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Elezioni:
conferme e novità
di Valerio Anderlini
Questo giornale esce al termine di una intensa campagna elettorale, che si avvia all’epilogo tra conferme e
novità, anche se è difficile azzardare pronostici su uno
scontro che si preannunziava fra due competitor partiti
da lontano e invece vede ai nastri di partenza sei candidati a sindaco (di cui una donna), con il sostegno di 172
candidati a consigliere, raccolti in 12 raggruppamenti;
due autentiche novità, l’ultima volta le liste erano dieci;
ed è il caso di mettere in evidenza che per la presentazione di una lista sono necessarie almeno 100 firme di
presentatori per cui la macchina elettorale ha già messo
in movimento non meno di 1378 elettori. Una importante novità è che tutti dichiarano di prendere più o meno
scopertamente le distanze da un passato che per la città è da dimenticare, quindi tutti all’insegna di un nuovo
da costruire; e in questo clima c’è stata una migrazione
considerevole dalle posizioni storiche di alcuni candidati
di rilievo, favorita anche dalla caduta degli steccati, il
crollo delle ideologie, e da una sinistra a pezzi e difficile
da rimettere insieme, anche perché Brunello Castellani
ha dichiarato esplicitamente che non sarebbe disponibile
ad apparentarsi se non dovesse andare al ballottaggio.
In questi scenari si registra la novità del Movimento 5
Stelle, bacino di raccolta per i tanti scontenti della realtà locale, dopo la consistente affermazione nelle ultime
elezioni politiche quando raccolse a Gualdo Tadino il
28,99%.
Altre novità del 25 maggio per gli elettori sono di tecnica
elettorale: per la diminuzione del numero dei consiglieri
da eleggere, si avrà un innalzamento del quorum per la
conquista di un seggio, inoltre, per la prima volta, non ci
sarà l’abbinamento delle elezioni amministrative con le
elezioni provinciali, mentre si svolgerà in contemporanea
l’abbinamento con le elezioni europee, con concentrazione del voto nella sola giornata di domenica 25.
L’interrogativo è d’obbligo: ci sarà un effetto di trascinamento delle elezioni europee che inciderà anche sulle
amministrative, o si registrerà il fenomeno inverso con le
amministrative che condizioneranno le europee? Troppe
le componenti variabili per ipotizzare possibili risultati.
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I candidati a sindaco rispondono
di Riccardo Serroni

Qual è, secondo lei, la priorità assoluta
oggi per Gualdo Tadino?

Sulla crisi occupazionale che ha investito anche Gualdo Tadino il comune può incidere
positivamente ed, eventualmente, in che modo?

Roberto Morroni
Al centro di tutto, a Gualdo come nel resto d’Italia, c’è
in questo momento il tema della ripresa economica e del
lavoro. Gli effetti della pesante crisi che scuote il Paese
si avvertono in misura crescente anche nel nostro territorio e determinano un arretramento nei livelli di reddito
e nella qualità della vita della nostra Comunità.
Brunello Castellani
Lavoro, lavoro e ancora lavoro, è l’emergenza della
città, la vera “questione Gualdo”. Ogni proposta, ogni
iniziativa, ogni sforzo deve essere finalizzato a questo
obiettivo. E per creare lavoro dobbiamo realizzare l’ambiente per lo sviluppo. Dobbiamo legare scuola e formazione ai nuovi lavori e alle imprese innovative, in ogni
settore. É necessario creare ricchezza per dare a tutti le
migliori opportunità di lavoro e di vita.
Ermanno Rosi
Gualdo vive oggi un momento di particolare difficoltà
per la crisi economica e questo, senza dubbio, è il motivo di massima preoccupazione per la cittadinanza che
la sottopone, come massima priorità, a tutti gli schieramenti. A nostro avviso tuttavia c’è anche un’emergenza
sul fronte rappresentativo. Gualdo Tadino negli ultimi
dieci anni è colposamente assente sia nella progettualità
che nelle richieste di finanziamento; la prima causa di
preoccupazione è direttamente collegata alla seconda.
Massimiliano Presciutti
Dobbiamo saper dare risposte concrete alle esigenze
di cittadini ed imprese. No quindi a facili promesse ma
tre assi fondamentali: CONCRETEZZA, SOSTENIBILITÀ, PARTECIPAZIONE. L’emergenza più grave da
affrontare SUBITO è senza dubbio il lavoro.
Stefania Troiani
Oggi la priorità è quella di mettere al 1° posto i gualdesi.
Dobbiamo tornare ad essere una vera comunità,in cui
gli amministratori prendano le decisioni in funzione del
benessere dei propri cittadini. Ancor più in un momento
di grave crisi socio-economica in cui i sentimenti prevalenti sono rabbia timore e preoccupazione per il futuro,è
necessaria la vicinanza delle Istituzioni attraverso la
tutela, il sostegno dei cittadini.Bisogna ridare vigore e
speranza con una politica onesta e trasparente che coinvolga tutta la città nella ripresa produttiva e sociale.
Franco Cotulelli Priorità assoluta? A Gualdo oggi è tutto una priorità. La sicurezza, la salute, il lavoro. Stringendo però credo fermamente che al primo punto si debba ammettere che manca una classe politica credibile,
affidabile, capace. Le ultime incresciose vicende che
hanno portato al commissariamento ne sono la palese
testimonianza finale. Gualdo ha bisogno di riappropiarsi
della gestione e degli indirizzi del proprio destino. Da
troppo tempo manca una politica che vada in questa direzione e che risponda ai veri problemi dei cittadini e del
suo territorio, politica che invece diventa infallibile ed
efficientissima quando si tratta di fare gli affari di partito
o degli speculatori…

Massimiliano Presciutti Scelte mirate alle vere priorità possono creare le condizioni per un nuovo sviluppo. Dobbiamo abbandonare in fretta il miraggio irrealizzabile della Sylicon Valley, o strumenti inefficaci
come l’I Care, buoni solo per la spicciola propaganda, e concentrarci
su cose fattibili in grado di attrarre risorse vere, a partire da quelle
della nuova programmazione europea e non solo. Un utilizzo eco compatibile del territorio, una nuova politica fiscale, un maggior peso della
nostra città nello scenario extra comunale, attraverso una forte sinergia
territoriale, sono presupposti fondamentali per il rilancio della nostra
economia.
Ermanno Rosi Il nostro giudizio è molto critico rispetto alle poche
e molli azioni intraprese dagli ultimi due Sindaci che hanno subito la
questione senza proposizione lasciando intendere che nulla si poteva
fare. Se è vero che non sono molti gli strumenti, è altrettanto vero che
nulla di concreto è stato posto in essere per consentire investimenti
agendo per esempio sul piano fiscale piuttosto che sul piano energetico.
Brunello Castellani Il Comune è decisivo per creare le condizioni
capaci di far rinascere lo spirito d’iniziativa dei gualdesi, la loro anima imprenditoriale, la loro fiducia nello studio, nel lavoro, nel futuro.
Questo è “Gualdo Start-Up”, un progetto frutto di tante collaborazioni qualificate che vede in un incubatore/acceleratore d’impresa, in un
centro di ricerca e in strumenti di finanza innovativa le leve per il rilancio della nostra vocazione produttiva e per una generale riscossa
della città.
Stefania Troiani In attesa che lo Stato attui quanto prima proposte
realmente efficaci(es.il Reddito di Cittadinanza)il Comune deve intervenire attuando politiche che rafforzino le piccole imprese(sia agricole
che artigianali e commerciali)che sono e restano la principale forza
produttiva. Dovrà mettere a disposizione uno sportello gratuito con

personale appositamente formato per l’elaborazione di progetti e l’intercettazione di fondi nazionali ed europei. Dovrà inoltre predisporre
uno spazio per un mercato coperto cittadino,riservato ai prodotti agricoli ed artigianali locali.Devono essere ridotte al minimo le imposte
comunali a piccole imprese ed esercizi commerciali.Puntualità nei
pagamenti ai fornitori.L’avviato progetto I Care deve trasformarsi in
un reale incubatore d’impresa che dia slancio e nuova vitalità all’imprenditoria gualdese.
Franco Cotulelli Di certo il comune deve avere un’attenzione particolare sulla crisi occupazionale del momento, per troppo tempo chi
ha amministrato la città si è dilungato su finti problemi, a discapito di
una vera opera di tutela delle aziende e dei suoi lavoratori, cosa che di
certo non agevola nessuno, il comune dovrebbe farsi capofila per la
promozione delle imprese locali, ed incentivare e tutelare la rinascita
del piccolo artigianato e dell’agricoltura, interfacciandosi con gli istituti di credito che operano nel territorio.
Roberto Morroni Agli enti locali l’ordinamento non assegna strumenti di politica economica. Tuttavia, i comuni possono e debbono svolgere appieno un ruolo che è quello di offrire stimoli, tracciare nuovi
indirizzi creare, cioè, le condizioni “ambientali” per dare supporto al
tessuto economico esistente e favorire l’avvio di nuove esperienze imprenditoriali. In questa ottica vanno letti alcuni interventi della passata
Amministrazione come le azioni per lo sviluppo turistico della Città, il
programma “I Care” (che ha generato una settantina di nuovi posti di
lavoro), la definizione del Protocollo per il riutilizzo dell’ex ospedale
Calai o, ancora, il progetto da 10 milioni di euro per l’area dell’ex
consorzio agrario. Tutte scelte destinate a produrre ricadute positive
sul fronte occupazionale. Il programma elettorale che ho presentato
rafforza questa direzione di marcia.

Secondo lei il turismo a Gualdo può essere una risorsa economica e quali sono le azioni da fare?
Franco Cotulelli Per parlare di turismo da queste parti, prima di tutto
bisogna smetterla di massacrare il nostro ambiente! Poi, perché il turismo diventi una risorsa bisogna strutturarlo seriamente. Come? Mettendo in sinergia le nostre migliori risorse: Arte, Cultura, ambiente,
artigianato e la vita rurale. Comunque prima di “sognare” sarebbe opportuno dare un decoro alle vie d’accesso; Flaminia/Perugina/rotonde/
Stazione ferroviaria ecc.
Roberto Morroni Si, senza dubbio. Dobbiamo ingegnarci affinché il
turismo diventi uno dei settori dell’economia cittadina. I primi e incoraggianti frutti si cominciano a vedere. La via da seguire è quella
iniziata dalla passata amministrazione: puntare al turismo ambientale
e sportivo, corroborando il brand di “Gualdo Tadino, città della salute e
del benessere”. Proseguire negli interventi di valorizzazione del nostro
ambiente, nel potenziamento dell’offerta museale, nell’accoglimento
di grandi eventi sportivi e nel rafforzamento della ricettività sono gli
ingredienti della strategia da perseguire.
Stefania Troiani Il turismo può e deve essere una risorsa economica.
La prima azione da fare è quella di creare un tavolo con associazioni,
volontariato, pro loco, Ente Giochi, albergatori e ristoratori, piccoli
commercianti, artigiani ed agricoltori per mettere a punto la Rete del
Turismo Gualdese, con percorsi mirati in funzione delle esigenze del
turista. Successivamente la rete locale andrà integrata con quella regionale. Il comune dovrebbe inoltre mettere a disposizione spazi per
attività associative e culturali, valorizzare passioni e talenti locali, ra-

zionalizzare e programmare eventi per evitare sovrapposizioni.
Brunello Castellani Il turismo può e deve essere una risorsa economica. La prima azione da fare è quella di creare un tavolo con associazioni, volontariato, pro loco, Ente Giochi, albergatori e ristoratori, piccoli
commercianti, artigiani ed agricoltori per mettere a punto la Rete del
Turismo Gualdese, con percorsi mirati in funzione delle esigenze del
turista. Successivamente la rete locale andrà integrata con quella regionale. Il comune dovrebbe inoltre mettere a disposizione spazi per
attività associative e culturali, valorizzare passioni e talenti locali, razionalizzare e programmare eventi per evitare sovrapposizioni
Ermanno Rosi Gualdo ha saputo conciliare mirabilmente la sua natura imprenditoriale e manifatturiera con flussi turistici legati all’ambiente, alla cultura, all’artigianato e alla gastronomia. Non c’è nulla
da riscoprire: cambia il modo di promuoversi e qui occorre mettere a
sistema i vari soggetti interessati; l’amministrazione prossima si deve
porre quale punto di coordinamento tra questi e il livello sovraordinato
per avere effetti più efficaci.
Massimiliano Presciutti Il turismo è una delle leve sulle quali agire,
ma in maniera concreta. Gualdo non potrà mai essere una località sciistica, come ha pensato Morroni, ma dobbiamo puntare a valorizzare
le nostre peculiarità : ambiente, ruralità e cultura su tutto. E dobbiamo
costruire rapporti concreti con le realtà a noi vicine (su tutte Gubbio, i
Comuni della fascia ed Assisi).

Un dibattito molto coinvolgente si sta aprendo sulle energie alternative derivante
dalle biomasse. No assoluto o sì a certe condizioni?

Il problema ambiente si è ingigantito con il disastro provocato
dall’alluvione sulla Valle del Fonno. Come intervenire?

Brunello Castellani Sul punto il nostro programma è chiaro. Pensiamo che la politica energetica debba essere
ispirata ai criteri di sostenibilità ambientale, efficienza economica, innovazione tecnologica. Prevediamo la
generazione autonoma di energia elettrica da fonti rinnovabili: solare, eolico. Escludiamo la produzione
elettrica mediante termovalorizzazione di biomasse poiché non necessaria e scarsamente compatibile con il
nostro territorio. Promuoviamo la ricerca nel settore della micro-generazione di energia da fonti rinnovabili.
Franco Cotulelli Il progetto nato in seno al movimento Primavera Gualdese è quello di lavorare per
eliminare gli impianti a biomasse in Umbria (cuore verde d’Italia), fornire sostegno solidale alle popolazioni
che si ribellano allo spuntare di nuovi in ogni dove, soprattutto da queste parti... Si invece a mini impianti
alimentati con materiali di risulta della propria azienda.
Ermanno Rosi Siamo fermi assertori della potenzialità offerta dalle energie rinnovabili. Gualdo si riscalda
per oltre il 30% del fabbisogno con tale criterio, va tuttavia rispettata una sostenibilità di fondo rispetto
alle molteplici proposte del mercato. Condivisione delle scelte oltre alla irrinunciabile qualità del territorio
restano le priorità. Energie rinnovabili si, ma con ferrei criteri di selezione posti in essere dagli strumenti
urbanistici e regolamentari.
Roberto Morroni Il no è assoluto nei confronti di ogni forma di produzione di energia che non soddisfi
l’esigenza prioritaria di salvaguardia della salute umana e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Grazie
al lavoro di questi anni sul fronte del fotovoltaico, Gualdo è oggi tra le realtà più avanzate nello scenario
regionale e questo ruolo sarebbe stato ancor più marcato se non fosse intervenuto il blocco all’ampliamento
del parco eolico di Cima Mutali. Rimuovere gli ostacoli che tengono in stallo questa importante realizzazione
è, per quello che mi riguarda, l’impegno prioritario
Massimiliano Presciutti Dobbiamo scegliere in maniera netta dove condurre la Gualdo del futuro. Per noi
l’orizzonte è chiarissimo: Gualdo è una città dove la montagna, l’acqua, la qualità dell’aria e quindi della
vita, devono continuare a rappresentare un tratto distintivo, tutto ciò è in netto contrasto con qualsiasi tipo di
incenerimento, quindi NO netto alle biomasse, SI all’energia pulita.
Stefania Troiani La posizione del M5S rispetto alle biomasse è sempre stata chiara:la nostra idea di
innovazione e sviluppo passa necessariamente per il rispetto dell’ambiente ed è strettamente legata alle scelte
dei cittadini che vivono nei territori interessati.Il decreto Clini del 2012 ha inserito nelle biomasse pneumatici,
plastica,gomma,pitture e vernici. É ovvio che in tale scenario non si possa che essere contrari

Stefania Troiani É necessario sorvegliare costantemente il territorio,avere cura
dell’ambiente e dei corsi d’acqua per prevenire danni idrogeologici.Noi diciamo Stop alla
politica delle cave,allo sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali,al consumo del suolo
con cementificazioni selvagge (vedi zona Lidl o piazzale S.Margherita)
Ermanno Rosi Gualdo è posta in un territorio montano che per sua natura è esposto a tutti
i rischi idrogeologici; questi non possono certo essere eliminati ma certamente possono
essere contenuti anche con politiche territoriali e apposti piani di manutenzione. Si dovranno
mettere in essere apposti strumenti che garantiscano interventi per fare manutenzione sui
presidi sensibili, a cominciare dai boschi per finire con la rete idrografica.
Massimiliano Presciutti Attraverso una progettazione in grado di attrarre le risorse
necessarie abbiamo l’opportunità di dare risposte concrete, a patto che vi sia una forte
sinergia istituzionale ed un coinvolgimento pieno dell’azienda Rocchetta non dimenticando
gli usi civici che vi insistono.
Franco Cotulelli Che siano cave o alluvioni, poco importa. L’ambiente abbandonato e
sfondato dalle speculazioni private dovrà da queste essere sanato. Per la Valle del Fonno?
Questo è uno dei luoghi più caratteristici ed amato dai gualdesi, ed è giusto che la regione,
insieme a chi in parte ne ha agevolato la catastrofe la risistemi presto e la restituisca ai suoi
cittadini!
Roberto Morroni Va immediatamente costituito un tavolo di lavoro a tre: Regione, Comune
e azienda Rocchetta allo scopo di definire compiti e tempi di intervento. Il recupero di
quell’area, cara ai Gualdesi e di forte pregio per il fascino e il valore ambientale che esprime,
richiede tempestività, oculatezza e una qualità degli interventi progettuali che può essere
garantita dal lancio di un concorso per idee a livello nazionale.
Brunello Castellani La Valle del Fonno, con la Gola della Rocchetta, è un angolo di Appennino
tra i più belli e suggestivi. Un’operazione di recupero complessivo, comprendente l’area delle
Fonti, è un’emergenza che riguarda le istituzioni regionali e dovrebbe coinvolgere anche
l’azienda che commercializza l’acqua della Rocchetta. Con il recupero si può realizzare un
“Parco delle acque” per la valorizzazione turistica e la diffusione della cultura dell’acqua.
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Si è parlato molto della riapertura del Calai. Secondo lei quali sono le azioni da fare?
Ermanno Rosi Il Calai è nel cuore dei Gualdesi che, purtroppo, nonostante le promesse, i dibattiti, le rassicurazioni, lo vedono
degradare giorno per giorno. Le esigenze elettorali delle due ultime
amministrazioni hanno fatto dell’ex ospedale un soggetto previlegiato,
ma dal 2005 ad oggi i protocolli sottoscritti non hanno sortito alcun
effetto visibile. La questione Calai è collegata alla più ampia materia
del sistema sanitario territoriale che con l’Easp, l’ospedale di Branca,
il servizio sanitario sul territorio a partire dai medici di base passando
per la continuità assistenziale, guardia medica, sono tutti soggetti
esposti a rischio di contrazione e ridimensionamento. Noi vogliamo il
Calai attivo ma non solo per il tempo di un taglio di nastro.
Massimiliano Presciutti Costruire un piano economico e finanziario
complessivo e sostenibile, che la Giunta Morroni e L’Easp non hanno
mai prodotto; evitare un semplice trasloco che lascerebbe nelle
mani dei gualdesi due immobili di proprietà inutilizzati (Villa Luzi
e l’attuale sede dell’EASP); rivedere in maniera puntuale e concreta
i contenuti dei protocolli d’intesa del 2005 e 2012. Regione ed ASL

Con l’impossibilità di formare la prima classe
anche quest’anno nei Geometri per mancanza di
iscritti si apre la crisi degli Istituti Superiori della
città. In che direzione migliorare l’offerta formativa?
Roberto Morroni Non è più rinviabile una rigorosa riflessione
sull’offerta scolastica del nostro territorio che presenta punti di
forza, ma anche debolezze che bisogna avere il coraggio di affrontare. Le criticità si evidenziano sul versante della formazione tecnica e di quella professionale che stanno perdendo appeal
nei confronti delle aspettative e delle aspirazioni degli studenti.
Riprendere un confronto, sereno e costruttivo, su questi temi è
necessario, con l’obiettivo di giungere a soluzioni condivise tra
la politica e il mondo della scuola.
Brunello Castellani La scuola e la formazione sono il Dna della nostra proposta. È necessario saldare l’offerta formativa alla
ricerca e all’iniziativa economica nei settori ambiente, welfare,
imprenditoria ceramica, designer e nuove tecnologie. L’investimento formativo a ogni livello e la capacità di mantenere e
rinnovare gli istituti superiori rappresentano le risorse decisive
per il nostro futuro. Da una scuola aperta può partire l’impulso
per sviluppare una comunità intelligente e un’economia della
conoscenza ad alto valore aggiunto.
Ermanno Rosi Il ridimensionamento dell’offerta formativa è
figlio di mancanza di strategie e di scarsa predisposizione al
confronto sul territorio. Che il Geometra fosse una figura con
scarso futuro lo si sapeva, ma niente è stato posto in essere per
fronteggiare adeguatamente e per tempo tale questione così
come invece hanno fatto da altre parti. Tre o quattro pullman
di ragazzi che a Gualdo non trovano proposte adeguate vanno a
scuola a Nocera, a Gubbio, ad Assisi . Questo è il dato di fatto.
Recuperare è sempre più complicato, ma è necessario farlo per
ristabilire un equilibrio formativo territoriale che sia stabile e
completo.
Massimiliano Presciutti Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di salvaguardare la storia e il prestigio dell’ I.I.S. Casimiri, oltre che l’autonomia della Scuola Media. Il pressappochismo e l’arroganza della Giunta Morroni hanno, anche in questo
ambito, creato un danno inestimabile. Ora dobbiamo ripartire
da subito con una fase partecipativa vera che metta al centro
l’esigenza di un’offerta formativa di qualità per i nostri ragazzi:
la scuola resta, i dirigenti passano. Da subito apriremo un confronto di merito con i collegi docenti, i consigli d’istituto e di
circolo delle nostre scuole, per costruire insieme una proposta.
Stefania Troiani Per migliorare l’offerta formativa gualdese
è necessario istituire un tavolo sull’istruzione con tutti i Sindaci del comprensorio,i Dirigenti scolastici,i rappresentanti di
docenti,genitori e studenti per pianificare le linee di orientamento con particolare riferimento alla vocazione del nostro territorio.
Franco Cotulelli Bisogna necessariamente ridisegnare il comprensorio scolastisco. Il mondo va sempre più veloce e di conseguenza anche l’istruzione, bisogna puntare sempre di più
sull’alfabetizzazione telematica.

hanno confermato la volontà di fare la propria parte, ora anche il
Comune deve metterci del suo (cosa non fatta fino ad ora) creando i
presupposti in tempi rapidi per una proposta complessiva che riguardi
un’intera parte del centro storico (Calai, Villa Luzi, Easp), puntando
ad un’offerta integrata che miri a fare di Gualdo una città attrattiva
nel campo della salute e dei servizi alla persona, anche attraverso il
coinvolgimento di soggetti privati.
Stefania Troiani Da troppo tempo(2005)la riapertura del Calai è
stata solo uno slogan senza nessun riscontro oggettivo. Negli anni si
sono succeduti protocolli,tavoli regionali e quant’altro ma il risultato
è sotto gli occhi di tutti:un edificio ogni giorno più deteriorato in una
zona sempre più degradata, dimostrazione tangibile del fallimento
di una intera classe politica. Il progetto va ripreso in mano e,con
competenza,serietà e trasparenza,ne va verificata la reale sostenibilità
economica compiendo tutti i passi necessari per la sua realizzazione.
Franco Cotulelli La Regione deve riconoscere il grande sacrificio
dei gualdesi che hanno rinunciato al proprio ospedale e compensare

celermente. Ora sono le istituzioni sovracomunali a dover fare un
passo nella nostra direzione.
Roberto Morroni Il protocollo d’intesa siglato nel dicembre del 2012
va attuato con determinazione per consegnare alla Città un importante
centro di servizi socio-sanitari, una struttura di eccellenza nel contesto
delle realtà extra ospedaliere, fonte di lavoro sia diretto che indotto.
Occorre incalzare la Regione e accelerare la puntuale attuazione degli
impegni assunti.
Brunello Castellani Si parte dal consolidamento del protocollo
d’intesa, con l’aggiunta di scadenze precise e la verifica della
sostenibilità finanziaria. Ma bisogna avere uno sguardo molto più
lungo e puntare sul progetto “Gualdo benessere” che, nel polo Calai
- Villa Luzi – Easp, vuole riunificare il complesso dei servizi sanitari
e sociali presenti sul territorio, arricchendolo di nuove offerte come
fattore di promozione del turismo della salute. Pensiamo ad una
gestione che coinvolga tutti gli attori pubblici, le associazioni di
volontariato e sia aperta agli investimenti privati.

La gestione rifiuti implica un doppio binario:
contenimento della tassa per i cittadini ed un servizio sempre più efficiente nella direzione della
differenziata. Con quali strategie?

Tasse ed investimenti. Come conciliare una tassazione non eccessivamente onerosa (soprattutto
per le famiglie in difficoltà) con l’esigenza di reperire le risorse necessarie per attivare progetti?

Brunello Castellani I rifiuti coinvolgono problematiche ambientali ed economiche. Noi ci impegniamo a raggiungere progressivamente l’obiettivo rifiuti zero e a gestire il rifiuto differenziato come risorsa. La gestione della raccolta e smaltimento
sarà ispirata ai criteri di soddisfazione del cittadino, sostenibilità ambientale, efficienza economica, Avremo grande attenzione
a premiare i comportamenti virtuosi e a garantire informazioni
puntuali e trasparenti sui conti.
Ermanno Rosi Sulla TARES abbiamo fortemente criticato l’ex
Sindaco commissariato, a nostro avviso colpevole di una ingiustificata crescita della spesa a carico dei contribuenti. Su questo
abbiamo registrato un pieno avallo delle nostre critiche con gli
atti posti in essere dal Commissario. La nostra municipalizzata
ESA deve essere valorizzata a pieno nel nuovo piano di gestione dei rifiuti. Si rivedranno i termini della nostra presenza negli
ambiti territoriali, Gualdo Tadino deve tornare a dire la sua a
pieno titolo anche su questo tavolo.
Massimiliano Presciutti Adesione convinta e da subito alla
strategia “Rifiuti Zero”, attraverso una raccolta differenziata
spinta e fatta con criterio. Ciò consentirà di abbattere la quantità di rifiuti da smaltire e di conseguenza di avere una città più
pulita e tariffe di gran lunga più basse per famiglie ed imprese
con l’introduzione della tariffa puntuale. Il rapporto stretto che
abbiamo costruito col Comune di Capannori (sindaco Pd) ci
consentirà da subito di dare risposte concrete e sostenibili.
Stefania Troiani Il M5S da sempre propone l’adozione della
Strategia Rifiuti Zero in cui il rifiuto è considerato risorsa riutilizzabile da cui trarre profitto.Vanno adottate pratiche virtuose
di recupero e riciclo con una raccolta differenziata spinta e l’applicazione della tariffa puntuale (il pagamento avviene sulla
base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili) Questo
meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini ed
incoraggia ad acquisti più consapevoli.La grande distribuzione
dovrà dotarsi di prodotti alla spina, ci saranno incentivi per l’uso di compostiere domestiche, si dovrà dare priorità ai prodotti
locali e a quelli con minor packaging.
Franco Cotulelli Il comune si deve riappropriare del servizio
di raccolta della nettezza urbana gestendo in proprio la differenziata su tutto il terrritorio. La sfida dei rifiuti si vince qui.
Più riciclo, più guadagna il comune più risparmiano i cittadini.
A Gualdo, adesso, avviene il perfetto contrario!
Roberto Morroni Lo sviluppo della differenziata è un imperativo, anche per le esigenze di contenimento della spesa. Accanto al buon lavoro fatto nell’estensione della raccolta porta a
porta (il 70% della popolazione è toccata da questo servizio),
occorre ora potenziare la raccolta di prossimità e creare un sistema di premialità che incentivi i cittadini virtuosi.

Ermanno Rosi La pressione fiscale può essere contenuta con
la riduzione dei costi e, attraverso un progetto come quello
dell’efficentamento energetico, recuperare ulteriori risorse da
destinare ad attività di stimolo imprenditoriale necessario visto
il sostanziale fallimento dell’I Care.
Massimiliano Presciutti Spendendo meno di quanto si incassa
e spendendo meglio. Faremo volutamente a meno di motoslitte,
piante, fiori e fontane, ma ci concentreremo sulle priorità, sui
bisogni e le esigenze reali dei nostri concittadini e delle nostre imprese. Pagare di meno si poteva e si potrà, senza tagliare
servizi essenziali, tagliando semplicemente il superfluo ed utilizzando in maniera congrua, secondo legge, e più redditizia
per la collettività il patrimonio ed il territorio perché a Gualdo
Tadino è bene che i cittadini lo sappiano: non c’è alcun buco
di bilancio!
Stefania Troiani La tassazione per cittadini ed imprese deve
essere ridotta al minimo; modellando le aliquote saranno favorite le attività a maggior vocazione e collocazione locale.
La macchina comunale dovrà essere riorganizzata gestendo al
meglio il personale,limitando le consulenze esterne e le figure dirigenziali.Le risorse vanno trovate nell’ottimizzazione dei
processi e non nelle solite tasche dei cittadini ormai vuote.
Franco Cotulelli I servizi tornano al comune (acqua, nettezza
urbana), ridisegneremo la pianta organica. Il Comune con iniziative pubblico-private costruirà la mensa per disagiati, coordinata con moderne forme di market sociale, favorendo investitori privati che intendono promuovere nuovi progetti.
Roberto Morroni I comuni hanno dovuto far fronte ai tagli
imposti dai governi centrali e all’incremento della pressione
tributaria derivante dall’introduzione dell’Imu e della Tares. A
nulla sono valse le proteste dei sindaci di tutta Italia. A Gualdo,
già per il 2013, la Giunta era riuscita ad invertire la tendenza
stabilendo la riduzione di circa mezzo punto dell’Imu per le attività economiche e l’ estensione del numero di famiglie esentate dal pagamento dell’addizionale Irpef. Il commissariamento
della Città ha impedito l’entrata in vigore di queste misure. Sul
fronte degli investimenti, i problemi derivano dal meccanismo
perverso del Patto di stabilità che va rivisto.
Brunello Castellani É indispensabile una rigorosa gestione
della spesa corrente finalizzata alla riduzione della pressione
fiscale locale, perché ogni euro risparmiato è vitale per le famiglie. Intendiamo attivare una “Conferenza permanente per
l’emergenza sociale” che veda coinvolti i soggetti pubblici e le
associazioni del volontariato per coordinare il sostegno alle persone e alle famiglie più deboli. Contemporaneamente, i progetti
che abbiamo proposto nel nostro programma richiedono risorse
che dobbiamo conquistare nell’ambito della Programmazione
europea 2014 -2020. Inoltre bisogna pensare a possibili forme
di azionariato popolare e/o di credito cooperativo e attrarre investimenti privati per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali.

Come immaginate la Gualdo futura?

Rispondete ad una domanda che non vi abbiamo posto.

Massimiliano Presciutti Una città più viva e più forte di prima, perché i Gualdesi sanno dare il meglio
di loro stessi nei momenti di difficoltà, una comunità che sarà in grado di diventare un modello da esportare in Umbria e non solo su più versanti : “GUALDO É FORTE E VINCERA’ !”
Stefania Troiani Io immagino una Gualdo futura in cui nessuno viene lasciato indietro, una vera
comunità che si rimbocca le maniche e riprende in mano il proprio destino;una città abitata da persone attive e informate che partecipano alla gestione della cosa pubblica. L’economia dovrà essere
etica,solidale,rispettosa dell’ambiente e del tessuto sociale del nostro Comune
Franco Cotulelli Con un municipio moderno preparato e snello, vicino, alle esigenze del cittadino.
Dove vivere in una cittadina di 15.000 abitanti significa tornare a pensare alla qualità della vita, gli
ingredienti per farcela non mancano, il resto, però spetta al cittadino, che riappropriandosi dei veri contenuti di questo territorio non può far altro che far rifiorire la primavera …
Roberto Morroni Una città moderna, ecosostenibile, aperta al cambiamento e all’innovazione; una
città dinamica e intraprend ente, forte e solidale, in grado di navigare nel mare del futuro con le vele
spiegate della fiducia e dell’ottimismo della volontà. Un luogo di opportunità e di progresso.
Brunello Castellani Vedo una piccola capitale del “Made in Italy”. Una Gualdo creativa e dinamica.
Un centro storico riconquistato da abitanti, botteghe artigiane e commercio diffuso. Un realtà produttiva
rifiorita e, insieme, un luogo della qualità ambientale e sociale. Una città che produce idee e cultura dove
i giovani hanno la possibilità di mettere alla prova il loro talento e vedono riconosciuti i loro meriti. Una
città aperta, che compete nel mercato globale, che ha un ruolo nell’economia della conoscenza, che ogni
anno promuove un’iniziativa legata alla ceramica, riconosciuta nel mondo.
Ermanno Rosi Gualdo ha una storia che è garanzia anche per il suo futuro; vogliamo che questa potenzialità si esprima pienamente; vogliamo che tutti possano pensare che il proprio futuro famigliare e
lavorativo sia possibile qui; vogliamo una Gualdo viva e vitale; vogliamo una città dove venire a vivere
perché qui si vive meglio.

Massimiliano Presciutti Noi siamo l’unica e vera novità di questa tornata elettorale; abbiamo una proposta politica e programmatica forte e chiara, una squadra completamente rinnovata fatta di competenze
e rappresentativa di tutta la società cittadina, il candidato Sindaco più giovane tra quelli in campo (42
anni) e soprattutto non siamo scesi a compromessi con chi ha voluto riproporre in maniera strumentale
le solite minestre. Noi vogliamo chiudere definitivamente con il passato e riscrivere nuove pagine della
storia di Gualdo, con una nuova proposta e soprattutto nuovi protagonisti e vogliamo farlo ORA ! perché... IL FUTURO É UN’ALTRA STORIA !
Stefania Troiani Ci auguriamo per i Gualdesi un futuro completamente diverso dal passato,
in cui sia i cittadini che l’ambiente abbiano il rispetto che meritano, e che l’onestà e la trasparenza
tornino di moda.
Franco Cotulelli L’abbandono dei politici sui problemi della grande viabilità. La questione sarà ripresa
con forza, come sarà nostro obiettivo l’individuazione di un nuovo sito per il civico cimitero
Roberto Morroni
Metto a disposizione della città la mia esperienza, la mia voglia di fare, la competenza che ho acquisito
in questi anni e l’impegno a proseguire la stagione di riforme ed il cambiamento iniziato nel 2009.
Brunello Castellani Gualdo ha bisogno di inaugurare una nuova stagione. Ha bisogno di un sindaco che
non sia rinchiuso nella “torre del potere”, ma che ascolti i cittadini e sia l’ambasciatore della sua città.
Un sindaco che costruisca relazioni, cerchi risorse e opportunità, promuova investimenti. Mi propongo
di svolgere questo compito per un solo mandato, durante il quale far crescere una classe dirigente nuova
che, in tutti i campi, prenda in mano il futuro della città.
Ermanno Rosi La crisi economica sta producendo effetti che impattano fortemente con la sicurezza;
siamo convinti che questo aspetto dovrà essere ai primi posti nell’agenda della nuova amministrazione.
Noi su questo ci impegneremo senza false promesse e demagogia, NON É POLITICA É GUALDO
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Roberto Morroni

Giuseppe Pompei

Erminio Fofi

Simona Vitali

Silvia Minelli

Fabio Baldassini

Fausto Paciotti

Fabio Viventi

Ilaria Anderlini

Massimiliano Bensi

Eduardo Vecchierelli

Rosanna Biagiotti

Elsa Fratini

Maria Rita Dionisi

Giovanni Biscontini

Francesco S. Frillici

Gianni Frillici

Monica Cotana

Erminia Menichelli

Ilaria Sellani

Andrea Farinacci

Cecilia Pasquarelli

Patrizia Vagnarelli Ragni

Daniele Fazi

Valentino Lichen

Enzo Anastasi

Gaggia Gabriele

Fabio Pelati

Massimiliano Anastasi

Roberto Giangrande

Giuliano Proietti

Mario Becchetti

Onelio Mencarelli

Olimpia Urbani

Michele Buccilli

Cinzia Menichelli

Daniele Ceccarelli

Massimiliano Pasquarelli

Umberto Guerrieri

Lucio Pierotti

Francesco Rastelli

Elisa Provvedi

Miriana Tomassoli

Carolina Falcini

Brunello Castellani

Franco Cotulelli

Luca Gammaitoni

Gianluca Graciolini

Elisa Allegrucci

Lorenzo Maria Alfonsi

Matteo Bebi

Ilenia Natalini

Ennio Angeli

Loris Belardi

Stefano Luzi

Damiano Boccalini

Maurizio Biscontini

Giorgio De Grossi

Luciano Brunetti

Silvia Cagliesi

Angelo Donnini

Tiziana Comodi

Tatiana Carosati

Erminio Brunetti

Andrea Costanzi

Mattia Costantini (detto “Jonny”)

Gabriella Pascucci

Mario Fioriti

Enrico Fioriti

Donatella Cippiciani

Simone Galantini

Silvia Ippoliti

Luca Rampini

Deliada Mataloni

Michele Moriconi

Marcella Pannacci

Filippo Matarazzi

Elisa Pecetta

Giuseppe Martini

Monia Matarazzi

Luca Proietti

Geri Giacometti

Paola Morini

Barbara Rogo

Ester Pascolini

Simone Rosi

Leo Santini

Damiano Rossi

Alfonsina Venarucci

Patricia Sandra Vartolo
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Massimiliano Presciutti

Giorgio Locchi

Piera Bocci

Roberto Anastasi

Valentina Allegrucci

Carmine Gargiulo

Franco Bei

Maria Grazia Carlotti

Regina Gaudenzi

Francesca Biagiotti

Lisa Chiavini

Gianluigi Guerra

Carlo Calisti

Jada Commodi

Angelina Iaquaniello

Benedetta Carletti

Daniele Guidubaldi

Francesca Iaquinta

Giovanni Casati

Michela Mischianti

Maurizio Iodice

Daniela Cerbella

Roberto Morroni

Alessandro Manuelli

Alessandra Chiucchi

Fabio Pasquarelli

Luca Marinangeli

Nadia Coccia

Alessio Passeri

Roberto Mariucci

Gemma Gammaitoni

Noemi Piccioni

Sabrina Mencarelli

Cristian Giacometti

Valter Ponti

Fabrizio Notari

Emanuele Moriconi

Cosetta Rondelli

Marco Parlanti

Simonetta Parlanti

Gloria Sabbatini

Emanuele Pecci

Marcello Pierelli

Sauro Santioni

Bledion Sota

Stefano Provvedi

Nicoletta Vitale

Nazzarena Tognoloni

Simona Retini

Ermanno Rosi

Stefania Troiani

Maria Paola Gramaccia

Stefano Franceschini

Stefano A. De Paolis

Fabio Ippoliti

Angelo Raffaele Arnesano

Dario Toffano

Enzo Bazzucchi

Fabrizio Baglioni

Alessandro Brunetti

Renato Capoccia

Katia Bori

Valeria Anastasi

Marianna Donnini

Barbara Runio

Fabio Acciari

Gaetano Ferrara

Eleonora Cusarelli

Alvaro Troiani

Alessandro Fratini

Simone Cutarella

Simone Siena

Silvia Marcellini

Filippo Fruttini

Yuri Commodi

Chiara Lacchi

Andrea Graziosi

Robert Perino

Marco Pannacci

Federica Rondelli

Fulvio Santarelli

Gianni Paoletti

Giacomo Rossi

Moira Gammaitoni

Giampietro Vinciotti

Lorena Tega

Moira Pennoni
Paola Matteucci
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I 7 7 7 anni della città
detto, concedeva in enfiteusi
al Sindaco Pietro di Alessandro il colle Sant’Angelo per
la costruzione del nuovo castello, alla quale avrebbe poi
contribuito l’Imperatore Federico II ereggendo la cinta
muraria con le torri e quattro
porte e poi avrebbe restaurato anche la Rocca Flea.
In occasione dei festeggiamenti è stato inaugurato il
restauro dello Stemma Cardinalizio che fino a qualche

tempo fa faceva bella mostra
di sé sulla Fontana monumentale costruita fra il 1513
ed il 1525, sul fianco destro
della Cattedrale di San Benedetto, scolpita dal sanpellegrinese, Michelangelo Lucesole, forse, su disegno del
pittore Antonio da Sangallo
il Vecchio. Il commissario
Salvatore Grillo, nella cerimonia organizzata presso
la sala della città alla Rocca
Flea, con la partecipazione degli alunni delle classi
quinte della scuola primaria,
e che ha finanziato il restauro effettuato dalla Ikuvium
R.C. con i fondi recuperati
da avanzi di bilancio, ha dichiarato “Ho ritenuto importante- ha spiegato il Commissario Straordinario nel
suo intervento restituire alla
città un simbolo che richiama un momento storico molto noto e caro ai Gualdesi”.
Sono seguiti gli interventi
di Sergio Ponti, che ha illustrato brevemente la storia
di Gualdo nei vari passaggi
epocali nei vari siti dalla Val
di Gorgo, al Colle Mori, alla
Tadinum Romana ancora in

Val di Gorgo ed al sito attuale
con data fondativa certificata
da un documento il 30 aprile
1237, del Direttore del museo Catia Monacelli la quale ha spiegato che lo stemma
originale recuperato è ubicato nell’appartamento (oggi
sala della città) occupato dal
cardinal del Monte nei suoi
soggiorni a Gualdo, mentre
sulla fontana adiacente la
cattedrale di San Benedetto
sede originaria dello stemma
ne troverà posto una copia,
e Raffaele Burocchi, restauratore dell’azienda Ikuvium
che ha eseguito l’intervento
di recupero, che ha spiegato
che “dopo un breve confronto con l’amministrazione abbiamo deciso di intervenire
tutelando questa preziosa testimonianza, eseguendo una
copia in gesso per la fontana
e tutelando l’originale nella
sala della città della Rocca
Flea, aggiungendo che, durante il restauro con sorpresa
si sono evidenziate delle parti policrome, a testimonianza del fatto che un tempo lo
stemma fosse colorato”.

Dalla Pro Tadino

Agricoltura

L’azienda Barberini
“una delle migliori
dell’Umbria”
Una bellissima soddisfazione anche per un’azienda agricola del nostro territorio riconosciuta come “una delle migliori dell’Umbria”. Rosanna Barberini è titolare di una piccola
azienda agricola a conduzione famigliare in località Borgonovo. Per questa azienda è arrivato il prestigioso riconoscimento nel corso della 48° edizione di “Agricollina”, una manifestazione che si tiene a Montecastrilli, in provincia di Terni.
Dalla elaborazione dei dati riproduttivi registrati nei controlli
funzionali eseguiti dall’associazione regionale degli allevatori dell’Umbria, l’azienda ha fornito elementi di assoluto rilievo tra gli allevatori di razza chianina in Umbria per parametri
riproduttivi. Una bella iniezione di fiducia per il comparto
agricolo e, soprattutto, per l’azienda della signora Barberini
che ha puntato alla qualità della propria produzione seguendo
criteri operativi tradizionali.
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E San Pellegrino ha risposto

Una solenne rievocazione presieduta dal Commissario Grillo
Mercoledì 30 aprile la città
di Gualdo Tadino ha celebrato con solennità il 777-mo
anniversario della sua fondazione nel sito attuale, dopo
il disastroso incendio che
aveva distrutto il precedente
insediamento dei gualdesi in
Val di Gorgo, legato alla mitica figura della Bastola.
Il 30 aprile 1237, infatti, è la
data in cui fu stipulato l’atto con cui Epifanio, Abbate
dell’Abbazia di San Bene-

Serrasanta

Un consorzio
di olivicoltori

... 1010 preg o

La giornata del 30 aprile si è conclusa poi con la celebrazione della più antica manifestazione folkloristica
della Regione, l’alzata del Maggio, che si ripete nella
notte cadente sul primo maggio, e che avrebbe avuto
origine da un evento straordinario accaduto nei pressi
del Borgo Contranense nel lontano 1004, quando nei pressi del
castello un pellegrino fu travolto
dalle acque limacciose di un
torrente in piena.
La nostra storia
e le nostre tradizioni non hanno
confini.

La festa della liberazione
Venerdì 25 aprile il Commissario Dr Grillo ha organizzato,
secondo tradizione, la consueta manifestazione per la celebrazione della festa della liberazione. Oltre ai cortei consueti
con la banda musicale e l’apposizione delle corone di fiori
in omaggio ai caduti, la manifestazione di quest’anno si è
arricchita di due particolarità: la presentazione di un libro
presso la sala consiliare “Il nonno racconta, la guerra e la
prigionia” e, per iniziativa dell’A.N.M.I.G, la consegna di
39 medaglie d’oro ai reduci della seconda guerra mondiale,
in alcuni casi ritirate dagli eredi; gli ambiti riconoscimenti
sono andati a Mario Bellucci, Angelo Fioriti, Giuseppe Piccini, Angelo Procacci, Pierino Bonasera, Giuseppe Santini,
Raimondo Cossa, Erasmo Vitali, Francesco Uccellani, Avelio
Codignoni, Valentino Venturi, Marino Tega, Angelo Tittarelli, Sante Pascucci, Rinaldo Comodi, Nello Monacelli, Pacifico Stella, Giovanni Petrini, Quinto Matarazzi, Vitale Castagnoli, Aurelio Scassellati.

Un consorzio di produttori di
olio d’oliva del nostro territorio: è questa la proposta che lancia la Pro Tadino. Il presidente Luciano
Meccoli ha indetto un incontro tra gli olivicoltori della nostra zona lunedì 28 presso
la Mediateca del Museo dell’Emigrazione e gli
intervenuti hanno accolto favorevolmente l’idea. Il progetto è una diretta emanazione della
prima edizione della manifestazione Gualdolio,
organizzata dalla Pro Tadino. Il primo confronto tra
i produttori di olio di oliva avvenuto nel corso della
manifestazione è stato positivo, ma non è sufficiente.
Sarebbe importante che questo primo approccio venisse veicolato in forme di collaborazioni e di sinergie
che emergeranno strada facendo. E questo è l’obiettivo verso cui tenderebbe il consorzio. Un prossimo incontro è già stato calendarizzato per lunedì 19 giugno
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controcanto
La giovinezza delle nuove fonti
di Carlo Catanossi

di GiòKarl
La collina dei Salesiani,
sovrastata dal Cristo delle
Vette, offre una vista bellissima sulla città nei pomeriggi di primavera e dà
il meglio di se all’ora del
tramonto. Quando ci siamo
saliti con i ragazzi dell’oratorio nell’imminenza delle
vacanze pasquali, ammirando la pianura dipinta di
rosso dal sole calante, mi
è tornato in mente quello
che lessi qualche anno fa
nel libro “Il filo dei giorni”
di Gianni Pasquarelli. Egli
narrava come, nella primavera del 1944, salire sulla
collina dei salesiani (ancora
sprovvista della statua del
Cristo, innalzata soltanto
una trentina d’anni dopo)
diventò un’irresistibile tentazione per l’allegra brigata
di adolescenti residenti nel
quartiere adiacente. Essi
infatti, al suono delle sirene
che annunciavano un imminente attacco aero, invece
di precipitarsi in cantina o
nei rifugi, con l’incoscienza dei teenager salivano
di corsa fino in cima alla
collina per godersi dall’alto lo spettacolo offerto dagli Spitfire inglesi. Questi
caccia dalla linea slanciata,
volando basso e comparendo quasi all’improvvi-

so, “si gettavano come un
falco predatore sul piccolo
scalo ferroviario gualdese, sganciando bombe che
ne squassavano i binari e
dopo, con una giravolta
di 360 gradi, vi tornavano
sopra per mitragliarlo con
la cura di un giardiniere
meticoloso che rasi l’erba

mangono ormai pochissimi
testimoni oculari di questi
fatti. Solo gli ultraottantenni di oggi possono aver
vissuto questi eventi con un
minimo di consapevolezza.
Tra qualche anno, non ci
sarà più chi possa ricordarci
davvero i “tempi di guerra”, chi abbia vissuto i gior-

del prato senza lascarvene
nemmeno un po’.” Così,
mentre 70 primavere dopo
ci siamo trovati in cima alla
stessa collina, mi sono messo a raccontare questa storia
ad alcuni ragazzini. Per un
attimo mi è sembrato che
li vedessero davvero gli
Spitfire, sullo sfondo della
collina di Grello. Ma poi
ho visto i loro occhi fissarmi increduli, come se stessi
raccontando una storia di
fantascienza: avevano ragione, raccontavo cose che
non ho visto di persona,
romanzandole un po’. Così
mi sono reso conto che ri-

ni amari del passaggio del
fronte e della fucilazione
dei quattro Martiri in Piazza il 1 luglio del ‘44 (Corradino Anastasi, Alessandrino
Busetto, Giuseppe Jacopetti
e Riccardo Travaglia), piu’
gli altri dieci ragazzi che,
intorno a quella data, furono trucidati nei dintorni
della città (Luigi Anderlini,
Fernando Baglioni, Antonio Bori, Federico Bellucci, Ferdinando Castellani,
Alfredo Santinelli, Otello
Sordi, Giulio Sorgo, Nicola
Tomassini, Giovanni Troiani). Spero che richiamare
per esteso i loro nomi ci

aiuti a non dimenticare che,
anche grazie al loro sacrificio, abbiamo potuto godere
di settant’anni di pace: un
periodo così lungo senza
guerra non era mai trascorso a queste latitudini. Ci
sono ormai nonni e nipoti, tre generazioni, nati in
tempo di pace. Dobbiamo
ricordarlo con forza, anche
in vista delle prossime elezioni europee. La costruzione della Comunità Europea,
scaturita dalle ceneri del
secondo conflitto mondiale, è stata infatti essenziale
per assicurarci il benessere e la pace. E siccome
in questi giorni si sentono
dire un sacco di scemenze
sulla necessità di abbandonare il progetto europeista,
sull’uscita dall’euro e sul
“si stava meglio quando si
stava peggio”, ricordiamoci dei morti di settant’anni
fa e pensiamo al futuro dei
nostri figli. Eviteremo allora di snobbare le elezioni e
di dare il nostro consenso
ai qualunquisti e populisti
che soffiano sul fuoco della
crisi economica e, non so
se per ignoranza, malafede o tornaconto personale,
propagandano il veleno
mortale della paura e della
chiusura.

Oggi Santo
di Adria Imolesi
Il 27 aprile i Sommi Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II sono stati
proclamati Santi. Il mio personale ricordo è legato particolarmente alla figura del Papa buono, Giovanni XXIII,
che ho conosciuto da bambina. Il mio
babbo Guido lavorava presso l’anticamera pontificia, collaborando devotamente con ben quattro pontefici: Pio
XI, Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo
VI, pertanto, in occasione della mia
prima Comunione, ottenne un’udienza privata con il Pontefice Giovanni
XXIII. Quella mattina di cinquantadue
anni fa ero molto emozionata. Con il
mio bel abitino bianco attendevo con
ansia il momento del fatidico incontro.
Poiché abitavamo all’interno della Città
del Vaticano, ci avviammo a piedi verso il Palazzo Apostolico, mio padre con
la divisa ufficiale rosso scarlatto, mia
mamma Armida e mia nonna Michela con abiti rigorosamente neri e velo
in testa. Finalmente giungemmo nella
sala preposta e pazientemente aspettammo l’arrivo del Papa. C’erano vari
gruppetti di persone; poco dopo il Papa
arrivò con passetti brevi e frettolosi e
cominciò ad intrattenersi con la gente
che ci precedeva. Era sorridente, parlava a tratti con un po’ di affanno, chissà
forse il male che lo avrebbe condotto
alla morte appena un anno dopo, già cominciava ad affacciarsi. Arrivò il nostro turno ed io dimenticai tutto quello

che avevo in mente; il Papa si avvicinò
a noi con grande semplicità e subito il
mio babbo lo salutò così: “Santità, Le
presento la mia famiglia, mia moglie, la
mia matrigna e mia figlia che ha appena
ricevuto la Prima Comunione”, “Come
ti chiami?” mi chiese il Papa.”Adria”
risposi io con un filo di voce; “Guido”
volgendosi al mio babbo “Dove hai
pescato questo nome?” “Santità, così
si chiamava una mia sorella morta da
piccola”. “Adria” mi disse il Papa accarezzandomi il viso “hai dei bellissimi
occhi, non farli mai piangere, vedi il
tuo papà oggi è al mio servizio, ma io
sono il servitore di tutti, ti benedico tre
volte”. Il Papa ci impartì la benedizione
apostolica e sorridendo benevolmente,
come un buon nonno, si congedò da
noi. Ho sempre conservato nel cuore e
nella mente questo ricordo.Esattamente
un anno dopo il Papa moriva e di Lui
il mio babbo ricevette in dono, da Sua
Eminenza Mons. Loris Capovilla, la
papalina bianca che il Papa indossava
al momento del decesso; reliquia santa che ho sempre tenuto addosso alla
mia dolcissima mamma Armida come
protezione. Spesso l’ho data a persone
sofferenti in segno di devozione contro
le malattie, oppure più semplicemente
a parenti tra cui mia cugina Giovanna,
mia nipote Claudia e alla mia pronipotina Vittoria come augurio di una vita serena e piena di salute. Mi ritengo fortu-

Guido Imolesi, in divisa ufficiale, durante il
Pontificato di Giovanni XXIII

nata per aver avuto questa opportunità.
Il lavoro del mio babbo ci ha offerto
gratificazioni non comuni e non accessibili tutti; lui lo ha svolto sempre con
assoluta dedizione e riservatezza, tanto
da meritarsi da parte di Papa Giovanni
XXIII, l’appellativo di “Anima fedele”.
I miei genitori si sposarono nella chiesa
di Sant’Anna ai Palafrenieri in Vaticano ed in quella occasione tutti i parenti
gualdesi di mamma vennero a Roma
per il matrimonio e per loro il mio babbo ottenne un’udienza con Papa Pio
XII.Spesso vado in San Pietro a recitare
una preghiera davanti alla tomba di San
Giovanni XXIII; prima lo pregavo
perché assistesse e proteggesse la mia
mamma, gravemente malata, adesso
prego tutti e tre affinché assistano e
proteggano me.

In Quaresima si legge il vangelo di San Giovanni e, in
una delle domeniche, ci viene proposto il bellissimo brano della Samaritana. Questa donna che va al pozzo ad
attingere acqua intavola una lunga e difficile discussione
con Gesù piena di riflessioni teologiche e di doppi sensi.
Credo che sia necessario partire da qui per un approfondimento sul significato di andare al pozzo o alla fontana
ad approvvigionarsi di un bene prezioso quanto indispensabile quale è l’acqua nei tempi in cui avere l’acqua
corrente in casa era un sogno.
Questa attività è stata sempre appannaggio femminile e
la fontana è stata anche occasione di socialità. Era il
momento in cui si facevano quattro chiacchiere e si diffondevano le notizie fresche del mattino.
Successiva elaborazione sono stati i lavatoi pubblici che
la municipalità metteva a disposizione del popolo per
consentire il lavaggio della biancheria in alternativa allo
scomodo e non sempre disponibile fiume e al buccataio
con la cenere e la lisciva. A Gualdo non ci sono più i
lavatoi (sono stati tutti sigillati dal Comune) che tanto
non servivano praticamente più visto l’uso diffuso della
lavatrice e anche le fontane non se la passano proprio
bene. Neanche la Fonte delle donne serve più allo scopo per cui era stata pensata e realizzata. Oggi le fontane
dovrebbero avere scopo estetico (sulla fontana di piazza
Garibaldi abbiamo... già dato e non ci ritorno) e non più
di approvvigionamento idrico.
C’è tuttavia un fenomeno che si fa interessante. Mi avevano parlato di un distributore pubblico di acqua gasata
messo nella piazza del mercato che, per pochi centesimi,
distribuisce questo prezioso liquido con l’aggiunta del
gas che lo rende frizzante. Mi avevano anche detto che
questa iniziativa stava raccogliendo un notevole successo di pubblico. Sono andato dunque a vederla. É proprio
vero! C’era la fila a prendere l’acqua, ciascuno con le
sue belle bottiglie e le sue contate monetine. Due cose
mi hanno colpito.
In primo luogo tutta questa passione per l›acqua gasata.
Le bollicine (come cantava Vasco Rossi tanti anni fa)
hanno ancora un grande appeal sul consumatore medio
altrimenti non si capisce come mai, invece di prendere l›acqua alla fonte della Rocchetta (che sarebbe pure
gratis), ci si mette in fila davanti ad una strana macchina
che, per una moneta, ti riempie una bottiglia (il costo
è sempre più basso che al supermercato, naturalmente).
La seconda particolarità è che a prendere questa acqua
c›erano tutti uomini che, ovviamente, socializzavano tra
loro. Sono dunque cambiate le abitudini e forse anche
l›intima essenza delle persone. Sta di fatto che la parità
oggi si conquista anche con la fila alla nuova fontana che
distribuisce bollicine e mette insieme le persone. Anche
se sono uomini.
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L’Euroforn, realtà emergente
di Camilla Benedetti, Lavinia Galli, Alessio Perra
L’EUROFORN è un’azienda gualdese nata nel 1994
che quest’anno compie 20
anni di attività. Distinta nel
campo dell’imballaggio, diventando una tra le prime in
Italia, continua ad aumentare
la sua produzione aspirando
ad un mercato internazionale. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare il signor
Nazzareno Poldi, titolare e
direttore dell’azienda.
Come è nata
l’EUROFORN?
Nasce nel 1994, come azienda commerciale. Dopo pochi anni dall’avvio dell’attività comincia la produzione
interna di prodotti legati
all’imballaggio. I collaboratori inizialmente erano
due o tre; ad oggi il personale è aumentato raggiungendo trentadue persone.
La sede produttiva si trova
qui a Gualdo Tadino, conta,
inoltre, una filiale a Pesaro e
un’altra azienda a Fabriano
che si occupa della stampa.
Negli ultimi 10 anni siamo
diventati la prima azienda
in Italia per quanto riguarda
la produzione di bobine per
il film estendibile manuale.
Questo è il nostro business
principale, riusciamo a produrre fino a 12 mila bobine
al giorno, estendendo le
vendite in Italia e all’estero.
Collaboriamo con aziende
di tutti i settori, producendo
imballaggi di tutti i generi
per i prodotti da custodire e
spedire. L’azienda è cresciuta molto negli ultimi 10 anni
e continua a crescere aumentando di volume e per-

sonale. Il 95% dei trasporti
è effettuato con mezzi di
nostra proprietà, cinque camion che effettuano di media 50 consegne al giorno.
Come nasce l’idea di dedicarsi agli imballaggi?
Io ho sempre avuto una forte
passione per gli imballaggi,
e tuttora sono innamorato di
questo lavoro. Nonostante
richieda, comunque, molto
impegno, mi alzo alle 4 della mattina e torno non prima
delle 22, per me gli imballaggi sono come i vestiti per
un sarto.
Nell’avviare l’azienda ha
riscontrato diverse difficoltà economiche?
Per noi nuovi imprenditori

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

difficili investendo denaro al
momento giusto.
È difficile gestire un’azienda?
È molto difficile. Gestire 30
persone, lavorare comunque anche all’estero e avere altri rappresentanti fuori
dalla sede principale porta
a grosse responsabilità. Il
problema è che l’imballaggio è l’ultima fase del ciclo
produttivo, ma quella che
fondamentalmente deve essere sempre presente. Ciò
che ci differenzia dalle altre
aziende è il servizio, poiché
se ce lo chiedono e non lo
rispettiamo saremmo un’azienda uguale alle altre. Noi
lavoriamo all’incirca in 16
regioni, principalmente la
zona nord Italia e in più con
l’estero.
In generale può dire di non
aver risentito della crisi
economica?
No io non ne ho risentito,
grazie anche alle scelte importanti che ho preso, come
l’apertura della filiale a Pesaro, zona strategica per il
commercio. Abbiamo preso

quote di mercato, aumentato il fatturato e il guadagno,
ma sicuramente l’impegno è
maggiore a quello di qualche anno fa.
Ha molta domanda all’estero?
No, poiché ho cominciato
da poco, la mia età comunque mi permette di ambire
ad ampliare il mercato anche fuori dal nostro stato.
È difficile essere un’azienda commerciale in Italia
poiché spesso le istituzioni
difendono chi non paga e
questo porta molte attività
a chiudere. E questo porta
ad un certo disinnamoramento del mercato italiano.
L’estero sotto il punto di
vista commerciale è molto
più puntuale e permette di
lavorare già con i soldi in
mano, rendendo tutto più
facile. Nonostante questo il
mio mercato rimane al 90%
italiano e 10% estero.
Quale può dire di essere il
segreto del suo successo?
Credo possa essere stata la
passione e l’interesse verso
questo tipo di commercio

avviare un’azienda è stato
sicuramente più difficile rispetto alla generazione precedente visto anche la forte
crisi economica dell’ultimo
decennio.
Ma personalmente posso
dire che la mia azienda ha
avuto una crescita graduale
che mi ha permesso di resistere anche nei momenti più

che mi ha portato poi a costruirmi da solo tutta l’azienda, nonostante prima
abbia fatto altri lavori. Il
segreto del successo lo considero la passione verso il
lavoro che si svolge, perché
se ci si alza felici di andare

a lavoro si è già un passo
avanti.
Per entrare a far parte
dell’azienda sono necessari requisiti particolari?
No, la maggior parte delle
persone a parte gli autisti,
sono state assunte tra quelle che già lavoravano nel
settore. Le persone devono comunque conoscere il
prodotto che vendono, inoltre in produzione abbiamo
solo uomini, considerato lo
sforzo fisico necessario, si
sollevano intorno ai 60/70
quintali al giorno. Abbiamo
comunque preso anche persone inesperte che oggi sono
ottimi collaboratori.

La plastica che utilizzate è
biodegradabile?
No, ma sono tutti prodotti
riciclabili. Biodegradabile
è solo il prodotto che si usa
per la raccolta differenziata.
Se si mette del film sotto terra dura fino a mille anni.
Quello dell’imballaggio è
un settore in cui c’è molta
concorrenza?
Ce n’è abbastanza, ma ci
evidenziamo per il nostro
servizio: la velocità della
produzione del prodotto e
della sua consegna che è di
due o tre giorni, mentre solitamente si impiegano 15
giorni per la consegna di un
bancale.
Consigli per i giovani?
Io vengo da una famiglia di
operai, e aver costruito questa azienda che è una tra le
prime in Italia dimostra che
con l’impegno e la passione
si può fare tutto. Il mio consiglio è essere persone corrette e credere in quello che
uno fa, avere voglia di fare,
ma soprattutto non fare un
lavoro solo per il guadagno,
perché queste qualità col
tempo ripagano, come ho
potuto vedere personalmente soprattutto nel rapporto
con i clienti. E credo in generale che quest’azienda
possa dare un segnale positivo per i giovani.
Al termine dell’intervista ci
è stata offerta lo possibilità
di visitare l’azienda e vedere
come si lavora.
Ringraziamo il sig. Nazzareno Poldi per l’intervista con
l’augurio di ulteriori successi.

I Successi del Frantoio Loreti

L’olio gualdese nella guida “oli d’Italia 2014” del Gambero Rosso
premiato con le prestigiose 3 foglie, sinonimo di eccellenza assoluta
Grande successo per il Frantoio Loreti dove l’olio si
produce da generazioni. L’azienda Gualdese, infatti, alla
sua prima partecipazione
nella guida Oli d’Italia 2014
del Gambero Rosso, ha ottenuto le prestigiose tre foglie
(l’equivalente dei 3 bicchieri per il vino). Un segno di
eccellenza assoluta per la
prestigiosa guida che rappresenta un indiscusso punto
di riferimento per la produzione olearia Italiana ed un
indispensabile vademecum
per il consumatore d’olio di
qualità. L’olio in questione –
un monocultivar Moraiolo –
nella guida è indicato come
“sublime: un olio in grado

alla cicoria, per chiudere su
fascinose e pungenti nuance
pepate e che alla bocca, dove
esso sprigiona un tipico gusto amaro, piccante ed intenso, è una meraviglia”.
Recentemente l’azienda ha
intrapreso un complesso e
delicato percorso volto a
coniugare la propria secola-

d’esprimere al naso un tripudio di sensazioni erbacee
molto eleganti, dal carciofo,

re tradizione olearia con le
opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e da
aggiornate competenze tecnico-scientifiche. Lo scorso
maggio il Frantoio Loreti
aveva anche ottenuto la medaglia d’argento in trasferta
oltreoceano, emergendo tra
altri 516 oli alla Los Angeles

International Extra Virgin
Olive Oil Competition, per
la sua “abilità nel produrre
oli pregiati dal gusto eccellente, di carattere e complessi”. In tale occasione Rodolfo, il giovane proprietario
del frantoio insieme al padre
Ulderico, era stato anche ricevuto dall’Amministrazio-

ne Comunale: “Questi sono i
segnali che servono alla nostra comunità – aveva commentato l’allora Sindaco Roberto Morroni -, giovani che
si mettono in gioco con idee,
capacità e voglia di fare, in
grado di realizzare prodotti
di qualità traendo linfa dalle
risorse del nostro territorio”.
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Armando Colasanti

Cultura come creatività per nuove opportunità di lavoro
didRiccardo Serroni
Ci sono dei momenti in cui
ascoltare le idee di certe persone ti proiettano in una dimensione che va oltre l’imminente, oltre il contingente,
in una prospettiva che apre
squarci in un futuro che ci
appare quanto mai nebuloso.
Ha provocato in me questa
sensazione il breve intervento del prof. Armando
Colasanti, d’onore nel corso della premiazione della
XI edizione della rassegna
video Memorie Migranti
promossa dal Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro
Conti. In sala c’era un bel
gruppo di ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Tenente
Ugo Marini” di Bevagna,
scuola vincitrice del video
nella categoria riservata alle
scuole, ed il prof. Colasanti
si è rivolto soprattutto ai ragazzi con un messaggio ricco di speranza e con l’indicazione di nuovi percorsi da
esplorare.
Dopo la premiazione ho avvicinato il prof. Colasanti per
mettere a fuoco la sua idea di
scuola legata ai saperi:
“Vorrei raccontare questo
mio concetto con un ragionamento legato alla giornata
di oggi dedicata al ricordo
delle emigrazioni. Le emigrazioni sono storie di dolore nella vicenda personale
di ogni essere umano. Ma
sono anche un’opportunità

solo se si mantiene chiaro un
concetto: quello dei saperi.
Quando un italiano va all’estero fa questa scelta perché
nel suo paese non ci sono
prospettive per lui. Quindi
va e si mette a vedere quello
che succede. Io ho l’impressione che questo tipo di atteggiamento crei una grande
sofferenza ed una grande
debolezza nel ragazzo. Il ragazzo, invece, deve andare
in un posto e deve proporsi
su una cosa che sa fare bene.
E questa cosa che sa fare
bene deve in qualche modo
insegnarla agli altri. In uno
dei documentari presentati
abbiamo visto un vecchio
operaio che vive in Australia
che dice: - Quando i miei datori di lavoro mi parlavano
in inglese io non li capivo.
Ma da me volevano una cosa
precisa. Io gli dicevo calcina mentre da me volevano
in inglese la parola mattone.
La cosa bella è che la parola calcina è entrata nel linguaggio dei padroni. Quindi
questo operaio era felice di
avere qualcosa, che in qualche modo rappresentasse la
sua identità, da poter dare
agli altri. E così ce l’ha fatta
a vivere anni ed anni lontano
dal suo paese natale perché
era contento di avere un’identità, qualcosa di proprio.
Quindi i saperi sono sempre
idee che diventano anche

lavoro, anche manualità. Se
noi non riusciamo a mantenere alti questi saperi, qualsiasi essi siano, non riusciamo a capire oggi che cosa
sta succedendo nel nostro
paese. L’Italia è il paese che
ha meno laureati in Europa e
siamo all’ultimo posto anche
per la dispersione scolastica,
cioè tantissimi ragazzi non
arrivano al diploma. Una
volta, per la nostra generazione, diventare dottore era
un obiettivo. E così la gente
credo che siamo tutti laureati o diplomati. In realtà non
è vero. Allora sorge spontanea una domanda: se noi
non riusciamo a fare capire
quali sono i saperi a questa
nuova generazione, i giovani
si troveranno in grande difficoltà. Questa generazione
sarà costretta a fare i conti
con un mondo che va in un
certo modo, in cui il posto
sarà sempre meno garantito, meno sicuro. La domanda che ci dobbiamo porre è
questa: quando per questi ragazzi arriverà il momento di
dover entrare nel mondo del
lavoro, cosa potranno dare?
Su che cosa avranno la forza di poter dire –io voglio
realizzare un mio progetto-?
Magari uno potrà dire:- voglio fare il ristoratore perché
in Italia si mangia bene- Non
basta. Bisogna che tu ami la
tua cultura culinaria, biso-

gna che tu conosci, che tu sai
cucinare, che tu vuoi dare il
meglio, vuoi far apprezzare quei sapori che soltanto
a Gualdo Tadino esistono.
Questi sono i saperi”.
Potremmo, quindi, suggerire di seguire la propria
vocazione?
“La propria vocazione ma
nutrita di conoscenza”.
Lei è il direttore artistico
della Fondazione per la candidatura di Perugia come
capitale europea della cultura per il 2019. Come si coniuga ciò che ci ha detto fino
ad ora con questo progetto?
“L’obiettivo è quello di poter
riproporre Perugia, e tutta
l’Umbria, come capitale del
lavoro intellettuale. In Umbria abbiamo tanti soggetti
impegnati nella formazione, dall’Università, all’Accademia, il Conservatorio,
il Teatro Stabile, la Sagra
Musicale Umbrae così via…
Queste esperienze di formazione dovrebbero portare la
città di Perugia a diventare
realmente un luogo dove gli
stranieri colloquino con i
nostri ragazzi che si laureano o si diplomano e che su
alcuni principi generali di
lavoro che si chiamano start
up, digitale, cultura del web
siamo all’avanguardia. Se
noi riusciremo a far capèire
che questa è la capitale che
vogliamo, noi riusciremo a

I vincitori del Concorso

Dal Comune
Tre nuovi marescialli per il
Corpo di Polizia municipale; un percorso che doveva
essere fatto da qualche anno,
da quando fu creato il Corpo
di Polizia, e che ha trovato
ora conclusione.
I gradi sono stati consegnati da parte del commissario
straordinario Salvatore Grillo e del comandante Angelo
Cardinali ai vigili Domeni-

categoria “Master” c’è stato un ex aequo tra i video
“Blow Ins- Portati dal vento”
di Costanza Lopez (pellicola
incentrata sulle storie di nuova emigrazione in Irlanda) e
“Sixteen fifteen” di Raffaella
Rose (documentario che mette a confronto le emigrazioni
di ieri e di oggi in Australia).
Il ragusano Giuseppe Tumino ha vinto, infine, la sezione “Andati in onda” con la

pellicola “Terra Madre” (tra
ricordi in bianco e nero del
bambino che fu ed il ritorno
al suo paese , racconta l’Italia lasciata e quella ritrovata).
Una menzione speciale, infine, per la giornalista del TG
2 Stefania Conti per il suo
programma “TG 2 Storie”. I
video vincitori sono raccolto in un Dvd che comprende
anche altri finalisti del Concorso: “Lassù in Germania”

di Dario Della Mura ed Elena
Peloso di Verona, “Noi, gente
che spera” del Liceo Artistico di Terni, “Ginevra, città
di rifugio”di Sophie Tavernese, “Il mondo di Antonio”
di Antonio Maria Bonanata
di Matera. Ospite d’onore è
stato il prof. Arnaldo Colasanti, direttore artistico della
Fondazione Perugia capitale
europea della cultura per il
2019.

Nomine
co Bucciarelli, Mauro Gaudenzi e Luigi Radicchi, che
sono così i primi tre sottufficiali del Corpo di Polizia
municipale composto di dieci unità, il capitano Angelo
Cardinali, il tenente Marcello Bisciaio, i tre nuovi sottufficiali e cinque agenti.
Dare un riconoscimento al
lavoro e alla serietà delle
persone sento che è dove-

campanile stiamo cercando
di lavorare tutti insieme e
già questo è un grande risultato che ci ha consentito di
elaborare un buon progetto
che è piaciuto all’Europa.
Noi siamo competitivi. Temiamo tutte le altre cinque città perché anche loro
hanno presentato un buon
progetto ma ci giochiamo la
partita e, vada come vada,
lasceremo a questo territorio
una grande esperienza, sia
se saremo designati come
capitale europea della cultura che nella eventualità
che non dovessimo raggiungere questo obiettivo. Ma
anche se dovesse accadere
lasceremmo un’esperienza
sulla quale costruire lavoro.
So che il presidente della
giunta regionale Marini ha
preso degli impegni forti
per cercare di vedere nella
cultura non l’opportunità di
fare la festa o un festival o
un concertino in più ma per
cercare di portare la creatività come una possibilità che
piace molto ai giovani per
poter trovare delle connessioni professionali e dunque
lavorative e dunque di nuove
opportunità”

Perugia capitale
europea della cultura?

Memorie Migranti
È stato l’Istituto Comprensivo “Tenente Ugo Marlini”
di Bevagna che ha vinto il
premio riservato alle scuole
con il video “Sotto il cielo di
Buenos Aires”, che ha come
oggetto la triste vicenda dei
desaparecidos a vincere, per
la categoria “scuole”, la decima edizione del Concorso
Video Memorie Migranti
indetto dal Museo Regionale dell’Emigrazione. Per la

dare all’Umbria, al’Umbria
verde, all’Umbria del silenzio, la capacità di rimanere
quella che lei è come luogo
di ascolto, ma anche di sperimentare l’umanità come
fece già Francesco prima di
tutti. Muoversi, andare in
giro. Francesco è diverso da
Benedetto per questo motivo. Non crede nella stanzialità ma crede nel movimento. In Umbria abbiamo un
doppio binario: la stanzialità
di Benedetto ed il movimento di Francesco. In questo
senso possiamo essere un
modello per l’Europa”.
Perugia è tra le sei finaliste.
Quindi fino a questo momento il progetto sembra
che stia crescendo bene.
Alcuni mesi fa intervistai
il presidente della Fondazione Bruno Bracalente il
quale disse che ciò che si
sta facendo, il progetto che
si sta costruendo, avrà una
grandissima importanza
anche se Perugia non dovesse vincere. È d’accordo?
“È così. Il primo livello di
questo percorso è lavorare
tutti insieme. Indipendentemente dalla sinistra o dalla destra o dall’orgoglio di

roso e l’auspicio è che i tre
sottufficiali siano da esempio agli agenti più giovani
– ha dichiarato il Dr Grillo
sottolineando come questa
nomina non porti incrementi

economici agli interessati.
Ai tre nuovi sottufficiali si
chiederà maggiore impegno,
cosa che non è mancata sino
ad oggi. Il grado dovrà essere una motivazione in più
nello svolgimento della propria attività – ha commentato il comandante Angelo
Cardinali prima di consegnare materialmente i nuovi
gradi ai tre marescialli.

Sono sei le città finaliste per acquisire il titolo di capitale europea della cultura 2019: Perugiaassisi, Cagliari, Lecce, Matera, Ravenna, Siena. Il prof. Arnaldo
Colasanti, docente universitario in storia del cinema, è
il Direttore Artistico della Fondazione “Perugiaassisi”
di cui è presidente Bruno Bracalente. Il progetto coinvolge anche il Museo dell’Emigrazione
Per chi vuole approfondire c’è l’apposito sito
http://www.perugia2019.eu/it/.
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La Famiglia Durante
Scoperti nuovi elementi storici
di Daniele Amoni
Approfondendo alcuni saggi
di prossima pubblicazione
ho trovato diversi elementi
storici inoppugnabili che definiscono in modo più approfondito alcune date su personaggi della famiglia Durante,
vale a dire Giovanni Diletto I,
suo nipote Crespo e il figlio di
quest’ultimo Giovanni Diletto II, correggendo almeno in
parte pregressi saggi redatti
anche dal sottoscritto.
La prima notizia riguarda
Giovanni Diletto II, pronipote del famoso giurista, nato a
Gualdo Tadino nel 1580 ed
ivi battezzato nella chiesa di
Santa Maria di Taino l’8 maggio 1580. Era figlio di Crespo
e di donna Criusa e fu battezzato da don Dario Moroni e
come padrino ebbe messer
Marco Amidei. La foto pubblicata del resto è la lampante
dimostrazione per ciò che riguarda appunto l’atto di battesimo (Foto 1).
Le notizie divergono in merito alle date e agli studi intrapresi ma, proprio in questi
giorni, ho potuto consultare
un poderoso trattato scritto
da Sandro Serangeli in due
tomi, di cui il primo descrive
i “Laureati dell’antica Università di Macerata (15411824)” per la serie “Studia
et documenta historiae almi
studii maceratensis”, edito da Giappichelli Editore
in Torino nel 2003. Da esso
apprendiamo che Giovanni
Diletto si laureò nell’ateneo

maceratese il 23 agosto 1604
(aveva quindi 24 anni) in
Diritto Civile e Canonico. È
la prima volta che si collega
Giovanni Diletto a Macerata
e questo documento ristabilisce la verità sulla sua laurea.
Analizzando capillarmente i
volumi abbiamo trovato altri
49 gualdesi laureati in quella
sede che faranno parte - speriamo - di un poderoso saggio
sulle famiglie umbre già da
me completato e in cerca di
editori.
Anche suo padre Crespo, figlio di Polluce e donna Lucrezia, si era laureato a Macerata l’11 aprile 1580 in Artibus, Filosofia e Medicina. La
sua data di nascita possiamo,
quindi, presumere essere il
1556. Medico del Comune
di Gualdo Tadino nel luglio
1583, esercitò per un breve
periodo a Roma l’avvocatura.
Non conosciamo l’anno della
sua morte e dai documenti
consultati possiamo asserire
che non morì a Gualdo Tadino.
Per quanto riguarda l’antenato dei due, il famoso Giovanni Diletto I Durante, da tutti
creduto nato nel 1490, invece dobbiamo spostare tale
data in quanto s’iscrisse allo
Studio Perugino il 15 giugno
1513 come dimostra la sua
firma in calce nel libro delle
matricole (Foto 2).
L’iscrizione avveniva intorno
ai 19-20 anni per cui la data
di nascita va posticipata in-

torno al 1493-94. Fu gonfaloniere (dal 1529) e membro
del consiglio generale (fino
al 1560) di Gualdo, membro
della Curia romana come uditore del legato pontificio in
Perugia (1548). Nel 1527, per
sfuggire alla peste che stava
decimando tanti gualdesi, si
rifugiò nella sua villa di Morano, costruita nella località
un tempo chiamata Colcilli,
oggi Colciglie, a quasi 14
chilometri da Gualdo. Nel
1537, perduta la legazione autonoma, presiedette la
commissione incaricata dal
Comune di apportare una
serie di modifiche allo statuto con lo scopo di ottenerne
l’approvazione dal nuovo legato pontificio. Nel 1549 fu
invitato come rappresentante
del Comune per cercare di
districare l’annosa questione
dei confini della montagna
tra Gualdo Tadino e Fabriano
come ci riporta il Guerrieri:
“Durante il seguente anno
1548, nel quale Papa Paolo
III di nuovo soffermossi in
Gualdo ospite della nobile
famiglia Bongrazi, erasi sempre più inasprita la vertenza
tra Gualdesi e Fabrianesi per
i confini territoriali. La stessa, divenuta infine gravissima
e inconciliabile, dalle due città contendenti, desiderose di
addivenire finalmente ad uno
stabile accordo, fu portata
davanti ai Giudici e ciò, per
quanto si riferisce a Gualdo,
con deliberazioni prese il 9

Foto 1

Foto 2

e 21 settembre1549. In tale
occasione, i Gualdesi elessero a propri patrocinatori
e rappresentanti, i due noti
giureconsulti e concittadini,
Giovan Diletto Durante e
Niccolò Moroni, unitamente
a ser Prospero di Piero Muscelli, Notaro Gualdese”.
L’importanza e l’attualità di
Giovanni Diletto è rappresentata dal fatto che egli fu
l’autore nel 1540 del celebre
volume De arte testandi et
cautelis ultimarum voluntatum, che i giuristi del tempo
chiamarono Cautela gualdese. Testo basilare per lo studio del diritto e della pratica
giuridica, era stato preceduto
nel 1530 da un Saggio (Enunciata) dello stesso autore
comprendente oltre cento
sentenze, stampato purtroppo
in pochissimi esemplari. La
Cautela ebbe subito ampia
fama e fu adottato quale libro
di testo in importanti scuole

di diritto italiane. Stampata in molte edizioni a Roma
nel 1540 (la prima) e Venezia
(1541, 1545, 1564, 1568),
fu inserita integralmente in
diversi trattati di giurisprudenza stampati in Germania
(Colonia, 1569; Francoforte,
1575) e in Francia (1577).
Il libro descrive in maniera
minuziosa alcuni adempimenti in materia legislativa
e testamentaria. Per i suoi
meriti Giovanni Diletto ebbe
dal consiglio generale l’esenzione dai tributi ma nel 1559
rinunciò ai benefici nelle
mani del nuovo governatore
Marcello Tuti di Siena. Ricco
di onori e di beni immobili,
tra cui due ville a Morano e
a Crocicchio dove la famiglia
era solita passare l’estate,
morì nel 1565 e fu sepolto
nella chiesa del convento di
Santa Maria Annunziata dei
minori osservanti. Aperto il
testamento, si scoprì che ave-

va lasciato tutti i suoi beni ai
due figli maschi, Castore e
Polluce, 100 fiorini alla sua
serva Maria, 100 scudi d’oro
alla moglie Lucrezia (forse
la seconda), in cambio di un
terreno con alberi e viti che
era stato in precedenza dato
in dote alla stessa dagli eredi
di un certo Cecco Marchetto,
da ritenersi con tutta probabilità il padre o un prossimo
congiunto di lei. Molti sono
stati gli scrittori, gli storici e
i giuristi che hanno ricordato
con ammirazione la Cautela
Gualdese ed il suo autore: da
Ludovico Jacobilli (Bibliotheca Umbriae) a Gaetano
Moroni (Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica),
da Giovan Battista Zilletti
(Index Librorum iuris pontificii…) a Gregorio Fierli
(Celebriores Doctorum Theorice), da Agostino Fontana
(Amphitheatrum legale) a
tanti altri ancora.

Riceviamo e pubblichiamo

Grazie, Commissario Grillo
di Maria Pasq uarelli
Il livello di civiltà di un
Paese si misura da quanto
quello stesso Paese riesce a
fare per i soggetti che più di
altri necessitano di un aiuto,
di un gesto, di un riguardo:
i bambini, gli anziani, i disabili, gli ammalati, i molti,
insomma, che non godono
di un percorso quotidiano
libero e facile. Ecco, per

sentirsi liberi e per far sentir libero il proprio prossimo
basta a volte solo un umano
grado di attenzione: cosa
non diffusissima, purtroppo,
nel nostro tempo.
Data la mia condizione di
disabilità e come dipendente
del Comune, ho potuto verificare che non disporre di
un corrimano continuo sulla

scalinata quando l’ascensore non funziona, mi toglie
grande spazio di libertà e
autonomia di movimento.
Il Commissario prefettizio,
dottor Salvatore Grillo, qui
da poche settimane e con
una miriade di questioni cui
porre attenzione, ha fatto in
modo che quel corrimano
fosse continuo: ha avuto

quel gesto umano che è l’essenza vera, concreta, non retorica, di quello che definiamo senso civico. È stata una
grande lezione di civiltà,
una grande lezione di umanità dottor Grillo, e di questo desideravo ringraziala
pubblicamente, manifestandole tutta la mia gratitudine.  

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

propaganda elettorale a pagamento
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“L’isola che non c’è” ma si vede

Impressioni, più che resoconto, di un viaggio a Londra,
la città degli artisti di strada

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

di Irene Monacelli
Una partenza fugace e movimentata perché animata
dalla foga di raggiungere
quel Paese ambito da molti,
giovani e adulti, ma anche
meta di allegri turisti anziani in cerca di avventure.
Avvolgenti raggi di sole
hanno permesso un viaggio
piacevole e privo di turbolenze, quella domenica
del nove marzo dell’anno
corrente. L’improvvisa velocità acquistata dall’aereo,
in procinto di decollare, ha
sparso una briciola di timore nei volti dei passeggeri

già animati dall’entusiasmo
della gita scolastica. Poco
meno di una trentina e un
po’di più di venti sono partiti il nove marzo per trascorrere sei giorni nella città
della regina, della pioggia e
del Big Ben. Erano circa le
una del pomeriggio quando finalmente siamo tornati
con i piedi a terra e ci siamo
resi conto che il sole faceva
capolino anche sull’Inghilterra. Sommersi da abiti
pesanti, sciarpe e cappelli,
ci siamo liberati di quest’ultimi con la speranza che la

morsa del caldo allentasse
la presa ma nonostante ciò
la situazione è migliorata di
poco. Valigie in procinto di
scoppiare perché cariche di
felpe e vestiti da clima canadese sono state trasferite
all’albergo prenotato per
noi. La hall era accogliente e anche le stanze si sono
guadagnate un giudizio
positivo da parte di quasi tutti. Abbiamo lasciato
tempo sufficiente al sole
di coccolarci e al vento di
scompigliarci i capelli dopodiché l’incantevole raffinatezza e meraviglia del
Big Ben e del London Eye
ci hanno catapultati nel cuore di quella città misteriosa
e affascinante. Chiunque
voglia sapere particolari su
monumenti vari londinesi e
questo genere di cose, può
tranquillamente sospendere
la lettura di quest’articolo, perché è mio interesse,
piuttosto, riferire delle impressioni di viaggio. Ciò
che vale la pena ricordare di
quest’esperienza e di questa
città, infatti, sono l’educazione della gente nel rap-

portarsi agli altri, l’interesse
delle persone verso l’altro
e soprattutto gli artisti di
strada. Chiudete gli occhi
e immaginate di vivere su
una città dove non occorre
tapparsi il naso nella metrò
per paura d’incontrare odori
spiacevoli, immaginate di
non dover chiedere permesso per passare perché tutti
rispettano il senso di marcia senza intralciare coloro
che vengono dall’altro lato;
immaginate di guardarvi intorno e non vedere nemmeno una cartaccia a terra, anche se i cestini sono molto
rari … questo è quello che
abbiamo potuto ammirare
in questi sei giorni. Tutto
questo è meravigliosamente
sorprendente: sembra che
sia come un gioco tra milioni di persone. Le regole, per
chi vuole partecipare, consistono nel rispettare l’altro
e non solo se stessi, agire
affinché si raggiunga il meglio per tutti e non il migliore per uno. C’è un’unica
grande squadra che collabora e vive giorno dopo giorno
in un clima ottimale. C’è,

tuttavia, ancora qualcuno
che fa sì che questa città,

qualche monetina che non
sempre arriva.

come anche altre grandi
città, divengano ancora più
magiche e si dipingano di
un’atmosfera stupefacente.
Accompagnano l’inevitabile fretta mattutina di coloro
che devono recarsi al lavoro
con la metropolitana, fanno
sì che la pausa pranzo danzi
sulle note di svariate canzoni; mentre il sole muore, lo
celebrano, nonostante là in
fondo questo non arrivi mai
a far loro visita … gente comune che mette a disposizione di tutti le sue doti canore, musicali in cambio di

Tutti ci culliamo su quei versi, su quelle note, su quella
dolce melodia; però, troppo
poco spesso, non lasciamo
nulla in quelle custodie di
chitarre impolverate e anche
rattoppate, a volte per avarizia, a volte per distrazione… Queste persone sono
la vera attrazione di città già
meravigliose come Londra
ma anche di Parigi, Roma…
di questi vale la pena scrivere almeno due parole per
restituire loro almeno un
po’ di quello che ci lasciano
quotidianamente.
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Un Convegno su infanzia abbandonata e violenza sui minori
Dal Protocollo Madre Segreta alla culla termica, dall’assistenza ospedaliera al neonato abbandonato alle adozioni. Il
Presidente Guido Pennoni: “Temi di grande rilevanza sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica”.
di Francesco Serroni
“L’infanzia abbandonata e
la violenza sui minori”: è
stato il tema del convegno
organizzato dal Lions Club
Gualdo Tadino-Nocera Umbra, grazie all’impegno del
Presidente Guido Pennoni
e dei soci, con la collaborazione dei club di Assisi, Foligno e Spoleto, sabato 12
aprile presso il Borgo Hotel
“Le Terre del Verde” con
la partecipazione di illustri
relatori che hanno trattato
vari aspetti di quello che è
il tema di studio dell’anno
lionistico in corso. Dopo i
saluti dello stesso Pennoni,
del Presidente della IX Circoscrizione Marco Romolini e del Presidente della
Zona C Luigina Matteucci,
i lavori sono stati aperti con
la moderazione dell’avv.
Daria Grilli e di Silvio Pa-

squi, Direttore del Presidio
Ospedaliero Alto Tevere.
Il primo tema, affrontato dalla Coordinatrice del reparto
Ostetricia Luciana Bassini
è stato quello il protocollo
Madre Segreta, uno strumento di sostegno e di garanzia
dell’anonimato rivolto a
quelle madri che, per diverse problematiche, non intendono riconoscere i propri
bambini. Il coordinatore della U.O. Pediatria di Città di
Castello, Alfredo Baldicchi,
ha illustrato le modalità con
cui, dopo il parto, i neonati
abbandonati dalla mamma
vengono accuditi nei reparti
pediatrici degli ospedali per
poi essere affidati al Tribunale per l’avvio delle procedure di affido e di adozione.
Franca Volpi, Past Presidente
Inner Wheel di Città di Ca-

stello, ha invece raccontato
l’esperienza, per ora unica
in Umbria, della culla termica di Città di Castello. In
pratica una vera e propria
culla – simile alla vecchia
ruota degli esposti - situata
all’interno dell’Ospedale ed
accessibile in assoluta autonomia e riservatezza da tutte
le donne che, in condizioni

di difficoltà, non intendono
tenere i bambini appena nati.
Uno strumento prezioso per
evitare gli abbandoni in strada ed affidare i neonati alle
cure del personale sanitario.
Il Convegno è proseguito
con l’appassionato e competente intervento del Presidente del Tribunale dei Minori
di Perugia, Sergio Cutrona,

sugli aspetti normativi della
tutela dell’infanzia violata
e abbandonata e sulle difficoltà del sistema legislativo
connesse agli istituti dell’affido e dell’adozione. Madre Dorotea Mangiapane ha
raccontato l’esperienza della
casa famiglia Santa Lucia di
Gubbio, da molti anni punto di riferimento regionale e

Lions club

L’acqua
un…
“pensiero
liquido”
La premiazione del concorso promosso dalla Rocchetta e dal Polo Museale
di Riccardo Serroni
Tra le manifestazioni finalizzate a promuovere il territorio di Gualdo Tadino è
da annoverare il Concorso
“Pensiero Liquido” riservato
alle scuole e promosso dalla
Rocchetta e dal Polo Museale città di Gualdo Tadino. Il
Concorso prevede la realizzazione da parte dei ragazzi
di un elaborato artistico incentrato sul tema dell’acqua.
I lavori sono stati selezionati
da un’apposita giuria che ha
esaminato i molti progetti pervenuti dalle scuole di
tutt’Italia e premiati sulla

base di criteri quali la creatività, la capacità di sviluppo
dell’idea progettuale, la qualità dei contenuti, l’originalità della presentazione e l’efficacia espressiva. Le scuole
vincitrici sono state invitate a
Gualdo Tadino per ricevere il
premio in una manifestazione presentata da Giancarlo
Pascolini (direttore di Radio
Tadino) con la presenza del
commissario del comune di
Gualdo Tadino dott. Salvatore Grillo, il direttore della
Rocchetta Massimo Menichetti ed la direttrice del Polo

Museale Catia Monacelli.
Queste le scuole vincitrici
dell’edizione 2014: classe
III A della Scuola Primaria
“Della Valle”, Casette d’Ete di Fermo, con l’elaborato artistico “Racconto in
bottiglia”; la classe I media
dell’Istituto Scolastico Maria
Giuseppa Rossello di Savona con il lavoro “Tuffiamoci
nell’acqua”; la classe I media
dell’Istituto Comprensivo G.
Barone di Baranello in provincia di Campobasso, con il
progetto “I volti dell’acqua”.
Istituto Scolastico di Baranello

Istituto Scolastico di Savona

Scuola Primamria diFermo

nazionale nella cura dell’infanzia abbandonata e violata.
Infine, di grande interesse,
gli interventi del Presidente AIAF Umbria, Avvocato
Anna Maria Pacciarini sul diritto del minore a conoscere
le proprie origini e dell’Avvocato Mario Tedesco, specializzato in reati compiuti
dai minori e attuale difensore
nel processo legato allo scandalo delle baby squillo di
Roma.“É stato un convegno
interessante e partecipato –
ha dichiarato il Presidente
Guido Pennoni - un’occasione utile per fare chiarezza
e sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle norme giuridiche e procedurali sottese
alla materia dell’abbandono del neonato, dell’istituto
dell’affido e dell’adozione,
della violenza sui minori”.
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A Mario Balestra l’onorificenza Paul Harris Fellow
diRic. Ser.
Conviviale pasquale di particolare rilevanza per uno
dei soci più fedeli del Rotary locale quella organizzata
presso Le Terre del Verde.
Il presidente Alfiero Albrigi ha infatti insignito Mario Balestra del Paul Harris
Fellow, la massima onorificenza rotariana istituita
nel 1947, alla morte di Paul
Harris avvocato statunitense fondatore del Rotary International che può essere
conferito a soci rotariani e
ad altre persone che si siano
particolarmente distinte in
attività di rilevanza rotariana
secondo il motto “Servire al
di sopra di ogni interesse”. Il
presidente Alfiero Albrigi ha
annunciato con particolare
commozione il conferimento dell’onorificenza e l’avv.
Marco Marinelli ne ha letto
le motivazioni: “Ispirato dai
più alti sentimenti di amici-

zia rotariana, con generosità
e perseveranza, si è sempre
impegnato insieme ai suoi
familiari in tutte le iniziative
ed i progetti rotariani. Nei
12 anni di appartenenza al
Rotary Club di Gualdo Ta-

spirito di servizio, dalla volontà di perseguire il bene
comune, di promuovere i più
alti valori della comprensione reciproca e del servizio
al di sopra di ogni interesse personale”. Succinto il

viale è stato il commissario prefettizio del comune
di Gualdo Tadino dottor
Salvatore Grillo che il presidente Albrigi ha invitato
ad illustrare brevemente il
ruolo di un commissario in

dere conto a chi mi ha dato
l’incarico e la mia azione si
deve ispirare ad una logica
tecnica, giuridica, di opportunità e di serietà”. Il dr
Grillo ha parlato anche dei
limiti etici del suo mandato:

dino è stato il socio sempre
presente su cui poter contare, è stato un esempio di
umiltà e disponibilità, animato esclusivamente dallo

ringraziamento di Balestra:
“Siete stati troppo buoni con
me, ho solo cercato di dare il
mio meglio”.
Ospite d’onore della convi-

una realtà comunale “Il mio
ruolo è di reggere provvisoriamente l’ente comune accompagnandolo alle elezioni- ha spiegato - Devo ren-

“In teoria il commissario ha
pieni poteri, ma non sarebbe
corretto prendere impegni
che vincolino le amministrazioni elette dal popolo che

verranno dopo di me”. Il suo
incarico si esplica nell’ambito dell’ordinaria amministrazione ma può andare anche
oltre quando se ne ravvisi
una necessità emergenziale
come nel caso dei palazzi
dell’area ex Monina: “Mi
hanno fatto presente questo
problema- ha spiegato- Ci
sono state difficoltà con la
ditta che aveva vinto l’appalto e cercherò di adoperarmi per venirne a capo perché, pur non trattandosi di
ordinaria amministrazione,
c’è una situazione di emergenza a livello di sicurezza”.
Simpatico il siparietto finale
con il dono di un foulard realizzato dall’insegnante ed
artista Caterina Calabresi.
Il dr Grillo lo ha apprezzato molto (“Piacerà molto a
mia moglie”) ed ha invitato
la dottoressa Calabresi a realizzare anche cravatte.

Rotary Club

Concluso il 7° corso di computer per ipo e non vedenti
Nella prima settimana di
aprile si è concluso, presso
l’Istituto Serafico di Assisi, il progettato “7° Corso
di Computer per Ipo e Non
Vedenti” realizzato dai 14
Club Rotary dell’Umbria.
“La partecipazione è stata
sensibilmente numerosa sia
per l’importanza del pro-

ganizzazione. “Quest’anno,
per la prima volta, accanto
ad un percorso didattico attraverso computer tradizionali muniti di sintesi vocale,
sono state organizzate due
aule nelle quali il programma delle quattro giornate è
stato sviluppato attraverso
l’utilizzo di Iphone e Ipad.

dello strumento stesso, e sia
per chi si avvicinava per la
prima volta allo stesso, per
la possibilità di conoscerlo ed apprezzarne l’utilità.
L’utilizzo di un telefono o
tablet touch screen collegato con internet, come quelli
utilizzati durante il corso già
predisposti con una funzione

gramma di questo anno e
sia perché oramai il corso è
divenuto punto di riferimento per la qualità dell’offerta
che anno dopo anno viene
realizzata” scrive Fabio
Fazi, responsabile dell’or-

L’utilizzo di tali strumenti,
touch screen, innovativi per
i non vedenti ha suscitato un
fortissimo interesse, sia in
chi già li possedeva, per la
possibilità di acquisire maggiore conoscenza ed utilizzo

di sintesi vocale per l’operatività dello stesso offrono
grandissime
opportunità
nell’essere più autonomi e
poter dialogare, inviare messaggi, scaricare informazioni con quasi la stessa sempli-

cità di un computer”.
Interessante anche il coinvolgimento di bambini:
“Anche quest’anno è stato organizzato un piccolo
gruppo di bambini i quali,
oltre al programma di utilizzo di computer, hanno preso
conoscenza con il sistema
touch screen. I partecipanti
sono stati 18 in un’età compresa tra gli 11 ed i 65 anni;
provenivano tutti dall’Umbria ( Foligno, Perugia,
zona del lago Trasimeno,
Gualdo Tadino, Gubbio,
etc.). Tutti sono stati molto soddisfatti dall’ambiente
che i vari tutor del Rotary
hanno saputo creare e della
qualità dei docenti”. Da sottolineare le motivazioni del
progetto che non sono soltanto tecniche:
“Il nostro corso è sicuramente un momento di crescita
dei vari partecipanti attraverso la gestione e l’utilizzo
del computer ed è anche un
momento di conoscenza di
tutte le nuove possibilità ed
opportunità che la tecnologia mette a disposizione.
Allo stesso modo il nostro
Corso vuole anche essere un
modo per creare nuovi rapporti e dare risposte di ami-

cizia, vuole essere un tassello, un mattone in quel muro
che ogni persona costruisce
nella vita. Il Rotary si è fatto
carico della progettazione,
organizzazione, realizzazione e del costo sostenuto per
il Corso; è un service al quale siamo molto vicini e che
anno dopo anno è bagaglio
culturale di tante persone
che lavorano a supporto della sua realizzazione. Possiamo realmente dire che attraverso progetti come il Corso
di Computer per Ipo e non

Vedenti realizziamo il nostro obiettivo “ Servire al di
sopra di ogni interesse personale”. Fazi ha ringraziato
infine la Med Store che ha
offerto l’utilizzo gratuito di
un Ipad e l’Istituto Serafico
di Assisi “che è stata una solida base affinché il tutto si
svolgesse nel migliore dei
modi ed un sincero ringraziamento per questo va alla
Presidente dello stesso Avv.
Francesca Di Maolo ed al
Direttore dott. Giocondo
Leonardi”.
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La Sorgente della Rocchetta, un luogo Rio Secco: i nodi al pettine
I frutti di 40 anni di abbandono
da restituire ai Gualdesi
di Valeria Abbati - Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio
dell’ambiente
Negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici in atto
ci hanno messo di fronte al
manifestarsi di eventi meteorici sempre più estremi
anche alle nostre latitudini;
un esempio tangibile è stato
l’evento piovoso abbattutosi
sulla nostra città lo scorso
novembre quando, in sole 48
ore, è caduta una quantità di
acqua che generalmente si
riscontra in tutto il periodo
autunnale. I danni ed i disagi per la popolazione sono
stati ingenti e si è aperta una
grande ferita in tutti noi nel
vedere le immagini della
fonte della Rocchetta devastata dall’evento. Le copiose
piogge, infatti, oltre ad aver
provocato distacchi di materiale inerte di varie dimensioni dalle pareti rocciose
che circondano la zona, hanno comportato un aumento
della portata del fiume Feo il
quale, non avendo a disposizione sufficiente spazio per
defluire, è riaffiorato a monte
della sorgente ripercorrendo
il suo vecchio percorso; ciò
ha dato luogo ad un evento molto pericoloso, tecnicamente chiamato “debris
flow”, che consiste in una
vera e propria colata di detriti, di varie forme e dimensioni, trasportati con forza verso
valle dall’acqua. La quantità
di detriti accumulata in tutta
l’area è davvero ingente, con
cumuli che hanno raggiunto
anche i 2 metri di altezza.
Questa tipologia di fenomeno non è però del tutto estranea a questi luoghi in quanto
esistono alcuni documenti
storici in cui si ha un chiaro
riferimento ai detriti che pe-

riodicamente si accumulavano presso la fonte della Rocchetta; la quantità di inerti
portata a valle con l’evento
piovoso in questione non era
però mai stata registrata. Di
fronte a tali immagini è quindi naturale chiedersi se tutto
questo poteva essere evitato
o se perlomeno si può evitare che in futuro si ripresentino situazioni analoghe. A
mio parere, ciò è possibile
attuando una corretta gestione e manutenzione delle
aree naturali, il monitoraggio
del territorio con particolare attenzione alle zone di
maggiore rischio e l’utilizzo
degli strumenti urbanistici
per evitare l’urbanizzazione
di luoghi non idonei o l’eccessiva cementificazione del
suolo. Nel caso specifico
della Rocchetta è necessario
innanzitutto ripristinare le
condizioni di sicurezza; si
dovranno rimuovere i detriti,
reimpiegandoli in parte nelle
operazioni di sistemazione
del luogo, e recuperando la
parte rimanente compatibilmente con le normative vigenti in materia ambientale.
Si dovrà inoltre procedere al
completamento dell’installazione delle reti e barriere
paramassi in corrispondenza delle pareti rocciose che
sovrastano la vasca; si può
ipotizzare anche un intervento di ingegneria naturalistica per la messa in sicurezza
dell’area sottostante la zona
della fonte, interessata da
crolli di piccole entità, realizzando un vallo di raccolta dei detriti protetto da una
barriera alberata per poter
consentire l’utilizzo di gran

di Valerio Anderlini

parte dell’area in completa
sicurezza e senza intervenire con strutture non naturali.
Dovranno essere ripristinate
a norma di legge anche le infrastrutture, fortemente danneggiate. Per garantire una
maggiore sicurezza per il
futuro bisognerà però intervenire sulla causa del debris
flow, ossia sull’assenza di
parte del letto del fiume Feo.
L’intervento è tecnicamente
molto importante in quanto
comporta operazioni di scavo a partire dalla valle del
Fonno per restituire parte del
tracciato originario al fiume,
che dovrà essere opportunamente studiato e reso compatibile con la necessità di accesso all’area. Il nuovo alveo
dovrà essere dotato anche di
opportuni dispositivi denominati “briglie”, realizzabili
con materiali naturali, che
consentono di controllare il
deflusso e soprattutto il trasporto di materiale inerte che
dovrà essere allontanato periodicamente con operazioni
di manutenzione ordinaria.
Tutti noi vorremmo poter
tornare presto a trascorrere
un po’ del tempo libero alla
Rocchetta e mi sento di affermare che ciò è tecnicamente
fattibile ed economicamente
possibile se si prendono in
considerazione i finanziamenti europei molto rilevanti
in ambito ambientale.

La situazione di emergenza
civica, dichiarata dall’Amministrazione
Comunale
all’indomani dei gravi danni provocati dal nubifragio
dell’11 novembre, propone
vari motivi di riflessione; il
primo è che, al di là dello
straordinario evento meteorico, lo stato di abbandono
quarantennale della nostra
montagna era naturale che,
prima o poi, sarebbe esploso;
la fine delle opere di bonifica
montana seguita allo scioglimento dell’Amministrazione dell’Appennino, con una
non chiara e mai definita
assegnazione di competenze
alla Comunità Montana ha
portato a questo risultato. Il
problema della regimazione
delle acque meteoriche che
dovrebbe essere prioritario,
con centri abitati abbarbicati alle falde della montagna,
non è stato mai all’ordine
del giorno di nessuna delle
amministrazioni che si sono
succedute con il risultato che
ad ogni acquazzone si manifestano movimenti franosi,
strade che si riempiono di
detriti, il sistema fognario va
in tilt, i fiumi esondano dagli
argini.....e i vigili del fuoco
diventano vigili dell’acqua.
I bacini imbriferi montani,
che si estendono sui versanti
appenninici (in primo piano
la gola della Rocchetta e la
Valle del Fonno, ma pensiamo anche alla valle Facondina con le preziose sorgenti
di Vaccara e alla vallata fra
il Monte Mutali ed il Monte
Maggio con la sorgente di

Palazzo Mancinelli ed i suoi
ben cinque acquedotti) da
troppi anni sono stati trascurati senza alcun intervento di
contenimento, per evitare i
danni del ruscellamento per
oltre mille metri di quota
delle acque meteoriche sui
ripidi versanti montani, trascinando ed asportando detriti e vegetazione.
Ha colpito più di tutti l’opinione pubblica il disastro
della Rocchetta con i suoi
centinaia di metri cubi di
detriti, e le voragini scavate,
ma si è rischiato di più laddove si è evidenziato l’affiorare di tubazioni del sistema
acquedotti (non solo quelli
della Rocchetta).
E, in questo scenario, non
può passare sotto silenzio
il bacino imbrifero del Rio
Secco con una estensione
di centinaia di ettari; anche
se ha la colpa di estendersi
parte in comune di Gualdo e
parte in quello di Fossato, le
acque meteoriche (ed i loro
effetti) non guardano i confini, anzi. Si legge nel Guerrieri che, nel 1500, per evitare i danni ricorrenti causati
dalle acque meteroriche raccolte dal Rio Secco, gli abitanti di Palazzo Mancinelli e
Vaccara decisero addirittura
di spostare una chiesa; nel
1953, un evento simile a
quello del 2013, determinò
una interruzione del traffico
ferroviario di varie settimane a causa dei detriti che furono scaricati sulla linea ferroviaria da una esondazione
simile a quella recente che,

se anche non ha interrotto la
ferrovia, ha tuttavia distrutto
ampi tratti della viabilità secondaria, scavando voragini
che costituiscono un pericolo alla pubblica incolumità
e che non possono essere
lasciate semplicisticamente
alla protezione di qualche
transenna che interrompe il
traffico veicolare. Visto che
la risposta sarà che, per certi
interventi, sono necessari finanziamenti di cui l’Ente locale non dispone, riprendiamo dal nostro n.8 del 2010
l’articolo “Riqualificazione
ambientale”, nel quale riportavamo che la Direzione
Generale Ambiente della
Comunità Europea segnalava il rischio di scadenza per
la disponibilità di 243 milioni di euro ai quali avevano
diritto di accedere Amministrazioni locali, provinciali e
regionali, a fronte di una progettualità qualificata; nello
stesso articolo indicavamo
la regimazione delle acque
meteoriche dei nostri monti
come una realtà non più dilazionabile, visto che c’era
disponibilità finanziaria. Ma
i disegni degli amministratori e degli apparati ambientali
del Comune erano altri, per
cui è stato preferito avventurarsi in vicende finite in
fidejussioni non esigibili, sequestri giudiziari, denunzie
all’autorità tutoria... , mentre
i termini per l’utilizzo dei
fondi CEE disponibili sono
stati lasciati scadere. Ogni
commento è superfluo.

ta le condizioni di saldo zero
stravolte dall’amministrazione comunale. È in atto quindi
questo contenzioso e, naturalmente, da parte nostra non può
esserci grande soddisfazione
perché siamo in uno stato
molto avanzato dell’iter decisionale. In questo momento
quindi attendiamo il giudizio
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, alla quale verrà
inviata la documentazione,
ma durante la manifestazione
abbiamo voluto ribadire che
il sindaco, oltre al regolamento di igiene comunale, ha
in mano un altro strumento
fondamentale che è quello del
‘principio di precauzione’: in
qualità di primo cittadino, se
c’è un pericolo concreto per
la salute dei cittadini, può

adottarlo per fare in modo che
questa centrale non venga realizzata. Non vorremmo, infatti,
che Fossato di Vico diventi un
centro sperimentale per questo
tipo di investimenti, ma soprattutto ribadiamo il fatto che i
cittadini questa centrale non la
vogliono e la stessa Presidenza
del Consiglio dei Ministri non
può non tenere conto di tale
posizione”. Quello che è certo
è che i cittadini non vogliono
questa centrale a biomasse
perché ci sono forti dubbi sulle
implicazioni legati alla salute
delle persone di tutta la fascia
dell’eugubino-gualdese, senza dimenticare il fatto che la
nostra è una zona a vocazione
turistica e i residenti non vogliono avere niente a che fare
con questo tipo di strutture.

L’inceneritore di Osteria del Gatto
L’angolo di Anna

Parliamo di equ iseto
o coda cavallina
di Anna Lucarelli
Si trova lungo i fiumi e, con foglie aghiformi, è come un
piccolo pino. Presenta un altissimo contenuto di minerali come lo scheletro; è particolarmente indicato in casi
di osteoporosi ed osteoarticolari: diuretico, depurativo,antiemorragico, antiinfiammatorio, antiemorragico, cicatrizzante.
Decotto: gr. 500 di acqua,
gr. 50 di equiseto (meglio se
acquistato in erboristeria).
Bollire per una decina di minuti in
acqua bollente, filtrare, e assumerne
tre tazze al giorno per tre settimane.

Liberi di scegliere
di Irene Monacelli
Caso di rilevante importanza
per il comune di Fossato di
Vico e le cittadine circostanti,
è la questione circa la centrale
a biomasse che potrebbe essere
edificata nella zona di osteria
del gatto nonostante la popolazione sia chiaramente contraria.Di sicuro riteniamo che
i tempi di impugnazione del
regolamento di igiene comunale da parte della ditta siano
sbagliati, visto che tale regolamento esiste da diversi anni ed
eventualmente tale operazione
avrebbe dovuto concretizzarsi
in precedenza, adesso però il
Comune cercherà di ottenere
ulteriori dettagli soprattutto
a livello di impatto ambientale, perché parliamo di un
impianto piuttosto imponente.
Il Comitato dei cittadini a tu-

tela dell’ambiente del comune
di Fossato di Vico oramai da
quasi due anni si batte affinché questo “progetto” rimanga
solamente una chimera irraggiungibile. La centrale a biomasse avrebbe evidenti ricadute a livello ambientale e economico, nei confronti di una
cittadina basata sul turismo e
prossima all’area contigua del
Parco del Monte Cucco. Il 12
aprile appena trascorso è stata
organizzata alche una marcia
di protesta alla quale ha aderito
un numero cospicuo di manifestanti sia di fossato sia dei
comuni limitrofi. Il presidente
del Comitato Alessandro Manci afferma “Prendiamo atto
che la ditta esecutrice ritiene
illegittimo il regolamento di
igiene comunale e non accet-
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Il Liceo “Casimiri” in visita al CERN di Ginevra

L’universo 100 metri “sotto terra”
in collaborazione
con l’IIS Casimiri

di Giorgia Dramisino, Laura Fratini, Marta Padoin e Gabriele Giugliarelli, in collaborazione con il Prof. F.Nardi
Ci sono opportunità che
solo la Scuola può offrire:
marzo e aprile sono i mesi
in cui ogni studente aspetta
di spezzare la routine scolastica, fatta anche di verifiche e lezioni frontali, con
la sospirata uscita didattica.
Da qui a vivere un sogno ad
occhi aperti, però, il passo
non è né semplice né scontato. Noi ragazzi delle classi
terze del Liceo Casimiri di
Gualdo Tadino (indirizzo
scientifico e scienze applicate) abbiamo avuto la possibilità di realizzare questo
sogno e poter ammirare una
struttura unica nel suo genere, di certo non accessibile a tutti.
Grazie al dott. Roberto Santinelli, ex alunno dell’Istituto e fisico delle particelle,
accompagnati dai docenti

Rosa Maria Scassellati, Rita
Dionisi, Pamela Pennacchioli e Francesco Nardi, il
24 marzo abbiamo visitato
il Centro Europeo di Ricerca Nucleare di Ginevra (comunemente conosciuto con
l’acronimo di CERN), fiore
all’occhiello della scienza
europea e mondiale: siamo
stati proiettati nel futuro,
scoprendo come sia eccitante passare dalla teoria
alla pura sperimentazione.
Il CERN è il più grande laboratorio al mondo di fisica
delle particelle: esso comprende sette “acceleratori”
principali, il più importante
dei quali, oggetto della nostra visita, è l’LHC.
Situato in un vero e proprio “pozzo” a 150 metri
di profondità, si snoda in
un tunnel circolare di 27

km che ospita altri tre pozzi. Scendendo nel primo di
essi, CMS (Compact Muon
Solenoid), la prima impressione era simile a quella
dantesca nello scendere negli abissi dell’Inferno, ma il
nostro Virgilio, il ricercato-

re e guida della visita, ci ha
svelato non i vizi dell’uomo
ma i traguardi che esso può
raggiungere. Uno spettacolo unico e irripetibile: le
macchine la facevano da
padrone, cavi che si snodavano per la struttura come

un labirinto, e l’acceleratore a dominare la scena come
un titano mitologico. Muniti di caschetti protettivi, con
gli occhi sgranati e le bocche aperte abbiamo appreso
come le particelle accelerate collidano, come vengano
tradotte in dati, poi raccolti e studiati. Per capire la
mole di dati da elaborare, ci
è stato spiegato come le attività del Centro resteranno
sospese per 15 mesi: da qui
la nostra fortuna di aver potuto ammirare l’acceleratore in stand-by, opportunità
spesso preclusa agli stessi
ricercatori del CERN.
Un solo dato basta a rendere
più comprensibile la portata
di questo centro: ogni esperimento produce 27 “petabyte” di dati (milioni di GB),
che corrisponderebbero, se

messi su supporti digitali,
a una pila di cd alta 30 km.
Il centro ospita ben oltre
6000 dipendenti di tutte le
nazionalità del mondo di
cui 2000 sono italiani cosa
che ci rende fieri del nostro
paese, poiché indica, e ci è
stato rimarcato, che le scuole italiane sono tra le più
qualificate. Il nostro viaggio
è continuato, inizialmente,
al centro di calcolo e, in seguito, al secondo rilevatore
LHCb. Quando siamo usciti
“a riveder le stelle”, certi
di averle già ammirate da
vicino, era impossibile descrivere l’emozione provata
di fronte a tali tecnologie, in
grado in futuro di chiarire
il funzionamento dell’universo, a cento metri “sotto
terra”.

Parigi sì, parigini un po’meno
di Alessandra Cippicciani, Vittoria Lucia Garofalo.
Il viaggio d’istruzione della classe 3L dell’istituto R. Casimiri si è svolto a Parigi; i ricordi di quella settimana d’Aprile sono diversi e speciali. Indubbiamente Parigi è incantevole, ricca di arte e storia, caratterizzata da innumerevoli
monumenti, che si contraddistinguono per epoche e stili
architettonici differenti: ciascun re e presidente ha cercato
di lasciare la propria impronta monumentale. Ovviamente
quelli più celebri si trovano in centro o sulle rive della Senna, ma non ne mancano certo altri altrettanto interessanti ed
affascinanti nella periferia. Partendo in tarda serata ci siamo
recati all’aeroporto di Roma Ciampino dove poco dopo ci
siamo imbarcati sull’aereo diretto per Bouvines. Arrivati a
Parigi e sistemati i bagagli è cominciata la nostra avventura!
Non si può dire di essere stati a Parigi senza essere saliti
sulla Tour Eiffel, emblema Francese per eccellenza, nonostante le infinite code di turisti che come noi cercavano di
arrivare in cima, il panorama finale, da dove si può ammirare tutto il territorio Parigino vale sicuramente l’attesa.
Curiosa sala di proiezione cinematografica è la Géode,
un edificio di forma sferica, situato nel Parc de la Villette, permette di proiettare sulla sua volta film in formato IMAX di dimensioni dieci volte maggiori rispetto a

quelle tradizionali. Due rinomati musei sono il Museo
del Louvre e d’Orsay, i quali in origine erano un’unica
struttura ma in seguito alla necessità di ottenere maggiore spazio per i quadri impressionisti si sono dovuti dividere. Il primo si trova sulla rive-à-droite; attualmente
la collezione del museo comprende alcune delle opere
d’arte più famose al mondo come la Gioconda di Leonardo Da Vinci, la Venere di Milo e la Nike di Samotracia.
La visita della capitale Francese non può prescindere da un’escursione a Versailles. Grazie alla genialità degli artisti che
la realizzarono e alla grandezza e personalità del suo committente, il Re Luigi XIV, il castello di Versailles è tra i più
sontuosi al mondo. Una delle sale più suggestive che abbiamo potuto ammirare è la Galleria degli Specchi, che risplende nella luce riflessa dei suoi tanti specchi e nella bellezza
dei suoi stucchi e delle pitture di Le Brun, viene seguita dal
Salone della regina e da quello delle Battaglie. Il primo, con
le sue quattro stanze, era abitato dalle regine di Francia, il
secondo commemorava invece le vittorie Francesi in guerra.
A nostro parere la zona più affascinante della città è stata
Montmartre, la collina a nord del centro. Essendo il punto
più alto, si può contemplare la veduta dell’intera città; e
cosa dire del borgo sulla collina, non a caso definito “Il quar-

tiere degli artisti e della vita romantica”. La Place du Tertre
ne è il cuore, si percepisce una meravigliosa atmosfera: artisti di strada, musicisti, pittori e scorci paesaggistici unici.
Inoltre, la brezza primaverile contribuisce a rendere il
tutto quasi magico. A proposito di magia, Disneyland è il
posto in cui ogni sogno può avverarsi, ma parlarne con il
cervello di un adulto equivale a esprimere una semplice
opinione di stampo turistico, mentre parlarne con il cuore
del bambino che è dentro ognuno di noi significa esternare
emozioni inimmaginabili, significa farsi trascinare dall’incanto che solo un paesaggio simile può lasciarti addosso anche grazie a tutti i meravigliosi personaggi Disney.
La cosa più deludente del viaggio però sono stati i parigini, almeno quelli incontrati, appena capivano che eravamo italiani diventavano sgradevoli e se ne uscivano con delle battute dal tono pungente del tipo “Ce sont
italiens!”, perciò Parigi si ma parigini un po’ meno!

Incontro con la scrittrice Melania Gaia Mazzucco
di Greta Brilli
Sabato 22 marzo si è tenuto, al teatro Don Bosco,
un incontro con la famosa
scrittrice Melania G. Mazzucco, autrice di romanzi
importanti e vincitrice del
Premio Strega nel 2003 con
il romanzo Vita.
Melania Mazzucco ha incontrato gli studenti dell’istituto superiore R. Casimiri
per approfondire la lettura
di tre sui romanzi “La lunga
attesa dell’angelo”, “Limbo” e il suo ultimo romanzo
“Sei come sei”. L’incontro è
stato coordinato dalla professoressa Katia Tittarelli e
il Professore d’Arte Luigi
S. Cannelli che ha allestito
il palco del teatro con degli
utensili per la pittura (caval-

letto, tela e vari pennelli) per
richiamare la figura dell’ultimo grande pittore rinascimentale Jacopo Robusti o
meglio noto come il Tintoretto, protagonista del romanzo “La lunga attesa dell’
angelo” dove si taglia davanti ai nostri occhi l‘autoritratto spietato di un uomo
vulcanico, ambizioso e anticonformista nella Venezia
cosmopolita della seconda
metà del Cinquecento, che
ha vissuto solo per dipingere
e che per imporre la sua arte
ha sacrificato tutto e tutti incominciando dai suoi affetti
più cari.
L’incontro è iniziato con la
lettura, da parte di tre studenti, di tre brani estrapolati

da ognuno dei libri scelti. Si
è aperto così un dibattito sui
temi principali delle varie
opere, affrontando la storia
di Manuela Paris, in Limbo,
donna-soldato di ritorno in
Italia dopo una missione di
pace in Afghanistan, dove
rimane vittima di un attentato. La protagonista è costretta a rivangare il passato
come esercizio per superare
il trauma; da qui emerge la
decisone di arruolarsi, la difficoltà nel conciliare l’essere
donna e la carriera che ha
scelto (per cui deve dimostrare di essere all’altezza
del ruolo affidatole), la solitudine e le peripezie vissute in un paese così distante
dall’ Italia e il rapporto fra-

terno che la unisce agli uomini del suo plotone. Dalla
scelta delle tematiche emerge il coraggio della scrittrice nell’affrontare argomenti
delicati e inusuali. Ciò si può
trovare anche nel romanzo
“Sei come sei” che narra le
vicende di Eva, una ragazzina figlia di due padri che
dopo aver perso i suo padre
biologico, viene allontanata
dall’altro perché non tutelato dalla legge. Da qui parte il
desiderio e la lotta per poter
tornare a fianco di suo padre.
Dal romanzo si evince l’amore tra un padre e una figlia, volto a disarmare i pregiudizi. Lo stesso amore è
rappresentato nel dipinto di
Francisco de Herrera “San

Giuseppe e Gesù Bambino”,
posto sul palco durante la
conferenza e riportato anche nel libro, dove emerge
un amore paterno non legato
dal sangue, ma dello stesso
valore. Accanto al dipinto
c’erano vari manifesti dei
dipinti del Tintoretto tra cui
la “Presentazione di Maria
al tempio”, una pittura che
ha colpito la fantasia della Mazzucco e ha ispirato i
suoi due libri sul Tintoretto. Da questa osservazione
è scaturita un’interessante
discussione sull’importanza
dell’arte nella storia italiana
e su quanto sia sottostimata
nell’insegnamento scolastico, dove i ragazzi sono abituati a studiarla solo sulle

pagine dei libri.
Successivamente sono partite le domande poste dagli
studenti e dal pubblico alle
quali la Mazzucco ha risposto con precisione e partecipazione e l’incontro è terminato con gli autografi sui
vari libri.
Grazie all’opportunità offerta dalla Mondatori si è potuto godere di un piccolo
frammento di letteratura tra
le mura di Gualdo.
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Fisco: l’imposta di registro
Novità importanti in materia di fiscalità dall’inizio del
2014 per chi compra o vende
casa, vista la radicale riforma introdotta “ dalla legge
di stabilità” nella tassazione
(imposta di registro, ipotecaria e catastale) degli atti,
a titolo oneroso, traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari. In particolare, per
i trasferimenti di immobili
al di fuori del campo di applicazione dell’Iva (quando
la cessione é soggetta a Iva
infatti l’imposta di registro
si applica in misura fissa,
di 200 euro), sono previste dall’inizio del 2014 tre
sole aliquote dell’imposta
di registro: al 2% per la prima casa, al 9% per tutti gli
altri beni immobili e al 12%
, per i terreni agricoli e le
relative pertinenze, se acquistati da soggetti diversi
da coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli. Di fatto la riforma introduce le tre
nuove aliquote al posto delle
5 che erano in vigore fino al
2013 o dell’imposta in mi-

sura fissa che, sempre fino
allo scorso anno, era fissata a 168 euro. Ammontano,
inoltre, sempre in un quadro “ di semplificazioni”, a
50 euro ciascuna, in caso di
cessioni soggette ad imposta di registro con una delle
due aliquote proporzionali
del 2% o del 9%, le imposte
ipotecaria e catastale fisse, a
200 euro per gli atti che fino
al 2013 scontavano l’imposta ipocatastale fissa di 168
euro, mentre restano da calcolare su base proporzionale
(al’1% o al 3 %) solo per i
fabbricati strumentali. Vengono eliminate inoltre dalla
riforma, le imposte di bollo,
dei tributi speciali catastali e
delle imposte ipotecarie. Anche nel caso in cui l’imposta
proporzionale di registro sia
inferiore, la nuova normativa
prevede comunque per il trasferimento di beni immobili
il pagamento di almeno 1000
euro. Particolare attenzione
va prestata poi nel caso di
atti plurimi o contenenti in
un’unica disposizione con

una pluralità di soggetti e/
oggetti. Nella prima ipotesi,
se l’imposta proporzionale
dovuta per ciascuna disposizione é inferiore all’importo minimo dell’imposta
di registro, mentre l’importo
complessivamente dovuto,
commisurato a tutte le disposizioni, é superiore a quello
minimo, l’imposta di registro da corrispondere é pari
alla somma degli importi
dovuti per ciascun negozio
giuridico. Se la somma non
supera i 1000 euro, in buona
sostanza, dovrà essere corrisposta l’imposta di registro
minimale una sola volta,
altrimenti non può trovare
applicazione l’imposta minima. Nella seconda ipotesi,
ad esempio nel caso di vendita tra gli stessi soggetti di
diversi beni immobili, l’imposta minima si applica una
sola volta qualora quella proporzionale calcolata su ogni
bene immobiliare, risulti inferiore alla misura minima di
1000 euro.
Raffaele Gammaitoni

Un diamante di felicità
Quinto Anastasi e
Dina Gatti
si sono uniti in matrimonio
il 2 maggio del 1954.
Ed il 2 maggio 2014,
dopo 60 anni di felice unione,
hanno festeggiato le loro
nozze di diamante circondati
dall’affetto della loro famiglia.
La nostra redazione si unisce
alla gioia dei coniugi Anastasi
augurando loro altri significativi
traguardi da festeggiare.

Nozze d’oro
Luisa Galli e
Gasperino Bonerba

hanno festeggiato insieme
ai loro cari il bel traguardo
dei 50 anni di matrimonio
comunemente ribattezzato
come nozze d’oro. Si erano
uniti in matrimonio il 18 aprile
1964. Una lunga vita insieme
ed in armonia che la nostra
redazione augura si possa
prolungare ancora per
tantissimi anni.

Lutto

È mancata, il 25 aprile a Stroncone,
alla venerabile età di 91 anni,

Bruna Barberini ved. Ragugini.

Ne dànno notizia agli amici di Gualdo ed ai conoscenti
il figlio Riccardo, la nuora Anna,
i nipoti ed i parenti tutti.

memorandum 17
elezioni Altri della fasc ia
Costacciaro

Impegno comune
Federica Bicchielli
Giacomo Bellucci
Erica Bucci
Riccardo Conti
Claudio Ferri
Egidio Lupini
Alessandra Martella
Cristina Martella
Caterina Paciotti
Danilo Cianfichi

Fossato di Vico

Fossato nel cuore
Attilio Codignoni
Massimiliano Bartelli
Antonio Bartoletti
Sngela Bicchielli
Chiara Generotti
Enzo Maresi
Plinio Monacelli
Barbara Scassellati
Ramito Tessini
Francesco Zaccara

Sigillo

Sigillo giusto
Riccardo Coletti
Nicola Bazzucchini
Marta Carletti
Claudio Cecchetti
Armando C.Cervini
Felice Facchini
Alessio Fiordalisio
Alessia Fumanti
Valeria Giovannini
Pietro Mariucci
Paolo Urbani

Costacciaro per tutti
Andrea Capponi
Patrizia Lupini
Lina Angeletti
Fabiano Santinelli
Paolo Mascolini
Domenico Bellucci
Marco Puletti
Luigino Briscolini
Giorgio Valentini
Camillo Staffaroni
Ermanno Tamorri

Bene Comune
Monia Ferracchiato
Matteo Agostinelli
Martina Bellucci
Patricia Bossi
Nazareno Cerbella
Elio Cipolloni
Giacomo Manci
Francesca Maria Moscetti
Marco Natuttati
Fabrizio Paciotti
Lorenzo Polidori
Viviamo Sigillo
Chiara Spigarelli
Francesco Silvestrucci
Emilia Vantaggi
Daniele Tognoloni
Anna Beni
Alessandro Riso
Ettore Smacchi
Luca Biagioli
Alberto Sironi
Engles Ercolani
Giuseppe Biagioli

Precisazione
Nel numero precedente abbiamo dato
la notizia che la sig.a
Monia Ferracchiato è
la prima candidata a
sindaco a Fossato di
Vico; il nostro abbonato Don Luciano Eutizi ci precisa che negli anni ’70, ai tempi
del suo ingresso nella
parrocchia di Fossato,
c’era stato un altro
precedente, quando fu
candidata Pierina Pierotti, che fu poi battuta dall’altro candidato
Radames Dolci.
Ci scusiamo per
l’imprecisione.

Sigillo Libera
Giampiero Fugnanesi
Lucio Bastianelli
Carlo Bianchi
Patrizio Casagrande
Adelise Coppillo
Celestino Lorenzi
Cinzia Maranzana
Angelo Palanga
Elisa Pietrelli
Aviano Rossi

Come si vota

Si voterà nella sola domenica 25 maggio (dalle 7 alle 23) Eventuale ballottaggio domenica 8 maggio Le diverse possibilità di esprimere il voto
di Salvatore Zenobi
Due le novità sostanzialidella
tornata elettorale del 25 maggio. La prima è che si voterà
nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23, quindi
non più sulle due giornate. La
seconda è che sarà possibile
dare due preferenze, a condizioni che si voti per un uomo
e una donna, le cosiddette preferenze di genere. “Nel caso di
espressione di due preferenze,
una deve riguardare un candidato di genere maschile e
l’altra un candidato di genere
femminile della stessa lista,
pena la nullità della seconda
preferenza”. Andando con ordine nella scheda saranno già
riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco
e, sotto ciascuno, il simbolo o
i simboli delle liste che lo appoggiano.
Il cittadino può esprimere il
proprio voto in tre modi diversi:
• un voto per una delle liste,
tracciando un segno sul relativo
contrassegno: il voto è valido
anche per il sindaco collegato
alla lista prescelta;

• un voto per un candidato
alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo: il voto è valido solo
per il candidato sindaco;
• un voto per un candidato
sindaco e per una lista ad esso
collegata, tracciando un segno
sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno;
• un voto per un candidato sindaco e per una lista ad
esso non collegata (voto disgiunto), tracciando un segno
sul relativo rettangolo e sul
relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a due voti
di preferenza per i candidati
consiglieri compresi nella lista
prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se
ne esprime due, questi devono
essere espressi a favore di due
candidati di genere diverso,
pena l’annullamento della seconda preferenza. Nei Comuni
con più di 15.000 ab. è eletto
Sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi (almeno
il 50% più uno). Qualora nes-

sun candidato raggiunga tale
soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva per
scegliere tra i due candidati che
al primo turno hanno ottenuto il
maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene
eletto Sindaco il candidato che
ottiene il maggior numero di
voti. Anche nel secondo turno
si voterà soltanto la domenca e
lo spoglio verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura
dei seggi.
Per stabilire la composizione
del Consiglio si tiene conto
dei risultati elettorali del primo
turno e degli eventuali ulteriori
collegamenti nel secondo. In
pratica, se la lista o l’insieme
delle liste collegate al candidato eletto Sindaco nel primo
o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60%
dei seggi ma hanno ottenuto
nel primo turno almeno il 40%
dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi.
I seggi restanti saranno divisi
tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute.
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Calcio serie D

Il GualdoCasacastalda è salvo
Finito. Il sipario sul campionato 2013/2014 è calato in quel di Spoleto una
fredda domenica di maggio. Il bilancio del torneo
di serie D della nuova
società, nata dalla storica
fusione tra Gualdo e Casacastalda, è da ritenersi
in parità.
Non è andato come si sperava ad agosto, quando
si ambiva ad almeno un
posto nei playoff, ma ha

rispettato gli obiettivi di
novembre, quando a risolvere i gravissimi problemi
di classifica è stato chiamato Federico Giunti.
Con lui e grazie alla fantastica rimonta a cavallo tra
il vecchio e il nuovo anno,
il Gualdo Casacastalda ha
concluso esattamente a
metà classifica.
C’è da dire che il torneo è
stato caratterizzato dalla
schiacciasassi Pistoiese e

da squadre dal potenziale
superiore come Arezzo,
Foligno e Pianese. La capolista ha addirittura concluso il campionato con
77 punti, quasi un record,
subendo una sola sconfitta proprio al Carlo Angelo Luzi. E questo rimarrà
tra le cose piacevoli e da
ricordare della giovane
storia del Gualdo Casacastalda.
Il prossimo anno? E’ ov-

Basket maschile

Basket Femminile

Il Gualdo basket fuori al primo
turno play-off

Bravissima l’under 17

Il Gualdo basket si è fermato al primo turno dei
play-off. Ma ci ha fatto vivere una splendida serata
nella gara 2. Dopo aver perso nettamente a Pedaso
(104-68), i ragazzi di Luca Paleco hanno vinto la
gara 2 (88-87) dopo ben due tempi supplementari
in una gara dalle intense emozioni. Decisivi i due
canestri finali dalla lunetta di Biagioli. In gara 3
si è imposto, poi, nettamente il Pedaso (87-60).
Purtroppo, nella terza sfida, si è registrato un
episodio che ha lasciato molto amaro in bocca.
Alcuni giocatori (due o tre) hanno disertato la sfida
perché hanno preferito partecipare al matrimonio
della sorella di un loro compagno di squadra.
Capiamo gli affetti ma, come partecipanti da
spettatori all’esaltante sfida di gara 2, confessiamo
che ci siamo sentiti un po’ presi in giro. Grazie a
quei ragazzi che a pedaso, nonostante la sconfitta,
hanno tenuto alto il nome del basket gualdese.

La Siri Store Salus Gualdo ha
chiuso la stagione al terzo posto
con 26 p. con una sconfitta onorevole a Pescara (68-56) dietro ad
Aurora Pescara (36p) ed Ancona
(28p). Splendida la Under 17 nella Final Four U/17 Memorial
Ubaldo Bico. Le nostre ragazzine hanno battuto il Madonna Alta (57-52) dopo un tempo
supplementare).
Altra bella soddisfazione per
l’under 17 è venuta nei concentramenti interzonali con una netta
vittoria (61-23) contro il Cosenza. Nella partita successiva le nostre ragazze hanno perso con il
San Giovanni Valdarno per 4853 dopo un tempo supplementare.

Calc io Prima c ategoria

Cerqueto sfumati i play-off

Fatali le ultime due giornate (0-0 in casa e sconfitta per 3-0 sul campo del Piccione).
La formazione di Bazzucchi, nonostante il quinto posto a 46 p, non accede ai playoff. La seconda in classifica, infatti, il Petrignano è a 60 p. ed accede direttamente
alla finale per aver superato il limite massimo di distacco. Se la vedrà con la vincente
tra Piccione e Fontanelle Branca. Passa direttamente il Pitulum che ha chiuso in testa
a 63 p. Retrocede in seconda categoria il Padule mentre ai play-out vanno PianelloPontevilla e Carbonesca Vis Pretola.

Calc io Sec onda c ategoria

Morano ai play-out

In seconda categoria il Morano, nonostante la vittoria per 3-1 contro il Ponte d’Assi
chiude al penultimo posto con 29 p e si giocherà la salvezza nei play-out contro il
San Giustino. L’altra sfida è tra Calzolaro e Monte cauto. Retrocede direttamente
il Parlesca. In testa promosso il Real Padule, direttamente in finale play-off per
distacco il Montone e sfida semifinale tra Ramazzano e Sigillo.

Calc io Terza c ategoria

Play-off per il Rigali

Il Rigali pareggia (1-1) nell’ultima giornata a Costacciaro e chiude al 7° posto a 35p.
L’Athletic Bastia è promosso direttamente. Ai play-off, in questa categoria, accedono
le squadre dalla 2° all’8°. Il Rigali se la vedrà con la Castiglionese (40 p). le altre
sfide: Pierantonio- Fontignano; N.Alba- San Biagio; Costacciaro- Montepetriolo.
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viamente presto per parlarne. Nella conferenza
stampa per la sua presentazione, Federico Giunti
disse di essere arrivato
a Gualdo Tadino per un
progetto biennale. La speranza dei tifosi è proprio
questa. E’ innegabile che
l’ex Milan ha riscosso pareri favorevoli, per la sua
professionalità, la sua serietà e la sua dedizione al
lavoro.

In cammino
verso lo scudetto
Per ora gli occhi dovranno essere puntati sulla
Juniores Nazionale guidata da mister Cristiano
Silveri, che, dopo aver vinto il campionato, il 14
maggio inizierà il cammino verso lo scudetto. Il
settore giovanile è stato un vero e proprio fiore
all’occhiello, frutto di un lavoro incredibilmente
fatto a regola d’arte. Incredibilmente, perché nato
solo da 10 mesi. La speranza e il futuro di questi
nuovi colori sono riposti molto nei giovani.

SCI CLUB VALSORDA “R. Matarazzi”
Tante le attività dello Sci Club Valsorda
che hanno caratterizzato questo inverno
2013/2014! Dallo Sci Alpino allo Sci Alpinismo.
Ancora successo per lo Ski Safari attraverso
le Dolomiti, da Santa Cristina al Passo Pordoi, a Porta Vescovo, a Corvara, ad Armentarola, al Passo Falzarago, alle Cinque Torri, a
Cortina, al Lagazuoi, allo Scotoni, al Piz La
Villa, al Passo Gardena, a Selva….Giornate
fantastiche trascorse in armonia sciando sulle
piste più tecniche e ben innevate dei Monti
Pallidi, pernottando nel Rif. Lagazuoi con
vista a 360° sui mitici massicci dolomitici:
Sorapis, Antelao, Pelmo, Civetta, Marmolada, Cinque Torri, Nuvolau! Il tramonto di
mille colori con la Luna in cielo, ha spinto
tutti ad abbandonare il caldo del rifugio, per
assistere e fotografare un evento eccezionale!
La scarsa neve in Appennino ha spinto ancora di più lo Sci Club Valsorda di Gualdo
Tadino, iscritto alla FISI-CONI e al CUM
(Comitato umbro-marchigiano) ad organizzare i Corsi di Tecnica di Sci Alpino per
ragazzi ed adulti in Val di Sole dove la neve
in questo lungo inverno alpino ha superato
ogni record!
Gli iscritti hanno avuto la possibilità di apprendere le tecniche che permettono di sciare
in sicurezza e di attraversare il comprensorio Folgarida-Marilleva-Daolasa-Madonna
di Campiglio-Pinzolo- Pejo-Passo del Tona-

le- Ghiacciaio del Presena in tranquillità per
l’ottimo innevamento attraversando vallate
e vette, in un ambiente magico con la neve
che pesava su fronde di abeti e larici. Gioia
per gli amanti del fuori pista! Come sempre
a tutti è stato garantito un trattamento vantaggioso per il soggiorno, per il noleggio
dell’attrezzatura, per le ore di lezioni di sci

alpino. Gli iscritti ai Corsi sono stati affidati
ai maestri della Scuola Italiana di Sci Alpino
della Scuola Val di Sole, di cui è socio anche
Rodolfo Loreti, maestro e vicepresidente del
nostro sodalizio.
Si informano gli appassionati di Sci Alpinismo che l’attività prosegue intensa fino
a giugno sia in Appennino che in Alpi. Lo
Sci Alpino si può praticare a Campo Imperatore in Abruzzo! Per informazioni rivolgersi al Presidente o al Vicepresidente(3383183857/3289484747).
Presidente Sci Club Valsorda Mara Loreti
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Aprile davvero
senza sorprese
di Pierluigi Gioia
Tutto nella media, ma il
2014 si conferma un anno
per il momento molto piovoso nella fascia appenninica fra Gualdo e Scheggia.
Molto più “secche” Nocera
Umbra e Gubbio.
Niente di nuovo sotto il
sole. Il mese di aprile appena trascorso è stato, sostanzialmente, come dovrebbe
essere un normale mese di
aprile: piovoso quanto basta,
con alternanza di giorni soleggiati e piuttosto caldi e di
giorni freddi e piovosi, con
temporali a iosa. Insomma,
come il mese primaverile
per eccellenza: un mese che
non è più inverno ma non è
ancora estate, con un piede
nelle brume invernali ed un
altro nelle canicole estive.
Non ci dilungheremo troppo
nell’analisi dei dati, quindi. La temperatura media
è risultata di 11,9°C, vale a
dire circa 0,2°C più alta della norma. 17,2°C la media
delle massime, con un picco
di 21,7°C, e 7°C quella delle
minime, con una gelata sfiorata (2,0°C) il giorno 20, uno
dei più freschi del mese. Le
piogge hanno portato ad un
accumulo di 92 mm, di circa
18 mm inferiore alla norma
e quasi completamente maturato negli ultimi giorni del
mese che, altrimenti, è stato
abbastanza asciutto, anche

se le belle giornate sono state
relativamente poche e sono
prevalse quelle nuvolose
o, peggio ancora, brumose.
Ciò nonostante, la quantità
di pioggia caduta dall’inizio
dell’anno supera i 570 mm:
si tratta di un accumulo notevole, che fa prevedere un
altro anno piuttosto piovoso.
Non molto alta, invece, la
media dei venti (4,7 km/h),
solitamente più vivaci in primavera. Insomma, un mese
abbastanza tranquillo, senza sorprese. Ben diverso da
quello che si è avuto in altre
zone. Si pensi alle tempeste
di neve che hanno coinvolto,
ancora una volta, gli Stati
Uniti orientali e le pianure
russe e alle temperature insolitamente basse che hanno
caratterizzato tutte le zone
ad alta latitudine che, in condizioni normali, grazie alla
lunga durata dell’insolazione, guadagnano piuttosto velocemente in temperatura fra
aprile e maggio.
Uno sguardo qua attorno…
La brevità dell’analisi dei
dati ci permette di dare uno
sguardo alle zone a poca distanza da Gualdo Tadino e di
valutare come siano andate
le cose. Guardiamo prima
di tutti la situazione di Costacciaro, dove è attiva, dalla
scorsa estate, una stazione
meteo presso la locale scuola. I dati sono visibili on line

all’indirizzo: http://costacciaro.lineameteo.it . Ebbene,
dal loro esame non si notano
grandi differenze rispetto a
Palazzo Mancinelli se non
nella quantità di precipitazioni, oltre 600 mm, vale a
dire un buon 7-8% superiori.
Anche in questo mese, a Costacciaro, sono caduti oltre
100 mm di pioggia, grazie
ad una serie di rovesci che
si sono scaricati a nord di
Fossato di Vico. Diversa, invece, la situazione di Nocera
Umbra, dove il mese di aprile ha regalato solo 77 mm di

fra Gualdo Tadino e Scheggia si rivela la più piovosa
della Regione. La cosa più
interessante è che si possono
verificare grosse differenze
anche in luoghi molto vicini. Lo verificheremo molto
presto. È già attiva e sarà
presto messa on line, infatti,
una stazione meteorologica
nel centro di Gualdo Tadino
(zona Salesiani). Fra poco
più di un mese, invece, sarà
attiva anche un’altra stazione nella periferia di Fabriano, davvero interessante per
monitorare gli impulsi freddi

pioggia e, dall’inizio di gennaio, ne sono caduti solo 405
mm. Stessa situazione anche
a Gubbio centro, dove aprile
è stato ancora meno piovoso (55 mm) e anche l’anno
(386 mm). Diciamo, insomma, che per quest’inizio del
2014 la zona pedemontana

dai Balcani. A chi fosse venuta voglia di farsi una stazione meteo a casa e volesse
informazioni sull’eventuale
suo acquisto (ne esistono ormai modelli completi a soli
99 euro), mi mandi pure un’e
mail all’indirizzo: meteo palazzo@libero.it.

Aprile i giorni e i fatti
1; delegazione dipendenti ex Merloni si incatenano sulla
porta del Comune per sollecitare il decreto per la Cassa
Integrazione;
2; il Presidente Regionale dell’UNPLI presenta alle Pro
loco ed al Comitato “Con Rosi per Gualdo” “il Buon
Governo è....sagra tipica dell’Umbria, quale futuro?”
4; alla Rocca Flea inaugurazione della mostra di Paolo
Cianetti; per iniziativa della Pro Tadino Candidati a
confronto sui problemi del turismo
5; il centro idee Mancini presenta il progetto sul
recupero ambientale della Rocchetta
6; presentazioni del restauri delle opere d’arte al Museo
civico, con la partecipazione di Vittorio Sgarbi
7; il dibattito si sposta sull’ospedale di Branca a rischio;
10; conferenza stampa del Commissario sul problema
delle imposte comunali;
11; prime liste dei candidati per le prossime
amministrative;
12; premiazione del X Concorso Memorie Migranti del
Museo dell’emigrazione; “Appello per Gualdo” dibatte
sui problemi della sanità;
14; Demetra Energia presenta un progetto di impianto di
gasificazione da biomassa legnosa ed è subito polemica
a tutto campo;

15; polemica sui social network su biomasse e
gassificazione;
17; “Appello per Gualdo” organizza il convegno “Scuola
e processi formativi a Gualdo Tadino: quale futuro”;
25; celebrata con i consueti riti la festa della liberazione;
presentazione delle liste del PD a sostegno della
candidatura Presciutti;
26; inaugurazione della mostra di Oscar Piattella;
27; presentazione delle liste a sostegno di Castellani
Brunello; il Movimento 5 stelle presenta il suo
programma;
29; sentenza shok del tribunale di Ancona sulla vendita
della ex-Merloni;
30; celebrato il 777° anniversario della città.

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
18 maggio: Farmacia Capeci (333.4154771)
25 maggio; Farmacia Comunale
1 giugno: Farmacia Capeci
8 giugno: Farmacia Comunale
15 giugno: Farmacia Capeci
(la reperibilità si effettua a turni settimanali alternativi)

Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 			
0759142101
Farmacia Cerqueto 		
0759142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai 		
075912236
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri			075912220
Infopoint			
0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa			075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)		
0759142044
Guardia Medica			0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità		
075910340 e 075916100
Isola ecologica			
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato)
075919202
Ufficio Postale			
075916846
“
“ Succursale		
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde		
800250445
GAS Segn. Guasti		
800900999
ENEL				
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco			
115

Distretto sanitario Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9-12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) Mercoledì (8,30-12,30)
Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374) Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)

Serrasanta

il nuovo

20

i 100 a nni di nonna Iola nda
Festa grande all’Easp per i 100 anni di nonna Iolanda.
Tutta la struttura del Centro Sociale per anziani si è unita
al figlio Gasperino Bonerba ed alla figlia Rosanna,
i nipoti Roberto, Giuseppe, Danilo ed i pronipoti Chiara, Stefano, Giorgia e
Francesco per festeggiare il centenario della signora Iolanda Bianchini,
nata il 6 aprile del 1914 a Fossato di Vico.
Anche il sindaco di Fossato Mauro Monacelli ha voluto celebrare l’evento
con la sua presenza per testimoniare la vicinanza della comunità di Fossato alla
signora Iolanda nel raggiungimento di un traguardo così importante della vita.
Auguri sinceri anche dalla nostra redazione.
Nella foto. La signora Iolanda Bianchini nella foto ricordo con (da sinistra)
il presidente dell’Easp Alfiero Albrigi, la figlia Rosanna, il figlio Gasperino,
il sindaco di Fossato di Vico Mauro Monacelli ed altri parenti.
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Sono in scadenza in questi giorni vari abbonamenti; nonostante la lievitazione dei costi i restyling della grafica e dei contenuti, abbiamo mantenuto invariata, la quota di 15 euro da ormai sei anni. Chi non ha ancora
provveduto al rinnovo è invitato ad evitarci la spiacevole incombenza di
sospendere l’invio del giornale. La grande famiglia de

Serrasanta
IL NUOVO

fa appello al contributo di tutti.
Il rinnovo è possibile attraverso versamento sul Conto corrente postale n.
78463312 intestato alla Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino,
mediante bonifico IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312
o con versamento in contanti presso la nostra sede in Viale Don Bosco n.68
Vi attendiamo, grazie.

