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Questione Rosi

Il centro Destra ha chiesto
l’annullamento delle elezioni

Giochi de le Porte

Ultimi preparativi
per la kermesse di
fine settembre

Il 22 ottobre ne discute il Tar- Il sindaco
Presciutti gli ha revocato il mandato

Con la fine dell’estate Gualdo Tadino si prepara
a vivere le giornate elettrizzanti dei Giochi de le
Porte: Il Presidente dell’Ente, il Gonfaloniere, i
Priori delle quattro porte, i giocolieri ed i figuranti si accingono a raccogliere il risultato di un
anno di lavoro e di preparativi per ben figurare
nella disputa del Palio che rinnova nella città
una tradizione plurisecolare. Si comincerà giovedì 26, secondo il consueto programma articolato in tre giornate per concludersi domenica 28
con il rogo della Bastula.

di Riccardo Serroni
Dove eravamo rimasti? È il
caso di fare il punto su una
vicenda che si trascinerà ancora nelle aule giudiziarie. I
gruppi di centrodestra, infatti, hanno presentato ricorso
al Tar perché ritengono che
Ermanno Rosi non potesse
partecipare alla competizione elettorale, quindi il voto
sarebbe stato in qualche
modo falsato. In un comunicato congiunto i gruppi di FI
e Roberto Morroni sindaco
hanno anticipato la notizia
che il Tar discuterà il ricorso in una prima udienza il
22 ottobre.
L’8 agosto la segreteria comunale ha ultimato la verifica sulla eleggibilità dei candidati. Il sindaco Presciutti
ha preso atto della relazione ed ha disposto la revoca
del mandato di assessore
ad Ermanno Rosi perché,
come aveva sottolineato il
gruppo Morroni in conferenza stampa, la legge Severino
non prevede le dimissioni in
caso di ineleggibilità ma la
revoca.
Nel frattempo sono avvenuti altri passaggi. Il 30 luglio
i gruppi “Ermanno Rosi
sindaco” e “Movimento 30
aprile” hanno annunciato che
il gruppo, rappresentato in
consiglio comunale da Paola
Gramaccia, avrebbe preso il
nome di “Gualdo civica”.
Del problema Rosi se n’è
parlato, poi, nel corso del
consiglio comunale del 1°
agosto. Non era all’O.d.G,

ma nelle pieghe del dibattito si è tornati sulla comunicazione del sindaco relativa
alle dimissioni. Brunello
Castellani (Per Gualdo)
avrebbe preferito un dibattito sulla vicenda per esigenze
di chiarezza nei confronti dei
cittadini. Paola Gramaccia
ha difeso Rosi elogiandone la
positività dell’azione amministrativa nei due mesi in cui
è stato in carica, accusando i
suoi ex alleati di perseguire
una via giudiziaria prima che
politica. Roberto Morroni
ha risposto che l’azione legale promossa, in presenza
di elementi concreti, era doverosa perché il rispetto della
legalità è una prerogativa che
ogni consigliere comunale ha
l’obbligo di pretendere. Nei
vari interventi sull’argomento, anche sui blog, si è un po’
oscillati dalla questione politica a quella legale. Oscillamento comprensibile. Ma
non si può prescindere da
un dato di fatto. Per capirci
meglio facciamo l’esempio
di una partita di calcio del
Barcellona. Messi è squalificato ma, per ragioni diverse
(difetto di comunicazione,
errore della segreteria della
società o quant’altro), gioca
comunque la partita segnando anche tre reti. La squadra
avversaria, venuta a conoscenza della squalifica, fa
ricorso e, nel calcio, viene
data partita persa al Barcellona perché ha fatto giocare un
giocatore che per effetto del-

la squalifica avrebbe dovuto
sedersi in tribuna. Hai voglia
ad elogiare la prestazione di
Messi autore della tripletta.
Quella partita non la doveva giocare punto e basta. Il
giudizio sulla persona e sulla bravura del giocatore non
si discute, ma è su un livello
diverso.
Per la vicenda Rosi siamo
sullo stesso piano (in politica, però, non è prevista la
partita persa, semmai l’annullamento della partita).
Non si discute sulla persona,
sulle sue capacità, né sulla
sua buona fede (nella quale,
tra l’altro, mi sento di non
nutrire alcun dubbio). Ma se
non poteva prendere parte
alla contesa politica è legittimo che sia stato sollevato il
problema. Su come finirà non
pretendiamo anticipare nulla.
Attendiamo con pazienza il
22 ottobre per saperne di più.
Nel frattempo si è dimesso
anche il consigliere Bledion
Sota (non ha specificato i
motivi). Su richiesta dell’ex
sindaco Morroni il consiglio
comunale, in seduta segreta,
ha esaminato le autocertificazioni degli eletti per verificare ulteriori casi di ineleggibilità. Al rientro in aula il consiglio ha votato la surroga di
Sota con Marco Parlanti (si
è astenuta Stefania Troiani
mentre il centro destra non
ha partecipato al voto). Ergo,
non sono stati ravvisati altri
casi di ineleggibilità.
(altro servizio a p.8)
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Festival dei dolci a Rigali
Per il terzo anno consecutivo, nell’ambito della
Corsa della botte, la Pro
Loco di Rigali ha organizzato il gran galà dei dolci,
una competizione tra pasticceri “casalinghi” non
professionisti. 22 i dolci
presentati: 21 da donne
(singole ed in gruppo) ed
una da un uomo.
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di Riccardo Serroni
Nel consiglio comunale del
1° agosto il sindaco Massimiliano Presciutti ha illustrato le linee programmatiche
che ispireranno l’esecutivo
da lui guidato. Per sommi
capi ed in maniera schematica ecco quali saranno le
linee di indirizzo (l’utilizzo
della prima persona è riferito
alle parole del sindaco).
Più lavoro meno tasse
Spendere meno di quanto si
incassa, taglio delle spese
improduttive, una revisione
della spesa concreta e praticabile fin da subito, saranno
i presupposti fondamentali
per ridurre la pressione fiscale.
Rifiuti
Adesione alla strategia rifiuti zero per abbattere la
percentuale di rifiuti da conferire in discarica, avere una
città più pulita ed accogliente, aumentare l’occupazione
e soprattutto con l’introduzione della tariffa puntuale,
fare pagare meno tasse ai
cittadini ed alle imprese.
Territorio
Si rende necessario un nuovo approccio alla gestione
del territorio; il patrimonio
di cui la città dispone, compreso quello ambientale, va

utilizzato al meglio. Basta
coi contenziosi che bloccano
lo sviluppo, ritorniamo ad
essere una comunità e quindi a condividere coi cittadini gli strumenti migliori per
uno sviluppo eco compatibile e di qualità.
Frazioni e territorio
Sono state purtroppo completamente abbandonate.
Dobbiamo tornare alla manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso una
scala di priorità ed un lavoro
costante di programmazione frutto di un rapporto con
i cittadini e le associazioni
presenti sul territorio, in grado di intercettare ogni risorsa disponibile su scala regionale, nazionale ed europea.
Energie rinnovabili e green economy
Diciamo un netto e forte no
ad interventi speculativi fini
a se stessi. Dobbiamo puntare decisamente sul risparmio
energetico mentre con fermezza diciamo no al consumo improprio del territorio,
all’incenerimento dei rifiuti
ed agli impianti a biomasse.
Sanità, sociale e servizi (ex
Calai)
Ne parliamo a parte:
Sostegno alle imprese

Ad una revisione totale
dell’imposizione
fiscale
deve accompagnarsi la creazione di una rete di servizi
efficienti in grado di supportare in maniera concreta gli
imprenditori.
Macchina comunale
Basta con gli esperimenti ed
i continui cambiamenti che
hanno portato soltanto disservizi. Il personale tornerà
ad essere impiegato nei propri ambiti di stretta competenza per garantire servizi di
qualità.
Centro storico
Va aperto un capitolo a parte
che non può prescindere da
un coinvolgimento pieno e
partecipato di tutti gli operatori economici che vi operano e dei residenti. Rilanciare
il centro significa renderlo
fruibile ed accessibile, in
grado di offrire servizi e prodotti di qualità e creare nuova occupazione; un nuovo
piano strategico del traffico
e dei parcheggi che costruiremo in maniera aperta e
partecipata.
Offerta culturale
Valorizzare esperienze, risorse e contenitori di cui la
città dispone. Il polo museale, l’archivio storico, la bi-

blioteca comunale, il Teatro
Talia, da ultimare celermente, il Museo Rubboli, gli scavi archeologici, devono essere messi in rete attraverso
interventi innovativi di valorizzazione in grado di farne
punti di riferimento anche
fuori dai confini comunali.
Ceramica
Fondamentale il ruolo della
ceramica, artistica ed industriale, per valorizzare la
migliore tradizione ed eccellenza locale. Immancabile
l’appuntamento con Perugia
capitale della cultura europea 2019, nel cui circuito
ci siamo da subito inseriti
proponendo il recupero e la
musealizzazione delle opere
del Concorso Internazionale
della Ceramica, che è nostro
obiettivo, tra le altre cose, riprendere e rilanciare.
Offerta turistica
Dovrà essere integrata e
condivisa con i comuni
dell’Alto Chiascio al fine
di inserire la nostra città in
itinerari del turismo ambientale, culturale e religioso che
oggi stentiamo a far decollare.
Scuola
Apriremo da subito una fase
partecipativa per con-

Insediate le commissioni consiliari
Sono state insediate le tre
commissioni consiliari individuate nel consiglio comunale del 1 agosto.
I Commissione: Assetto e
sviluppo economico (Assetto del Territorio, Ambiente,
Lavori Pubblici, Sviluppo
Economico, Polizia Municipale, Traffico).
Presidente: Lisa Chiavini;
Vice Presidente Stefania
Troiani, Componenti: Brunello Castellani, Sauro Santioni, Alessio Passeri, Giorgio Locchi.
II Commissione: Bilancio
Programmazione (Bilancio,
Decentramento, Personale,
Servizi Demogra-fici, Tributi, Statistica, Trasparenza
Amministrativa e Regolamenti).
Presidente: Daniele Guidubaldi; Vice Presidente Stefania Troiani, Componenti:
Marco Parlanti, Valentina
Allegrucci, Roberto Morroni

III Commissione:
Rapporti Sociali (Servizi
Sociali, Pubblica Istruzione,
Sport e Tempo Libero, Cultura, Informazione, Sanità e
Trasporti Pubblici, Turismo).

Presidente: Jada Commodi.
Vice Presidente Paola Gramaccia, Componenti: Valentina Allegrucci, Simonetta
Parlanti e Giorgio Locchi,
Silvia Minelli.

Da sinistra: Daniele Guidubaldi, Jada Commodi, Massimiliano Presciutti, Lisa
Chiavini, Fabio Pasquarelli, Marco Parlanti (neo consigliere comunale)
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dividere possibilità di intervento concrete nel rispetto
dell’autonomia degli organi
collegiali delle scuole, nella
consapevolezza comunque
del ruolo fondamentale che
deve giocare il Comune.
Giovani ed volontariato
Dobbiamo favorire la crescita di centri di aggregazione
giovanile nei vari ambiti di
interesse, nelle frazioni e sul
territorio. Il grande patrimonio associativo e del volontariato di cui la nostra città
dispone va messo in rete ed
incentivato. Creazione di
una consulta permanente del
volontariato.
Sport
La funzione educativa e sociale delle tante società, che
operano tra mille difficoltà,
va sostenuta attraverso una
gestione uniforme degli impianti in grado di valorizzare
al massimo tutte le potenzialità di cui la città dispone.
Ruralità
Tutela e valorizzazione del
vasto mondo della RURALITÀ. Riapertura in tempi
celeri del mattatoio comunale; vanno aggredite con
progettualità innovative e di
spessore i fondi del nuovo
PSR 2014 /2020.

In questo contesto costruiremo piani di recupero sostenibili e partecipati di importanti parti del territorio
comunale a partire dall’oasi
della Rocchetta, San Guido,
giardini pubblici
Sicurezza
È stata richiesta alla Questura di Perugia’istituzione di
un tavolo tecnico di tutte le
forze dell’ordine, ottenendo
da subito un potenziamento
dei controlli interforze sul
territorio, soprattutto in zone
nevralgiche dove è nostra intenzione estirpare alla radice
fenomeni di delinquenza legati allo sfruttamento della
prostituzione ed allo spaccio
di sostanze stupefacenti.
Accesso alla rete
Per tutti sarà un obiettivo
prioritario. La conoscenza,
l’utilizzo rapido, veloce e
gratuito delle nuove tecnologie è presupposto fondamentale per la competitività
delle imprese e per la crescita dei nostri giovani. Molti
progetti sono già in cantiere
e le prime risposte stanno arrivando, l’obiettivo è quello
di colmare il più possibile il
Digital Divide anche nella
nostra città in breve tempo.

Linee programmatiche

Castellani e Morroni: “Non è un programma”
Non appartengono allo stesso gruppo, ma
Brunello Castellani e l’ex sindaco Roberto Morroni hanno espresso la stessa opinione: “Quello presentato da Presciutti
non è un programma amministrativo, ma
un elenco di buone intenzioni”. Durissimo Castellani: “Non ci sono indicate né
azioni, né progetti, né scadenze. Solo linee di principio che dovranno essere tradotte in programmi e proposte concrete.
Si dice: più lavoro, meno tasse. Lo diceva
anche Berlusconi e poi vediamo com’è finita. È solo uno slogan. Ma non possiamo
vivere di slogan”. Il giudizio di Castellani
è fortemente critico soprattutto sul tema
del lavoro: “Noi siamo una città dell’imprenditoria. La parte economica su questo documento è imbarazzante. Intorno a
noi, negli altri comuni, è un pullulare di
proposte, dalle start up ad altro. Presciutti
cosa intende fare? Ed anche sull’accesso
alla rete bisogna adoperarsi affinché la
rete non solo passi per la nostra città, ma

penetri nella città e la città ne guadagni
in benefici”. Sullo stesso tenore l’ex sindaco Morroni: “Perché ridiscutere ancora
il protocollo d’intesa quando è stato condiviso nel dicembre 2012 dalla Regione,
dalla Usl e dall’Easp? Perché ridiscutere
sempre per non arrivare mai ad una conclusione definitiva? Cosa si aspetta?”. Assolutamente insufficienti, secondo Morroni, anche le linee di indirizzo sul sviluppo
economico (dove è stata smantellata la
struttura) dell’I CARE senza sostituirla
con proposte alternative. Carente anche
l’aspetto che riguarda lo sviluppo turistico, settore su cui la precedente amministrazione ha puntato molto.
Sostanzialmente favorevoli gli altri gruppi dell’opposizione. Stefania Troiani (5
Stelle) ha espresso una condivisione di
fondo soprattutto per quanto riguarda la
strategia rifiuti zero. Paola Gramaccia ha
espresso un giudizio positivo soprattutto
sull’efficientamento energetico. (Ric.Ser.)
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di GiòKarl

di Carlo Catanossi
Mi sto invecchiando (come
dice mia moglie) ma non
mi dispiace visto che (come
diceva mia nonna): “peggio
chi non ci arriva”. Dunque
il problema non è un problema ma una opportunità.
E tuttavia alcuni pensieri
vengono come prima non
li avresti mai immaginati. Non quello della morte
(sarebbe troppo scontato
e poi... bisogna pensarci
sempre visto che non si
sa “né il giorno né l’ora”)
quanto piuttosto quello del
ricordo. Chi si ricorderà
di te, delle cose piccole o
grandi che hai fatto (tutti
abbiamo fatto qualcosa da
ricordare), delle relazioni
con le persone che hai avuto, del tuo percorso su questa terra.
Non possiamo essere tutti
artisti e lasciare sculture,
dipinti, ceramiche d’arte,
o altro. Molti di noi hanno
fatto il proprio lavoro e, in
esso, hanno cercato di dare
il meglio di sé. Poi magari
si sono divertiti con qualche passatempo significativo (penso, per esempio,
allo sport). Una delle ultime cose che fece il sindaco
Scassellati (che è ben vivo
naturalmente) fu la revisione della toponomastica.
Devo dire che lì per lì mi
sembrò un po’ pleonastica.
Tutte queste vie intitolate
a personaggi comuni della
nostra città (c’è anche qual-

che eccezione settaria ed
estranea che poteva essere
evitata ma l’Uomo è così...)
che erano morti da poco
e che avevano fatto ben
poco per avere una via, per
esempio, a Roma. Maestri
elementari, scrittori dialettali, preti semplici e titolati,
amministratori pubblici ed
industriali. Tutte persone
dall’evidente tono chiaroscuro anche perché ancora
vicino a noi). Oggi mi accorgo di quanto è stata utile
ed opportuna questa iniziativa anche se potrebbe
essere integrata in qualche
modo da una breve spiegazione su chi fosse il personaggio o a cosa si riferisce
la data a cui richiama la via.
Intanto prendo atto che
aveva ragione Foscolo e
torto (come sempre) Napoleone, quando il primo
difendeva i sepolcri degli
uomini (grandi e piccoli),
contro il piccolo sedicente
Imperatore che imponeva
le fosse comuni (salvo poi
avere per sé una tomba
enorme che esprime tutto il
chic francese), non perché
la morte sarebbe stata “men
dura”, ma perché la vita ne
avrebbe guadagnato.
Ora mi è capitata un’altra
occasione di riflessione
proprio su questo tema. In
viaggio per pochi giorni ad
Istanbul, al centro moderno
della città c’è una bellissima via in cui si affaccia
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A conclusione della raccolta degli abbonamenti per l’anno 2014 la Direzione del
giornale rivolge un doveroso ringraziamento particolare agli amici che hanno
voluto fare “uno sforzo in più”, sottoscrivendo quote di abbonamenti benemeriti;
grazie per esserci vicini e per l’apprezzamento del nostro impegno a migliorare la
pubblicazione.
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la chiesa cattolica di San
Francesco. La facciata si
apre su un piccolo cortile
rigidamente chiuso da cancellate in robusto ferro (non
si sa mai di questi tempi...),
in questo cortile trovo una
mostra fotografica sulla
presenza di Angelo Roncalli sulle rive del Bosforo
in qualità di Amministratore Apostolico della Sede
vacante di Istanbul. Ciò
accadeva negli anni cinquanta prima che andasse
alla nunziatura di Parigi e,
ovviamente, prima che venisse eletto Papa nel 1958.
Per puro caso con mio figlio
indugiamo a vedere queste
vecchie foto e rimaniamo
di stucco quando ci accorgiamo che c’è anche un inconfondibile don Vittorugo
Righi, piuttosto giovane ma
già alle prese con elevati
livelli di diplomazia (nella
foto che ho, a mia volta,
fotografato) lo si vede con
Roncalli, con il cardinale
americano Spellmann e con
altri personaggi dell’ambasciata americana.
Chi mai, a casa nostra, si
ricorda di queste cose? A
chi interessano ancora?
Chi ricorda o sa che Ciuccio (come lo chiamava mia
nonna, più o meno coetanea
sua e delle sue sorelle) è
stato addetto d’ambasciata
in varie nunziature e poi
ambasciatore in Paraguay
e a Teheran? Eppure anche
questo fa parte del nostro
vissuto Gualdese, del nostro essere come siamo.
Sarebbe opportuno che un
qualche ripasso lo si faccia,
a partire dai più piccoli ma
non dimenticando i grandi
che farebbero bene anche
a farsi qualche domanda su
cosa resterà di loro ( e non
penso alle ceneri) tra non
molto tempo.

Sta diventando davvero
un “fenomeno” a livello
nazionale, ed ancor di più
a livello regionale umbro,
il successo che i GREST,
centri estivi offerti da oratori e parrocchie, stanno
avendo in tante realtà, sia
di città che di campagna.
Basti pensare che, nella
sola diocesi di Perugia,
ben ventotto oratori hanno organizzato attività nel
periodo compreso tra metà
giugno e fine luglio, coinvolgendo migliaia di ragazzi. Nella nostra diocesi
di Assisi-Nocera-Gualdo il
fenomeno è un po’ meno
sviluppato. Le esperienze più radicate per anni
di esperienza e quantità
di partecipanti sono certamente quella di Bastia e
del nostro oratorio salesiano gualdese, ancora attivo
grazie
all’associazione
“Educare alla Vita Buona”. Mentre però a Bastia
il centro estivo è stato
proposto su un periodo
concentrato in un paio di
settimane all’inizio dell’estate, qui a Gualdo si è, a
grande richiesta, dilatata
l’offerta temporale. Ben
otto settimane, da fine
giungo a fine agosto, l’oratorio si è popolato ogni
giorno di oltre un centinaio
di ragazzi e ragazze, di età
compresa tra gli otto ed i
tredici anni, che hanno vissuto un’estate alla grande.
Il tema del GREST di
quest’anno, “Narnia, cronache d’estate” proposto
dall’ANSPI, li ha portati sulle tracce dei quattro protagonisti, i fratelli Peter, Susan, Edmund e
Lucy. In loro compagnia
i ragazzi hanno vissuto molteplici esperienze,
scoprendo il mondo fantastico di Narnia: la terra

incantata
raggiungibile
attraverso l’armadio. L’eterna lotta tra bene e male
ha fatto da sfondo a storie ed avventure, dove c’è
stato posto per amicizia
e solidarietà, tradimenti e
perdoni, fino alla venuta

vettoni), dai balli di gruppo
alle escursioni, dai canti ai
momenti di preghiera.
Durante la serata conclusiva sono stati anche consegnati i premi alla squadra
vincitrice ed a numerosi
ragazzi che si sono distinti

del Leone Aslan che, seppure innocente, è pronto ad
immolarsi al posto di un
traditore per salvare il suo
popolo: chiaro riferimento
alla vicenda cristiana. Le
immagini proiettate nella
rappresentazione teatrale
di fine GREST, venerdì
22 agosto, hanno restituito in tutta la loro forza i
momenti salienti di questa
esperienza. Dai giochi di
squadra alle prove individuali, dai visi sporchi di
farina alle scivolate su teli
saponati (con annessi ga-

per diverse caratteristiche.
L’applauso più grande,
però, è stato rivolto all’equipe degli animatori,
così come a don Michele
e don Emanuele. I genitori presenti li hanno calorosamente ringraziati per
la passione profusa e la
pazienza dimostrata con i
loro cuccioli. Anche Cucciolo dunque ringrazia e
si augura che questa esperienza cresca sempre di
più in qualità (visto che la
quantità è già al massimo
consentito dalle strutture!).    
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Amministrazione

Questione EASP

Ancora polemiche sulla riapertura del Calai
“Non vogliamo annullare
il protocollo d’intesa per la
riapertura del Calai- ha detto- ma soltanto verificare la
possibilità di una revisione
anche perché, nel frattempo,
sono cambiate alcune cose,
come l’attivazione di 14 posti
di Rsa nell’ospedale di Branca”. Così il sindaco Massimiliano Presciutti ha risposto
ad un documento firmato dai
consiglieri (ormai ex) dell’Easp Elisa Provvedi, Ubaldo
Casaglia e Fabio Baldassini.
Si cercano quindi delle varianti: “E’ opportuno trasferire tutta l’Easp nel Calai o non
sarebbe meglio lasciare gli
ospiti in Residenza Protetta
(autosufficienti) nella struttura attuale in via 5 luglio?
Inoltre nel Calai potrebbero
essere trasferiti tutti i servizi
sanitari territoriali”. Vi sarebbe spazio anche per un investimento privato: “Abbiamo

verificato l’interessamento
concreto di una struttura
privata per l’attivazione di
servizi sanitari di eccellenza
non in contrasto con la sanità
pubblica”.
L’attuale consiglio Easp, nominato il 28 agosto 2009 è,
nel frattempo, decaduto ed
il presidente Alfiero Albrigi,
il terzo di questa legislatura
dopo Fausto Cambiotti e Paolo Fiore, nel corso di una
conferenza stampa (presenti
la direttrice sanitaria dr.ssa
Clauda Benedetti, il direttore amministrativo dr Carlo
Giustiniani e la responsabile
della ricettività alberghiera
Marcella Fumanti), ha tracciato una sintesi del mandato:
“Il dr Cambiotti ha avuto il
merito di risolvere le questioni sindacali con i dipendenti
Asad, il dr Fiore quello di firmare il protocollo d’intesa, il
sottoscritto si era prefisso due

Brevi dal Comune
Risorse finanziarie

In una conferenza stampa il sindaco Presciutti ha annunciato la possibilità del reperimento di alcune risorse.
330 mila euro potrebbero venire dalla partecipazione ad
un bando per la manutenzione delle strade;
300 mila euro sono stati richiesti a seguito del riconoscimento dello stato di calamità dell’alluvione del novembre scorso per la sistemazione di alcune criticità (esclusa
la Rocchetta);
335 mila euro verranno dal decreto ministeriale sulle
scuole sicure del governo Renzi (aveva presentato domanda il commissario e saranno utilizzati per la scuola
dell’infanzia centro);
250 mila euro verranno versati da Umbria Acque per i
canoni relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. Entro il 2014
l’azienda che gestisce gli acquedotti pagherà i canoni anche degli anni 2010-2011-2012-2013-2014 (è in arretrato
con tutti i comuni); dal 2015 i canoni saranno pagati anno
per anno.
Mattatoio comunale
Sarà riaperto a breve il mattatoio comunale. Il progetto
per l’esecuzione dei lavori necessari è stato redatto da
Umbria Acque. I lavori saranno eseguiti in economia direttamente dagli operai del comune. La struttura dovrebbe essere riaperta entro ottobre.
Servizi sociali
L’assistente sociale ha avuto la proroga dell’incarico fino
al 31 dicembre. Poi dal 2015 la figura dell’assistente sociale sarà stabilizzata.
Laboratorio Germoglio
Il laboratorio del Germoglio, attualmente in viale Mancini, sarà trasferito nei locali della ex farmacia comunale in
piazza Martiri. Si risparmierà sull’affitto.
Debiti fuori bilancio
Gli uffici comunali hanno accertato, al momento, debiti fuori bilancio per 422.313,73 euro. Su quali saranno
pagati il sindaco Presciutti non si è sbilanciato. Si vedrà
caso per caso con tutte le pezze d’appoggio (delibere, fatture e quant’altro).

obiettivi: promuovere questa
struttura a livello di immagine ed amalgamare in unica
squadra i dipendenti diretti
Easp ed i dipendenti Asad”.
Albrigi è soddisfatto. L’operazione di trasparenza “porte aperte” ha avuto riscontri
molto positivi e si augura
che anche il suo successore
ne faccia un appuntamento
fisso annuale. Circa il protocollo d’intesa con l’impegno
per l’Easp di pagare l’affitto
di poco più di 100 mila euro,
Albrigi conferma che anche
dalle ultime analisi economiche effettuate, risulta che
se la Usl rispetterà i suoi impegni, l’Easp potrà essere in
grado di far fronte all’affitto.
Al massimo potrebbe avere
una sofferenza di circa 30
mila euro annui, facilmente
rimediabili.
La patata bollente passerà,
ora, al suo successore. R.S.

Festival dei dolci a Rigali
(Segue di pag.1)

La giuria, presieduta dal
pasticcere
professionista Giuseppe Mosca, era
composta da 8 membri: 3
professionisti pasticceri e
5 assaggiatori di diversa
estrazione.
Tre le categorie premiate:
il miglior dolce morbido
(da frigo), il miglior dolce secco (da credenza) e
la miglior composizione
estetica. Per ogni categoria premi dal 1° al terzo
classificato.
Una interessante iniziativa
che ogni anno ha visto una
partecipazione numerosa
sia di concorrenti che di
pubblico in sala. Spettatori che, dopo la proclama-

Alluvione: i primi interventi
Il comune di Gualdo Tadino
ha avanzato una richiesta di
un finanziamento di 330 milioni di euro per il riconosciuto stato di calamità in seguito
alle alluvioni del novembre
2013 (decreto consiglio dei
ministri del 30 giugno).
Il vice sindaco con delega ai
lavori pubblici Gloria Sabbatini, spiega che le priorità
indicate, secondo le disposizioni della Regione, sono
la rimozione della frana e il
riassestamento delle scarpate
nella zona di Monte Camera, la sistemazione del ponte
sul Rio Vaccara, il rifacimento di un muro di sostegno a San Rocco e a Palazzo
Mancinelli, la sistemazione
di vari smottamenti nella
zona di Monte MaggioGrello, la sistemazione di un
ponte in zona Case Iaccarelli e la sistemazione di un
argine nella zona di Palazzo
Mancinelli.
Non c’è la Rocchetta
Questo finanziamento non
riguarderà la Rocchetta e la
valle del Fonno. Sarà necessario un altro tipo di intervento con altri finanziamenti.
Su questo versante, però, la
situazione sembra in stallo.
Nei mesi scorsi, durante il
commissariamento, non è

stato fatto nulla. Il sindaco
Presciutti ha detto di aver
chiesto un colloquio con
l’amministratore
delegato della Rocchetta Bigioni
ma, ancora, non ha ricevuto risposta. L’impressione è
che si vada per le lunghe e
l’oggettività della situazione
richiede un grosso investimento. Sull’argomento è intervenuta Paola Gramaccia
(Gualdo civica): “I soggetti
interessati al recupero dell’area sono di matrice diversa
essendoci sia enti pubblici,
Regione, Provincia, Comune, Agenzia per le Foreste,
Comunità Montana, che privati , azienda Rocchetta oltre
ad altre istituzioni attive sul
territorio. Tutti , anche se con
diverse motivazioni , hanno lo stesso scopo, restituire
l’area alla piena fruibilità e
quindi devono essere messi nelle condizioni di poter
confrontare le proprie disponibilità al fine di addivenire
in tempi stretti, ad una soluzione che garantisca a tutti la
giusta soddisfazione”.
Il Gruppo Consigliare “Gualdo Civica” auspica che a breve l’amministrazione comunale avvii il confronto tra i
vari soggetti.
(Ric.Ser)

zione dei vincitori, hanno
la possibilità di verificare
di persona l’attendibilità
della giuria consumando a
loro piacimento fino all’ultima cucchiaiata dei dolci
in gara.
Una gara che ha anche il
pregio di perpetuare nel
tempo una tradizione culinaria che è tra le nostre eccellenze.
La numerosa partecipazione dei giovani ne è una felice testimonianza.

Benedetta Dominici e
Nadia Catanesi

Questi i vincitori:
Premi per il dolce più bello esteticamente:
1) Fantasia di frutta di Benedetta Dominici e Nadia
Catanesi
2) La casalinga disperata
(un dolce a forma di lavatrice) di Anna Galasso e Simona Minelli.
3) Flower di Angel Mariucci.
Premi per il miglior dolce
morbido (da frigo)
1) Mousse ai tre cioccolati
di Federica Passeri (61 p)
2) Aria di primavera di Angela ed Annalisa (59 p)
3) Torta pinguino di Ramona e Giada Manciocchi. (58 p)

Federica Passeri

Premi per il miglior dolce
secco (da credenza)
1) Dolce amaro di Adelisa
Comodi (60 p)
2) Le chiacchiere di Roveto
di Daniela Teodori e Cristiana Raggi (59 p)
3) Caramelle di Maria Grazia ed Anna Vergari. (56 p).
Adelisa Comodi
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I Giochi in pillole

Programma

L’organizzazione dei Giochi 2014:

Venerdì 25:
ore 18, in Piazza Martiri, apertura dei Giochi con il bando del Gonfaloniere; a seguire arrivo dei Tavernieri delle
quattro porte, con scambio di doni e offerte di cibo e bevande;
ore 21,30: Spettacolo dei tamburini delle quattro porte ed,
a seguire, esibizione del Gruppo Sbandieratori della città
di Gualdo Tadino;
Sabato 26:
ore 14, in Piazza Martiri, prove di tiro con l’arco e con la
fionda;
ore 17, in Piazza Martiri, Tiro al tasso: sfida con la balestra. Il vincitore prenderà in custodia il Palio fino alla
consegna al Priore della Porta vincitrice.
Ore 20, arrivo in Piazza Martiri dei cortei storici delle
quattro porte, consegna delle chiavi della città al Gonfaloniere e lettura dei bandi di sfida dei quattro Priori.
Ore 22,15, i circa mille figuranti in costume sfilano per
la città per le vie Calai, Bersaglieri, Corso Piave, Corso
Italia, via Storelli, Largo Porta Romana.
Domenica 27:
ore 10,30, in Piazza Martiri, pesa dei carretti e sorteggi
dell’ordine di partenza e di tiro da parte de giocolieri delle
quattro porte;
ore 11, in San Francesco, proclamazione della porta vincitrice del premio per il miglior corteo storico;
ore 14, in Piazza Sbandieratori? Seguono gli arrivi in
Piazza Martiri dei cortei storici delle quattro porte;
ore 15,30, in Piazza Martiri, Benedizione dei giocolieri e
dei somari;
ore 15,45; in Piazza Martiri, disputa del Palio in quattro
gare, corsa dei somari con carretto, tiro con la fionda, tiro
con l’arco e corsa a pelo, con attribuzione di punti 12, 9, 6,
3 per ciascuna gara, in base al piazzamento nelle singole
gare, e con graduatoria finale. In caso di parità
si procede allo spareggio con ripetizione della corsa a pelo
e la porta vincitrice, oltre a conquistare il Palio, avrà diritto
di bruciare “la Bastola”;
ore 24, in Piazza Martiri, chiusura dei Giochi.

Al vertice il presidente dell’Ente Giochi, Prof. Antonio Pieretti, (confermato);
il Gonfaloniere Roberto Cambiotti, eletto nel Bussolo
di gennaio, in sostituzione di Fabio Pasquarelli;

I Priori e le priore delle quattro porte:

Fabio Pasquarelli e Elisa Paciotti (Porta San Facondino), confermati, Stefano Tittarelli e Carla Bordichini
(Porta San Martino), confermati, Roberto Cambiotti e
Pamela Pucci (porta San Donato) confermati, Nicola
Bossi e Eleonora Angeletti (porta San Benedetto) al
primo mandato.

La macchina dei Giochi:

oltre alle espressioni delle quattro porte (taverne, figuranti, giocolieri, somari, la
macchina dei giochi è completata da varie commissioni
e da: Il gruppo sbandieratori della città di Gualdo Tadino,
La compagnia dei balestrieri Waldum, Il gruppo delle
chiarine.
Un nuovo statuto e nuovi regolamenti, che regolano
i vari aspetti della manifestazione sono stati elaborati
nei mesi scorsi, dall’apposito Comitato, con allargamento della base sociale ed individuazione di nuove
figure operative.

Temi dei Cortei storici: Nell’ambito dei Giochi as-

sume particolare rilevanza la sfilata in costume d’epoca,
sottoposta annualmente al giudizio di una commissione
di esperti, e per la quale è in palio un riconoscimento in
denaro offerto dal notaio Fabi; la commissione artistica
dell’Ente Giochi ha assegnato i temi che ciascuna Porta
rappresenterà nel corteo storico, diversi per ogni Porta,
ma ognuno rappresentante uno spaccato di vita medievale nel periodo storico in cui sono ambientati i Giochi de
le Porte (il Quattrocento):

San Facondino rappresenterà “L’eterna partita del-

Il palio di Cosimo Epicoco
Il palio 2014, presentato il 13 settembre, ed al momento custodito presso la Basilica Cattedrale di San Benedetto, è stato
realizzato dal pittore Cosimo Epicoco.
Quarantasettenne, pugliese di Ceglie Messapica in provincia
di Brindisi, Cosimo Epicoco si è formato all’Istituto d’Arte di
Grottaglie e all’Accademia di Belle Arti di Lecce e fra 1992
e il 1999 ha svolto una ricerca pittorica d’indirizzo materico, informale. Risalgono a quel periodo le mostre a Brindisi,
Roma, Saarbruken, Ceglie Messapica e Bari. Nel 2000 le sue
prime sollecitazioni figurative affiorano in occasione della
mostra “Giovane Arte del XXI secolo” di Otranto.
Sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche. Attualmente lavora come maestro d’arte presso l’Istituto dell’Opera
Don Guanella di Roma.
Cosimo Epicoco è anche il protagonista di una mostra personale inaugurata il 7 settembre presso la Chiesa di San Francesco, che sarà possibile visitare per tutto il mese di settembre.

la Vita e della Morte nel panorama quattrocentesco
italiano”;

San Martino “Gli Arcani: da gioco di corte a simbolismo popolare in uno scorcio del XV secolo ”;

San Benedetto “ Pallium. Il giorno del Santo, Gualdo
in festa”;

San Donato “Nunc est bibendum” (È tempo di bere).
Dai vigneti umbri alle tavole delle osterie: l’antica e sapiente arte enologica nel panorama quattrocentesco italiano”.

L’avvicinamento ai Giochi: Dopo il Palio di Prima-

vera disputato il 12 maggio, la cena dei cento giorni del
21 giugno, il somaro-day del 10 agosto (con premiazione
di Filippo Mencarelli) e la disputa del trofeo Cardinali il
17 agosto (vittorie per Mirko Cioli di Porta San Martino nell’arco e Omar Nardi di Porta San Facondino
nella fionda), la marcia di avvicinamento all’edizione
2014 dei Giochi è proseguita sabato 13 con la presentazione del Palio 2014 realizzato da Cosimo Epicoco,
presso la chiesa monumentale di San Francesco, seguita
in serata dalla riedizione del Convivio Epulonis, mentre
sono iniziate da tempo le prove nelle corse dei somari
sul percorso dell’anello stradale del centro storico, fino a
domenica 21, quando con il pranzo del Portaiolo si consuma l’ultimo appuntamento prima dei Giochi.
Nelle foto di Daniele Amoni
alcuni momenti dei Giochi 2013.
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La crisi della sinistra
di Macello Paci
L’utopia egalitaria e di una
giustizia sociale, l’aspirazione
a superare gli egoismi individuali e di classe, la ricerca di
una felicità del vivere, hanno
percorso la storia dell’uomo
da sempre.
Movimenti religiosi, alcuni
bollati come eretici, talune forme di organizzazione sociale tribale, scuole di

pensiero filosofiche, come i
pitagorici nella Calabria della Magna Grecia, sono solo
alcuni esempi di questa aspirazione. Poi nel diciannovesimo secolo Marx, filosofo
tedesco di matrice hegeliana,
dette dignità di ricerca scientifica a questa ricerca in uno
studio ponderoso che lo impegnò tutta la vita. Egli partiva
dallo studio delle dinamiche
sociali, alla luce del processo di industrializzazione che
esplodeva in quegli anni nella
vecchia Europa, e che poneva
in risalto le disperate condi-

zioni di vita degli operai, ed
il progressivo arricchimento
dei capitalisti, che quella forza lavoro impiegavano nelle
proprie fabbriche. Lavoro minorile, turni di 13-14 ore ogni
giorno, salari da fame, malattie, e vite brevi per l’eccessivo
sfruttamento. Marx pensava
che l’evoluzione inevitabile
di quella iniziale rivoluzione
industriale sarebbe stata la
rivolta della classe proletaria,
la collettivizzazione dei mezzi
di produzione, l’abolizione di
tutte le classi. Alcuni decenni
dopo, tutto questo si realizzò
in Russia, con una variabile
non prevista, cioè a sollevarsi
fu una minoranza cittadina, in
un immenso paese di contadini, contro una anacronistica
aristocrazia, nella sostanziale
assenza di una borghesia capitalistica. Non era proprio in linea con le aspettative di Marx.
Comunque per circa ottanta
anni dalla rivoluzione di Ottobre, l’utopia si fece storia, si
incarnò in uno stato, con una
forza espansiva che si sarebbe
fermata solo alcuni decenni
fa. Poi il mito crollò. L’Unione Sovietica si dissolse, non
in seguito a controrivoluzioni
o guerre esterne ma, come si è
soliti dire, per implosione interna. Venne alla luce la follia
di quella società di finti uguali, regno invece della sopraffazione, della violenza, della

tristezza del vivere affogato
in fiumi di vodka. Da tempo
esponenti di quella ideologia
avevano compreso il declino
in atto.
Lo stesso Berlinguer in Italia
parlò della fine della spinta
propulsiva dell’URSS, e fu
artefice di uno strappo in qualche modo coraggioso, se pur
tardivo. Iniziò allora quel lungo percorso del partito comunista italiano che, attraverso il
mutare progressivo dei nomi
tentò una difficile mediazione tra memoria delle origini
e confronto e apertura con il
nuovo che avanzava. In qualche modo un processo di social-democratizzazione che a
pronunciarlo sino a pochi anni
prima sarebbe stato tacciato
di deviazionismo o peggio.
Come i carri armati di Budapest e Praga stavano ancora a
dimostrare. Non che quell’antico sogno avesse perso tutto
il suo fascino, e le scissioni
della sinistra e la comparsa di
gruppi extra-parlamentari ne
erano testimonianza. Però l’esperienza storica era finita con
la fine del mondo sovietico e
l’idea fu riconsegnata ai libri
e agli studiosi come tante altre
nella storia dell’uomo.
Il nuovo prese le forme della
teoria liberista, nelle forme
del mercato globale, del potere finanziario oligopolista,
conquistando alla sua causa

anche paesi, come la Cina,
che si definiscono ancora
comunisti. In qualche modo
la soppressione delle classi,
invocata da Marx, si è realizzata con la trasformazione
delle masse e degli individui
nell’unica calasse dei consumatori. Il mutamento ha assunto caratteri antropologici,
con la scomparsa delle grandi idee e delle conseguenti
grandi trasformazioni; al suo
posto la rincorsa a modelli ed
obbiettivi meno ambiziosi: la
macchina, la casa, la settimana bianca, Sharm-El-Sheik, il
divertimento. La sinistra ha
visto la progressiva scomparsa del proletariato operaio e
contadino e la sua classe dirigente si è arroccata in un elitarismo salottiero e parolaio
che tradiva nella sua spocchia
intellettuale la crisi di rappresentanza a cui era condannato.
L’attenzione al mondo dei diversi è diventato il nuovo target della sinistra radicale, si è
voluto vedere negli eterogenei
emarginati della società consumistica, una nuova classe di
sfruttati, che avrebbe sostituito il vecchio proletariato.
Anacronistici ed invecchiati
figli dei fiori, frequentatori
dei centri sociali, diversamente sessuali, tossici, carcerati,
immigrati, indipendentemente dal loro comportamento
sociale, anzi più ascoltati se

vocianti o peggio, sono stati
oggetto di un’attenzione “pelosa” esercitata da condizioni
di privilegio e di garanzie sociali. Insomma condizionati
dal pregiudizio ideologico
delle classi di sfruttati e sfruttatori, si è guardato a questi
come ai nuovi bisognosi di
rappresentanza. Ma l’obbiettivo è riduttivo con quella
storia alle spalle, per di più in
competizione con altri movimenti e partiti che da sempre
ne hanno fatto la loro ragione
di esistenza minoritaria. E poi
questa nuova base rappresenta un amalgama indistinto
e confuso, non vera classe,
senza una consapevolezza
identitaria. Spesso con l’obbiettivo modesto di partecipare al banchetto consumistico.
L’utopia comunista non era
questo, era il sogno di fondare
un nuovo mondo, anche senza
Dio, senza il potere consolatorio e onnicomprensivo della
religione, che nei secoli era
diventato talvolta strumento
di oppressione e conservazione. L’uomo sarebbe riuscito a
trovare dentro di sé la forza e
la capacità per garantire a tutti
una vita degna, forse la felicità. Prima di Marx l’avevano
sognato anche gli illuministi
francesi, ma si erano accorti
che la grandezza del disegno
aveva bisogno di sangue e ci
fu Robespierre e Sanjust. Lo

capirono e lo perseguirono
ancora più radicalmente Stalin e Mao, e più di tutti Pol
Pot, ma il sognò è annegato
in quel mare di sangue. Perché
quella violenza nasceva dalla
necessità di cambiare l’uomo,
di farne altra cosa rispetto alla
sua fragilità, alla sua individualità, alla sua libertà. Occorrevano masse obbedienti
ed incondizionatamente disposte a seguire la strada tracciata da grandi timonieri.
Però in questo quadro necessariamente sommario e
lacunoso dell’anima radicale
della sinistra, si inserisce l’attualità di un partito vincente
che, con il nuovo timoniere,
ha fatto del pragmatismo e
dell’abbandono dell’ideologia
un topos. La lunga marcia del
P.C.I. , il suo cambiare nome,
il suo spostarsi al centro per
guadagnare porzioni dell’elettorato moderato, il tentativo
di sostituirsi alla vecchia D.C.
conservando l’anima antica,
è arrivato al traguardo. Con
una variante però costituita da
Renzi che di sinistra e di passato comunista non ha nulla.
Verrebbe da pensare che la balena bianca ha colpito ancora.
Non resta che affidarci a lui,
sperando nel suo attivismo e
nello stellone italiota. La rottamazione è conclusa e anche
quello che rimaneva del vecchio P.C.
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Pieve di Compresseto

Il Premio Beato Marzio 2014 a Don Stefano Bastianelli
di Francesco Farabi

La Confraternita del Beato
Marzio di Pieve di Compresseto ha conferito il “Premio
Beato Marzio anno 2014” a
don Stefano Bastianelli, parroco delle comunità di Pieve
di Compresseto, Poggio S.
Ercolano, Cerasa e Biagetto.
La consegna del Premio, una
pregevole targa, è avvenuta
domenica 27 luglio al termine della celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Pieve di Compresseto.
Le avverse condizioni atmosferiche infatti hanno
impedito che la funzione religiosa si svolgesse come di
consueto presso l’Eremo di
Santo Marzio, in occasione
dell’annuale pellegrinaggio
organizzato dalla Confrater-

nita.
Il Premio, istituito nel 2011,
è assegnato a coloro che si
distinguono nel promuovere
la figura del Beato, del paese
o per doti personali. Questa
è la dicitura impressa sulla targa: “La Confraternita
del Beato Marzio di Pieve
di Compresseto conferisce
a Don Stefano Bastianelli il
“Premio Beato Marzio anno
2014” per i suoi trent’anni
di fedele e instancabile opera
apostolica prestata nelle parrocchie di Pieve di Compresseto e Poggio S. Ercolano”.
Sì, perché don Stefano è da
sempre parroco stimato ed
amato da tutti, sacerdote
ricco di virtù, di autentica e
straordinaria testimonianza

apostolica, dedito ai poveri,
ai malati e ad ogni persona
bisognosa di aiuto spirituale
e materiale. Figlio di Domenico e Rosolina Bastianelli è
nato a Gualdo Tadino il 26
maggio 1943. Dal 1955 frequentò il Seminario di Nocera Umbra proseguendo gli
studi presso il Seminario di
Assisi (dal 1961 al 1969). Fu
ordinato sacerdote dal Vescovo Giuseppe Pronti il 6 settembre 1969 nella chiesa di
S. Andrea Apostolo di Sigillo. Il mese successivo divenne Vicerettore del Seminario
Diocesano di Nocera Umbra
fino alla fine degli anni ’80.
Nominato parroco di Villa di
Postignano nel febbraio 1972
vi rimase fino al 1984, quan-

do divenne parroco di Pieve
di Compresseto. Dal 1978 al
1984 ha ricoperto l’incarico
di Cappellano dell’ospedale
di Nocera Umbra, succedendo a don Sabatino Cottoni.
Dal settembre 1986 èstato
nominato parroco anche di
Poggio S. Ercolano, subentrando a don Giuseppe Tega,
e dal 2001 è Cappellano della Confraternita del Beato
Marzio.
Un augurio sincero a don
Stefano per un lungo e proficuo servizio apostolico ricco
di grazie e meriti, circondato
dall’affetto dei suoi parrocchiani che da sempre lo stimano quale autentico testimone di Cristo.		

L’ultimo applauso a Carlo Biscontini
di Daniele Amoni
Tanti ricordi, una lunga striscia di commenti su Facebook, la notizia stampata sui
principali quotidiani, la chiesa di San Benedetto gremita
di parenti, amici e conoscenti, giovani, tanti giovani,
hanno caratterizzato il 22
luglio la triste cerimonia che
ha accompagnato il feretro
di uno dei gualdesi più stimati, apprezzati, impegnati,
applauditi: il dott. Carlo Biscontini. Non c’è iniziativa,
associazione, avvenimento
che non lo ha visto protagonista, in quanto la grande
disponibilità faceva parte
del suo DNA. Tutti lo hanno
ricordato e, pertanto, voglio
qui trascrivere una parte dei
commenti e degli interventi.
Il sindaco Massimiliano Presciutti e la Giunta comunale
“con stima e profondo affetto” la sua indimenticabile
figura quale “apprezzato
medico, prestigioso personaggio della cultura e della
vita cittadina, onore e vanto
della comunità gualdese che
lo ricorderà per sempre per
tutte le sue preziose qualità
che ha potuto conoscere nel
corso della vita”.
Facebook ha voluto salutare Carlo con queste parole:
“Che bella persona, che
grande attore”, “Se ne va
un grande personaggio, un
uomo di teatro e un professionista affidabile”, “UOMO

VERO”....che sapeva unire
le sue molteplici competenze
professionali ed artistiche...
regalandoci sempre “FIDUCIA, SORRISI ed ALLEGRIA”, “Un abbraccio ai
suoi cari e un pensiero ad un
grande che ha amato la sua
Gualdo e che ha meritato di
essere ricambiato da lei”,
“Gualdo ha perso una grande persona!!! Vivrà in eterno
nei cuori di tutti noi gualdesi”, “La nostra Comunità
perde un altro suo componente estroverso e generoso,
un Uomo Buono. Il ricordo
resta, però del suo molteplice fare in mezzo a noi”.
La Filodrammatica da lui
diretta per decine di anni:
“Il nostro miglior premio,
il vostro applauso, così ami
salutare il pubblico quando
si chiude il sipario. Oggi
amico mio il sipario della
tua vita si è chiuso, allora
prenditi e goditi, seduto su
di una nuvola, il saluto di
una città. Ciao Carlo, grazie
di tutto, la tua Filodrammatica”. Il “Corriere dell’Umbria”: “Gualdo Tadino piange la morte del dottor Carlo
Biscontini; classe 1943, ha
fatto nascere intere generazioni di gualdesi e nel corso
degli anni è stato l’anima
della Filodrammatica gualdese. Conosciutissimo in città e non solo, se ne è andato
dopo una lunga malattia”.

Made in Gualdo: “L’ultima
apparizione di Carlo sulle
scene è il 22 agosto 2013,
a Falconara Marittima,
dove recita alcune delle poesie più belle e conosciute
di Trilussa, il grande poeta
romano. Da quel giorno,
complici anche le sue difficili condizioni di salute, non
ha più preso parte a nessuno
spettacolo. Oggi vogliamo
rendere omaggio a Carlo
come la persona che grazie
al teatro ha portato in alto la
città di Gualdo Tadino, il suo
dialetto, la sua gente, la sua
vita. Siamo qui perché sono
rare le persone che hanno
una passione così sconfinata
per qualcosa come ce l’aveva lui. Siamo qui perché vogliamo elogiare le sue grandi doti artistiche. Siamo qui
perché Carlo ha dato tanto
a noi, e questo è il minimo
che possiamo fare per far-

gli capire quanto abbiamo
apprezzato il suo incredibile lavoro. Lui non sarebbe
mai sceso dal palco, perché
la sua vita era lì, davanti ad
una platea: la rappresentazione teatrale era il suo pane
quotidiano”.
Io che scrivo umilmente su
queste pagine lo vorrei ricordare, lontano dalla luce dei
riflettori.
Lo vorrei ricordare per la sua
umanità, la sua educazione,

il suo rispetto verso gli altri,
il suo modo di sdrammatizzare anche le situazioni più
preoccupanti, la sua umiltà,
la sua riconoscenza.
Lo voglio ricordare in ultimo quando mi telefonò pregandomi di dare il materiale
che avevo catalogato in tanti
anni di ricerche a favore di
una laureanda gualdese per
la sua tesi di laurea su “Il
teatro amatoriale a Gualdo Tadino dai primi anni
del ‘900 ad oggi”. Solo per
Carlo ho consegnato tutto
il frutto delle mie ricerche,
ad esclusivo titolo gratuito,
enorme era la stima e l’amicizia che mi legava a lui.
L’altro episodio fu quando
fu festeggiato il centenario
di fondazione dell’istituto salesiano; era il 2007 e
Carlo, presidente dell’Unione Ex-Allievi, mi chiese se
potevo preparare un saggio
sull’argomento. Dopo qualche momento di riflessione,

tanto il tema era impegnativo, mi sono gettato a capofitto ritrovando notizie e immagini inedite e dando alle
stampe il volume “L’Istituto
Salesiano San Roberto di
Gualdo Tadino 1898-2008”.
Lo abbiamo presentato insieme in una sala gremita.
Un ultimo aspetto non vorrei
tralasciare: la sua passione
per il calcio, sia quello giocato (aveva militato nelle
giovanili del Gualdo Calcio), sia quello “tifato” per la
sua Juventus che ha seguito
anche negli ultimi momenti
della sua esistenza. Infine
un pensiero particolare a sua
moglie Mavi che ha accompagnato Carlo con grande
serenità ed intelligenza nella
sua ultima, triste, rappresentazione della vita. Così come
i figli Gabriele ed Emanuele
ai quali vanno loro la nostra più profonda vicinanza.
CARLO, dovunque tu sia, ci
mancherai!
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Alla “Storelli”, al “Casimiri”, Ermanno Rosi precisa
“vi racconto la
a Gualdo Tadino, almeno un grazie…
mia vicenda”
di Salvatore Nuti

È già tempo di iscrizione
all’università. Ha superato ad
aprile il test nazionale, a numero chiuso, di ammissione
a medicina, Paolo Nuti, ed è
stato assegnato alla facoltà
di Perugia, ha poi messo in
archivio l’esame di maturità
scientifica col punteggio di
100/100 e Lode, ha nuovamente primeggiato nel bando
INPDAP-SUPERMEDIA ma
il tempo vola, gli anni passano in fretta e allora, come
non volgere lo sguardo all’indietro e ripercorrere a ritroso
la vicenda umana e culturale
che ha inevitabilmente coinvolto anche la sua famiglia.
Lui, di Fossato di Vico, per
necessità logistiche “trapiantato” a Gualdo Tadino. Dalla
Scuola dell’Infanzia comunale (Maestre: Franca Rosi e Paola Pia Tega) a quella privata
(nei periodi di interruzione
delle attività didattiche), dalla materna del Capoluogo
alle elementari a tempo-pieno
di San Rocco (anche per fruire del servizio-mensa) delle
indimenticabili Paola Emilia Ragni e Marzia Cecconi,
al successivo passaggio alla
Media “Franco Storelli”, nel
tempo-prolungato (con i vari
laboratori pomeridiani, tutti
estremamente interessanti).
Tre anni fantastici: Presidi
Vilza Ceriola dapprima e Mariella Marinangeli (affiancate
dalla storica vice, Laura Santini). Poi Insegnanti all’altezza: Barbara Calzettoni,
Pamela Passeri, Anna Clelia
Casaglia, Teresa Scattoloni,
Alessandra Carlotti, Luigi
Tomassi, Giuseppina Sabbatini, Ester Roberti. Come
dimenticare le favolose gite a
Venezia, Trieste, Salisburgo,
Dachau, Innsbruck, Monaco
di Baviera. Come non ripensare alle numerose opportunità colte, dalle “Giornate sulla
Neve di Ussita”, al Rafting di
Norcia, dai corsi di equitazione e quelli in lingua inglese
(il “Trinity”) agli altri per il
conseguimento del patentino
per la guida dei ciclomotori,
ai “Giochi Matematici” della
“Bocconi” di Milano (a Spoleto), agli incontri organizzati
dall’AVIS e ai concorsi indetti, soprattutto dal “Casimiri”.
Uno, in particolare: “Poesia
che passione”. Sembra ancora di ascoltare, e molto
volentieri, la voce di Grazia
Pinacoli che ci invitava alle
premiazioni (grande riconoscenza e un forte abbraccio
anche a Direttori, Collaboratori ed Impiegati tutti delle
Istituzioni interessate). Ecco,
forse proprio da lì, da quel
concorso (sempre sul podio
per tre anni di fila) iniziava
la sua “carriera” allo Scientifico. Un sincero grazie alla
“Storelli”. La valutazione
massima agli esami di Licenza e poi, deciso.… ”Vado su,
al Casimiri” ed io, contento
per la determinazione colta, a
sostenere il gioco delle parti:
“Su dove? Allo Scientifico?

Aspetta, guardati un po’ prima intorno”… Ma così è... se
vi pare.
Ebbe inizio una lunga, emozionante cavalcata verso il futuro. Ricordo ancora quando,
in viaggio, all’altezza di Parma, in piena pianura padana,
fummo raggiunti al cellulare
dall’allora D.S. dell’Istituto
di Istruzione Superiore Tullia Maggini, che chiedeva le
fosse accordato il permesso
di trasferirlo dalla sez. “C”
(dove era stato inizialmente
inserito) alla sez. “A” (Settembre 2009). Sarebbe stata
PRIMA “A” – P.N.I. – Ci arrivò con una solida preparazione alle spalle e a quel signore
che un giorno a casa nostra, a
noi di Palazzolo, stupito della
scelta della “Storelli”, chiese:
“Ma è vero che è migliore la
Media di Fossato rispetto a
quella di Gualdo?”, risposi:
“Come si fa a dirlo? La scuola la fanno gli Insegnanti”.
Avrei voluto replicare, senza

ad Alfiere del Lavoro”. Incontrai, un giorno, una sua
Insegnante ai tempi della
“Storelli”. Mi disse: “Complimenti! Lo ripeto sempre
ai miei alunni: se è riuscito a
superare il test nazionale per
l’ammissione alla facoltà a
numero chiuso di Medicina
ad aprile, senza preparazione, per non compromettere
l’esito dei suoi studi in vista della maturità, il merito
è soltanto di Paolo, non dei
Professori. È lui l’artefice dei
suoi risultati”. No - Le risposi - Non sono d’accordo. Che
lui ci abbia messo del suo è
di tutta evidenza, ma sa chi
insegna in quella “mitica” sezione “A”? (Son tutte mitiche
le classi del mondo, specialmente nei ricordi, ma quella
lo è forse un po’ di più!) “C’è
la Prof. di Matematica, Paola
Pica (“grande, mi ha aperto
un mondo”) che ha preparato gli alunni lavorando anche
gratuitamente nei rientri po-

quella falsa modestia che è
peggiore dell’immodestia:
“Non so se sia da preferire
Fossato o Gualdo, ciò che invece so è che il migliore della
sua classe non proviene certo
dalla Media di Fossato”. Non
lo feci per non apparire superbo e presuntuoso, convinto che più delle parole contino i fatti. Nel corso “A” una
galoppata favolosa, densa di
eventi e di successi. Dalla
frequenza dei corsi per l’ottenimento della patente europea del computer (ECDL),
alla partecipazione al “Comenius”, culminata con le
visite all’incantevole Praga e
alla misteriosa, affascinante
Istanbul (per sognare ad occhi aperti in compagnia delle
Prof. del Linguistico Sabrina
Concetti, Loretta Pascucci,
Brunella Sorbelli, Simonetta
Di Paolantonio). Dalle uscite
didattiche: Barcellona, ancora Praga (il quinto anno), etc.,
alla frequenza dei corsi di
orientamento pre/universitari
presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università degli studi di
Perugia, alle vacanze-studio
nelle principali città del nordEuropa…. Ed ancora, che
soddisfazione la convocazione della Preside Cencetti (già
Presidente della commissione
d’esame alle Medie): “Vorrei
proporre la tua candidatura

meridiani, il Prof. di Storia
e Filosofia, Gianni Paoletti
(appunto, “un mito” – gli ha
fatto dono d’un libro all’anno
– “gli attimi fuggono, i gesti
restano,... Capitano, mio Capitano”), l’Ins. di Inglese, la
formidabile “Prof. del fare”,
Giovanna Coccia, la Maria
Rita Dionisi, bravissima e
preparatissima Ins. di Chimica, il Prof. d’Arte, Attilio
Bisciaio, quello di “Sc. Motorie”, Fulberto Evangelisti,
l’infaticabile Prof. di Italiano e Latino, Anna Confidati
(promotrice, fra l’altro, delle
partecipazioni alle stagioni teatrali e al Cineforum),
la simpaticissima Eula Pica
(Religione)”. Si è creato,
nel tempo un entusiasmante, “contagioso” rapporto di
stima, rispetto, fiducia, comprensione, collaborazione reciproche ed anche profondo
affetto. Non scorderò mai il
dispiacere, quando un gior-

no, all’improvviso, un suo
Prof. annunciò alla classe che
quella in corso sarebbe stata
la sua ultima lezione. Poi,
per fortuna il malanno fisico
rientrò e tutto si risolse a breve. Infine, giù il sipario: nella
stessa maniera attraverso cui
prese le mosse (un messaggio
al cellulare), così si concludeva la piacevolissima avventura (di ritorno da Castelluccio
di Norcia, un SMS e la foto
dei tabelloni con il CENTO e
LODE).
La felicità, la gioia, lasciano
già un po’ di spazio alla nostalgia. “Chi andrà in quella
classe? Chi siederà in quei
banchi?”, ci ha chiesto Roberta, nostra figlia, pensando
al fratello. Tutto scorre, un
velo di tristezza già scende,
ma chiunque vi andrà, sarà in
buone mani”. A malapena vi
conosco ma, per competenza,
carisma, professionalità, per
la capacità di semplificare
la complessità e soprattutto,
estrema umanità, “disarmante” umiltà, per la disponibilità al dialogo, al confronto,
per aver stimolato la voglia
di conoscenza, in una scuola
aperta al nuovo, al sociale,
pronta a capire la realtà (perché a dirla con Papa Francesco e Don Milani: non si
cresce da soli, ma è sempre
uno sguardo che aiuta crescere”) cari professori io e la mia
famiglia, non vi dimenticheremo mai. Per aver insegnato
ad imparare (e gli studenti ne
sono la cartina di tornasole),
per aver promosso la cultura
dell’incontro, dei contenuti e
dei valori, per aver camminato insieme ed aver educato
al bene e al bello… Voi siete,
sarete per sempre la nostra
Scuola. La commozione della
Paola Pica durante gli esami è la stessa che anche noi
proviamo mentre scorrono
le immagini, fino ai titoli di
coda, di un quinquennio decisamente fantastico, quella
di Attilio Bisciaio, allo scambio dei saluti, valgono più di
mille cattedratiche lezioni…
perché gli alunni “passano”
(Francesco, Elisa, l’altra Elisa, Houssem, Giulia... chi
potrà scordarvi?), ma gli Insegnanti rimangono... e poi,
a volte, gli alunni ritornano.
GRAZIE GUALDO TADINO (e a quei mezzi di informazione che, pubblicando
questo scritto, contribuiranno
a promuovere il territorio).
GRAZIE “STORELLI”,
GRAZIE “CASIMIRI”,
SCUOLE DI VITA.

Mi trovo a chiedere ospitalità per rappresentare la mia
personale posizione sulla questione, non certo per entrare nel merito dei suoi aspetti tecnici e giuridici che
saranno gli organi competenti a valutare, né tantomeno
per interloquire con i pochi “urlatori-giudici-carnefici”
che, dall’alto delle loro competenze, hanno voluto esprimersi. La scelta di ricoprire un ruolo pubblico impone
anche una sovraesposizione mediatica che è parte del
ruolo stesso, l’ho accettata e non mi sottraggo alle inevitabili conseguenze. Voglio però rivolgermi ai tanti che,
con discrezione e forse con un qualche sconcerto, si sono
trovati a commentarla magari chiedendosi: “ma Ermanno Rosi è uno sprovveduto o un disonesto?”.
Ebbene, dal 1991 e per circa due anni feci parte del collegio dei sindaci revisori di un’azienda che poi fallì nel
1995. Ne scaturì una vicenda giudiziaria in cui fui coinvolto non come amministratore della Società ma, appunto, come membro del Collegio Sindacale, rispetto alla
quale, per gli atti di cui disponevo anche al momento
della mia candidatura a Sindaco, risultavo essere stato
assolto. Il dispositivo è stato sottoposto allora a legali di
fiducia e di recente ad altri legali sia professionisti che
dipendenti di istituzioni amministrative e giudiziarie, e
tutti, in modo univoco, hanno confermato l’assoluzione.
Ho poi appreso che le cose non stavano così e se da una
parte un ufficio del Tribunale, leggendo la sentenza, mi
dichiarava assolto, un altro ufficio la interpretava come
una condanna a mio carico. Come ho detto, non è questa
la sede per entrare nei dettagli tecnici della vicenda, non
chiedo professioni di fede, ciascuno è libero di utilizzare
queste informazioni come meglio crede a chi avrà voglia di ascoltare una storia articolata e dai vaghi contorni
Kafkiani, potrà contattarmi privatamente e non lesinerò
in particolari. La sintesi è comunque questa: non sono
né sprovveduto né disonesto. Non c’è nessuna “sconveniente” verità da nascondere non ci sono scheletri negli
armadi, come molti ho però qualche sogno nel cassetto e
per fortuna, anche di recente, qualcuno si realizza.
Di questa vicenda amarissima restano e resteranno una
lunga serie di rammarichi. Provo ad elencarne qualcuno (solo quelli con connotazioni pubblica; quelli privati,
anche se ben più pesanti, li tengo ovviamente per me):
il dover assistere al tentativo di trascinare nel fango,
con me, anche la nostra “polis”, da parte di chi ai problemi dei cittadini antepone evidentemente interessi di
bottega e di poltrona; la consapevolezza di esserne stato
l’elemento scatenante, seppure in modo indiretto e involontario; subire un giudizio non per quanto fatto come
amministratore, nessuno mi ha chiesto delle iniziative
intraprese nei 40 giorni da Assessore, ma su fatti e circostanze remote per altro valutate superficialmente con
chiari intenti di sciacallaggio; il non poter dare forma e
concretezza ai progetti per la città che sono stati predisposti ed elaborati.
Non dubito che la Giustizia riconoscerà le mie ragioni.
Lo farà, io temo, con i tempi che le sono propri, e questo
è un altro rammarico. Ringrazio per l’ospitalità.
E.R.
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La storia... che va in rovina
Farmacia sì….farmacia no…
le vicende della storica “Farmacia Ospedale Calai”, in
Piazza Martiri della Libertà,
con i suoi fregi di stile liberty, che ne fanno uno degli arredi del centro storico, dopo
essere stata arbitrariamente
trasformata in Farmacia Comunale, da tempo sono state
al centro di complesse diatribe, da un lato il vincolo di un
lascito testamentario, dall’altro le decisioni della politica
arraffaona con il risultato
che i locali rimangono chiusi, inutilizzati o occupati a
fini impropri, nonostante la
scritta Farmacia ad ingannare l’osservatore e tradire
la storia e la memoria di un
benemerito della collettività

cronaca

“Il pelo
nell’uovo”
di CiPi

gualdese.
Così, mentre si discute e si
chiacchiera, con la politica in
tutt’altre faccende affaccendata, nessuno si è accorto di
uno stato di degrado, dovuto
al trascorrere del tempo, che
avrebbe richiesto interventi

di manutenzione finché…
(come a Napoli) i fregi liberty che ornano il portale
dell’immobile si sono in parte staccati tanto d a costituire
un pericolo per la pubblica
incolumità per cui, chi di
dovere si è preoccupato di
apporre una transenna che è
l’elemento di arredo urbano
più diffuso del territorio comunale.
La storia va in rovina, ma c’è
qualcuno a cui interessi, in
questa ex città?
Nelle immagini di Daniele
Amoni la facciata della farmacia e del pezzo che si è
staccato

L’angolo di Anna

Parliamo di malva
di Anna Lucarelli
Contiene sostanze tanniniche, resinose, mucillagine; vitamina
A,B,C,F e Carotene; principi attivi malvina e malvabivina.
È lassativa, emolliente, rinfrescante, valida per le infiammazioni
degli organi respiratori e urinari. È consigliata nelle flebiti, i pruriti
vaginali, come colluttorio. In caso di mal di denti e ascessi far bollire 3-4 foglie di malva in un po’ di latte, per qualche minuto, quindi
porre la foglia sulla parte dolente.

La mostra dei Carabinieri
Grande successo di critica e di pubblico ha
riscosso la mostra fotografica sul tema “I Carabinieri a Gualdo Tadino e... dintorni” organizzata dalla sezione “Fulvio Sbarretti” di
Gualdo Tadino dell’Associazione Nazionale
Carabinieri ed inaugurata domenica 3 luglio
alla presenta delle autorità politiche e militari.
Un plauso al presidente della sezione Pietro
Bartoni, a Daniele Amoni che ne ha curato l’organizzazione, al Gruppo fotografico
gualdese che ne ha realizzato l’allestimento
ed ai fotografi Enzo Anastasi, Vittorio Monacelli e Mario Vantaggi”.

In questa estate già tormentata dal maltempo, tra
i fulmini meteorologici,
se ne è aggiunto, forse a
ciel sereno, un altro politico. Avremmo voluto
parlare di attività politico/amministrativa
della
nuova Giunta, ma i fatti
accaduti ci impongono,
mentre scriviamo, di parlare dell’affaire Rosi Ermanno, candidato Sindaco
del Movimento 30 Aprile,
ed assessore della nuova
Giunta Presciutti. In queste
ore abbiamo assistito prima alle “accuse” da parte
del movimento politico
dell’ex Sindaco Morroni,
poi alle seguenti e immediate dimissioni dello stesso Rosi, dimissioni, come
poi ha spiegato, rassegnate
per potersi difendere e per
evitare conseguenze al lavoro della nuova Amministrazione.
Non saremo certo noi, da
questa rubrica, a dover
dare giudizi sui fatti accaduti, che ormai tutti i
gualdesi conoscono, ma
sarà poi la magistratura ad
avere il compito di risolvere la controversia, an-
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Tutto cambia,
niente cambia
che se tempi e modi della
magistratura italiana non
ci fanno ben sperare per i
tanti precedenti verificatisi. L’unica cosa certa è che
tutto deriva dalla approvazione della Legge Severino
e sui presupposti di “incandidabilità” ed “ineleggibilità” derivanti da condanne
presenti e/o passate, Legge
che potrebbe, ribadiamo
potrebbe, inguaiare la quasi totalità dei tantissimi amministratori, parlamentari,
regionali, comunali, perché
se si scavasse in ognuno di
questi, una condanna, anche per multe stradali, la si
troverebbe sempre.
Eppure questa Legge è stata votata per crearsi una
“verginità” e per apparire
onesti di fronte ai cittadini che votano, ma spesso,
come spesso accade, diventa un clamoroso boomerang per chi governa.
Qualcosa però vogliamo
dire:
-Ma i cittadini gualdesi che
hanno votato a giugno la
nuova Amministrazione
immaginavano che, a distanza di un mese, la politica locale, invece di co-

minciare ad occuparsi dei
problemi seri si sarebbe
poi occupata di altro?
-Gli accusatori (liste Morroni Sindaco) che giustamente fanno il loro mestiere (ma dovrebbero farlo
nell’Aula Consiliare!!), ora
chiedono di rifare le elezioni e di azzerare tutto.
Ma poi sono convinti che
i gualdesi che riandranno
alle elezioni possano votarli sulla base di questi
“mezzucci” fatti dalla parte
perdente?
-Ma la parte vincente (liste
Presciutti) come mai non si
è ancora schierata ufficialmente dalla parte dell’ex
Assessore Rosi? Forse non
lo considera parte della
Giunta e dei programmi?
-E infine, come mai in Italia
si può arrivare (anche con
la collaborazione di solerti impiegati ai Tribunali) a
conoscere i Casellari Giudiziari degli altri girando
per stanze e computer senza essere allontanati?
Cari cittadini gualdesi, fatevi queste domande e, se
riandrete a votare, ricordatevi che la politica è, purtroppo, questa!!!!
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I 90 anni della Filodrammatica Dialettale
di Leonardo Bossi
La Filodrammatica Dialettale Gualdese è più viva
che mai. Il prossimo anno la
compagnia festeggerà i suoi

90 anni di vita, ma il suo
animo è giovane e la carta
di identità non deve trarre
in inganno. L’inserimento
graduale di nuovi volti, dal
2009 ad oggi, ha fatto sì che
la Filodrammatica continuasse nel suo percorso, sino
ad arrivare ad una completa
maturazione avvenuta proprio quest’estate. Maturazione che ha visto il suo apice
con la partecipazione della
compagnia gualdese al Festival Nazionale del Teatro
Dialettale, che ogni anno si
svolge ad Agugliano, un piccolo comune di 5000 abitanti
nei pressi di Ancona. Questo
Festival, che ogni anno dal
2001 richiama compagnie teatrali provenienti da tutto lo
stivale, è stato insignito con
la Medaglia d’Argento dal
Presidente della Repubblica, oltre che da quelli della
Camera e del Senato. Fino
alla scorsa edizione, nessuna

compagnia umbra era mai
riuscita a parteciparvi, ma
quest’anno, tra le sei finaliste, è stata inserita anche la

Filodrammatica Dialettale
Gualdese. La commissione,
che ha ridotto il numero di
compagnie dalle 40 iniziali
alle 6 finaliste, ha spiegato la
scelta attraverso parametri,
che sono la validità del testo,
la coesione tra gli attori, il
valore artistico dei protago-

nisti, il coinvolgimento emotivo sugli spettatori e la comprensibilità del dialetto. Un
successo rilevante per questa

compagnia, infarcita di giovani sapientemente guidati
da Angela Sgaramella, volto storico del teatro gualdese
nonché compagna di avventure di Carlo Biscontini. “Il
testo della “Zia di Carlo”,
ovvero lo spettacolo che abbiamo presentato, è stato rie-

Ceramisti e ceramiche gualdesi

Una mostra fotografica
È stata inaugurata sabato
6 settembre, in occasione
della Festa del Ceramista,
nei locali dell’ex Farmacia
Calai messi gentilmente a
disposizione dall’ASL 01
dell’Umbria, una mostra
fotografica retrospettiva
sul tema “Dalla materia
alla forma” (la lavorazio-

ne dell’argilla a Gualdo
Tadino nei suoi molteplici
aspetti), curata dal Gruppo
Fotografico Gualdese in
occasione della ricorrenza
del trentennale di fondazione.
La mostra, composta da
quasi 90 immagini, è stata
realizzata dal dott. Danie-

le Amoni con foto provenienti dal suo archivio
personale. L’esposizione
che gode del patrocinio
del Comune di Gualdo Tadino e del sostanziale contributo del Lions Club di
Gualdo Tadino – Nocera
Umbra, resterà aperta fino
al 21 settembre.

laborato proprio da Carlo Biscontini”, dice Angela, “solo
che lui non l’ha potuta mai
rappresentare perché in passato mancavano proprio le figure giovanili. Per me è stato
impegnativo preparare questo spettacolo senza avere al
mio fianco una persona come
Carlo, che sapeva sempre
dare il giusto consiglio a tutti. Ma grazie anche alla forza
di volontà di questi ragazzi
e alla loro bravura abbiamo
raggiunto risultati importantissimi che ci rendono fieri”.
Durante questo Festival, dal
2 al 9 Agosto, la Filodrammatica ha riscosso consensi
da parte della commissione
e da parte anche delle altre
compagnie presenti e, come
amano ribadire gli stessi
componenti della Filodrammatica, non se ne sono tor-

nati a mani vuote. Infatti due
attori, precisamente Marco
Bisciaio e Miriana Teodori,
hanno vinto il premio rispettivamente come Migliore
Attore Promettente e Migliore Attrice Promettente.
Ad Agugliano era presente
pure il sindaco di Gualdo,

Massimiliano Presciutti, che
ha quindi dimostrato la propria vicinanza e la propria
soddisfazione per il lavoro
di questo gruppo molto giovane. Una Filodrammatica
giovane, ma non più Giova-

sulla storia della Filodrammatica, che era stato già ideato da Carlo Biscontini, ma
i costi di realizzazione sono
molto elevati. Proprio per
questo, tutto ciò che si riesce
a raccogliere durante i vari

nile poiché, come ci ha ricordato Angela Sgaramella,
è stato Carlo Biscontini a
voler togliere questo aggettivo: “Carlo in questo ultimo periodo ci ha passato il
testimone, anche grazie a lui
ora siamo a tutti gli effetti
una compagnia dialettale che
continua il suo percorso iniziato quasi 90 anni fa”.
La piece teatrale “La Zia di
Carlo” ha riscosso un grande
successo e negli ultimi mesi
è andata in scena una vera e
propria tournèe, cominciata
il 7 ed 8 marzo al Teatro Don
Bosco. Lo spettacolo è stato
poi replicato il 14 marzo ed il
9 maggio, sempre nella stessa location. La tournèè estiva
è poi partita il 22 giugno a
Colle di Nocera, per toccare
Rigali il 29 luglio, Rasina il
31 luglio, Piazza Mazzini a
Gualdo il 4 agosto, Fossato
di Vico il 12 agosto e Pieve
di Compresseto il 14 agosto.
E per il futuro? C’è un progetto importante, che è quello di pubblicare un libro

spettacoli andrà per la stampa di questo libro, che Carlo
voleva fortemente e che, con
l’aiuto prezioso del Dottor Amoni, si spera di poter pubblicare al più presto.
Inoltre la famiglia Biscontini
vorrebbe donare i testi ed i
vari riconoscimenti di Carlo
alla Filodrammatica, per far
sì che si possano esporre al
pubblico anche tramite una
mostra o una esposizione in
una location da definire o
anche all’interno del Teatro
stesso, che è la casa della Filodrammatica.
La città di Gualdo, quindi,
dovrebbe essere fiera del lavoro che questa compagnia
sta svolgendo e anche dei
riconoscimenti che sta ricevendo un po’ in tutta Italia.
Siamo sicuri che anche in
futuro, con altre commedie
e sempre tramite il nostro
caro dialetto gualdese, questi
ragazzi sapranno farci ridere
ed emozionare, guidati anche
dall’alto. 		

I restauri in San Francesco
Un importante intervento di
restauro, è iniziato presso la
monumentale Chiesa di San
Francesco, nei primi giorni di
agosto, dopo il parere favorevole della Soprintendenza
ai Beni Culturali dell’Umbria e grazie al finanziamento
dell’Amministrazione Comunale; l’intervento ad opera delle restauratrici Carla Bassetti e
Patrizia Tega della Flebea, ha

riguardato due cicli di affreschi.
Il primo, un grande affresco con una Crocefissione di
un anonimo maestro umbro,
ascrivibile alla metà del XV°
secolo, la seconda è invece una
pittura muraria, in fondo alla
parete di destra, all’interno di
una nicchia che rappresenta la
Natività, probabilmente opera
di un pittore locale, risalente

sempre alla metà del XV° secolo. Nel mese di agosto così
la Chiesa, che già ospitava la
“Mostra Internazione di Arte
Naif Città di Gualdo Tadino”,
si è trasformata in un laboratorio a porte aperte, un’attrazione in più per appassionati e curiosi, che nei giorni di apertura
al pubblico hanno potuto ammirare i tecnici all’opera nelle
loro delicate incombenze.
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Lo Studio legale De Megni
di Daniele Amoni
L’apertura a Gualdo Tadino dello Studio Legale De
Megni, in Corso Italia, ad
opera dell’avvocato Vittoria, classe 1977 e sorella di
Augusto che nel 1991 fu
rapito dall’Anonima sarda a
scopo estorsivo, mi induce
a soffermarmi sulla storia di
questa famiglia focalizzando l’attenzione sulla figura
di Gino De Megni, uno dei
protagonisti del Novecento
gualdese.
I De Megni erano originari
di Celentino, frazione del
Comune di Peio (TN). Si
stabilirono a Gualdo intorno al 1820 con Giovanni
Antonio (Celentino 1798
- Gualdo Tadino 1878), definito in atti pubblici come
calderaio, oggi paragonabile
ad un artigiano che produce caldai, pentole e altri recipienti in rame; Giovanni
Antonio sposò a Boschetto
il 24 giugno 1823 Laura Angeli (Gaifana 1807 - Gualdo
Tadino 1879), di buona famiglia possidente, figlia di
Francesco Angeli e Cristina
Fancelli e morì il 15 febbraio
1878. Anche il figlio Giuseppe (Gualdo Tadino 16 maggio 1829 - 1 marzo 1901)
proseguì il mestiere paterno
di calderaio e lattonaro e
sposò Orsola Romagna (Canale San Bovo (TN) 1835
- Gualdo Tadino 1907). Attraverso altre generazioni arriviamo alla divisione in due
rami della famiglia: quello
gualdese e quello perugino.
Quest’ultimo trasse origine
da Eugenio di Cesare, nato
a Gualdo Tadino nel 1891
e morto a Perugia nel 1963,
commerciante di legnami
e con un’attività anche nel
centro di Perugia sposato a
Budapest nel 1930 con Adele Malvaioli, erede di una
storica famiglia fabrianese.
Il ramo gualdese, invece,
trae origine da Duilio (18771944), fratello di Cesare,
anche lui commerciante,
sposato nel 1903 con Chiara

Travaglia. Duilio era un personaggio molto influente in
ambito sia locale che provinciale: consigliere comunale,
membro della Commissione
di sconto della Banca Popolare, presidente della locale
sezione della Federazione
fascista commercianti, della
Cooperativa ceramisti, e della Pubblica assistenza “Croce Bianca”.
Da Duilio nacque il 14 settembre 1906 Gino De Megni, figura carismatica della
Gualdo dell’epoca. Allievo
del Collegio salesiano, allievo ufficiale, laureato in
Giurisprudenza, Gino fu uno
degli animatori del Circolo
“Roberto Calai” già dal 1923
quando, appena diciassettenne, assunse la carica di segretario e di consigliere del
Consiglio regionale. Attore
anche della Filodrammatica,
consigliere dell’Unione ex
allievi dell’istituto salesiano,
dopo la ricostituzione avvenuta l’8 dicembre 1930, fu
eletto l’anno dopo alla presidenza del Circolo “Roberto
Calai” coadiuvato da Nicola
Lucarelli (vicepresidente),
Gino Farabi, Giovanni Fedeli, Gustavo Gentilucci, Alfeo
Panunzi, Tommaso Schimberni (consiglieri), Boezio

Anderlini (segretario) e Vittorugo Lucarelli (collettore).
Il 24 ottobre 1934 giurò nelle
mani del Prefetto di Perugia
in qualità di vice podestà di
Gualdo Tadino e il periodico L’Assalto ne dette notizia
con queste parole: “Il dott.
De Megni per la sua cultura,
per la sua fede fascista, per
la sua competenza, sarà senza dubbio il validissimo collaboratore del nostro egregio
Podestà” Sestilio Umberto
Sergiacomi. L’assunzione di
questa carica comportò le
dimissioni da presidente del
Circolo cattolico e, come rilevato da don Antonio Mancini, nella sua tesi di laurea
sulla storia dell’Azione
cattolica diocesana (2013)
“Gualdo perdeva uno dei più
validi e preparati elementi
della generazione formatasi
dopo i fatti del ‘31”.
Il 2 marzo 1935, presso il
palazzo municipale, fu insediata la Consulta, organismo
che, con le varie componenti
del mondo del lavoro, sostituì il Consiglio comunale.
Ne fecero parte: Augusto
Depretis, Carlo Guerra e Pio
Giovanni Bartoloni (Agricoltori); Corrado Guerrieri
(Industriali); Giordano Bellucci (Commercianti); An-

gelo Pascucci (Artigiani);
Nicola Pasquarelli e Angelo
Retini (Lavoratori agricoli),
Riccardo Finetti (Lavoratori dell’industria); Ubaldo
Gubbiotti (Lavoratori del
commercio); Luigi Petrozzi
e Gino De Megni (Intellettuali).
Per i suoi meriti in campo legale, ebbe la nomina a vice
pretore onorario; il pretore
titolare così lo presentò agli
organi competenti: “… è persona di ottima condotta morale, civile e politica. Svolge
la sua professione di Avvocato con passione e competenza, riscuotendo la fiducia
dei clienti e la stima degli
Avvocati. E’ un professio-

Quando morì papa Giovanni
di Adria Imolesi
... la mia mamma ed io stavamo in Piazza San Pietro, insieme a tante altre persone che
attendevano trapidanti notizie;
purtroppo alle ore 19,49 del 3
giugno 1963 il Papa buono,
Giovanni XXIII consegnava il
suo spirito nelle mani di Dio
tra un stuolo di angeli verso la
gloria del Paradiso. In piazza
tutti gli sguardi erano puntati
verso la seconda finestra illuminata del palazzo apostolico
ed al portone di bronzo chiuso
a metà in segno di lutto. Ognu-

no visse a suo modo questo
dolore, qualcuno si inginocchiò per pregare, altri piansero, tutti erano attoniti e storditi
per l’accaduto; poco dopo la
notizia ufficiale dalla Basilica
di san Pietro. La mia mamma
mi strinse a sè e cominciammo una breve preghiera; poco
dopo tornammo a casa perché
il mio babbo, che stava in appartamento pontificio avrebbe
senz’altro telefonato. Fu così,
lui ci disse che il Papa era spirato con grande sofferenza;

io stetti molto male, ricordavo il suo sguardo sorridente
e benevolo, la figura positiva
e rassicurante, il colloquio
indimenticabile in occasione
della mia prima comunione.
Accesi la televisione e già
tutto il mondo sapeva che il
Sommo Pontefice era spirato;
andai a dormire, ma stentai
a prendere sonno, mentre la
mia mamma attese, recitando
il santo rosario, il ritorno di
mio padre quasi all’alba. Nei
giorni successivi fu celebrato

il funerale con tutti gli onori,
furono giornate di grande concitazione, ma il mio pensiero
tornava a quell’incontro denso di emozione e felicità, alle
belle parole da cui trassi i miei
propositi: gioia nell’affrontare le difficoltà, preghiera costante ed umiltà nei confronti
del prossimo. Sono contenta
di averlo conosciuto, di essere vissuta in un ambiente sano
con quei valori che mi hanno
confortato nel corso della mia
vita.

nista onesto e corretto sotto
ogni riguardo, serio nei suoi
giudizi e nello svolgimento delle pratiche legali, che
cerca di sbrigare con la maggiore sollecitudine possibile.
E’ Ufficiale di Complemento
di Artiglieria in congedo ed è
iscritto al PNF dal 1 gennaio
1926”. Fu riconfermato alla
carica anche per il triennio
1938-40.
Nel 1940 entrò a far parte del direttivo della GIL,
composto da Filippo Vecchiarelli (vice comandante,
comandante reparti maschili), Ilio Sergiacomi (aiuto in
seconda), Luigia Lucantoni
(comandante reparti femminili), Gino De Megni (capo
sezione premilitari), Carlo
Rosi (capo sezione amministrazione), Aldo Biscontini
(capo sezione ginnastica e
sport), Rinaldo Discepoli
(capo sezione cultura popolare), Emanuele Sinibaldi
(capo sezione assistenza sanitaria).
Richiamato alle armi nel
1941 con il grado di tenente,
combatté sul fronte grecoalbanese. Il 13 aprile 1941
inviava una lettera ai suoi
concittadini: “...Qui la bora
è forte ma non sposta né me
né i miei soldati né tampoco i
miei cannoni. Sposta spesso,
qualche volta di notte, tra un
diluvio d’acqua e di lampi,
le nostre tende e baracche;
ma noi duri e pronti a ri-

farle. Gli effetti delle visite
notturne del nemico fanno
ridere. Credi, siamo impazienti di muoverci. So quanto
mi angustiai quando si dovette lasciare Coriza. Poche
ore prima della conquista
avversaria la traversai con
una colonna che trasportava
materiale da non lasciare in
mano ai porci. La riafferreremo per andare molto più
oltre. Mi auguro di pisciare o sull’Olimpo o sotto il
Partenone”. Dopo la guerra
riprese l’attività di avvocato,
non trascurando, però il suo
impegno a favore della città. Socio fondatore della Pro
Tadino (1954), consigliere
comunale per la Democrazia
cristiana (1956-59), presidente della giunta parrocchiale (1957) e del Movimento laureati dell’Azione
cattolica (1958). Brillante
oratore, tenne il 13 gennaio
1965 una conferenza illustrando l’enciclica papale
“Ecclesiam suam”. Corrispondente negli anni giovanili di alcune testate sportive, Cavaliere di San Silvestro (1961), morì a Gualdo
Tadino il 31 ottobre 1989.
Aveva sposato il 10 giugno
1934 a Roma la ricamatrice
Argia Lucarelli (1907-1989)
di Riccardo e Armida Nini.
Il nuovo studio De Megni è
specializzato in diritto civile,
di famiglia, industriale, brevetti e marchi.
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Da Porto San Giorgio
Enrico Petrozzi ci scrive:

di Irene Monacelli

Guido. Era iniziata l’estate
del 2014. Afferrate le tanto
desiderate vacanze estive,
Guido si apprestava a realizzare tutti, uno per uno, i progetti che da nove mesi escogitava. Non mancava nulla:
gli amici, il tempo libero, il
mare, la libertà…tutto perfetto finché un giorno, un
violento e brusco temporale,
s’abbatté sulla cittadina, sul
paese, sulla nazione.
Trascorsero settimane e anche le vacanze estive bensì la
pioggia continuava ad affogare la speranza che tornasse
il sole. La famiglia del ragazzo tentò di “cercare” l’incan-

descente palla di fuoco nella
località marittima dove, oramai da anni, trascorrevano
le due settimane de ferie;

ma anche questo si rivelò
inutile. Pioveva ovunque,
non risparmiava ne mare
ne montagna, ne collina ne
pianura. Pioveva. Il terribile tempo teneva segregati
milioni di italiani nelle loro
gabbie domestiche. In preda
alla noia, quest’ultimi, non
potevano consolarsi se non
con social network o TV. In
quei tre mesi le bacheche di
facebook divennero bollettini metereologici, pagine di
diario dove sfogare la propria frustrazione... il tempo
passava e oramai molti erano sempre più convinti che
quell’estate andasse rimossa

completamente. Guido entrò nel suo account di facebook e velocemente scrisse:
“quest’estate è senz’altro da

cancellare!”.
Molte miglia più a sud c’era
sempre una famiglia con il
suo bambino, Younis di circa
dieci anni e anche lì correva
l’estate 2014; ma qui c’era
il sole. Erano tutti in vacanza in questo Paesino, poiché
andare a lavoro oramai era
un lusso improponibile per
molta gente del posto. Era
permesso uscire di casa solo
se strettamente necessario,
altrimenti le mura domestiche rappresentavano il luogo più sicuro tra le macerie
di quella cittadina che aveva
sepolto la pietà sotto gli edifici bombardati. Le strade

deserte e assolate conducevano agli ospedali sovraffollati di feriti dilaniati, cadaveri, mogli, papà, parenti
che tamponano le lacrime
con le vesti intrise di sangue
e disperazione. Younis guardava il cielo stellato dalla finestra della sua cameretta e,
parlando al suo peluche, gli
sussurrò che pioveva oramai
da tredici giorni; ma a terra
non cadeva la pioggia bensì
il fuoco.
Il mattino seguente il bambino si alzò di buon’ora e corse
dalla sua mamma per annunciarle, con grande entusiasmo, che quel giorno c’era il
sole; la madre con un sorriso
spento lo baciò in fronte e
continuò a preparare il pasto
con quel poco che rimaneva.
Probabilmente per sfortuna,
per destino, per soddisfare
la sete di sangue di coloro
che fanno la guerra e poi lasciano il conto da pagare ai
civili; anche quel giorno fu
giorno di “pioggia”. In pochi
secondi cancellarono Younis, la mamma e la sua famiglia; nessuno però scrisse di
loro sui social network. Quel
giorno a Gaza splendeva il
sole ma la pioggia di fuoco
non si arrestò.

Libri

Una storia d’amore

“Il rumore del tempo che passa”

Un racconto di cui è coautrice la nostra concittadina Patrizia Fabbri

“Ti va di leggere un libro?”.
“Come no? Sarà un piacere!”. E così ho scoperto una
nostra concittadina che si diletta a scrivere (se pubblicherà qualche altro libro la promuoveremo scrittrice). Il rumore del tempo che passa è
il racconto di una storia d’amore che ha due caratteristiche fondamentali: è una bella storia d’amore ed è scritta

bene, con uno stile semplice,
scorrevole, un tratteggio dei
personali essenziale ma efficace ed un ritmo narrativo
incalzante. Tutti ingredienti
che impediscono al lettore
di annoiarsi (leggere è bello
ma qualche volta succede
che ci si annoi e, magari, si
decide di passare ad altro per
riprendere in mano il libro in
un domani che non arriverà
mai) e lo inducono a procedere nella lettura perché è
ormai dentro la storia e vuole
accompagnare i protagonisti
fino all’epilogo.
Un’altra particolarità di questa storia è che è stata scritta
a due mani da due autori: la
nostra concittadina Patrizia
Fabbri (già conduttrice, in
gioventù, di Radio Tadino ed
oggi docente di scuola me-

dia) ed il novarese medico
Antonio Di Giovanni. I due
coautori hanno allacciato una
quindicina di anni fa un’amicizia virtuale via web senza
mai incontrarsi di persona.
E da questa amicizia è nata
la decisione di scrivere un
libro insieme con un intenso
scambio di mail per inviarsi
le pagine scritte, commentarle, avanzare proposte, sollevare obiezioni e quant’altro.
Il protagonista è Antonio che
verso i 50 anni, lasciato dalla sua donna (non sveliamo i
perché, i come ed i quando),
è preso dalla disperazione e
vede di fronte a sé un bivio: o
suicidarsi o fare un viaggio a
Cuba. Considerato che il suicidio sarebbe una soluzione
definitiva senza alternative,
decide saggiamente per l’al-
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La Posta

Temporali di fuoco
C’era una volta, nel Bel Paese, una tranquilla famiglia
con tanto di papà di mamma
e dell’oramai adolescente

Serrasanta

tra opzione.
Il racconto si snoda quindi su
più piani. Il viaggio a Cuba
con la scoperta delle essenzialità e peculiarità dell’isola
ed una introspezione del protagonista maschile su quella
storia d’amore ormai interrotta, sia attraverso i suoi ricordi personali che attraverso la lettura di un diario che
la sua donna gli ha lasciato
prima di lasciarlo.
Per quanti avessero il desiderio di leggerlo, il libro è
rintracciabile on line digitando il titolo: “Il rumore del
tempo che passa”. Patrizia
Fabbri ne ha anche qualche
copia cartacea e chi ne avesse desiderio potrà contattarla
personalmente.
Buona lettura

Nell’ultimo numero del giornale ho letto l’articolo a cura
del Dr Daniele Amoni, che ringrazio complimentandomi
per la precisione dei dati forniti, riguardante la Croce sul
Serrasanta.Mi sono commosso, perché nell’articolo, c’è
uno spaccato della mia famiglia; io sono Enrico Petrozzi
(anni 87), nipote del benefattore (come viene chiamato)
Romolo Garofoli, nato dal matrimonio della figlia Maria
con Luigi Petrozzi. Sono particolarmente affezionato a
questa croce e tutte le volte che l’occasione di vederla da
vicino, al di là del misticismo che suscita nel mio animo,
il mio pensiero va a tutti coloro che hanno partecipato
alla realizzazione del progetto finanziato da mio nonno.
A quei tempi, non essendoci la strada, né i mezzi adeguati al trasporto, l’impresa è stata ardua e difficile. Alla
Croce del Serrasanta ho dedicato una poesia, che invio.
Enrico Petrozzi
La Croce sul monte Serrasanta
Sono ritornato sulla cima
di questo caro e amato monte,
per abbracciar Te, protesa
a braccia aperte.
Mi sono riposato all’ombra
della tua ombra,
mi sono dissetato alla fonte
della tua infinita misericordia.
Da quassù lo sguardo
s’inebria di infinito
e il cielo si tocca con un dito,
l’essere diventa più leggero.
Inutile è cercarlo altrove,
questo è il Paradiso.
Se chiudo gli occhi,
sullo schermo della memoria,
si proiettano i fotogrammi
del tempo che fu,
della mia infanzia,
della mia gioventù,
delle persone a me care,
degli affetti incontrati,
degli amici perduti.
Questo fresco vento
purifica il mio corpo,
e l’aria che entra in me
a nutrire la mia anima
mi fa vivere!
Fino a quando tu vorrai,
io, pellegrino, verrò a meditare
in questo santo luogo
di pace e di silenzio
seduto sul Tuo piedistallo;
Ma quando non mi sarà più concesso
Verrò lo stesso,
verrò con il mio spirito,
così potremo stare insieme
per sempre.
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Per un’entità appenninica

Nuovi scenari politici e amministrativi con lo scioglimento delle anacronistiche Comunità
Montane e la ricostituzione della Comunanza agraria dell’Appennino, con forze politiche
costrette dal voto popolare a ripensamenti su quarant’anni di ottusa politica del territorio.
di Valerio Anderlini
Nell’aprile del 2004 l’Eco
del Serrasanta riportava un
autorevole intervento del
prof. Franco Rambotti, noto
ed affermato operatore turistico nocerino, nonché profondo conoscitore del nostro
territorio, della sua storia e
delle sue peculiarità, il quale,
partendo da una analisi della
situazione socio-politica determinatasi nella zona, per
motivi sui quali non è il caso
di soffermarsi, e che poi sarebbero stati accentuati dalla
vicenda ex Merloni, lanciava
l’appello e la sfida di ricostituire una entità appenninica come asse portante
di sviluppo economico e
turistico. Come lo stesso
prof. Rambotti metteva in
evidenza, il frazionamento
del territorio fra Entità sovracomunali diversi (Comunità Montane), vedeva una
parte del nostro territorio
con la Valle Umbra Sud e
l’altra con l’Alta Umbria (sì,
perché dire Gubbio ha significato dire Alta Umbria, Umbertide e Città di Castello, è
inutile mettere la testa sotto
la sabbia per non vedere la
realtà), con una irrazionale
divisione delle entità locali
da Nocera Umbra a Scheggia che hanno un comune
patrimonio ambientale, storico ed economico: non sono
necessari esperti per capire
che la coltivazione del ta-

bacco della ricca Valtiberina
non ha nulla in comune con
la povera realtà territoriale
della dorsale appenninica,
per cui urgeva ed urge un
ripensamento critico della
politica. Ovviamente le argomentazioni del professore
non trovarono considerazione nei soloni allora imperanti
nella politica regionale, che
avevano addirittura partorito una concezione del Parco
del Monte Cucco ristretto
alle creste appenniniche fino
al confine di Regione, ignorando per ragioni politiche
la realtà analoga del versante orientale dell’Appennino,
ignorando l’esistenza oltre
quel confine della realtà degli storici “abutinati” (per
quanto riguarda Gualdo Tadino Boschetto, Chiavellara,
Valmare) e impedendo di
conseguenza la redazione di
comuni programmi di sviluppo di più ampio respiro.
Dopo quarant’anni fallimentari di questa territorialità,
gestita spregiudicatamente
dai vari feudatari di turno,
senza che vi sia stato un
pur minimo tentativo di riflessione sulla possibilità di
creare un “sistema turistico
appenninico”, e rendendo
problematica quella promozione unitaria che sarebbe
indispensabile per i comuni che hanno nell’asse del
Sentiero Italia uno specifi-

co motivo di interesse e di
fruizione
dell’Appennino
Umbro-Marchigiano, di risonanza europea nel mondo
dell’ escursionismo, visto
che si è aperta la stagione
dei ripensamenti a livello regionale dove è diventato di
moda parlare di «area vasta»,
deve aprirsi anche una nuova
stagione della programmazione, in cui le Comunità locali dovrebbero rivendicare
un ruolo di protagonisti autentici, non limitandosi più
ad accettare i piatti di lenticchie di biblica memoria, in
cambio di rinunce o svendite, anche perché di rinunce
o svendite da fare su questo
territorio non ce ne sono più,
e imponendo a chi di dovere
la redazione di programmi
organici di sviluppo per tutta la dorsale appenninica, da
studiare più che con l›Alta
Umbria e la Valle del Tevere,
insieme con le popolazioni
e le comunità del versante
marchigiano del nostro Appennino, anche se questo
comporterà di dover uscire
dai ristretti orticelli che i politici dell›Umbria sono soliti
coltivare. E, per avere dimostrazione pratica di quanto
avremmo da guadagnare su
questa strada a tutela dello
ambiente, di cui tutti si riempiono la bocca, è sufficiente
una comparazione sullo stato attuale di conservazione

ambientale fra i due versanti dell›Appennino: una
escursione da Valleremita ad
Esanatoglia, una zona dove
la parola parco ha espresso
contenuti concreti e non solo
velleitari, potrebbe risultare
estremamente istruttiva. Ma,
su questo cammino è urgente muoversi subito, prima
che i finanziamenti possibili
prendano altri indirizzi: si
apprende infatti dalla stampa
dei lavori di una Commissione regionale dai cui emerge
una considerazione che non
risponde alla reale condizione dei territori marginali visto che, da un lato si identificano due aree interne su cui
intervenire con i fondi specifici erogati dal ministero
dello Sviluppo economico”,
comprensorio dell’Orvietano
e l’area Eugubino-Gualdese,
ma solamente una, cioè quella dell’Orvietano, di fatto dovrebbe essere finanziata.
Evidentemente alla Regione qualcuno non ha ancora
capito che, in tempi di rottamazione, bisogna fare le
cose serie, altrimenti, oltre
alla “rottamazione” interna al PD, portata avanti dal
Presidente Renzi, c’è quella
popolare, di cui la massima
espressione è stata il recente
risultato elettorale al Comune di Perugia, e chi vuol intendere intenda.

Nocera Umbra

Ricordo di Fulvio Sbarretti
Settanta anni fa moriva Fulvio Sbarretti, carabiniere medaglia d’oro al valore militare. Settanta anni dopo la comunità nocerina si è ritrovata
a Bagnara, frazione d’origine
di Sbarretti, per commemorarlo. Una giornata particolare e speciale, complice un’altra ricorrenza: i 200 anni dalla fondazione dei carabinieri.
Sbarretti, nato a Nocera il 22
settembre 1922, nel 1944 era
a Fiesole, nella stazione retta dal brigadiere Giuseppe
Amico. Partecipava alla Resistenza e pochi giorni prima
della liberazione, «mentre si
accingeva ad attraversare la
linea di combattimento per
unirsi ai patrioti, venne informato che il comando tedesco aveva deciso di fucilare
dieci ostaggi nel caso che
egli non si fosse presentato
al comando entro poche ore.
Consapevole della sorte che
lo attendeva – come recita la
motivazione della medaglia
d’oro - serenamente e senza
titubanze si presentò, affrontando con stoicismo il plotone d’esecuzione insieme a La
Rocca e Marandola al grido
di “Viva l’Italia”».
A ricordare Sbarretti il vice-

prefetto vicario Tiziana Tombesi, il sottosegretario agli
Interni Giampiero Bocci, il
generale Roberto Boccaccio,
comandante della legione
dei carabinieri dell’Umbria,
il colonnello Angelo Cuneo,
comandante provinciale, il
capitano Pier Giuseppe Zago,
comandante della compagnia
di Gubbio, il maresciallo di
Nocera Massimo Massaccesi, oltre ad altre autorità militari. Per la Provincia l’assessore Piero Mignini, oltre
a Nando Mismetti, sindaco di
Foligno, Danilo Cosimetti di
Valtopina, Moreno Landrini
di Spello e Fabio Pasquarelli
a rappresentare Gualdo Tadino. La giornata si è aperta
con un saluto privato delle
autorità e del fratello di Fulvio, Pasquale, alla tomba del
carabiniere. Poi ci si è spostati a Bagnara. Qui, dopo
l’alza bandiera e la deposizione di una corona commemorativa, il generale Boccaccio ha omaggiato Pasquale Sbarretti di un particolare
riconoscimento. Nella chiesa
di Sant’Egidio di Bagnara è
seguita la messa dal cappellano dell’Arma. «Sono orgoglioso di essere qui a rappre-

sentare la città in questo momento – ha detto il sindaco
di Nocera Umbra, Giovanni
Bontempi – il nostro concittadino è stato un eroe. Ha
compiuto il gesto più grande
e più difficile, sacrificando la
propria vita». «A carabinieri
come Sbarretti dobbiamo la
nostra democrazia», ha detto il sottosegretario Bocci.
«L’Arma è il lavoro di tanti
che stanno vicino alla gente
– ha proseguito – una divisa
che si porta dietro tante storie
come questa. L’Arma rappresenta per l’Italia una grande
storia con cui costruire un
grande futuro». Il generale
Boccaccio ha ricordato invece le tre medaglie d’oro
nocerine: Renzini, Braccini e
Sbarretti. «Un fatto che comporta una duplice responsabi-

lità: portare con fierezza il testimone e tramandare. Ogni
giorno dobbiamo ricordarci
che abbiamo una missione,
essere vicini alla gente perché i cittadini si affidano ai
carabinieri. Esprimo inoltre
la mia gratitudine a Nocera
e alla comunità bagnarese
per quanto fatto negli anni e
per questo ringrazio il signor
Perticoni e la comunanza
agraria». La cerimonia si è
chiusa con la proiezione di
un documentario realizzato
dall’arma e con l’intervento
di Giovanni Scifoni, l’attore
che ha interpretato Sbarretti
nella fiction Rai “I martiri di
Fiesole”: «Sbarretti si è trovato a scegliere tra due beni:
unirsi ai partigiani o salvare i
civili e ha seguito la coscienza».

Collisioni stradali tra
autoveicoli e fauna selvatica

Dissuasori installati
lungo la Flaminia tra
Sigillo e Fossato di Vico
In provincia di Perugia circa 15.000 animali all’anno perdono la vita per collisione con autoveicoli. Gli incidenti
causati dagli ungulati sono, motivo di preoccupazione sia
per l’incolumità degli automobilisti, sia per le ricadute
economiche per gli indennizzi che gli enti preposti sono
tenuti a pagare ogni volta che questi eventi si verificano. Il trend non accenna a diminuire e le specie coinvolte
spesso sono di altissimo valore conservazionistico, quali, ad esempio, lupi, orsi, caprioli e civette, in alcuni casi
prossime all’estinzione. Da qui nasce la sperimentazione
del progetto LIFE STRADE – LIFE11BIO/IT/072: “per
la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la
fauna selvatica”, in cui sono coinvolti: Regioni Umbria,
Toscana, Marche e le Province di Perugia, Terni, Siena,
Grosseto e Pesaro-Urbino. A Sigillo lungo la Flaminia, tra
i Comuni di Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo, sono
stati istallati due dissuasori volti sia ad avvertire gli automobilisti della presenza di animali in avvicinamento alla
strada che a dissuadere gli animali ad attraversarla. Dopo
un sopralluogo nella zona, di Roberta Mazzei collaboratore tecnico progetto LIFE, Umberto Sergiacomi coordinatore del progetto per la Regione e Luca Convito coordinatore tecnico per la Provincia, basato sui segni evidenti
di attraversamenti da parte di animali selvatici a ridosso
della strada, si è passati all’istallazione del dissuasore. Il
dispositivo di prevenzione si compone di: centralina di
gestione, due sensori radar doppler (per rilevare transito
e velocità dei veicoli in entrambe le corsie di marcia), alcuni sensori ad infrarossi (per rilevare la presenza degli
animali che si avvicinano alla strada), due cartelli stradali
autoalimentati a pannello solare per segnalare la presenza
della fauna agli automobilisti e un sistema di dissuasione
sonora e luminosa che si attiva per gli animali. La piattaforma informatica del sistema permetterà il controllo a
distanza sul suo funzionamento evitando così un grosso
sforzo in termini di sopralluoghi. Tutti i componenti del
sistema di allerta/dissuasione sono a norma CE e conformi alle prescrizioni del codice della strada.

La leggenda
della “Bonsignora”
di Euro Puletti
Un’interessantissima leggenda popolare di Costacciaro,
per il cui recente recupero occorre essere grati all’applicato di segreteria comunale, signor Graziano Gambucci,
è quella della “Bonsignora”. Tale singolare appellativo
dovrebbe aver significato “signora buona”, o “monsignora”. Enigmatica figura femminile, legata esclusivamente
a Costacciaro, la “Bonsignora”, sembrerebbe essere stata
una gentildonna, appartenuta al nobile lignaggio dei duchi d’Urbino, la quale, in vita, aveva abitato, stabilmente, o temporaneamente, nell’attuale palazzo, quattro-cinquecentesco, Fauni-Chemi. Il racconto tradizionale (che
parrebbe conoscere, però, talune significative varianti)
vuole che la sua anima buona rimanesse ad albergare,
e ad aleggiare, nel suddetto palazzo, e, che, nottetempo,
riassunte le fattezze umane, uscisse, vestita di nero, e con
un bastone da passeggio, per recarsi al “Trióne”, vale a
dire al rivellino, da dove avrebbe contemplato, sebbene
fosse buio, le sue vastissime proprietà terriere. Questa
narrazione tradizionale è di notevole importanza per la
storia di Costacciaro, poiché, oltre ai documenti archivistici in nostro possesso (attestanti, con certezza assoluta,
fermate e soste dei Montefeltro), rafforza un’antica e radicatissima tradizione orale popolare locale, secondo la
quale il palazzo Fauni-Chemi sarebbe stato una dimora
estiva (o di caccia) dei duchi d’Urbino, da Federico di
Montefeltro fino a Francesco Maria II Della Rovere. Alcuni studi rigorosi fanno, difatti, risalire il progetto, di
quello che potremmo forse immodestamente chiamare
“palazzo ducale” di Costacciaro, al celeberrimo architetto Francesco di Giorgio Martini da Siena.

14

il nuovo

sport

Serrasanta

n 9 settembre 2014

Calcio serie D

Un Gualdo/Casacastalda fiducioso al via
di Francesco Serroni
Siamo nel vivo. Domenica
7 settembre il campionato di
serie D 2014/2015 è entrato
nel vivo e il Gualdo Casacastalda è deciso ad affrontarlo
con il massimo impegno. Un
campionato che si preannuncia avvincente, non solo per
la presenza di grandi nomi,
ma anche perché, con la
scomparsa di una categoria,
la serie D è diventata praticamente una serie C. Sarà un
girone di ferro, pieno di nobili decadute pronte a riprendersi quello che le rispettive
città vogliono.
La parola d’ordine è allora
quella della salvezza con più

muoversi con cautela e senza
proclami.
La squadra di Federico Giunti è pronta, esaltata anche dal
bagno di folla che l’ha accolta domenica 24 agosto in
piazza Martiri della Libertà.
Il presidente onorario Matteo Minelli, il DG Giuseppe
Ascani e i presidenti Fabrizio
Scatena e Giampiero Minelli hanno presentato la loro
creatura alla città e a tutto il
territorio che dovrà rappresentare sul campo.
Se il buongiorno si vede dal
mattino e se arriveranno i risultati sperati, si prevede un
supporto sempre più nume-

fresco retrocesso dalla Lega
Pro e che ha tentato in tutti
i modi di essere ripescato.

quest’ultima altra favorita
del campionato. Poi, il giorno dei Giochi de le Porte, la

domenica di ottobre.
Chi vuole sottoscrivere l’abbonamento può farlo presso

largo anticipo possibile. Del
resto in un torneo con Siena,
Massese e Arezzo è meglio

roso e caldo.
Il campionato inizia in trasferta, in casa del Poggibonsi

Settembre continua con le
due gara casalinghe contro
Virtus Flaminia e Ponsacco,

difficile trasferta di Arezzo,
prima di ospitare il Siena al
Carlo Angelo Luzi la prima

la segreteria della società.
“Non si può non tenere in
considerazione la crisi eco-

nomica che sta colpendo in
maniera durissima questo
territorio - ha dichiarato il
DG Giuseppe Ascani - perciò abbiamo deciso di mantenere invariati i prezzi degli
abbonamenti”. La tessera costa € 100 e darà il diritto ad
accedere in qualsiasi settore
dello stadio, tranne la curva
sud e la gradinata est, riservata agli ospiti. Prezzo speciale per le donne, la cui tessera stagionale costerà soli €
50. Invariato anche il costo
dei singoli tagliandi domenicali: Euro 10 per gli uomini e
5 per le donne. Ingresso libero fino a 14 anni.
E’ tutto pronto. Non ci rimane che andare allo stadio.
Nelle foto: immagini della presentazione delle varie squadre
giovanili curate dalla società.

Tennis

Capannelli vince a Gualdo Tadino

Trionfa Andrea Pierini nella gara organizzata dall’Atletica Taino
L’eugubino Riccardo Capannelli ha vinto la 20esima tappa dell’Umbria Tennis Gran
Prix, I Viaggi di Jacopone
(gara nazionale riservata alla
seconda categoria maschile)
disputatasi presso il Circolo
tennis Olympia di Gualdo
Tadino. La competizione era
prevista presso i campi da
tennis in terra battuta di san
Guido, ma le piogge continue
hanno costretto gli organizzatori a dirottare le gare presso

i campi coperti con fondo
sintetico di Cartiere. La finale si è disputata a San Guido
ma un’improvviso acquazzone ha costretto ad interrompere l’ultimo set, terminato
poi presso i campi coperti.
Riccardo Capannelli, prima
testa di serie (è l’umbro attualmente con la graduatoria
individuale più alta 2/3), era
il favorito ed ha rispettato il
pronostico. Ha sconfitto in
due set per 6-3, 6-3 Amando

Facundo Garade (Ct Umbertide). Soddisfatti gli organizzatori del Circolo Tennis
Olympia sia per la nutrita
partecipazione di tennisti nelle diverse categorie che per il
livello tecnico espresso.
Nella foto. Da sinistra: il giudice sportivo Giuliano Chiaraluce, Garade Facundo, il
vice sindaco Gloria Sabbatini,
Riccardo Capanneli ed il presidente del circolo tennis Olympia
Angelo Giovagnoli.

La notte bianca dello sport

Sabato 23 agosto, con larga
partecipazione di pubblico,
il centro storico è stato animato dalla riedizione della

Notte Bianca dello sport,
un’occasione per ammirare atleti e appassionati delle
più diverse discipline sportive, esibitisi in Piazza Garibaldi, piazza Martiri, corso
Italia, corso Piave, piazza
Mazzini: dal volley al rapid futbol, dalla capoeira
al fitness, dall’arrampicata
sportiva agli arcieri storici:
il centro storico gualdese ha
ospitato sport di tutti i tipi in
una kermesse patrocinata dal

CONI ed organizzata dalla
MM Project, con la collaborazione di scuole, federazioni ed associazioni sportive e
sociali che hanno contribuito
all’allestimento delle diverse
aree.
Nelle vie principali e nelle piazze sono stati allestiti stand e campi dedicati a
sport anche molto diversi tra
loro. C’erano quelli più conosciuti, come il volley e il
basket, ma anche quelli più

caratteristici, come l’arco
storico. Non è mancata un’area dedicata ai motori, con i
fuoristrada, i simulatori di
guida e il modellismo dinamico; molti i ragazzi che si
sono dedicati alla danza, alla
ginnastica artistica, al fitness, ma anche alla capoeira,
al tiro al piattello, all’arrampicata sportiva. Fra gli sport,
anche qualcuno più “sedentario”, come il poker sportivo ed il burraco.
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Un’estate davvero da record
Il 2014 passerà alla storia come anno senza inverno
e senza estate, troppo fresca e troppo piovosa per assomigliare
a quelle degli ultimi anni: è un’anomalia che ci può stare.
di Pierluigi Gioia
Davvero
imprevedibile
quest’estate. Che non sarebbe stata calda lo si sospettava
ma che, alla fine, sarebbe stata – per quello che riguarda la
nostra località – la più fresca e
piovosa degli ultimi quindici
anni, se non più, era veramente
difficile aspettarselo. Eppure,
così è accaduto. Non ci sono
cifre eclatanti, però. Dati alla
mano, in effetti, quello che stupisce di quest’estate 2014 è la
stabilità delle condizioni meteorologiche. Stabilità, è ovvio,
in senso negativo: mai, insomma, un’estate era stata finora
caratterizzata da condizioni
climatiche omogenee, più tardo-primaverili che estive, per
tutti i suoi 90 giorni. Ci sono
state, infatti, altre estati un po’
“balorde”, con periodi freschi
e piovosi e credo che ciascuno
di noi se le ricordi. Pensiamo,
ad esempio, al 2002, quando il
mese di agosto fu davvero fresco (20,2°C di media), ma non
quello di giugno; pensiamo ai
mesi di agosto del 2005 e 2006,
entrambi con medie poco superiori ai 20°C e quello del 2006
piovosissimo (con oltre 160
mm di accumulo), al contrario,
però, dei mesi precedenti, caldi
ed aridi; pensiamo anche al luglio 2011, con una media attorno ai 21°C (quella normale è di
22,3°). Insomma, di questo non
ci si deve stupire: è normale
che capiti. Ma l’estate 2014 ha
battuto tutti i record, perché le

condizioni meteorologiche fresche, e spesso piovose, hanno
interessato tutti e tre i mesi. Se,
infatti, giugno ha registrato una
media nel complesso normale,
sia luglio sia agosto hanno visto condizioni termiche molto
più fresche della media, con
circa 2°C di meno di quanto
ci si sarebbe dovuti attendere.
Dunque, anche se il tempo non
è stato sempre brutto, non c’è
mai stato un periodo veramente
caldo se non per quattro giorni
di seguito al massimo (a giugno
e all’inizio di agosto). Questa è
la vera anomalia di quest’estate: non siamo nelle condizioni
di parte del Nord Italia, dove ci
troviamo anche 5°C al di sotto
delle medie, ma la situazione è
stata ugualmente memorabile
(anche qui, ovviamente, in senso negativo). Da record anche
la quantità di pioggia caduta,
vale a dire oltre 300 mm che,
per l’estate, è davvero inusitata.
Il solo mese di luglio, con 231
mm, è risultato quello più piovoso – da quello che sono riu-

scito a ricavare dai vecchi dati
dell’UCEA – almeno dal 1981
e, finora, risulta essere il mese
più piovoso del 2014, quando
– com’è noto – luglio è il periodo più arido dell’anno, con
meno di 40 mm di media. Con
quest’incredibile performance,
anche con la relativa siccità di
giugno e di agosto, l’estate si
merita il titolo della più piovosa degli ultimi quindici anni. Il
confronto con gli altri dati, relativi a Gualdo Tadino sud, ovviamente è improponibile, ma
per trovare una simile quantità
di pioggia è necessario arrivare agli anni Ottanta. Figurarsi
che, a fine luglio, l’accumulo
di pioggia (1014 mm) era già
quasi quello di un intero anno!
E, ricordiamolo, l’anno scorso,
con quasi 1900 mm di pioggia, è stato uno dei più piovosi
dell’ultimo cinquantennio…
Sta, dunque, accadendo qualcosa di nuovo? Magari di grave?
Direi di no, anzi: si procede
nella normalità e per tre motivi. Primo, perché è confermata

la tendenza ad una stabilizzazione del Global Warming, il
famoso riscaldamento globale.
A livello mondiale, insomma,
le temperature non aumentano
e restano stazionarie anche per
quest’anno perché – è ovvio –
se la nostra estate è stata fresca,
da qualche altra parte ha fatto
veramente caldo. Si resta circa
a poco più di mezzo grado sopra la media dell’ultimo secolo.
Insomma, non ci sono indizi di
un aumento del riscaldamento
né dell’inizio di una (tanto attesa, a dire il vero…) fase di raffreddamento. Secondo, perché
le previsioni di una fase intensa
di “El Nino” si sono rivelate
del tutto sbagliate. Probabilmente, quindi, non ci sarà nessun riscaldamento intenso delle
acque superficiali del Pacifico
orientale e nessuno sconvolgimento climatico, come avvenne nel 1997-98. In due parole:
si va avanti nella normalità,
anche perché non sono previste
altre anomalie consistenti né a
livello troposferico né a livello
stratosferico. Terzo, perché le
previsioni su un inverno gelido che sono circolate in questi
giorni – lo ricordiamo ancora
una volta – si riferiscono alle
emissioni di un modello sperimentale americano che, come
dice la stessa parole, è “sperimentale” e, quindi, non affidabile. Fanno meglio, sicuramente, certe cipolle di cui tanto si
parla…		

Agosto: i giorni e i fatti
1; Consiglio Comunale; si costituisce il gruppo “Gualdo
civica” rappresentante delle liste per Rosi Sindaco; arrestato
marocchino per traffico di droga;
2; quinta edizione di “moda e modi nel tempo”;
3; tutti i portaioli a Valsorda per il somaro-day; apertura
della mostra internazionale di arte naif e della mostra per
l’avversario dell’arma dei Carabinieri;
4; tragedia sfiorata per caduta di un albero causata dal maltempo; incontri istituzionali per una riorganizzazione dei
servizi socio-sanitari e riapertura del Calai;
6; la Giunta evidenzia situazioni di criticità post alluvione
2014 e chiede finanziamenti;
7; restauri di pitture in San Francesco;
8; parte campagna abbonamenti per il Gualdo-Casacastalda;
9; polemica amministratori EASP-Sindaco su “attuazione
protocollo di intesa” sull’ex ospedale Calai;

chiarazioni programmatiche;
14-15; tutti fermi è Ferragosto;
17; si disputa in piazza il XVI trofeo Cardinali;
18; concerto di ferragosto della Banda musicale;
20; presentazione della Notte bianca dello sport;
21; tentato furto nella Chiesa di San Facondino; due arresti
per droga;
23; arresti per rissa e droga; nuovo C.d.A. dell’ESA; notte
bianca dello sport;
24; con San Facondino, per la Via crucis, fino all’eremo di
Serrasanta; presentazione della squadra di calcio Gualdo/
Casacastalda;
25; è polemica su “La notte bianca dello sport”; chiuso un
locale pubblico per rissa;
26: la Via Crucis di San Facondino su RAI-3;

10; mobilitazione UNITALSI per le vittime della Palestina;
fiera “Fra le fonti di Gualdo”;

27; la gualdese Aurelie Filippetti rinuncia alla carica di Ministro della Repubblica in Francia;

12; insediate le Commissioni Consiliari permanenti;

28; si polemizza sul gemellaggio con Krosno;

13; polemica sui net-work su Commissioni consiliari e di-

31; con il CAI alla festa della montagna.

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

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
Turni delle farmacie
21 settembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
28 settembre: Farmacia Capeci
5 ottobre: Farmacia Capeci
12 ottobre: Farmacia Comunale
19 ottobre: Farmacia Comunale
(la reperibilità si effettua a turni settimanali alternati)

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

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

il nuovo
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Serrasanta

n 9 settembre 2014

Sp osi
I nostri amici Alessandra Bisciaio e
Mirco Angelini, titolari delle edicole e
cartolibrerie “Punto… a capo” di via Nino
Bixio a San Rocco e “Zuccarini” di via
Roberto Calai, nel centro storico, si sono
sposati sabato 23 agosto.
Hanno pronunciato il loro “sì” nella bella
e gremitissima chiesa parrocchiale di Santa Maria Madre di Dio, nel quartiere di
San Rocco. Le nozze sono state benedette
dal parroco monsignor Aldo Mataloni.

Tantissimi gli amici e parenti che li
hanno festeggiati. Si unisce anche
“Il nuovo Serrasanta” che formula i
migliori auguri ai felici sposi
ed ai rispettivi genitori.

Nozze d’oro
Gli amici Aurelio Allegrucci e Adriana
Petrini, residenti a Cartiere, sposatisi il
23 agosto 1964, hanno festeggiato domenica
24 le loro nozze d’oro, raro esempio di lunga,
serena convivenza con parenti ed amici.
Complimenti ed auguri vivissimi

Non l’abbiamo perduto
esso dimora prima di noi
nella luce di Dio.
Riposa nella pace dei giusti,
rivive nella pace di Dio.

Ciao, Dandolo
La famiglia Marinelli Ringrazia sentitamente
tutti coloro che ci sono stati vicino.
In particolare la Dott.ssa Turchetti Linda e lo staff
del Distretto Sanitario di Gualdo Tadino diretto
dal Dott. Spigarelli Andrea.
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G r az

La grande famiglia de

Serrasanta
IL NUOVO

fa appello al contributo di tutti.
Il rinnovo è possibile attraverso versamento di 15 euro
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.

