezzi.
Il dato più impressionante dello scenario viene dalla sinistra tradizionale che si presenta con due liste
agguerrite, ma entrambe a rischio di non andare al
ballottaggio, quella del PD guidata da Massimiliano
Presciutti, il primo ad essere sceso in lizza con delle
primarie “bulgare” fatte frettolosamente, e l’altra uscita dalle primarie del 30 marzo che hanno consacrato la
candidatura di Brunello Castellani, sostenuta dall’apparato dell’ex PSI, dai Progressisti per Gualdo, dalla
ex Rifondazione Comunista e da alcuni esponenti cattolici, superando il competitor di SEL Gianluca Graciolini. L’asprezza dei toni polemici, verbali e scritti,
manifesti ed occulti, fra i due schieramenti è tale che
rende difficile ipotizzare in breve una ricomposizione
delle posizioni per un possibile futuro in comune nella
conduzione della città.
... ma, se Atene piange, Sparta non ride.
Situazione analoga anche negli ambienti della ex
maggioranza di centro destra dove è in atto, tra gli
ex compagni perduti di una maggioranza fatta andare
maldestramente a pezzi, una lotta fratricida senza
esclusione di colpi con una parte del gruppo Sms
approdato nel Movimento 30 aprile” a sostegno di
Ermanno Rosi insieme ad esponenti della società
civile e della sinistra tradizionale esclusi dai “giochi”
(e dalle lotte) fra le compomnenti della sinistra di cui
sopra. Rosi è un outsider che potrebbe raccogliere
consensi nel mondo dei “moderati” anche perché nel
centro destra viene meno un possibile competitor di
Morroni.
Walter Biagiotti, infatti, ha deciso di non candidarsi a
sindaco ma non esclude un appoggio a Rosi anche con
una propria lista.
v.a.

Musica che passione

Venerdì Santo

Gaia Trionfera,

giovane talento gualdese
di Marianna Fiorentini e Maria Carlotti
Ha solo tredici anni, Gaia
Trionfera, ma sotto il fisico
esile e i lunghi capelli castani nasconde un grande
talento. È infatti una straordinaria violinista che da
qualche anno si è trasferita

euro 1,50

Quanto tempo dedichi
alla musica nella tua
vita?
Vivo la musica ventiquattr’ore al giorno e ogni ambito della mia vita è legato
ad essa. Per esempio, mol-

Si ripropone la Sacra
Rappresentazione
Questa uscita del giornale coincide con le giornate in
cui si celebrano i riti della Settimana Santa, fra i quali
nella città, ab immemorabile, si ripete la Sacra rappresentazione della Passione in costume d’epoca, motivo
di attrazione per un grande pubblico, oltre che di devozione per i fedeli ed i partecipanti. Ne riproduciamo
una suggestiva immagine d’archivio di Daniele Amoni.

nuova Ordinazione

a Roma, pur rimanendo
legata a Gualdo, sua città
natale, dove torna spesso.
Sabato 15 marzo, Gaia si è
esibita nel corso della popolare trasmissione “Uno
Mattina in famiglia” e ha
incantato i telespettatori
con le note della “Cantabile” di Niccolò Paganini.
Noi siamo riuscite a rubare qualche minuto del suo
prezioso tempo per porle
alcune domande.
A quanti anni hai iniziato a suonare il violino?
Come è nata questa passione?
Mia madre è pianista e
mio padre è sempre stato
appassionato di musica,
sia classica che moderna.
Fin da quando ero nella
pancia, mi facevano ascoltare il violino e così già a
tre anni ho chiesto di poter imparare a suonarlo.
Il mio primo violino era
ovviamente molto piccolo
e nel corso degli anni ho
cambiato tutte le misure,
fino ad arrivare a quella
standard.

te delle mie amicizie sono
nate grazie al conservatorio “Luisa D’Annunzio”
di Pescara, che frequento
due volte alla settimana.
Per il violino, tuttavia, è
fondamentale anche lo
studio individuale e per
questo suono circa 3-4
ore al giorno. Inoltre, una
volta al mese seguo il corso “Alto Perfezionamento
Musicale” con il maestro
Pavel Vernikov, a Fiesole
e a Bergamo. Questa mia
passione occupa quindi
molto tempo così, anche
se sono iscritta alla Scuola
Media “Franco Storelli”
qui a Gualdo, ho scelto di
non frequentare le lezioni
ma di seguire l’educazione familiare, studiando a
casa.
A quanti anni hai iniziato ad esibirti di fronte ad
un pubblico?
Faccio concorsi nazionali
ed internazionali da quando cho sette anni, infatti
ho partecipato alla compeSegue a p.4

Don Carlo Cecconi sacerdote
verrà ordinato ad Assisi da
Mons. Sorrentino
il 24 Maggio 2014 alle ore 17
nella chiesa di San Rufino
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Elezioni, candidati a confronto
Questione Calai
Il Movimento 30 aprile ha
innescato dure polemiche con
Morroni anche sul Calai. Sia
Sandra Monacelli che Ermanno Rosi hanno denunciato il pericolo che il protocollo
d’intesa già firmato con la Regione e la Asl nr 1 sia carta
straccia perché l’attivazione
dei 14 posti di Rsa a Branca
rischierebbe di ridimensionare o addirittura far chiudere
L’Easp che di posti di Rsa ne
ha 10 (ma solo 6 convenzionati). All’allarme lanciato dal
30 aprile ha suscitato una reazione molto polemica dell’ex
sindaco Roberto Morroni che
ha consultato l’amministratore
della Asl legato ed ha risposto
con queste argomentazioni: a)
dei 14 posti di Rsa a Branca si
sapeva da tempo (il progetto è
contenuto nel Piano Sanitario
Regionale). Se dovesse incidere sull’utilizzo dei 10 posti di
Rsa (di cui solo 6 convenzionati con la Asl) lo valuteremo a
suo tempo con la stessa Asl e si
cercheranno strade alternative;
b) il protocollo va avanti. La
Regione ha autorizzato la Asl
a contrarre il mutuo per l’adeguamento del Calai ai nuovi
servizi (154 posti). Come si fa
a dire che è carta straccia? Interventuti in un convegno sulla sanità organizzato dal Pd a
Gubbio, la presidente della Regione Marini e Legato hanno,
infine, confermato la disponibilità per il Calai di 1.250. 000
euro per il Calai. Il progetto,
quindi, può partire.
Brunello Castellani
A sinistra Appello per Gualdo ha svolto le sue primarie.
Contrariamente a quanto avevo scritto nel numero scorso
(perché così avevo percepito)
Gianluca Graciolini ha deciso di concorrere con Brunello Castellani. La vittoria
di Castellani è stata netta con
428 voti (60,1%) contro i 284
(39,88) di Graciolini. I votanti sono stati 715. Castellani è
quindi il candidato della coalizione “Per Gualdo” che
si configura come una diretta concorrente di Presciutti
nell’area della sinistra. I primi
botti sono stati eclatanti con
la richiesta del Pd di espellere
Castellani perché in contrapposizione ad uno schieramento del Pd stesso. Castellani ha
replicato che nel 2014, proprio
per la scelta che ha fatto, non
si è iscritto al partito anche se
alle Europee non farà mancare
il suo voto. La sua campagna

Restauri
Il commissario Grillo ha una particolare predilezione per la
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da sinistra: Ermanno Rosi, Stefania Troiani, Roberto Morroni, Brunello
Castellani, Massimiliano Presciutti: uno di loro,
sarà il sindaco di Gualdo Tadino

elettorale l’ha incentrata su
incontri-convegni su questioni tematiche quali l’economia
(proposta delle start up di cui
ha parlato il prof. Luca Gammaitoni nella intervista del
numero scorso), la città come
risorsa, il Calai e la scuola. Ha
un quartier generale in piazza
Martiri dove si riuniscono il
martedì ed una piattaforma di
discussione sul sito internet.
A sostenere la coalizione “Per
Gualdo” ci sarà anche, con la
propria lista “La Sinistra per
Gualdo con Graciolini”, Gianluca Graciolini.
Massimiliano Presciutti
Massimiliano Presciutti, che
ha stabilito il suo quartier generale di fronte al palazzetto
dello sport, in questa prima
fase della campagna elettorale,
oltre alle numerose assemblee
nei vari quartieri e frazioni, ha
puntato l’accento sulle risorse
rurali (convegno alle Terre del
Verde) e sui rifiuti; in particolare sulla strategia rifiuti zero
organizzando un convegno
con il sindaco di Cappannori
Giorgio del Ghingaro.
Di Capannori ce ne siamo occupati ampiamente. E’ diventata un po’ l’Università per la
gestione dei rifiuti. La strategia
è quella dei rifiuti zero. La filosofia è semplice: meno rifiuti
produciamo e meno paghiamo
perché meno mandiamo in discarica; più differenziamo e
meno problemi di smaltimento
abbiamo. Dobbiamo dire che,
su questo versante, a Gualdo
Tadino non siamo all’anno
zero. La raccolta porta a porta
iniziata dalla giunta Scassellati
(centro storico al di sopra della
Flaminia) ed incrementata dalla giunta Morroni (quartieri di
San Rocco, Biancospino, Cartiere, Cerqueto e raccolta di
prossimità nelle altre frazioni)
va nella direzione giusta.
Il passo ulteriore è premiare
i virtuosi con risparmi sulla
tariffa e rimborsi. Ed ecco gli
esempi virtuosi di Capannori.
Porti i rifiuti ingombranti all’isola ecologica? Ti do un pun-
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I provvedimenti del commissario Grillo

di Riccardo Serroni
Al momento in cui scriviamo
scenderanno in campo cinque
candidati a sindaco: Roberto Morroni (Centro destra),
Massimiliano Presciutti (Pd),
Stefania Troiani (Movimento
5 Stelle), Brunello Castellani
(Per Gualdo) ed Ermanno
Rosi (Movimento 30 aprile).
La campagna elettorale è già
entrata nel vivo.
Roberto Morroni
Roberto Morroni, sindaco
uscente (prematuramente causa commissariamento) ha stabilito il suo quartier generale
al centro commerciale La Bussola dove riunisce la sera del
venerdì il comitato elettorale
che non è un comitato ristretto
ma un gruppo di sostenitori e
simpatizzanti aperto sempre a
nuovi ingressi. Morroni ha l’esigenza di far conoscere l’attività amministrativa portata
avanti e di spiegare i motivi e
le colpe del commissariamento che ha interrotto alcuni dei
progetti in cantiere Viene data
molta importanza alla question
time. Cioè i presenti fanno domande su problematiche amministrative cui danno la loro
risposta Morroni ed i suoi assessori, ad eccezione di Paola
Gramaccia che è rimasta fedele a Sandra Monacelli. Viene
data molta importanza anche
ai cosiddetti meeting, cioè riunioni nelle case con piccoli
gruppi di persone cui Morroni spiega cosa ha fatto e cosa
intende fare se verrà rieletto.
L’unico incontro pubblico, per
ora, ha riguardato il Calai.
Ermanno Rosi
Morroni poteva avere un concorrente a destra in Walter
Biagiotti (già suo competitor
nel 2004) ed il suo Circolo 22
dicembre. Biagiotti ha, però,
deciso di non candidarsi a sindaco. Potrebbe, però, sostenere Ermanno Rosi, un candidato
che riscuote la stima del Circolo. Biagiotti ed i suoi (tra gli
altri Giuseppe Ascani e Marco
Rogo) hanno chiesto delle garanzie sul programma e sulla
scelta delle persone (non compromesse con l’attività amministrativa del passato). In caso
di risposta affermativa potrebbero anche sostenere Rosi con
una loro lista. A Rosi ed al suo
Movimento 30 aprile l’ultima
parola. Il Movimento 30 aprile
ha affrontato in modo particolare il tema delle tasse (polemizzando molto sulla Tares)
organizzando un convegno sul
tema “Meno tasse per i Gualdese, si può”.
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teggio che alla fine dell’anno
si traduce in un premio di 20,
30, 50... euro.
Utilizzi il composter domestico per l’umido che, quindi,
non conferisci alla discarica?
E’ un risparmio per il servizio
e quindi ti premio con un risparmio sulla tariffa.
Differenzi più del vicino?
Ti premio. Nei sacchetti per
l’indifferenziata inserisco un
microchip che mi consente di
registrare ogni volta quanti rifiuti indifferenziati conferisci
in discarica. Meno indifferenziata consegni e meno paghi
nella tariffa.
Altro obiettivo è la riduzione
dei rifiuti. Sulla plastica si può
risparmiare tantissimo. Ecco
quindi la decisione di non utilizzare più materiali di plastica
nelle mense scolastiche dotandole di potenti lavastoviglie;
ecco la convenzione con le
associazioni per non utilizzare
nelle sagre materiali di plastica
dotando le associazioni stesse con potenti lavastoviglie;
ecco il distributore automatico del latte (in accordo con i
produttori) dove puoi andare
a prendere il latte ad un costo
inferiore utilizzando sempre
lo stesso recipiente (da noi il
distributore dell’acqua va nella stessa direzione). Chiunque
vada ad amministrare credo
che debba seguire questo percorso. Presciutti ha annunciato
che seguirà questa strada.
Stefania Troiani
E la strategia è stata sposata in
pieno anche dal Movimento 5
Stelle che ha organizzato un
convegno sulle politiche agricole al Cva di Rigali. Non ci
sono state altre manifestazioni
pubbliche dopo quell’incontro: “Abbiamo scelto di fare
una campagna elettorale di
basso profilo” ci ha spiegato
la candidata a sindaco Stefania Troiani. Il che significa
niente convegni ma assemblee
sul territorio, naturalmente
pubbliche, per spiegare le loro
scelte programmatiche.

cultura. Ed alcuni suoi provvedimenti vanno in questa direzione. Racimolando avanzi di bilancio su somme dedicate
comunque a questo settore, ha finanziato con 4 mila euro, ed
in collaborazione con il polo museale, il restauro di una decina di tele del museo Rocca Flea. L’iniziativa è stata poi celebrata con un evento speciale domenica 6 aprile cui ha partecipato il critico Vittorio Sgarbi. Altro recupero importante
è lo stemma gentilizio del Cardinal Del Monte. L’originale
verrà ubicato presso la sala consiliare e l’evento sarà celebrato il 30 aprile in occasione dell’anniversario della fondazione della città di Gualdo alla presenza degli alunni delle
scuole di Gualdo Tadino. Una copia in calco verrà, invece,
risistemata presso la fontana di San Benedetto. Oggetto di
restauro saranno, infine, un paio di affreschi in San Francesco. Qualcuno ha sottoposto al commissario il problema della Tadinum Romana i cui scavi sono interrotti per mancanza
di fondi (mentre per la musealizzazione rischia di costituire
un ostacolo insormontabile la necessità di spostare la linea
dell’alta tensione). Il commissario ha scritto una lettera al
ministro Franceschini. Chissà che non succeda qualcosa?

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi all’inaugurazione delle tele restaurate
presso la Rocca Flea.

Sabato
uffici chiusi
Ha suscitato qualche polemica la decisione di chiudere gli
uffici comunali nella giornata del sabato annullando, quindi,
un provvedimento della giunta Morroni. In precedenza, con
Scassellati, il sabato era aperto soltanto l’ufficio anagrafe. Il
commissario Grillo ha spiegato questa sua decisione con la
necessità di risparmiare (sul riscaldamento) e con la constatazione che i dati statistici dimostrerebbero che nella giornata del sabato l’utenza era pressoché nulla. Il provvedimento
ha suscitato una polemica reazione dell’ex sindaco Roberto
Morroni: “Avevamo faticosamente raggiunto un accordo
con le organizzazioni sindacali per tenere aperti gli uffici
il sabato per un’esigenza di rispetto verso i cittadini. Non
è giusto che per svolgere una pratica in comune si debba
prendere una giornata di ferie. Se torneremo a governare noi
riapriremo gli uffici il sabato”.

Palazzi
ex Monina
Al Commissario sono arrivate sollecitazioni per intervenire

sulla questione dei palazzi ex Monina dove i lavori per la
sistemazione dei parcheggi e dell’area circostante (c’è già
un finanziamento di 219 mila euro) non stati completati per
problemi con le ditte: “E’ una situazione inaccettabile- ha
detto il commissario- fonte di pericoli fisici e sociali”. Una
ditta è fallita. Un’altra ha rinunciato. Ne verrà interpellata
un’altra ancora e se ci sarà una nuova rinuncia si procederà
con una nuova gara. L’intervento è riconosciuto come priorità dal patto di stabilità.
(R.S)

Propaganda elettorale
Si informa che, per eventuali richieste di spazi a pagamento per la campagna elettorale, nelle prossime uscite
del giornale il costo è di Euro 100 + IVA per ogni ottavo
di pagina.
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Piccola storia
di un lavandino

di GiòKarl
Quando è venuta la Festa
del Papà, nel marzo pazzerello di quest’anno, sul
volto di noi sette nani si è
di nuovo affacciato un velo
di tristezza. Costretti come
siamo a rimanere eterni
bambini, senza la guida e
l’esempio di un Padre, ci
sembra di poter solo intuire cosa significhi diventare adulti. Ma a nome degli
altri cuccioli d’uomo, tra i
quali abbiamo tanti amici,
vorrei fare alcune domande a voi adulti, prendendo
spunto dall’ascolto di considerazioni irragio-nevoli
udite in questi giorni, sia
per strada che in televisione.
Vi siete domandati come
mai noi cuccioli umani,
a differenza di piante ed
animali, nasciamo così
incapaci di autonomia ed
impieghiamo mesi, o anni,
per imparare a mangiare,
parlare, camminare? Non
vedete che a un gattino o
a un vitellino occorrono
poche settimane per essere
indipendenti ed allontanarsi dai genitori, mentre noi
moriremmo se fossimo abbandonati anche dopo qualche anno? Dunque non ci

basta “essere allevati”, ma
abbiamo bisogno di chi si
metta al nostro fianco, capace di amarci, correggerci,
educarci. Se siamo amati,
sapremo amare, se siamo
apprezzati, affronteremo la
vita con coraggio, se avremo correzioni e disciplina,
non saremo travolti dalle
nostre inclinazioni negative. Ma, allora, come mai
voi adulti sembrate dare
per scontato che noi cuccioli sapremo realizzare la
nostra felicità “in automatico”, alla sola condizione
che ci riempiate di cibo e di
cose materiali? Come dite?
Vi sembra di non capire
perché vi rivolgo cotante
accuse?
Ed allora ditemi perché
mai, già a 9, 10 o 11 anni,
prima che abbiamo maturato una certa capacità di giudizio e di scelta, ci mettete
la TV in camera, ci regalate
lo smartphone ed il PC connesso ad internet, esponendoci al mondo dei media ed
alla jungla del web. Non
basta. Sento in questi giorni che presunti intellettuali
progressisti vanno dicendo
che è una discriminazione
favorire la maturazione di

di Carlo Catanossi

una identità sessuale maschile nei bambini e femminile nelle bambine. Sarebbe una violenza regalare
una bambola a tua figlia ed
una macchinina al tuo bambino. Non capite invece
che la “distinzione” è una
ricchezza e la state confondendo, non so se in buona o
cattiva fede, con la “discriminazione”? Come faremo
noi a diventare bravi papà e
brave mamme, se nessuno
ci avrà aiutato a prepararci
per questi compiti? Davvero pensate che saremo più
felici se cresceremo con accanto Genitore-1 e Genitore-2, invece di papà e mamma, in una cultura unisex
dove ogni distinzione sia
abolita e dove il figlio sia
semplicemente un “diritto”
dell’adulto, da realizzarsi a
qualunque costo?
No, miei cari adulti. State
sbagliando tutto. Ri-crede-te-vi! È vero che noi
abbiamo un profondissimo
e forte desiderio di felicità.

Usi civici e beni collettivi

Seminario a Boschetto
il prossimo 10 maggio
L’ Università degli Uomini
di Boschetto-Gaifana-Colsantangelo organizza sabato
10 maggio, con inizio alle
ore 9, presso il Ristorante
Roseto, il secondo seminario sugli usi civici ed i beni
collettivi.
Dopo il saluto del Presidente
Sauro Vitali, sono previste
relazioni di Prof. Andrea
Maiarelli docente di Latino Medievale e Paleografia
Diplomatica su “Vallis Buschicti, sviluppo ed attualità
di una zona franca di confine”;
Prof. Pietro Nervi, Professore di economia a politica

montana dell’Università di
Trento e Presidente del Centro studi e documentazione
sui demani civici le proprietà collettive su “Il fondamentale ruolo dell’assetto
fondiario collettivo in relazione con la Comunità titolare del patrimonio civico,
sia e soprattutto in ragione
delle relazioni con l’ambiente fisico-geografico e con
quello socio-economico più
ampio”;
Dr Pietro Catalani, Commissario Aggiunto per la
liquidazione degli usi civici su “L’assetto fondiario
collettivo d’uso come bene

essenziale delle comunità
titolari e la tridimensionalità delle sue risorse naturali,
prima fra tutte l’acqua fonte
di vita”;
Prof. Paolo Grossi,giudice
della Corte Costituzionale
su “L’assetto fondiario collettivo – ruoli e competenze
degli organi di vigilanza e
sorveglianza”.
Un appuntamento di scottante attualità in considerazione del dibattito in corso
sulla istanza presentata per
la ricostituzione dell’Amministrazione
Appennino
Gualdese, in attesa della
sentenza.

Ma se voi non ci aiutate a
crescere proponendoci una
chiave di lettura per la vita,
donandoci radici profonde
e ponendo limiti e paletti,
non ci avrete resi più liberi e felici. Ci avrete solo
complicato il già difficile
compito di crescere. E non
sapremo che farcene della
libertà, oppure la useremo
male. Infine, per favore,
non giocate a fare gli eterni
giovani ed i nostri “amiconi”: rimanete genitori. Noi
non vi abbiamo scelto, vi
abbiamo trovato al nostro
fianco quando siamo nati.
Gli amici, invece, vogliamo poterli scegliere come
ci pare e li preferiamo della
nostra generazione. Accettate quindi il vostro ruolo.
Rassegnatevi ad essere
“matusa”, mostrandoci il
bello della vita adulta. E,
pian piano, fateci spazio: il
futuro è nostro. A suo tempo, anche noi faremo spazio ai nostri figli, se voi ci
avrete mostrato come fare.

Mattia
Bremer,
nuova vocazione
religiosa
Domenica 30 marzo, durante
la concelebrazione eucaristica vespertina, nella Basilica
Concattedrale di San Benedetto, amici e conoscenti
hanno porto il proprio saluto
e augurio al nostro giovane
concittadino Mattia Bremer,
animatore del gruppo Mato
Grosso in aiuto delle realtà
ecclesiali e caritative dell’America Latina, il quale ha
maturato la decisione di entrare in seminario in Perù per
dedicarsi alla attività missionaria; tutta la Comunità ecclesiale gualdese l’accompagna
con l’affetto e la preghiera.

Continuiamo a lamentarci che la disoccupazione aumenta, i giovani non trovano lavoro, le imprese delocalizzano le loro attività verso paesi esteri, comunitari o non comunitari, dove le condizioni sono migliori.
Spesso diamo la responsabilità di tutto questo alla globalizzazione, al costo della mano d’opera (che da noi è
indubbiamente più cara), alle infrastrutture del Paese
che sono ormai vecchie e insufficienti.
Io direi che non basta. Questo è quello che mi è successo qualche giorno fa in una delle aziende in cui opero.
Dovendo organizzare in modo diverso la produzione si
è reso necessario spostare un lavello (leggasi: lavandino
di acciaio a due vasche) dal posto dove era collocato ad
uno spazio vicino e, al suo posto, collocare una macchina operatrice. Orbene: passi per la macchina ma il
lavello no! In Italia se vuoi fare ciò che vuoi è importante che non lo sappia nessuno. In questo caso si può
tranquillamente operare. Ma se vuoi stare dentro le regole allora sei veramente rovinato. Dunque è il secondo
metodo quello che intraprendo e che chiedo di seguire.
Per spostare il lavello devi fare una domanda al Comune
e una alla Asl. Naturalmente servono marche da bollo.
Ma siccome il lavello potrebbe essere una struttura fissa
(anche se non lo è) diventa indispensabile un progetto.
Allora serve un tecnico che disegni lo spostamento, faccia delle tavole su quei grandi fogli su cui si disegnano i
palazzi, le case, gli stabilimenti, ecc. Se ne devono fare
più di una copia perché ciascuno vuole la sua parte e
non può essere che una volta messo in un luogo, che so:
il Comune, gli altri se lo vanno a cercare li. No,no. Una
copia per ciascuno così nessuno si offende. Tutto deve
essere firmato dal professionista e inviato a dei protocolli pubblici in modo che passino per tante mani che,
altrimenti, non saprebbero cosa fare. Insomma per una
semplice operazione di spostamento di un lavello è servito mezzo chilo di carta, due giorni di lavoro tecnico,
soldi buttati e personale pubblico occupato. Poi ci chiediamo perché un imprenditore va ad investire in Romania o Polonia che, si badi bene, sono stati dell’Unione
Europea e non delle tigri asiatiche.
È possibile che passata la boa degli anni duemila questo Paese possa vivere ancora con le regole del primo
novecento? Non si può immaginare il futuro solo pensando di tagliare le retribuzioni per fare concorrenza
ai paesi del terzo mondo. Serve uno sforzo di innovazione che passi anche attraverso una vera ed effettiva
semplificazione burocratica e per uno snellimento delle
incombenze che non indebolisca i controlli e la qualità,
ma che sappia far vivere chi vuole intraprendere e non
lo consideri un soggetto da tenere sotto controllo “a prescindere”.
Mi piacciono i proclami che su questi argomenti va facendo il nuovo Governo; tutto sta a vedere se rimarranno tali (come purtroppo siamo abituati) o se troveranno
applicazione concreta. Le prime mosse non sono incoraggianti. È bastato che un ministro dicesse una cosa
(per esempio che ci sono troppi pubblici dipendenti) che
subito un altro ha detto il contrario (in questo caso che sì
sono troppi ma quelli che escono devono essere ricambiati da altrettanti giovani).
Viene l’estate e molti turisti se ne vanno in Grecia. Speriamo che questo rimanga un paese di villeggiatura e
non un modello socio economico da imitare.
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“La moda di oggi? Varia e
difficilmente giudicabile”

Intervista a Sofia Perrucci, una prof col tatuaggio…

Gaia Trionfera,
giovane talento gualdese
in collaborazione
con l’IIS Casimiri

di Greta Brilli e Aurora Fimati
gonna e per fortuna le mie
scelte non sono mai state
condizionate dal pensiero
della famiglia, ma la moda
non rappresentava uno status sociale come lo è per gli
adolescenti di oggi .”
Quindi lei crede che sia
troppo grande l’attenzione che si dà al look oggi?
Sì, per me oggi l’immagine
conta molto più della sostanza. Per esempio, passeggiando in piazza a Foligno, che è una delle città
dove la moda viene più seguita e in cui c’è una vasta
scelta di stili, tutti i ragazzi
hanno la stessa pettinatura e
tutte le ragazze vestono nella stessa maniera. L’omologazione, secondo il mio parere, nasce dal fatto di non
voler essere escluso da un
gruppo, perché l’esclusione è sempre una situazione
scomoda e perciò ci si adatta a ciò che il gruppo detta.
Non c’è il desiderio di voler distinguersi dalla massa ?
Certo, e bisogna dire che
c’è tanta voglia di voler
mettere in mostra qualcosa,
basti pensare ai pantaloni strappati che mostrano
troppo o ai pantaloncini
cortissimi per l’estate.
Quello che vorrei far capire
è che noi certe cose non le
portavamo.
Be’, quella è trasgressione; ma anche noi credia-

mo che il trasgredire, a
volte, non sia una scelta
sbagliata anche perché i
nuovi stili nascono proprio da essa: un esempio è
la minigonna che era una
forma di trasgressione ma
che è diventata un must
anche di questi tempi...
Per noi, ovviamente, la minigonna era già una forma
di trasgressione; ma i tempi
cambiano e quindi i livelli di trasgressione di oggi
sono ben diversi da quelli
di un tempo. Ma se questa
situazione sia giusta o no,
è solo un pensiero soggettivo.
Altre forme di trasgressione potrebbero essere i
piercing e i tatuaggi: che
ne pensa?
A me piacciono molto, anche perché ho un tatuaggio
proprio sul braccio, in segno di disobbedienza. Le
persone che hanno molti
tatuaggi non devono essere
giudicate in modo sbagliato
perché ognuno è libero di
fare del proprio corpo ciò
che vuole e se comporta
avere molti tatuaggi o piercing è libero di farlo, dipende tutto dal proprio gusto
personale, nei limiti dell’esagerazione, del buongusto
e del buonsenso.”
E dei rasta cosa ne pensa?
Belli ma poco igienici.
Pensa che, in questi casi,
molto spesso, le persone

vengano giudicate in maniera sbagliata?
Sicuramente. Si vive in luoghi in cui ancora la mentalità non è avanzata in confronto alle grandi città dove
il concetto di libera espressione è più accettato. Per
esempio, quando facevo le
manifestazioni in piazza,
molto spesso venivamo
giudicati male, perché non
eravamo omologati alla
massa e non indossavamo
una maglia firmata o oppure non ci curavamo molto
del nostro aspetto e venivamo considerati persone da
cui tenersi alla larga.
Lei crede che ci debbano
essere dei canoni da rispettare anche in questi
casi?
Certamente tutto deve essere fatto nei canoni del
rispettabile, ad esempio nel
posti pubblici o nei luoghi
di lavoro bisogna avere
degli indumenti consoni al
luogo in cui ci si trova.
In conclusione, quali sono
quei due capi di abbigliamento intramontabili nel
tempo e come descriverebbe in poche parole la
moda di oggi ?
Per me sono le All Star e la
minigonna, ma descrivere
in poche parole la moda direi che è un compito arduo:
io la descriverei “varia” ma
lascio a voi la decisione.

Quale futuro per l’ospedale di Branca?
Lo chiede la consigliera regionale Sandra Monacelli in
una interrogazione alla Presidente alla luce alcune gravi
criticità presenti nel nosocomio comprensoriale che,
a suo giudizio, rischiano di
compromettere il ruolo della
struttura, inaugurata appena
sei anni fa.
Nel mirino della Monacelli
finisce l’assegnazione all’ospedale di Branca di 14 posti
di Residenza Sanitaria Assistita (Rsa). “Sarebbe stato
più logico assegnare quei
posti all’Easp di Gualdo Tadino che peraltro non vede
attualmente rispettata da
parte della Asl 1 neanche la

copertura dei dieci previsti.
Una situazione che rischia di
mettere seriamente a rischio
la sopravvivenza dell’Ente”.
Secondo il consigliere regionale destinare quei posti
all’ospedale di Branca, oltre
a danneggiare gravemente
l’Easp, comporterà delle riduzioni di posti-letto nei reparti di chirurgia e medicina.
“L’ospedale di Branca è una
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Segue di p.1

Look, moda, cultura giovanile

Negli ultimi tempi è nato il
desiderio di esprimere il nostro punto di vista sul mondo delle mode che circonda
noi ragazzi. Al giorno d’oggi, c’è un grande dibattito
sul ruolo e l’importanza
che la moda e i vari stili
assumono nella vita di noi
ragazzi. Ci sono pensieri
discordanti sull’argomento:
c’è chi afferma che stia diventando troppo importante
e che sia solo un segno di
omologazione che punta
più all’apparenza che alla
sostanza; c’è chi dice che
sia un modo di espressione
di se stessi e che, grazie alla
globalizzazione, ci sia uno
scambio di culture e di stili
che rispecchino la propria
personalità. Per andare a
fondo alla questione, abbiamo deciso di fare qualche
domanda alla professoressa
Sofia Perrucci, docente del
Liceo Casimiri, che ci ha
dato un diverso punto di
vista su cui discutere.
Professoressa, che importanza aveva il modo di vestire durante la sua adolescenza?
Io ho vissuto da ragazza
gli anni Novanta e per me
la moda ha sempre avuto
un importanza relativa: essendo un’attivista politica
e ambientalista, il mio stile era jeans, scarpe basse e
maglione. Per uscire la sera
adoravo indossare la mini-
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struttura dell’emergenza-urgenza e attualmente dispone
di 136 posti-letto; destinando
14 posti a Residenza sanitaria assistita ne resteranno
122, appena due in più rispetto al minimo imposto dalla
legge.”
La consigliera Udc, ricordando che anche il puntonascita è ad oggi salvaguardato proprio perché si trova

all’interno di una struttura di
emergenza malgrado il numero dei nati sia inferiore ai
parametri di legge, evidenzia
che attualmente risulta anche
scoperto il ruolo di primario
di Anestesia-rianimazione e
che i tempi delle liste di attesa potrebbero essere sensibilmente diminuiti sfruttando
gli orari delle strutture diagnostiche.
L’assegnazione dei 14 postiletto di Rsa a Branca rischia
quindi di mettere la struttura
in una situazione al limite
della riconversione a ospedale per lungodegenti; la struttura è già da considerarsi a
fine corsa?

tizione “Città di Padova” o a quella “Città di Firenze”.
Ma il più importante è stato il concorso “Marco dall’Aquila”, dove ho vinto anche alcuni premi speciali: per
esempio, nel 2010 il “Nino Rota” per la migliore esecuzione di un brano del ‘900 e nel 2011 quello per il
miglior concerto da solista con orchestra.
Quali sono state le esibizioni più emozionanti?
Quella di sabato a “Uno Mattina” è stata senza dubbio
una dura prova di coraggio; suonare di fronte alle telecamere era un’esperienza nuova, soprattutto perché
eravamo in diretta e non erano concessi errori. Ma l’emozione più grande l’ho provata a nove anni, quando
sono entrata all’ “Alto Perfezionamento” con il maestro Vernikov. È stato un grande traguardo, dato che
questo corso è solitamente frequentato da persone molto più grandi di me; inoltre Vernikov è conosciuto in
tutto il mondo e solo pochissimi vengono scelti come
suoi allievi. Io non mi ero presentata per entrare al corso, ma solo per farmi consigliare un buon insegnante
di violino nel centro Italia. Sentendomi suonare, però,
il maestro ha addirittura deciso di prendermi nella sua
classe!
Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Qual è il
sogno che devi ancora realizzare?
Intanto vi anticipo che a fine agosto di quest’anno parteciperò ad un concorso in duo –violino e pianoforte–
con Giulia Loperfido, a eliminatorie internazionali.
Sarà sicuramente una prova impegnativa, visti i tanti
concorrenti. Dato che un’altra mia passione è la danza classica e che ora la studio in una scuola privata di
Roma, da settembre inizierò a frequentare l’Accademia
Nazionale di Danza. Si tratta di un Liceo Scientifico in
cui si studia anche questa disciplina e che mi lascerà
comunque del tempo per continuare a coltivare la passione del violino.
Il mio più grande sogno è quello di diventare una violinista solista, che suona accompagnata dalle orchestre.
Ho già provato questa esperienza in passato ed è stata
una grandissima emozione; ti senti quasi avvolta dalla
musica, perché l’orchestra è tutta intorno a te, ma al
centro ci sei solo tu. Questa intervista è un valido
esempio di come i sogni si possano realizzare,
basta solo l’impegno e la determinazione. E allora, cara Gaia, in bocca al
lupo per tutti i tuoi successi
futuri!
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Dal prossimo settembre u n Istituto Comprensivo con Scuole primarie e secondaria di I° Grado

Ferrara: “Più facile programmare la continuità didattica”
Con il dirigente scolastico che guiderà, nel prossimo anno, il nuovo Istituto anticipiamo alcune problematiche
didRiccardo Serroni
Dopo discussioni, polemiche, scontri con la popolazione, accordi e divergenze
e chi più ne ha più ne metta
è arrivata la conclusione più
ovvia, anche se, probabilmente, per noi di Gualdo,
non la migliore in assoluto
(per garantire l’autonomia
del Liceo sarebbe stato più
utile un Istituto Comprensivo Media+Liceo). Dopo
il rinvio (incomprensibile
perché si sapeva inutile) di
un anno, la Regione Umbria ha deciso: la scuola
Media F.Storelli, dall’anno
scolastico 2014/2015, sarà
accorpata alla Direzione
Didattica D.Tittarelli in un
unico Istituto Comprensivo
il cui nome non è stato ancora coniato (ma per non fare
torto a nessuno dei due eroi
cui sono intestate le scuole,
bisognerebbe, forse, chiamarlo Istituto Comprensivo
Tittarelli-Storelli). Per conoscere quali saranno i risvolti,
le problematiche, le soluzioni logistiche conseguenti
a questa operazione abbiamo interpellato il Dirigente
Scolastico della Direzione
Didattica Prof. Gaetano Ferrara che assumerà la guida

del nuovo Istituto e se ne
sobbarcherà l’onere del suo
avviamento organizzativo.
Ferrara è stato insegnante di
matematica presso la Storelli
e, successivamente, preside
di scuola media a Gubbio.
Quindi conosce bene la realtà dei due istituti. Ciò gli
consentirà di affrontare l’iter
impegnativo della fusione
con cognizione di causa.
Ha condiviso questa scelta
della Regione?
“Per Gualdo non del tutto.
Le previsioni sulla spending
review parlano di Istituti
Scolastici con almeno 900
alunni. Il Liceo Casimiri potrebbe avere difficoltà, in futuro, a mantenere la propria
autonomia. Sarebbe stato,
invece, al sicuro se si fosse
fuso con la Storelli”.
La realtà è comunque
questa. Avremo un Istituto Comprensivo di grande dimensione. Che tipo
di problematiche possono
emergere?
“Sarà un Istituto di circa
1200 alunni, circa 150 docenti e circa 40 impiegati tra
collaboratori scolastici e personale di segreteria: quindi
uno dei più grandi Istituti

della provincia di Perugia. I
problemi, soprattutto a livello organizzativo, non mancheranno”.
Gli organici rimarranno
separati?
“Sì. Non cambierà nulla.
Il numero degli insegnanti
deriverà dal numero degli
alunni iscritti. E dai dati che
abbiamo non ci risulta che
andremo verso una contrazione del personale”.
Nella gestione didattica,
poi, non dovrebbero esserci grossi problemi vista la
presenza degli insegnanti
incaricati come figure strumentali:
“Sì, saranno importanti le
figure strumentali e poi sarà
anche importante la mia
esperienza che mi consente di conoscere il funzionamento dei due ambiti di
scuola”
Dal punto di vista logistico
immagino che sarà costituita un’unica segreteria
presso la Storelli:
“Dovrebbe essere questa la
soluzione finale anche se, al
momento, con il commissariamento del Comune non
c’è niente di certo. Tempo
fa c’era stata una ricognizio-

ne dei Carabinieri per verificare l’idoneità dei locali
dell’ex Pretura per trasferirvi
la locale stazione. Bisognerà,
però, trovare una nuova sede
anche al Giudice di Pace.
Per quanto ci riguarda, per
limitare la dispersione delle
risorse, sarebbe opportuno
unire in un’unica sede presso la Storelli tutto il personale di segreteria. Bisognerà,
però, adeguare gli spazi al
numero degli addetti che dai
due della Storelli passeranno
a 7 ai quali vanno aggiunti
il Dirigente Scolastico ed il
Direttore Amministrativo.
Abbiamo visto che un locale idoneo per ampliare gli
spazi potrebbe essere quello
attualmente utilizzato per la
Biblioteca”.
Il Collegio docenti naturalmente si riunirà presso
l’aula magna della Storelli che è molto spaziosa liberando, quindi, il salone
della Tittarelli:
“Sì. L’aula magna della Storelli è ideale. Per la gestione
del Collegio docenti, però,
visto il numero consistente,
potremmo anche prevedere
due fasi: un collegio docenti
unificato per alcune deci-

sioni e due collegi distinti
tra insegnanti della Media e
della Direzione Didattica per
altre questioni”.
Parliamo dei possibili aspetti positivi della fusione:
“Intanto la disponibilità degli spazi. Il salone della Tittarelli, non più necessario
come aula magna, potrebbe
essere utilizzato per la famosa scuola digitale. Un altro
aspetto positivo è la continuità della scuola dell’obbligo
dalla scuola dell’infanzia
agli esami della terza media,
aspetto sottolineato in maniera particolare nelle Indicazioni presenti nella legge
del 2011.
Un percorso che potrebbe
essere facilitato programmando insieme una continuità didattica che potrebbe,
ad esempio, evitare la ripetizione di certi argomenti favorendo l’allargamento delle
conoscenze”.
Le risorse saranno separate?
“No, il bilancio sarà unico. A
settembre, quando avverrà la
fusione, decadranno il Consiglio di istituto della Storelli ed il Consiglio di Circolo
della Tittarelli e bisognerà

Il dirigente Gaetano Ferrara

eleggere un nuovo Consiglio
di Istituto del Comprensivo.
Nella gestione del Fondo
di Istituto ci saranno alcune differenziazioni perché i
calcoli sono leggermente diversi tra le varie categorie di
insegnanti”.
Con l’unificazione sarà
possibile anche l’utilizzo
in comune degli spazi e dei
laboratori:
“Questa è la mia speranza. Unendo le forze si può
migliorare il tutto. Inoltre utilizzando in comune
le competenze dell’uno e
dell’altro ordine di scuola
per creare un percorso unificato, soprattutto negli anni
di passaggio da un ordine di
scuola all’altro, non può che
essere positivo, soprattutto
per gli alunni”.

Croce Rossa italiana- Scuola Media F. Storelli

Progetto “MIA o di nessun altro”
Due primi premi alla Scuola Media F. Storelli
Il Comitato Regionale Umbria della Croce Rossa Italiana (tramite la Delegata
Regionale Area II Katiuscia
Amaranto), per promuovere
una riflessione sullo stalking,
il femminicidio, la violenza
sulle donne e per l’assunzione di comportamenti di
rispetto verso ciascuna di
esse ha indetto un Concorso
per gli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. A Gualdo Tadino
hanno aderito al progetto le
classi A, D, E, G della scuola Media con le insegnanti
Deliada Mataloni, Andreina
Cardinali, Giuliana Sabatini
e Rosanna Guerra. Il progetto è stato seguito con la sua
presenza nelle classi come
volontaria per conto della
Cri di Gualdo Tadino dalla
dr.ssa Elisa Faraoni.
I ragazzi hanno svolto ricerche, realizzato disegni,
posters pubblicitari, cartelloni, elaborati in prosa e in
poesia, su carta, CD e DVD
con una metodologia multidisciplinare.
Purtroppo anche Gualdo
Tadino ha dovuto assistere
nelle settimane scorse, ad un
gravissimo episodio di fem-

minicidio. E nell’educazione
“attraverso una formazione che, con la conoscenza
della Costituzione Italiana,
della legislazione attuale,
della Dichiarazione delle
Nazioni Unite, del 1993, si
può arrivare all’eliminazione della violenza contro le
donne, per creare una mentalità diversa, improntata al
dialogo, alla pace, al rispetto reciproco -commenta la
dr.ssa Faraoni- Per questo
ho accettato di buon grado la
proposta del presidente della
Cri di Gualdo Tadino Antonio Andreoli di affrontare
questa esperienza che mi ha
fatto ritornare nelle scuole
con un compito molto utile
per i giovani allievi e per
il loro domani. Spero che,
nonostante il breve tempo a
disposizione, i ragazzi abbiano appreso di saper guardare con l’intelligenza della
mente, con gli occhi del
cuore e, soprattutto, con il
valore dei sentimenti”. E per
concludere la dr.ssa Faraoni
esprime alcune sue considerazioni sulla Cri: “Per quanto mi riguarda , credo che la
C.R.I. stia raggiungendo un
grande traguardo nella qua-

lità della sua offerta progettuale e nell’estendere le sue
idee di Umanità e Unità, due
Valori, per me irrinunciabili,
insieme alla civiltà e al rispetto, là dove ancora ESSA
non era del tutto conosciuta.
Ringrazio calorosamente le
scuole, il personale docente
succitato e la Dirigente Scolastica Maria Marinageli per
avermi autorizzato a partecipare alla vita della Scuola
che, se funziona con simili
approfondimenti, fa bene
sperare in un futuro più progredito, anche nei rapporti
umani! Sto vivendo, sempre
con molta emozione, questa
fantastica e umana esperienza associativa che è la Croce
Rossa Italiana, dove ho ancora molto da imparare! E la
partecipazione al progetto,
ormai terminato, mi ha fatto

La premiazione della delegazione della Media Storelli

capire quanta passione ho
ancora per la Scuola e l’elaborazione di progetti socialmente utili!”.
La Scuola Media “F. Storelli” di Gualdo Tadino è risultata la scuola più premiata
tra le 37 scuole partecipanti,
secondaria di 1° e 2° grado. Due sono stati, infatti,
i riconoscimenti assegnati

alla nostra scuola media: un
primo all’alunna Melania El
Khayat della classe 3°E nella categoria- testi destinata
alla scuola secondaria di 1°
grado ed un altro primo al
gruppo della 3° G formato
da Alessio Censi, Davide
Gubbini, Sergio Moriconi
ed Eduardo Popica conferito nella categoria-video per

la scuola media. Il Dirigente Scolastico della Storelli
Prof.ssa Maria Marinangeli, plaude l’iniziativa degli
insegnanti nell’aver partecipato all’iniziativa della
CRI perché ha portato gli
alunni alla riflessione su un
così delicato argomento e si
dichiara fiera dei traguardi
raggiunti.
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Assemblea Provinciale Avis a Gualdo Tadino

Iscritti in aumento ma donazioni in calo
A volte, per i giovani, ci sono difficoltà ad ottenere il permesso dai datori di lavoro - Il problema
delle distanze kilometriche- Donare anche la domenica?- L’Avis opera anche in ambito sociale
di Riccardo Serroni
Circa 300 delegati provenienti da ogni parte della
provincia di Perugia si sono
ritrovati al teatro don Bosco
per celebrare la consueta
assemblea provinciale delle
sezioni. Nel corso dei lavori
sono stati affrontati diversi
problemi organizzativi, non
ultimo quella della promozione attraverso le nuove
tecnologie che offre il web e
come utilizzarle nel migliore
dei modi.
Con il Presidente Provinciale Mario Giuli abbiamo
affrontato alcune di queste
tematiche:
“Abbiamo sottolineato l’importanza del volontariato
nell’ambito associazionistico. L’Avis non è solo raccolta sangue ma è un’associazione di volontariato che
dà il suo supporto anche in

ambito sociale con attività
che possono aiutare la gente
in difficoltà. Tra le tante attività che stiamo organizzando molte hanno un obiettivo
promozionale sia per aumentare il numero dei donatori
che per aumentare le donazioni. Dagli ultimi dati che
abbiamo, infatti, registriamo
un calo considerevole nelle
donazioni”.
Su questo punto ho avuto
modo di ascoltare un intervento in sala secondo
il quale una delle cause di
questo calo è la difficoltà ad
ottenere permessi dai datori di lavoro soprattutto per
i giovani in prima occupazione, con un lavoro precario o a tempo determinato:
“Sì, questo è uno degli aspetti più penalizzanti. Il giovane
con un contratto di apprendi-

stato o di formazione lavoro
o a tempo determinato …
cioè di quei contratti che non
danno una garanzia di continuità trova difficoltà a chiedere un giorno di permesso
al datore di lavoro per andare
a donare il sangue. Il datore
di lavoro può dare il permesso una prima volta, poi, alla
seconda, gli comincia a fare
storie e subentra la paura del
licenziamento”.
Altre cause della diminuzione delle donazioni quali
sono?
“C’è un aspetto tutto sommato positivo per il donatore e per chi riceve il sangue.
Oggi si sono perfezionati gli
esami che devono sostenere i
donatori per la loro idoneità.
E questo tutela maggiormente la salute del donatore perché individua anche piccole

problematiche in seguito alle
quali le donazioni vengono
sospese per qualche mese
per consentire al donatore di
rimettersi in salute. Quindi
abbiamo un miglioramento
del servizio con una migliore
qualità del sangue prelevato
ma una diminuzione della
quantità di sangue disponibile”.
Il fatto che siano stati concentrati alcuni punti di raccolta, come Gualdo-Gubbio a Branca, per esempio,
incide?
“Queste concentrazioni, naturalmente, non agevolano i
donatori. A Branca, dopo gli
iniziali sei mesi di difficoltà,
la situazione si è normalizzata anche perché i donatori
hanno compreso l’importanza di avere un centro di raccolta moderno ed efficiente.

Un’aumentata necessità di sangue
La contrazione delle donazioni fa sì che non si riescono
a coprire tutte le necessità degli ospedali umbri a causa
dei maggiori consumi di sangue ed emoderivati che sono
conseguenza diretta dell’aumento della vita media e delle
aumentate possibilità di eseguire trapianti. Per un trapianto
di rene mediamente occorrono 4 sacche di globuli rossi;
per un trapianto di cuore: 10 sacche di globuli rossi, plasma

e piastrine con picchi di 30-40; per un trapianto di fegato
si possono raggiungere punte di 160-170 sacche di globuli
rossi, 290-300 di plasma e 140 di piastrine per interventi
particolarmente impegnativi; per un trapianto di midollo
osseo: da 50 a 80 sacche di globuli rossi, plasma, piastrine,
ed immunoglobuline, con picchi di 200-300 sacche per
ogni terapia nei 4-5 mesi prima del trapianto.

Gualdo Tadino in Amazzonia
di Alberto Cecconi
Sorprese ed emozioni anche
in chiave gualdese per la diecina di persone che, dal 10 al
28 febbraio, hanno accompagnato, il vescovo diocesano
monsignor Domenico Sorrentino ed il “provinciale” dei
Cappuccini, padre Celestino
Di Nardo, nella visita alle
missioni dei frati Cappuccini
in Amazzonia. La prima c’è
stata quasi all’inizio, nella
scuola “Herma lua” annessa
al bel santuario di Santa Maria do Amazonas, costruito da
frei Benigno Falchi da Grutti
a Benjamin Constant: nella
chiesa, in un posto d’onore,
venerato, c’è un bel pannello
in ceramica che rappresenta
l’immagine della Madonna
ambientata in terra amazzonica realizzata nel 1998 dall’artista gualdese Fulberto Frillici
su commissione dello stesso frei Benigno. Che è stato
uno dei grandi costruttori di
opere sociali, comprese le
chiese, come quella di Islandia, dall’altra parte del fiume,
sulla costa peruviana, dove la
gente vive sulle palifitte per
difendersi dalle inondazioni.
Altro grande gualdese molto apprezzato -e potremmo
dire “venerato” nell’Amaz-

zonia- è il compianto padre
Mario Monacelli, costruttore, animatore e trascinatore
appassionato e seguitissimo,
promotore di umanità e di
evangelizzazione: a lui sono
dedicate varie opere, tra cui il
grande salone di accoglienza
per gli incontri nella casa di
Manaus, centri di formazio-

cini, alle prese con disagi e
malattie prodotte da un clima
micidiale, con pericoli e difficoltà di ogni genere; frati che
sono stati capaci di risalire, a
forza di remi, il grande fiume
per raggiungere le popolazioni indigene anche distanti
centinaia di chilometri. Un
altro momento “gualdese” c’è

ne, palestre, casa per la cura
di malati di hiv e tbc. Anche
la visita alla parte vecchia di
Tamantins è stata una bella
scoperta: lì sono conservate le
fondamenta delle mura della
prima casa costruita nel 1909
dai missionari umbri guidati
da padre Domenico Anderlini
di Palazzo Mancinelli. È stato
espresso il desiderio di porre
una targa, un segno che faccia “memoria” di quei tempi
eroici dei generosi Cappuc-

stato nel villaggio di indios di
San Josè: nella chiesa, il vescovo ha benedetto la statua
della Madonna donata da una
signora di Gualdo Tadino:
quell’immagine sacra è stata
poi portata nella chiesa dell’isola di Santa Rosa, sulla costa amazzonica peruviana, in
quanto nel piccolo edificio su
palafitte, gestito da una donna
cristiana del luogo, non c’erano immagini della santa Vergine. Le presenze “gualdesi”

in Amazzonia sono numerose, sia perché vi hanno operato molti frati (ricordiamo -tra
i tanti- padre Luca Pachini da
Gualdo, padre Evaristo Matteucci da Morano, padre Ambrogio Giulioni da Gaifana,
padre Pio Dolci da Casacastalda, padre Giuseppe Berrettini da Grello, morto sul
fiume a 28 anni di età, ed i ben
noti fra Tommaso Ottaviani e
padre Fulgenzio Monacelli,
compositore e maestro del
coro, oltre che grande operatore pastorale). Una bella
emozione c’è stata anche nella casa della madre gestante,
a Tabatinga, intitolata alla
gualdese Ivana Monacelli:
la direttrice della struttura ha
illustrato le preziose attività
di assistenza e di promozione
umana, ha espresso l’auspicio di un ampliamento; ed a
chi le ha chiesto di mandare
un messaggio ai gualdesi, in
particolare alla popolazione
di Grello, in prima linea per
la realizzazione della casa, ha
detto: “Il Signore benedica
ciascuno, siamo molto grati di
questa opera. La presenza dei
frati della famiglia Monacelli
di Grello è stata ed è davvero
preziosa”. 		

In altri centri come quello
di Pantalla ci sono difficoltà perché le Avis che prima
andavano su Todi o su Marsciano adesso trovano più
difficoltà perché devono fare
il numero doppio di kilometri con notevoli disagi per
i donatori. E questo non va
bene perché i donatori danno
il sangue gratuitamente e non
dovrebbero avere un aumento delle spese, soprattutto in
momenti difficili come questi”.
Quale potrebbe essere l’alternativa?
“Una soluzione potrebbe essere quella di riaprire determinati centri di raccolta che
sono stati chiusi. Oppure ci
potrebbero essere anche altre soluzioni come di aprire
la domenica e altre forme di
maggiore flessibilità del ser-

vizio sanitario”.
La diminuzione delle donazioni sta provocando una
carenza di sangue?
“In qualche momento c’è
qualche difficoltà soprattutto
al San Giovanni Battista di
Foligno. Fino ad ora siamo
riusciti sempre a tamponare
le varie esigenze grazie alla
buona volontà di tutti ma non
siamo ancora all’autosufficienza”.
Quindi occorre aumentare
il numero dei donatori:
“Sì, la soluzione è questa.
Con un maggior numero di
persone che vanno a donare
si compensa il calo delle donazioni”.

Le sezioni Avis
nella provincia
Nella Provincia di Perugia esistono 45 sezioni Avis.
Nel 2013 i donatori erano 25.954 (900 donatori in
più rispetto al 2012) ma c’è stato un calo nel numero
delle donazioni (da 35.813 a 34.847). La sezione più
numerosa è quella di Perugia (4.433 donatori), seguita
da Foligno (2.536) e Spoleto (1.955).
Singolare il caso di Gualdo Tadino. Con 793 donatori
effettivi, ha effettuato ben 1.579 donazioni, superiore,
ad esempio, ad Assisi che di donatori ne ha il doppio.
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Grande successo nel Sol Levante e Marco Materazzi
testimonial ufficiale. Intanto al Fuorisalone di Milano
collaborazione tra Flea e Tagina…
di Francesco Serroni
Il Foodex si tiene alla Makuhari Messe di Tokyo,
Giappone. È la fiera agroalimentare più importante
dell’Asia; la terza al mondo. Nel 2013 ha registrato
71.000 visitatori e per l’edizione di quest’anno – che
si è svolta dal 4 al 7 marzo
- erano attesi in 75.000, ma
alla fine erano molti di più.
Il Made in Italy nella terra

ticolare che rende orgogliosa
la nostra comunità: la gualdese Birra Flea della Azienda Agricola Matteo Minelli.
“La partecipazione al Foodex – raccontano dall’azienda – rappresenta per noi un
grandissimo trampolino di
lancio. Siamo una realtà
giovane – il birrificio è stato inaugurato il 16 giugno
2013 ed il lancio sul mer-

del Sol Levante va forte: la
delegazione italiana, con
176 espositori ed uno stand
di 2mila metri quadrati, era
la seconda più numerosa
dopo quella giapponese e,
confermando le aspettative,
ha riscosso un grandissimo
successo.
Tra le tante eccellenze del
Belpaese ve n’era una in par-

cato è avvenuto solo poche
settimane prima nda – e una
fiera così prestigiosa come
quella di Tokyo era per noi
quasi un sogno. Alla fine del
2013 abbiamo avviato un
contatto con un importatore
giapponese, nelle settimane
successive sono cominciati
ad arrivare i primi clienti e
da lì abbiamo cominciato a

pensare di partecipare al Foodex, rispettando comunque
precise scelte di bilancio”.
Tra i dieci produttori di birra
artigianale che, grazie all’associazione AssoBirra e all’ICE (Istituto nazionale per il
Commercio Estero), hanno
partecipato al Foodex, la
Flea era l’unica birra umbra
e la più giovane in assoluto:
“Eppure – raccontano Alessandro Bazzucchi e Damiano Rampini che hanno rappresentato Birra Flea nella
terra del Sol Levante – solo
noi ed altre tre aziende, tutte con una lunga esperienza internazionale, avevamo
già contatti in Giappone”.
E di contatti, a giudicare
dall’altezza della pila di biglietti da visita che i due collaboratori di Matteo Minelli
hanno riportato a casa, ce ne
sono stati molti altri: “Siamo
molto soddisfatti della risposta ottenuta in Fiera. I visitatori hanno dimostrato di
apprezzare il Progetto Flea
in ogni suo aspetto: dalla
qualità della birra, le più
amate sono state senza dubbio Bianca Lancia e Bastola,
allo styling delle bottiglie e
al packaging. Ma i contatti
sono proseguiti anche fuori
dalla Fiera; durante le serate abbiamo avuto la possibilità di far conoscere la Flea
in vari ristoranti ed anche lì

i riscontri sono stati molto
positivi. Italia ed Umbria in
Giappone sono sinonimo di
qualità ed il Made in Italy
per loro è una grandissima
passione. Infatti, oltre ai
ristoranti originali italiani
ce ne sono anche di giapponesi che, sia per il nome
che per i piatti serviti, si rifanno alla nostra cultura”.
Insomma, un grande successo a prescindere da quelle
che saranno poi le risposte
commerciali: “Eh sì, perché le logiche del commercio seguono una strada
tutta loro e da qui in avanti
staremo a vedere cosa succede –spiega Alessandro-.
Ma la cosa più importante
che ci rende in assoluto più
orgogliosi è che dal Giappone siamo tornati con una
grande certezza: noi su quel
mercato ci possiamo stare”.
Con qualità, competenza e
-grazie ad una produzione
potenziale di 3 milioni di
bottiglie all’anno–, aggiungeremmo noi, capacità! Il
Giappone è il primo mercato estero strutturato ma
Flea è presente anche in altri paesi e, ovviamente, in
Italia dove accanto ad essa
si stanno diffondendo anche
altre tipologie di birra sempre di proprietà dell’azienda
agricola: “C’è soddisfazione per come il mercato ha

Agevolazioni fiscali

Ecob onu s anche per l’acqua calda
di Raffaele Gammaitoni
L’agevolazione del 65%, ossia “l’ecobonus” per il risparmio energetico, é applicabile
anche alle spese sostenute per
l’installazione di pannelli solari destinati alla produzione
di acqua calda. Parallelamente però é possibile accedere
anche agli incentivi previsti
“dal conto termico” se i pannelli installati incrementano
l’efficienza energetica complessiva della nostra casa.
Le due agevolazioni non sono
cumulabili, e la scelta deve ricadere inevitabilmente su l’una o sull’altra. È necessario
quindi anche valutare quale
delle due sia la più conveniente per la nostra situazione. Va precisato tuttavia che
l’ecobonus si riferisce solo a
spese sostenute per gli edifici esistenti, mentre il conto
termico vale anche per le abitazioni nuove. Il rifacimento del tetto invece può dare

diritto all’ecobonus (65%)
quando si ottiene una riduzione della trasmittanza termica
dell’edificio.
Energia verde: pannelli fotovoltaici, investimento che
mette a reddito il tetto di
casa
Sistemare il tetto di casa,
smantellando quello vecchio
e costruendone uno nuovo,
può essere l’occasione giusta
per fare un salto di qualità.
Come? Riservando uno spazio di almeno 8 metri quadri
ad un impianto fotovoltaico.
In questo modo non avremo
solo una copertura più efficiente e isolante, ma anche
un sistema autonomo in grado
di produrre energia elettrica a
costo zero per alimentare boiler dell’acqua calda, stufette
riscaldanti e condizionatori
rinfrescanti. Prima di affrontare l’investimento é comunque sempre utile sapere qua-

li sono gli incentivi di cui é
possibile usufruire. Mentre
per gli incentivi fotovoltaico
2012 e gli incentivi fotovoltaico 2013, il decreto ministeriale del 5 maggio 2011,
ha stabilito tariffe ben definite, dal primo semestre 2013
e fino al 2016 gli incentivi
avranno un valore omnicomprensivo sull’energia fotovoltaica immessa nel sistema
elettrico.
Significa che non saranno più
erogati sul totale dell’energia
prodotta dall’impianto fotovoltaico, ma solo sulla quota
di energia immessa in rete.
Per quanto riguarda invece la
quota di energia “auto consumata”, gli verrà assegnata una
tariffa specifica di importo
minore. Le riduzioni percentuali indicate dal GSE da applicare alle tariffe incentivanti
del semestre precedente sono
del 13% per il 2014, del 15%

per il 2015 e del 30% per il
2016. Premesso che maggiore é l’esposizione della casa
e maggiore sarà il vantaggio,
va ricordato che su 25 anni
di media di un impianto tenuto almeno discretamente
(andando a dargli un occhiata ogni tanto) e un autoconsumo del 60% dell’energia
prodotta, si possono arrivare
a risparmiare almeno 1.800/
2.000 euro all’anno. Una cifra
destinata a crescere con l’incremento continuo del costo
dei combustibili. Per avere
una maggiore resa, e sfruttare
l’impianto appieno, il fotovoltaico può essere abbinato
a “inverter intelligenti” integrati a pompa di calore o a
batterie che supportino sistemi di accumulo dell’energia. I
moduli dell’impianto possono
durare anche 30 anni, con una
diminuzione delle prestazioni
che non scende oltre il 20%.

risposto al nostro prodotto
e c’è la volontà di crescere
sia in Italia sia all’estero.”
Dal 5 all’8 maggio, con un
super testimonial del calibro
di Marco Materazzi, campione del mondo con l’Italia al Mondiale di calcio in

dello stand Tagina, dove
le collezioni della storica
azienda gualdese vincitrice
del Cersaie 2013, sono state
presentate in abbinamento
alle birre artigianali Flea. Incrociamo qualche dato e lanciamo una provocazione: c’è

Germania nel 2006, Birra
Flea sarà presente alla Fiera
Cibus di Parma, mentre nelle scorse settimane, sempre
insieme a Materazzi, ha partecipato ad altre importanti
fiere sul territorio nazionale:
Pabogel di Roma, in collaborazione con Spigadoro,
Vinitaly di Verona e Fuorisalone di Milano, “ospite”

stata questa prima collaborazione, Tagina sta aggredendo
in maniera forte il mercato
asiatico e Flea ha partecipato
con successo alla prestigiosa
Fiera in Giappone. Chissà se
queste due aziende gualdesi
decideranno di fare squadra
e presentare in maniera unitaria all’estero due eccellenze del nostro territorio.
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Filodrammatica dialettale gualdese

Ennesimo grande successo con “la Zia di Carlo”
Ce lo raccontano Angela ed i ragazzi della Filodrammatica; replica il 9 maggio e poi il via alle rassegne
estive. E per Natale un grande progetto per Carlo Biscontini
di Francesco Serroni
Le tre serate in cui la Filodrammatica Dialettale Gualdese ha messo in scena “La
Zia di Carlo” al Teatro Don
Bosco sono andate benissimo e la risposta del pubblico ha superato ogni più rosea aspettativa, dimostrando
come Gualdo e i gualdesi
continuino ad amare questa
perla della città che dal 1925
non ha mai smesso di brillare: “Siamo più che soddisfatti
-racconta Angela Sgaramella
che ha diretto lo spettacolo
nel ruolo di regista-, abbiamo
ricevuto un consenso enorme. Il pubblico è stato entusiasmante, sia dal vivo che
su Facebook, dove la Filodrammatica conta circa 850
amici abbiamo ricevuto complimenti da persone che nemmeno conosciamo e di questo siamo molto contenti”.
Com’è nata l’idea di mettere
in scena “La Zia di Carlo”?
Angela: “Si tratta di una
commedia brillante in due
atti di Brandon Thomas, tradotta in vernacolo gualdese
da Carlo Biscontini. L’unico
problema è stato che Carlo, che nel frattempo aveva
avuto il primo ricovero per
malattia, l’aveva trascritta
a mano e, vista anche la sua
professione di medico, vi assicuro che non è stato affatto
semplice riuscire a decifrarla. Un giorno mi ha chiamato dicendomi: “Dicono che
hanno difficoltà a capire la

mia scrittura, ma te pare?”
ed io non ho potuto che rispondergli con un sorriso:
“Mbeh via..”. Carlo ci teneva molto, aveva intuito che
era un lavoro carino, adatto
per i giovani, che poteva entrare nelle corde dei gualdesi
e mi ha chiesto di prenderne
la guida. Una volta definito
il copione abbiamo dovuto trovare gli attori perché
ci sono state delle assenze
tra chi aveva iniziato con la
Filodrammatica Giovanile.
Così sono arrivati Francesco,
Elena e Miriana che venivano già da altre esperienze teatrali con “Arte e Dintorni”
o “Armata Brancaleone”;
insomma, siamo andati sul
sicuro! Poi è arrivata anche
Annarita Collarini, la mamma di Sascia Rondelli, la quale si è resa da subito molto
disponibile ed essendo neofita
del mondo del teatro, devo
dire che si è impegnata tantissimo raggiungendo degli
ottimi risultati. Il nostro ringraziamento va anche a tutti i
tecnici Alberto, Angelo, Federico, Nicola e agli attori che
quest’anno non hanno partecipato attivamente alla commedia ma che hanno lavorato dietro le quinte: Stefano
Brunetti, Vanessa Giacometti
e Serena Micheli e Silvana
Campioni; la Filodrammatica è una grande famiglia e
tutti i ruoli, sia sul palco che
non, sono fondamentali.

“Conoscevi già i ragazzi che
facevano parte della Filodrammatica Giovanile, ormai
confluita nella Filodrammatica Dialettale Gualdese?
Angela: “Era stato Carlo ad
iniziare l’esperienza della
Filodrammatica Giovanile.
Io li ho scoperti due anni fa
e mi sono piaciuti tantissimo. Lo scorso anno Carlo mi
ha chiamato per propormi
una piccola parte di poche
battute che secondo lui era
adatta a me ed ho accettato. Il teatro è amore e, indipendentemente dal ruolo,
l’importante è esserci. Devo
dire che mi sono trovata
molto bene con questi ragazzi che sono davvero bravi: del resto siamo tutti cresciuti alla scuola di Carlo!”
Quindi il futuro è assicurato…
Angela: “Eh si, anche perché la vecchia guardia è
sempre presente ed ora dovremo cercare di trovare lavori che possano combinare

giovani e meno giovani”.
Tre sere per una stessa commedia, cosa cambia di volta
in volta?
Angela: “La commedia ovviamente è sempre la stessa
ma nella recitazione, soprattutto in dialetto, è molto facile tirar fuori nuove battute che ci vengono in mente
al momento. In gergo sono
chiamate “caccole”, sono
spontanee ed arricchiscono
la commedia. Con il pubblico
è un dare ed avere, un respiro
tra l’attore e la sala e quindi ogni serata a suo modo
è diversa e noi lo sentiamo.
Siamo molto critici e pensavamo che la terza serata non
fosse andata troppo bene
perché si sono sentiti meno
applausi, ma per esperienza
so che in quel caso significa
che il pubblico è talmente attento che non vuole perdersi
neanche una battuta e infatti
così è stato. Tutte e tre le sere
sono andate molto bene, ab-

Al Museo della Rocca presentati gli interventi di resta uro

Vittorio Sgarbi: “Salvati dall’oblio”
La primavera a Gualdo Tadino si è aperta all’insegna di
importanti progetti di restauro di opere della Pinacoteca
del Museo Civico, un ciclo
di affreschi presso la Monumentale Chiesa di San Francesco e l’importante stemma
cardinalizio della fontana del
Cardinal Del Monte, a lato
della Cattedrale di San Benedetto. Domenica 6 aprile con
la partecipazione del noto
critico d’arte Vittorio Sgarbi,
è stato possibile ammirare il
prezioso lavoro di recupero
dei dipinti in mostra presso
la Pinacoteca, tra i quali importantissime opere di Matteo di Pietro di ser Bernardo,
noto come Matteo da Gual-

do, notaio e pittore, una delle
più interessanti e complesse
personalità dell’arte umbra
della seconda metà del Quattrocento.
Il Commissario Straordinario Salvatore Grillo ha specificato: “Sono orgoglioso
di aver contribuito a restituire al primigenio splendore
opere d’arte di straordinaria
importanza, patrimonio e
vanto della comunità gualdese, senza gravare i cittadini di alcun onere. Infatti,
attraverso un paziente lavoro
di ricerca tra i residui attivi
dei fondi di bilancio, esclusivamente destinati a scopi di
restauro e non utilizzabili per
altre finalità, abbiamo potuto

operare questo straordinario
recupero”. Catia Monacelli,
Direttore del Museo Civico,
ha sottolineato: “Tutelare,
recuperare e salvaguardare
l’insieme delle risorse culturali che determinano la
bellezza di un territorio e
che per osmosi ne raccontano storia, ambiente, natura,
arte e folklore, significa dare
un futuro al nostro passato. Ringrazio sentitamente
l’amministrazione comunale
e la straordinaria sensibilità
del Vice Prefetto di Perugia
Salvatore Grillo che tempestivamente ha operato in tal
senso, salvando dall’oblio un
patrimonio artistico di fondamentale importanza”.

Durante la manifestazione
del 6 aprile, Vittorio Sgarbi
ha presentato l’umoroso e
fragrante “Filosofo in lettura”, l’opera da lui attribuita a Pier Francesco Mola,
come annunciato lo scorso
mese dalle colonne di “Sette”, settimanale del Corriere della Sera, confutando la
precedente assegnazione che
vedeva il dipinto appartenere
al Gherardi. L’intervento di
Sgarbi si è concluso con la
presentazione della sua ultima pubblicazione “Il tesoro
d’Italia.
La lunga avventura dell’arte”, edito da Bompiani, dedicato alla ricchezza del patrimonio artistico italiano.

biamo percepito un grande
calore da parte del pubblico.
Gualdo ci ha voluto regalare un abbraccio grandissimo
dovuto anche all’assenza fisica di Carlo che però è stato sempre con noi e questo
ha emozionato i gualdesi”.
Rivedremo ancora la Zia di
Carlo?
Angela: “Sì. Il prossimo appuntamento è per il 9 maggio sempre al Teatro Don
Bosco e parte dell’incasso
sarà devoluto in beneficienza alla Caritas Diocesana,
mentre queste tre serate
erano rivolte all’associazione Educare alla Vita Buona e all’associazione Scout
Agesci-Masci per il progetto
di ampliamento della base
scout “La Colonia” e siamo
felici delle somme raccolte.
Giacomo Rossi: “Poi abbiamo in programma anche
diverse rassegne teatrali. Lo
scorso anno avevamo partecipato alla rassegna di teatro brillante a Foligno dove
avevamo vinto due premi e
due nomination. Due anni
fa alla rassegna nazionale
“Anna Bonacci” di Falconara, anche lì ricevendo due premi. Quest’anno
proviamo la rassegna “La
guglia d’oro” di Agugliano, in Provincia di Ancona
e poi la rassegna di teatro
amatoriale di Allerona”.
Il dialetto gualdese è apprezzato anche fuori le mura?

Giacomo: “La nostra forza
è un dialetto molto blando,
non un vernacolo stretto e
quindi molto comprensibile.
Basti considerare che alla
rassegna nazionale di Falconara avevamo una commedia in italiano con una
sola parte in dialetto: quella di Giovanni Biscontini
che è poi stato premiato”.
Dopo l’estate quali sono i
prossimi progetti?
Angela: “Stiamo già lavorando alla prossima stagione ed abbiamo diverse idee.
Ho anche ricevuto richieste
da vari attori che vogliono
cominciare. Ad esempio Lorenzo Biscontini, il nipotino
di Carlo, che mi ha detto:
“Io voglio una parte piccolina, ma deve fa ride tanto”.
Giacomo: “Inoltre c’è un
progetto che sta molto a
cuore a Carlo. Si tratta del
libro che racconta la storia
della Filodrammatica dalle
origini fino ad oggi. Il libro
è pronto ma per pubblicarlo
servono fondi e per questo
vogliamo fare un altro spettacolo nel periodo di Natale
rispolverando il primo successo della Filodrammatica Giovanile: “Arsenico
e vecchi merletti”. Questo
è ovviamente un progetto
in cantiere che speriamo e
vogliamo portare avanti.
Vecchi successi e nuovi progetti: sempre nel nome del
Grande Carlo Biscontini.

L’angolo di Anna

Parliamo dell’orzo
di Anna Lucarelli
L’orzo è il più fresco, rinfrescante e diuretico dei
cereali. Ricco di magnesio, previene le malattie cardiache, favorisce la funzionalità intestinale, riduce le
infiammazioni articolari e dei nervi. Il suo alto contenuto di silice rinforza le ossa; è prezioso nella alimentazione dei malati, anziani, bambini e convalescenti.
Non usare quello perlato, cioè raffinato; questi procedimenti lo impoveriscono di minerali e vitamine.
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Tra immagine e letteratura
Divina Commedia e affini.

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

di Gaia Bei
“Il luogo letterario più magnifico, visionario e fantasy
della letteratura italiana rivive nell’interpretazione di
uno dei più grandi illustratori italiani” si legge nel commento all’opera del famoso
illustratore lombardo Paolo
Barbieri le cui tavole ispirate all’Inferno della Divina
Commedia dantesca “offrono una visione terribile e
spesso toccante delle anime
dannate e delle loro storie,
dei demoni che vegliano
sul loro eterno supplizio e
dei gironi infernali” (tratto dalla recensione del sito
web mondichrisalide.it). La
grandiosa opera letteraria
ha da sempre ispirato opere
d’arte e rappresentazioni,
dalle pitture medievali alla
fumettistica come l’Inferno
di Topolino e l’Inferno di

Paperino (Walt Disney) e
la Divina Commedia a fumetti di Marcello premiata con il premio Anafi del
1995. Famose sono anche
le illustrazioni dell’artista
francese Paul Gustave Doré
nella sua creativa e originale raffigurazione. Da non
tralasciare manga (fumetti
giapponesi) come Devilman
di Go Nagai ispirato alla
Commedia e chiamato inizialmente Mao Dante o
videogiochi come Dante’s
Inferno ispirati appunto al
viaggio del poeta nel regno
dei dannati.
La Divina Commedia è stata
quindi spesso rappresentata
in svariati modi, dai fumetti
a dipinti per arrivare a videogiochi e film. Il suo scenario fantastico e ultraterreno è
di massima prestanza per la

rielaborazione artistica, permette ampio sfogo creativo
e interpretativo. Le immagini che si accompagnano alla
letteratura non hanno solo
lo scopo di rappresentare un
ambito scenografico come
quello della Commedia, ma
permettono anche di accendere l’interesse e l’attenzione. Poter osservare con
i propri occhi le idee di un
autore rappresentate su una
tavola, è di certo fonte di
ispirazione e attrazione. Con
le immagini si possono realizzare meglio i concetti e
immedesimarsi nell’argomento trattato, quasi come
se il lettore fosse interno
al racconto e agli eventi. Non solo nella Divina
Commedia, ma anche in altre opere classiche o persino
più recenti o meno famo- se,

ad esempio le illustrazioni
delle storie mitiche greche
raffigurate ancora da Paolo
Barbieri o nella sua visione
dell’Apocalisse biblica.
Nelle scuole dovrebbe essere usata di più l’immagine
per coinvolgere gli studenti
così da far scaturire in loro
l’interesse e, perché no? La
passione per argomenti che
altrimenti potrebbero essere sottovalutati o reputati
privi di azione o fascino.
Scoprirebbero così, quanto,
anche le materie scolastiche,
possono essere all’avanguardia e non troppo distanti
da attività o passatempi di
tutti giorni come i videogiochi (Assassin’s Creed,
Dante’s Inferno) Grazie ad
una visione diversa della
letteratura, o della storia, gli
studenti potrebbero anche

Recensione

La grande bellezza
di Sara Baldelli

È uno di quelli che io
definirei “film diesel”. All’inizio ci si ritrova spiazzati.
Poi, quando ci siamo dentro
e lentamente cadono, ad uno
ad uno, i pregiudizi, possiamo immergerci nel suo
“essere e basta”, scevro da
qualsiasi pretesa di adulare
lo spettatore, ma solo nella
sua esigenza di raccontargli,
anzi, svelargli a poco a poco
la vita di Jap Gammardella, giornalista e scrittore con
defunta ispirazione. Quella
che molti hanno chiamato
noia, io la chiamerei scelta. I silenzi e la lentezza di
certe giornate sono la parte
sinceramente noiosa della
nostra vita, quella che quasi
tutti i film scelgono di non
farci vedere. Sorrentino, invece, l’ha posta come elemento imprescindibile nella
sua rappresentazione della
“Roma bene”, finta e mondana, che travolge come un
vortice nella sua vanità ed
eclissa tutto il potenziale
umano. Quell’eccesso ridondante, soffocante, come
unica via di fuga di una vita

proiettata al qui-e-ora, con
le anime in fila come al supermercato col numerino
in mano, a farsi infilare una
siringa sul volto con l’illusione di vincere il tempo.
Tutte fotocopie in verticale,
marionette che ostentano se
stesse fino al limite della propria stupidità. Jap ammette
di esserne invischiato da far
schifo (“Roma confonde…”)
eppure guarda tutto dal punto
di vista di chi non può farci
niente, di chi ne riconosce
tutti i limiti ma non riesce a
fuggirne perché, fondamentalmente, è una vita leggera
e priva di dolori e ormai se la
fa andar bene così. Ammette
di aver piacere nel sovvertire
talvolta l’equilibrio apparente di questa farsa, facendo
fallire qualche festa o sbugiardando bellamente qualche sua collega. Comunica
tutto il suo segreto disap-

punto durante l’ennesimo
party, stavolta a casa sua,
dove si raggiunge l’apice
dell’antitesi. È tutto nello sguardo della domestica filippina: l’unico
legame che Jap ha con
la sua casa, in una parvenza di famiglia. Lei rappresenta l’impegno, il sacrificio, la passione, le cose vere
e semplici, la bontà. Seduta
al tavolo accanto a lui, ubriaco in cerca d’approvazione e
forse di sostegno, lei lo guarda in un modo più eloquente
di mille parole: uno sguardo
rassegnato, quasi materno,
quasi compassionevole. La
postura composta e il suo
grembiule umile e stropicciato la rendono una spanna
sopra a questo mondo vuoto,
meschino e inutile. Sembra
l’unico spiraglio di senso, di
sanità e di via d’uscita.
Spettacolare, a parer mio,

spettatrice per voi
la scena di Suor Maria,
emblema di chi ha scelto la
fede, l’umiltà e la verità, che
dice di mangiar radici perché
“le radici sono importanti” e
poi con un semplice soffio
spazza via tutti i fenicotteri
dormienti sul terrazzo, come
a dire “le radici sono importanti nella vita di un uomo,
ma noi uomini siamo fatti
per volare altrove”.
Film a tratti semplicemente in linea col suo nome, in
grado di donare immagini,
sensazioni, visioni che rimangono, in quanto reale
trasposizione del BELLO
che si manifesta in lievi flash
nella paralisi del quotidiano.
Il finale è semplicemente
magistrale. Una vita, quella
di Jap, che alla fine, quando
si rovescia di nuovo la clessidra dell’esistenza, tira le
somme e torna all’origine,
all’amore, al vero, al mare,
al bello, torna là dove tutto si
era interrotto. E una volta reintrecciato l’intimo legame
con l’universo sotterraneo,
col ricordo e con l’essenziale, si risveglierà l’ispirazione sopita.

meglio esprimere le loro
opinioni o giudizi su avvenimenti e cambiamenti storici
e idealistici che hanno cambiato la vita quotidiana umana fino ad oggi. L’immagine
aiuta a riflettere e a liberare la propria creatività.
Chiunque potrebbe sviluppare una propria visione di
un’opera letteraria e renderla reale, a volte basta veramente poco per rendere delle semplici parole vera arte
e espressione del proprio
io. Grazie alla fumettistica
inoltre è molto più semplice
avere il primo approccio con
la letteratura (come con i fumetti di Topolino), anche in
modo divertente e colorato,

con immagini e baloons che
fanno uscire un sorriso anche al lettore adulto. O con
videogiochi coinvolgenti e
pieni di azioni, con i quali,
senza rendersene conto, si
memorizzano date eventi
ed ideali. L’illustrazione è
quindi all’ordine del giorno
nella vita moderna, e l’ispirazione alle grandi opere letterarie o agli eventi
storici più eclatanti in libri,
fumetti o film è sempre più
diffusa (come nel caso del
film Hercules, la Leggenda
ha inizio, nel box office a
Gennaio), si vede quindi un
riscatto dell’epoca classica,
latina e medievale di nuovo
sulle scene, in ambientazioni in grado di coinvolgere
ed ammaliare con numerosi
modi di interpretazione in
mille sfumature differenti.
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Letti per voi

“Il pelo
nell’uovo”

di Chiara Fiorucci

di CiPi

“Into the wild ” (Jon Krakauer) L’Europa, l’Italia e…
Berlusconocchio!
Questo libro non è solo il racconto del viaggio di un ragazzo di nome Chris McCandless
che, stanco della propria vita
troppo agiata, piena di comodità e di ricchezza, una sera
annuncia con noncuranza ai
genitori che quell’estate intendeva “andarsene in giro”
(questo suo “giro” sarebbe
diventato molto di più di una
semplice passeggiata), ma è
soprattutto la storia dei pensieri di questo ragazzo, della
sua psicologia, della sua forza
e della messa in pratica delle
sue convinzioni; tutte cose
reali, dato che si parla di una
vicenda reale e di una persona realmente esistita. Chris
si lamentava spesso del comportamento “così irrazionale,
opprimente, irrispettoso e offensivo” dei suoi genitori, per
questo, dopo il diploma preso
con il massimo dei voti, li lasciò credere che si sarebbe impegnato a vedere le cose anche
dal loro punto di vista (cioè
che mirava a raggiungere gli
obiettivi che avevano prefissato loro per lui). Però, Chris
aveva già in mente di dare un
taglio netto a questa vita così
programmata e scandita. Il
suo progetto doveva andare in
porto grazie ad un viaggio epico che avrebbe cambiato ogni
cosa. Finalmente si sentiva libero, si era lasciato alle spalle
i condizionamenti del mondo
di superficialità, di sicurezza
ed eccessi materialistici che
lo escludeva dolorosamente

dall’autentico pulsare dell’esistenza. Chris tendeva a qualcosa di più profondo del contatto umano, fu per questo che
si diresse in Alaska, il posto
in cui, secondo lui, il vero nucleo dello spirito vitale di una
persona, cioè la passione per
l’avventura, poteva esternarsi.
Dal diario di Chris, che scriveva in terza persona: “Per
non essere mai più avvelenato
dalla civiltà, egli fugge, e solo
cammina per smarrirsi nelle
terre estreme.” Il suo scopo
era di raggiungere il monte
che chiamava “Il grande bianco del Nord”, cioè il monte
Devils Thumb in Alaska. Il
documento ritrovato di Chris
offre uno straziante racconto
dei tentativi del giovane di
salvarsi la vita, cacciando selvaggina e nutrendosi di piante
selvatiche, e del precipitare,
malgrado ciò, in un progressivo indebolimento. Dopo
aver raggiunto il suo scopo, lo
scrisse nel suo diario, ma poi
aggiunse: “Ma con un soffio di vita addosso. La morte
incombe minacciosa. Troppo
debole per mettermi in marcia, letteralmente intrappolato nella foresta. Niente selvaggina”. Dopo poco tempo
scrive: “Estremamente debole. Colpa dei semi di Pat. Problemi anche solo ad alzarmi.
Sto morendo di fame. Grande
pericolo”. Il 30 luglio, le sue
condizioni fisiche precipitarono all’improvviso e probabilmente morì il 18 agosto,

centododici giorni dopo essersi addentrato nella foresta.
Molte persone seppero della
sua morte grazie ad un articolo in cui c’era scritto che un
giovane escursionista era stato trovato morto pochi giorni
prima in un remoto accampamento all’interno dell’Alaska,
che l’identità era incerta, ma
che il diario rinvenuto insieme
al cadavere raccontava la straziante storia dei suoi disperati
e sempre più inutili sforzi per
sopravvivere. Per quanto riguarda il motivo della morte,
si pensò a varie tesi: morte per
fame, per avvelenamento, per
freddo, ecc… L’autopsia rivelerà (come è scritto nel New
York Times del 13 settembre
1992) che Chris era morto di
fame. Più tardi si saprà come
in realtà sia morto: spinto dalla fame, il ragazzo commise
l’errore di ingerire i baccelli
di una pianta velenosa e, per
quanto sia probabile che una
persona con maggiori conoscenze botaniche non l’avrebbe fatto, tuttavia si trattò di
uno sbaglio comprensibile,
causato dall’impossibilità che
aveva ormai da giorni di procurarsi del cibo.
Dal diario di Chris, ecco una
piccola parte che racchiude il
suo pensiero nei confronti della società: “Il mondo è senza
galassia! L’albergo non è la
nostra galassia! La libertà è
la Sua galassia, l’Anti-Sistema il suo ordine anti-costituzionale!”		

Gualdesi su Facebook
di Francesco Serroni
Una rubrica per cercare di catturare il
meglio (o il peggio) di
Facebook.
Uno spazio dedicato
ai post più belli, divertenti, appassionati,
seri, profondi, impegnati, tristi, veri, poetici, romanzati, ironici,
sarcastici, mistici che i
gualdesi scrivono sul
noto social network.

- Nato un nuovo movimento elettorale “M4SHB”… (M.G.)

Sei di Gualdo se…. “sae chi è il mitico Micchele de la Sediara. C’aìa la
bottega direttamente ‘nte la cucina;
na’ volta aìa littigato co la moje e
nse parlaveno, allora lue je scrisse
sul muro “domatina sveglieme a le
6”. La matina dopo se svejò e ‘nvece le 6 èreno passate, allora gette
da la moje e je disse “mbè, t’ho itto
che me dovei svejà a le 6”, e lia:
“guarda, te l’ho scritto sul muro,
que voe?”. Sul muro Adalgisa c’aìa
scritto “ènno le 6, alzete”. (L.B.)

News dal comune
informano
le attività ricettive e turistiche del terdi Si
Francesco
Serroni
ritorio che è disponibile presso l’Ufficio I CARE e
UnaRisorse
rubrica
per cer- del Comune, un pacchetto conComunitarie
care di catturare il
tenente materiale promozionale turistico del territorio
meglio (o il peggio) di
gualdese ed in particolare un DVD che valorizza le
Facebook.
Unopeculiarità
spazio ambientali
dedicato e culturali, una carta dei sentieunapiù
chiavetta
usb con le tracce GPS dei sentieri e
ai ri,
post
belli, dialcuni
pieghevoli
con mappa del centro storico e della
vertenti, appassionati,
periferia.
seri, profondi, impeIl materiale,
chepoedovrà essere messo a disposizione di
gnati,
tristi, veri,
tici,turisti
romanzati,
ironici,
e visitatori,
può essere ritirato gratuitamente al
sarcastici,
mistici
i
terzo piano
delche
Palazzo
Comunale negli orari d’uffigualdesi
scrivonodalsullunedì al venerdì dalle 8 alle 13; il
cio: il mattino
noto
social network.
pomeriggio
martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30.

In questo numero torniamo a parlare di “macropolitica”, della politica per intenderci nazionale, nel contesto dei rapporti con l’Europa e, purtroppo, dei suoi vincoli.
Serve ai lettori, anche ai nostri lettori, cercare
di fare chiarezza in un mare di informazione
(quella nazionale) che tutto fa, meno che dirci le cose come stanno. Trasmissione su trasmissione ci vorrebbero far intendere che sia
l’ingresso, sia la permanenza in Europa, sono
stati la panacea per l’economia italiana e di
quella degli altri Stati membri. E ci vogliono
anche convincere che una eventuale uscita
sarebbe una disgrazia. Ma non c’è certo bisogno né di essere leghisti né grillini per capire
come l’Europa, così come è ora, stia affossando tutte le economie dei paesi fondatori
tranne la Germania. Abbiamo lo stesso tasso
di inflazione prima dell’Euro ma un aumento fortissimo della disoccupazione (non solo
quella giovanile) che ha portato ad una altrettanto forte contrazione dei consumi e quindi
della produzione; l’equazione è semplice:
niente lavoro, niente consumi, forte calo della produzione, chiusura delle aziende, licenziamenti, disoccupazione e via si riparte... Il
circolo da virtuoso è diventato vizioso. Siamo
totalmente dipendenti della Banca Centrale e
delle banche in genere, siamo totalmente condizionati (e lo saremo per sempre) nell’attenzione a non sforare i parametri PIL/DEBITO
PUBBLICO, senza un minimo di crescita e di
sviluppo, foraggiando continuamente le banche, le uniche a rientrare dai rischi di insolvenza. Le stesse banche che negano il credito
e pretendono rientri immediati. A complicare
il tutto ci hanno pensato quegli industriali e
quelle industrie (specie quelle controllate da
altre aziende non italiane) che hanno pensato
bene di delocalizzare o addirittura costruire
nuove aziende all’estero. E non solo nei paesi
di forte sviluppo (i famosi BRICS: Brasile,
Russia, India, Cina, Sud Africa), ma anche
nei paesi dell’Est europeo, addirittura nostri
concorrenti interni ma con un costo del lavoro molto basso. E in tutto questo contesto la
politica italiana, specie in questi ultimi anni,
anni in cui è scoppiata la crisi, non ha saputo
fare di meglio che aggravare la nostra situazione. Lasciamo stare quello che si sarebbe
potuto tagliare, i provvedimenti che si sarebbero potuto e dovuto prendere, le mosse cui
la scossa avrebbe invertito in trend di recessione in atto in Italia da diversi trimestri. Lasciamo stare quello che il governo Monti ha
combinato affossando anche le nostre ultime
speranze di sopravvivenza (purtroppo anche
quella fisica!). Lasciamo stare i moniti del
Capo dello Stato che si accorge di essere Presidente della Repubblica solo nelle disgrazie,
lasciamo stare una Costituzione (obsoleta e
anacronistica) che nel suo primo articolo dice
che l’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo. Bene, anzi male, il lavoro non
c’è più per nessuno, la democrazia (visti gli

ultimi tre governi non eletti) non c’è e il popolo, in quanto non ci sono elezioni, non è
più sovrano. Allora Presidente Napolitano, di
cosa vogliamo parlare?
Ma voi vi chiederete: il titolo cosa vuol dire?
Abbiamo voluto fare una forzatura creando
un personaggio, il Berlusconocchio, che si
incarna nel nuovo Presidente del Consiglio, il
giovane e rampante Renzi che in pochissimo
tempo ha scalato, facendo a sportellate con
tutti, i vertici della politica nazionale italiana. Tutti conoscerete di chi stiamo parlando
perbacco, ma noi vorremmo spiegarvelo, in
toni scherzosi, ma non troppo, e farvi capire
in che cosa si impersoni fisicamente
Renzi, in quanto abile oratore e suadente affabulatore ci ricorda il primo Berlusconi, che
si avvaleva dei media e dei giornali per lanciare le sue proposte e le sue idee rivoluzionarie, dove stilava il “patto con gli italiani”
promettendo milioni di posti di lavoro ed una
Italia da rivoltare come un calzino. A questo
nuovo, piccolo, rampante Berlusconi, si contrappone così il Pinocchio che Renzi impersona: il burattino bugiardo dal naso lungo,
pure lui toscano. Da qui il Berlusconocchio.
Quante sparate, poi smentite dal giovane sindaco di Firenze! Ne volete alcune? “Sarò ancora Sindaco, non sarò mai segretario del PD
né parlamentare, non farò le primarie, Letta
stia tranquillo, non mi alleerò mai con Berlusconi, né tantomeno con Alfano e via, via
tanto altro...”
Ma quello che ci preoccupa di più, cari lettori
della nostra rubrica, è quello che ha promesso ultimamente: lasciamo stare i pochi euro
80-100 da dare a chi uno stipendio già lo ha
(e quanti vorrebbero vivere con 1500 euro al
mese per famiglia!), lasciamo stare le riforme
da lui chiamate “epocali” ormai annacquate
dal Parlamento e che crediamo non si faranno
mai. Lasciamo stare i tagli previsti alla spesa
pubblica e agli stipendi dei manager, che non
credo si faranno mai. Ma una cosa, una sola
è quella più desolante e preoccupante. Aveva
detto (anzi promesso e giurato) a fronte del
forte aumento della disoccupazione e anche
dei tristissimi casi di suicidio per la perdita
del lavoro che mai e poi mai avrebbe più lasciato un solo italiano senza coperture con
un “reddito di cittadinanza” finanziato da patrimoniali o da risorse assolutamente necessarie. Bene, anzi malissimo: di questo e del
lavoro non si è minimamente parlato nella famosa conferenza del “mercoledì da leoni” di
alcuni giorni fa delegando al ministro (quello delle COOP rosse, triste esempio di disuguaglianza) eventuali, futuri provvedimenti.
Renzi il Berlusconocchio ha colpito ancora!
Speriamo di avervi fatto cosa gradita nel dire
la verità, quella verità che, se cercate facendo
zapping, non troverete mai. Quella verità che
si sta facendo largo tra i cittadini europei e
non solo italiani, di una Europa inutile, dannosa e inconcludente e di una Italia ingrata e
bugiarda con i suoi cittadini.
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Intervista agli studenti dell’IPSIA di Nocera Umbra

C he cosa ne pensano i ragazzi
diValeria Anastasi
Non che io sia vecchia per
carità, ma “grande” sì. Ormai
lontana dagli anni più o meno
spensierati dell’adolescenza
e a contatto però da qualche
tempo, per ragioni professionali, con gli adolescenti di
oggi, mi ritrovo molto spesso
a bacchettarli e a rimproverarli come... una signora di
una certa età! Sarà forse per
esorcizzare il tempo che passa o per tirare fuori quanto di
buono c’è in loro, che cerco
anche di farci quattro chiacchiere come “tra coetanei”
sperando di dimenticare la
mia età anagrafica. I loro discorsi non posso più seguirli, avendo una mente troppo
intasata da pensieri “grandi”,
ma conoscere il loro punto di
vista su questioni importanti,
stuzzicandoli con domande e
chiedendo informazioni, mi
riporta indietro nel tempo,
quando iniziavo a crescere
e cimentarmi con i primi ragionamenti importanti con
i miei compagni di scuola...
e questo, confesso, mi fa
sentire immediatamente più
giovane! Oltretutto loro sono
quelli che dovranno prendersi cura di me, nella società in
cui io mi troverò a vivere già
in là con gli anni. Per questo,
per me è importante stimolarli a ragionare e conoscere
l’ambiente che li circonda,
per migliorarlo e sostenerlo.
Acquistare consapevolezza è
un lungo percorso che, prima
inizia e prima porterà i suoi
buoni frutti a tutti...prima che
ci si accorga di avere già una
certa età!
Sentiamo quindi, cosa hanno
da dirci su:
*La politica italiana ed internazionale e l’economia:
Andrea ci dice che: “Certamente non siamo in un periodo bello per quanto riguarda
la politica; per quanto poco
io ci capisca, non ho una visione positiva della politica
italiana. Non ho molti consigli da dare ai politici ma,
credo che potrebbero anche
abbassarsi i loro straricchi
stipendi e pensare che in Italia ci sono persone come, per
esempio, il classico operaio
che si spacca la schiena tutto
il giorno e alla fine non arriva a fine mese. (...) credo che
sia anche ora di svegliarsi in
campo europeo, senza farci
trattare come le “marionette” di paesi come Francia e
Germania!” mentre Arianna, ha una versione più ottimistica:” (...) Sarei un’incosciente se non ammettessi che molti politici fanno
proprio così, ma bisogna

sperare in un rinnovamento
politico (…). Voglio crederci
perché con il pessimismo non
si va da nessuna parte, bisogna guardare sempre avanti!
(…) noi giovani non dobbiamo buttarci giù prospettando il nostro futuro nero, ma
dobbiamo avere fede che ci
riprenderemo, che siamo un
bel Paese e che ce la possiamo fare!”, ma anche verso
l’economia la sua opinione
è più fiduciosa e realista, infatti ci dice che “magari per
farcela potremmo potenziare
di più le nostre eccellenze:
la nostra insostituibile arte
culinaria e il nostro immenso
patrimonio naturale e culturale (se potenziato efficacemente potremmo vivere solo
di turismo!).”
Ai ragazzi direi di non scoraggiarsi mai, perché loro
rappresentano il futuro e devono guardare sempre avanti
e con speranza. Se non lo fanno loro infatti, con i loro pensieri freschi e controcorrente,
è difficile per gli adulti riuscire a creare stimoli sempre
nuovi e crescita. Per questo
credo che debbano documentarsi e leggere di più, partecipare quando possibile alla
vita pubblica e sociale delle
loro città e non accontentarsi
di essere solo spettatori critici (o consumatori) del mondo ma protagonisti a tutti gli
effetti, per realizzare quei
cambiamenti ciclici di cui il
pianeta ha bisogno per esistere e di cui loro stessi avvertono la mancanza. Uscite dalla
“caverna” insomma, come
Platone ci consiglia di fare...
* La famiglia e la scuola:
Sulla famiglia e la scuola
Cristina C. la pensa così:
“La famiglia sarebbe la prima educatrice per i ragazzi,
poi viene la scuola. Le famiglie unite oggi sono poche,
quindi i ragazzi crescono più
liberi e con meno educazione”, continua ancora dicendo che a lei sembra “che la
scuola non interviene come
se non volesse andare contro
le famiglie. Si nota l’indifferenza dei professori e del
personale scolastico; mentre
si avverte “la rabbia” dei
ragazzi che non approvano e
sono sconcertati perché nessuno fa nulla. Ci si domanda:
che fare?.
In realtà la scuola non compete con le famiglie nel progetto di educazione ma “coopera” con esse, pur tra le
mille difficoltà che entrambe
le istituzioni stanno attraversando da qualche tempo, a
causa di crisi economiche e

morali, che non risparmiano
ormai più nessuno. Quello
che può apparire come “timore” agli occhi di un adolescente, altro non è che il limite che la scuola ha nel suo
ruolo rispetto alle famiglie, a
cui non può e non dovrà mai
sostituirsi. Ma l’impegno della scuola per garantire educazione ed istruzione è costante
e concreto, e se sfugge agli
adolescenti moderni è perché
loro sono abituati, più di tante altre generazioni, ad avere
tutto abbastanza pronto e non
rendersi mai conto di nulla.
Alla domanda che fare per
risolvere lo sconcerto sottolineato da Cristina, infatti,
io rispondo semplicemente:
partecipare!!! Perché all’appello, tra chi deve educare e
gestire, mancate anche qui,
ancora voi adolescenti, protagonisti talvolta passivi se
non addirittura assenti...Direi
invece che, la vostra collaborazione attiva, con la scuola e
le famiglie, anche nel pieno
delle loro crisi, è fondamentale, per evitare che voi stessi, come studenti o figli, diventiate l’anello mancante o
penalizzante causa del vostro
stesso sconcerto e disorientamento. Cercate, insomma,
anche voi di fare al meglio la
vostra parte!!!
* La cultura e l’istruzione:
Soukaina, ha, come un po’
tutti gli altri suoi colleghi,
una bella opinione a riguardo, sperando che ciò
le difenda da ignoranza e
“globalizzazione” diffuse:
”A mio parere la cultura è
il basamento su cui poggia
una società, e rappresenta
un mezzo per aprire la nostra
mentalità, prendere decisioni, non subire ingiustizie; la
cultura nasce nelle istituzioni
scolastiche, perciò un Paese
che non incoraggia l’istruzione, continuerà a regredire invece di progredire. Chi
possiede cultura, non subirà
mai truffe e ingiustizie, probabilmente troverà un lavoro
alla sua altezza, quindi non
avrà problemi economici,
darà importanza alla salute
e saprà come evitare danni a
quest’ultima. La cultura non
si trova solo nei libri, ma si
tramanda da una generazione all’altra e soprattutto si
conserva come la cosa più
cara che ci identifica, perciò
non lasciamo che la tecnologia prenda il sopravvento, perdendo una ricchezza
come la cultura.
* E a proposito di tecnologia (cellulari, TV, Internet..) Cristina N., afferma

che:
“Noi ragazzi di oggi non
riusciamo a separarci dal
cellulare, talvolta nemmeno
durante le ore di lezione, perché vogliamo essere sempre
aggiornati, comunicare con
le persone che non sono con
noi, (…) c’è però da dire che
non tutti gli studenti usano il
cellulare a scuola nelle ore
di lezione ininterrottamente
(...)”, meno male che comprende che “...Oggi però il
cellulare è diventato una dipendenza per molti, non se
ne può più fare a meno, anche se si esce con gli amici
(…) non c’è molta comunicazione perché c’è sempre il
cellulare con cui chattare o
giocare”, così come precisa
che “...Internet è uno strumento utile, perché si può in
qualsiasi momento andare a
cercare qualsiasi cosa che ti
passa per la mente (…), in
un’ora potresti girare il mondo ma, l’unico problema è
che non vivi sulla tua pelle il
viaggio e non cammini sulla
terra di quel paese, non puoi
osservare da vicino gli usi e i
costumi che ne caratterizzano la cultura, insomma non
puoi sentire l’emozione di
un viaggio vero! I social network possono servire per ritrovare persone che da molto
tempo non vedi e hai voglia
di ritrovarli, oppure possono servire semplicemente a
farsi nuovi amici virtuali ma
che non è detto che rimangano tali!”. La tecnologia
deve essere e rimanere solo
un mezzo per semplificare
quella vita quotidiana fatta
di contatti, sguardi, emozioni vissute sulla pelle, amici
veri “fisicamente parlando”
che rimane, a quanto sembra
da queste parole, ancora preziosa e insostituibile. Anche
se può sembrare scontato, è
bene che ce lo abbiano precisato visto che loro, i giovani
adolescenti, sono grandi consumatori di tecnologia sopratutto perché oggetto degli
enormi business che vi ruotano intorno. Quindi un uso
corretto della tecnologia, in
tutte le sue forme, può nascere solo dalla consapevolezza
di cosa è e del suo ruolo che
deve avere nelle nostre vite
e rapporti umani: solo come
mezzo e mai come fine!
Grazie agli studenti della classe IIIA del Liceo di
Scienze Umane di Nocera
Umbra per aver espresso le
loro opinioni, sperando in altre loro collaborazioni...non
solo giornalistiche!!!

Comprensorio

Costacciaro
Ricordato il Sindaco Morelli

Domenica 6 aprile, con una sobria iniziativa, Costacciaro
ha ricordato la figura del Sindaco Giuseppe Morelli, intitolando alla sua memoria, il Museo-laboratorio del Parco
del Monte Cucco, presso la sala San Marco, e la piazzetta
della frazione di Villa col dei Canali..

Panorama elettorale
Elezioni: per ora u n Comitato

In vista delle prossime elezioni amministrative si è costituito il Comitato Civico: “Per un Comune Trasparente,
Partecipato e Condiviso” per contribuire alla costituzione
di un programma e alla formazione di una lista civica per
un’azione di supporto e un miglioramento del dialogo tra
Amministrazione e Cittadinanza, obiettivo che continuerà anche ad elezioni concluse. Molti i giovani interessati
all’iniziativa che hanno già portato idee e progetti innovativi.

Sigillo
Le elezioni primarie del centro sinistra, con la partecipazione di 785 cittadini hanno designato a candidata a Sindaco la segretaria del Circolo PD, Chiara Spigarelli, che
ha prevalso sull’altro candidato Giampiero Fugnanesi. Al
momento della chiusura del giornale non siamo in possesso di altre candidature.

Fossato di Vico

La prima candidata a sindaco

Per le elezioni amministrative si terranno domenica 25
maggio
Monia Ferracchiato è la prima donna dal dopoguerra a
candidarsi a sindaco nel Comune di Fossato di Vico.
Nata a Spoleto 37 anni fa,
vive a Fossato di Vico dal
2008, sposata e madre di una
bambina. Dopo la laurea in
giurisprudenza ha frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali “Lorenzo Migliorini” presso l’Università degli Studi di
Perugia. Ha svolto la funzione di Pubblico Ministero onorario ed attualmente esercita la professione di avvocato.
In qualità di volontaria è impegnata nel mondo dell’associazionismo sociale come consulente legale presso il
circolo Acli “Ora et Labora”. Monia Ferracchiato guiderà
una lista civica sostenuta anche dal Partito Democratico,
dal mondo del terzo settore, dalle associazioni professionali e di categoria e dalle organizzazioni sindacali. Al momento di chiudere il giornale non abbiamo notizia di altre
candidature mentre è riesplosa la polemica sulla ventilata
istallazione di un impianto a biomasse nella ex cartiera.
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Luigi Lombardi: il busto presso il cimitero
In u n piccolo angolo, circondato a destra e a sinistra da due file di cappelle, su u na basamento di
pietra si trova in stato di abbandono u n busto in materiale cementizio, opera dello scultore gualdese Siro Storelli (1890-1966), raffigurante il nobile Luigi Lombardi, come si evince dal sottostante
stemma gentilizio. Ai più che passano lì davanti e forse nemmeno notano il manufatto, sarà anche
poco nota la storia di q uesto personaggio, marchigiano di nascita ma gualdese di adozione.
di Daniele Amoni
Luigi Lombardi era nato a
Pergola il 25 marzo 1814
dal marchigiano Romualdo
Lombardi e dalla gualdese
Cecilia Sensi, figlia a sua
volta di Gioacchino Sensi
(1735-1788) e di Caterina
Lori (1753-1830) di Fiuminata. I Sensi erano all’epoca una delle famiglie più
importanti di Gualdo tanto
che Luigi prese il doppio
cognome Lombardi Sensi.
I genitori si erano sposati a
Gualdo Tadino l’8 settembre
1806 e dall’unione erano nati
due figli: Luigi e Carolina.
Quest’ultima nata a Gualdo
Tadino il 1 aprile 1817 ed ivi
defunta il 18 aprile 1879 non
si sposò per cui tutti beni
passarono al fratello Luigi.
La madre Cecilia, nata a
Gualdo Tadino il 24 gennaio
1785, era la sorella di Pietro
Sensi (1779-1841) che nei
primi anni venti dell’Ottocento aveva acquistato la
cartiera di Gualdo Tadino
ubicata lungo il rio Romo-

re, che produceva “carta alla
genovese, francese, àncora,
papale, reale grande, reale
piena, mezzana, da stampa”.
Quando Pietro Sensi morì
(5 ottobre 1841) la cartiera
passò prima al fratello Luigi (1781-1870) e, dopo il
1860, al nipote Luigi Lombardi che la gestì per quasi
vent’anni. I vari lavoranti
che si alternarono il quel periodo furono Luigi Bellucci
(Esanatoglia 1825 - Gualdo
Tadino 1900), Andrea Marinetti (1822-1890), Girolamo Paffi (1833-1908), Luigi
Paffi (1840-1922), Barnaba
Sordini (Pioraco 1835 Gualdo Tadino 1925).
Luigi, intanto, rampollo
come abbiamo visto di una
casata così importante non
poteva rimanere insensibile al fascino di fanciulle
dell’alta borghesia cittadina.
Infatti sposò il 20 giugno
1847 la nobile Anna Maria
Cajani (1822-1864), figlia
del notaio Lorenzo Cajani

(1774-1831) e di Clementina
Fontana di Assisi, a sua volta
nipote del cardinale Francesco Luigi Fontana (17501822), diletto e fedele amico
di Pio VII (1800-23).
Luigi e Anna Maria, nonostante diversi tentativi di
assicurarsi un erede, furono
perseguitati da una cattiva
sorte in quanto, pur avendo
avuto 6 figli, morirono tutti
in tenera età. Per fortuna il
6 agosto 1855 nacque Pietro
che perpetuò la stirpe.
Ma una triste sorte attendeva Luigi poiché il 12 giugno
1864 perse improvvisamente la moglie a 44 anni restando con due figli piccoli.
Pertanto, dopo un periodo di
vedovanza, Luigi si risposò il 2 marzo 1867 con la
possidente Giuseppa Rosati
(Perugia 19 febbraio 1840 Gualdo Tadino 26 settembre
1880), figlia di Gustavo e
Maddalena Veracchi. Dopo
il secondo matrimonio Luigi partecipò anche alla vita

politica locale ricoprendo la
carica di consigliere comunale dal 1869 al 1874. Nel
1881 vendette la cartiera a
Francesco Bellucci (Esanatoglia 1850 - Gualdo Tadino
1930), figlio del lavorante
presso la medesima Luigi,
sopra citato.
Luigi Lombardi Sensi morì
a Gualdo Tadino il 6 agosto 1896 lasciando due figli:
Pietro (1855-1921), avuto
dalla prima moglie, e Edmondo (Gualdo Tadino 8
luglio 1864 - ?), avuto dalla
Rosati.
Pietro (Gualdo Tadino 6
agosto 1855 - 14 aprile
1921) sposò a Città di Castello il 27 luglio 1884 la
nobile Maria Pierleoni (Città
di Castello 1862 - Gualdo
Tadino 1942), figlia di Florido e di Paola Bourbon del
Monte, da cui nacquero 9 figli, 8 femmine (alcune morte subito dopo la nascita) e
un maschio: Eleonora (Città
di Castello 1885 - Gualdo

Tadino 1951), insegnante, sposò Romano Maurizi
(1892-1982); Luisa (Gualdo
Tadino 1893 - Milano 1966),
maestra elementare, sposò il
gualdese Francesco Tomassoli (1894-1915), caduto in
azione durante il primo conflitto mondiale; Fernanda
(Gualdo Tadino 1894 - Terni
1995) sposò Pierleone Lodovichetti di Città di Castello;
Anna Maria (Gualdo Tadino
13 gennaio 1897 - ?) sposò
nel 1920 a Pola (Istria, Cro-

azia) Pietro Ietto di Rosarno
(RC). Dell’unico maschio
Livio, nato a Gualdo Tadino
l’11 agosto 1901 ed emigrato a Chiuppano (VI) nel
1926 non abbiamo trovato
notizie.
Così pure del fratellastro di
Pietro, nato dal secondo matrimonio di Luigi, Edmondo
Lombardi (Gualdo Tadino 8
luglio 1864 - ?) che divenne
segretario comunale a Cascia e sposò Rosa Prudenzi.

al senso del dovere siamo venuti in possesso di una testimonianza inedita, la copia di
una lettera del suo attendente, Tullio Malassi al quale,
nel momento del sacrificio,
il capitano affidò i suoi effetti personali perché li recapitasse ai parenti, ed al suo
invito ad evitare di esporsi
al pericolo, con lucida determinazione rispose “Ma lo
sai che io ho la responsabilità di una compagnia!?” Il
suo sacrificio personifica la
vicenda non unica di un ceppo familiare cancellato dal
cinquantennio di inutili stragi con cui è passato nella storia il Novecento. Negli anni

dell’immediato dopoguerra
gli amministratori comunali del momento intitolarono
alla memoria del Capitano
Francesco Scaramucci l’edificio scolastico di nuova
costruzione di Palazzo Mancinelli – Vaccara, perché il
suo esempio di dedizione al
dovere e al sacrificio fosse
di insegnamento alle giovani
generazioni; i loro epigoni
dell’ultimo ventennio non
hanno avuto nemmeno la
premura di conservare l’edificio con la cura del buon padre di famiglia, lasciandolo
andare in malora, e con esso
la “imperitura memoria”.

Palazzo Mancinelli: a imperitura memoria

Francesco
Scaramucci, eroe dimenticato
L’ultima medaglia (sulla carta)
Eroi; uomini di gran coraggio e straordinarie virtù di
cui si tramandano le gesta,
sono spesso i protagonisti di
vicende che ricorrono anche
nelle nostre cronache, per
fatti che esulano dalla normalità, e per i quali la collettività decreta il riconoscimento pubblico, la medaglia,
il monumento, l’intestazione
di una piazza, o una via, “a
imperitura memoria”, come
si suol dire nell’euforia del
momento: i più solennizzati a Gualdo Tadino i caduti Franco Storelli, Giorgio
Mancini, Nino Tittarelli, a
ricordare i tanti altri che non
tornarono. Poi, per tutti, pas-

sate le emozioni e l’enfasi
del momento, il taglio di un
nastro, il retorico discorso di
circostanza, con lo spegnersi
delle note della banda musicale l’esaltazione di un gesto
eccezionale si è attenuato,
la celebrazione dell’eroe si
è ridotto a un fatto privato
dei familiari e, laddove una
famiglia non esiste più, il ricordo di nessuno.
È il caso del Capitano Francesco Scaramucci; era un figlio
del popolo, nato il 18 aprile
1916, non conobbe il padre,
caduto nel 1918 nel corso
della prima guerra mondiale;
dopo aver frequentato l’accademia con profitto, militare

di carriera nell’ultima guerra
con il grado di capitano, si
distinse per senso del dovere
nei combattimenti in Africa, tanto da essere decorato
personalmente dal generale
Rommel con Croce al valor
militare di I e II classe, per
il valore dimostrato nei combattimenti fra l’Egitto e la
Libia; cadde in Tunisia nelle
ultime operazioni in Africa
prima dello sbarco alleato il
Sicilia, il 24 marzo 1943, e
fu proposto per la medaglia
d’oro alla memoria, ovviamente rimasta solo “proposta” per il precipitare degli
eventi bellici.
Prova della sua educazione

La mia dolcissima mamma Armida
... è recentemente scomparsa dopo una lunga e grave malattia lasciandomi nel cuore un grande dolore e un profondo
sconforto; tra poco avrebbe compiuto 98 anni, infatti era
nata a Gualdo nel 1916 e qui ha trascorso l’infanzia, l’adolescenza e parte della giovinezza, lasciando tra i concittadini il ricordo di una bella persona, solare, allegra e vivace.
La mia mamma, sposando il mio babbo si trasferì a Roma
dove io sono nata ed abbiamo sempre vissuto, ma il richiamo del paese nativo è sempre stato ricorrente in lei; infatti
ogni estate scappavamo da Roma per raggiungere Gualdo,
dove ci accoglievano parenti ed amici e dove trascorrevamo vacanze allegre e spensierate.
La mia mamma è sempre stata una donna bellissima, dagli
occhi verdi come il mare e i capelli castani e leggermente
mossi. Anche adesso in età molto avanzata aveva mantenuto il viso fresco e giovanile con la carnagione vellutata

come i petali di una rosa. Purtroppo gli acciacchi degli anni
hanno avuto il sopravvento e in una triste e piovosa domenica di febbraio, dopo avermi salutato con un tenero, ma
intenso sguardo con quei stupendi occhi color del mare, si
è addormentata per sempre.
Adesso riposa a Gualdo accanto al mio babbo, suo amatissimo sposo.
Io sono affranta dal dolore, ma ovunque stia avverto la presenza dei miei e non mi sento sola.
Sono contenta e fiera di non averla mai lasciata, perché, nonostante la malattia le avesse impedito di esprimersi, percepiva quanto le accadeva intorno e spero abbia compreso
tutto l’amore e l’assoluta dedizione che le ho dedicato.
Mamma e Babbo vi voglio bene. Adria
Adria Imolesi
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Oggi q uesta malattia si può guarire. Ecco il pu nto sulla q uestione
di Marcello Paci
L’epatite da virus C è malattia di cui si sospettava
l’esistenza sin dagli anni 70,
quando alterazioni dello stato del fegato non trovavano
giustificazione né in abitudini alcoliche, né per infezione
di virus A o B. Solo nel 1989
si ebbe l’isolamento del virus nel sangue di un malato.
L’infezione, si scoprì, che
si prendeva con trasfusioni
di sangue, inoculazione di
droghe, con rapporti sessuali, tatuaggi, piercing e altro.
Solo pochi guarivano spontaneamente una volta contratta
(15%), gli altri sviluppavano
una forma cronica. Questa
dava pochi segni di sé nei
primi anni: scarsa clinica e
pochi sintomi. Si presentavano invece dopo decenni
con i segni della compromissione epatica (ittero, ascite,
emorragie, infezioni, ecc.). A
patologia conclamata la malattia prende nome di cirrosi:
una sorta d’indurimentocicatrizzazione del fegato,
risultato dell’aggressione del
virus, della risposta immunitaria dell’organismo, dell’attività rigenerativa dell’organo e che può evolvere in
epatocarcinoma.
Nel mondo ci sono un po’
meno di 200 milioni di persone infette, in Italia un po’
meno di due milioni. È dunque un grande problema sociale che comporta anche un
notevole costo economico

per la collettività. Il malato
di cirrosi o di cancro- cirrosi
va incontro a frequenti ricoveri ospedalieri, assenza dal
lavoro o condizione d’invalidità.
La terapia per molto tempo è
stata solo sintomatica: diuretici, epatoprotettori, farmaci
per la flora intestinale, vitamine, infusioni di plasma e
albumina, dieta e comportamento di vita virtuoso. Anche il ruolo della chirurgia
era in qualche modo sintomatico per combattere le
complicanze della malattia:
derivazioni porto-cavali, il
drenaggio peritoneo-venoso
nel trattamento dell’ascite, la
legatura o sclerosi delle varici esofagee per combattere
l’emorragia, e altro.
L’aggressione diretta al virus
è storia relativamente recente, si cominciò con l’interferone alfa di cui si sfruttava
l’azione stimolante la risposta immunitaria del paziente.
Un trattamento di tre dosi la
settimana per sei mesi portava nel 50% dei casi alla negativizzazione della carica
virale e alla normalizzazione
delle transaminasi. Però a distanza di tempo la malattia si
ripresentava con esclusione
di un 20% dei casi. In seguito
è stata utilizzata la ribaverina che dava discreti risultati
da sola e ancor più in associazione con l’interferon.
Aumentava la percentuale di

risposta positiva e la durata
nel tempo. Quest’associazione ha dominato il campo della terapia degli ultimi
venti anni, ed ha sottratto a
un triste destino un numero
importante di pazienti. La
risposta ai farmaci è legata
anche al genotipo del virus e
alle condizioni immunitarie
del paziente. Si è scoperto ad
esempio che in questo campo
contano le differenze razziali: la razza nera è la più sfavorita in termini di risposta
alla terapia. In successione
l’armamentario farmacologico si è arricchito negli ultimi
anni di due nuovi farmaci, il
bocevir e il telaprevir, inibitori delle proteasi, enzimi che servono al virus per
auto replicarsi. L’aggiunta di
uno o l’altro dei due farmaci
all’interferone e alla ribaverina, nei soggetti responsivi
ha portato ad aumentare la ri-

sposta positiva sino all’80%
dei casi. Il problema di questa triplice associazione è
legato alla sua pericolosità,
per il sommarsi degli effetti
tossici dei tre farmaci. E veniamo all’attualità. Questa
è rappresentata dalla sintesi
di nuovi composti che con
meccanismo più sofisticato
s’inseriscono nel meccanismo della replicazione virale. Si tratta di nucleotidi che
si frappongono nella normale
sequela della molecola enzimatica e vanificano la capacità replicativa e mutante che
caratterizza il virus C e che
ha impedito sino ad ora la
preparazione di un vaccino:
farmaci da prendere per via
orale in monosomministarzione, con scarsi effetti collaterali, per pochi mesi, a differenza dell’anno di terapia dei
precedenti farmaci, da soli o
in associazione all’interferon
e alla ribaverina secondo il
genotipo. Risultati positivi in
quasi il 100% dei casi. Il problema è costituito dal costo,
dalla burocrazia, dalle lobbies farmaceutiche. La Gilead americana produce questi
nuovi farmaci: il sofosbuvir
e il ledispavir. Il primo è già
in commercio negli States e
tra qualche giorno in Europa,
costo intorno agli 80000 dollari. Il secondo invece non è
ancora in commercio, si prevede che lo sarà tra poco. La
Bristol inglese ha immesso

già in commercio il declastavir che è un analogo del
ledispavir. Anche altre case
farmaceutiche stanno per
chiedere le autorizzazioni
per farmaci simili. Si prevede una guerra per quello che
viene considerato il business
del secolo. Come si comporterà la nostra classe politica
che ha in mano la sanità e dovrà decidere se continuare a
far morire i malati di epatite
con i costi dell’assistenza e
tutto il resto oppure contatterà vigorosamente i produttori
farmacologici per l’acquisizione dei nuovi farmaci a
prezzi accettabili. Già sin da
adesso si può dire che anche
a quei prezzi, ci sarebbe un
risparmio per le casse dello
stato.
E veniamo ora a un altro
aspetto della questione che
attiene alla chirurgia. Si diceva che sino ad alcuni anni
fa gli interventi chirurgici,
vari e di diverso impatto, non
aggredivano ovviamente la
malattia ma ne trattavano le
complicanze. Negli anni più
recenti il trapianto di fegato,
da operazione quasi sperimentale, è diventato pratica
corrente e ha sottratto a sicura morte malati con un fegato
irrimediabilmente compromesso. Ora il paziente in attesa di trapianto e ancor più
il trapiantato ha bisogno di
una vigorosa terapia antivirale per evitare che il nuovo

organo si ammali di epatite
e il decorso di questa è certamente più veloce verso la
cirrosi e l’exitus di quella
su organo proprio. Inoltre
si tratta di persone dalle resistenze organiche compromesse che mal sopportano
gli effetti collaterali dei farmaci classici (interferon, ribaverina, bocevir etc…) ma
sono stati fino a oggi costretti ad assumerli in assenza di
altre possibilità. A quanto
riporta la letteratura medica,
le alternative sono arrivate,
si chiamano sofosbuvir, declastavir, ledispavir e altri
delle aziende Giead, Bristol,
e altre; abbreviano i tempi della cura, hanno minori
effetti collaterali, sono più
risolutivi, danno più opportunità di guarigione ai malati
affetti da virus di genotipo
1, il più diffuso in Italia e
nel mondo occidentale. Uno
studio dell’Università romana di Tor Vergata ha stabilito
che agli attuali notevoli costi
di questa terapia, destinati a
calmierarsi per effetto del libero mercato, ci sarebbe un
notevole risparmio rispetto
a quanto l’organizzazione
sanitaria deve spendere per
cure, interventi, ricoveri e
quant’altro.
L’intervento
pubblico immediato è doveroso perché non accada che
si creino due categorie di
malati: quelli che pagando
possono guarire e gli altri no.
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Belle soddisfazioni dal settore giovanile.

I campionati italiani
master a Gualdo

Stagione altalenante al termine
Pronti per il rush finale. Nel momento in cui si va in stampa
sono quattro le gare che mancano alla fine del campionato e il
Gualdo Casacastalda non ha ancora acquisito la certezza matematica della salvezza diretta. Ad onor del vero, con la regola
dei dieci punti di distacco, la possibilità attuale è che i playout
tra la sedicesima e la tredicesima neanche si disputeranno, data
la tragica situazione di classifica in cui versa il Deruta, 16° a
quattordici punti di distacco dalla tredicesima.
Pura formalità? No, perché la storia del calcio non finisce mai
di stupire e allora meglio non cullarsi sugli allori e sulle disgrazie degli altri.
Quattro gare non facili quelle che mancano. In casa del Trestina, poi due partite interne consecutive con Arezzo e Bastia.
Chiusura di torneo in quel di Spoleto, contro l’ex Zoran Luzi.
Non facili, perché Trestina, Bastia e specialmente la Voluntas
Spoleto hanno lo stesso problema del Gualdo Casacastalda e

sono in cerca della tranquillità.
Il mese di marzo se ne è andato fra alti e bassi. I bassi paradossalmente li abbiamo visti tutti al Carlo Angelo Luzi, dove
la vittoria manca addirittura dal 19 gennaio scorso, quando i
ragazzi di Giunti fecero l’impresa di battere la Pistoiese ormai
promossa in Lega Pro. Da allora sono pareggi, Ostia e Sansepolcro, e la sconfitta imprevista col Deruta. Fuori dalle mura
amiche invece soddisfazioni con la vittoria, in diretta tv nazionale, in casa della Flaminia Civita Castellana e il pareggio col
Foligno, seconda forza del campionato. Belle notizie sul fronte
giovanile. E che notizie! La Juniores Nazionale del Gualdo Casacastalda, allenata da Cristiano Silveri, ha vinto il campionato
con cinque punti di vantaggio sulla seconda Sansepolcro. Per i
ragazzi classe ’95 e ’96 ora inizia la lunga avventura che porta
allo scudetto. Un cammino lungo e difficilissimo, ma la potenzialità della squadra fa ben sperare.

Arti marziali

Medaglie a go-go a Treviso
Grande successo in Veneto
al 2° Campionato Interregionale di Karate Koreano Tang
Soo Do della federazione
tang soo do ITALIA organizzato dal Maestro Santi Soraci Domenica 2 marzo a San
Pietro di Filetto (Treviso).
La squadra Umbra (formata dalle scuole di karate di
Cannara e di Gualdo Tadino)
guidata dal Maestro Roberto
Carnevali era composta da
Manuel Cuccagna e Alessio Angeloni della scuola di
arti marziali M.G.D School
di Cannara e Dorin Belea e
Giordano Bianchini della
scuola di arti marziali Mu
Gen Do School di Gualdo
Tadino e l’accompagnatore

sportivo Mauro Bianchini.
Nelle tecniche di rottura in
cui l’atleta deve riuscire a
rompere una tavoletta (di
taglio di pugno di calcio o
di gomito) Alessio Angeloni
dando prova di grande coordinazione nei movimenti con
un atteggiamento marziale
particolarmente apprezzato
dai giudici di gara conquistava la medaglia doro; stesso
piazzamento per Dorin Belea mentre Giordano Bianchini e Manuel Cuccagna di
piazzavano al secondo posto
conquistando la medaglia
d’argento. Nella specialità
del Katà (forme) spiccava l’atleta Dorin Belea che
eseguendo il kata seienchyn

conquistava a medaglia d’oro mentre Alessio Angeloni
nella categoria delle cinture
nere si piazzava al secondo
posto. Dopo la pausa pranzo con la prova del “ nel
one step sparring” specialità in cui due atleti eseguono
un’applicazione tecnica di
difesa personale su attacco eseguito da uno dei due
atleti, la squadra umbra presentando due coppie di atleti,
la prima formata da Dorin

Pallavolo

Play-off falliti
per un soffio
Si chiude così la stagione
2013/2014 del campionato di
serie D maschile per la Palestra
New Olympia definitivamente
nella nona posizione in classifica. L’avevano previsto i ragazzi
della compagine che sarebbe
stato un tragitto duro e pieno di
insidie questo campionato. Nella scorsa stagione, anno d’inizio
per la società Gualdo, i ragazzi
di coach Fabio Mancinelli hanno militato in prima divisione
classificandosi in seconda posizione a pochi punti dalla capolista. Nella stagione corrente,
fin dal primo match, non si sono
persi d’animo, hanno tirato fuori la grinta, la voglia di vincere
e soprattutto hanno messo in
pratica quello che hanno imparato dall’allenatore. Domenica
6 aprile si è disputata l’ultima
partita di calendario e i gualdesi,
ospitati a Cascia, purtroppo non
sono riusciti a farsi sentire in
campo, anche per la mancanza
dovuta a problemi di salute del
libero Fabbri, perdendo così 3-1
e soprattutto il diritto di rimanere
in zona play-off. Due allenamen-

ti settimanali non sono sicuramente bastati sia per tirare fuori
tutte le qualità che Gualdo ha e
soprattutto capace di tirar fuori
da ogni atleta quella cattiveria
agonistica che contraddistingue
i palestrati in pochi momenti di
una partita e ovviamente alla
possibilità di posizionarsi con
tranquillità in zona play-off. La
società si impegna a garantire in
futuro il continuo di questa esperienza pallavolistica per la “Palestra New Olympia”, cercando di
inserire un ulteriore allenamento
sfruttando così al massimo le
potenzialità dell’intero gruppo.
Le iscrizioni sono sempre aperte
e, per chi fosse interessato, può
contattare il dirigente Andrea
Gaudenzi al numero 380-633
8119 o al seguente indirizzo
nuovapallavologualdo@hotmail.it. Per tutte le altre informazioni, foto e news potete visitare
la pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Gualdo Tadino.
Lorenzo Lacchi

Belea e Giordano Bianchini
nella categoria cinture gialle/
arancio ha conquistato due
medaglie d’oro per aver eseguito le tecniche con molta
precisione e coordinazione.
Bene anche l’altra coppia,
Manuel Cuccagna e Alessio
Angeloni, nella categoria
delle cinture nere conquistando una medaglia doro
ed una d’argento. Nella prova del combattimento in cui
gli atleti gareggiavano con

La Federazione Ciclistica
Italiana ha assegnato per
l’anno 2014 l’organizzazione dei campionati
italiani Master 2014 al
G.S. “Alfredo Comodi” –
Team Bike Cerqueto,
Il nostro G. S. organizzerà
tale evento a Gualdo Tadino Venerdì 30 Maggio
(accoglienza dei concorrenti) con gare il 31 Maggio
pomeriggio e il mattino del 1 Giugno; arrivo nei
pressi della scuola elementare “Domenico Tittarelli”.
Quartier generale presso il centro sociale Piazza Federico II. Per la grande rilevanza nazionale della la
manifestazione è prevista la partecipazione di 600-800
concorrenti di età superiore ai 18 anni, suddivisi in 13
categorie, molti dei quali seguiti dai propri famigliari,
provenienti da tutte le regioni d’Italia.

il regolamento del karate
koreano, la squadra umbra
dava prova di grande preparazione e determinazione
con Dorin Belea che nell’incontro di finale vinceva conquistando la prima medaglia
d’oro in questa specialità poi
Giordano Bianchini nella categoria delle cinture gialle /
arancioni, conquistava anche
lui la medaglia doro; nella
categoria cintura nera Manuel Cuccagna nel combattimento di finale conquistava
la medaglia d’oro, mentre

Alessio Angleoni si piazzava
al secondo posto con una pur
prestigiosissima medaglia
d’argento. Al termine della
gara la scuola Umbra ha riportato i seguenti risultati:
nel combattimento n° 3 medaglie d’oro e 1 di argento,
nel katà (forme) 1 medaglia
d’oro una di argento e due di
bronzo, ,elle tecniche di rottura 2 medaglie d’oro e due
di argento , nel one step sparring (tecniche di difesa personale a coppie) 3 medaglie
d’oro e una d’argento.

Il Gu aldo b asket a i play-off

Basket Femminile

L’under 19 vince la coppa
nel Final Four

Play-off mancati di poco, invece, dalla Siri Store Salus Gualdo. Nel decisivo scontro con l’Ancona che poteva decidere
tutto, la squadra marchigiana ha approfittato del regolamento
che consente il doppio utilizzo ed ha messo in campo ben 5
giocatrici della squadra A2. A quel punto era troppa la differenza tecnica messa in campo e per le nostre non c’è stato
niente da fare. %9-39 per l’Ancona che raggiungeva la Siri
Store Salus a 24 p. Nella settimana successiva le anconetane
sono andate a Pescara per giocare contro lo Yale Pescara, penultimo in classifica ed hanno vinto per 68-64 portandosi a 26
p. Con una sola giornata ancora da giocare le speranze delle
nostre ragazze sono state definitivamente riposte nel cassetto. Al momento in cui scriviamo non conosciamo l’esito delle
partite Ancona-Basket Abruzzo (ancora a 0 p. in classifica) ed
Aurora Pescara (capolista)- Salus Gualdo, ma il finale è scontato. Notizia importante viene dal settore giovanile. La Siri
Store Salus Gualdo ha ospitato a Gualdo Tadino il 7 ed 8 aprile
le Finali Four under 17.

Molte gioie per il basket maschile gualdese. La mpiù
grande è venuta dall’under 19 allenata da Luca Paleco. I giovani cestisti biancorossi hanno vinto la Final
Four battendo prima l’Umbertide (74-58) e poi l’Assisi (80-61). Oltre ad aver vinto la coppa l’under 19 ha
il diritto a proseguire il cammino partecipando all’intersezione. Su tutti Monacelli (24 p. e 12 rimbalzi) e
Di Fusco (21 p), ma è tutta la squadra che ha girato al
meglio. E Luca Paleco si è preso una doppia soddisfazione centrando l’obiettivo play-off con la prima squadra. Con la vittoria sull’Urbania per 69-65 il Gualdo
Basket ha chiuso la prima sessione del campionato al
sesto posto con 30 p. nonostante i 4 punti di squalifica e
quindi parteciperà alla seconda fase che prevede playoff. Se la vede con il Pedaso il 13 aprile con Gara 1
in casa del Pedaso; la Gara 2 si disputerà al palazzetto
dello sport C.A.Luzi mercoledì 23 aprile; l’eventuale
Gara 3 si giocherà domenica 27 aprile a Pedaso.

Calc io 1a- 2a- 3°
Con una serie straordinaria di risultati
utili consecutivi, in Prima categoria il
Cerqueto, a due giornate dal termine
(la penultima si disputa il 13 aprile,
quando siamo già in stampa) ha raggiunto i play-off. Con il pareggio per
0-0 a Pianello nell’ultima partita, la
formazione allenata da Lorenzo Bazzucchi è al quinto posto con 45 p. e
deve stare attento al Selci Nardi (6° a
43p). Insidiosa l’ultima giornata con

la trasferta a Piccione (3° a 53 p). In
seconda categoria segni di risveglio
del Morano di Paolo Barberini che,
dopo una serie di sconfitte, torna alla
vittoria sul proprio terreno battendo il
Parlesca per 2-0. In classifica si posiziona al terz’ultimo posto con 26 p.
Per evitare i play-out dovrebbe superaredi vincere entrambe le prossime
due partite sperando che Sangiustino e
Calzolaro (in avanti a 31 p) le perdano

entrambe. Sperare si può ma a questo
punto anche evitare la retrocessione
diretta è un traguardo accettabile (l’ultima, il Monte Acuto, è a 23). Bella
vittoria del Rigali (terza categoria)
che ha battuto per 2-0 il Settevalli Pila
e si attesta a 33 p. in 6a posizione. La
formazione guidata da Sauro Vitali,
alla fine di ogni campionato (mancano
due giornate) le sue belle soddisfazioni se le toglie sempre.
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Dopo il non-inverno,
un marzo tiepido e piovoso
di Pierluigi Gioia
Il terzo mese dell’anno prosegue nella tendenza verso il caldo e l’umidità.
Da record la pioggia del giorno 27.
Grandi le escursioni termiche, ma è
normale!
C’è mancato davvero poco. Sì, proprio così: lo scorso 27 marzo, sembrava di essere ritornati a quel funesto 11
novembre 2013, quando caddero 209
mm di pioggia in un solo giorno, con
le conseguenze che noi tutti ricordiamo. Il 27 marzo, invece, la quantità
di pioggia si è fermata a 116,8 mm,
che rappresenta, comunque, il secondo giorno più piovoso da almeno
vent’anni. La modalità? La stessa.
Una depressione centrata sul Tirreno, forti venti nord-orientali, intenso
stau, anche se limitato alla sezione più
settentrionale dell’Appennino umbromarchigiano e, soprattutto, pioggia
incessante per almeno 24 ore. Questa
volta, è andata meglio, anche perché
non c’erano state precipitazioni intense nei giorni precedenti. L’accumulo mensile, però, è elevato: 176,4
mm, un 70% in più della media; 470
sono, invece, i mm cumulati dall’inizio dell’anno, vale a dire un 50% in
più del normale. Insomma: dopo un
piovosissimo 2013, con un risultato
ineguagliabile, anche il 2014 di apre
con la medesima tendenza.

superiore a quella di febbraio (8,0°C),
marzo 2014 risulta 1,3°C più caldo
della media trentennale e 1,4°C più di
quella quindicennale. A dire il vero, il
mese è iniziato e finito con temperature piuttosto fresche, ma poi ci sono
stati almeno dieci di giorni con medie
da maggio inoltato (fino a 14,5°C di
media diurna!) che hanno decisamente fatto lievitare il calcolo. Del resto,
anche negli altri inverni “inesistenti”
degli ultimi quindici anni, specie nelle stagioni 2007-2008 e 2008-2009,
anche la primavera successiva ha conosciuto queste escursioni così ampie.
Per fare un esempio, il giorno 20, cielo
sereno, massima di quasi 20°C e gente a spasso in maniche corte; il giorno
24, vento, freddo, pioggia, con massima di appena 8°C e neve scesa fino a
1200 metri. La primavera, purtroppo
(o per fortuna) è così: non ha misura,
non ha regola, ti arrostisce e ti conge-

la, ti desertifica e ti allaga, ti fiorisce e
ti sfiorisce. È come tutte le “stagioni
di mezzo”: ha in sé il germe dell’estate ma anche il fardello dell’inverno.
Non è fatta di belle giornate e basta,
ma di belle giornate e di brutte, di cieli
sereni al mattino e rovesci al pomeriggio, di caldo e di freddo, di canottiere
e di cappotti.
E non è finita!
Tutto questo era, però, già accaduto in
anni che avevano conosciuto anomalie termiche sensibili, specie positive,
in inverno.
C’era dunque possibilità che accadesse anche quest’anno e, sinceramente,
me l’attendevo. Anzi, devo dire che,
probabilmente, ci saranno ancora altre
bizzarrie nella primavera ormai in fiore in cui siamo entrati. Ma lasciamo
stare le previsioni a lungo termiche –
che non ci prendono mai!

Bagnati e... arrosto!
A livello termico, invece, al fresco
2013 è succeduto un rovente 2014.
Che l’inverno non sia esistito è ormai
assodato. Ma anche la primavera è
iniziata sotto il segno del tepore: con
una media mensile di 8,9°C, di poco

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
20 aprile: Farmacia Capeci (333.4154771)
21 aprile; Farmacia Capeci
25 aprile: Farmacia Comunale
27 aprile: Farmacia Comunale
1 maggio: Farmacia Capeci
4 maggio: Farmacia Capeci
11 maggio: 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

Marzo, i giorni e i fatti
1; ingorgata di iniziative e manifestazioni, preelettorali e
no, ci vuole il dono della ubiquità;
4; il gruppo SMS ufficializza appoggio alla candidatura a
sindaco di Ermanno Rosi;
5; presentazione della candidatura di Ermanno Rosi con
una lista civica;
6; ... ed a seguire quella alle primarie di Gianluca
Graciolini per la sinistra per Gualdo;
7; ritorno presso il cinema Don Bosco della
filodrammatica dialettale gualdese;
8; femminicidio... siamo su tutte le cronache nazionali,
per un fatto di sangue fra romeni;
9; sulla stampa tiene campo il fattaccio di Gualdo Tadino;
10; polemiche sotterranee fra i vari schieramenti
preelettorali;
11; ufficiale il salvataggio dell’Ufficio del Giudice di Pace;
12; Appello per Gualdo ufficializza la candidatura a
sindaco di Brunello Castellani;
13; presentata la nuova veste grafica de “Il Nuovo
Serrasanta”;
15; è polemica per i “ripensamenti” della Regione
su sanità e recupero del Calai;
17; celebrata la giornata dell’Unità nazionale con la
partecipazione del Prefetto;
18; nuova lista degli scontenti di Peppe Grillo
“Tadinati in movimento” ? ;
19; a Corcia festeggiamenti per San Giuseppe,
prima festa dell’anno;

20; polemiche preelettorali fra i vari gruppi;
21; inizio del corso di olivicoltura; alle Terre del Verde
rimpatriata degli ex dipendenti del Calai;
24; interrogazione del Consigliere Regionale Sandra
Monacelli sul futuro dell’ospedale di Branca;
25; Tutti uniti per Gualdo ufficializza l’appoggio alla
candidatura Morroni;
27; conferenza stampa di metà mandato del Commissario
al Comune; interpellanza del Consigliere Regionale
Sandra Monacelli in merito al dissesto idrogeologico e la
Rocchetta;
28; premiazione del Concorso “Pensiero liquido”; si
polemizza sui debiti fuori bilancio emersi nella conferenza
stampa del Commissario;
29; il PD propone “Verso la Strategia Rifiuti Zero”;
30; primarie del gruppo”Appello ai gualdesi” fra Brunello
Castellani e Gianluca Graciolini;
31; a conti fatti vince Castellani.

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

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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il nuovo

Serrasanta

60 a nni insieme, au gu ri!
Il vedervi ancora così uniti
dopo tanti anni di vita coniugale,
ci insegna quanto sia importante
il valore sacro del matrimonio
e della famiglia.
Tantissimi auguri ad

Ines e Luigi Miti
che il 24 aprile festeggeranno
i loro 60 anni di matrimonio
dai figli Raffaele e Sandro,
dalle nuore Patrizia e Daniela,
dalle nipoti Alessia, Natascia e
Arianna, da Francesco e Daniele
e dalla pronipote Ginevra.

n 4 aprile 2014

