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Gualdo Tadino
nuovo centro d’arte
Gli spazi espositivi già prenotati per tutto il 2014 e per
gran parte del 2015. Gualdo

I 60 anni della
Pro Tadino

Per celebrare i 60 anni della sua
attività la Pro Tadino ha organiz-

Tadino sta diventando un
importante centro d’arte.

(a pag 9)

Annullamento elezioni?

Il Tar: “Irricevibile
il ricorso”
Erano scaduti i termini
di Francesco Serroni
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha
dichiarato irricevibile il ricorso sull’annullamento delle
elezioni presentato contro il Comune di Gualdo Tadino.
Questo il verdetto del TAR Umbria, sentenza del
22.10.2014 n. 512/2014, sul ricorso 499/2014 depositato il 31 luglio scorso da Roberto Morroni, Erminio
Fofi, Eduardo Umberto Vecchiarelli, Silvia Minelli, Fabio Viventi, Ilaria Sellani contro il Comune di Gualdo
Tadino, in persona del Sindaco Massiliano Presciutti,
nei confronti di Ermanno Rosi e con l’intervento “ad
opponendum” di Maria Paola Gramaccia, con il quale si chiedeva: “l’annullamento della delibera n.1 del
26.06.2014 di convalida degli eletti per il mandato amministrativo 2014-2019; del verbale delle operazioni
elettorali dell’Ufficio Centrale a seguito del turno di
ballottaggio del 10.06.2014, con il quale sono stati proclamati eletti il sindaco ed il consigliere comunale”.
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità, sollevata dai resistenti, chiarendo che il termine
di 30 giorni, previsto dall’art. 130 del cod. proc. amm.
per l’impugnativa, inizia a decorrere dall’atto di proclamazione degli eletti, ovvero dal 10 giugno 2014, e non
dalla delibera consiliare di convalida degli eletti, del 26
giugno 2014, come sostenuto dai ricorrenti.
“Come recentemente ribadito in giurisprudenza – si
legge nella sentenza - nel giudizio elettorale si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo
nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge,
avendo il legislatore, anche al fine di contemperare gli
interessi in conflitto, inteso dare rilievo al principio di
certezza dei rapporti di diritto pubblico; decorso inutilmente il termine di decadenza di trenta giorni, i risultati
elettorali diventano inattaccabili”.
L’accoglimento dell’eccezione, come spiegato dal Collegio stesso, ha pertanto precluso “non solo la disamina
del merito ma anche lo scrutinio dell’ulteriore ecceziosegue a p.2

euro 1,50

zato una mostra retrospettiva
in piazza Martiri

(a pag 6)

VII Premio Rocca Flea all’epilogo: il 15 novembre la premiazione.

Bis di Vanes Ferlini, già
vincitore dello scorso anno

Grande successo di questa edizione: 78 concorrenti da tutta Italia,
oltre 100 racconti in lizza, oltre il doppio della scorsa edizione.
di Pierluigi Gioia
Grande successo di questa
edizione: 78 concorrenti da
tutta Italia, oltre 100 racconti in lizza.
È giunta all’epilogo la settima
edizione del Premio Rocca
Flea, il concorso letterario nazionale per opere di narrativa
organizzato dall’Associazione
turistica Pro Tadino in collaborazione con l’Accademia
dei Romiti, con il patrocinio
del Comune di Gualdo Tadino.
Un’edizione davvero riuscita,

con una grande partecipazione di concorrenti (il doppio di
quelli del precedente anno),
tutti alla ricerca del racconto
vincente sul tema Il sogno; 78
i partecipanti, per un totale di
opere in concorso superiore
a 100. Fra questi ben 13 gli
“under 25”, in gara cioè per
la sezione “Premio giovane
scrittore”, con anche due concorrenti minorenni in concorso. Concorrenti provenienti da
ogni parte d’Italia, visto che

sono davvero poche le regioni non rappresentate. Oltre ai

15 provenienti dall’Umbria, 9
arrivano da Marche, Sicilia e
Lombardia; 6 dall’Emilia Romagna; 5 da Lazio e Toscana;
4 dalla Campania; 3 da Calabria, Liguria e Sardegna; 2 da
Puglia, Veneto e Piemonte e,
infine, uno dall’Abruzzo. Con
un numero così elevato di opere, raddoppiato il lavoro per la
commissione giudicante, composta dal prof. Antonio Pieretti,
ordinario di Filosofia teoretica
presso l’Università degli studi
segue a p.3

Ave Renzi, morituri te salutant!
Questo può essere l’addio di un
giornale edito da un’Associazione di volontariato senza fini di
lucro, lavoro disinteressato senza
stipendi o prebende (il famoso
terzo settore), uno dei tanti associati all’Unione Stampa Periodica,
condannati alla stessa fine, se in
alto non ci sarà ascolto e comprensione. I fatti: Il 31 ottobre,
già in stampa, dal Servizio Commerciale delle Poste di Firenze,
riceviamo una nota datata 16
ottobre, con termine ultimativo
gg.15 (quindi già scaduto, e questo la dice lunga sull’efficienza del
servizio!) con cui, dopo otto anni,
ci informa “è opinione di questo
Dipartimento (ufficio per il sostegno all’editoria presso la Presidenza del Consiglio)”, che “vanno

esclusi dal novero dei destinatari
delle agevolazioni (postali) i meri
editori che, pur iscritti al ROC,
non siano imprese editrici”, concludendo con avviso di “conseguente richiesta di integrazione
dovuta per le spedizioni pregresse”; in sostanza il sostegno spetta
solo ai grandi gruppi editoriali
(Berlusconi, Corriere della Sera,
ecc. ringraziano); così è, se vi
pare! È un provvedimento dagli
effetti devastanti per la nostra realtà, con un bilancio annuo inferiore allo stipendio mensile di chi
l’ha adottato, che pone a rischio la
nostra esistenza!
Siamo all’assurdo: in uno stato in
cui fonti del diritto sono leggi, regolamenti e usi (come si insegna
nelle Università), su una materia

oggetto di “numerosi provvedimenti di legge succedutisi nel
tempo”, “nel pur complesso quadro normativo”, come recita la
nota cui si fa riferimento, è legittimo, imporre d’ufficio l’opinione di un funzionario, addirittura con effetto retroattivo in una
prassi normativa consolidata da
anni di trattative con le contro-

parti? Può l’opinione di un burocrate assumere forza di legge?
Saremmo noi, i più piccoli, “poveri untorelli a mandare in malora l’Italia?”
PS per i lettori: se non ci saranno prossime uscite del giornale,
questi ne sono i motivi.
Valerio Anderlini
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EASP: “Ci eravamo sbagliati”

Il Tar
ne di inammissibilità” connessa alla mancata notificazione. Per quanto attiene le
spese di giudizio, “data la
peculiarità della vicenda”,
il Collegio ha ritenuto di
doverle compensare tra le
parti, ovvero ognuno paga
le sue spese processuali.
“L’esito era scontato – ha
tuonato il Sindaco Massimiliano Presciutti -. Si sapeva
che non c’erano i termini
per presentare il ricorso.
Sulla questione si è voluto
alzare un polverone inutile
e dannoso. Il Comune dovrà pagare 2.500 € di spese
legali e stiamo valutando
seriamente la possibilità di
chiedere il risarcimento dei
danni che la città ha subito
a causa di questa vicenda
vergognosa ed inaccettabile. Questa è la vittoria della
civiltà, della buona politica e della giustizia. All’ex
Assessore Ermanno Rosi
ribadisco la mia solidarietà
umana e politica Quei consiglieri di opposizione che
hanno proposto il ricorso
dovrebbero chiedere scusa
ai cittadini ed accettare di
buon grado il risultato elettorale che li ha visti sconfitti”.
Pronta la replica del Centro
Destra con Roberto Morroni, Erminio Fofi e Silvia
Minelli:“Sapevamo che il
ricorso era oltre i termini
ma abbiamo chiesto una deroga come previsto dall’art.
37. Non ci è stata concessa
e ne prendiamo atto. Il Tar
non è entrato nel merito
e per noi le elezioni sono
state inficiate con la partecipazione di Rosi che non
poteva scendere in campo.
E che il ricorso non fosse
campato in aria lo si deduce anche dalla decisione del
Tar di compensare le spese legali”. Detto che si sta
valutando l’opportunità di
presentare ricorso al Consiglio di Stato, un nuovo
scontro si preannuncia sulle
spese legale di 2.500 euro:
“Il comune ha un suo legale
già stipendiato che è l’avv.
Luigina Matteucci. Come
mai ha incaricato anche un
legale esterno se riteneva
l’esito scontato?- ha detto
Erminio Fofi- Le spese se le
dovrà accollare Presciutti,
altrimenti ricorreremo alla
Corte dei Conti”.
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È Roberto Mancini il Nuovo Segretario Comunale
nuovo Presidente

A sorpresa, venerdì 10 ottobre il Sindaco ha indetto una
conferenza stampa per annunciare che il nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’EASP è così formato:
Mancini Roberto (Presidente) e Barbara Bruno, Fabrizio
Notari, Gianfranco Bazzucchi
ed Emanuele Moriconi, Consiglieri. Il Consiglio nominato
il 18 settembre, pertanto, non
è nemmeno entrato in carica: Tittarelli, Jacquaniello e
Pannacci sono incompatibili
perché dipendenti della ASL:
avrebbero potuto accettare

solo rinunciando all’impiego.
Ci si chiede come mai Roberto Cambiotti, dipendente
della USL, sia stato presidente
dell’EASP per due volte (nomine Scassellati e Morroni) e
come mai il Dr Paolo Fiore,
quando era ancora dipendente
della USL sia stato nominato
Presidente; sembra che tutto
dipenda da un Regolamento
aziendale del 2013.
L’EASP trasformato in fondazione? Nella stessa conferenza
stampa il Sindaco ha accennato alla futura trasformazione
giuridica dell’EASP, secondo
nuove disposizioni di legge,
anche se non c’è ancora un
indirizzo preciso; tuttavia l’orientamento probabile è quello
di una trasformazione dell’EASP in fondazione, come
sembrano fare tutti; l’EASP è
già un ente di assistenza, quindi trasformandola in fondazione, cambierebbe poco.

Dal 16 ottobre Augusto
Pantaleoni, 46 anni, nativo
di Foligno e residente a Bevagna è il nuovo segretario
comunale di Gualdo Tadino. Dopo la laurea in Giurisprudenza ottenuta presso
l’Università agli Studi di
Perugia ha conseguito nel
2003 l’idoneità a Segretario

Le nuove indennità degli amministratori
Con delibera nr 74 del 18 settembre la giunta comunale ha
stabilito le nuove indennità. Il
calcolo è stato effettuato decurtando volontariamente del
13% le indennità deliberate
nella seduta del 9 settembre.

Nuova mappa turistica
del centro storico
L’Assessore Locchi: “Portale interattivo Tourist
Box e nuova cartellonistica, i prossimi passi
per una nuova offerta turistica della città”
di Francesco Serroni
Una nuova Mappa Turistica del
Centro Storico in 3d è stata realizzata dall’Ufficio Turismo del
Comune, in collaborazione con
la società Pixe, e sarà distribuita
gratis in tutte le attività recettive, nei bar e nelle agenzie di
viaggio. Ne sono state stampate
6.500 copie in duplice lingua
(italiano/inglese), nell’ambito
del progetto Passepartout, finanziato dal Gal con il contributo P.S.R. Regione Umbria
2007-2013. “Si tratta – sottolinea Locchi – di una vera cartina
del Centro Storico di Gualdo
Tadino, che si rivolge principalmente al turista, ma di cui può
usufruire anche il cittadino. La
grafica scelta, con elementi in
3d, è diretta ed intuitiva e permette una rapida comprensione
a chi la legge. Questo consente
di capire in modo pratico come
è sviluppata la città, evidenziando ad esempio le distanze
tra un monumento e l’altro. Il
progetto Mappa Turistica del
Centro Storico fa da apripista
ad una serie di iniziative previste da qui a fine anno, che
avranno l’obiettivo di fornire al

Serrasanta

Generale; nella sua carriera
ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale nei Comuni di Monteleone di Spoleto,
Poggiodomo, Vallo di Nera,
Lisciano Niccone e Passignano sul Trasimeno. Ora è
la volta del Comune di Gualdo Tadino, dove succede alla
dott.sa Veronica Balducci.

turista un’offerta diversa, con
un nuovo tipo di approccio al
territorio”. Entro il 2014, alla
Mappa Turistica del Centro
Storico, si affiancheranno la
nascita di un portale interattivo,
il Tourist Box, ed una nuova
cartellonistica in tutti gli edifici
comunali, con all’interno un Qr
code che permetterà di ottenere
informazioni sul singolo monumento collegandosi dal proprio
smartphone direttamente al
portale. Oltre alle informazioni
relative ai numeri utili e ai servizi quali parcheggi, uffici, area
camper, fontanelle pubbliche,
nella nuova cartina sono raffigurate le principali chiese della città, dalla Cattedrale di San
Benedetto, i Musei, la Rocca
Flea, gli edifici storici come il
Palazzo del Podestà e la Torre
Civica, le quattro Taverne storiche dei Giochi de le Porte e le
aree verdi come i giardini pubblici e le Fonti della Rocchetta. Inoltre sono indicati chiese
e monasteri da Santo Marzio
all’Eremo del Serrasanta, passando per il Cristo delle Vette e
la Valsorda.

Con il nuovo calcolo le nuove
indennità sono leggermente
al di sotto di quelle percepite
dall’ex giunta Morroni. Queste le indennità lorde:
Sindaco: €. 2.547,63
(Morroni 2.645)

Vice Sindaco: €. 1.401,20
(ex vs 1.455)
Assessori: €. 1.146,43
(ex ass. 1.190)
Presidente del Consiglio
Comunale €. 1.146,43
(ex pres. Cons. 1.190)

Brevi dal Comune
La motoslitta
in vendita

Come già preannunciato in
campagna elettorale, il sindaco Presciutti ha messo in
vendita la motoslitta. Con
il ricavato verranno attrezzati due mezzi da utilizzare
durante l’emergenza neve.
La decisione ha sollevato
qualche polemica, soprattutto da parte degli ex amministratori e di qualche
amante della montagna,
ma il sindaco e l’assessore Locchi hanno garantito
che le piste da sci da fondo
non verranno smantellate. Sarà lo sci club, con il
mezzo di cui già dispone, a
battere le piste e la Provincia continuerà a garantire
l’apertura, in caso di neve,
della strada che conduce a
Valsorda.

Servizi cimiteriali

L’amministrazione comunale sta valutando l’opportunità di riprendere in
gestione diretta il servizio
tanatologico del cimitero
che l’1/10/2012 era stato
affidato alla Cooperativa
Sociale Dinamica Centro
Servizi. Il comune deciderà
entro il 30 novembre. Nel

frattempo, sia che decida
di riprendere il servizio
in gestione diretta, sia che
espleti una nuova gara di
affidamento (il precedente contratto ha deciso di
prorogare l’affidamento in
gestione alla Cooperativa
Sociale Dinamica fino a
quando non saranno stati
espletati gli iter procedurali
necessari.

Mutui per la
prima casa ed
altre agevolazioni
per la casa
Con un incontro in comune, presenti l’assessore
regionale
Chiacchieroni
ed il presidente di Gepafimn, sono state presentate
delle proposte interessanti
per chi vuole acquistare la
prima casa. Attraverso il
convenzionamento con alcune Banche, la Regione
garantisce delle importanti
agevolazioni. Mutui a basso tasso con la copertura
fino al 90% da parte della
Regione; bonus di 35 mila
euro a fondo perduto per
chi acquista casa nel centro
storico e di 30 mila euro
per chi l’acquista fuori dal

centro storico. Altre agevolazioni riguardano le famiglie che hanno ricevuto
uno sfratto perché in difficoltà nel pagare l’affitto
(la Regione interviene in
presenza di un canone concordato con il proprietario), le famiglie numerose
in affitto (con 3 o più figli e
possono avere fino a 7.300
euro in tre anni). Un sostegno, infine, è previsto per i
separati e divorziati.
Per accedere alle agevolazioni sono necessarie
alcune condizioni: essere
cittadini italiani (o di paesi
dell’UE e extraeuropei purché in regola con le leggi
inerenti l’immigrazione);
residenti o con una attività
lavorativa in Umbria da almeno due anni consecutivi;
non proprietari di alloggi;
reddito massimo annuo
del nucleo familiare di 28
mila euro; disponibilità di
un reddito alla data della
domanda diverso da redditi
di fabbricati, domenicali o
agrari. Chi fosse interessato può rivolgersi alla Gepafin (0755059811/5042687;
wwwgepafin.it) o alla Regione (www.casa.regione.
umbria.it).
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Il ritorno di don Pelio
di Carlo Catanossi

di GiòKarl
Sempre più spesso, soprattutto nei paesi nordici, con la comparsa delle
prime giornate autunnali
molte persone accusano la
cosiddetta“depressione
stagionale”, un malessere
profondo che viene collegato alla riduzione di luce
durante il giorno. Personalmente, mi sento proprio agli
antipodi, ho una spiccata
preferenza per la stagione
autunnale e non cambierei
una bella giornata di ottobre con quella di alcun altro
mese. Proprio a fine ottobre
mi è capitato di trascorrere
alcune giornate in una grande città del profondo Mezzogiorno italiano. A parte la
preferenza personale per la
stagione, sono rimasto veramente colpito dal fascino
dei luoghi: scorci bellissimi, tra mare e monti, da togliere il fiato. A questa prorompente bellezza naturale,
potrei aggiungere tre ulteriori caratteristiche positive
che ho toccato con mano:

una lunghissima litania di
cose che mi hanno impressionato negativamente e
che non hanno funzionato.
La qualità e l’efficienza
dei servizi, la pulizia, il
traffico, l’organizzazione
complessiva della vita sono
stati davvero deludenti,
direi persino in ribasso rispetto ai miei ricordi passati. Mi è sembrato quasi
insopportabile
l’enorme
scarto tra le potenzialità
incredibili dell’ambiente e
delle persone ed il penoso
stato delle cose. Tra l’altro,
l’avvento delle compagnie
aeree low-cost (come ad
esempio Ryanair, Vueling
o EasyJet) e l’apertura o la
ristrutturazione di numerosi
scali aerei, hanno permesso
di superare, nell’ultimo
decennio, l’isolamento infrastrutturale, collegando
in modo veloce ed economico il profondo meridione
italiano alle principali città
europee, oltre che italiane.
Basti pensare che in Sici-

la ricchezza di testimonianze storico-artistiche, la
calda ospitalità e la qualità
strabiliante del rapporto
qualità/prezzo nel cibo.
Detto questo, sono costretto a fermarmi con le cose
positive e potrei iniziare

lia e Calabria sono ormai
operativi ben sette scali:
Palermo, Catania, Trapani,
Comiso, Reggio Calabria,
Lamezia Terme, Crotone.
Bisognerebbe dunque capitalizzare tutto ciò e farne un
deciso elemento di svilup-

po ed occupazione, a fronte
della perdurante recessione
economica ed elevatissima
disoccupazione giovanile.
L’avessero gli americani un
ambiente così, saprebbero
venderlo come oro colato!
Eppure, come dicevo poco
sopra, l’impressione è quella di una assoluta incapacità di cogliere l’occasione
e fare il salto di qualità.
Parlandone con colleghi
e persone del luogo, così
come con altri visitatori
esterni come me, abbiamo
riscontrato come la situazione stia persino peggiorando, sebbene con lodevoli eccezioni a macchia
di leopardo, rispetto and
un passato recente. Il fatto
è che la cultura diffusa, la
sensibilità e l’educazione
delle vecchie come delle
nuove generazioni, non favoriscono lo sviluppo. Non
basta un politico illuminato.
Se non c’è un cambiamento di mentalità per cui ogni
persona trovi indecente gettare i rifiuti per strada o in
spiaggia, parcheggiare in
seconda fila, non rispettare
la coda all’aeroporto, danneggiare il bagno pubblico,
fare “il furbo” sul posto di
lavoro e così via, nulla di
significativo potrà davvero
migliorare. Urge dunque un
difficile e faticoso lavoro
educativo e culturale, ma
i risultati su questo fronte
richiedono molto tempo.
Forse troppo, rispetto alle
capacità di sopportazione
di molti che preferiscono
andarsene, impoverendo il
territorio e diminuendo ancora di più le possibilità di
sviluppo.

segue di p 1

Il Bis di Ferlini nel Concorso letterario
di Perugia; dall’attore e dottore
di ricerca in italianistica, dott.
Luca Rondolini; dalla prof.
ssa Elisa Amadori, insegnante e collaboratrice di “Oltre”
Edizioni e, infine, dalla prof.
ssa Tullia Maggini, dirigente
a riposo dell’IIS “Casimiri” di
Gualdo Tadino.
La rosa di opere finaliste, scelte dalla commissione in due
diverse riunioni, è stata esaminata da un comitato di lettura,
composto da undici alunni
dell’Istituto di Istruzione scientifica “Raffaele Casmiri” di
Gualdo Tadino (Maria Carlotti, Eleonora Balloni, Annalisa
Panunzi, Josefina Leuzka, Angelica Orazi, Stefania Pennoni,
Loredana Teisanu, Beatrice Castellani, Elisa Mearini, Marianna Fiorentini, Annalisa Berrettini), coordinato dall’intramontabile prof.ssa Maria Dorotea
Materazzi; unite le valutazioni
dei giovani lettori, con quelle
dell’altra commissione ne sono
usciti, anche se dopo un lungo
esame, i vincitori.

Ha trionfato anche quest’anno
il concorrente imolese Vanes
Ferlini, con Il venditore di sogni: davvero un’affermazione
inattesa che, conferma le sue
doti narrative. Il 2° premio,
invece è andato al racconto
Ballarò di Antonio Giordano
(Palermo), e il 3° al gualdese
Mauro Di Michelangelo, autore di Totò, racconto di tragica
attualità. Vinceitrice del Premio
“Giovane scrittore” è la giovanissima Elisa Di Bona, di
Caserta, con Una ragione per
vivere, racconto che tratta in
maniera efficace una questione
davvero delicata. Tutti gli altri
racconti finalisti compaiono nel
volume Il Sogno, edito dall’Accademia dei Romiti, presentato il 15 novembre, alle 16,30,
presso la Rocca Flea, nella
cerimonia di premiazione: Il
sogno di Alice di Matteo Aveni (Venetico, ME); Ingorghi
di Armando Elio Lo Schiavo
(Santa Teresa di Riva, ME);
Io e Marley di Mario Malgieri
(Genova); Sogno con “clic”

di Luis Maria Borri (Reggio
Emilia); Il sogno della signora Gina di Paolo Pergolari
(Castiglion del Lago, PG); Il
movimento di un liquido di Valentina Pierini (Castelbellino,
AN); L’orso di capitan Orlandi
di Vittorio Carini (Sassoferrato,
AN); Colazione napoletana di
Sara Bonfili, Castelraimondo
(MC); Sogno o realtà di Elena
Gaiardoni (Sommacampagna,
VR). A tutti loro i complimenti
e a tutti gli altri 65 concorrenti
i ringraziamenti degli organizzatori per aver reso davvero nazionale questa settima edizione
di un concorso che – lo ricordiamo – si svolge senza un euro
di fondi pubblici e unicamente
con il volontariato dei membri
della Pro Tadino e dell’Accademia dei romiti e la generosità
di finanziatori privati: sponsors
Rotary club Gualdo Tadino,
Credito Cooperativo di Spello e
Bettona, Euroforn srl, Siri spa,
Lucky shop Gualdo Tadino,
Hotel Ristorante GG8.

Don Pelio era uno dei due
fratelli Travaglia che, nel
secolo scorso, si erano fatti
prete (l’altro era don Pio)
ed aveva già dato prova di
sé quando chiese di farsi
fare la fettina con l’olio,
visto che era venerdì di vigilia. Ma il meglio lo diede
la famosa mattina. Antonio
il sacrestano (detto anche
‘Ntogno d’Ido, quello del
campo d’Ido) era preciso
nel raccontarlo.
Aveva appena finito di
dire la Messa e se ne usciva tranquillo per la piazza
quando i bisogni corporali
presero a farsi sentire. Fu
per questo che, senza troppi scrupoli e seguendo la
prassi abbastanza inveterata a quei tempi, si infilò
per la via che conduce alla
piazzetta di San Francesco
e, al primo angolo sotto il
campanile, si tirò su la veste talare e si apri i pantaloni liberando il liquido
ingombrante. Il fatto tuttavia non passò inosservato (forse non era la prima
volta) e, quella mattina, il
vigile urbano se ne accorse cogliendolo sul fatto. A
differenza di oggi, in quel
tempo, non era solo disdicevole fare i propri bisogni lungo le strade, ma era
anche sanzionabile e sanzionato. C’erano dei ferri
convessi (qualcuno ne è
rimasto qua è la) che riparavano gli angoli da facili
accantonamenti e c’erano
anche dei “servizi pubblici” volanti, che a Roma

avrebbero chiamato Vespasiani, poco belli da vedere
ma piuttosto utili visto che
i pubblici esercizi non avevano gli obblighi odierni.
C’erano infine anche dei
vigili che facevano osservare le norme e sanzionavano i trasgressori. Sta di
fatto che il prete dovette
pagare la multa, che ammontava allo stesso importo che aveva ricevuto come
offerta per la Messa appena celebrata. E che pagò,
ma non senza esclamare:
“E va bene: stamattina ho
detto la Messa pel c....o!”
Da allora, dalle parti nostre, quando si fanno cose
che vengono rapidamente
vanificate si usa dire: “ho
faticato per don Pelio!” o
“ come don Pelio”. Ovviamente questa è la versione
elegante del detto.
Oggi tuttavia sembra essere tornati a quei tempi.
Complice la mancanza di
servizi igienici pubblici e
la mancanza di controlli,
ma causa prima la maleducazione imperante, sembra
che molti luoghi stiano diventando latrine senza rispetto per niente e nessuno.
Non molto tempo fa un
amico professionista gualdese chiese provocatoriamente di vedere chiusa
come un ghetto la via in cui
abita, pur di non assistere a
scene e a camminare tra
schifezze di vario genere.
Oggi basta andare sulle
scale che salgono dagli orti
Mavarelli o su quelle del

parcheggio di piazza Mazzini per rendersi conto di
come vengano considerati
i luoghi pubblici. Odori e
materie sono inconfondibili e sono la firma di una
regressione culturale ed
educativa chiarissima. Non
so di preciso da quale parte, ma da una bisognerebbe
ricominciare. Esiste una
legge o un regolamento
comunale che prevedano
igiene e pulizia? E ci sono
servizi pubblici idonei e
sufficienti? Chi deve far
rispettare le norme ha gli
strumenti idonei e la chiara volontà per eseguire?
Forse si dovrebbe ripartire
dalla educazione scolastica e familiare anche sulle
più elementari regole del
vivere civile senza dare più
nulla per assodato. Bisogna ricostruire le basi perché, nell’era dello sviluppo
tecnologico e dell’avanguardia sociale, abbiamo
smarrito le cose semplici
quale l’educazione ed il rispetto per gli altri. Questo
ci conduce a pensare che le
cose di tutti siano di nessuno e che gli altri, in fondo
in fondo, possono ben caricarsi dei nostri problemi
senza che noi siamo chiamati in causa a caricarci
dei problemi altrui. Il don
Pelio di oggi non è né simpatico né sprovveduto ma,
soprattutto, non è disponibile a pagare di persona per
ciò che fa, lascia tutto sulle
spalle della collettività e se
ne va indisturbato.

Chiara Ippoliti sugli scudi

Premiata per la tesina presentata alla “maturità”
Il 29 settembre nella Sala delle Conferenze della Galleria Nazionale
dell’Umbria, alla cerimonia di premiazione conclusiva dell’iniziativa
“Maturità d’Ateneo” 2014, a coronamento dell’ottimo lavoro svolto dalla
studentessa nel suo percorso scolastico
fondato su solide competenze ed una
eccellente preparazione scolastica,
Chiara Ippoliti neo-diplomata dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “R.Casimiri” è stata premiata
con una tesina dal titolo “L’importanza
delle idee in cammino”. Nel percorso sono messe in evidenza creatività
e innovazione di alcuni prodotti della
mente umana come motori propulsori
dello sviluppo dell’umanità: un fil rouge attraverso nove ambiti disciplinari
collegati: la moneta unica e l’euroscetticismo di Cameron, il bilancio d’esercizio e il bilancio integrato al piano
della sostenibilità nel commercio equo
e solidale, il calcolo infinitesimale, e
un data-base per i sistemi energetici
da fonti rinnovabili in uso nel territorio
dove vive la studentessa; i valori etici
nell’attività sportiva, il riscatto nella
letteratura dall’inettitudine, la ricerca di
una realtà migliore con la storia dell’emigrazione italiana. Qualifica infine il
percorso una nota personale di esperienza vissuta: due interviste riportate

una, alla nonna migrante in Svizzera
negli anni ’50, l’altra ad un preparatore
atletico sul tema dell’etica nelle relazioni sportive. Hanno presenziato alla manifestazione, con grande soddisfazione,
la Dirigente Scolastica Francesca Cencetti, l’Assessore alla Cultura Roberto
Morroni e la Professoressa Adonella

Biagioli, Docente di Tecniche dei Servizi Professionali che ha seguito la tesina in qualità di Tutor in co-tutela con
il Prof. Marcello Spigarelli docente del
Dipartimento di Economia; ancora una
volta l’IPSC si è caratterizzato per l’alto
livello formativo che offre alle studentesse e agli studenti.
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Voglia di politica: quella vera

Appello per Gualdo diventa associazione politica

75 iscritti a prima botta- Il motto di partenza: “Esiste ancora un futuro per Gualdo?”
di Riccardo Serroni
Voglia di politica, quella vera.
E’ sorprendente l’afflusso alla
assemblea costitutiva in associazione politica di Appello
per Gualdo. In genere, dopo
le elezioni, c’è una specie
di rompete le righe. Ormai è
andata, arrivederci alle prossime elezioni. L’altra coalizione perdente, il Movimento
30 aprile, si è già frantumato.
Mentre dalle parti del Pd, nonostante la vittoria, cominciano i lamenti per un vuoto
politico preoccupante (ne
parliamo a parte). Appello
per Gualdo è più unito e vivo
che mai:
“In genere si verifica il fenomeno di salire sulla nave
dei vincitori- ha commentato
Brunello Castellani- Vedere tante persone che salgono
sulla nave perdente è un bel
segnale”.
Appello per Gualdo, nella
coalizione Per Gualdo, ha riscosso il 15%. Una bella affermazione anche se, nel sistema
elettorale di oggi, si configura
come una sconfitta non avendo raggiunto l’obiettivo del
ballottaggio ed avendo eletto
soltanto un consigliere, il suo
candidato a sindaco Brunello Castellani. Evidentemente
la bella campagna elettorale
fondata su temi specifici che
avevano come base comune
il problema della crisi economica ha contagiato quanti
si sono ritrovati aggregati in

quel contesto e si vuole continuare quell’esperienza, non
disperdere quelle energie vitali e positive da cui potrebbe
uscire qualcosa di buono.
Le preoccupazioni in quanti
sono intervenuti al dibattito
hanno un denominatore comune: il vuoto propositivo
sulla scena politica gualdese
rispetto ad un futuro economico che si presenta ogni
giorno più tenebroso: “Fino

della costruzione di qualcosa
di nuovo ed invece all’orizzonte non si vede nulla”.
Il laboratorio politico di Appello per Gualdo prevede una
prosecuzione del metodo di
lavoro già sperimentato felicemente durante la campagna
elettorale con dibattiti, convegni, proposte programmatiche
finalizzate a dare una svolta al
declino economico in cui sta
precipitando la nostra città.

Preoccupa il vuoto propositivo
in materia di economia
ad ora l’amministrazione comunale ha distrutto ciò che
aveva costruito l’amministrazione Morroni cancellando il
progetto Icare- ha detto Brunello Castellani- Ci sta che
un’amministrazione decida di
cambiare rispetto alla prece-

dente. Ma dopo la demolizione ci deve essere il momento

“Sarà un’associazione di idee,
di progetti. Un’associazione
che riflette sulla città- spiega
ancora Castellani- Spero che
possa dare un contributo alla
città e spero anche che possa
dare la possibilità ad un gruppo di giovani di diventare in

prospettiva una classe dirigente. Per quanto mi riguarda

spero sia anche un elemento
di stimolo, di raffronto anche
di critica rispetto al mio compito di consigliere di opposizione in consiglio comunale
che è limitato ma che è sempre meglio non viverlo nella
solitudine”.
Sarà un’associazione e non
un partito ma farà politica,
quindi si comporterà come
un partito:
“Se intendiamo la politica in
senso alto sicuramente sì. Ma
non è un vincolo per nessuno.
Ogni aderente mantiene la
propria libertà di fare quello
che riterrà più giusto nei vari
appuntamenti elettorali. In
questo senso non viene chiesta nessuna fedeltà”.
I rapporti con l’Associazione per il pensiero politico di
Carlo Gubbini come saranno? Si fondono o rimangono
distinte ognuna con un proprio percorso?
“L’Associazione Gubbini ha
un nuovo presidente che è
Mario Fioriti. Credo che debba continuare a svolgere la
sua funzione con un appuntamento annuo come è stato
in passato magari avendo
uno sguardo lungo non concentrato sull’attualità politica. Appello per Gualdo sarà
un’associazione più dinamica
e con una maggiore presenza
più orientata verso l’attualità
ed avrà una vita autonoma”.

Calai: scontro sull’attuazione del
protocollo di intesa
Il Sindaco Presciutti: “L’Easp non sarà trasferito ma potenziato”. Roberto Morroni
(FI): “Tornare indietro rispetto al protocollo del 2012 errore politico gravissimo”.
di Francesco Serroni
“L’Easp non sarà trasferito
ma potenziato – ha annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti nell’ultima seduta del consiglio comunale
-. La parte storica dell’ex
ospedale verrà totalmente riutilizzata, con la conseguente archiviazione del vecchio
protocollo sottoscritto dalla
scorsa
amministrazione”.
A chiederne a gran voce il
rispetto era stato, invece,
Roberto Morroni dalla scalinata del Calai in occasione
del sit-in di protesta organizzato dai Gruppi Consiliari
“Forza Italia” e “Morroni
Sindaco” lo scorso 18 ottobre: “Non accettiamo né retromarce né annacquamenti
sul protocollo d’intesa per
il riutilizzo dell’ex Ospedale Calai siglato nel dicembre
2012: tornare indietro è un
errore politico gravissimo.
Con l’attuazione del protocollo – ha sottolineato Morroni - il Calai avrebbe tutte
le potenzialità per diventare
la struttura extraospedaliera
più importante della Regio-

ne con notevoli ricadute dal
punto di vista occupazionale, dell’indotto e della rivitalizzazione dell’area. Non
trasferire l’Easp all’interno
del nuovo Calai è un errore
madornale perché l’attuale

to di nuovi contatti con il
Direttore dell’UslUmbria1
Dott. Giuseppe Legato e con
la Responsabile dei Servizi
Territoriali distretto dell’Alto Chiascio, Dott.sa Anna
Rita Comodi, con i quali è

sede in via V Luglio è satura, ha bisogno di lavori
di manutenzione ed è priva
delle necessarie potenzialità
di sviluppo. Dopo la nascita
dell’ospedale unico a Branca – ha concluso Morroni –
è ora che Gualdo incassi la
contropartita che sta ancora
aspettando da quel 2008”.
Presciutti ha invece parla-

stata condivisa la volontà di
convocare il tavolo tecnicoistituzionale composto da
Comune, Asl, Easp e Regione. “Il nuovo accordo – ha
precisato il sindaco - prevede
il riutilizzo totale della parte
storica dell’ex Calai e delle
parti attualmente riadoperabili come Centro Territoriale
Ampliato e Qualificato dei

servizi del distretto, mentre
la parte nuova della struttura (detta “Stecca”) risulta
essere inutilizzabile se non a
fronte di nuovi e dispendiosi
interventi. Inoltre – ha aggiunto Presciutti - si punterà
a potenziare e mettere a regime i servizi dell’Easp, che
resterà nell’attuale struttura,
per la quale il Comune si appresta a finanziare interventi
di manutenzione ordinaria
sia dell’impianto termico,
sia del tetto”. Nel precedente
accordo era, invece, prevista
l’assunzione da parte della
Usl di un mutuo di 1,5 milioni per i lavori di ristrutturazione del Calai ed un canone
di affitto, a carico dell’Easp,
pari a circa 13 mila euro
mensili. Infine il capogruppo
di “Rinnovamento per Gualdo” Simonetta Parlanti ha
aggiunto che “le valutazioni
di saturazione delle strutture
EASP si sono rivelate errate, come dimostra il sotto
utilizzo degli spazi dedicati
al Centro Alzheimer e del
RSA”.

Filippo
Matarazzi è il Presidente
L’assemblea costitutiva dell’Associazione politica Appello per

Gualdo sabato 11 ottobre presso la sala consiliare ha approvato
il suo Statuto ed ha eletto gli organismi direttivi.
Presidente: Filippo Matarazzi
Direttivo: Maurizio Bassetti, Maurizio Biscontini, Damiano Boccalini, Brunello Castellani, Andrea Costanzi, Mattia
Costantini, Mario Fioriti, Luca Gammaitoni, Silvia Ippoliti,
Andrea Matarazzi, Cristian Matarazzi, Lorenzo Megni, Paola
Morini, Diego Pascolini, Ester Pascolini, Elisa Pecetta, Enrico
Pedana, Alvaro Pierotti, Carlo Rondelli, Simone Rosi, Damiano Rossi, Maurizio Tognoloni, Patricia Sandra Vartolo, Carlo
Vecchiarelli
Collegio dei Garanti (Probiviri):
Angelo Barberini, Giuseppe Gubbini, Gianfranco Pascolini
Nella prima riunione del Direttivo sono state assegnate le altre
cariche.Vice Presidente: Carlo Vecchiarelli
Tesoriere: Maurizio Bassetti.
Segretario: Paola Morini
Responsabile Organizzazione: Ester Pascolini
Responsabile Comunicazione: Damiano Boccalini
Responsabile Rapporti Enti/Associazioni: Patricia Sandra Vartolo

Preoccupazioni nel Pd

L’allarme dell’ex assessore
Luciano Recchioni
Luciano Recchioni, ex assessore e membro del Pd di Gualdo, ha scritto una lettera in cui
manifesta gravi preoccupazioni per la deriva del suo partito
“che subisce oggi un processo
di smantellamento dall’interno. Sento, infatti, parlare di
partito liquido, gassoso, acido
dove tesserarsi non ha senso in
quanto la società sta cambiando e la tessera è un simbolo di
un passato che oggi non starebbe al passo con i tempi”.
Ma “un’associazione ha bisogno di tessere, i pensieri politici non possono essere come
frasche al vento e l’orientamento deve avere un verso e
non andare dove conviene”.
La critica non risparmia il Pd
di Gualdo “dove, dopo una intensa e a volte anche frenetica
attività politica post elezioni
comunali, sto, e non solo io,
notando una forma di “sciogliete le righe” amplificate

dopo la nomina del segretario
ad assessore. È forse iniziata anche a Gualdo l’era della
scienza? Spero di no, vorrei
ricordare a tutti i democratici
come ha saputo reagire il Pd
gualdese dopo la drammatica sconfitta delle elezioni del
2009, ricostruendo come un
puzzle un partito solido e forte
partendo appunto dalle tessere. Credo quindi che sia giunto il momento di tirare le file,
ci sono molti argomenti da
discutere e decisioni da prendere, ormai le elezioni sono
passate e le caselle riempite,
manca appunto il partito.
I cittadini hanno bisogno di
sapere cosa pensa il partito
più grande di Gualdo Tadino
in merito alle vicende locali
e nazionali che a quanto pare
sono molte.
L’immobilismo e la stagnazione non hanno mai portato bene
a chi li ha praticati”.
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UniGualdo:
al via il XIV Anno accademico

Prove di non facile
convivenza
Dopo la “bollinatura”, da
parte della Regione, del risultato elettorale che ha
ricostituito il Consiglio di
Amministrazione della Comunanza Agraria dell’Appennino, reintegrandolo nella gestione del patrimonio
di uso civico “gravante su
gran parte del territorio comunale”, sabato 24 ottobre
il Consiglio ha convocato
una pubblica assemblea per
relazionare gli Utenti Monte sullo stato attuale degli
atti, dell’attività svolta delle
iniziative intraprese nei confronti dell’Amministrazione
Comunale. Nel salone della
parrocchia di San Giuseppe
Artigiano, affollato anche per
la massiccia partecipazione
degli aderenti al Movimento
5 stelle, la Presidente Nadia
Monacelli, il vice Danilo Remigi ed il consigliere Mauro

Guerrieri hanno illustrato i
problemi affrontati in questo
primo scorcio di attività e le
iniziative intraprese (adempimenti connessi alle attività
istituzionali come il taglio
dei boschi) e, una esposizione che ha messo in evidenza
primi problemi di non facile
convivenza fra la Comunanza ed il Comune, dei cui
comportamenti solo in prosieguo di tempo si potrà capire quanto imputabile alla
volontà politica della Regione, degli Amministratori
locali e quanto alla burocrazia comunale, alla quale, allo
stato degli atti, sarebbero da
ascriversi inadempienze non
di poco conto nella tutela
degli aspetti economici della gestione dell’uso civico
negli ultimi anni. L’incontro
si è presto trasformato in un
appassionato dibattito che

ha spaziato dagli aspetti ambientali a quelli funzionali
della nuova struttura (ricorsi pendenti presso il TAR e
presso il Commissariato degli usi civici), ma dilungandosi soprattutto sul problema
Rocchetta, per le molteplici
implicazioni che comporta,
dal risarcimento del danno
ambientale prodotto dall’alluvione del 13 novembre,
alla esigenza di salvaguardia
del bacino idrico tutelandolo
da un possibile, irreparabile,
emungimento delle sorgenti,
a fronte di ventilate nuove
possibili richieste di captazione. Numerosi gli interventi nel dibattito; di rilievo
quelli di Mara Loreti (Gruppo Naturalistico), Sauro Vitali (Comunanza di Boschetto, Gaifana e Colsantangelo),
Stefania Troiani (Consigliere
Comunale 5 stelle).

Presso il salone dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”
venerdì 10 ottobre l’UniGualdo, l’Università per
adulti gualdese, ha aperto
il suo XVI Anno accademi-

gnato prof. Jacoviello. Per
la circostanza erano presenti il Sindaco Massimiliano Presciutti, che dell’Istituto è stato studente, la
Preside Prof.ssa Francesca
Cencetti che ha assolto

co dopo che il programma
della manifestazione è stata a rischio fino all’ultimo
momento per un imprevisto
determinato dall’alluvione
di Genova in cui è stato
coinvolto l’oratore desi-

ai compiti di “padrona di
casa”, ed ospite la Preside
dell’Unitre di Fabriano, da
anni in rapporti stretti con
l’UniGualdo. Dopo il saluto di rito della Presidente, prof.ssa Fiorella Angeli

I programmi del Lions club
Nell’assemblea tenutasi lo scorso mese di settembre, il Lions Club Gualdo Tadino, guidato dal Presidente Enrico Amoni, ha
approvato un programma denso di iniziative. In primo luogo verranno trattati il tema di studio ed il service nazionali “Energia per
la vita – Nutriamo il nostro Paese” e “Help: emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura”. Il sodalizio gualdese,
poi, nel confermare la massima attenzione alle problematiche territoriali, riproporrà i services destinati all’aiuto delle famiglie
bisognose, il “Progetto Martina” (per diffondere la prevenzione dei tumori tra i giovani) e lo screening gratuito della vista. Una
particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

In ricordo delle vittime civili di guerra
Si è svolta sabato 25 ottobre
presso il Cimitero di San Facondino la “posa di una lapide
in ricordo delle Vittime Civili
della II° Guerra Mondiale”,
per iniziativa del sig. Franco
Zeni. Presenti nell’occasione il sindaco Massimiliano
Presciutti, i primi cittadini di
Costacciaro Capponi e Fossato di Vico Ferracchiato,
rappresentanti delle Forze di
Polizia e delle Associazioni
impegnate nel territorio. La
giornata, iniziata con la celebrazione della santa messa, ha visto il momento più

emozionante e toccante durante la scopertura, da parte
del Sindaco Presciutti della

lapide nella quale sono incisi i nomi delle quattordici
vittime civili della seconda

Guerra Mondiale: Bassetti
Maria Luisa, Carosati Matilde, Carosati Sandrina, Ercoli
Lucia, Ercoli Maria Orlanda,
Fiorelli Speranza, Galantini
Alessandro, Marinelli Riccardo, Marinelli Verena, Rinaldini Rosa, Rosi Cesare,
Ruzzo Feliciano, Sabbatini
Giuseppe, Zeni Adele.
La lapide è stata donata dalla famiglia Zeni; la ricerca
storica che ha reso possibile
risalire ai nomi delle vittime
è stata effettuata da Mauro
Guidubaldi e Fabrizio Bicchielli.

.I sindaci di Fossato, Costacciaro e Gualdo Tadino e le Autorità militari

Poiesis

Ha preso avvio il 16 ottobre il
programma culturale Poiesis,
organizzato dall’Assessorato
alla Cultura del Comune, dal
Liceo Scientifico Raffaele Casimiri, con la collaborazione
dell’UniGualdo, dell’associazione culturale “Arte e Dintorni” e dell’associazione “Educare alla vita Buona”, curata
dal prof. Marco Jacoviello. Al
primo appuntamento, la prof.
ssa Maria Dorotea Materazzi
ha tenuto una relazione densa
di spunti in cui la forza del
pensiero poetico su Eros ha
comportato la costruzione di
una cartografia mondializzata
sul piano dell’esperienza poetica in cui ai classici greci e
latini, si sono avvicendate le
voci dell’ebraismo del Cantico dei Cantici, la poesia erotica nipponica, fino all’escursus
storico dai dolci stilnovisti, ai
decadentisti italiani che sottolinea l’afflato di Maria Dorotea Materazzi con la dolcezza
e lo stupore dei versi di Saffo e
del sogno erotico di Menelao
trasfigurato da Eschilo “pagine autenticamente memorabili
espresse con un imprescindibile rigore velato da un tocco
nostalgico che ha affascinato”.
Hanno fatto seguito, il 23 ottobre la dotta relazione del
prof. Angelo Maria Fanucci

e della Preside Cencetti,
il Sindaco ha portato alla
Presidente ed i suoi collaboratori il saluto ed il
compiacimento dell’Amministrazione Comunale,
cui è seguita la dotta prolusione della Professoressa
Dorotea Materazzi, che ha
sostituito il prof. Jacoviello svolgendo una brillante
“lectio magistralis” sulla
figura e l’arte poetica di
Giacomo Leopardi, seguita
con attenzione ed interesse
dal pubblico che gremiva
la sala. A conclusione, prima del tradizionale ricco
bouffet, la prof.ssa Viventi ha informato i presenti
sullo stato degli atti della
“stagione teatrale” che è
organizzata da anni dall’UniGualdo in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale.

dell’università LUMSA, “La
poesia va letta con le vibrazioni sentimentali che evoca”,
sviluppata con ampie citazioni
di Montale, Ungaretti, Pascoli
e dell’amatissimo Leopardi, e
il 30 ottobre con la “lectio magistralis” del monaco di Bose,
Daniele Moretto, “La poesia
di Dio: l’esegesi biblica dei
Salmi e la voce “sacra” della
poesia - anche Dio è poeta?”.
Nel mese di novembre il
programma è proseguito con
“Giacomo Leopardi, filosofo
dell’umano” , tre appuntamenti, relatore Marco Jacoviello, sempre presso l’aula
magna del Casimiri, il 6 “La
Musica: idealismo, razionalismo ed empirismo in compagnia di Gioachino Rossini”, il
13 “I Dialoghi e la relazione
con la filosofia classica”, cui
seguirà il 20 “Amore per il sapere e sapere dell’amore: la filosofia della natura e la filosofia dell’amore” e il 21, presso
il cinema Don Bosco, con “Di
verso in verso” ed esecuzioni
musicali di Lucia Paffi e Francesca Ferrante ed il 9 e 10 dicembre, presso l’Istituto Casimiri, con “Cinema e poetica”,
con interventi di studiosi ed
esperti cinematografici, Gianni Paoletti e Michele Storelli.
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I 60 anni della Pro Tadino

Il Presidente Meccoli: “Una presa di coscienza”

Da sin. Luciano Meccoli, GloriaSabbatini, Roberto Morroni.

I locali della ex farmacia Calai in piazza Martiri hanno
ospitato dal 12 al 26 ottobre una mostra retrospettiva
dei 60 anni di vita della Pro
Tadino. Una testimonianza
documentale con manifesti,
fotografie, articoli di giornali e video che ha messo a
fuoco l’oltre mezzo secolo
di vita di un’associazione
che, negli ultimi anni, haq
vissuto momenti di difficoltà
per mancanza di risorse. Pur

in un periodo così difficile,
il presidente Luciano Meccoli, con alcuni collaboratori, è riuscito a tenere viva
la Pro Tadino con iniziative
di indubbio interesse quali
Gualdolio, il premio letterario Rocca Flea, una guida
del centro storico, un corso
di ceramica per gli ospiti
dell’Easp e corsi di ceramica
presso le scuole elementari.
La mostra, oltre che celebrativa, ha anche lo scopo

Da sin. Valerio Anderlini, Alberto Cecconi, Angelo Barberini, Riccardo Serroni, Luciano Meccoli

di mettere a fuoco l’identità
dell’associazione nei tempi
di oggi e gli spazi di manovra per il futuro.
“La mostra non voleva avere
un aspetto celebrativo- spiega il presidente Meccoli- Ma
soprattutto un obiettivo informativo sul ruolo che può
svolgere un’associazione di
volontariato che si dedica a
tutto campo a sviluppare idee
legate alla storia, alla tradizione, all’ambiente. Quindi
idee a beneficio del territorio. Attraverso la mostra anche i miei giovani collaboratori hanno preso coscienza
di cosa rappresenta questa

Il problema
finanziario
associazione. Quindi vorrei
che la Pro Tadino, con questi
giovani, continuasse a guardare avanti e guardare lontano come ha fatto nei primi 60
anni, dal 1954 ad oggi”.
Oggi la situazione è molto
cambiata. Ci sono nuove
realtà, un assetto istituzionale diverso. Probabilmente la Pro Tadino si deve
ritagliare un ruolo diverso
rispetto al passato:
“Questo è assolutamente
vero. Quindi non può essere

la Pro Tadino ad occuparsi di
tutto come faceva prima. Dovrebbe avere un ruolo preminente nella promozione
turistica e nella informazione turistica. Anche quando
la Pro Tadino si è inventata
Gualdolio, nello scorso anno,
lo ha fatto pensando che
avrebbe potuto essere un veicolo di promozione importante per la città dal punto di
vista turistico. Se, poi, questa
manifestazione venisse presa in mano dagli olivicultori
noi ne saremmo molto contenti e limiteremmo il nostro
compito a fargli pubblicità.
La stessa cosa può dirsi del
premio letterario Rocca Flea.
Potrebbe inoltre assumere un
ruolo di consulenza per tutte
le altre associazioni del territorio”.
Un problema grosso è quello delle risorse non essendoci più un contributo fisso
del comune:
“E non abbiamo più nemmeno il supporto dell’Eco
del Serrasanta che è stato
fatto chiudere nel 2006 e
che garantiva il pagamento
delle utenze. Una soluzione
potrebbe venire dal comune. Coordinando insieme
alla Pro Tadino dei progetti
inerenti il turismo, l’associazione potrebbe avere qualche
beneficio dai finanziamenti
che potrebbero arrivare. Ol-

“Per fortuna c’erano i pinoli”
Presentato il primo romanzo di Margherita De Bac, giornalista del Corriere della Sera- Ha coordinato
Michele Cucuzza. A colloquio con l’autrice.
In una sala della città gremitissima, sabato 11 ottobre è
stato presentato il libro “Per
fortuna c’erano i pinoli”,
il primo romanzo scritto da
Margherita de Bac, giornalista
del Corriere della Sera specializzata sui problemi della
sanità e già nota a Gualdo
Tadino per aver coordinato i
convegni medici organizzati
dalla Rocchetta spa. L’evento,
organizzato dal Polo Museale e coordinato dal giornalista Rai Michele Cucuzza, ha
visto gli interventi del prof.
Antonio Pieretti, della Presidente della giunta regionale
Catiuscia Marini e della stessa
autrice. Il romanzo ha come
tema di fondo il problema
dell’anoressia. Intrecciando
abilmente sentimenti d’amore e problemi esistenziali che
hanno ingenerato la malattia
nella protagonista, l’autrice
ha costruito una bella storia
con una prosa scorrevole e di
facile lettura. Un romanzo che
si legge tutto d’un fiato:
“Io mi occupo di sanità per il
Corriere della sera e quindi
il punto di partenza del mio
primo romanzo non poteva
che essere un problema sanitario- ci ha detto- Perché
ho scelto l’anoressia? Primo
perché una ragazza mi ha
consegnato il suo diario di
un’esperienza di 100 giorni in
una clinica per il recupero dei

disturbi e del comportamento
alimentare; secondo perché
volevo verificare la mia capacità di mediare in modo non
angoscioso, non drammatico
ma gradevole e romanzato un

caratteristico che circonda
queste ragazze.
Parlo al femminile perché è
un problema prevalentemente
femminile anche se cominciano a soffrirne i maschi.

di questa malattia?
“No, non stanno aumentando.
Oggi la conosciamo meglio
e quindi identifichiamo più
casi.
È un fenomeno che è sempre
esistito ma, soprattutto, nelle
classi medio alte. Certo che
adesso i modelli, la bellezza equiparata alla magrezza
favoriscono questo percorso
verso le difficoltà alimentari”.

“Il rumore del tempo
che passa” anche in
edicola.

Da sin. Massimiliano Presciutti, Catiuscia Marini, Michele Cucuzza,
Margherita De Bac, Antonio Pieretti

problema così sentito dalle famiglie”.
Pur essendo stata romanzata
la vicenda, chi fosse interessato al problema può trovarci
anche degli spunti di carattere
scientifico?
“Senza dubbio sì. Il romanzo
nasce da un grosso lavoro di
documentazione. Ho scritto
sul Corriere su questa problematica, sono andata a parlare
con gli specialisti del settore
affinché i caratteri dei personaggi che descrivo nel libro
corrispondessero alla realtà,
corrispondessero veramente
ai genitori tipo, alla sorella
tipo, agli amici e l’ambiente

Alla base c’è una profonda
difficoltà di autostima: non
si crede in se stesso, si vive
in base alle immagini che gli
altri hanno di me”.
Il mondo di oggi, con le sue
difficoltà di inserimento per i
giovani, provoca un aumento

Il romanzo “Il rumore del
tempo che passa” di cui è
coautrice la nostra concittadina Patrizia Fabbri, e di
cui abbiamo scritto su queste pagine, è disponibile
anche in edizione cartacea.
Lo si può trovare presso la
libreria Mondadori (Centro
Commerciale Porta Nova) e
presso “Punto a capo”... cartoleria, edicola libreria... in
Via Nino Bixio (San Rocco)

tretutto è un nostro compito
specifico. Inoltre, così facendo, si potrebbero risparmiare
delle risorse ed evitare degli
errori. Il comune, ad esempio, ha realizzato due piantine della città ambedue centrate sul centro storico. Invece Gualdo non è solo centro
storico, va valorizzato nel
suo complesso. Noi abbiamo
realizzato una piantina della
città che va in questa direzione. Infatti la nostra mappa ha
dei punti dove indica dove
si può trovare la ceramica di
qualità e dove si può mangiare bene”.
Chiudiamo con la ceramica. Lei si è speso molto anche personalmente per restaurare le opere dei Concorsi Internazionali della
Ceramica che sono ospitate
presso l’ex Centro Promo-

zionale. Il sindaco Presciutti ha richiesto un finanziamento di 100 mila euro per
musealizzarle. Sarebbero
sufficienti?
“Il problema è di fare qualche passo avanti. Siamo fermi dal 2009 quando abbiamo
effettuato il restauro delle
opere grazie al Rotary. 100
mila euro non sarebbero la
soluzione del problema, ma
l’avviamento alla soluzione. Si può fare un percorso
nel tempo purché si strutturi
qualcosa di definitivo che
non cambi ad ogni cambio
di amministrazione. Si individui la sede e quella scelta
sia valida per sempre. E per
raggiungere l’obiettivo occorrerebbe anche il coinvolgimento delle forze economiche locali”.

Il premio“Poesia,
che passione!”
Venerdì 26 settembre, presso l’Istituto “Raffaele Casimiri” si è tenuta la premiazione
del Concorso dedicato alla
memoria del poeta gualdese
Giuseppe Lucrezi, giunto alla
nona edizione, da quest’anno
è stato esteso a livello nazionale. L’argomento era “L’IO”,
inteso come la libera espressione della propria interiorità
e i ragazzi di tutta Italia hanno
interpretato in modo personale
questa tematica, sviluppandone vari aspetti. Gli elaborati
sono stati selezionati da una
giuria composta dalla Dirigente professoressa Francesca Cencetti, docenti e alunni
dell’Istituto, selezionando i
vincitori delle tre categorie:
-per la categoria “Casimiri”:
Vittorio Menconi classe IIIC
con “L’apparenza dell’essere”;
-per la categoria “Scuole secondarie di primo grado”:
Giuseppe Gurrado di Irsina
(Matera) con la poesia “Carta
bianca”,
-per la categoria “Scuole secondarie di secondo grado”:

Chiara Ponti, Liceo Scientifico
di Spoleto con la poesia “Aquiloni persi”. Dopo il saluto della Dirigente e dell’Assessore
alla Cultura, Roberto Morroni, che ha portato il saluto
dell’Amministrazione Comunale, la referente del progetto,
professoressa Nadia Tittarelli,
ha illustrato le varie fasi del
Concorso e ha ringraziato coloro che hanno contribuito alla
sua realizzazione sono seguiti
quelli della professoressa Maria Dorotea Materazzi, ideatrice del Progetto e del professor
Carlo Scatena; dopo la recita
delle poesie vincitrici è seguita
la premiazione con una targa
commemorativa, un premio
in denaro per l’alunno interno
all’Istituto e un soggiorno per
due persone a Gualdo Tadino
in occasione dei “Giochi de le
Porte” per i ragazzi provenienti da fuori, terminando con un
ricco buffet che ha allietato i
presenti, soddisfatti per la buona riuscita dell’evento e con
l’impegno a proseguire questa
iniziativa.
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Cave: da che parte state?

Serrasanta

Sindaco e Amministrazione al bivio.
Qui si parrà la tua nobilitate
di Valerio Anderlini
Nel nostro numero di gennaio abbiamo riportato il testo
di un esposto denunzia presentato il mese precedente
dall’allora minoranza guidata dal Sindaco Massimiliano
Presciutti, i consiglieri Gilberto Garofoli, Roberto Morroni, Pamela Pennacchioli
e dal segretario PD Giorgio
Locchi, a Procura della Repubblica, Corte dei Conti,
Prefetto, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato,
e Arpa sulla questione delle
cave e recupero dell’ex cava
Umbria Carbonati. Nell’esposto di circa sette pagine,
suffragato da una ricca documentazione, si chiedeva alle
autorità in indirizzo di approfondire questioni di carattere
procedurale, ambientale ed
economiche ed accertare la
regolarità degli atti prodotti:
gli aspetti del problema spaziavano da fidejussioni inesigibili, a mancanza di rispetto delle concessioni, ad un
sequestro giudiziario e via
dicendo; per chi volesse rendersi edotto degli argomenti
trattati, alla denunzia avevamo dedicato l’intera pagina
12 del giornale, della quale
abbiamo anche qualche disponibilità in redazione.
Poi è arrivata la lotteria delle
elezioni con i relativi strascichi, ma c’è comunque in
carica un’Amministrazione
subentrata alla precedente
con nuovi assessori; solo sul

Colle di Mori tutto continua
a procedere come prima, con
i cavatori che continuano a
passare la sveglia agli abitanti delle zone circostanti
nelle ore antelucane, e con
gli autocarri che continuano a rendere impercorribili
le strade del Cimitero e del
Col del Ciuccio, per cui la
gente si chiede: ma il sindaco e gli assessori attuali,
che firmarono quell’esposto
denunzia contro i loro predecessori, cosa ne pensano
delle tante questioni sollevate nella loro denunzia?
C’erano o non c’erano gli
scheletri paventati negli armadi? Hanno accertato irregolarità nelle cose segnalate
alle Autorità di competenza,
o erano semplicemente interessati a sollevare polverone preelettorale? O, ancora,
sono in vista delle novità
o semplicemente, dietro la
faccia pulita di un nuovo assessore, hanno già deciso di
accodarsi ai comportamenti
delle precedenti amministrazioni nell’accompagnare in
silenzio il saccheggio delle
risorse del territorio, cui la
cittadinanza assiste da anni?
L’elettorato non è più disponibile ad accontentarsi
di comunicati su incontri e
finanziamenti “destinati alla
tutela e valorizzazione del
turismo ambientale e sostenibile del nostro territorio”,
con interventi erogati dal

Ministero per lo sviluppo
economico, destinati a migliorare la qualità ambientale del territorio e valorizzare le risorse naturali e
culturali, a salvaguardare e
valorizzare le risorse naturali e culturali ai fini dello
sviluppo turistico sostenibile e valorizzare le risorse
naturali ambientali ai fini di
un’attività di sviluppo e di
miglioramento della qualità della vita”. Tutti principi
astratti che è necessario tradurre in contenuti, cose concrete. Amministrare significa
scegliere e decidere (Renzi
docet): non si promettere di
“costruire poli di attrazione
naturalistica in grado di garantire ricadute economiche
diffuse sul territorio; costruire veri e propri sistemi
valorizzanti del patrimonio
naturalistico del territorio;
accrescere il valore intrinseco delle risorse e quindi
la loro specifica capacità attrattiva” (come si legge nel
comunicato, continuando a
far finta di non vedere quello
che è di dominio pubblico, o
peggio, sapere e non intervenire tempestivamente in
materia di disastri ambientali; se responsabilità c’erano
prima, ci sono anche ora).
La credibilità di un’Amministrazione non si gioca sulla
capacità di barcamenarsi in
posizioni equivoche.

Le nostre strade

Meno specchietti per le allodole, per favore.
Da un comunicato stampa si
apprende di interventi di manutenzione stradale in varie
parti del territorio comunale;
a iniziare dalla frazione di
Caprara, di Palazzetto, Case
Basse di Grello, Morano
Osteria, Morano Madonnuccia, San Lorenzo, Broccaro,
Rigali, Nasciano, San Lazzaro, cui seguirà un ulteriore intervento nel quartiere di
San Rocco (via F.lli Cairoli,
via Giovanni XXIII, via Giorenghi, via delle Stradelle, via
Saffi, via Verdi) e nelle zone
del centro cittadino (via Monte Penna, via Borgovalle, via
Carlo Marx, via Andrea Costa, via Gorizia).

Un piano organico di interventi su tutto il territorio comunale, da cui è stata scientificamente esclusa la parte la
strada del Cimitero e la viabilità delle frazioni di Vaccara
e Palazzo Mancinelli. E c’è
evidentemente una spiegazione; questo lotto di interventi
sulla viabilità era quello previsto dal “do ut des”, concordato a suo tempo dalla precedente Amministrazione con
i “signori delle cave”, finito
malauguratamente in “fideiussioni inesigibili”, “parchi
di quartiere”, denunzie alle
Autorità tutorie di cui non si
è saputo più nulla, un patto
che evidentemente dovrebbe

andare bene anche all’Amministrazione attuale, e destinato probabilmente a fare la fine
del precedente, con disappunto di quanti giornalmente,
ormai da anni, sono costretti
a praticare queste strade facendo lo slalom fra in camion
da e per la cava. È una nota
di pessimismo doverosa dopo
aver visto parcheggiata per
qualche settimana una spanditrice di bitume nell’area contigua all’ex edificio scolastico
di Casale, all’inizio della strada del Cimitero, poi misteriosamente scomparsa. Se doveva essere uno specchietto per
allodole non ha funzionato, la
viabilità è una cosa seria.

Nuovi orari per l’isola ecologica
Con il ritorno all’ora solare
cambia l’orario dell’isola ecologica. Da qui alla prossima
primavera l’isola ecologica osserverà questo orario il lunedì
dalle 9 alle 12, il venerdì dalle
14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9 alle 12. L’isola ecologica è
un’ area attrezzata per la raccolta ed il recupero dei rifiuti non
smaltibili tramite il normale
sistema di raccolta situata nella
zona industriale nord. Il centro
di raccolta è un’area presidiata, con appositi contenitori nei
quali i cittadini possono portare i vari rifiuti, opportunamente
separati, con mezzi propri; un
addetto è sempre presente nel
centro di raccolta per fornire le informazioni necessarie

sulle modalità di conferimento corretto dei rifiuti. Ultime
novità introdotte la possibilità di conferire presso l’isola
ecologica da parte dei privati
cittadini anche il materiale di
risulta di piccole demolizioni
domestiche e sanitari. Sono
stati predisposti i relativi contenitori presso cui i cittadini privati, e non le aziende, potranno
portare i propri materiali. Possono essere conferiti presso
l’isola ecologica la seguente
tipologia di rifiuti: rifiuti ingombranti (divani, materassi,
poltrone, ect), legno, sfalci e
potature, raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), neon, pile batterie
al piombo (batterie esauste di

auto e moto), oli vegetali, metalli, carta e cartone, plastica,
vetro cui si sono aggiunti, appunto, i materiali provenienti
da piccole demolizioni domestiche. L’ingresso nel centro è
consentito ai soli utenti privati
residenti a Gualdo Tadino e
Fossato di Vico. Esiste anche

ambiente
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“Il pelo
nell’uovo”

Ci hanno fregato,
ci stanno ancora fregando

di CiPi

Torniamo ancora a parlare
di politica, quella che riguarda tutti gli italiani, cosa
forse più interessante dei
tanti, piccoli/grandi problemi gualdesi. Il nostro titolo
chiarisce da sé la situazione
in cui versano tanti, troppi,
milioni di italiani in questi
ultimi anni, in cui la crisi ci
ha portato, crisi che sembra
non debba finire mai. Crisi
iniziata negli anni 2007 e
2008, quando ci dicevano
che si trattava “solo” di una
profonda “crisi finanziaria
speculativa”, ma che l’economia reale era ancora
abbastanza solida e che l’Italia, popolo di risparmiatori
e quinta potenza economica
mondiale, avrebbe facilmente superato i momenti
difficili di allora.
Da allora, e siamo nel 2011,
viene fatto cadere l’ultimo
Governo regolarmente eletto dal popolo italiano, per
avere poi, in sequenza, i
governi Monti, Letta e Renzi, Presidenti del Consiglio
che non hanno avuto nessun
voto dai cittadini italiani.
Abbiamo avuto Monti (e
la famigerata Fornero) che
con l’intento di rendere stabili i conti dell’Italia, hanno devastato la situazione
economica e previdenziale
degli italiani, creando disoccupati, esodati e... disperati (suicidi compresi!!!!!).
Abbiamo avuto Letta, non
voluto nemmeno dal suo
stesso partito, il PD, che ha
galleggiato un annetto come
stesse facendo un compitino. Morale: disoccupazione dal 7,5% al 12%, quella
reale, non quella fumosa e
ridicola giovanile. A proposito, sapete a chi si riferisce
la disoccupazione giovanile? A tutti i giovanissimi in
età compresa tra i 15 e i 29
anni! Incredibile: un ragazzino che esce dalle medie
e non prosegue i corsi di
studio diventa, gioco forza,
disoccupato!
Abbiamo avuto il debito
pubblico che invece di calare (sempre dal 2008) è
addirittura aumentato. Ma
noi, caro Letta, dovevamo

un servizio gratuito di recupero dei rifiuti ingombranti che
la stessa Esa offre a chiamata
(tel. 0759142561 o tramite il
sito internet www.esa.tadino.
it) in alternativa al conferimento diretto degli stessi rifiuti, in
maniera totalmente gratuita
presso l’isola ecologica.

preoccuparci dello spread,
non è così? Però almeno le
tasse sono calate! Che diamine, no. Dal 42% al 44%
nel 2014, primi in Europa
questo si! Quindi fregature
su fregature, come dice il titolo, promesse su promesse,
trasmissioni su trasmissioni,
con la complicità di TV e
giornali sempre compiacenti
al leader di turno.
Poi è arrivato Renzi, che
grazie al Capo dello Stato
e alla miseria di pochi voti
avuti alle primarie del PD,
occupa PD stesso e Governo, cacciando un suo stesso
collega di partito (Letta appunto) a cui aveva detto di
“stare sereno”! Preso il potere, occupate le TV, accattivandosi i giornali maggiori
(quelli che finanziamo noi
tutti) ha cominciato a dare
soluzioni forti (!) e una forte
scossa all’economia. Prima
di tutto si è subito scordato
di esodati e disoccupati e
cassa integrati, a cui aveva
promesso che non sarebbero
mai stati lasciati soli. Poi ha
cominciato con le riforme in
Parlamento (a colpi di fiducia) che avrebbero dato la
scossa all’economia italiana: la legge elettorale, l’abolizione del Senato e la riforma del Titolo V. E caspita
che scossa! Poi ha nominato
Ministro del Lavoro il capo
delle Cooperative Rosse
(non un grande esempio
di equità!), ha messo tante
“figurine” nei posti chiave
e poi si è fatto vedere tutti
i santi giorni in TV, quasi
fosse (per dirla alla Salvini)
il Presidente della Corea del
Nord! Poi è arrivata la bomba: darò 80 euro al mese a
tutti quelli che guadagnano
in busta paga meno di 1500
euro. E li darò entro la fine
di maggio (ah già! prima
delle elezioni europee!) E
puntuale alle elezioni ottiene un successo grande, dando dei soldi a quelli che già
li hanno. Però si scorda ancora degli incapienti, disoccupati, esodati, pensionati:
quelli per Renzi (quelli da
non lasciare mai soli) quelli
devono crepare!

Poi però arriva la riforma
del lavoro, il job act, ma il
primo pensiero è per l’art.
18: in pratica ci si preoccupa più di quelli da non licenziare che quelli da assumere. E quelli già licenziati e
senza tutele di questi ultimi
cinque anni? Quelli devono
crepare! A proposito, nel
frattempo in questi ultimi
sei mesi, gli 80 euro per favorire i consumi non hanno
risolto una mazza: l’Italia è
in recessione e i consumi in
deflazione. Ma mica finisce
qui! Procede infatti spedita
la spending rewiev, eccome se è spedita! Tagli alla
spesa pubblica a Quirinale,
Parlamento, Regioni, Ministeri, Comuni, ma quasi
tutti a partire (se si faranno)
dal 2018! Intanto chiudono
aziende, altre se ne vanno
all’estero, ci sono scandali
nell’EXPO 2015, Equitalia
continua a fare il suo “sporco e maledetto lavoro” e gli
imprenditori continuano a
crepare. Intanto dobbiamo
rispettare il 3%, dobbiamo
fare il tappetino della Germania, dobbiamo garantire
alla UE che i nostri prodotti
agricoli ed alimentari sono
“peggiori” degli altri e quindi dobbiamo consumare le
arance svedesi, la verdura
polacca, il pesce spagnolo,
il vino israeliano ecc. ecc.
Può bastare? No, perbacco,
arriva fresca fresca l’ultima
promessa: darò gli 80 euro
anche alle mamme che dal
2015 faranno un figlio. E
li darò ogni mese per latte,
pannolini, asilo e via discorrendo. Ora diciamo noi: ma
chi farà mai un figlio, con
tutto quello che comporta, per avere la miseria di
80 euro al mese? Solo due
pazzi! Quindi come avete
visto, cari lettori, ci hanno
fregato e ci stanno ancora
di più fregando. Siamo passati dal populista demagogo
Berlusconi, all’imbonitore
Renzi in maniche di camicia
e dall’inglese fluente e corretto. La realtà nuda e cruda è che dobbiamo ancora
aspettarci diversi anni di...
disperazione.
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2 ottobre: festa dei nonni
di Gigliola Baldelli Pagliari
Caro Direttore,
credo che anche lei sia nonno e perciò sensibile a queste
mie righe. Voglio parlarLe
della bella giornata, originale, sentita ed anche gradita,
trascorsa presso la scuola
media che frequentano i miei
nepoti, in un quartiere di
Roma: il ‘Nuovo Salario’.
Come ben saprà, il 2 ottobre
ricorre la festa degli Angeli
Custodi, ma è anche la festa
dei nonni, istituita nel 2005
dal Parlamento italiano come
legge dello Stato. Ritengo
l’iniziativa giusta perché
c’è la festa della mamma,
del papà, dei fidanzati, degli alberi ,ecc. ecc. e non
poteva mancare la festa dei
nonni. Far festa a loro è
compito dovuto, educativo,
affettuoso. Finalmente essi
sono stati ufficialmente riconosciuti per il loro valore
e si festeggiano nelle scuole,
nelle parrocchie, nelle case,
nelle associazioni private.
Da qualche anno la
scuola media del quartiere:
‘Ettore Majorana’, invita i
nonni ed è il terzo anno che
con piacere rispondo all’invito con mio marito. I nonni
si presentano con un dolce in mano: ‘’il dolce della
nonna’’ (io ho fatto onore a
Gualdo presentandomi con la
rocciata e la ricetta in mano

dell’antico ‘strudel’ umbro
(che è andato a ruba). Siamo
invitati a riferire sul passato,
sulle funzioni dei nonni e il
tutto termina con l’assag-gio
dei dolci, con uno scambio
di auguri tra nonni e nepoti.
Si apre la festa con una mostra, all’ingresso della scuola, di oggetti antichi usati
dai nonni nel passato. C’è di
tutto: fotografie, documentazioni, vestiario, giocattoli
varii, l’antica bussola cinese (del nonno ammiraglio),
il primo telefono, le prime
macchine fotografiche, giradischi, ferri da stiro, vecchi
utensili per dolci, macinini
di vario tipo, attrezzi agricoli…. Tutto è oggetto di
discussione perché il tutto
riporta al passato, alla vita
dei nonni che sono storie viventi. Al termine della felice
riunione mi sono complimentata con la Preside e con i docenti perché l’iniziativa (che
non si fa in tutte le scuole) ha
senz’altro un significato, un
obiettivo ben preciso: riconoscere il valore dell’anziano
nella nostra società. Ha ben
ragione Papa Francesco che,
nell’udienza del 29 settembre, ha rivolto parole dure
alla politica dello “scarto”,
affermando che i nonni sono
“alberi che portano ancora
frutti”. Oggi si scartano i non-

ni, non si considerano perché
“vecchi”, ma, senza gli ‘anziani’, un popolo non ha futuro perché non ha memoria,
perché si strappano le radici
dell’uomo. “Una storia senza
passato non è più storia” e, il
Papa ha aggiunto,”quel popolo che rifiuta gli anziani è
già perduto”.
Io, in veste di nonna, sostengo
che tale ricorrenza, in realtà,
avviene nel giorno dell’anno
più appropriato. Non si poteva scegliere una data migliore: il 2 ottobre,festa degli
Angeli Custodi ! Dio,nella
Sua Sapienza, ha voluto che
gli Angeli fossero parte della storia umana tanto che
Egli ha assegnato ad ognuno
di noi un Angelo per nostra
custodia. Dio dice: “Ecco io
mando un Angelo davanti a
te per custodirti nel cammino…”(Esodo 23,20). Nulla di
più indovinato! I nonni sono
Angeli Custodi dei nepoti.
Essi costituiscono una preziosa risorsa per tutti. Sono
gli educatori delle nuove generazioni: Se non ci fossero i
nonni tutti sarebbero “più poveri e più freddi” .Come Angeli ci proteggono, vigilano
sui nepoti, sono tutori, difesa,
guide preziose, consiglieri
sapienti, amici fedelissimi
dei figli dei loro figli. Essi
sono di grande aiuto nelle fa-

miglie e si dedicano ai nepoti
con una dedizione senza pari.
Raccontano loro storie (i genitori non trovano più il tempo), li accompagnano a scuola, al parco, li sostengono
quando sono stanchi, li incoraggiano quando sono tristi,
assecondano i loro desideri
(se conformi al buon senso).
In cambio essi desiderano
l’ascolto, il rispetto, l’amore.
Giovanni Paolo II nella ‘Lettera agli anziani’ (ottobre
1999) scrive che il tempo “li
ha fatti crescere in sapienza,
in saggezza, di quella saggezza che,in genere,è frutto
dell’esperien-za perchè il
tempo è un grande maestro’’.
Non far tesoro di quanto essi
hanno da dire è un escluderli e un rifiutare il passato in
nome di una modernità senza
storia. I nonni hanno vissuto
a lungo, sono dei saggi perchè sono passati per diverse
esperienze,hanno tanto da
raccontare e desiderano che
i loro nepoti stiano lontani da tentazioni, esperienze negative che non fanno
onore all’uomo. E’ dovuto
loro rispetto e amore. Che
non manchi il sostegno
quando,diventati fragili nel
fisico, essi si troveranno nel
bisogno. Né vanno lasciati
in solitudine dai nepoti ormai adulti. Il tempo ci dona
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L’angolo di Anna

Parliamo di
Biancospino
di Anna Lucarelli
Si utilizzano i fiori (fatti essiccare rapidamente al
sole); i frutti contengono principi attivi come la quercitina e la trimetilamina, ad azione sedativa, cardiotonica e vasoattiva; agendo sul cuore ed i vasi sanguigni
attraverso il sistema simpatico, modera la pulsazione
cardiaca e la pressione sanguigna.
Un infuso di biancospino un’ora prima di
coricarsi, favorisce il sonno.

le cose, ma le porta anche
via, perciò con tale festa che,
a parer mio, va conosciuta,
propagata, diffusa, si vuol
ricordare a tutti di manifestare ai nonni gratitudine fino a
quando essi sono in vita.
In questo giorno un “GRAZIE” ai nonni come espressiva e gentile parola per quanto

si è ricevuto da loro. Grazie
come parola-carezza, perché
anche essi hanno bisogno di
carezze, di sole che assicuri
calore e amore da parte dei
nepoti e di tutti. Grazie come
parola di riconoscenza,oggi
più che mai, così ben meritata.
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Gualdo nuovo centro d’arte

Catia Monacelli: Gualdo è ormai un’eccellenza
di Riccardo Serroni
L’ultima è “Sfaccettature”,
una personale dell’artista
Marta Czok in San Francesco dall’11 ottobre al 9
novembre. Nel progetto di
rendere l’offerta museale
della nostra città qualcosa di
vivo e non di statico, tra le
diverse proposte messe in
cantiere dal Polo Museale,
quella delle mostre d’arte
sta assumendo un’importanza straordinaria perché
mette Gualdo Tadino nel
cono d’ombra di un circuito
di notevoli potenzialità promozionali. La direttrice del
Polo Museale Catia Monacelli ha intessuto una bella
rete di rapporti nazionali ed
internazionali e ne sta raccogliendo i meritati frutti. Tutti gli artisti vogliono esporre a Gualdo Tadino:
“La mostra di Marta Czpk è
stata pubblicizzata a livello
nazionale ed internazionale.
Sono esposte opere realizzate dall’artista negli ultimi
20 anni e sono usciti tanti
comunicati stampa ed interviste video all’artista”.
Mi pare che per il 2014 tutti gli spazi espositivi della
nostra città sono già prenotati:
“E’ così. Fino alla fine del
2014 avremo un cambio
mostra ogni mese sia nella
chiesa di San Francesco che
negli spazi espositivi della

Rocca Flea. E stiamo già
riempiendo quasi definitivamente tutto il calendario per
il 2015. C’è una grandissima richiesta. E questo ci fa
molto piacere perché l’Enciclopedia dell’Arte Italiana
ci ha eletto come le migliori
strutture museali in Italia
che dialogano tra l’arte antica e l’arte contemporanea.
E questo ci sta portando un
grande pubblico di estimatori”.

gnaz, un autentico progetto da guinness dei primati
per la tela di ventuno metri
quadrati, rappresentante il
Pianto di Cristo. Il viaggio
nell’arte contemporanea del
noto critico è continuato alla
scoperta dell’originale Cube
Gallery dell’artista Piergiuseppe Pesce, che ha presen-

Aumentati
i turisti
La dinamicità propositiva
si è tradotta anche nell’ afflusso di visitatori e turisti
nella città:
“L’afflusso dei visitatori nei
nostri Musei è andato benis-

La dedica
di Vittorio Sgarbi
E tra gli estimatori più
prestigiosi va annoverato Vittorio Sgarbi, che a
Gualdo è ormai di casa.
In un suo ormai consueto
blitz notturno ha lasciato
anche una delega particolare:
“ Sì, a sorprendere Vittorio
Sgarbi sono stati alcuni progetti di arte contemporanea
che sono stati proposti dal
Polo Museale nella programmazione degli eventi
artistici del mese di settembre: la mostra Possible Links
di Cosimo Epicoco, autore
anche del Palio di San Michele Arcangelo, presso la
Chiesa di San Francesco, e
l’opera di Gabriele Maqui-

tato i suoi ultimi progetti,
tra i quali le installazioni
relative al Nuovo Cubismo.
Ed emozionante- aggiunge
Catia Monacelli è la dedica
che Vittorio Sgarbi ha scritto
su di una delle pareti della
stessa galleria quale omaggio alla città e a questa particolare accoglienza: L’alba
di un nuovo giorno. Non è
mai troppo tardi… e poi diventa presto. La città ritrovata: Gualdo è per sempre”.

simo. Probabilmente ci ha
aiutato anche il brutto tempo
perchè i turisti hanno scelto
di rifugiarsi nei nostri musei. C’è stata tanta gente, più
dello scorso anno. Le nostre
strutture stanno crescendo e
l’immagine di Gualdo Tadino, grazie anche alle mostre
di arte contemporanea, sta
emergendo come un’eccellenza. E tutto questo porta
un grande movimento”.

In ricordo di Maria Fioriti

Le è stata intestata la sede del Comitato per la Processione del Venerdì Santo
Con una bella cerimonia che
ha visto la partecipazione del
sindaco Presciutti, del parroco di san benedetto Don
Gianni Brunetti, del parroco
della parrocchia della Madonna del Piano don Aldo
Mataloni e di tutta la comunità della Processione del venerdì Santo, il Comitato per
la Processione ha intitolato
la sua sede, al piano terra
dell’edificio scolastico Tittarelli, a Maria Fioriti, una delle sue collaboratrici più operose scomparsa di recente.
Il Presidente del Comitato,
Sergio Ponti, ci spiega i motivi di questa scelta:
“Ha un significato importante perché questo gruppo
lavora da 25 anni per questa
manifestazione e Maria Fioriti è stata la punta di diamante di questo gruppo. È
stata sempre presente, sem-

pre determinante e sempre
determinata per raggiungere
il meglio della qualità. È un
atto dovuto nei confronti di
Maria e della sua memoria”.
Forse è un po’ il simbolo, la
rappresentazione di quelle
persone che non ambiscono
a stare in primo piano ma che
sono fondamentali perché tirano sempre la carretta:
“È proprio così. Non si è
messa in mostra perché era
il suo modo di vivere. Lavorava per la processione, per
la città di cui era innamoratissima, lavorava per il bene
comune perché ha sempre
messo davanti a tutto la volontà di dare qualcosa per la
città e per la gente di questa
città che meritava, lei diceva,
molto di più di quello che riusciva a darle. Maria è stata
veramente un personaggio
bellissimo, straordinario”.

L’intestazione della sede del
Comitato per la Processione
è concretizzata con una targa

su cui è incisa la foto di Maria Fioriti ed una bella poesia
scritta da don Aldo Mataloni.

Da sin. Don Aldo MAtaloni, Massimiliano Presciutti, Roberto Morroni, Sergio Ponti

Un’artista francese
ringrazia

Un’artista francese, espositrice nell’ultima rassegna di
arte naif, ha ringraziato il Polo Museale con questa lettera.
“Signora Direttrice,
un mese dopo la fine della vostra mostra di arte naif a
Gualdo Tadino, mi permetto di scrivere queste poche parole per ringraziarvi personalmente dell’invito che mi ha
reso molto felice. Ho apprezzato l’organizzazione ed il
successo della manifestazione. Desidero, inoltre, informarvi che attraverso il terzo festival del cinema ho avuto
molti contatti dopo l’esposizione con i visitatori italiani,
inglesi, francesi. Questi contatti, derivanti dall’esposizione di Gualdo Tadino, si sono materializzati in quattro
vendite dei miei quadri qui in Francia. Si noti, inoltre,
che diverse prospettive (esposizioni in gallerie) sono in
attesa per i miei prossimi quadri. Volevo sottolineare
questo fatto che dimostra la qualità della vostra esposizione ed il suo impatto molto positivo sul visitatore che
non esita a contattare gli artisti per acquistare.
Ancora un grande grazie.
Per non parlare di scoprire con piacere con mio marito
questa bellissima città di Gualdo Tadino e per non parlare delle corse con gli asini… “

Le prossime offerte
museali
Gualdo Tadino arricchirà, prossimamente, la propria

offerta museale con l’allestimento e l’apertura di altri
musei. Il Museo Rubboli, iniziato dalla giunta Scassellati e proseguito dalla giunta Morroni, è prossimo
al traguardo. Il Museo degli antichi Umbri, avviato
dalla giunta Morroni, ha fatto passi in avanti. E come
nuova offerta contenitiva per eventi culturali va inserito anche il teatro Talia, il cui progetto di recupero
è stato avviato ai tempi della giunta Pinacoli. Con
l’assessore alla cultura Roberto Morroni facciamo il
punto sull’avanzamento di tali progetti:
“Il Museo Rubboli, con ogni probabilità, verrà aperto
ufficialmente entro novembre o, al massimo, i primi
di dicembre. Ci sono da spostare e sistemare migliaia di pezzi e quindi dobbiamo verificare i tempi. Ma
orientativamente è quella la data. Anche il Museo degli antichi Umbri sta procedendo speditamente. Non
sappiamo se verrà aperto entro l’anno o nei primi mesi
del 2015. Comunque siamo prossimi al traguardo. Per
quanto riguarda il teatro Talia i lavori stanno procedendo e diciamo che per la fine dell’anno il grosso
del lavoro dovrebbe essere terminato. Poi dovremo
verificare quante risorse economiche saranno ancora
necessarie per ultimarlo completamente”.
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Fibrosi cistica

Esperti a convegno

A colloquio con il Dott. Guido Pennoni
di Riccardo Serroni
La SIAP (Società Italiana di
Allergologia e Immunologia),
la Società Italiana di pediatria
e la Usl nr 1 hanno organizzato presso Le Terre del verde
dal 3 al 4 ottobre, un importante convegno su “Nuovo
Modello assistenziale per la
fibrosi cistica in Umbria- Sinergie multidisciplinari in immunoallergologia pediatrica”.
Con il dr Guido Pennoni,
Direttore U.O.C. di Pediatria-Neonatologia di Città di
Castello e Gubbio-Gualdo
Tadino e Direttore del Centro Regionale Fibrosi Cistica
di Gubbio-Gualdo Tadino,
nella sua veste di responsabile scientifico del convegno
tracciamo le linee essenziali
di questo interessante appuntamento formativo per la classe medica e facciamo il punto
sul servizio di fibrosi cistica
presso l’ospedale di Branca.
A Gualdo Tadino la fibrosi cistica la conosciamo bene perché il reparto di pediatria diretto dal dr Vincenzo Pennoni
ha fondato il Centro regionale
per la cura di questa malattia.
Cosa è emerso di nuovo da
questo convegno?
“E’ un convegno istituzionale. Sono 20 anni che il Centro è stato riconosciuto come
Centro regionale per cui abbiamo voluto dare l’immagine di quello che facciamo e di
come ci proponiamo per i nostri pazienti. Soprattutto l’obiettivo è quello di proporre
un modello di assistenza che
riesca a garantire un miglioramento nella qualità di vita
dei nostri pazienti. Quindi si è
parlato di assistenza domiciliare integrata, di direttive di
sviluppo del Centro in modo
da renderlo sempre di più in
grado di camminare con le
proprie gambe con una maggiore autonomia anche se
sempre nell’ambito della pediatria. Avremo così un’attività ambulatoriale nel centro
per tutta la settimana e non
solo in giorni dedicati come
sta avvenendo ora”.
All’apertura dell’ospedale di
Branca c’era stato qualche
problema logistico. Oggi le
cose sono migliorate:
“Direi di sì. Ormai ho una

certa esperienza ed ho girato
diversi ospedali e posso dire
che il nosocomio di Branca
è abbastanza completo sotto molti punti di vista dalla
qualità dell’assistenza alberghiera al livello degli operatori che è molto cresciuto.
Dopo le difficoltà iniziali c’è
un’ottima amalgama tra gli
operatori e quindi posso dire
che il Centro, con questo spostamento, ci ha guadagnato.
Basti pensare che la pediatria
ha la possibilità di avere un
pediatra 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno quindi con
un’assistenza migliore e più
tempestiva”.
Rispetto ad alcuni anni, i
malati di fibrosi cistica oggi
hanno un’aspettativa di vita
molto lunga. Quindi con il
passare degli anni le cure migliorano sempre di più:
“E’ così. Oggi noi curiamo
oltre 60 pazienti, la maggior
parte umbri ma alcuni provenienti anche da altre regioni
e più della metà sono adulti.
Adulti di due tipi. Alcuni sono
nostri ex bambini che grazie
al miglioramento delle cure
hanno un’aspettativa di vita
molto più lunga. In altri abbiamo diagnosticato delle
forme tardive di questa malattia che presentano soltanto alcuni aspetti della fibrosi
cistica. E questo rilevamento
è stato possibile anche grazie
ad una diagnosi genetica. E
noi pediatri dobbiamo essere
preparati ad affrontare anche problematiche sono più
tipiche degli adulti che dei
bambini. Quindi miglioramento delle cure e diagnosi
più particolareggiata e più
accurata”.
Fondamentale è anche una
diagnosi precoce:
“Quello è fondamentale. Lo
sreening per la fibrosi cistica
viene fatto ormai alla nascita dei bambini in tutta Italia.
Grazie a questi rilevamenti
precoci noi siamo in grado di
intervenire immediatamente
per migliorare la nutrizione,
la fisioterapia, la riduzione dei secreti preservando il
bambino dai danni irreversibili che piano piano la malattia tende a produrre. Poi c’è

da aggiungere una grande
novità di questi ultimi anni.
Mentre fino ad ora le cure
erano sintomatiche, cioè si
curavano le infezioni, gli assorbimento e così via, da tre
anni a questa parte disponiamo, per un tipo particolare di
fibrosi cistica, di una terapia
patogenetica, cioè di un potenziatore di una proteina che
manca e di un gene che manca e che è alterato”.
Quindi cure sempre più mirate:
“Cure più mirate ma purtroppo anche molto costose come
avviene per tutte le malattie
rare. Ci sono, però, dei fondi appositi per questo tipo di
pazienti”.
Importante è anche la ricerca.
Come siamo messi?
“Grazie a Dio non mancano i
fondi. Tra le malattie genetiche rare la fibrosi cistica è la
più frequente, colpisce circa 1
ogni 2 mila neonati. Poi c’è
un forte movimento di opinione, c’è la Lega dei familiari
che preme e la fibrosi cistica
è la sola malattia genetica
per la quale è stata fatta una
legge dello Stato che istituisce in ogni regione almeno un
Centro. Quindi la ricerca ha
un ruolo importante. Abbiamo parlato della scoperta del
farmaco patogenetico che per
ora copre soltanto il 4% dei
pazienti ed 1 è in cura da noi.
Io sono ottimista. Credo che
nel giro di pochi anni disporremo di armi sicuramente migliori di quelle che abbiamo
oggi”.
Immagino anche che tra i vari
Centri ci sia una continua interrelazione con scambio di
idee e di esperienze:
“Sicuramente sì. Facciamo
un nostro congresso annuale
autonomo e siamo continuamente in contatto per uniformare le cure, l’assistenza,
mandiamo i nostri giovani
medici a fare degli stage.
Questo perché ragionando
sui grandi numeri si riesce a
valutare meglio anche le possibilità terapeutiche, le opzioni più complicate che in una
casistica più limitata a volte non riusciamo a valutare
compiutamente”.
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Geometri: una scuola attuale
Futuro professionale promettente per il Geometra che uscirà dal nuovo
corso di studi “Ambiente, Costruzioni e Territorio” del Casimiri.
Ho sempre sostenuto e - per esperienza e
qualche conoscenza delle attuali dinamiche evolutive del lavoro - sono persino più
convinto, che “Il Geometri” è ancora una
scuola da consigliare a quei giovani intraprendenti che vogliono mettersi continuamente in discussione e soprattutto che vogliono entrare subito nel mondo del lavoro.
Soprattutto oggi, dove gli studi universitari
non offrono più una garanzia occupazionale prestigiosa e certa per la stragrande
maggioranza dei laureati. Ritengo che il
Geometra, per sua natura, sia un soggetto
culturalmente “resiliente”, capace, più di
altri, di adattare rapidamente la propria
professione all’evolvere delle esigenze di
mercato per restare sempre protagonista. Il
mercato del lavoro non può fare a meno di
questa figura professionale e la scuola deve
saper intercettare questa esigenza operando anche quei necessari cambiamenti per
facilitare la nascita del “Tecnico” di cui la
società avrà forte necessita nei prossimi
anni. Le Istituzioni scolastiche e la Politica
devono pensare ad una offerta formativa
che con lungimiranza e coraggio guardi
alle esigenze di una società moderna e globalizzata che richiede i nostri giovani oltre
i confini regionali e sempre più spesso oltre
quelli nazionali. Al “Casimiri”, ben vengano nuovi indirizzi scolastici, ma attenzione a che siano in grado di offrire garanzie
occupazionali anche a coloro che non possono o non vogliono proseguire negli studi universitari. Una indagine di mercato e
una attenta valutazione sull’appetibilità di
un indirizzo professionale, qualunque esso
sia, mi sembra doveroso da parte delle istituzioni scolastiche e del mondo politico.

Le nuove prospettive
del Diploma
Tornando al calo d’interesse del territorio rispetto al “Geometri” - che ha visto
il Casimiri nella impossibilità di formare
una prima classe per il secondo anno consecutivo - ritengo che tra le cause sia da
individuare particolarmente il messaggio
permeato fra i cittadini all’indomani della “riforma Gelmini”. Cioè quello di aver
fatto erroneamente intendere che il Diploma di Geometra non avrebbe più garantito
occupazione se non dopo il conseguimento
della laurea breve in Ingegneria. Le cose
non stanno così e tutti devono saperlo per
evitare errori di valutazione nell’orientamento scolastico dei propri figli.

Il nuovo corso di studi che rilascia il Diploma di Tecnico dell’Ambiente, Costruzioni e Territorio, sostituisce il Diploma di
Geometra e consentirà di iscriversi regolarmente all’Albo professionale dei Geometri
senza dover accedere al triennio universitario. A chiarirlo, è stata la stessa Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, in un incontro con i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali
degli Ingegneri, degli Agrotecnici, dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali, avvenuto nel corso dell’anno 2010.
Ancora oggi il Tecnico che si diplomerà
nel corso di studi “Ambiente, Costruzioni e Territorio” potrà ambire ad esercitare
la libera professione dopo solo 18 mesi di
praticantato professionale e il superamento
dell’esame di abilitazione. Le possibilità
occupazionali della nuova figura professionale del Geometra non sono legate solamente alla libera professione, tutt’altro:
avranno bisogno di questa nuova figura
professionale tutte le aziende che vorranno
essere competitive sul mercato, operanti
nella tutela e recupero del territorio e del
patrimonio edilizio esistente, nelle attività
in evoluzione rivolte alla qualità della vita,
compresa una edilizia di pregio ma a basso costo o come oggi usa dire “low-cost”.
Ci sarà una forte richiesta del “Geometra”
nelle aziende che dovranno utilizzare tecnologie che comportano l’utilizzo della navigazione satellitare, quindi operatori con
grande padronanza della Topografia e dei
Sistemi di Riferimento Geografici. La straordinaria diffusione dei Droni, ad esempio,
almeno per le attività dove è necessaria una
pianificazione del volo mediante l’impostazione di rotte, vedrà il Geometra sicuro
protagonista. La scuola per “Geometri” di
Gualdo Tadino è una delle eccellenze del
Territorio, come lo è il Liceo Scientifico.
Perdere questo indirizzo scolastico comporterebbe anche la chiusura definitiva
del Laboratorio Prove sui Materiali da
Costruzione in quanto strettamente legato
allo stesso corso di studi. Un danno enorme per il territorio, considerato che in Italia sono solamente 14 i Laboratori Ufficiali
autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e quello di Gualdo Tadino è
tra questi.
Giuseppe Pompei
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Fossato di Vico
Misericordie a convegno

La “Madonna Delle Grazie”
a Fossato di Vico

Una ‘’squadra’’ sempre più grande
a disposizione del prossimo

di Enzo Storelli
Al di sotto di un impetuoso
Padre Eterno dalle vesti svolazzanti, che minaccia di scagliare verghe infuocate dell’ira
divina contro il male umano,
si raccolgono la Madonna che
protegge con il suo manto un
gruppo di fedeli, in primo piano una famiglia; a lato, da sinistra, San Sebastiano, Sant’Anna, San Cristoforo, San Rocco,
cari alla devozione locale.
È questo il tema iconografico
della “Madonna delle Grazie”, tela (cm. 134x98) esposta
nell’eponima cappella della
chiesa di San Sebastiano a Fossato di Vico, cappella costruita (extructa) in suo onore nel
1868. Una scritta ad inchiostro
apposta sul retro parla di un
restauro del dipinto eseguito
nel 1863 dal pittore Vincenzo
Liberati di Fabriano per ordine del R. Sig.r D. Vincenzo
Capellani. Dopo più di un secolo, il necessario intervento
restaurativo a cura di Giovanni
Manuali di Perugia su indicazione dello scrivente in qualità
di Ispettore Onorario ai Beni
Culturali della Circoscrizione, reggente il parroco Don
Luciano Eutizi. Del venerato
quadro uscì una buona edizione in cartolina e immaginette
dallo stabilimento L. Salomone di Roma per interessamento dell’indimenticabile Mons.
Antonio Berardi, per lunghi
anni parroco di Fossato di
Vico, direttore de “La Voce”. È
quella qui pubblicata.
Ciò opportunamente riferito
passo all’analisi critica dell’opera. Essa fu oggetto di mie

riflessioni nel 1998. Di queste
considero tuttora valida la convinzione che si tratta di dipinto
di artista marchigiano, anticipandone la cronologia alla prima metà del Cinquecento, con
proposta attributiva a Bartolomeo Morganti da Fano (notizie
1493-1538), pittore influenzato
dal classicismo romano e raffaellesco, poi dalla maniera toscana, dalla fantasia degli emiliani. L’impegno compositivo
della scena risulta notevole,
studiata la resa dei volumi, con
il ricordo di alcuni aspetti della
pala dell’”Immacolata Concezione e Santi” di Santa Maria
del Soccorso a Cartoceto di
Pesaro (1526), dell’Eterno che
ne fa parte, evocante anch’esso quello di Raffaellino del
Colle nell’abbazia di Lamoli
(Pesaro). La morfologia di determinati particolari dei volti
del quadro di Fossato collima
con quella di opere del Morganti.Esso rientra nella sentita
tradizione iconografica della
Madonna della Misericordia,
del Soccorso, della Madonna
del manto proteggente i supplici, laici e religiosi, tema che
si diffuse intorno al XIII secolo negli ordini monastici, nelle
confraternite, cadendo in disuso nel corso del Cinquecento,
raramente trattato dall’arte della Controriforma. Memorabile
quello di Matteo da Gualdo
in uno degli affreschi quattrocenteschi in Santa Maria della
Scirca presso Sigillo. Famose
nel soggetto la pittura umbra,
marchigiana, senese.
A Fossato di Vico la seconda

di Irene Monacelli

si esprime con un testo di pregio. Nello stesso anno (1863)
in cui lo restaurò, il fabrianese
Liberati firmò come ex-voto
la stampa dispersa del venerato originale, a sua divulgazione devozionale. A Fossato
egli lasciò un’altra opera: un
“Sant’Espedito, soldato martire” (tela ad olio), che nel 1996
vidi conservata nella sagrestia
di San Sebastiano.
Termino con una non trascurabile riflessione sulla “Madonna delle Grazie”. La traggo da
miei appunti del 7 luglio 1982,
quando non era ancora stato
eseguito l’ultimo suo risolu-

tivo restauro. “Il quadro presenta ridipinture anche nelle
alte fiamme che si levano dal
castello sulla destra del paesaggio di fondo. Lo stato di
conservazione non è buono. Si
rilevano lacerazioni verticali,
screpolature della superficie
pittorica. Non appare rintelato,
il telaio è nuovo. È indispensabile un sollecito restauro”.
Perché quelle fiamme? Forse
proprio per la ragione che ha
motivato l’opera: un incendio
dal quale Fossato si è prodigiosamente salvata per intercessione di Maria, Madre della
Misericordia.

Costacciaro

L’ ingegnere Ambrogio Berger
progettista dell’Acqua Marcia in Roma
Il signor Carlo Vergari, di una
delle famiglie più antiche della
cittadina, i cosiddetti “Achilli”, mi ha raccontato una storia
interessante. Nella sua tomba
di famiglia, acquistata dal nonno nel 1926 da una signora romana di nome Virginia Donati
(classe 1850), la quale si era
riservata il diritto di sepoltura,
riposava già il marito, il grande ingegnere francese Ambrogio Berger, progettista dell’acquedotto dell’Acqua Marcia.
Così prosegue la testimonianza di Carlo Vergari circa il luogo di sepoltura dell’Ingegner

Berger e della compagna Virginia Donati, conosciuta come
“la Sora Vergina”: “quando la
tomba è diventata di proprietà
della mia famiglia era a pozzo,
sul muro verso il monte c’era
una specie di bassorilievo, su
cui campeggiava una figura
femminile in ginocchio ed alla
base si poteva leggere: “Alla
memoria di Ambrogio Berger,
integro e onesto francese che
amò l’Italia come sua seconda patria”. Quando fu eretta la
cappella quel bassorilievo, ormai rovinato ed illeggibile fu
rimosso”. Ambrogio Berger,

dopo esserne stato socio dal
28 novembre 1895, ai primissimi del Novecento, risultava
far parte del primo consiglio
di amministrazione della Banca popolare cooperativa di
Costacciaro come proboviro
effettivo (cfr. L’Archivio della
Banca popolare cooperativa
subappennina di Costacciaro:
inventario a cura di Silvana
Tommasoni, Alfagrafica, Città
di Castello, 1998, pp. 20, 70,
107 e 144).
Il progettista
di Villa Pascolo
Secondo la testimonianza del
Signor Mario Fantozzi, sembra che, nella campagna di
Costacciaro, in località Pascolo (dove il Fantozzi è nato e
cresciuto), fosse proprio l’ingegner Berger a progettare, nel
decennio 1870-1880, quella
che è conosciuta come Country House “Villa Pascolo”, poi
ceduta ai signori Marcucci,
rilevata verso il 1916 dall’imprenditore Luigi Agostinelli di
Sigillo, il quale infine la cedet-

te al padre del signor Mario,
Vittorio Fantozzi (detto “‘L
Sor Vitorio”). Alcune caratteristiche costruttive della Villa
fanno proprio pensare all’intervento in fase progettuale,
d’un uomo molto esperto in
soluzioni architettoniche e
tecniche edilizie (i muri delle
cantine, ad esempio, misurano
metri 1,60). I contadini che conobbero la Signora Virginia e
che avevano ribattezzato come
“Sora Vergina”, la descrivevano come una bella signora,
solitaria e molto elegante, che,
di bianco vestita, anche dopo
morta, ed in sembianza spirituale, si sarebbe veduta passeggiare per le sue proprietà
con l’immancabile ombrellino
parasole. Dopo che la casa era
già divenuta di proprietà dei
Fantozzi, l’ormai vecchia Signora Virginia, che si era riservata l’usufrutto della medesima e d’alcuni campi all’intorno (“‘L Campo de la Signora”, ad esempio, il cui nome
doveva riferirsi proprio a lei),

Continuamente in crescita le richieste d’aiuto. Tuttavia
in aumento anche chi volontariamente risponde. Il 21
settembre Fossato non ha dato il benvenuto solamente
all’autunno bensì anche a numerose associazioni di volontariato provenienti da tutt’Italia per celebrare l’annuale festa della Misericordia. Questa giornata, che ricorre ogni anno dal 2002, non ha solo lo scopo di riunire
i volontari di moltissime delle misericordie e associazioni che collaborano per la società e il territorio nazionale, ma soprattutto il fine di coinvolgere la popolazione
affinché le iscrizioni e i volontari aumentino in maniera esponenziale giorno per giorno. Si è cominciato con
la celebrazione della Santa Messa a cura del conrettore
dell’associazione don Libardo Hernandez nella cattedrale di san Sebastiano, cui sono intervenute le misericordie, i gruppi comunali, il Cisom, le autorità civili e militari, il neo sindaco Monia Ferracchiato, il vicesindaco,
il rappresentante della Fondazione Cassa Risparmio di
Perugia Dott. Pieroni. Altre autorità non hanno potuto
partecipate per vari impegni, come i formatori sanitari
del 118 e il presidente nazionale Roberto Trucchi.
Il Governatore della Misericordia di Fossato di Vico,
Giuseppe Monacelli, per la ricorrenza ha illustrato l’attività svolta negli ultimi 365 giorni, durante ì quali i volontari si sono resi disponibili per fronteggiare la recente
emergenza idrica e i moltissimi servizi quotidiani ed i
corsi di formazione, svolti durante l’anno: corso base di
protezione civile, corso ASA e esercitazione di Protezione Civile, resi possibili grazie anche alla fondamentale
collaborazione con gruppo P.C. Monte Cucco dì Sigillo.
AI termine di dodici anni di intenso lavoro si è arrivati a svolgere circa 1500 interventi annuali e ad avere a
disposizione dell’associazione ben otto automezzi, l’ultimo dei quali inaugurato proprio in questa ricorrenza:
un mezzo per disabili molto versatile. Tutto è stato reso
possibile grazie a coloro che hanno fiducia nella Misericordia e ogni anno donano il 5 per mille, e alla Fondazione Cassa Risparmio di Perugia che contribuisce con
un valido sostegno per l’acquisto mezzi. L’associazione
di volontariato del piccolo borgo fossatano, tuttavia, non
vanta solo un garage abbondante di veicoli, ma anche
una squadra di giovani desiderosi d’aiutare il prossimo.
Nell’ultimo anno, infatti, le iscrizioni di coloro che rientrano nella fascia d’età tra i 15 e i 25 anni hanno raggiunto quota venti. Una risposta così sostanziosa da parte dei
più giovani è possibile soprattutto grazie ai momenti di
condivisone che offre l’associazione, realizzando veri e
propri luoghi di ritrovo per tutte le età.
convisse per qualche anno,
con la moglie di Vittorio Fantozzi e morì, sempre a Pascolo, intorno agli anni Trenta.
Perché Berger
finì a Costacciaro
Perché il celebre ingegner Berger e la sua compagna vennero
a finire i loro giorni proprio a
Costacciaro? È possibile che
Berger fosse invitato a venire
dalle nostre parti proprio dai
proprietari di Sigillo e Costacciaro, Agostinelli e Fantozzi e,
segnatamente dal Signor Ubaldo Fantozzi, forse conosciuto
durante i lavori per il tunnel
ferroviario del Sempione. Per
ciò che concerne, invece, la
progettazione dell’acquedotto
dell’Acqua Marcia, così parla
di Berger il libro “Brevi notizie sull’acqua pia (antica marcia) ricondotta in Roma da una
società romana l’anno 1870”:
“L’Ingegner Berger incaricato
di eseguire gli studi a norma
di questa base fondamentale
si contornò di parecchi bravi

giovani ingegneri romani e si
mise alacremente al lavoro. Fu
egli forse troppo amante della
linea retta. La sua pianta, che
fu in gran parte seguita, attraversa colli e valli con poche
deviazioni, il che dié luogo ad
un gran numero di gallerie e
di ponti con non piccola spesa
di costruzione, cose tutte che
furono anche motivo di pregiudizievoli ritardi pel buono
e regolare collocamento del
sifone di ferro fuso. È pur vero
però che un tale tracciato non
presenta altri inconvenienti
eccetto quelli dell’aumento di
spesa e di tempo nella costruzione giacché l’opera cosi eseguita e perfezionata con poche
ma importanti modificazioni
trovasi in migliori condizioni
di conservazione, mantiene
fresca l’acqua e procura delle
cadute che potranno un dì facilmente costituire un nuovo
elemento di guadagno per forza motrice”.
Euro Puletti
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Cognomi in estinzione

I Donati: dopo Umberto, Nello e Piero
di Valerio Anderlini
Nel numero precedente abbiamo rievocato la figura di
Umberto; diversa invece è
l’origine di un secondo ramo
della famiglia Donati, che
fa capo ad Amedeo, nato a
Fabriano intorno al 1883, di
mestiere disegnatore, trasferitosi a Gualdo Tadino agli
inizi del 1900 e dove sposò
nel 1913 Egle Micheletti,
figlia di Costantino e Teopiste Lacchi, dalla quale
ebbe tre figli, Nello (Foligno
1913-Gualdo Tadino 2004),
Piero (Foligno 1916-Messico 2008) e Maria Pia, nata a
Gualdo Tadino nel 1921, che
avrebbe fatto parlare di sé nel
mondo della musica leggera.
Chiudiamo l’argomento dei
Donati, ricordando Nello e
Piero, delle cui frequentazioni conservo molti ricordi
personali.
Nello, di poliedrica formazione culturale, abitava sul
“Reggiaio” una casa piena
di libri che denotavano un
variegato approccio con il
mondo classico, ed era noto
in città particolarmente per
la sua conoscenza della lingua tedesca, per cui fu traduttore ed interprete presso
la Pro Tadino, negli anni in
cui organizzava le prime
edizioni del Concorso Internazionale della Ceramica
con larga partecipazione di
concorrenti provenienti dai
paesi dell’est – europeo;
anni in cui familiarizzai con
lui tanto che, venuto a conoscenza delle mie ricerche sui
lasciti dei Bizantini nel territorio tadinate, per cui consideravo essenziale un testo di
Giorgio Ciprio, mi procurò
una rarissima pubblicazione sull’argomento, edita
dall’Accademia Lunigianense di Scienze di La Spezia.
Nello morì, ultranovantenne,
presso la struttura dell’EASP, dove era stato ricoverato
in seguito al terremoto che
nel 1997 aveva reso inagibile la sua abitazione in vicolo
Clio; del suo patrimonio librario, che in più occasioni,
durante la riunioni del Consiglio della Pro Tadino, aveva espresso il desiderio di

Visse da protagonista le vicende tragiche della sua generazione, cresciuta nel fascismo e attraversando il periodo bellico, al termine del
quale si distinse nella guerra
di liberazione come componente della Brigata Garibaldi di Foligno, caratterizzata
nel mondo della Resistenza
dall’essere formata in gran
parte da cattolici provenienti dal Circolo San Carlo,
di cui uno dei capi, Antero
Cantaressi, era il Presidente della Gioventù di Azione
Cattolica, e
sottolineava
la sua diversità
poiché
“si facevano
Ancor nel cuor mi canta un suono d’acque, chiamare paancor sussurra un fremito di fronde,
trioti e non
perché, o Rocchetta, torni
partigiani”,
con le tue note voci
prima di essere assorbia suscitar, nell’animo sopite,
ti da quelli
memorie care di felici giorni
di Spello, di
quando sognai pensoso
preminenza
sul tuo bacino fra le rocce ascoso?
rossa,
con
Fervéa allegro il canto
“slavi usciti
delle tue polle fresche e chiacchierine,
dalle prigiocui s’aggiungeva un parlottar sommesso
ni di Spoleto
che volevano
di vecchi, che sedéan col fiasco accanto.
c o m a n d a re
Fra l’alghe del bacino
per compiere
seguian due pesci rossi
atti di guerla rotta silenziosa senza scia.
ra”. Il 10
Ma all’apparir d’un capo birichino
marzo 1944
sparivan sotto i massi
Piero Donati
ad evitar gl’insidiosi sassi.
faveva parte
del battaglioPiovéan dagli alti scogli
ne “Franco
i tocchi sonnolenti del campano
Ciri” attivo
d’una pendula capra, che brucava
sui monti di
delle piante i più teneri germogli.
Gualdo Tadino, di cui
Scendevano dal monte
assunse poi il
le scalze legnaiuole
comando; il 6
guidando esperte il fascio rotolante
luglio insiee sostavano stanche presso il fonte
me al cognato
che d’ombra e di riposo
Aldo Grassi,
era al travaglio usato generoso.
comandante

destinare alla comunità gualdese, non c’è traccia; quando
ne chiesi notizia al fratello
Piero, dimorante in Messico,
che si era precipitato a Gualdo Tadino, appena saputo del
ricovero di Nello, rammaricandosene mi dichiarò che
aveva trovato la casa svuotata per cui non era in grado
di stabilire la destinazione
presa dal patrimonio librario.
A lato ne riportiamo la sua
poesia Alla Rocchetta scritta
da Nello nel 1935.

Alla Rocchetta

del Presidio
dei Patrioti di
Gualdo Tadino, partecipò
al ricevimento in Comune
da parte di
Carlo
Luzi
Nello
a nome del
CLN, del Capitano della
Polizia inglese giunto in città il giorno
precedente; l’otto luglio,
come commissario politico
della Brigata Morlupo, subentrò a Vincenzo Ciangaretti alla guida del CLN di
Foligno e il 13 agosto ancora a Gualdo Tadino, era nominato fra i nuovi membri

Pregava il mite Santo
di ceramica e d’oro nella nicchia.
Dai «Zoccolanti» salutava il sole
di campanette ascose il dolce pianto…
Pregavo allor coi bronzi del Convento
Eecon i pioppi che freméano al vento.

del CLN in rappresentanza
della DC, insieme a Giuseppe Bernabei del PLI, Ferruccio Righi del PSI e Bruno
Micheletti del PCI, entrando poi nell’Ufficio Politico
insieme a Attilio Garofoli,
Armando Baldassini e Carlo
Angelo Luzi. Si arruolò infine nel Corpo Volontari della
Libertà, aggregato al Battaglione Cemona, partecipando alle operazioni sulla
linea gotica, distinguendosi
presso la “Casa Zanarda”e
fu decorato con Medaglia al
valore militare e due croci
di guerra al merito. Del suo
impegno politico negli anni
successivi non si hanno notizie perché Piero emigrò in
America dove, in seconde
nozze, nel 1963 sposò Paola
Pace, figlia di un diplomatico ed attuale Presidente
del Movimento Associativo
degli Italiani all’Estero, da
cui ha avuto il figlio Roberto residente negli USA e per
la quale”il marito è stata la
sua forza e la sua bussola:
grazie a Lui, nei 45 anni di
matrimonio, ho imparato
ad amare il nostro paese ed
esserne orgogliosa”. Piero,
pur estraniandosi dalle vicende gualdesi, mantenne
rapporti con il fratello Nello
cui faceva visita periodicamente, conservando anche
un conto corrente presso
la Banca Popolare, indice
del suo attaccamento con
la città; conobbi Piero negli anni ’80, quando iniziai
la pubblicazione de L’Eco
del Serrasanta, di cui, pur
residendo in Messico, fu
abbonato e sostenitore, “per
me un legame che mi unisce
all’Italia…; non è una esagerazione, fin dai primi anni
della mia esistenza ho legami affettivi con Gualdo Tadino…” contribuendo alla
pubblicazione, e per anni
intrattenni con lui rapporti
amichevoli, intrattenendo
una corrispondenza con
lettere che conservo come
cimeli personali “Egregio
Direttore. Nell’inviarle un
sentito ricordo, grato se
vorrà disporre per il rinnovo dem mio abbonamento,
le allego assegno della Banca Popolare..approfitto per
trasmettere a lei ed ai suoi
cllaboratori il mio sincero
augurio di buon lavoro…”;
e quando, nel 2007, ripresi la pubblicazione de Il
Nuovo Serrasanta, Piero fu
ancora in prima linea ”nei

Serrasanta
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Ricordo di Piero
prossimi giorni invierò il
mio solito assegno intestato
a Il Nuovo Serrasanta, cui
auspico un avvenire migliore del precedente, la cui
fine immagino, provocata
da ideali che io non condivido,… con un cordiale abbraccio…;
grazie e complimenti per il nuovo
giornale”. Ci ritrovammo per l’ultima
volta, suo ospite, in
un ristorante e ricordo la sua amarezza
per non aver trovato
alla Regione interlocutori cui esporre
una rilevante iniziativa economica di
investitoti americani
cui lavorava da tempo; gli
chiesi una memoria delle
sue vicende, ma nell’ottobre 2008, ricevetti la notizia
che Piero non c’era più e,
quanto alle sue memorie…
“Caro Direttore Anderlini,
mi ero impegnato inviarLe
notizie, ricordi di un periodo nefasto per l’umanità, su
quanto avvenne nel 1944.
In quella tragica epoca,
l’Italia occupata quasi totalmente dalle truppe tedesche, era divisa in due campi di battaglia, l’uno contro
l’altro. Anche Gualdo Tadino coinvolta come quasi tutte le nostre città, fu travolta
dai due eserciti nella lotta.
Avevo già preparato una
specie di resoconto su ciò
che si svolse nella vostra
cittadina.
Rileggendolo
però, il tutto mi riappare
come un triste sogno, all’epoca reso realtà, ma talmente inumano e crudele
che tranne alcuni episodi,
(il più crudele la fucilazione di quattro eroi sacrificati
dai tedeschi sulla piazza di
Gualdo, al quale non ero
presente), il resto segna il
dramma che ogni angolo
della nostra Patria dovette
sopportare attraverso una
orrenda lotta. Ci vide tutti
compresi dall’ideale di ridare all’Italia la sua libertà
e indipendenza, difesa da
noi tutti giorno per giorno
sino alla totale liberazione.
Credo di lasciare alla storia
di tutti quanto ognuno di
noi sentì, sopportò, sacrificò per il bene del nostro
paese..Chi scrive compiva
il suo dovere, combattendo
con la Brigata Garibaldi
prima, e con gli alleati dopo
nella Divisione Cremona,
contro i tedeschi, il cui ricordo fu che erano posseduti dal più avverso sentimento contro il nostro popolo.
Oggi, passate due generazioni, il solito “vogliamoci
bene” ha il sopravvento.
Non dimentichiamo l’orrore della guerra civile, dopo
il 25 aprile, e il pericolo che
abbiamo corso di passare
da una dittatura a un’al-

tra senz’altro peggiore. Un
ricordo ai miei amici di
allora, tenente comandante guarnigione Alessandro
Busetto, Carlo Luzzi, Livio
Frillici, Rosi, Gaudenzi e altri di cui non ricordo i nomi.
Paola Donati

Negli anni successivi al
45, ancora credevo ai miei
ideali, ma vidi che la tanto
cercata Democrazia non
si faceva viva e, per motivi
varii, decisi di varcare l’oceano e cercare di dimenticare quel periodo che cosi
negativamente ha segnato
la mia vita. Potrei scrivere
tante altre mie impressioni
sul dopo guerra, essendo
stato presidente del CLN,
ma a cosa servirebbe?”
E più tardi ebbi dalla signora Paola una nota aggiuntiva: “Per caso aprendo i famosi diari di Piero
ho trovato quanto segue:Il
1 luglio 1994, dopo aver
riportato integra una poesia di Angelo Tittarelli,
scriveva - Quella piazza è
a Gualdo Tadino. La poesia riporta la fucilazione di
quattro martiri esattamente
cinquanta anni or sono. Fucilati da chi? Dagli invasori
tedeschi. Chi era Alessandro Busetto? Un giovane
tenente, che tre mesi prima
io stesso avevo sollecitato
ad unirsi al nostro movimento partigiano. Egli, con
gli altri tre, furono presi
prigionieri sulle montagne
di Gualdo lo stesso giorno,
mentre erano in perlustrazione. Cinque mesi prima,
in mezzo a quattro soldati
tedeschi, io stesso (erano le
9 di sera) passai per quella
stessa piazza, ma invece di
fucilarmi, fui considerato
ostaggio affinché si autodenunciassero le persone
che potevano avvicinarmi.
Fuggii tre giorni dopo dal
campo di concentramento
di Trevi (podere Boccolini)
per riunirmi con i miei amici partigiani a Ville Santa
Lucia. Tanto ho trascritto
“In Memoriam” degli uomini che si sono sacrificati
in nome di un ideale e per la
libertà dei loro simili. In ciò
credevano. Onore agli eroi,
disprezzo per coloro che
non vollero comprendere
il senso. Purtroppo tanti.”
Poi, “sull’eterne pagine,
cadde la stanca man”.
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Nuove acquisizioni sulla ceramica gualdese
di Daniele Amoni
Grazie all’opera ventennale dei tanti collezionisti
locali che con passione e
intelligenza hanno contribuito all’acquisizione al
patrimonio storico-artistico
gualdese di una lunga serie
di manufatti visitando tutti i
principali mercati dell’antiquariato italiano, possiamo
oggi affermare che, con ogni
probabilità, pochi pezzi storici sono rimasti fuori della
conoscenza e della proprietà
di questi intrepidi e geniali
collezionisti.
Attraverso scambi e acquisizioni, alcuni di essi, poi,
hanno perfezionato la propria raccolta portandola ad
un grado elevato di qualità
e di interesse storiografico.

Ma prima di parlare di nuove acquisizioni vorrei aprire
una piccola parentesi grazie
alla segnalazione del prof.
Luigi Galassi di Fossato di
Vico che mi ha portato in
visione una nutrita serie di
frammenti ben catalogati dal
sig. Franco Rimediotti, fossatano trapiantato in Aosta.
Tali frammenti trovati nel
tempo in un orto prospiciente il Palazzo Comunale di
Fossato di Vico, in via San
Pietro, giacevano sotto il
terreno di proprietà della famiglia Guerrieri e sono stati
portati alla luce con certosina
pazienza in varie fasi. Confrontandoli con le immagini
e i frammenti in nostro possesso, possiamo certamente

affermare che si tratta di produzione gualdese compresa in un arco temporale tra
Quattrocento e Cinquecento
proveniente dalla frammentazione di ceramica ad uso
domestico. La gamma dei
colori utilizzati e i piccoli e
semplici disegni presenti sia
davanti che sul retro trovano
riscontro con simili metodiche di fabbricazione usate a
Gualdo Tadino. Così, come
possiamo anche supporre,
che essi siano opera di una
ceramista gualdese trapiantato a Fossato di Vico come risulta dalla consultazione dei
residui dei registri medievali
fossatani antecedenti il 1540
in cui si parla del “vasaro de
Gualdo” (notizia gentilmente

fornita dal prof. Luigi Galassi). (Foto 1)
Andando a tempi più moderni, compresi tra l’arrivo
di Paolo Rubboli a Gualdo
(1873) e la scomparsa di
Alfredo Santarelli (1957),
periodo che ha calamitato
l’attenzione nazionale sulla
nostra produzione di ceramica artistica a riflessi, vorrei portare alla conoscenza
alcuni manufatti, recentemente segnalatimi, inediti
per quanto che mi riguarda,
i quali stuzzicheranno senza
dubbio la curiosità e l’approfondimento dei ceramologhi
gualdesi e dei collezionisti.
Il primo porta la firma “DR”
(Daria Rubboli) ed è datato
sul fronte 1-7-1919. All’op-

posto della data si trovano le
iniziali di coloro che offrono
in omaggio il piatto; trattasi

1899, possiamo dedurre che
questo fu uno dei primi piatti
prodotti. (Foto 3)

certamente di persone ben in
vista in ambito socio-economico. Consultato lo storico
Enzo Storelli, egli ha convenuto che potrebbe essere
opera di Alfredo Santarelli
(1874-1957) o Pico Discepoli (1887-1962), mentre risulta sconosciuto il personaggio
raffigurato. (Foto 2)
Il secondo piatto, forse uno
dei più geniali mai prodotti,
raffigura un’altra personalità
sconosciuta. Ciò che colpisce del manufatto è l’abbon-

Il terzo piatto, invece, sempre opera del Santarelli,
racchiude una storia ricca di
significati in quanto nel retro
è riportata una frase che permette sia l’identificazione del
personaggio raffigurato sia
il donatore. La frase riporta
integralmente: “All’ottimo
Comm. Francesco Malvaioli
con vivissimo animo grato
offre Americo Mazzoleni Fabriano, febbraio 1915”.
Francesco Malvaioli (18561937), colonnello del Regio

dante uso dell’oro e rubino
inseriti nella tesa e nel fondale della figura che unitamente al disegno conferiscono un
tocco di estrema originalità. Se non fosse firmato nel
retro “Prof. Alfredo Santarelli - fece - Gualdo Tadino
1900 - Umbria” lo avremmo
attribuito ad altro opificio
umbro-marchigiano. Siccome, però, l’inizio dell’attività
del Santarelli si fa risalire al

Esercito, sindaco di Fabriano
dal 1893 al 1896, consigliere e deputato provinciale,
si era dedicato con grande
fervore alla vita pubblica
militando nel partito liberale monarchico, godendo di
grande popolarità in ambito
locale e provinciale. Molto
conosciuto era anche il donatore Americo Mazzoleni
(1866-1933), tipografo poi
agente daziario a Fabriano,

presidente dell’Appennino
Gualdese e consigliere comunale (1895-1913). L’attività impiegatizia daziaria
l’esplicherà prevalentemente
a Fabriano dal 1902 al 1927
e questo spiega la dedica nel
piatto. Americo sposò il 14
febbraio 1887 Giuditta Angeletti (1866-1934), figlia di
Giuseppe e Maria Santarelli.
La famiglia abiterà prima in
Via della Mattonata 237 e
successivamente in Via Nucci 490 dove Americo morì
il 27 gennaio 1933. Ebbe
due figli: Giuseppina (18881965) che sposò a Fabriano
nel 1920 Sestilio Umberto
Sergiacomi e Giulio (Gualdo
Tadino 1891 - Fano 1972),

riuniti), società formatasi da
una costola della C.A.O.R.
(Ceramiche artistiche operai riuniti). Allo stato attuale
non conosciamo in maniera
approfondita i soci di questa
nuova fabbrica, ma dai nostri
appunti possiamo supporre
che sia stata formata da Settimio Anderlini (1898-1969),
pittore e torniante, Nello
Depretis (1905-1970), torniante, Fulvio Fabbri (19051952), pittore, e forse anche
da Alessio Righi (18971944), pittore, e Discepolo
Remigi (1885-1948), anch’egli pittore. Il manufatto, primo di una coppia, eseguito
da una mano alquanto qualificata, raffigura una scena del

direttore di banca, sposato
con Maria Adanti (18971981). (Foto 4)
L’ultimo piatto, di epoca
molto più recente degli altri,
riferibile ai primi anni ’40 e
in assoluto uno dei pochi che
abbiamo esaminato con questa sigla, è siglato M.A.O.R.
(Maioliche artistiche operai

Pinelli “Monime (da Mileto
ndr), una delle mogli favorite di Mitridate condannata
dal medesimo a morte, ed
invitata a sceglierne il genere, tenta di strozzarsi col suo
diadema e lo calpesta non
essendogli riuscito, presenta
quindi il collo all’eunuco che
sul fatto l’uccide”. (Foto 5)
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femminile
GualdoCasacastalda: finalmente Basket
Primi risultati positivi dopo l’incerto inizio di campionato Oro per Valentina Baldelli al
Così come quella meteo,
l’estate del calcio è arrivata
ad autunno inoltrato. Dopo
una partenza non certamente
brillante, il campionato del
Gualdo Casacastalda sembra
aver trovato il giusto indirizzo. L’esaltante vittoria sul
Siena, il passo falso in casa
della Pianese e poi il tris di
vittorie nella fase “umbra”
del campionato. Trestina, Bastia e Villabiagio liquidate col
piglio della grande squadra.
Due reti al Trestina, tre al Bastia e quattro al Villabiagio.
Un escalation anche di gol
con lo sblocco di Bussi (4
gol) e Marcheggiani (2), che
mancavano all’appello nella
lista dei bomber. Sfortunato
Tomassini, partito bene come
percentuale di realizzazione, ma ultimamente al palo.
Dopo lo sbaglio del rigore di

Bastia per lui è arrivato anche
l’infortunio subìto nella gara
interna col Villabiagio. Non
sappiamo al momento quanto
dovrà star fermo, ma è certa
la sfortuna che si sta accanendo contro il bomber principe
dello scorso campionato del
Gualdo Casacastalda. Dopo
il tris umbro, ecco un mese
di novembre denso di sfide
interessanti. Si inizia con la
trasferta in terra toscana. Lo
stadio è quello di Colle Val
d’Elsa, ma l’avversaria per il
momento non è la Colligiana, ma il neopromosso San
Donato Tavarnelle. Poi gara
interna con il sorprendente
Sansepolcro. Sorprendente,
perché la società biturgense è
stata sull’orlo del fallimento
fino a poche ore prima dell’iscrizione al campionato e ora
si trova al primo posto della

Basket Maschile

classifica. Quindi trasferta a
Spoleto e gara casalinga contro il Gavorrano. Sulla carta
un mese non impossibile da
affrontare, specialmente se
Giunti riuscirà anche a risolvere il problema degli acciaccati. Tomassini, ma anche
Lorenzo Brescia, il cui stiramento addominale sta tenendo fuori dal campo il milanese dalla gara contro il Siena.
Nota a favore della società,
che ha voluto fare un appello
alla tifoseria abbassando, in
occasione della gara contro
il Villabiagio, il prezzo del
biglietto a 5 euro. Il pubblico
ha risposto discretamente e si
è anche divertito nella gara in
questione. Segno che la città
ha iniziato ad innamorarsi di
questa squadra, che fa vedere
un buon calcio e soprattutto
un grande carattere.

mondiale di Mosca di Skills contest
Nell’estate scorsa si è svolto a Mosca il campionato mondiale di Skills contest femminile 3x3, una disciplina recente, evoluzione del basket, nata negli Usa nel 2003 e
che consiste in un percorso delimitato, all’interno di un
campo da basket, durante il quale si debbono effettuare tiri
a canestro nel minor tempo possibile.
La competizione, che ha visto la Nazionale italiana chiudere al 20° posto, ha riservato una sorpresa per Gualdo
Tadino, per la vittoria individuale della concittadina Valentina Baldelli, che ha trionfato conquistando la medaglia
d’oro.
Lo Skills contest è una disciplina di abilità e di tecnica,
nella quale la nostra giovane concittadina ha superato tutte
le altre concorrenti. Complimenti vivissimi da parte della
nostra redazione.

Sigillo

I giovani e lo sport…rispettiamoci!
Sotto con il coordinamento
di Francesco Serroni, presso

Trial delle regioni

L’intramontabile
Venturi
Una edizione memorabile
Due sconfitte in trasferta (Umbertide- Gualdo 81-55;
Umbria B.Foligno- Gualdo 92-77) ed una vittoria in
casa fino a questo momento per il nuovo Basket Gualdo. Al C.A.Luzi la formazione allenata ancora da Luca
Paleco nella doppia veste di giocatore-allenatore ha
battuto l’Assisi per 76-66. Protagonista assoluto di
queste prime giornate è stato Maurizio Venturi, pivot
esploso a Gualdo Tadino negli anni d’oro del basket
e tornato nella nostra città alla veneranda (per l’attività sportiva) età di 49 anni. Venturi è il miglior realizzatore della squadra biancorossa. Ha messo a segno
10 punti con l’Umbertide, 21 con l’Assisi e 16 con il
Foligno. Un esempio di longevità sportiva veramente
raro. Questa la classifica dopo tre giornate: Orvieto
6; Assisi, Todi, UB Foligno, Umbertide 4; Gualdo 2;
Rieti, Città di Castello 0.

Basket Femminile

La
Salus Gualdo parte bene
Parte bene la Salus. Nella prima giornata le ragazze

allenate da Fulberto Evangelisti sono state sconfitte ad
Ancona (70-55) ma la formazione dorica è fuori classifica. Due le vittorie, invece, nelle due giornate successive. Nel secondo turno la Salus ha battuto l’Offida per 60-49. Ottima la vena realizzatrice di Federica
Baldelli con 24 p. Buona mira anche di Matarazzi (12)
e Morroni (10). Nel terzo turno la Salus ha centrato la
seconda vittoria battendo il Fermano per 50-45. Sugli
scudi Marcotulli con 17 p. seguita da Spigarelli e Baldelli con 9, Morroni 5, Matarazzi 5, Zito 3, Ravaglia 2.
La classifica dopo 3 giornate: Pesaro 6; Salus Gualdo,
Ancona, Roseto 4; Fermano, Perugia, Pescara 2; Offida 0.

Il Consorzio Agrario informa:

Quella svoltasi a Gualdo Tadino, domenica 26 ottobre,
è stata per il trial regionale una gara memorabile. A partire dalla località veramente all’altezza di un evento di
tale grande importanza, per finire con la grande ospitalità verso tutti i partecipanti da parte del moto club locale.
Il sabato la sfilata nelle vie del centro storico con a capo gli sbandieratori che hanno poi offerto un bellissimo spettacolo nella piazza principale, la presentazione dei rappresentanti delle 13 regioni
partecipanti all’interno della chiesa monumentale di San Francesco e una cena offerta a tutti gli ospiti, familiari e amici compresi, nella taverna di San Facondino hanno concluso la giornata.
La domenica si è chiusa in bellezza per l’Umbria con la vittoria nella categoria più importante, “il trofeo delle regioni memorial Diego Bosis” con i rappresentanti Pietro Petrangeli
e i fratelli Gasco, Filippo e Giacomo. Una vittoria meritata, la
prima per l’Umbria nella storia del trial delle regioni. Dietro l’Umbria che vince con un totale di 21 penalità, il Veneto con 29 e la Lombardia con 36. Nella gara valevole per la
coppa delle regioni vittoria del Piemonte che chiude la gara
a zero davanti alla Lombardia con 7 e alla Campania con 9
Vittoria piemontese anche nella coppa giovani con 8 davanti alla Lombardia pari merito, ma con meno zeri, terza la Lombardia 2 con 18. Nella categoria dedicata alle
moto epoca vittoria di Bolzano davanti a Piemonte e Emilia Romagna 2; infine nei club vittoria del mc Egna Neumarkt, davanti a mc Gualdo Tadino e mc Polisportiva Pollein.
Una bella gara sotto tutti gli aspetti con zone di giusto livello
per una competizione di questo tipo, dove tutti si sono potuti
esprimere al meglio, bravi i tracciatori e chi ha supervisionato
le zone... La bella premiazione all’interno del centro sociale ha
sancito la fine di questa bella esperienza che si ripeterà il prossimo
anno a Vittorio Veneto.

A fronte dei disagi che si registrano nella campagna olearia per la scarsa
produzione si informa che al nuovo punto di vendita del Consorzio Agrario Provinciale,
presso il cavalcavia al Bivio fra la strada provinciale per Branca e la Via Flaminia,
è in vendita olio extra vergine di oliva, lavorato presso l’oleificio del Consorzio Agrario
di Spoleto e garantito 100% di produzione nazionale, in confezione di
litri 5, al prezzo di Euro 36
oppure in bottiglia da un litro al prezzo di euro 7,5.

l’auditorium di Sigillo, Venerdì
24 ottobre, si è tenuto il convegno “I giovani e lo sport..
rispettiamoci!!!” organizzato e
promosso dall’Avis di Sigillo.
Presenti il Sindaco e l’Assessore allo Sport del Comune
di Sigillo, Riccardo Coletti e
Claudio Cecchetti, nonché rappresentanze delle sezioni regionali e provinciali dell’Avis e
numerose associazioni sportive
del territorio, sono intervenuti i

medici Dott. Filippo Giacomo
Surano e Dott.ssa Silvia Coldagelli (su alimentazione e sport,
sport e benessere, falsi miti), e
gli sportivi Federico Giunti e
Daniele Gregori, ex giocatori
professionisti ed attualmente
allenatore e vice allenatore del
Gualdo Casacastalda, e Luca
Panichi, noto atleta umbro di
handbike che tra i suoi più recenti successi annovera la scalata dello Zoncolan.

Calcio 1 a,2 a,3 a
Prima categoria
Ottimo il cammino del Cerqueto. Con l’ultima vittoria
in trasferta a Padule (1-2 xcon
reti di Pecci e Trabalza), i ragazzi allenati da Bazzucchi
con 5 vittorie, due pareggi e
due sconfitte, sono a 17 punti
in terza posizione (in coabitazione con il Pianello), a 6 punti
dalla capolista S.Erminio (23)
e ad un punto dal Branca (18).
Anche quest’anno il Cerqueto,
dunque, è sul pezzo pronto a
dare belle soddisfazioni alla
sua tifoseria.
Seconda categoria
In seconda categoria, nella
nona giornata, brutta tegola per il Morano che perde
per 5-2 a Calzolaro. Non ha
iniziato male, comunque, la
formazione moranese. Con 4
vittorie, un pareggio e 4 sconfitte è a 13 p. in 5° posizione a
10 p. dalla capolista Pontevilla e con un piede nei play-off.
Con una maggiore continuità
ed un pizzico di attenzione in
più può condurre in porto l’obiettivo degli spareggi promozione.
Terza categoria
In terza categoria il Rigali a
rimediato 4 ceffoni a Capocavallo (4-1). Con 4 sconfitte ed

un pareggio dopo 5 giornate la
formazione di mister Santioni
è ultima in classifica con un
solo punticino. Da registrare
soprattutto la fase difensiva.
!3 gol subiti in 5 partite sono
veramente tanti anche perché
non corrisponde una prolificità offensiva (solo 5 reti all’attivo)
Calcio a 5
Vola la Waldum che dopo 4
giornate ha conosciuto soltanto vittorie e con l’ultima
partita vinta nel derby con il
Gubbio mantiene la testa della
classifica a punteggio pieno.
Bene anche la Futsal Gualdo
vittoriosa sul Rivo (seconda
vittoria consecutiva). Nell’ultima giornata perdono, invece, il Caprara (sconfitto a San
Mariano) e la Virtus Gualdo
(battuta in casa dal Ventinella)
Juoniores nazionali
Il Gualdocasacastalda ha vinto
in trasferta a Spoleto per 3-2
e sale al 4à posto in classifica
a 10 p.
Allievi provinciali
Netta affermazione del Gualdocasacastalda sull’Angelana
per 5-3. Tre punti in classifica
che fanno salire i nostri ragazzi a 6 p. (2 vittorie e 5 sconfitte).
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Dopo non aver avuto l’inverno e neppure l’estate, ora il 2014
salta a pié pari anche l’autunno. Il mese di ottobre, per metà quasi-estivo e per metà
quasi-invernale, si adegua alle bizzarrie di un anno davvero folle.
di Pierluigi Gioia
Non avremmo voluto dirlo,
ma siamo costretti a farlo: il
2014, a meno di improvvisi
quanto improbabili ravvedimenti, sarà ricordato come
l’anno senza inverno, senza estate e senza autunno.
La considerazione nasce
spontanea dall’analisi del
comportamento del mese di
ottobre, che è stato davvero
a doppia faccia, come poche
volte accaduto nei tempi recenti.
Sin dall’inizio, infatti, e per
le prime due decadi, ottobre
ha avuto medie praticamente estive, con giornate
dominate da un anticiclone
africano piuttosto robusto,
come non accaduto neppure durante la (latitante) stagione estiva: per 22 giorni,
a parte rarissime occasioni,
cielo sereno, temperature diurne superiori anche
ai 25°C (con una massima di 25,6°C il giorno 10
ed una di 25,1°C il 18),
come in un normale mese
di giugno. Anche a livello
di piogge, nelle prime due
decadi sono caduti appena 8
mm. Insomma: non le brume tipiche di ottobre, non
la successione ininterrotta
di perturbazioni atlantiche
e l’alternarsi continuo di
giornate piovose e serene
che rendono ottobre uno

dei periodi dell’anno più
dinamici, anche più vivaci
e colorati per la sgargiante
livrea autunnale dei boschi.
No, nulla di tutto questo:
caldo fuori stagione, foglie
verdi, cieli azzurri, umidità
bassissima… Figuriamoci che le prime due decadi
di ottobre hanno avuto una
temperatura media superiore persino a quella della seconda decade di settembre.
Il giorno 20°C, si viaggiava
su valori di quasi 3°C supe-

In questo contesto che, almeno negli ultimi quindici
anni, non si è mai verificato, ecco arrivare, il giorno
22, una profonda incursione artica: dall’anticiclone
africano al gelo siberiano.
Guardiamo le temperature
medie diurne: dai 19,4°C
del giorno 18 e dai 16,9°C
del giorno 21, si è passati
ai 6,2°C del giorno 23. Per
intenderci: 6°C è la temperatura media del mese di
febbraio, da queste parti.

riori alle medie trentennali:
in pratica un record assoluto
o poco ci manca. Non sono
pochi quelli che hanno approfittato dell’acqua ancora
calda per un inedito bagno
ottobrino in Adriatico (vedi
foto).

Insomma: dai 19°C (media
diurna di un normale giorno
estivo) si passa, in pochissimo tempo, alla media di un
normale giorno invernale.
Sia in quota sia al suolo,
13°C di meno in poche ore.
Sinceramente, ricordo altri

bruschi cambiamenti, che
sono quasi fisiologici per
l’autunno; ma una “sterzata” così severa, anche ricercando fra i miei dati, be’…
non l’ho finora trovata. E
l’autunno, quindi? Bypassato. Ottobre ci ha offerto per
due terzi la quasi estate che
non avevamo avuto e per un
terzo un inverno precoce,
molto piovoso (ben 50 i mm
di pioggia caduti in pochi
ore fra il 22 e il 23) e un po’
bizzarro, con alberi ancora
verdi e poche foglie morte
a scricchiolarci sotto i piedi.
Anche a livello globale, le
anomalie sono state forti.
Dopo un agosto molto più
freddo del solito, settembre
è stato, al contrario – non
dalle nostre parti, a dire il
vero… – uno dei più caldi
di sempre, mentre non è ancora possibile fare confronti con i dati di ottobre, non
ancora disponibili. Ora, la
situazione sembra evolvere con modalità molto più
normali: novembre, quindi,
dovrebbe segnare il ritorno prepotente (e fin troppo irruento) dell’Atlantico
mentre gli indici climatici
su valori piuttosto anomali
fanno presagire una stagione invernale piuttosto dinamica, con numerosi colpi di
scena. Vedremo.

Ottobre: i giorni e i fatti

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

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

1; lavoratori ex Merloni in fibrillazione;
2; festa dei nonni all’EASP;
3; malavitosi in attività nel centro storico;
6; 480.000 euro in arrivo dalla Regione; cambia il servizio
spazzatura;
7; lite fra extracomunitari nelle strade del centro storico;
8; interrogazione del consigliere Paola Gramaccia sulla ipotizzata trasformazione dell’ EASP;
9; polemiche all’interno del PD;
10; EASP, si cambia: sostituito il nuovo Consiglio di amministrazione; inaugurazione XIV anno accademico dell’UniGualdo;
11: Filippo Matarazzi presidente del nuovo laboratorio politico “Appello per Gualdo”; Michele Cucuzza alla Rocca
presenta “Per fortuna c’erano i pinoli” di M. Le Blanc;

16; inizio del programma culturale Poiesis; Augusto Pantaleoni nuovo segretario comunale;
17: presentazione del libro di Mons. Sorrentino Chiesa e
famiglia;
19; manifestazione del PDL in piazza per l’ex Ospedale;
20; l’Amministrazione comunale presenta “Nuove politiche
abitative” con il Consigliere Regionale Gianfranco Chiacchieroni, e l’Ass. Regionale all’Edilizia pubblica, Stefano
Vinti;
21; si polemizza sulla vendita della “motoslitta”;
22; attesa per la sentenza del TAR sul ricorso per le elezioni;
23; arriva la sentenza del TAR: respinto il ricorso presentato
fuori termini;
24; assemblea degli Utenti monte della Comunanza Agraria
Appennino;

12; apertura della mostra “60 anni della Pro Tadino”;
13; insediamento nuovo C.d.a. all’EASP;
14; inaugurata una fontanella!
15; scosse di terremoto nella notte; varato dal Museo dell’emigrazione l’XI Concorso video “Memorie migranti”;

25; inaugurazione al Cimitero, di una lapide commemorativa
delle vittime civili della seconda guerra mondiale;
26; Trial regionale in città;
29; consiglio comunale;
31; giornata dell’osteoporosi.

IL CVS di Gualdo Tadino

(Centro di Volontariato Sociale della Caritas Diocesana)

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

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

il nuovo
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Nozze d’oro

Compliment i a
Elisa Michelett i

Tanti auguri ad

Il 10 ottobre scorso,
presso l’Università
degli Studi di Perugia,
la nostra concittadina
Elisa Micheletti si è
brillantemente laureata
in Medicina e Chirurgia
con 110/110 e lode,
discutendo la Tesi :
Carcinoma gastrico
: analisi dei fattori
prognostici e proposta
per la costruzione di un
nomogramma. Relatrice
la Prof. Anna Marina
Liberati.
Questo importante traguardo è stato la conclusione
di un percorso di studi sempre al meglio dei risultati
scolastici, raggiunti con grande impegno e spirito
di sacrificio. Orgogliosi, i suoi genitori (Mario e
Gianna) le augurano di vivere una professione ricca di
soddisfazioni e consona alle sue aspettative. Auguri cui
si associa anche la redazione del nostro giornale.

Anna Maria e Ottavio Marcucci
per il loro 50esimo anniversario
di matrimonio
da Patrizia, Catia, Stefano, Raffaele,
Massimo, Francesco, Alessia, Arianna,
Alessio e Ginevra.
Complimenti ed auguri anche dalla Redazione del giornale.

Serrasanta

n 11 novembre 2014

Lu tt i

Dopo breve malattia, il 10 settembre
è mancato all’affetto dei suoi familiari il nostro abbonato

Ugo Pompei
buono, onesto ed operoso, amato e
stimato da tutti, lascia tracce
luminose delle sue elette virtù.
I familiari ringraziano quanti gli
sono stati vicini, in particolare lo
staff del Distretto sanitario
diretto dal Dr Andrea Spigarelli.
E’ scomparso all’età di 85 anni il geometra

Lanfranco Montesi,
leader e, per diverse legislature, consigliere comunale e
capogruppo a Gualdo Tadino del
Movimento Sociale Italiano”.
Nei giorni scorsi, all’età di 79 anni,
è venuto a mancare

Ilio Ascani
padre dell’amico Giuseppe,
membro dell’Accademia dei Romiti.
L’associazione e la Direzione del giornale
si associano al cordoglio
della famiglia.

