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Il nuovo governo cittadino

La squadra del sindaco Massimiliano Presciutti

Massimiliano Presciutti
sindaco del Comune
di Gualdo Tadino

Gloria Sabbatini,
classe 1977, vice sindaco con
delega ai Lavori pubblici e
servizi manutentivi

Michela Mischianti,
classe 1983, assessore con
deleghe Ambiente, Territorio, Protezione civile

Roberto Morroni,
classe 1957, assessore con deleghe a Cultura, Scuola, Servizi sociali, Turismo, Sport

Ermanno Rosi,
classe 1959, assessore con
deleghe all’Urbanistica e
Sviluppo economico

Mario Tantari,
classe 1944, assessore con
deleghe a Bilancio, Personale, Patrimonio

La medaglia d’oro Don David Berrettini
Commemorazioni nel 70 mo del suo barbaro assassinio
Giovedì 19 giugno, nel 70°
anniversario del suo barbaro
assassinio, presso il civico
cimitero, una delegazione
in rappresentanza della Parrocchia di Marischio ha reso
omaggio alla tomba in cui
riposano le spoglie di Don
David Berrettini, medaglia
d’oro al valore civile, trucidato dai tedeschi il 19 giugno 1944, dopo che si era
presentato spontaneamente
in cambio per ottenere la liberazione di 23 ostaggi suoi
parrocchiani, arrestati in seguito ad un rastrellamento.
Sabato 21 giugno poi, a Mari-

Clima sereno, disteso, volti sorridenti e grande fair play nella
prima riunione del nuovo consiglio comunale. Nella volontà di
tutti, maggioranza ed opposizione, il desiderio di dare il proprio
contributo per il progresso della città. Qualcuno diceva: “Se son
rose fioriranno”. Cioè: fino a quando durerà? La speranza è che
duri a lungo perché, al di là ed al di sopra di chi sta al governo,
è nell’interesse di tutti che si facciano le cose da fare e si attuino i programmi. Schermaglia iniziale dell’ex sindaco Morroni:
Paola Gramaccia, che entra in consiglio in virtù dell’ingresso
in Giunta di Ermanno Rosi, si considera di maggioranza o minoranza? Risposta immediata dell’ex “assessore”: “Appartengo all’opposizione. Il mio compito sarà di vigilare che i punti
programmatici della coalizione che ha sostenuto Ermanno Rosi
siano attuati”. Accordo totale sulle prime nomine. Dopo una
riunione dei capigruppo, Fabio Pasquarelli (Pd) è stato eletto
Presidente del Consiglio Comunale e Silvia Minelli (Fi) è stata
eletta Vice Presidente, entrambi con 16 voti favorevoli ed 1
astenuto. Fabio Pasquarelli, nel suo primo intervento, ha manifestato l’intenzione di aprire il consiglio comunale alla cittadinanza anche con convocazione di consigli aperti sul territorio;
ha annunciato, inoltre, che devolverà parte della sua indennità
all’Asociazione Amici delle Famiglie del Germoglio. Improntate a grande umiltà e desiderio di recepire suggerimenti ed indicazioni da parte di tutti, minoranza compresa, sono state le
prime, poche parole del sindaco Massimiliano Presciutti che ha
poi ufficializzato la squadra di governo. Il Sindaco ha conservato per sé le deleghe in materia di Sanità, Pubblica sicurezza e
quella attinente i Giochi de le Porte, che sarà gestita in maniera
collegiale dalla Giunta. Per effetto dell’ingresso in giunta, gli
assessori consiglieri sono decaduti e surrogati in Consiglio Comunale dai primi non eletti: Lisa Chiavini, Valentina Allegrucci
e Sauro Santioni per il gruppo Pd e Maria Paola Gramaccia, per
la lista Ermanno Rosi sindaco.
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sacerdote gualdese ed è stata
scoperta una lapide in ricordo del suo sacrificio. Ampio
servizio all’interno.

Silvia Minelli (Fi)
Vice Presidente del
Consiglio Comunale
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schio con una sobria cerimonia presieduta dal Vescovo di
Fabriano, sono stati rievocati la figura e l’atto eroico del

Fabio Pasquarelli (Pd)
Presidente del Consiglio
Comunale
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A colloquio con il neo sindaco Massimiliano Presciutti

“All’Esa andrà un esperto, non un politico”
Un’ampia disamina sui problemi politici ed amministrativi del territorio
di Riccardo Serroni e Valerio Anderlini
Incontriamo il neo sindaco
Massimiliano Presciutti nel
suo studio lunedì 23 giugno,
pochi giorni prima dell’insediamento del nuovo consiglio
comunale. Ma rispetto ai percorsi istituzionali i giochi erano ormai fatti con l’assegnazione delle deleghe agli assessori. Per la presidenza del
consiglio è stato individuato
Fabio Pasquarelli. Priore di
San Facondino dal 2011 al

2013 e confermato anche per
il prossimo triennio, Gonfaloniere nel 2013, Pasquarelli
è stato consigliere comunale
per il Partito Socialista nella
passata legislatura, dimettendosi anticipatamente per
incompatibilità con la carica
di Gonfaloniere. Non ci sono
incarichi, quindi, per Giorgio
Locchi, segretario del partito
e primo degli eletti. Presciutti
ne spiega i motivi: “Giorgio
Locchi avrà un ruolo fondamentale per la costruzione di
una nuova stagione politica
che vedrà il Pd al centro di
un nuovo ed intenso dialogo
con tutte le forze politiche
e sociali su temi di primaria
importanza per il territorio”.
Un ruolo che, è facilmente intuibile, non si esaurirà all’interno delle mura della città di
Gualdo.
Quello politico, secondo alcuni, sarebbe stato il motivo
predominante della sua vittoria eletto-rale. È l’effetto
Renzi che l’avrebbe proiettato alla guida della città di
Gualdo Tadino?
“Non sono molto d’accordo risponde- Se così fosse il Pd
avrebbe vinto dappertutto,
invece c’è stato Perugia, c’è

stato Spoleto, c’è stato Livorno. Io credo che a Gualdo
Tadino l’elettorato ci abbia
premiato per le scelte che abbiamo fatto, per il profondo
rinnovamento interno che è
stato operato”.
Nella compagine di giunta è
spuntato a sorpresa il nome
di Mario Tantari, ex segretario comunale. Quali le ragioni di tale scelta?
“Ho nominato la giunta in 72
ore, senza alcuna mediazione. Ho ritenuto ci fossero due
priorità: la prima è riordinare
i servizi sociali. Con il trasferimento di Cristina Sabbatini
allo sviluppo economico (con
inquadramento diverso, quindi difficilmente ritrasferibile)
c’è l’esigenza di ricostruire
il servizio anche perché, con
49 casi di minori, abbiamo
anche una responsabilità diretta; la seconda è riorganizzare il personale. La scelta di
Tantari è motivata dal fatto
che conosce perfettamente
la macchina comunale, non
è una persona influenzabile e
non deve fare carriera. Inoltre
Tantari avrà anche il compito
di fare una fotografia del patrimonio immobiliare del comune”. L’elenco comprende,
tra gli altri, la palazzina ex
Inam, lo stabile ex commerciali, tutti immobili che necessitano di ristrutturazioni.
L’obiettivo è di recuperare
spazi per evitare di pagare
gli affitti. Ma occorrono soldi. Come occorrono soldi per
adeguare l’ex pretura (oggi
Direzione Didattica) per trasferirvi la caserma dei carabinieri (la Direzione Didattica si trasferirà alla Storelli
in virtù dell’unificazione dei
due Istituti).
Parlando del patrimonio
non si può sottacere la problematica dei 2.500 ettari
di terreno montano accatastati come proprietà comunale (in virtù dell’ormai
famosa delibera consiliare
del 1976) e rivendicati dalla
Comunanza Agraria Appennino Gualdese. Il primo
incontro tra il neo sindaco ed il nuovo Consiglio di
Amministrazione dell’Ap-

Serrasanta

pennino Gualdese è giudicato positivo. Ma pende sul
capo la questione di chi sia
la proprietà.
“Sarà il Commissario agli usi
civici del centro Italia a stabilire di chi sia la proprietà.
Abbiamo deciso di rimetterci
al suo giudizio. Ma al di là
di questa decisione abbiamo
concordato di gestire in maniera condivisa gli interventi
da fare. Su certe urgenze,
come la troscia del Penna, è
necessario intervenire subito e non credo che esistano
problemi perché andremo a
migliorare la situazione esistente. Ed anche per quanto
riguarda l’ampliamento del
parco eolico di Cima Mutali
si deve fare in fretta perché
Fossato di Vico minaccia di
andare avanti da solo”.
Tra le problematiche urbanistiche restano i complessi
incompiuti di Santa Margherita e della salita dei
Fiammiferi, ex Lidl. Che
fare?
“Purtroppo non possiamo
fare nulla in quella direzione.
Le questioni sono in mano
alle banche. Sono state scelte
sbagliate e continuiamo a pagarne le conseguenze”.
In giunta entrerà Ermanno
Rosi in virtù dell’accordo
pre-ballottaggio. Accordo
che ha visto coinvolto anche
Gianluca Graciolini di Sinistra per Gualdo. Anche lui
sarà gratificato in qualche
modo?
“Con Ermanno Rosi non c’è
stato un accordo con merce di
scambio. Abbiamo condiviso alcune idee sul risparmio
energetico, sul territorio, sul
modello di sviluppo. E sulla base di questo ho deciso
di assegnargli le deleghe. Il
rapporto con Graciolini rientra in quel processo di nuovo
dialogo di cui parlavamo prima”.
Restano scoperte due caselle importanti: Esa ed Easp:
“Per quanto riguarda Esa il
commissario Grillo ha rinnovato il consiglio, che avrà la
sua scadenza naturale tra tre
anni. Tuttavia, però, i consiglieri hanno rimesso il loro

mandato nelle mie mani quindi provvederemo a nominare
un nuovo consiglio. Alla guida dell’Esa non vedo un politico, ma una persona esperta
in materia e con la capacità di
gestire il personale in maniera autonoma con un rapporto
da terzi. Eppoi la strategia
dei rifiuti avrà un’importanza fondamentale e dovremo
costruirla in sinergia con gli
altri comuni dell’Ambito territoriale. Il consiglio dell’Easp scadrà in agosto ed avremo
tempo per decidere”.
Strategie comuni che Presciutti sta cercando anche
per la politica sanitaria. A
nome dei sindaci del comprensorio ha sollecitato un
incontro urgente con la presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, con
il direttore generale dell’assessorato, Emilio Duca, con
il direttore generale della Azienda Usl Umbria 1,
Giuseppe Legato, per fare
il punto sulla situazione
dell’ospedale di GubbioGualdo Tadino. Quali sono
le preoccupazioni?
“E’ stato annunciato che dal
1° luglio l’urologia funzionerà solo nell’orario ambulatoriale, mentre interventi
e urgenze saranno dirottate a
Città di Castello. Mi sembra
di rivedere lo stesso film del
Calai negli anni precedenti il
trasferimento a Branca: la politica del carciofo con cui si

privano nosocomio e distretto
progressivamente di servizi
importanti. Noi non tollereremo una situazione analoga.
L’ospedale di Branca è stato
costruito come un ospedale
di emergenza-urgenza e come
tale deve rimanere e funzionare. Le risorse vanno recuperate impostando una nuova
politica sanitaria regionale. Non si capisce, perché,
ad esempio si continuano a
spendere soldi per l’ospedale di Umbertide, nominando
primari quando quel nosocomio dovrebbe essere un ospedale di comunità”.
Ma c’è un’altra urgenza,
quella di dar seguito al progetto della riapertura del
Calai…
“Le due cose vanno di pari
passo. Il nuovo Calai non dovrà servire Gualdo, ma tutto
il territorio e dovrebbe integrarsi con Branca. Eppoi non
dobbiamo parlare solo del
Calai, ma di tutto il complesso che investe l’attuale sede
dell’Easp e Villa Luzi. Non
bisogna fermarsi nel processo
avviato, ma occorrono importanti elementi di chiarezza”.
Il neo assessore Rosi, nel
suo programma, aveva inserito la possibilità di piccoli impianti a biomasse sotto
controllo pubblico per bruciate le sterpaglie lungo gli
argini dei fossi e dei torrenti da ripulire. Inoltre c’è sul
tappeto il problema di un

impianto per la produzione di energia elettrica dalla
Demetria Energia. Come
vi ponete di fronte a queste
problematiche?
“La materia della produzione di energie rinnovabili è
molto complessa ed i comuni
hanno poteri limitati rispetto
ad una legislazione nazionale e regionale che va in una
certa direzione. Con l’assessore Rosi abbiamo condiviso
la necessità di dotarci, con i
poteri che abbiamo, di uno
strumento urbanistico facente riferimento alla legislazione europea con il quale
disincentivare certi progetti
che mal si conciliano con la
nostra realtà. Quello sarà il
nostro punto di riferimento.
Inoltre pretenderemo che la
Asl e l’Arpa esprimano dei
giudizi certi, sì o no, non giudizi interpretabili”.
Altra emergenza riguarda
l’offerta formativa dei nostri Istituti Superiori. L’Istituto per Geometri, per il
secondo anno, non ha avuto
iscrizioni sufficienti per fare
la prima classe:
“È un grosso problema. Ne
ho già parlato in un colloquio
informale con la preside del
Casimiri, prof.ssa Cencetti;
è urgente proporre nuove offerte formative integrate con
il comprensorio in un ragionamento complessivo in cui
ogni realtà ha il diritto di avere la sua parte”.

Nuovo sindaco,
primi provvedimenti
Per il passaggio di consegne tra il commissario straordinario dr Salvatore Grillo
ed il sindaco neo eletto Massimiliano Presciutti, la sala consiliare era gremitissima
e per l’occasione il neo sindaco ha annunciato la sua prima decisione ufficiale: “Al
dr Salvatore Grillo daremo la cittadinanza
onoraria di Gualdo Tadino”. Un riconoscimento ufficiale del lavoro svolto dal
commissario nei cinque mesi della sua
presenza a Gualdo Tadino ed un riconoscimento non palese per il contributo indiretto che
il commissario ha dato per la vittoria di Presciutti nella predisposizione del bilancio 2014
con una riduzione della tassazione, decisione ovviamente subito oggetto di valutazioni
contrastanti e contestazioni, sui network...
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Dall’opposizione

Morroni: “Un’opposizione propositiva
e costruttiva”
di Riccardo Serroni
È questa la strategia politica
del gruppo Roberto Morroni;
l’ex sindaco l’illustra in una
conferenza stampa alla vigilia del primo consiglio comunale: “Faremo un’opposizione qualificata -spiega- non
pregiudiziale, ma propositiva
e costruttiva pur non rinunciando al ruolo di controllo”,
annunciando una Giunta ombra su quattro aree tematiche:
1) Nuovo sviluppo economico, coordinatore Ilaria Sellani;
2) Città più moderna, coordinatore Fabio Viventi;
3) Città ecosostenibile, coordinatore Silvia Minelli;
4) Città e territorio, coordinatore Erminio Fofi.
Per l’immediato Morroni indica alcuni punti prioritari
sui quali incalzerà la maggioranza. Il primo una petizione
popolare per chiedere la riapertura degli uffici comunali
nella mattinata del sabato:
“La decisione del commissario Grillo di chiudere il sabato sta creando disagi ai cittadini e non è vero che richiede
maggiori spese”.
Il secondo tema è la riapertura dell’ex ospedale Calai:
“Bisogna dare attuazione
al protocollo d’intesa senza
tentennamenti o ripensamenti che non sono opportuni.
Siamo ormai nella fase di un

cantiere aperto e sarebbe da
irresponsabili bloccare tutto.
Eventuali aggiustamenti si
possono sempre fare ma in
corso d’opera”.
Il terzo è l’utilizzo dei 251
mila euro incassati dal comune per l’attualizzazione
delle royalty delle pensiline
fotovoltaiche:
“Avevamo
in progetto la manutenzione straordinaria delle strade
comunali e chiederemo che
quei soldi vengano spesi per
quell’obiettivo”.
Il quarto è la realizzazione dei progetti in cantiere:
“Non siamo gelosi. Chiederemo che i progetti per il
Museo Rubboli ed il Museo
degli Antichi Umbri vengano portati a termine”.
Altro tema di stretta attualità
è la questione Comunanza
(o non Comunanza) Appennino Gualdese. Morroni
insiste con la sua posizione
già avanzata nel corso della
campagna elettorale: “C’è
stata un’assemblea improvvida per il rinnovo del consiglio di amministrazione
dell’Appennino
Gualdese
senza attendere il pronunciamento del Commissario agli
usi civici del centro Italia.
Vorrei far riflettere sul livello di partecipazione. Si sono
iscritte 285 persone e sono
andate a votare 193. Quale

rappresentatività può avere
questo consiglio rispetto a 6
mila capifamiglia? Da capofamiglia mi sento indignato.
Credo che l’ultima parola
debba spettare ai cittadini
gualdesi. Con quale modalità
vedremo”.
Infine una valutazione sul
risultato elettorale: “E’ stata
una campagna elettorale per
noi molto difficile perché
eravamo
sostanzialmente

per il futuro. Sull’esito sono
preoccupato per il vuoto programmatico e di idee di chi
ha vinto”.
Movimento Giovani Gualdesi
Ed i giovani hanno fatto sentire la loro voce con un breve
comunicato a firma di Alessandro Monacelli con cui
si dicono soddisfatti perché
le loro idee si sono trasformate in progetti utili grazie

uno contro tutti. Per questo
credo che abbiamo ottenuto
un buon risultato. Abbiamo
perso ma non siamo stati
spazzati via. Nel ballottaggio
ci ha fortemente danneggiato
l’alto tasso di assenteismo tra
il primo ed il secondo turno.
Abbiamo un comitato elettorale di 300 persone con tanti
giovani che si sono avvicinati per la prima volta alla politica e questo ci fa ben sperare

alla fiducia e disponibilità di
Roberto Morroni: Tutto ciò
è stimolo a continuare il nostro percorso di crescita per il
bene della città”. Non manca
un “in bocca al lupo” al neo
sindaco Massimiliano Presciutti perché “possa fare il
bene di Gualdo e incoraggiare, attraverso le sue azioni,
tutti i giovani ad avvicinarsi
al mondo della politica”.

Dall’opposizione

Forza Italia: “Sull’assistente sociale
ecco come stanno le cose”
Il gruppo di Forza Italia torna sull’argomento più volte
evocato nella passata amministrazione per chiarire alcune cose.
a) Il problema della precarietà dell’assistente sociale

risale alla scelte dell’amministrazione Scassellati che
nella stabilizzazione dei 30
precari (inizio 2009) non ha
inserito questa figura. All’atto dell’insediamento della
giunta Morroni l’unica assi-

stente sociale aveva un contratto in scadenza ad agosto
2009;
b) Negli anni amministrati
dalla giunta Morroni non è
stato possibile assumere a
tempo indeterminato l’assistente sociale a causa dei
vincoli posti agli enti locali
sulle assunzioni di personale;
c) Grazie ai pensionamenti,
da quest’anno l’assunzione
sarebbe stata possibile e la
giunta Morroni l’aveva inserita tra le priorità; esortiamo
quindi il Sindaco Presciutti
e l’Assessore competente

ad iniziare immediatamente
le procedure necessarie per
l’assunzione a tempo indeterminato dell’assistente sociale.
d) I fondi messi a bilancio
dal commissario per la prosecuzione del rapporto non
sono il frutto di una scelta
del commissario. “Sono state iscritte a bilancio tutti gli
anni, in quanto sono fondi di
ambito messi a disposizione
dalla Regione dell’Umbria
e con una destinazione ben
precisa, cioè gli Uffici della
Cittadinanza”.

3

Erminio Fofi
“No alla cittadinanza
onoraria al
commissario Grillo”
L’ex assessore Erminio Fofi, in una nota, esprime il
suo dissenso sulla decisione del sindaco Presciutti di
assegnare al commissario Grillo la cittadinanza onoraria
motivandolo con alcune argomentazioni, tra le quali:
a) L’inopportunità di approvare il bilancio di previsione
a due mesi delle elezioni, sbandierando questa scelta
come un forte abbassamento delle tasse, ma che da un’
analisi dei numeri non sembra poi così marcata; con tale
comportamento il commissario ha costretto i cittadini
gualdesi al pagamento della nuova tassa entro la metà
di giugno, cosa che in tutti gli altri comuni è posticipata
a settembre; la giunta Morroni aveva già previsto e
deliberato l’abbassamento di alcune aliquote.
b) la chiusura degli uffici comunali il sabato, creando un
grave disservizio a tutta la cittadinanza e dimenticando
che il comune esiste perché esiste il cittadino ed è al
servizio del cittadino.
c) Cinque mesi di commissariamento non solo non
hanno prodotto beneficio alla città ma, al contrario,
hanno paralizzato opere importanti come ad esempio il
riutilizzo dell’ex Calai.

Comune informa
Come già avvenuto per i fondi per l’edilizia scolastica,
anche in occasione della lettera “Sblocca Italia” per le
opere incompiute o che trovano difficoltà, burocratiche o
altro, tra i suoi primi atti il sindaco Massimiliano Presciutti,
rispondendo all’invito del presidente del Consiglio Matteo
Renzi, ha indicato gli scavi di Taino con musealizzazione
delle terme e degli altri reperti rinvenuti nella località,
con le campagne di ricerche archeologiche già svolte. Un
progetto complessivo di 860mila euro la cui attuazione
mira a valorizzare e tutelare, la porzione più significativa
della domus romana, e le terme private, indagate nel corso
delle campagne di scavi che si sono succedute dal 2005,
con rinvenimento di preziosi mosaici pavimentati, tra cui
quello del Nettuno, con tessere bianche e rosa, a soggetto
marino.

QuiEnel

Allo scopo di evitare dal 1 luglio la paventata chiusura
dello sportello QuiEnel – CRM Quick, presso gli
uffici della Comunità Montana Alta Umbria, punto di
riferimento non solo per i gualdesi ma anche per gli utenti
della fascia appenninica, da Nocera Umbra a Costacciaro
il sindaco e la Giunta comunale hanno incontrato il
dirigente dell’Enel, Maria Lovallo, responsabile di zona,
manifestando la disponibilità del Comune per mantenere
lo sportello Enel con le stesse modalità attuate nel
comune di Umbertide, in locali adeguati, che sarà cura
dell’Amministrazione reperire, o gli stessi attualmente
utilizzati o, in alternativa, altri di proprietà del Comune.

Tari

Nei prossimi giorni giungeranno nelle case dei contribuenti
le lettere per il pagamento della Tari, previsto in tre rate
(scadenze 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre). Vista la
ristrettezza dei tempi di consegna il termine di pagamento
della prima rata si intende prorogato di quindici giorni
dalla data di ricevimento dell’avviso di pagamento..
Tutto questo è stato definito con una delibera della Giunta
comunale n° 2 del 19 giugno scorso.
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A settant’anni dal suo sacrificio
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“Don David Berrettini, martire ed eroe”

La rievocazione a Marischio di Fabriano della vicenda eroica del parroco martire che ha dato la sua vita in
cambio di quella di 23 parrocchiani.
di Pierluigi Gioia
Sono ormai passati settant’anni da quel tragico 19
giugno 1944, quando il sacerdote gualdese don David
Berrettini, a soli 36 anni, veniva barbaramente trucidato
dai tedeschi in ritirata nei
pressi del centro abitato di
Marischio, a pochi kilometri
da Fabriano. E a Marischio,
sabato 21 giugno, il sacrificio di don David è stato solennemente ricordato in una
cerimonia, svoltasi all’interno della chiesa parrocchiale
del paese, intitolata a san
Sebastiano, alla presenza
del vescovo della diocesi di Fabriano e Matelica,
mons. Giancarlo Vecerrica,
dell’attuale parroco di Marischio, don Gino Pierosara,
del parroco di San Donato,
don Aldo Bonaiuto e, come
rappresentanti dei due co-

muni interessati alla vicenda, il consigliere comunale
Giancarlo Bonafoni, e il
neoassessore alla cultura del
comune di Gualdo Tadino,
Roberto Morroni. La rievocazione, a tratti commovente, vista anche la presenza
di uno dei 23 parrocchiani
salvati da don David e dei
parenti del sacerdote, provenienti da Gualdo Tadino e
da varie città delle Marche,
si è aperta con una celebrazione eucaristica, presieduta
da mons. Vecerrica. La festività del Corpus Domini è
stata l’occasione, per mons.
Vecerrica, di fare un parallelo fra il sacrificio eucaristico
e il sacrificio di don David,
che si offrì volontariamente
nelle mani dei tedeschi per
salvare un gruppo di suoi
parrocchiani presi in ostag-

il vescovo Vicerrica

gio, dopo che era riuscito a
sottrarsi con la fuga ad un
rastrellamento conseguente
ad un attentato ai danni della
colonna tedesca in ritirata.
Terminata la celebrazione,
la figura di don David è stata tratteggiata dal prof. Aldo
Crialesi, storico fabrianese,
che ha ripercorso in maniera
sommaria, ma circostanziata, le vicende che portarono
una persona mite, umile,
sensibile e schiva come don
David, che ebbe la reazione
istintiva di fuggire di fronte
ai soldati tedeschi che intendevano arrestarlo ed interrogarlo, si diede poi la forza di
consegnarsi spontaneamente
nelle loro mani per salvare
la vita al gruppo di parrocchiani catturati per rappresaglia. Il prof. Crialesi, con
tono commosso ma fermo,
ha qui messo in evidenza

la forza e l’eroicità della
testimonianza del giovane
sacerdote gualdese, cosciente di “andare al Calvario”,
come lui stesso dichiarò a
dei parrocchiani che lo incontrarono per strada mentre
si affrettava per presentarsi
al suo appuntamento senza
ritorno: una vera imitatio
Christi, lui che viene accolto
con insulti e percosse dalla
folla esacerbata dagli eventi, mentre procede verso il
suo Calvario, una folla che
non comprende l’eroicità del
suo gesto; lui che, dopo una

giornata di atroci tormenti,
muore perdonando i suoi
aguzzini, che infieriscono,
poi, sul suo cadavere con una
brutalità senza precedenti
nella pur tragica storia della
Resistenza italiana. Lui che
muore a soli 36 anni. Una
figura eroica, dunque, “vero
sacerdote di Cristo”, come
ricorda la lapide inaugurata
al termine della cerimonia al
di fuori della chiesa di Marischio. Una figura circondata
da sospetti e pregiudizi che
ne hanno oscurato la memoria per decenni, fino alla

sua recente riscoperta. Una
figura che, ora, merita di essere ricordata e portata come
esempio, insieme a tutti gli
altri più o meno consapevoli
martiri di quella pagina buia
della nostra storia. Anche
nella sua Gualdo, dove sono
ancora non in molti a sapere
chi sia stato e che cosa abbia
fatto.
Nella foto la piazzetta della
Chiesa di Marischio dove è
stata scoperta la nuova lapide che ricorda il sacrificio
di Don David, benedetta dal
Vescovo di Fabriano.

il Prof. Crialesi

Comunanza agraria dell’Appennino Gualdese

Il consiglio non è
più provvisorio

Verso la riorganizzazione dell’Ente
In seguito alle elezioni indette per domenica 15 giugno dal Consiglio Provvisorio della Comunanza dell’Appennino Gualdese,
in accordo con il commissario regionale Marco Vinicio Galli,
da parte degli Utenti Monte è stato eletto un nuovo Consiglio di
Amministrazione della comunanza agraria che, in attesa della
sentenza definitiva del Commissariato per gli usi civici in merito alla complessa problematica derivante dal ricorso pendente,
dopo il rinvio al 2 luglio, martedì 17 ha preso già contatto con
la nuova Amministrazione Comunale, nell’intento di addivenire
ad una soluzione dei complessi problemi attinenti il ripristino
della proprietà e la riorganizzazione amministrativa dell’Ente,
un problema che ha costituito uno dei motivi di scontro con la
precedente Amministrazione Comunale contribuendo a condizionare l’esito della recente competizione elettorale. Il nuovo
Consiglio dell’Ente, non più provvisorio, è costituito da Nadia
Monacelli (Presidente), Danilo Remigi (Vice Presidente), Nazareno Anastasi, Dino Diso e Mauro Guerrieri (consiglieri). Un
lungo, non semplice, tortuoso cammino li attende alla prova.

Istituto Bambin Gesù

Ma che musical… nella giungla!
Grandissimo successo, dal
26 al 28 maggio scorsi,
per Il libro della giungla,
il musical andato in scena
sul palco del Teatro Don
Bosco ad opera dei quasi 200 alunni delle scuole
dell’Istituto Bambin Gesù

di Gualdo Tadino, dai 2 ai
14 anni (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado). Alle tre
repliche, che hanno riscosso il tutto esaurito, hanno
assistito oltre 900 spettatori. Uno spettacolo di oltre

un’ora e mezza, animato
dalle belle musiche e dalle
belle voci dei bambini e dei
ragazzi della scuola primaria e secondaria, mentre i
giovanissimi “pulcini” della scuola dell’infanzia si
sono esibiti in coreografie

e girotondi senza nessun
timore reverenziale. Ottime le coreografie, guidate
da Francesco Mariottini,
di Umbria Ballet; le luci,
il suono, l’amplificazione
e gli effetti speciali, di Andrea Fiorentini e Valentina
Notari; straordinariamente
vivaci e colorati i costumi,
realizzati dalla scuola. Ottima anche la performance
da attori ed attrici di tutti
gli alunni. Impagabile l’impegno di tutti gli insegnanti, che hanno dedicato una
buona parte del loro tempo
in un’attività estremamente
educativa, sotto ogni punto
di vista. E i risultati si vedono.
		
P.G.
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di GiòKarl
Non c’è dubbio che il ciclone Renzi abbia portato
grandi novità, spazzando
via vecchie certezze ed
aprendo scenari ine-diti.
Tante cose sono successe
sulla scia del 41% conquistato a fine maggio alle
elezioni europee. A parte le
ripercussioni nazionali ed
internazionali, che stanno
iniziando a dispiegarsi, a
noi interessa qui sottolineare i contraccolpi registrati
a livello locale. Alla fragorosa ed inedita conquista
del comune di Perugia da
parte del centrodestra, fa da
contraltare la dignitosa ma
netta sconfitta del centrodestra gualdese, reduce dal
primo governo municipale

della storia repubblicana.
Insomma, segnali apparentemente in controtendenza,
ma sicuramente collegati
al nuovo vento che spira
nel paese. La competizione
elettorale è davvero aperta
ed incerta, cadono granitiche certezze, s’interrompono vecchi equilibri, gruppi
di potere consolidati passano la mano, l’alternanza
fisiologica è a portata di
mano e perfino i sondaggisti danno numeri sballati.
Al governo sale una nuova
classe dirigente. Sarà vera
gloria? Mentre rimandiamo
prudentemente ai posteri
l’ardua sentenza, registriamo co-munque il respiro di
aria nuova e il ritorno di un

po’ di speranza. Non è poco
per un paese dove l’aria
consumata, la recessione e
l’invecchiamento sono le
cifre portanti.
In questo contesto di novità,
dovremmo forse prendere
con un po’ più di ottimismo l’ennesimo an-nuncio
(pare che sia il tredicesimo in oltre vent’anni!) riguardante la conclusione
dei lavori della superstrada
Perugia-Ancona. C’è voluta la congiunzione degli
astri ed il solstizio d’estate,
ma all’alba del 21 giugno
la notizia era su tutti i giornali locali: “I termini di
completamento di tutte le
opere della direttrice Perugia–Ancona sono previsti

nel 2015 per la SS 318 (tratto umbro) e nel 2017 per
la SS 76 (tratto marchigiano)”. Se fosse vero sarebbe
certamente una manna, sia
per rompere il nostro storico isolamento viario, sia
per ridare un po’ di fiato
all’occupazione. Ma davvero ci crediamo? No, non
crediamo che sia un annuncio realistico e siamo ormai
rassegnati a vederlo fallire
come i precedenti. Usiamo
il giusto scetticismo, anche
perché siamo costretti di
nuovo, da più di sei mesi,

controcanto

La Filodrammatica Dialettale Gualdese

Cronaca di una morte annunciata
di Carlo Catanossi
Quando entri in rotta di collisione con i tuoi compagni di
cordata, quelli che organizzavano manifestazioni contro il
tuo predecessore, dopo solo
quindici giorni dalle elezioni
per un posto in giunta. Quando
mandi il tuo principale alleato,
quello che ti ha fatto vincere le
elezioni al secondo turno, in
un ufficio della soffitta mentre
ti piazzi al piano nobile occupandolo per intero. Quando si
cominciano a sentire delle voci
sullo svolgimento delle riunioni di giunta, sulle grida e sulle
parole usate. Quando si ricevono i cittadini che chiedono
un incontro e li si assale verbalmente trattandoli piuttosto
male (è un eufemismo!).
Quando si vince puntando sui
problemi dell’acqua e poi si
diventa i più forti sostenitori
dell’azienda tanto discussa.
Quando si criticano le scelte
sulle cave e poi si usano metodi e criteri di lettura sul problema che rasentano la superficialità più evidente, sia nelle

scelte degli interventi che nella
gestione dei contratti e delle
relative risorse. Quando si sostituisce la ditta di Forlì, che
prendeva percentuali sulle tasse pagate dai cittadini, con un
funzionario che irride chi non
riconosce la sua competenza e
la sua infallibilità.
Quando si tagliano i ponti
con il proprio elettorato di riferimento immaginando che
le strette di mano ed i sorrisi
possano sostituire la tutela dei
legittimi interessi ed il bene
comune. Quando si assiste
impassibili alla agonia del tessuto cittadino, della sua igiene
ambientale, del decoro e del
rispetto dovuto alle cose di tutti e alle proprietà di ciascuno.
Quando si assiste impotenti
alla candidatura nello schieramento avverso di amici, colleghi di avventure politiche,
stimati professionisti che mai
avrebbero fatto una tale scelta
senza motivo.
Quando non si riesce a spiegare ai cittadini, dopo anni di

colpevole omertà, se la Fonte
della Rocchetta è chiusa perché frana il costone sovrastante o per il rispetto dovuto agli
attingimenti di acqua minerale.
Quando ci si illude che, usando l’inglese si risolvano meglio i problemi. Quando si pagano dei consulenti che poi si
candidano contro di te.
Quando si fanno costruire fontane stile «Fascio Littorio»,
che tutti dicono non essere
belle oltre che inutili e costose.
Quando si sostiene che le tasse vanno ridotte, ma bisogna
aspettare un Commissario
prefettizio per vederle tagliare
altrimenti si continuava come
sempre. Quando si fanno manifesti contro i cittadini che si
organizzano per rivendicare
uno spazio di protagonismo in
un soggetto intermedio della
sussidiarietà sociale ed economica che incarna la storia
della città. Quando si fa causa
contro gli stessi cittadini e la
Regione e si lascia trapelare la
notizia che si potrebbe prevedere un referendum cittadino
contro una eventuale sentenza,
non gradita, della magistratura. Quando si pensa che basta
una motoslitta per fare una
stazione sciistica. Quando ci si
circonda di persone più disponibili ad obbedire ed adorare
piuttosto che criticare e con-

a sorbirci l’ennesimo senso
unico alternato regolato da
semaforo nei pressi di Valfabbrica (vedi foto). Ma forse possiamo almeno illuderci che venga infine la luce
verde e tutto si sblocchi grazie l’aria nuova dell’effetto Renzi, del commissario
anticorruzione Cantone, dei
sindaci Presciutti e Romizi.
Voglio perfino sperare che
contribuirà
all’efficienza
dei lavori ed al rispetto degli annunci anche il recente
dimezzamento dello stipendio al Presidente dell’A-

NAS, da 750 a 310 mila
euro annui. E poi, non dimentichiamo che nel 2015,
quasi in contemporanea con
l’annunciato completamento dei lavori del tratto umbro, ci saranno le elezioni
regionali. Essendo ormai
finite le rendite di posizione e le vittorie annunciate,
magari anche i nostri governanti regio-nali metteranno
un surplus di attenzione nel
seguire i lavori, per non deludere ancora le aspettative
di noi umbri dell’est. Ormai
abbiamo capito di avere in
mano l’arma letale del voto
nel segreto dell’urna. Non
esiteremo ad usarla quando
sarà il momento...

testare. Quando non si vuole
prendere atto della difficoltà
politica di andare avanti e si fa
finta di nulla di fronte ai certificati medici che giustificano
le assenze.
Quando non si comprende che
essere leader significa costruire rapporti e non creare divisioni. Quando si costruiscono
liste farcite di persone che
non sanno bene perché si trovano lì e che si permettono di
insultare (questo è successo a
me) chi fa loro notare qualche
incongruenza nelle posizioni
espresse pubblicamente attraverso i nuovi metodi di comunicazione. Quando si fa una
campagna elettorale in cui prevale il tifo sul confronto, l’apparenza sulla sostanza, l’avere
sull’essere. Quando... Quando
si verifica tutto ciò non ci si
deve chiedere perché vincono
gli altri, ma neanche perché
perdiamo noi.
Le risposte si hanno già ed
il copione era già scritto. La
morte, come nel romanzo di
Marquez, era annunciata. Bisognava solo attendere l’ora,
il modo e l’assassino. Sono
arrivati tutti un po’ prima del
tempo. Ma sono arrivati, ed è
un vero peccato che una esperienza interessante sia naufragata. Chissà se avremo ancora
occasioni per provare a fare
qualcosa di «diverso».

Finalista al Festival
di Agugliano (AN)

La storica compagnia gualdese partecipando al Festival del
Teatro Nazionale Amatoriale premio “La Guglia d’Oro”, di
Agugliano (AN), è in finale, essendosi classificata tra i primi
sei posti, su 40 compagnie partecipanti provenienti da tutta
Italia, con la pièce “La zia di Carlo”.
La finale si svolgerà nella prima settimana di agosto; l’esibizione della Filodrammatica è prevista la sera del 7 e le
premiazioni avranno luogo nella serata del 9. Il Festival, insignito nel 2006 e nel 2008 con la Medaglia d’Argento del
Presidente della Repubblica, vede per quest’anno la partecipazione straordinaria della show girl Emanuela Aureli.
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Poesia

Non di solo pane vive l’uomo.

A dialogo con Cosimo Roberto Vento, poeta dell’amore. In tutte le sue forme.
di Martina Favaro
Cosimo Roberto Vento, siciliano d’origine ma ormai
da qualche anno residente
in Umbria, è un poeta, ma
anche per certi versi un filosofo, dei giorni nostri. È
un uomo che colpisce per
il suo carisma e per la sua
spiritualità e profondità intellettuale. La sua vita è un
pellegrinaggio alla ricerca
di qualcosa: in un primo
momento la sua ricerca è
protesa verso il benessere
economico, per questo dalla
Sicilia si sposta a Porlezza
sul lago di Como, e in seguito negli States, a New
York dove inizia la sua attività di ristoratore. Realizzato il sogno di fare fortuna, si
accorge che in realtà è alla
ricerca di qualcos’altro. Da
qui il suo viaggio in India e
infine il suo trasferimento a
Colonnata (Gubbio), dopo
aver ritrovato la sua più profonda dimensione spirituale,
dove tuttora vive e gestisce
un ristorante molto noto.

Pluripremiato dal 2006 ad
oggi, iniziando dalle prime
poesie “L’Essenza dell’Amore” L’Essenza dell’Ispirazione” e “Canto per
Gubbio”, annotate nel Registro Generale delle opere
protette dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
fino all’ Oscar per il Premio per l’arte della poesia
consegnatogli dall’Accademia Internazionale “Città di
Roma”. Quest’intervista è
un estratto della nostra conversazione durata più di due
ore, perché Cosimo Roberto
Vento ha veramente molte
cose da dire.
Quando ha scritto la sua
prima poesia?
Era il 3 ottobre del 2005, i
primi sei mesi che ero qui
(n.d.r. Colonnata-Gubbio) .
Questo posto l’ho preso perché mi ispirava la via francescana, Dante Alighieri ne
parlava ne “La Divina Commedia” (Intra Tupino e l’acqua che discende del colle

Gaia Trionfera a Sion

Nuovo prestigioso traguardo per la
giovane violinista gualdese
Erano trentotto i “Duo” partecipanti al “A feast of Duos”
di Sion (Svizzera), fra i quali
il “Gaia e Giu”, composto
dalla gualdese Gaia Trion-

fera (violino) e dalla romana
Giulia Lo Perfido (piano),
iscritte con un Video in cui
eseguivano la “Sonata KV
301 di Mozart” e la “Sona-

tina opera 100 di Dvorak”.
Nei giorni scorsi il Comitato
organizzatore ha comunicato
alle interessate che “la giuria
formata da Pavel Vernikov
(presidente), Alexei Iguderman, e Hyung-Kijoo, molto
impressionata dall’alto livello musicale di tutti i partecipanti, ha avuto molta difficoltà nello scegliere i dieci
ammessi a partecipare alla
seconda fase del Concorso
che si svolgerà nel prossimo
mese di Agosto” e Gaia è fra
i dieci fortunati candidati a
nuovi prestigiosi traguardi,
complimentandosi per questo primo traguardo. Complimenti ed auguri anche da
parte nostra.

Un’allegra
combriccola
Anche quest’anno, nonostante età, distanze, lutti, acciacchi,
problemi economici, delusioni politiche…, una cospicua
rappresentanza di irriducibili del popoloso quartiere di San
Rocco ha partecipato al consueto incontro conviviale, dimostrando ancora senso di appartenenza e profonda amicizia…
Grazie di cuore a quanti ancora hanno voluto esserci
					
Rolando

eletto dal beato Ubaldo...).
San Francesco era passato
di qui recandosi da Sant’
Ubaldo. L’indomani era il 4
ottobre, la festa di San Francesco. Me ne sono ricordato
ed ho pensato: “devo scrivere!”. Mi sono seduto al
tavolino ed è venuta fuori
“Canto per Gubbio”
Prima d’allora non le era
mai capitato di scrivere
qualcosa?
Mai prima d’allora. L’anima
amalgama nel tempo ed ad
un certo punto esplode, è
come partorire… (sorride)
Come fa un uomo così impegnato nel suo lavoro a
trovare il tempo e l’ispirazione per scrivere poesie?
L’ispirazione viene dall’amore per qualcosa o per
qualcuno, può essere anche
una città od un oggetto, un
quadro, la nascita di un figlio... Le poesie arrivano
all’improvviso,
vengono
così, non le cerchi, sono
visioni mentali, immagini,

a me è capitato persino in
macchina o tra i tavoli del
ristorante, in mezzo a tante
persone; allora devo prendere subito carta e penna e
scrivere. Ti racconto come è
nata “L’essenza dell’ispirazione”: era il 2 giugno 2006,
era festa e avevo lavorato
molto per cui ero davvero
stanchissimo, annullato, la
mia mente era esaurita.
Era mezzanotte e mezza ed
era una bellissima serata, mi
sono seduto fuori, a riposare nel silenzio e guardando
Gubbio illuminata, questo
cielo stellato, mi viene in
mente questa bella poesia,
un po’ come deve essere
successo a Leopardi per
“L’Infinito”... La solitudine
ci vuole, quando la mente è
libera è il cuore che prende
il sopravvento.
Qual è il filo conduttore
che lega le sue poesie, il
tema principale?
È l’amore in tutte le sue forme. Ho conosciuto un amico

in collaborazione
con l
’IIS Casimiri

che amava una sedia, perché era appartenuta ad una
persona cara… Può essere
l’amore per un fiore, per la
natura, per un ricordo, per i
nostri cari o per Dio. Dio è
in tutto e in tutti.
Tra le sue esperienze ce
n’è una in particolare che
è stata determinante anche per la sua attività di
poeta. Stiamo parlando
del suo viaggio in India...
Era il 1993, avevo già capito tutto, ma non ne avevo la
consapevolezza. Mi spiego
meglio: il mio bagaglio di
esperienze mi aveva portato
ad una visione della vita che
può essere paragonata alle
tessere di un puzzle. Avevo
tante idee, tante immagini
astratte, ma non riuscivo
a ricomporle in una forma
coerente. Con il viaggio
in India, ho ottenuto tutte
le risposte che cercavo, ho
messo insieme le tessere del
puzzle e ho trovato l’essenza dell’amore, un pensiero

che riempie il cuore di un
amore ed una gioia indescrivibili.
La sua raccolta di poesie si
intitola “I semi dell’amore”. Perché i semi dell’amore?
Un pensiero d’amore rilascia sempre un seme che prima o poi, quando il terreno
sarà fertile, potrà far nascere
un nuovo fiore. È come per i
semi: tu li metti dentro e poi,
se gli dai un po’ di energia,
ogni tanto vengono fuori…
Insomma nel suo locale i
clienti trovano ristoro non
solo per il corpo ma anche
per il cuore e per la mente...
Esattamente! Non di solo
pane vive l’uomo! E quando
due cuori,/incontrandosi,/
si intendono appieno,/i diamanti assopiti dal tempo,/
ridestandosi alla luce/riemergono/nel loro splendore.
(Dal libro “I Semi dell’Amore” di Cosimo Roberto
Vento Ed. Milesi 2008)

La solenne Processione del Corpus Domini
Un rito antico e sempre suggestivo.
Domenica 22 giugno, per
la festività del Corpus Domini, si è riproposta la processione con la tradizionale
infiorata, manifestazione
recuperata nel 2007 nella
forma cinquecentesca, per
l’impegno del Capitolo
della cattedrale di San Benedetto, del comitato Sacra Rappresentazione del
Venerdì Santo, dell’Ente
Giochi de le Porte, della
Confraternita Santissima
Trinità e di altre associazioni di volontariato che
sono andate in gara nel raccogliere sulle colline circostanti, colorite di ginestre
fiorite, odorose essenze di
santoreggia e di petali in
fiore di ogni genere, di cui

è stata generosa la stagione
primaverile.
La solennità del Corpus
Domini, istituita nel 1264
da papa Urbano IV, in seguito al miracolo di Bolsena, ripropone puntualmente ogni primavera uno
spaccato importante della
storia di Gualdo, quando i
magistrati, il General Consiglio, il popolo, il clero, le
confraternite accompagnavano in processione l’ostia
consacrata, racchiusa in un
ostensorio, in corteo lungo
le principali vie della città
ed esposta alla pubblica
adorazione. Il recupero di
questa tradizione ha motivazioni uniche che riconducono alla fondazione

in Gualdo, nel 1328, della
Congregazione Monastica
del Corpo di Cristo che, per
quasi tre secoli, ha avuto
autorità su numerosi monasteri e chiese delle Marche
e dell’Umbria e i cui monaci detti Monaci Bianchi,
per il colore dell’abito con
larghi e lunghi cappucci, si
erano imposti di celebrare
con grande solennità la festa del Corpus Domini; dai
primi anni dell’Ottocento
poi è documentata l’usanza di infiorare per la circostanza le vie principali, di
esporre i drappi alle finestre e di sparare colpi a salve in segno di giubilo dai
bastioni della Rocca Flea.
Su queste basi storiche,

le associazioni promotrici
hanno riproposto alla cittadinanza, anche quest’anno,
tutti gli aspetti della tradizione, invitando i cittadini
a collaborare perché la festa del Corpus Domini si
svolgesse con lo splendore
di un tempo, con i drappi
alle finestre in segno di festa, l’infiorata lungo le vie
e l’abbellimento dei palazzi e dei negozi, con il coinvolgimento di tanti giovani impegnati ad allestire
l’infiorata come pratica
religiosa, come partecipazione attiva a salvaguardia
del patrimonio storico cittadino, come senso civico,
orgoglio cittadino e sentimento di appartenenza.

Lutto
È venuto improvvisamente a mancare

Ugo Bassetti,
nostro abbonato.
Alla sorella Marcella e
a tutti i famigliari
le piu sentite condoglianze dalla nostra redazione.
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UniGualdo-Università degli adulti

Socializzare imparando cose nuove
Con il presidente Fiorella Angeli facciamo il punto su una delle
associazioni di volontariato più meritevoli della nostra città.
di Riccardo Serroni
Dipinti su tela o su ceramica, sbalzi in rame, intarsi
in legno, lavori di ricamo e
cucito… L’esposizione dei
lavori realizzati dai frequentatori dei corsi di laboratorio
dell’Università degli adulti curati dall’Unigualdo ha

evidenziato
insospettabili
capacità espressive da parte di nei artisti ed artiste ed
abilissimi artigiani ed artigiane che hanno scoperto,
nell’età della pensione, o giù
di lì, doti creative e capacità
manuali apprezzabili. Con il
presidente dell’UniGualdo
Fiorella Angeli tracciamo
una linea sulla fine di un
anno accademico ancora una
volta intenso per varietà di
proposte e numero di partecipanti: “Anche quest’anno
abbiamo organizzato diversi corsi. Forse qualcuno in
meno rispetto agli anni passati, anche perché la situazione economica che stiamo
vivendo condiziona anche
questo genere di attività. Alcuni corsi come cucina ed
informatica, per esempio, richiedono un maggior numero di lezioni ed hanno costi
che non siamo stati in grado
di sostenere”.

Comunque ne avete proposti diversi…
“Sì; li ricordo sommariamente dal laboratorio di filosofia, a storia dell’arte, storia del cinema collegato alla
storia della letteratura, con la
partecipazione al cineforum,

disegno e pittura, sbalzo sul
rame, taglio e cucito, ricamo,
psicologia,
giardinaggio,
spagnolo. Il corso di pittura
e disegno l’abbiamo organizzato sia a Gualdo che a
Casacastalda con risultati
sorprendenti”.
Corsi destinati agli adulti…
“Non solo. Quest’anno ci
siamo interessati anche dei
piccoli. Abbiamo organizzato un corso di musicoterapia
per i bambini dell’asilo nido
ed un corso di inglese per i
bambini della scuola dell’infanzia”.
Un’attività straordinariamente intensa, quindi, che
richiede un grande sforzo a
livello organizzativo…
“Sì, è molto impegnativo. In
consiglio siamo nove persone. Ogni corso che viene organizzato ha un coordinatore
che ha il compito di tenere i
contatti con il docente, con

gli allievi e con tutti i soggetti che in qualche modo vengono coinvolti. Certo. Siamo
tutti adulti con tanti nonni e
tante nonne che, come sappiamo, hanno spesso degli
impegni famigliari non derogabili. Quindi dobbiamo
supportarci a vicenda. Un
grande contributo ce lo dà
la professoressa Monizi, sia
come insegnante che come
promotrice di tante iniziative, come visite alle mostre e
cose simili, è una vera trascinatrice. La stagione teatrale,
altro esempio, è sulle spalle
della professoressa Marcella
Viventi. Maria Pia Vagni è
un’altra persona che si impegna molto e da quest’anno
abbiamo in consiglio un’altra collaboratrice preziosa
come Maria Grazia Antonini, direttrice amministrativa
del Liceo Casimiri. Altra
proposta interessantissima è
l’uscita nei teatri più vicini
per andare a vedere l’opera.
Ed un contributo prezioso
ce lo dà il prof. Marco Jacoviello che ci accompagna
e ci fa gustare le opere con
la sua competenza e la sua
capacità comunicativa. Devo
poi sottolineare che un grosso contributo ce lo danno gli
allievi che sono molto collaborativi. Si è creata una bella
familiarità
Logisticamente come avete
risolto?
“Fortunatamente abbiamo la
squisita disponibilità dell’Istituto Casimiri ed è lì che
si svolgono la maggior parte

dei nostri corsi. Da quest’anno abbiamo avuto anche la
disponibilità di due locali
dell’oratorio salesiano. Per
le nostre mostre poi, alla taverna San Benedetto che è
un luogo ottimale da diversi
punti di vista”.
Complessivamente quante persone girano intorno
all’UniGualdo?
“Quest’anno abbiamo avuto
circa un centinaio di presenze, compresi i docenti. Un
numero leggermente inferiore a quello degli anni precedenti per i motivi che abbiamo già chiarito”.
Questi corsi sono aperti,
come abbiamo detto, a tutti
gli adulti. Nell’immaginario collettivo si identificano
l’UniGualdo e l’Università degli adulti con la terza
età, cioè con persone di una
certa età ed in pensione.
Ma non è proprio così?
“Assolutamente no. I nostri
corsi sono aperti a tutti gli
adulti e, come abbiamo detto prima, anche ai non adulti. La stagione teatrale, ad
esempio, prevede un abbonamento specifico ridotto per
i giovani. Vogliamo che il
rapporto intergenerazionale
sia vero, sia autentico. Il 22 e

23 marzo, in un convegno tra
le varie Università aderenti
all’UNIEDA che si occupano di formazione permanente, abbiamo elaborato un documento “carta di Fabriano”
il cui nome richiama la carta
fabrianese ed il luogo dove
è stato elaborato. In questo
documento chiediamo che
le Istituzioni riconoscano
ufficialmente il nostro ruolo
nella formazione permanente del cittadino”.
Il prossimo anno accademico riprenderà in ottobre.
Per quanti volessero avvicinarsi all’UniGualdo qual
è il percorso?
“La nostra sede, presso l’oratorio salesiano, non è sempre
aperta. Abbiamo poi la fortuna di avere come punto di
riferimento la cartolibreria in
via Calai (ex Zuccarini). Chi
volesse iscriversi, al momento opportuno, può rivolgersi
lì”.
Per il prossimo anno accademico sono previste novità?
“Noi riproporremo i corsi
attuali. Siamo, però, disponibili a recepire altre richieste
specifiche. Fondamentale è
che ci sia un numero sufficiente di iscritti a sostenerne

il costo per pagare i docenti
poiché non abbiamo docenti che fanno lezione gratuitamente. Se il numero dei
partecipanti fosse eccessivamente esiguo diventerebbe
troppo alta la spesa individuale per i singoli allievi”.
Nel cono d’ombra
del vecchio detto “nella vita
non si finisce mai di imparare” vi consigliamo, in conclusione, di avvicinarvi a questa
bella realtà che da qualche
anno sta proponendo iniziative davvero interessanti
nella nostra città. Nell’intervista non l’abbiamo sottolineato in maniera esplicita,
ma la partecipazione ai corsi
ed ai laboratori non ha solo
una valenza didattica legata all’apprendimento, ma
un’importanza fondamentale
legata alla socializzazione,
all’opportunità di stare insieme ed insieme condividere
e contribuire a realizzare un
progetto. In un’epoca in cui
la globalizzazione del web ci
isola sempre di più nelle nostre case, di fronte ai nostri
computer o smartphone, il
socializzare non è un obiettivo da poco. Anzi, è uno dei
più importanti.

Via della rocca...
È una suggestiva ed impervia stradina che dalla piazzetta
Garibaldi si inerpica tortuosamente in salita fino alla rocca
Flea. Anticamente era un po› il centro di Gualdo. In una
delle tante traverse laterali abitava la mia mamma con la
sua famiglia e lì intorno erano concentrate quasi tutte le
loro amicizie. A sera, dopo il lavoro quotidiano ed una
modesta cena, nelle sere d›estate, quasi tutti si riunivano
fuori seduti sui banchetti, chiacchieravano allegramente, si
raccontavano gli eventi della giornata o recitavano il santo
Rosario.
Durante la guerra poi via della rocca ere la strada più veloce per raggiungere gli uliveti per porsi in salvo da quei
famigerati bombardamenti, di lassù i gualdesi atterriti, nascosti tra i cespugli odoravano il fumo acre che si innalzava
nel cielo illuminato dai bagliori delle bombe. Ricordi orri-

bili che ho sentito raccontare tante volte dalla mia mamma.
Durante l›inverno i gradini della scalinata gelavano e gli
abitanti facevano acrobazie per non rischiare di cadere e
procurarsi qualche brutta frattura, per fortuna a pochi passi
c›erano le botteghe alimentari e qualcuno più benestante
provvedeva a un buon rifornimento per stare tranquillo nelle giornate di abbondanti nevicate.
La vita in via della rocca, a parte i tristi eventi delle guerra,
trascorreva tranquilla, la gente si conosceva tutta, le porte delle abitazioni erano sempre aperte con la chiave nella
serratura, si entrava e si usciva dalle case senza timori, ci
si scambiava tutto: saluti, cibo, solidarietà, con molta spontaneità.
La mia mamma, la domenica mattina, si recava alla santa
messa con le cugine e le amiche; subito dopo era d›obbligo

la passeggiata su e giù per il corso, con quei simpatici abitini dai colletti bianchi e inamidati e i lunghi capelli abboccolati ornati da un bel cappellino con tanto di veletta e
fiorellini ornamentali. I loro visi erano sorridenti, qualche
giovanotto salutava molto rispettosamente suscitando in
loro simpatie, risolini ammiccanti ed ingenui! Ora quando
mi avvio verso i giardini mi fermo davanti alla scalinata,
chiudo gli occhi e rivedo lo scenario di allora: la Cinalda a
braccetto con Livietta, Maria che mi saluta sorridendo «oh
! cocca torna presto», poi quando il ricordo si fa più intenso
riapro gli occhi e mi rituffo nella realtà.
La vita è una continua evoluzione di storie eventi e persone, ciò che è stato non ritorna, ma rimane indelebile nel
cuore e nella mente.
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Il Coro di circolo “batti 5” canta Disney
Il 30 maggio 2014 al Teatro
Don Bosco il coro “Batti 5”
del Circolo di Gualdo Tadino ha tenuto il tradizionale
concerto di fine anno scolastico. Tema della serata Disney e le canzoni dei suoi
più famosi cartoni animati.
Leitmotiv della serata i “sogni”: i cartoni animati di
Walt Disney , infatti, sono
in grado di farci viaggiare in mondi paralleli, di far
ritrovare, a grandi e piccini, la fanciullezza interiore;
al contempo, però, sono in
grado di farci ragionare, poiché contengono sempre tutti
una storia di fondo con una
morale. Guardarli a scuola
può essere una didattica che
racchiude in sé gli avvenimenti più importati del no-

stro mondo, mettendoli alla
portata di tutti, trasmettendo
l’insegnamento più bello:
credere sempre nei propri
sogni. I flauti dolci suonati
dai bambini più grandi delle
classi terze, quarte e quinte
hanno inondato la platea di
allegre note musicali, mentre i più piccini erano rapiti
dalle immagini fantastiche
di fiabe quali Cenerentola,
Biancaneve, Aladino, Pinocchio, Mary Poppins, Il Re
Leone... Il maestro di musica, Maria Stella Vantaggi,
che ha magistralmente diretto il coro, ha avuto il suo bel
da fare a catturare di volta in
volta l’attenzione dei piccoli
coristi che, come ormai tutti
sanno, hanno un’età che va
dai cinque agli undici anni.

La serata ha avuto vari momenti qualificanti:
-la straordinaria partecipazione di un bel gruppo di
maestre del Circolo Didattico di Gualdo Tadino che ha
cantato alcuni brani insieme
al coro “Batti 5”; maestre
sicuramente brave e ironiche a cui piace condividere
i momenti importanti e qualificanti della vita dei propri
alunni;
-le note de “Il mio canto
libero” di Lucio Battisti,
il quale ha duettato, prodigi della tecnica, insieme a
Martina Centini, cresciuta
nel coro e ancora oggi legata
alle persone e alle situazioni
che l’hanno aiutata a diventare grande;
-lo “spettacolo nello spetta-

colo” del ventriloquo Nicola Pesaresi, un bravo artista
che insieme ai suoi pupazzi
ha dato l’ennesima dimo-

Scuola Primaria “Otello Sordi” San Rocco

in oli essenziali, assoluti,
fragranze cosmetiche con
relative proprietà e caratteristiche.
La dott.ssa Talamelli ci ha
poi mostrato come si estraggono gli oli essenziali(la macerazione a freddo, la distil-

lazione a vapore,l’estrazione
con solventi volatili, la spremitura).Dopo la lezione teorica ci siamo messi all’opera
per creare un profumo. Tra
becker graduati, provette,
pipette, bilance beute, contenitori di varie forme e dimensioni, abbiamo ricreato
un vero e proprio laboratorio
e ci siamo trasformati, per
un giorno, in piccoli biologi. Abbiamo rispettato le
norme igieniche come in un
vero laboratorio, per questo
abbiamo indossato camice e
guanti e sterilizzato i contenitori. Decine di bottigliette
di oli essenziali e fragranze
cosmetiche sono passate
sotto il nostro naso, fra tutti
quei profumi abbiamo scelto quello che più ci piaceva
e abbiamo deciso di creare

carica di sogni e di risate...
grazie, quindi, a tutti coloro
che hanno contribuito a realizzarla.

Scuola Primaria “O. Sordi” San Rocco

A scuola nasce un profumo
Il giorno 23maggio la scuola
di San Rocco si è trasformata in un vero e proprio laboratorio,
La biologa dott.ssa Gloria
Talamelli è venuta a scuola
per una lezione di biologia
sulle sostanze odorose e per
guidare noi bambini nella
produzione di un profumo .
Eravamo presenti sia noi
alunni della scuola primaria
che gli alunni dell’ultimo
anno della scuola dell’infanzia.
Insieme all’esperta, abbiamo
capito :
-che cosa è un profumo,
-come funziona il nostro
naso e come fa a percepire
gli odori,
-dove si trovano le essenze
profumate e la loro funzione
biologica
-cosa sono le essenze naturali, la loro suddivisione

strazione che la fantasia è
uno dei mezzi migliori per
raggiungere e conquistare
i bambini. Una bella serata

Il laboratorio di ceramica

una eau de toilette ai Fiori di
Cotone.
Insieme alla dott,ssa Gloria
Talamelli abbiamo pesato gli
ingredienti, misurato e prelevato le sostanze liquide,
omogeneizzato i componenti, fino ad ottenere il nostro
profumo, tutto realizzato
con ingredienti naturali. Abbiamo messo il profumo in
contenitori spray e lo abbiamo sperimentato su di noi.
In breve tempo si è creata
una nuvola di buon profumo
che ci ha ricordato i fiori della nostra splendida Valsorda
e la primavera.Per questo
motivo abbiamo chiamato
il profumo da noi realizzato
“Valsorda…gocce di rugiada”.
Siamo stati proprio bravi!!

Collegato al progetto “Secreti Nobilissimi dell’arte Profumatoria in Gualdo Tadino” c’è stato anche il laboratorio di ceramica promosso dalla Pro Tadino e destinato
quest’anno alle classi IV e V della scuola primaria di San
Rocco. Il corso è stato seguito dai “maestri ceramisti”
Mario Boldrini, Costantino Pennacchioli, Graziano Pericoli e Stefano Zenobi. I bambini hanno sperimentato le
varie fasi della procedura per confezionare un prodotto
in ceramica, dalla manipolazione della terra, allo spolvero, alla decorazione ed alla cottura. Una interessante
iniziativa della Pro Tadino che ha coinvolto, quest’anno,
anche l’Easp e che è stata possibile grazie alle sponsorizzazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e del Rotary Club di Gualdo Tadino.
I laboratori di ceramica per le scuole erano stati soppressi con la chiusura del centro Ceramica Umbra. La
riproposizione della Pro Tadino delinea un tracciato che
è importante ripercorrere anche con maggiore intensità
(risorse permettendo) coinvolgendo un sempre maggior
numero di ragazzi.

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
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San Rocco

Grello

La festa del fuoco
Per la ricorrenza di San Giovanni, si sono rinnovati a
Grello, i tradizionali appuntamenti della “guazza di San
Giovanni” e della corsa con il fuoco, un carosello con le
“nciglie” infuocate attorno all’antico castello, in
una sfida che vede protagonisti i portacolori dei
tre rioni del paese. Un
ricco programma di iniziative ludo-gastronomiche arricchito da spettacolari giochi pirotecnici
è stato sviluppato come
rito preparatorio per l’intera settimana precedente, con afflusso di pubblico interessato alla ripetizione di
questo rito antico e suggestivo.

Ricordo di Giannantonio
Gammaitoni
La scomparsa del dott.
Giannantonio Gammaitoni
avvenuta a Gualdo Tadino
il 6 giugno 2014 ha lasciato sgomenta la nostra comunità, per la caratura del
personaggio e la popolarità
che aveva avuto tra i gualdesi. Era nato a Perugia il
28 ottobre 1929 da Americo (1907-1983) e Angela
Franceschini (1909-2004),
proprio quindi nel capoluo-

go città dove il padre si era
trasferito per lavorare presso la ceramica Salamandra
diretta dal 1923 al 1930
da Davide Fabbri (Faenza
1891 - Napoli 1960); aveva
frequentato il locale istituto
salesiano e si era laureato in
medicina e chirurgia nell’ateneo perugino nel 1955.
Specializzato in dermatologia a Milano nel 1958 e in
pediatria a Perugia nel 1965,
ha svolto il ruolo di ufficiale sanitario del Comune e di
medico di medicina generale per oltre quarant’anni.
Politicamente impegnato
nella Democrazia cristiana,
è stato consigliere comunale
e assessore dal 1964 al 1967
e dal 1990 al 1995. Membro
del consiglio di amministrazione della Banca Popolare

dal 1969 al 1987, presidente
del Rotary Club (1983-84)
è stato priore della Porta
di San Martino dal 1979 al
1990 ed ha ricoperto la carica di primo gonfaloniere.
Ha coltivato anche molteplici interessi culturali
nell’ambito della ceramica,
della numismatica e della
filatelia, quale competente collezionista. Nel 1966
è stato socio fondatore del

circolo filatelico-numismatico “Olivo Scatena” di cui
divenne anche presidente.
Fautore della nascita di nuove attività imprenditoriali è
stato uno dei soci fondatori
della Ceramica Domus e
della rinascita della Matteo
da Gualdo, attività in cui
ha riversato un grande impegno gestionale, in qualità
di membro del Consiglio di
amministrazione, ed economico. Come collega è stato
sempre un “combattente”
mai o poco asservito al potere politico-gestionale dei
burocrati ASL. Di lui ricordiamo le varie battaglie
intraprese per cercare di salvaguardare i nostri diritti di
medici convenzionati, oggi
quasi del tutto scomparsi.
Daniele Amoni

cronaca

9

Dalla Scuola Media

Cinnquant’anni di sacerdozio Borsa di studio Sant’Anna
Sabato 24 maggio, nell’Au- ne di Perugia. Scopo delle
di Mons. Aldo Mataloni
ditorium della Federazione borse di studio è aiutare i raNella parrocchia di Santa Maria del
Piano (rione San Rocco) il 29 giugno il
parroco monsignor Aldo Mataloni ha
celebrato il 50° anniversario della sua
ordinazione sacerdotale avvenuta nel
1964, lo stesso anno in cui nacque ufficialmente la nuova parrocchia nel popoloso quartiere urbano di San Rocco.
Don Aldo è arrivato nel 1987 e sotto la sua guida sono nate
la chiesa di Santa Maria madre di Dio e le annesse opere
parrocchiali, contribuendo allo sviluppo della comunità. Per
celebrare la ricorrenza, sabato 28, si è tenuto il concerto dei
Cantori di Assisi, domenica 29, l’Eucarestia di “grazie” presieduta dal vescovo diocesano mons. Domenico Sorrentino
e il musical “I mille sì di Maria” proposto dal gruppo teatrale di Assisi, guidato da Carlo Tedeschi. Auguri cordialissimi
a monsignor Aldo Mataloni, perché continui ad operare per
tanti anni nella “vigna” gualdese.

Commiato da
Daniela Anastasi
Dopo una lunga e fruttuosa carriera di 41 anni vissuta
con i bambini della scuola dell’infanzia, Daniela
conclude il suo iter di insegnante. Le colleghe del plesso
di San Rocco che hanno condiviso con lei gli ultimi
anni del suo splendido percorso didattico, hanno avuto
il piacere di conoscerla e di apprezzarla per le sue abilità
didattiche e relazionali, unite ad una spiccata umanità.
In questo breve periodo Daniela ha instaurato rapporti
buoni e corretti con il team delle insegnanti dimostrando
disponibilità e competenza. I bambini della scuola in
occasione della manifestazione di fine a. s., le hanno
conferito un singolare diploma di merito per salutarla.
Le insegnanti della scuola dell’infanzia di san Rocco a
malincuore si congedano da lei e le augurano di godersi
il meritato riposo retribuito. Di sicuro investirà nuove
energie in qualche impegno umanitario.
Auguri
Le colleghe dell’infanzia di San Rocco

Gioco Calcio di Perugia, durante la “Festa della Scuola”
organizzata dalla Fondazione Culturale Sant’Anna, con
sede nel Capoluogo Umbro,
si è svolta la premiazione
degli studenti meritevoli,
vivacizzata da intermezzi
musicali eseguiti dagli studenti del Liceo Musicale
“Mariotti”, preceduta dalla
presentazione di un progetto
didattico di robotica, dalla
premiazione di un concorso,
dalla presentazione di proposte culturali e da un video,
organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale, Club Unesco (Perugia-Gubbio) con patrocinio
di Regione Umbria e Comu-

gazzi nel loro percorso scolastico e formativo. La “Festa della Scuola” è un evento
nato per mettere in evidenza
le competenze acquisite dai
ragazzi e i risultati ottenuti grazie allo studio e alla
guida dei propri insegnanti.
Sono state consegnate ben
158 borse del valore di €
350 cadauna; in rappresentanza della Scuola Media
“Franco Storelli” di Gualdo
Tadino ottenendo un meritato riconoscimento, l’alunno
Cristiano Amadei (III E) preparato dalla Coordinatrice
di Classe, Prof.ssa Rosanna
Guerra.
Auguri e Complimenti.

L’angolo di Anna

Parliamo di
Santuregia
di Anna Lucarelli
La regina delle nostre colline la conoscevano anche gli
antichi romani che la chiamavano “satureia”, perché
stimola l’appetito. Contiene un olio essenziale “carvacrolo”, sostanze tanniniche e sali minerali apprezzati
in profumeria, e liquoreria, un antispasmodico, digestivo, carminativo, antidiarroico, espettorante ed afrodisiaco (ne era infatti proibita la coltivazione ai frati).
Contorno speciale per arrosti.
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Memoria della sua erezione nel 1943 per iniziativa di un benefattore
di Daniele Amoni
Chi si reca in vetta al monte Serrasanta (1.348 metri
s.l.m.) dove si trova il famoso eremo eretto sopra
la chiesa dedicata alla SS.
Trinità risalente, secondo
alcuni, alla fine del Trecento, riesce ad ammirare, in
alcune giornate limpidissime, un incantevole panorama che spazia dal Subasio
fino a Perugia. La chiesa, fin
dal Cinquecento in possesso
dell’omonima confraternita
che nel 1633 su richiesta del
vescovo di Nocera Umbra
mons. Virgilio Florenzi, veniva esortata a non lasciare
all’interno “suppellettili e
mobili” in quanto il luogo
era stato spesso oggetto di
furti, accoglieva i fedeli che
si recavano a pregare durante le funzioni religiose
la prima domenica nei mesi
da maggio a settembre, periodo in cui “la montagna
era accessibile”. Oltre a
queste date venivano officiate altre due messe una
per la festa dell’Ascensione
e una per quella della SS.
Trinità. Scrive il Guerrieri:
“In occasione di queste due
feste, le varie Confraternite
Gualdesi, seguite da migliaia di cittadini, ascendevano
la montagna, per assistere
alle funzioni religiose nella
Chiesa, e poi trascorrere la
giornata, sparsi in allegre
comitive, sulle praterie e
fra le boscaglie circostanti,
dove si imbandivano rustici
desinari”.
La Confraternita, negli anni
successivi, era solita rifocillare i convenuti per le due
feste con pezzi di pane e un
bicchiere di vino. La chiesa
possedeva anticamente una

sco Vicarelli, dopo il pranzo
si formò un lungo corteo che
scese a valle percorrendo le
vie di Gualdo per rendere
omaggio al Monumento ai
Caduti con in testa il delegato regionale delle Marche
della FIE (Federazione italiana escursionisti) Duilio
Paoloni.
Fuori dell’eremo, completamente ristrutturato nel 2011,
si trovano due croci, una più
distante ed una sul piccolo
piazzale che domina la città
di Gualdo Tadino. Questa
grande croce in ferro merita
un approfondimento circa la
committenza della costruzione e la posa in opera. Anticamente c’era al suo posto
una grande croce in legno
eretta sul finire dell’Ottocento dai soci della Società
il momento dell’innalzamento della croce Romolo Garofoli
(ultimo in piedi all’estrema destra)

splendida pala d’altare in
ceramica di stile robbiano
forgiata nel Seicento finché
nell’ottobre 1925, ignoti ladri asportarono la figura di
San Facondino. Preoccupati
che anche la restante parte
potesse subire la stessa sorte, i confratelli decisero di
trasportare la pala all’interno della chiesa di San Francesco, mentre al posto della
pala originale fu sistemata
nel 1928 una copia creata
dalla scultore Giuseppe Pericoli presso la Ceramica Luca
della Robbia. Il 16 maggio
1928 avendo la Confraternita presentato richiesta al
podestà Bartoletti di un contributo al pagamento della
copia in terracotta (costo 11
mila lire), il podestà deliberò
lo stanziamento a favore del-

la Confraternita di 100 lire
sollecitando pubblicamente i
gualdesi ad aderire alla pubblica sottoscrizione a favore
dell’iniziativa.
Attigua all’antica chiesa
si trova una piccola cisterna fornita di acqua sorgiva
“cosa invero poco comune
data l’ubicazione dell’edificio sul vertice di una montagna”. Per buona parte del
Novecento arrivare al Serrasanta, qualunque strada si
prendesse, era un’avventura
emozionante che richiamava
una moltitudine di appassionati; quando domenica
29 maggio 1929 oltre 300
partecipanti dei dopolavoro
umbro-marchigiani
affollarono il Serrasanta guidati
dal presidente dell’Umbro
Appennin Club sig. France-

Ente Giochi

I temi dei cortei storici
La commissione artistica
dell’Ente Giochi ha reso noto
la scelta dei temi assegnati a
ciascuna Porta per il corteo
storico con cui apriranno i Giochi di fine settembre. Temi diversi per ogni Porta, per evitare possibili doppioni, ognuno
rappresentante uno spaccato
di vita medievale ed attinente
al periodo storico tra il Quattrocento ed il Cinquecento in
cui si colloca la rievocazione
storica; Porta San Facondino,
che si è aggiudicato il premio
sfilata nel 2013, rappresenterà
il tema “L’eterna partita della
Vita e della Morte nel panorama quattrocentesco italiano”;
Porta San Martino rappresenterà “Gli Arcani: da gioco di
corte a simbolismo popolare
in uno scorcio del XV secolo”;
Porta San Benedetto raffigurerà “Pallium Decorrendum
- Il giorno del Santo, Gualdo in festa”; mentre Porta

San Donato proporrà “Nunc
est bibendum” (è tempo di
bere); dai vigneti umbri alle
tavole delle osterie: l’antica
e sapiente arte enologica nel
panorama
quattrocentesco
italiano”. Temi tutti impegnativi in virtù anche del fatto
che la rappresentazione dei
cortei storici è motivo di sfida
destinata alla valutazione e il
giudizio di una giuria esterna
formata da uno storico, un
costumista e uno scenografo,

con assegnazione di un premio che è offerto ogni anno
dal notaio Antonio Fabi. Con
la scelta dei temi è aperto il
fermento nelle sartorie e nelle sedi di Porta, ognuna alla
ricerca della stoffa migliore,
della scenografia e della coreografia più bella, del carro più
imponente, che culminerà nel
sabato antecedente i Giochi
quando più di mille figuranti
sfileranno per le vie del centro.

Porta San Facondino festeggia la vittoria per il corteo storico 2013

la targa che ricorda l’avvenimento

del Monte, fondata nel 1886,
alcuni dei quali dettero vita
nel 1904 allo “Sport Appennino” iscritto alla Federazione Italiana Escursionismo.
All’interno della chiesa due
targhe in ceramica ricordano i soci dei due sodalizi
amalgamati con i confratelli della SS. Trinità. Poiché
la vecchia croce di legno,
seppur restaurata più volte,
mostrava sempre più i segni

Ricordo di
Checchino
Ricorre il 18 Agosto, il 3°
anniversario della scomparsa dell’amico Francesco Frillici (Checchino).
Una lunga e inesorabile
malattia lo ha sottratto
all’affetto degli amici e
della Famiglia.
È ancora presente nei
nostri ricordi, la sofferenza degli ultimi giorni
e la sofferenza con cui la
affrontava, così come ne
ricordiamo, l’onestà, la
generosità dell’animo, la
lealtà e l’amicizia sincera.
Ci manchi tanto e ti ricordiamo sempre nei nostri
incontri conviviali, nei
quali lasciamo un posto a
te riservato.
Raffaele Gammaitoni ed
i tuoi amici di sempre.

delle intemperie invernali, i
confratelli della Confraternita decisero di sostituirla con
una di ferro. Il costo, però,
era talmente alto che richiese un benefattore, trovato
nella persona di Romolo Garofoli. Credo che oggi pochi
gualdesi conoscano questo
personaggio per cui ne approfondisco la genealogia.
Romolo Garofoli era nato a
Gualdo Tadino il 22 agosto
1863 da Tommaso (18351906), oste, e da Regina
Vecchietti (1833-1864). Definito in pubblici atti possidente e proprietario di alcuni
terreni sposò il 14 febbraio
1888 Maria Luisa Guerra (1862-1912) di Casale,
dalla quale ebbe quattro figlie: Regina (1893-1961)
sposata in prime nozze nel
1919 con Alessandro Baffi
(1888-1933) e in seconde
nozze nel 1934 con Quirino Fedeli (1898-1964); Ida
(1894-1970) andata in sposa
nel 1926 al maresciallo della
Finanza Giovanni Cantoni
(1880-1956); Rina (19001982) sposata con Lorenzo
Scapigliati (1894-1975) e
infine Maria (1901-1987),
coniugata nel 1925 con Luigi Petrozzi (Gualdo Tadino
1901 - Porto San Giorgio
1975). Romolo Garofoli
morì a Gualdo Tadino il 10
luglio 1951.
La nuova croce fu portata in

la croce oggi

vetta con enormi difficoltà,
per il suo peso, e fu collocata in loco giovedì 22 agosto
1943, data fondamentale
in quanto rappresentava la
data di nascita di Romolo Garofoli. Sotto l’attenta
guida di Siro Storelli (18901966) provvidero alla sua
elevazione sulla cima in
una giornata assolata Giulio
Brega (1905-1965) che, per
l’occasione, era accompagnato dal figlioletto Silvio
(1932-1996), Mario Picchi
(1928-2012), Nello Pascucci (1889-1981), Aldo Ragni
(Lalletto) (1917-1987) e Livio Anderlini (1904-1993).
Nella foto che immortala
quel momento si notano
anche altre due persone che
non siamo riusciti ad identificare. Dopo oltre 70 anni
la croce ancora oggi svetta
sulla cima a ricordo perenne
del benemerito e degli uomini che l’innalzarono.

n 7 luglio 2014

il nuovo

Serrasanta

ambiente 11

Centrali a biomasse e territorio

Le ragioni dei cittadini e delle Associazioni; chiarezza da parte delle Istituzioni!

di Dr.ssa Mara Loreti
Due animate e partecipate
Conferenze di Servizi si sono
tenute il 12 maggio presso la
sala della Giunta di Gualdo
Tadino a fronte delle istanze
autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’uno, a biogas in località
Grello di 99 KW ad opera di
“Azienda Agricola forestale
Cuore Verde di Brunelli C.&
V.”, l’altro di gassificazione a
biomassa legnosa in Gualdo
Tadino di 200 KWe, ad opera di “Demetra Energia s.r.l.”;
oltre ai rappresentati delle varie Amministrazioni (Comune, Regione, Arpa, Provincia)
e delle imprese proponenti,
erano presenti anche i cittadini, portatori d’interessi collettivi, con il “Comitato pro
acqua Gualdo Tadino” nella
persona del Presidente, Alessandro Brunetti, il “Gruppo
Attivo WWF in persona del
Responsabile, Dott.ssa Mara
Loreti, il “WWF, Sezione regionale Umbria” in persona
del Delegato regionale Dott.
Alvaro Chiacchiera, il Consiglio Provvisorio della “Comunanza Agraria Appennino”,
rappresentato dalla Dott.ssa
Nadia Monacelli, supportate dall’Avv. Valeria Passeri,
che ha partecipato alle due
sedute, depositando formali
osservazioni. Dopo una vivace discussione, si sono chiusi
i due procedimenti abilitativi
semplificati (P.A.S.) con l’ordine motivato di non effettuare entrambi gli interventi per
consistente carenza di documentazione, salva facoltà per
i proponenti, come previsto
dalla legge, di ripresentare i
loro progetti con consistenti
modifiche e integrazioni. Una
vittoria, quindi, quella del 12
maggio, tutta dei cittadini, dei
Comitati, delle Associazioni,
che hanno saputo far valere e
tutelare, con determinazione
e competenza, le tradizioni
agroalimentari locali, la biodiversità, il patrimonio culturale e il paesaggio rurale della
nostra Regione contro aggressioni sempre più frequenti e
imprevedibili a quella che è
la vera e sana vocazione naturalistica dell’Umbria e della
dorsale Appenninica CentroSettentrionale.
Ma, nonostante la vocazione di questa parte dell’Appennino, rinomato per la sua
aria salubre e le sue acque,
nonostante la dimostrata incoerenza di questi impianti
in un territorio dove ben altre
da tempo sono state le scelte di sviluppo, nonostante le
criticità, le gravi carenze progettuali, nonostante la collet-

tività gualdese abbia mostrato
un rifiuto totale, la Demetra
Energia ha ripresentato presso
il Comune il Progetto di gassificazione a biomassa legnosa.
Noi cittadini, abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione: non certo di accettare
due impianti “puzzolenti” che
inquinano aria, suolo, sorgenti, e che minano in modo irreversibile la salute di chi abita
questi luoghi!
È ora, che gli Amministratori
locali, provinciali, regionali
facciano la loro parte, non è
possibile l’idea che da Fossato
di Vico a Gualdo Tadino, nel
giro di pochissimi chilometri, di accettare la costruzione
di ben tre, dico tre impianti,
inutili e inquinanti! Vogliamo
semplicemente ricordarvi che
i consensi raccolti durante le
fasi elettorali, vi attribuiscono
il ruolo di gestori, amministratori, per un sano e corretto
sviluppo del territorio, ruolo
non trasferibile su importanti
decisioni a singoli cittadini,
a comitati, ad associazioni,
troppo comodo! Ognuno svolga il suo ruolo, scelto liberamente, mettendoci la faccia!
L’Umbria non può essere
suddivisa in aree da inquinare
e quindi da emarginare e da
evitare, e in aree da tutelare.
Le scelte del Parco Regionale
del Monte Cucco, dell‘Area
di interesse naturalistico e
ambientale da Gualdo Tadino
a Fossato di Vico, dell’Oasi
della Rocchetta, la rete sentieristica Umbria/Marche con
relativa cartografia regionale,
dell’apertura Turistica della
Grotta del M. Cucco, dello
sviluppo della rete dei percorsi di Mountain Bike con
guide e cartografie regionali,
delle stazioni di Sci da fondo
e sciescursionistico della Valsorda e Pian delle Macinare,
sono indicatori della scelta

che Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comuni di
questa fascia dell’Appennino
hanno fatto per questo territorio! Ed ora, dopo aver investito nell’Ambiente, si decide di
fare di questa parte dell’Umbria un territorio da cui fuggire per evitare di allungare la
lista dei malati di neoplasie?
Allora dovete dircelo prima,
molto prima della prossima
Conferenza dei Servizi, perché noi, Associazioni, Comitati, Cittadini vi chiameremo
a spiegare fino in fondo nelle
sedi ufficiali, affinché questa
brutta storia abbia fine, affinché abbia un nome e cognome
sia a livello locale che regionale, chi intende degradare,
devastare, invertire la rotta già
scelta. E non si venga a raccontare che esistono le leggi
X e Y, perché anche queste le
avete partorite voi e, se avete
commesso errori correggetevi, è una grande Comunità a
chiedervelo!
Da questo territorio noi cittadini, a cui siamo attaccati con
il cuore e la mente, non ce ne
andremo, chi se ne dovrà andare, è chi vuole degradare in
modo irreversibile un ambiente di vita salubre. I nostri nonni ci hanno lasciato in eredità
un paradiso che non intendiamo svalutare per assurdi,
improponibili attività scollate
dalla nostra innata vocazione
e che non hanno alcuna utilità
sociale. Ci hanno lasciato anche la ferrea volontà di lottare
e quindi giù le mani, e ricordatevi che la felicità di un popolo di una collettività non è
data solo da colorate banconote! La felicità di un popolo non
passa solo per l’economia, lo
spread o il pil! La crisi delle
imprese, rende ancora più indispensabile investire nell’occupazione ambientale, e allora
basta questo periodico fiorire

di proposte per “appiopparci”. Se vi piace tanto l’idea e
volete fare l’esperienza di un
bell’impianto, a livello provinciale e regionale, regalatevi un bell’impianto a biogas o
biomassa nel Centro Storico
di Perugia e aprendo le finestre delle vostre stanze di palazzo, liberamente respiratevi
polveri sottili e ossidi e quanto altro! Ma qui a Gualdo Tadino, Grello, Fossato di Vico,
non ne abbiamo bisogno, siamo già ben serviti, con tanto
di codice nero per neoplasie!
Noi lotteremo in nome del
nostro passato, non ci stiamo
a perdere la nostra vera essenza, la nostra dignità di cittadini che hanno il diritto sancito
dalla costituzione di difendere, tutelare il loro ambiente di
vita! Offrite altro per i nostri
giovani e ascoltando di più e
conoscendo meglio il territorio, forse riuscirete a partorire
idee innovative e condivise!
Se avete voglia di informarvi
vi ricordiamo, perché crediamo lo abbiate dimenticato, che
in Umbria c’è una produzione
di Energia superiore a quella
necessaria! Non abbiamo la
necessità di bruciare legna in
eccesso, semplicemente perché non c’é e non abbiamo la
necessità di produrre elettricità (l’energia elettrica sarà annualmente 1.512,40 MWh; lo
stesso Assessorato Regionale
all’Ambiente/Energia Umbria
ha dichiarato pubblicamente
(Corriere dell’Umbria dell’11
aprile) che “Per quanto riguarda l’energia elettrica, che
rappresenta circa un quinto
del fabbisogno complessivo,
l’Umbria ha superato l’obiettivo previsto al 2020 (dal decreto Burden Sharing).”
Per questo ci chiediamo cosa
ci azzeccano impianti a biogas
o a gassificazione a biomassa
legnosa? Nulla, se non appe-

tibili incentivi! Incentivi dei
certificati verdi, pagati dagli
italiani, a loro insaputa nelle
bollette elettriche, che hanno portato alla insana proliferazione incontrollata di
impianti sotto 1 megawatt!
Nulla, perché manca la materia prima, non abbiamo cioè
nulla da bruciare e quindi, a
prescindere da tutto il resto
ampiamente messo in evidenza contestato e accettato,
i nostri boschi, le nostre colture, i nostri allevamenti, non
assicurano le tonnellate annue
di legname richiesto! I nostri
boschi sono al di sotto della loro produzione legnosa a
causa dei tagli eccessivi e di
forme di governo non sempre
adeguati! Da questi interventi, da queste “nuove industrie” fortemente impattanti
sul territorio, completamente
scollate dalle caratteristiche
ambientali e non sostenute da
risorse locali, nulla viene al
gualdese, se non rischi gravissimi per la sua salute a causa
delle emissioni tossiche (polveri sottili, ultra sottili, ossidi
di carbonio, ossidi di azoto,

diossine, metano e anidride
carbonica…..) in atmosfera
di cui siamo già ben serviti!
Eppure esiste il Decreto Legislativo 155/2012 che obbliga
a “mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona e
migliorarla in altri casi”! Per
cui solo questo rende queste
centrali tutte illegali! Il modo
di proporsi, la facilità e la inadeguata conoscenza di chi,
per libera scelta, ha deciso di
amministrare e gestire questo
territorio, portano a creare
contrasti, conflitti, anche fuori
dalle righe, a creare divisioni,
imbarazzi, atteggiamenti che
minano la serenità di piccole
realtà! Come mai Amministrazioni, Enti, Legislatori
sono così poco attenti a quanto accade loro intorno, perché
idee, posizioni, conoscenza
così lontane dai loro Cittadini? Dateci un solo motivo per
sostenere un simile inaspettato impianto a Gualdo Tadino,
noi ne abbiamo dati in abbondanza per renderle improponibili! Il deterioramento che
si registra nelle aree di insediamento degli impianti non
è solo dell’aria, ma anche del
suolo, dell’acqua, delle biodiversità, delle zone agricole e
montane, vera ricchezza per le
attività umane agro-alimentari
e ricreative-turistiche!
Chiudiamo con questa tabella: Gli inquinanti nei fumi
saranno, ossidi di carbonio
CO (100 mg/Nmc), polveri sottili, tossiche PM (4
mg/Nmc), NOx(50Nmc/h),
NH3(4.7Nmc/h);
significa che ogni giorno saranno
emessi 0.2Kg di polveri sottili, PM10, 2.52Kg di ossidi
di azoto (NOx), 5.04 Kg di
monossido di carbonio (CO).
La combustione di Biomasse
legnose è 42 volte più inquinante del gas naturale!
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Case & Fisco
Tasi, se va bene l’aumento sarà del 13%; è l’incremento medio se i Comuni applicheranno il rincaro medio. In
base ai conti di Bankitalia, compresa la tassa rifiuti una
famiglia media spenderà dai 400 ai 600 euro.
La decisione é in mano ai
Comuni: spetterà a loro decidere se le nuove tasse sulla casa saranno una nuova
stangata, che porterà il prelievo a livello del 2012. Il
superamento dell’Imu, con
l’arrivo della Tasi, rappresenterà infatti per la prima
casa un aggravio tra il 13 ed
il 60%, rispetto al 2013, a
seconda se i Comuni scelgono l’aliquota base dell’1
per mille o quella massima
del 2,5 per mille. Un calcolo che nella realtà potrebbe
ulteriormente peggiorare:
molti Comuni capoluogo di
Regione, infatti, hanno deciso di aumentare ulteriormente di un 0,8 arrivando
al 3,3 per mille, per introdurre detrazioni; è il caso di
Torino, Bologna, Ancona,
Genova e Napoli, che però
hanno introdotto cospicue
detrazioni. Bankitalia non
entra nella scelta dei singoli Comuni. Si è limitata
a fare i conti in tasca alla
famiglia tipo italiana - 3
persone, per un appartamento di medie dimensioni
in un capoluogo di provincia - applicando le aliquote
massime di legge (senza lo
0,8 per mille). Ha calcola-

to così, per quest’anno, un
esborso complessivo, tassa
rifiuti compresa, tra i 400
ed i 600 euro. La differenza, ovviamente, é dovuta al
variare dell’aliquota Tasi. E
l’impatto, se si guarda al
recente passato, ovviamente differisce di molto.
L’altalena delle tasse sulla
casa ha visto un aumento record rispetto al 2012,
dovuto all’aumento delle
aliquote ma anche alla crescita del 60% sulle rendite
catastali decise dal Governo Monti. Allora una
famiglia tipo ha pagato,
per Imu e Tarsu, circa 600
euro. Poi, con la cancellazione quasi totale dell’Imu
sulla prima casa, nel 2013
le tasse locale sugli immobili sono calate, toccando
quota 360/370 euro circa,
300 dei quali rappresentati
dalla Tares (il nome nuovo
della tassa rifiuti). Ora il
prelievo sulla prima casa
torna a salire. Con la Tasi
ad aliquota base dell’1 per
mille il prelievo é in crescita del 12% rispetto al
2013 (per una famiglia tipo
Bankitalia ha calcolato 400
euro), se sale al 2,5 per mille, la stangata sarà del 60%

sull’anno precedente, arrivando ai livelli record del
2012. Inutile dire che questo fa salire il termometro
delle polemiche, con l’Anci
che vede il bicchiere mezzo vuoto (ci saranno meno
fondi per i Comuni) e molti
politici d’opposizione che
accusano di reintroduzione
delI’Imu. Il tema fiscale
quest’anno non é certo dominante nella relazione del
governatore Ignazio Visco
che ha evidenziato positivamente il bonus di 80 euro
deciso dal Governo Renzi. I
consumi - ha spiegato - potranno trarre beneficio dagli
sgravi fiscali di recente approvazione; un riferimento
chiaro proprio agli 80 euro
arrivati in busta paga a
maggio. Bankitalia non fa
però sconti. Guarda le tabelle e per il 2015, calcola,
ed indica chiaramente che
serviranno altri interventi e
quindi una nuova manovra,
e sembra suggerire che l’intervento potrebbe non essere “lacrime e sangue”, ma
lavorare di “cesello” sulla
spesa pubblica, attraverso
una reale spending review.
Raffaele Gammaitoni

Serrasanta
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Ospedale di Branca:
allarme, ma la Regione ci crede o no?
Interrogazioni dei consiglieri regionali Sandra Monacelli e Smacchi
per “avere un quadro sullo stato di salute del nosocomio”
Il consigliere regionale Sandra Monacelli ha presentato
una interrogazione alla presidente regionale Marini per
conoscere il numero dei ricoveri e degli interventi effettuati nell’ospedale di Branca,
“divisi per reparti e per anni,
dalla sua apertura ad oggi,
e dei flussi migratori extrastruttura, divisi per anni e
per specialità di intervento”,
allo scopo di avere un quadro
sullo stato di salute del nosocomio alla luce anche delle
decisioni e ‘non decisioni’
assunte dall’Esecutivo medesimo poiché, dando attuazione alla programmazione
del “Piano Regionale Inte-

grato per la Non Autosufficienza” 2014-2016, presso
l’ospedale di Gubbio-Gualdo
Tadino “dal giugno 2014 ha
attivato 14 posti letto per residenza sanitaria assistita utilizzando quelli già presenti
in alcuni reparti dell’ospedale che vede ridursi sensibilmente la propria capacità di
accoglienza, poiché restano
a disposizione solo 122 posti letto, appena due in più
rispetto al minimo imposto
dalla legge per il riconoscimento di ospedale dell’emergenza-urgenza”. Infatti,
come era facilmente prevedibile, al fine di predisporre internamente il reparto di Rsa,

si stanno arrecando disagi ai
pazienti, quali ad esempio la
creazione di camere di degenza promiscue nel reparto
di cardiologia, con uomini e
donne nella medesima stanza. Una decisione che, unitamente ad altre tra cui la
mancata nomina da quattro
anni del primario del reparto di anestesia-rianimazione,
incide profondamente sulla
qualità del servizio offerto
dall’ospedale di Branca e
favorisce l’allontanamento
dei cittadini da quella struttura ospedaliera in favore di
altre”. Analoga interrogazione è stata poi presentata dal
Consigliere del PD Smacchi.

Dall’ANACA:

La festa del cuore
L’ANACA, in collaborazione con la riabilitazione cardiologica di Gualdo Tadino ed
il comune organizzano la “festa del cuore”
– Valsorda – venerdi 18 luglio 2014
programma:
ore 9,30: ritrovo giardino di Clelia dove
verrà allestito stand per la misurazione della pressione arteriosa, glicemia, saturazione
ossigeno, peso, altezza, circonferenza addome
ore 10: passeggiata per i sentieri di Valsorda;
ore 12: rientro e pranzo per tutti i partecipanti presso il ristorante Clelia (prenotazioni
presso l’Anaca);

saluto delle Autorità.
Questa festa è stata organizzata per mandare un messaggio: il movimento è garanzia di
benessere per tutti. Più si effettuano ricerche in medicina sportiva e più si raccolgono
prove sugli effetti benefici di un’attività fisica o sportiva. L’attività fisica può diventare una vera risorsa preventiva che aiuta a
mantenere il peso forma, migliora l’efficacia del cuore, la funzione respiratoria, favorisce la riduzione della pressione arteriosa,
aumenta il colesterolo buono e diminuisce
quello cattivo.
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Un progetto UNESCO per il tartufo
di Valeria Anastasi
Importante e meritevole di
segnalazione, a mio parere, è
il progetto dell’Istituto Omnicomprensivo “Sigismondi” di Nocera Umbra-scuola secondaria di II grado,
nell’ultimo anno scolastico,
coordinato dalla prof.ssa di
Scienze Naturali Alessandra
Mancini, dedicato alla cultura del tartufo “L’oro nascosto della Terra”, all’interno
di quello più ampio dell’Associazione Nazionale Città
del Tartufo con sede a Valtopina, le cui finalità sono
la salvaguardia del territorio
e dei suoi aspetti peculiari,
come biodiversità locale e
cultura, che ha consentito
alla scuola di essere inclusa
nella rete delle Scuole UNESCO, perché l’Associazione
ha chiesto all’UNESCO di
inserire la “cultura del Tartufo” nei “beni immateriali
patrimonio dell’umanità”.
Dal 9 gennaio infatti, tutta la
documentazione necessaria
per questo riconoscimento è
al vaglio della Commissione
nazionale per l’UNESCO,
tappa ultima di un percorso
che ha visto coinvolti l’associazione, ma anche soci e
territori ad essi legati e il sostegno anche del Ministero
dell’Agricoltura.
Questa iniziativa nel complesso mi appare proponibile anche per il territorio
di Gualdo Tadino. Benché
a ridosso del comune di Nocera e di Valtopina, Gualdo
potrebbe offrire al consumatore e/o turista prodotti
e enogastronomici differenziati e caratteristici del suo
territorio integrandoli con
quelli limitrofi. Penso alla

cultivar di olivo “Nostrale
di Rigali” o alle piante da
frutto antiche, piccolo capolavoro di cooperazione tra
uomo e ambiente, perfettamente adattatasi uno all’altro, di cui mi occupo da tempo denunciando il rischio di
perderle per sempre se non
si interviene per salvarle
dall’abbandono.
L’attività umana intorno a
questi tesori va dalla manutenzione del territorio alla
cultura associata a questi
prodotti quali la loro lavorazione, utilizzo e conoscenza
di nomi delle varietà e caratteristiche note fin dai tempi
ormai lontani. Non sembra
tutto questo, un bene immateriale dell’unanimità al pari
del tartufo come l’UNESCO
richiede? La candidatura è
un’ambizione lontana, ma
provare anche a Gualdo a
costituire una forma virtuosa di tutela e promozione del
territorio come rappresenta
questa associazione mi sembra un buon punto di partenza. L’Associazione Nazionale Città del Tartufo, con sede
a Valtopina, lungo l’Appennino umbro-marchigiano,
nasce nel 1990 dalla volontà di condividere progetti e
sviluppo di oltre cinquanta
territori italiani, dislocati in
undici regioni, e conta varie
decine di città associate. Fa
proprio al caso nostro che
diverse regioni organizzino
già da tempo, intorno alla
frutta antica e all’olio, iniziative di ogni tipo senza
dimenticare poi, che territori
limitrofi per ragioni pedoclimatiche posseggono le
loro esclusive varietà. Man-

ca solo il coordinamento di
tutte queste realtà e la volontà di costituire una rete per
condividere e valorizzare
beni che sono “comuni”
pure se peculiari. Il coinvolgimento delle scuole, poi,
nell’ottica di diffondere l’educazione al rispetto e alla
conoscenza del territorio
per formare tra le giovani
generazioni dei custodi di
quanto è rimasto mi sembra
un completamento perfetto,
forse un po’ latitante nel territorio gualdese che tende a
trascurare la propria cultura
locale. Nel Novembre 2013
alcuni alunni del Liceo di
Scienze Umane, con gli insegnanti Alessandra Mancini, Chiara Baiocco e Franco
Buriani, presso la Facoltà di
Agraria dell’Università di
Perugia hanno seguito lezioni teoriche-pratiche tenute
dalla ricercatrice dott.ssa
Donnini, esperta in tartuficoltura per conoscere meglio
i tartufi e il loro utilizzo. Gli
studenti hanno potuto assistere infatti, durante l’uscita
didattica, anche alla creazione di ricette originali con il
tartufo presso l’Università
dei Sapori di Perugia. Queste le loro impressioni:
Cosa avete fatto durante
l’esperienza all’Università
di Perugia?
Arianna: A Perugia abbiano
fatto esperienza sul campo,
per il progetto sul Tartufo,
per conoscere meglio i prodotti della nostra Umbria.
Una ricercatrice dell’Uni
versità ci ha introdotto questo importante prodotto,
esponendoci le diverse tipologie; la prima e più comune

classificazione è quella tra
tartufi neri e tartufi bianchi.
Successivamente ha messo
alla prova i nostri sensi facendoci notare la differenza
tra i vari tartufi non solo attraverso la vista, ma anche
attraverso il tatto (ci sono
tartufi più ruvidi e tartufi
più lisci) e l’olfatto (ci sono
tartufi dall’odore pungente e tartufi dall’odore più
delicato). Per riconoscerli
si possono utilizzare anche
procedure più scientifiche: il
microscopio per osservare le
spore mediante cui i tartufi si
riproducono o tecniche innovative per analizzare il loro
patrimonio genetico o DNA.
All’Università dei Sapori,
gli studenti hanno preparato
per noi dei piatti a base di
tartufo: una novità assoluta,
dato che noi conosciamo di
ripieno solo i cappelletti, e
cioè delle tagliatelle ripiene
e un secondo piatto. Abbiamo potuto anche assaggiarli:
erano da leccarsi le dita anche perché sapere di avere
un piatto in assoluta anteprima le rendeva più speciali!
Cristina N.: Per approfondire le nostre conoscenze sul
tartufo, abitando un territorio in cui possiamo trovare
i tartufi, abbiamo fatto un
uscita didattica alla Facoltà
di Agraria dell’Università di
Perugia. Durante la lezione,
tenuta dalla ricercatrice dott.
ssa Donnini, abbiamo imparato come sono fatti i tartufi,
dove attecchiscono e i diversi tipi che possiamo trovare
sotto la nostra terra. Successivamente abbiamo osservato al microscopio, come
sono strutturati all’interno e

Sapori degli allievi ci hanno preparato in esclusiva
delle tagliatelle ripiene e un
secondo piatto dove in entrambi c’era la presenza del
nostro pregiato tartufo nero
portato da noi.
Cosa avete imparato da
questa esperienza?
Arianna: È stata un’esperienza interessante che ci ha
resi orgogliosi ed ha aperto
gli occhi sui prodotti pregiati
e speciali dell’Umbria e che
ci ha permesso di conoscere
la nostra terra. Ciò è fondamentale per noi giovani perché “se non affondiamo le
radici nella terra, come facciamo ad alzare lo sguardo
verso il cielo?”
Cristina N.: Una esperienza interessante e piacevole
dall’inizio alla fine perché
abbiamo potuto osservare il
percorso del tartufo da sotto
terra, dove nasce e cresce,
fino alla cucina dove insaporisce e arricchisce i nostri piatti; ma l’esperienza
è stata ancora più speciale
perché questi “frutti pregiati” appartengono al nostro
territorio!
Cristina C.: Da questa
esperienza abbiamo scoperto e compreso molto di più
su questo pregiato prodotto
che rende speciale la nostra
regione; il nostro territorio è
ricco di tartufo e noi dobbiamo essere non solo orgogliosi di averlo ma valorizzarlo
il più possibile.
Cristina Cogoli, Arianna
Frappini e Cristina Natalini
Liceo Scienze Umane (III A)
di Nocera Umbra

Sigillo

Fossato di Vico

Il nuovo Sindaco Monia Ferracchiato al lavoro
di Irene Monacelli
Come in tanti altri comuni domenica 25 maggio Fossato di
Vico hanno si è votato per il
rinnovo del primo cittadino.
A ricoprire il ruolo di sindaco,
per la prima volta nella storia
del comune, si ha una donna.
Richiesta se la vittoria era inaspettata, il sindaco afferma:
“Credo di si. prima di tutto perché gli abitanti di Fossato non
avevano mai avuto un sindaco
donna prima d’ora e poi perché,
non essendo nata qui, non ero
conosciuta dalla popolazione.
Ciononostante credo abbia giocato a nostro favore la composizione di un squadra giovane
composta da persone prive di
esperienza politica ed un programma con idee nuove.”
“Fossato bene comune” è il
nome della “giovane squadra”
dell’avvocato Monia Ferracchiato che motiva così la sua
candidatura“ mi sono candidata
perché ritengo un dovere sfruttare le molte risorse che Fossato

abbiamo potuto notare che il
colore, la scorza che li riveste e l’odore cambiano da un
tipo all’altro ma se andiamo
a curiosare più approfonditamente, analizzando le spore,
si può osservare che tra un
tartufo e un altro ci sono differenze ancora più sostanziali. In laboratorio abbiamo
osservato lo studio più specifico del tartufo mediante
il DNA. All’Università dei
Sapori abbiamo scoperto come si può cucinare al
meglio il tartufo. Con degli
studenti e un cuoco di alto
livello abbiamo assistito alla
realizzazione di un primo e
un secondo piatto a base di
tartufo: tagliatelle ripiene al
cotechino con sottofondo di
tartufo nero e rotolo di tacchino e ricotta tartufato arricchito con speck. Abbiamo
anche assaggiato i due piatti
ed in fine il cuoco ci ha consegnato la ricetta da ripetere.
Cristina C.: L’esperienza
presso l’Università ci è servita per approfondire il discorso sul tartufo già trattato
in classe. Una ricercatrice ci
ha parlato di come è fatto il
tartufo, esponendoci poi le
diverse tipologie di tartufo, i
tartufi neri e bianchi, sottolineando che i primi si possono coltivare artificialmente,
mentre per i secondi non si è
trovata ancora un procedura
naturale e per questo sono
molto più costosi e pregiati.
Ci ha fatto poi notare le differenze tra il tartufo bianco
e quello nero e riconoscere
queste speci al microscopio osservandone le spore
o mediante metodi basati
sul DNA. All’Università dei

in collaborazione
con l
’IIS Casimiri

possiede e che non sono sfruttate. ” Monia Ferracchiato è un
avvocato di 37 anni ed è decisa
a portare avanti il suo incarico
in maniera ottimista, adottando
due “regole fondamentali”:
“-aumentare la marcia nel mettere in atto i progetti
-cambio drastico in economia,
non più puntare sull’industria e
l’impresa poiché odiernamente
i costi sono elevati, ma puntare
al turismo; attraverso un progetto che veda Fossato rinnovato.”
-“Quali saranno i punti di cui
la nuova amministrazione si occuperà nell’immediato?”
Il primo cittadino risponde:“Appena proclamati abbiamo affrontato il problema delle
biomasse (già il 29 maggio eravamo al Consiglio dei Ministri
con una rappresentanza del
comitato per la tutela dell’ambiente). Abbiamo già organizzato manifestazioni estive (il 4
commemorazione della strage

del Borghetto; il 10 incontro
con il premio Nobel Rossano Ercoli sui rifiuti 0; ed il 20
festeggeremo il bicentenario
della fondazione dell’Arma dei
Carabinieri), abbiamo già preso contatti per l’ampliamento
del parco eolico; affronteremo
il tema delle convenzioni tra
Comuni in modo da rendere
più facile l’accesso ai servizi
da parte dei cittadini, la gestioni dei rifiuti e la convenzione
con Umbra acque. Intanto iniziamo da qui”. “Alla base del
nostro modo di amministrare
ci sarà un principio basilare,
la trasparenza, dal momento in
cui il candidato si presenta con
la lista e va di pari passo con la
fiducia. La fiducia nasce quando il cittadino va a votare.” Il
programma è definito dallo
stesso avvocato, “dettagliato”
in modo che questo aggettivo
permetta agli stessi cittadini di
verificare che quanto detto in
campagna elettorale sia attuato.

La salvaguardia dell’ambiente
è punto fondamentale per i
rappresentanti di “Fossato bene
comune”, per questo la sindachessa afferma un “NO deciso
alla centrale a biomasse ed un
SI all’ampliamento del parco
eolico che non si presenta come
progetto utopico poiché la convenzione con Gualdo non esiste
più perciò Fossato sarà libero
di istallare altre pale.”- “L’ambiente è messo al centro in
quelle che sono le attività previste nel programma, ciò significa anche andare verso i rifiuti
zero, arrivare a ridurre i rifiuti
da smaltire. Questo comporterà
anche una riduzione dei costi e
della tassazione ma sarà fondamentale la collaborazione della
popolazione. Il rapporto cittadini-amministrazione è fondamentale per questo si è pensato
all’istituzione di una consulta
perché ci sia uno scambio e soprattutto comunicazione fra le
“parti”.”

L’ottava edizione del
Premio “Giulia Spigarelli”
Sono Francesco Urbani, Viola Farneti e Alice Monacelli i
vincitori dell’ottavo Premio “Giulia Spigarelli”, il concorso
per gli alunni più bravi e più buoni dell’Istituto scolastico
comprensivo di Sigillo, intitolato alla memoria di Giulia Spigarelli, la giovane alunna della scuola secondaria di Sigillo
scomparsa otto anni fa, riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di Fossato di Vico, Sigillo,Costacciaro e
Scheggia, che abbiano un ottimo rendimento scolastico ma
anche un ottimo voto di condotta, come Giulia, che era una
studentessa modello. I candidati selezionati dai consigli di
classe per la partecipazione al concorso erano 32, 25 delle
classi quinte della scuola primaria e 7 delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, e tutti hanno dovuto
superare la prova di concorso che consisteva, in un tema:
una lettera in cui si doveva invitare, con le giuste argomentazioni, un ragazzo australiano a trascorrere le vacanze in
Italia, facendo riferimento alle bellezze naturali, artistiche,
e culturali del Bel Paese. Vincitori per la scuola primaria,
l’alunno di Sigillo Francesco Urbani, per la scuola secondaria l’alunna di Fossato di Vico Viola Farneti; entrambi
hanno ricevuto il diploma, la targa e una borsa di studio di
500 € dalle mani del sindaco di Sigillo, Riccardo Coletti, e
della dirigente dell’Istituto comprensivo di Sigillo, Ortenzia
Marconi.Menzione speciale ad Alice Monacelli.
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Atletica Taino

La 25ma edizione della “sfacchinata”
di Francesco Serroni
Domenica 29 giugno si è
svolta la 25° edizione della “Sfacchinata”, la tradizionale gara podistica di
Gualdo Tadino organizzata
dall’Atletica Taino in collaborazione, per il primo
anno, con il Centro Acquisti
Porta Nova. La corsa, una
10 km che con partenza e
arrivo nel piazzale antistante il Centro Porta Nova si è
sviluppata lungo le strade
del territorio di Cerqueto,
Nasciano, San Lazzaro, ha
visto la partecipazione di
oltre 200 atleti provenienti da Umbria e Marche. “È
stato un bel giorno di festa
per l ‘Atletica Taino – ha
dichiarato il Presidente
Fabiola Donnini al termine della manifestazione.
Rivolgo i ringraziamenti
al Centro Acquisti Porta

Nova, al Sindaco Massimilamo Presciutti all’Assessore Roberto Morroni e
a tutte le società e i singoli
atleti che hanno popolato
il percorso della Sfacchinata. In ultimo ma non in
ordine d’importanza un
enorme grazie a tutti gli
iscritti Taino che con entusiasmo e grande spirito di
aggregazione hanno confezionato a dovere una gara
podistica trasformandola
in una festa!”. L’Assessore
allo Sport Roberto Morroni
è intervenuto sia prima del
via che durante le premiazioni ricordando l’importanza di un appuntamento
come la Sfacchinata che
ormai si ripete da 25 anni e
ringraziando l’Atletica Taino, per la passione e l’impegno che dimostra da anni,
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ed il Centro Porta Nova per
l’importante contributo offerto alla manifestazione.
A vincere la gara - valida per Gran prix, Umbria
tour e campionato regionale umbro - nella categoria
maschile Antonio Gravante
dell’Atletica Potenza Picena che ha corso in 34,21
minuti, mentre prima nella
categoria femminile è stata la fabrianese Benedetta
Cecchini che ha chiuso in
44,09 minuti. Tutti a premi
gli atleti gualdesi che hanno preso parte alla corsa:
Massimo Biagioni, 8°cat.,
Mauro Fazi, 10°cat., Fabio
Fazi, 5°cat., Massimiliano
Lacchi, 8°cat., Gianna Bossi 4°cat., Arianna Allegrucci, 6°cat., Vinicio Pierelli,
8°cat.
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Campioni regionali di arrampicata sportiva
di Salvatore Nuti
Quale modo migliore
per festeggiare anche a
Gualdo Tadino il centenario della fondazione
del C.O.N.I.? Gli studenti
della Scuola Media Statale “Franco Storelli”, guidati dal Prof. di “Scienze
Motorie” Pierpaolo Anelli
e preparati dall’Istruttore
Arnaldo Polidoro, che da
anni istruisce a dovere gli
atleti, il 24 maggio a Perugia hanno conquistato i
gradini più alti del podio ai
“Giochi Sportivi Studenteschi” regionali. Le gare
hanno visto prevalere ed
ottenere quindi la medaglia d’oro i ragazzi Alessandro Scassellati, Gabriel
Bizeu, Mario Ndoj. Anche
le femminucce (Aurora
Passeri, Humenyuk Iryna,
Giulia Guerra), nonostan-

te la pesante assenza della
fortissima Aurora Marcotulli, non hanno voluto essere da meno conquistando la seconda piazza della
graduatoria. Consolida il
primato ottenuto a livello
nazionale lo scorso anno.
Nota dolente, invece, l’as-

senza ingiustificata di due
allievi (in passato, primo e
secondi assoluti, in Italia).
Il successo è ugualmente arriso alle compagini
gualdesi, ma si è prima di
tutto uomini e poi atleti,
prima studenti e poi campioni.

Arte & Dintorni
L’AVIS di Fossato di Vico,
con la partecipazione
dell’Associazione Culturale Arte&Dintorni, ha organizzato, in occasione della
Giornata del Donatore, la
premiazione del Contest
Fotografico “INSIEME”.
Dopo un attento esame del-

le fotografie che dovevano
rispondere ai parametri del
regolamento, domenica 15
giugno, alla presenza del
Sindaco di Fossato di Vico
Monia Ferracchiato, del
Presidente dell’Avis Francesco Bartoletti e dei numerosi presenti, sono stati

premiati Moreno Bocci,
Tatiana Minelli e Maurizio
Gallenghi.
La premiazione si è svolta
presso il circolo ACLI di
Purello, frazione di Fossato di Vico.

Calcio serie D

Gu aldo-Casacastalda
notizie

Zumba summer party
In piazza Mazzini, il 18 luglio; l’evento di fitness con
istruttori di Zumba dall’Umbria e dalle Marche. Parte
del ricavato devoluto agli “Amici del Germoglio”.
Divertimento, festa, ballo e
solidarietà: sono le parole chiave dell’evento, organizzato
per venerdì 18 luglio (inizio
ore 21.30) in piazza Mazzini,
denominato “Zumba Summer
Party”. Lo scorso anno la manifestazione portò oltre 60 persone nella medesima location,
sotto le stelle, a ballare, sudare
e divertirsi con gli istruttori di
Zumba, la disciplina di danza
fitness che fonde musiche latino americane e brani internazionali, trasformando il ballo
e l’allenamento in una vera e
propria festa. Zumba sta infatti spopolando nelle palestre di

tutto il mondo, poiché è adatta a tutte le età e per questo ha
rivoluzionato il concetto di benessere per adulti e bambini in
questi ultimi anni. Nell’edizione 2014 saranno 15 gli istruttori umbri e marchigiani che
saliranno su palco e coinvolgeranno tutti coloro che vorranno
prendere parte all’evento, il cui
unico scopo è di far divertire
gli intervenuti, ma anche benefico: parte del ricavato, come
avvenne nella prima edizione
sarà devoluta in beneficenza
all’associazione “Amici del
Germoglio”. Nel 2013 grazie
alla straordinaria partecipazio-

ne di pubblico e di offerte, sono
stati donati infatti al presidente Marcello Guidubaldi 150 €.
Con il patrocinio gratuito del
Comune, Zumba Summer Party vedrà suonare live le musiche più coinvolgenti e le hits
del momento, mettendo in consolle Edoardo Guerra dj e alle
percussioni Angelo Provvedi e
Damiano Picchi. Gli istruttori
di Zumba Fitness che saliranno
sul palco ad animare la serata
sono Sofia Raggi, Ambra Pauselli, Vanessa Panfili, Alexander Tabanelli Montes, Vanessa
Tassi, Laura Pannacci, Vanessa
Dalfuoco, Elitza Vladimirova

Anguelova, Jenny Filippucci,
Klemens Puci, Martina della
Mora, Laura Brunelli Felicetti, Cinzia Manca, Marco
Colombo e Francesca Marini.
Sarà presente anche lo stand
con abbigliamento e accessori
ufficiali Zumba Wear Marche.
In caso di maltempo, la serata
si svolgerà al coperto presso
il “Centro per la Terza età” in
piazza del Mercato. Per informazioni ed iscrizioni (costo
della masterclass per coloro
che vogliono ballare è di € 10,
mentre l’ingresso per assistere
all’evento è ad offerta): 3318512820.

Federico Giunti sarà l’allenatore del Gualdo Casacastalda anche per la stagione 2014/2015. L’accordo è stato
raggiunto e il mister avrà quindi l’opportunità di proseguire quanto di buono già iniziato dal giorno del suo arrivo a Gualdo Tadino nel dicembre scorso.
Il primo colpo di mercato è stata una conferma. Resterà
infatti alla corte dell’allenatore Federico Giunti, Simone
Tomassini classe 1992, autore la scorsa stagione di 14
gol tra Deruta, dove aveva iniziato la stagione, e Gualdo-Casacastalda. L’atleta era richiesto da molte squadre,
ma mister Giunti lo ha voluto fortemente per costruire
la squadra che andrà ad affrontare il difficile, ma sicuramente entusiasmante, campionato di serie D 2014/2015.
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A giugno tutto normale,
tranne i temporali
Nonostante le impressioni, giugno ha avuto temperature esattamente nella media.
Sotto media, invece, l’incidenza di temporali e rovesci nel nostro territorio.
di Pierluigi Gioia
Alla fine, nonostante i proclami allarmistici, l’estate è
partita all’insegna della normalità. Questo, in sintesi,
il quadro climatologico del
mese di giugno 2014, che
rientra perfettamente nelle
medie degli ultimi trent’anni
ed è solo di poco inferiore
a quelle del quindicennio.
Contrariamente, infatti, a
quanto accaduto in quest’ultimo decennio, non c’è stata
una fiammata estiva precoce
e duratura, perché abbiamo
avuto solo cinque giorni di
caldo oltre la media; al contrario, ad un inizio fresco e
ad una prima metà calda, è
poi succeduta una seconda
metà più fresca, con un finale più o meno nella norma.
Il risultato è facile da illustrare: la temperatura media
(19,3°C) è esattamente quella
delle medie trentennali, con
una media delle massime di
26,4°C ed una delle minime
di 12,2°C, anch’esse praticamente da manuale. Come
temperatura massima mensile abbiamo un 32,3°C, mentre la minima è di soli 5,4°C.
Il quadro delle precipitazioni
è lievemente inferiore alla
media: con 69,2 mm caduti,
inferiori di circa 9 mm alle
medie trentennali.
Qui va fatto un discorso che
potrà sembrare curioso, ma
che è in realtà serissimo. La
zona che va da Gualdo Tadino a Nocera Umbra è una del-

le meno colpite dai temporali
in tutta la catena appenninica
e, quest’anno, lo si è visto benissimo. Specialmente nella
prima parte dell’estate, i sistemi temporaleschi provengono in prevalenza secondo
la direttrice SW-NE; questo,

per ragioni probabilmente
orografiche, crea due zone
maggiormente soggette alle
precipitazioni da instabilità,
corrispondenti
all’Umbria
settentrionale, specialmente
l’Alta Valtiberina e all’Umbria meridionale e sudorientale. Con direttrice più
occidentale o nord-occidentale, ugualmente, la zona di
Gualdo Tadino è molto meno
soggetta alla formazioni di
rovesci e temporali. L’esempio più lampante è quello di
Gubbio che, nonostante la relativa vicinanza a Gualdo, è
una località molto più soggetta a rovesci e temporali e a fenomeni come la grandine. In
questo periodo, ne abbiamo

avuti due esempi chiarissimi;
il primo, lo scorso 30 maggio,
quando un temporale violento ha scaricato sulla zona
di Gubbio dai 40 ai 60 mm
di pioggia con una violenta
grandinata, mentre solamente
12 a Costacciaro e 5 a Gualdo

Tadino. Stesse proporzioni il
giorno 25 giugno, quando
su Gubbio sono caduti dai
50 ai 60 mm di pioggia con
grandine, 12 a Costacciaro e
solamente 4,8 a Gualdo. Tornando indietro nel tempo, si
potrebbero fare innumerevoli altri esempi e quasi con le
stesse quantità. E’, dunque,
una costante, con poche eccezioni: quella del giorno 30, ad
esempio, quando un temporale che imperversato sull’Umbria meridionale, ha scaricato
su Gualdo 24 mm contro gli
8 di Gubbio. La zona di scarsa incidenza di precipitazioni
da rovesci finisce poco oltre
Casacastalda e poco prima
di Nocera Umbra, località

più soggetta a precipitazioni
temporalesche della nostra,
all’interno della quale, comunque, la zona ancora più a
secco di temporali è proprio
quella di Palazzo Mancinelli.
Il risutato in termini di precipitazioni nel mese di giugno è
lampante: ai 69 mm di Palazzo Mancinelli, corrispondono
i 120 di Gubbio centro e i 140
della sua periferia occidentale. Stessi risultati nella zona
di Orvieto e Terni, con oltre
120 mm nel mese di giugno.
Insomma, a sant’Ubaldo potrebbe andar bene il titolo di
“patrono dei temporali” mentre al beato Angelo quello di
“patrono dello stau”, visto
che la nostra località riceve
abbondanti
precipitazioni
solo in occasione di irruzioni
fredde o fresche da NE, che
impattino perpendicolarmente con la catena appenninica.
Occasioni che non sono mancate, visto che anche la prima
metà del 2014 è stata di un
buon 20% più ricca di precipitazioni del normale: con
740 mm, il bottino idrico è
comunque di buon livello. In
caso di precipitazioni da stau
(nevose o piovose), la nostra
zona è davvero imbattibile:
basta allontanarsi di solo 2
o 3 km dal crinale per veder
diminuire di oltre il 50% il
carico di precipitazioni. E ce
ne siamo, purtroppo, accorti
lo scorso 11 novembre.

Giugno i giorni e i fatti
1; Ascensione: tradizionale appuntamento sul Serrasanta;
presso il Museo della Rocca Flea inaugurata la personale
dell’artista giapponese Katsu Ishida;

16; incontro a Fabriano del Ministro del lavoro Poletti con
sindacati ed amministratori per i problemi relativi ai dipendenti della ex Merloni;

2; il concittadino Vittorio Rondelli è insignito del titolo di
Cavaliere della Repubblica; presso la Chiesa di San Francesco inaugurazione di Terra Madre di Luciana Bertorelli;

17; Nuovo Sindaco e Comunanza dell’Appennino, primo
incontro;

3; presso l’aula consiliare presentazione dello sportello
unico attività produttive Suape, per pratiche edilizie e altre
attività;

19; funzionalità dell’ospedale di Branca oggetto di interrogazioni alla Giunta Regionale;

5; conferenza stampa del Commissario Grillo e Maurizio
Tittarelli Rubboli sui lavori di completamento del museo
Rubboli;
7; incontro con la stampa per il commiato del Commissario
Salvatore Grillo;
8; al voto per la giornata del ballottaggio; ANACA organizza la XVI “Corri col cuore”;

18; allarme per lo sportello “Punto Enel”;

20; fissato al Ministero un nuovo cronoprogramma per il
completamento della Perugia-Ancona;
21; rievocati a Marischio (Fabriano) la figura ed il sacrificio eroico della medaglia d’oro Don Davide Berrettini;
l’Ente Giochi organizza la “Cena dei cento giorni”; festa
della musica;

9; festeggiamenti per la vittoria di Massimiliano Presciutti;

22; respinta dal TAR la richiesta di sospensiva chiesta
dall’ex amministrazione comunale in merito al rinnovo del
Consiglio della Comunanza Appennino;

10; proclamato sindaco al ballottaggio Massimiliano Presciutti;

23; il sindaco chiede un urgente incontro con la Regione su
ospedale di Branca e sanità in generale;

11; passaggio delle consegne dal Commissario al neo sindaco;

24; conferenza stampa dell’ex sindaco: nasce una Giunta
ombra;

12; chiusura dell’anno accademico dell’UniGualdo;

26; insediamento del nuovo Consiglio Comunale;

14; giornata della colletta alimentare straordinaria; presentata dal nuovo Sindaco la nuova Giunta Comunale;

28; nuovo statuto e nuovi regolamenti dell’Ente Giochi de
le porte;

15; assemblea degli Utenti Monte per l’elezione del nuovo
Consiglio di Amministrazione dello Appennino Gualdese,
una riconferma del Consiglio Provvisorio;

29; cinquantesimo di sacerdozio per mons. Aldo Mataloni;

Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S. Benedetto, 7,30-9,10 / 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 - 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S. Rocco) 9 - 11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie
20 luglio: Farmacia Comunale
27 luglio: Farmacia Capeci (333.4154771)
3 agosto: Farmacia Comunale
10 agosto: Farmacia Capeci
15 agosto: Farmacia Capeci
(la reperibilità si effettua a turni settimanali alternati)

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

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

Serrasanta

il nuovo

16

n 7 luglio 2014

Laurea

Il 29 Maggio, presso la facoltà di Scienze della Fisica e Matematiche Naturali
del l’Università di Perugia, ha conseguito
la Laurea Magistrale in Fisica
il concittadino

Federico Donnini
con il voto di 107. Felicitazioni ed auguri da parte di parenti ed amici,
cui si associa la nostra Redazione.

Dottore di ricerca

Venerdì 20 giugno, presso l’Università “Alma Mater”di Bologna,

Letizia Anderlini
residente a Sigillo e diplomata nel 2004 presso il Liceo Scientifico
R.Casimiri di Gualdo Tadino con 100/100, dopo la laurea in fisica
con 110/110 conseguita il 7 maggio 2012, ha completato il “cursus
honorum” con la proclamazione a Dottore di ricerca in geofisica, insieme ad altri 350 laureati, presente anche il Ministro dell’Istruzione,
con una tesi di laurea attinente lo studio
della deformazione intersismica.
Complimenti ed auguri dai familiari e da parte della Redazione.
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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.

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.

