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Sergio Ponti
nuovo presidente
dell’Ente Giochi
de le Porte (a pag 3)

Gli 85 anni di
Sesto Temperelli
festeggiati al Teatro
Don Bosco (a pag 7)

Ci siamo ancora
e resisteremo

Dopo l’annuncio shock
dell’ultimo numero l’assicurazione è d’obbligo; anche con le difficoltà insorte,
l’Assemblea dell’Accademia dei Romiti ha deciso
che la pubblicazione de Il
Nuovo Serrasanta, nonostante tutto, continui anche
per il 2015; sono state già
attivate le procedure necessarie e possiamo assicurare
i nostri aficionados, che si
erano preoccupati con noi in
varie forme per l’ipotizzata
sospensione della pubblicazione: andremo avanti e resisteremo con il sostegno e
la solidarietà di tutti, anche
se, a fronte delle difficoltà
insorte, siamo costretti a
chiedere un modesto contributo a tutti, aumentando

la quota di abbonamento
annuale, rimasta invariata da otto anni, da 15 a 18
Euro per l’abbonamento
annuo (da Euro 45 ad Euro
50 per l’estero) e da Euro
1,50 ad 1,80 per la copia
singola, ferma restando la
disponibilità a recepire altre
forme di possibile sostegno
e collaborazione. Anche i
listini pubblicitari potrebbero subire un lieve ritocco, anche se cercheremo in
tutti i modi di mantenere
le quote finora praticate.
Esprimiamo un ringraziamento doveroso a quanti
hanno condiviso con noi le
ansie di questa incertezza
formulando sinceri auri di
Buon Natale e Buone Feste
ai nostri lettori e sostenitori.

“Un regalo natalizio

speciale?
Regala

un abbonamento

al Nuovo Serrasanta”

euro 1,50

Il ricordo
di Rolando
Pinacoli
(a pag 13)

Progetto Rocchetta

La Rocchetta spa propone
un progetto di recupero
E ci mette i soldi (dai 4 ai 5 milioni di euro) Il sindaco Presciutti avvia la fase partecipativa
di Riccardo Serroni
Ad un anno di distanza
dall’alluvione del novembre
2013, si comincia finalmente
a parlare di recupero dell’area
della Rocchetta e della Valle
del Fonno. E se ne comincia a
parlare in base ad un progetto
concreto con finanziamento
certo. Progetto e finanziamento sono della Rocchetta spa.
È naturalmente un progetto preliminare, una proposta
avanzata dall’azienda all’amministrazione comunale ed
alla Regione. Il sindaco Massimiliano Presciutti ne ha
preso atto ed ha aperto una
fase partecipativa con la città
iniziata con una conferenza
stampa (presenti il vicesindaco Gloria Sabbatini e gli
assessori Michela Mischianti
e Giorgio LocchiC cui hanno
partecipato anche rappresentanti dell’Appennino Gualdese (Danilo Remigi, Mauro
Guerrieri e Arnaldo Polidoro).
Il progetto, commissionato
allo Studio Arch e firmato dal
geom. Giuseppe Passeri, verrebbe finanziato interamente

La celebrazione della Virgo Fidelis
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dalla Rocchetta spa (una spesa di circa 4/5 milioni di euro).
Oltre al ripristino dell’area,
dalle fonti (quelle più basse
nei pressi del vecchio stabilimento) fino al Pian della
Croce (al bivio con il sentiero
per il fontanile di Campetella), prevede il collegamento
del pozzo Rocchetta R6 (al
di sopra del fontanile, finora
mai sfruttato) con il pozzo R5
(pian della Croce). L’acqua
del pozzo R6 verrebbe utilizzata per aprire una nuova linea
di imbottigliamento (accanto

Buon Natale

allo stabilimento attuale nella
zona industriale sud) con un
marchio inserito in una fascia
di mercato diversa da quella
coperta dai marchi Rocchetta
ed Uliveto. Il progetto, in sintesi, prevede questi interventi:
Area oasi Rocchetta
1- Ripristino di tutta l’area che
è stata distrutta dall’alluvione,
messa in sicurezza di tutti i
luoghi, con previsione di riportare a vista il fiume Feo;
2- Rimozione della struttura
adibita ad attività commerciale, pizzeria, bar e opere mu-

rarie connesse con ripristino
dello stato originario dei luoghi, piantumazione di essenze
arboree autoctone di medio ed
alto fusto e di prato.
3- ripulitura e ripristino
dell’originale e storica fonte
della Rocchetta con mantenimento, nella forma originale,
degli attuali gradoni con pavimentazione in pietra.
4- Attivazione di un sistema
idoneo del riciclo dell’acqua
della fontana a circuito chiuso.
5- Ripulitura dell’edificio sto-
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Le osservazioni sul progetto Rocchetta
Controcanto e Dice Cucciolo
La premiazione del Premio Rocca Flea
Memorie: L’antico palazzo Bongrazi
Crisi ceramica- Nuovo intervento di Carini
Qualu nque c osa su cceda
Il 5 gennaio parte la stagione teatrale
Lo sb allo
Speleologia- Esplorazioni a M.Maggio
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Area vecchio stabilimento

7- Demolizione quasi totale
dell’edificio industriale (quello a sinistra, quando si sale).
Rimarranno soltanto piccole
porzioni (debitamente ristrutturate) che l’azienda utilizzerà
per i controlli della condotta
dell’acqua minerale proveniente dai pozzi soprastanti.
8- L’edificio prefabbricato (a
destra, quando si sale) rimarrà in essere ma sarà messo a
disposizione dell’amministrazione comunale (con opportuna convenzione) che lo utilizzerà come riterrà più opportuno. Vengono anche esplicitati
alcuni suggerimenti: il piano
seminterrato potrebbe essere lasciato a disposizione
dell’Ente Giochi de le Porte
(come è attualmente). Il resto
può ospitare attività socio culturali e/o associazioni naturalistiche con una sala polivalente per riunioni e convegni,
centro di informazione per
attività di montagna, museo
dedicato alla flora e fauna del
territorio, reperti di speleologia e reperti e storia relativi
all’imbottigliamento dell’acqua minerale (l’attuale sede
Cai potrebbe essere utilizzata
come punto di informazione).
9- Individuazione (con opportuna segnaletica) di tutti i
sentieri esistenti, mulattiere
da ripristinare ed altri percorsi
di rilievo.
10- Ampliamento dell’area
verde all’incrocio con via S.
Marzio.
11- Realizzazione di parcheggi idonei (anche per visite di
scolaresche e gruppi escursionistici).
12- Divieto di transito veicolare all’altezza dell’incrocio
con via S. Marzio (ad eccezione dei mezzi di pubblica
utilità e con garanzia di accesso per gli addetti ai lavori fino
al fontanile di Campetella) al
fine di creare un’oasi naturalistica a tutti gli effetti.
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La posizione della Comunanza Appennino

Progetto Rocchetta
rico “grottino” adiacente la
fontana.
6- Formazione di prato nell’area oggetto di intervento.
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progetto Rocchetta

Area a monte dell’oasi Rocchetta

a) Restituzione al torrente Feo
di un suo letto di scorrimento in superficie. Da Pian della
Croce alla Coda del Diavolo
il Feo (quando ci sarà acqua)
scorrerebbe adiacente la strada. Dalla curva dopo la Coda
del Diavoli (a scendere, naturalmente) verrebbe dirottato
nella sottostante valletta-ex
cava (con un piccolo sbarramento che, con la presenza
dell’acqua, formerebbe un
piccolo invaso- tecnicamente
definita briglia selettiva) che
funzionerebbe come area di
decantazione. Dalla valletta
il torrente a cielo aperto attraverserebbe sotto un ponticello
il piano stradale per proseguire in direzione dell’oasi. Verrebbe poi dirottato nel prato
adiacente la strada (ex pista
di pattinaggio) per scendere
attraversando (sotto un ponticello) la strada che conduce
a Santo Marzio e collegarsi
con la cascata che proviene
da Santo Marzio e riprendere
l’alveo naturale già esistente.
b) Realizzazione di una conduttura interrata dal pozzo
R6 (poco sopra il fontanile di
Campetella) al pozzo R5 sottostante seguendo l’andamento del sentiero. Un secondo
progetto prevede una piccola
variante con un tratto di tubi
verdi a cielo aperto.
c) Ripristino degli accessi alla
prateria del Fontanile di Campetella (quindi anche del sentiero più a monte di Pian della
Croce, cioè dalla deviazione
che conduce al fontanile alla
deviazione della strada degli
Elci che consente l’accesso a
monte del fontanile anche con
qualche mezzo).
d) Realizzazione di un vano
interratto presso il pozzo R6
Questi gli interventi principali
previsti nell’ottica di un recupero globale dell’area della
Rocchetta e dalla Valle del
Fonno. Un’informazione, a
mio avviso, fondamentale per
iniziare a discutere sui pro e
sui contro.
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“Rispettare le regole!” - Intervista
alla Presidente Nadia Monacelli
di Valerio Anderlini
La presentazione del progetto di recupero della Rocchetta vi chiama in causa…
“In quasi 40 anni di assenza
della Comunanza le Amministrazioni Comunali che nel ’76
si sono arrogate il diritto della
gestione avrebbero dovuto proteggere e difendere i diritti di
uso civico su tutto il patrimonio collettivo, compreso quello
della concessione Rocchetta.
Nessuno dei sindaci e Amministrazioni dal ‘76 ad oggi si
è preoccupato della questione,
nemmeno l’attuale e quella
appena passata, nonostante
conoscessero la natura e i vincoli di quei terreni e beni. Ora
la Comunanza c’è ed ha tutta
l’intenzione di cambiare quella marcia che la politica ha
dimostrato di non volere cambiare e pretenderà che anche
il Comune, che continua a ritenersi gestore dell’uso civico,
faccia ciò che è necessario fare
nell’interesse primario della
cittadinanza. In questa ottica il
Consiglio, in ottemperanza ai
compiti statutari, ha richiesto
alla Regione Umbria, in un documento articolato dove sono
state ripercorse tutte le tappe

della concessione, di calcolare la quota parte annuale del
diritto dei permessi di ricerca e di concessione di acque
minerali e di sorgente della
Concessione Rocchetta e della
quota parte derivante da qualsiasi altro diritto spettante alla
collettività, per lo sfruttamento
delle acque, delle limitazioni e
delle mutazioni d’uso dei beni
soggetti ad uso civico, mobili
ed immobili e alla verifica che
il contratto con la Rocchetta
spa, che doveva essere stipulato nel 1994 per un valore di
L 5.679.000 sia stato eseguito,
le somme relative incassate e
dettagliate nei bilanci Comunali”. Ne risulterà che certe
seducenti proposte offerte in
realtà sono obblighi da assolvere per cui andrei cauta nel
fare valutazioni”.
Come giudicate la proposta
di progetto di recupero ?
“Il Consiglio non si pronuncia,
per ora, sul progetto presentato, ottenuto brevi manu dal
Sindaco, ma ha richiesto a Regione, Provincia e Comune se
ha avuto il loro patrocinio in
quanto risultano presenti i loro
loghi e stemmi, rendendo noto

alla Regione che l’Ente non è
stato coinvolto nella stesura
del Progetto, nonostante l’obbligo di comprendere la Comunanza in ogni attività inerente
il patrimonio ad uso civico,
quanto meno per il controllo sulla gestione che all’Ente
compete. Non è il caso per ora
di osservazioni o proposte che
sarebbero solo strumentalizzate; esistono delle regole, delle
competenze, degli iter da seguire e, nelle sedi opportune,
al momento dovuto, daremo il
nostro contributo”.
In posizione di attesa, ma ci
sono proposte alternative?
“Il Consiglio della Comunanza Agraria, come ha sempre
fatto in tutte le sedi istituzionali, ribadisce che non intende “lamentare” la proprietà
dei terreni o “accaparrarsi”
la gestione dei beni gravati da
uso civico. A tal proposito sono
demandati organi istituzionali
giudicanti che, nel dovuto tempo, sentenzieranno in merito.
Tuttavia diffida tutti gli Enti
preposti e deliberanti ad un
attento e scrupoloso comportamento nell’assumere decisioni che vanno ad intaccare i

Tar- Ancora un rinvio
In data 03 Dicembre 2014
si è tenuta l’attesa udienza
presso il TAR dell’Umbria
(Comune di Gualdo Tadino
contro Regione Umbria) la
quale, a causa di un’ulteriore
presentatione di Ricorso per
Motivi Aggiunti presentato
dal Comune, è sata rinviata
a data da destinarsi.
Prendiamo atto della vo-

lontà di Amministrazione
Comunale di proseguire il
disconoscimneto degli atti
della Giunta Regionale,
chiedendo di nuovo anche
la sospensiva immediata del
provvedimento, e di tutti gli
altri atti ad esso collegati. Da
ciò se ne deduce la completa
mancanza di volontà da parte dell’Amministrazione di

ricomporre un quadro di serena convivenza e ristabilimento della regolarità di atti
e gestione del patrimonio
ad uso civico. La pazienza,
messa a dura prova da oramai varie Amministrazioni,
non verrà meno e rimaniamo
in attesa che la giustizia faccia il suo corso.
Nel frattempo precisiamo

diritti di tutta la cittadinanza
gualdese. Non è più tollerabile che scelte fatte nel passato,
e che potrebbero ripresentarsi
nell’immediato futuro, siano
intraprese con superficialità e
negligenza, in netta contrapposizione con le norme di legge
vigenti in materia di proprietà
collettiva. Il CDA, scevro da
ogni pregiudizio ed accantonata ogni inutile polemica,
sarà parte diligente nel seguire
passo, passo e, con particolare
attenzione, ogni singola autorizzazione che sarà rilasciata
sui beni gravati da Uso Civico,
denunciando qualsiasi abuso,
uso improprio e superficiale,
nonché mirata negligenza in
tutti gli atti che andranno a
ledere i DIRITTI dei cittadini
gualdesi. DIRITTI che i cittadini gualdesi passati ci hanno
lasciato; che i gualdesi attuali
hanno l’obbligo di mantenere
e che i cittadini gualdesi futuri godranno! Per cui, prima di
tutto pretendiamo rispetto delle regole”.

con forza che continuerà a
non essere tollerata alcuna
negligenza o superficialità
amministrativa nella gestione del patrimonio dei gualdesi, soggetto ad uso civico,
da parte dell’Amminitsrazione Comunale.
Il C.di Amm/ne della
Comunanza Agraria
Appennino Gualdese

Le osservazioni del Movimento 5 Stelle
Dettagliate e circostanziate le osservazioni del Movimento 5 Stelle sull’ipotesi progettuale presentata dalla Rocchetta spa.
Per esigenze di spazio sintetizziamo le criticità e le proposte avanzate dal gruppo di Stefania Troiani. La premessa è la salvaguardia degli usi civici che gravano
sull’area e che non devono essere
disattesi. Altro punto importante
è la salvaguardia del patrimonio
acqua. Ulteriori attingimenti rispetto all’attuale (sfruttamento
del pozzo R6), devono essere
preceduti da un approfondito studio idrogeologico che dimostrino
come l’ulteriore attingimento non

pregiudichi l’approvvigionamento della cittadinanza. Inoltre nel
progetto non risulta nessun piano
industriale che invece è indispensabile anche per conoscere quali
ricadute occupazionali avrebbe
l’attivazione di una nuova linea
di imbottigliamento. Nel metodo
criticano la procedura (progetto
presentato dalla Rocchetta spa e
diffuso dall’amministrazione comunale per la partecipazione ed
il non coinvolgimento preventivo
dell’Appennino Gualdese). Molteplici, poi, le osservazioni inerenti il progetto specifico:
la briglia selettiva raccoglierà con
il tempo materiale trasportato dal-

la corrente. Va specificato l’impegno a ripulirla sistematicamente
altrimenti l’acqua deborda ricreando problemi;
tra i pericoli che incombono
sull’area c’è quello della caduta
massi; quindi va inserito nel progetto anche l’intervento per mettere in sicurezza la zona;
nel progetto si parla di una sbarra per impedire l’accesso all’area
con i veicoli. La sbarra è troppo
limitativa e non ha senso perché
quell’area è da sempre della cittadinanza; il prefabbricato che
non verrebbe demolito (quello a
destra, lungo la strada, quando
si sale) andrebbe utilizzato per

ospitare un museo della storia
naturale della nostra città, più che
dell’imbottigliamento dell’acqua;
l’eliminazione totale dell’attività
ricettiva (con l’abbattimento della pizzeria) renderebbe il luogo
poco attrattivo e scarsamente frequentato;
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Roberto Morroni

Serrasanta

progetto Rocchetta 3
Il sindaco Presciutti

“Perché non un concorso di idee?” “È solo un punto di partenza”
Il gruppo di centrodestra,
prima di formulare una valutazione approfondita della
questione, ha chiesto di incontrare i tecnici Rocchetta.
Alcune osservazioni, comunque, ce le ha già anticipate Roberto Morroni:
“E’ da apprezzare innanzitutto la disponibilità della
Rocchetta spa che mette in
campo delle risorse ingenti. Tuttavia alcune criticità sull’ipotesi di progetto
emergono.
Innanzitutto va precisato nei
dettagli il discorso sulla nuova captazione. Quanta acqua
ulteriore verrà captata? Quali le conseguenze idrogeologiche? Qual è il piano industriale? Qual è il rapporto tra

costi e benefici?
Altra questione di fondamentale importanza è la
messa in sicurezza del costone roccioso. Inutile recuperare l’oasi se poi non fosse fruibile dalla cittadinanza
per il pericolo caduta massi.
Ed è proprio sull’ipotesi progettuale che riguarda l’oasi
che, a mio avviso, bisogna
alzare l’asticella per puntare al massimo. Quella è
un’area fondamentale per il
progetto di potenziamento
del territorio nell’ottica della
realizzazione di un progetto
per la città della salute e del
benessere. Ho tutto il massimo rispetto possibile per chi
ha redatto il progetto, ma ritengo che si potrebbe fare di

più e di meglio. Perché non
promuovere, ad esempio,
un concorso per idee? La
Rocchetta spa potrebbe utilizzare una parte infinitesimale della somma destinata
al recupero per finanziare un
concorso che possa richiamare i migliori professionisti. Potrebbe venir fuori un
progetto altamente qualificato.
Infine un giudizio politico.
Mi sembra che il sindaco
Presciutti abbia assunto un
atteggiamento un po’ pilatesco: ha presentato alla stampa e poi ai gruppi ed alle
associazioni un progetto che
non è del comune e non ci ha
ancora detto cosa ne pensa”

Il sindaco Massimiliano Presciutti non è entrato
nel merito del progetto
“Essendo un progetto preliminare, come tale va approfondito. E’ nostra intenzione
portare la popolazione ad
una fase di partecipazione attiva e convocare tutte le parti
interessate, a partire dalla
Regione, per trovare un’intesa. Quella presentata dalla
Rocchetta SPA è un’opportunità per il nostro territorio,
che va valutata considerando gli aspetti positivi che il
suddetto progetto comporta.
Questo non può essere un
intervento esaustivo, perché
vorremmo instaurare con la

“Dubbi sui nuovi prelievi”

Tra le eccellenze che vengono indicate
nel progetto Rocchetta ritorna ancora la
cosiddetta oasi per il ripopolamento del
capriolo. Vale la pena ricordare che il
progetto non è mai decollato ed è fallito
in partenza. Le prime coppie di caprioli
hanno resistito non più di una settimana.
Dopo di che il nulla. C’è rimasta soltanto
la recinzione con rete metallica che oggi
non rappresenta un’eccellenza ma una
bruttura ed andrebbe smantellata perché
non serve a nulla. Quanti ai caprioli se ne
trovano in giro perché ormai il ripopolamento naturale è avvenuto.(R.S)

Della proposta di progetto per la Rocchetta se è parlato
anche nel corso di una conferenza stampa di Rifondazione Comunista. Questa l’opinione di Gianluca Graciolini:
“E’ positivo che ci sia finalmente un’azienda pronta ad
investire su quell’area. Rispetto alla richiesta di nuovi attingimenti noi pensiamo che la Regione debba mettere in
campo tutte le garanzie possibili ed immaginabili per la
salvaguardia ambientale e la risorsa idrica e per il massimo ritorno pubblico negli interessi generali del territorio
e della sua cittadinanza. Noi pensiamo che l’intervento
vada fatto nell’interesse pubblico di recupero dell’area ma
dei nuovi prelievi non c’è la necessità e su questi nutriamo
forti dubbi”.

Brunello Castellani

Il progetto deve valorizzare l’intera area
vi è un richiamo alle attività
tradizionali dell’oasi (escursioni, trekking, mountain-bike, speleologia, arrampicate)
e anche la possibile messa
a disposizione dell’edificio
prefabbricato dell’ex struttura produttiva, con finalità polivalenti, risulta poco
chiaro il nuovo regime di
viabilità e accesso e, quanto
meno discutibile, la mancata
previsione di un punto di accoglienza e ristoro. Tuttavia,
il punto decisivo mi sembra
l’assenza di un’idea forte,
quale potrebbe essere un parco delle acque e/o uno spazio

successivamente aggiunto
che l’amministrazione comunale ha coinvolto dei
tecnici super partes per le
valutazioni di merito. E sulle
prime osservazioni emerse
sul Web “Allegra Combriccola” concorda con quanti
ritengono che la sbarra che
impedirebbe l’accesso all’oasi Rocchetta ed alla Valle
del Fonno riservandolo solo
agli addetti ai lavori e persone autorizzate, non sia assolutamente pertinente con il
luogo che è di tutta la cittadinanza gualdese.

Oasi del capriolo?

Graciolini:

Brunello Castellani (gruppo
Appello Per Gualdo) premette che la proposta è in fase di
analisi da parte di un gruppo
di lavoro da cui emergerà una
posizione ufficiale. Tuttavia
esprime alcune sue valutazioni personali sul tema della
riqualificazione ambientale:
“Per quanto attiene gli interventi di riqualificazione
ambientale, anche finalizzati alla fruizione dell’area da
parte dei Gualdesi e dei turisti, mi sembra che agli obiettivi enunciati non faccia seguito un effettivo intervento
di valorizzazione. Se, infatti,

Rocchetta SPA una collaborazione tangibile per l’intera durata della concessione.
Un’azienda di tale calibro
deve legarsi alla collettività ed al nostro territorio. Il
progetto preliminare proposto deve essere un punto di
partenza, non un punto di
arrivo, per creare un rapporto con la Rocchetta SPA che
abbia ricadute positive sotto
tutti i punti di vista per la città di Gualdo Tadino”.
L’assessore allo sviluppo
economico Locchi, in un’intervista a Radio Tadino, ha

didattico museale dedicato
alla cultura dell’acqua. Insomma qualcosa di nuovo
rispetto al ripristino dell’esistente che crei attrazione e
qualche posto di lavoro.
Peraltro ritengo che, in ogni
caso, qualunque intervento
dovrebbe essere inserito in
un progetto generale di valorizzazione dell’intera area
(compreso l’itinerario Rocchetta. Santo Marzio, Rocca
Flea) che deve vedere come
“regista” l’Amministrazione comunale e coinvolgere
gli altri livelli istituzionali, a partire dalla Regione.

Non mi sfugge l’urgenza di
intervenire e neppure l’importanza di un investimento
in questa fase di grave crisi
economica per la nostra città.
Anche per questo affronto la
questione con spirito libero
e senza pregiudizi. Tuttavia,
ferma restando la valutazione che avanzeremo come
movimento, la mia opinione
in Consiglio comunale sarà
legata alla piena restituzione
della fruibilità della Rocchetta ai gualdesi e allo sviluppo
di un forte progetto di valorizzazione”.

Paola Gramaccia

Un’opportunità da
non perdere
Paola Gramaccia, capogruppo di Gualdo Civica, pur non
entrando nel merito del progetto specifico che è in fase di
valutazione da parte di una commissione del suo gruppo,
in linea di principio è favorevole al percorso intrapreso:
“Trovare oggi un privato disposto a spendere cifre a 6
zeri per sistemare la zona non è cosa di poco conto. Così
come imputare all’azienda l’intera responsabilità è falso
e tendenzioso. Trasformare l’area in oasi significa ridisegnare il futuro turistico e ambientale della Rocchetta con
prospettive che ci porterebbero al vertice delle bellezze
paesaggistiche della regione. Se questo comporta raggiungere compromessi con l’azienda, che si parli!
Ad oggi gli unici interlocutori legittimati a farlo sono la
Regione ed il Comune ed a loro spetta il compito di stabilire le priorità dell’intervento”.
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Tempi e modi del presente
di Carlo Catanossi

Arrivano dunque nuovi
parrucchieri a Gualdo. Ho
letto che una società, già
presente in Umbria in diverse città , aprirà un punto
anche presso uno dei centri
commerciali della nostra
città.
È un metodo innovativo.
Le catene le conoscevo
sulla grande distribuzione,
sui negozi di scarpe e di
abbigliamento, sul bricolage e sulle ferramenta. Non
mi era ancora capitato di
conoscere catene societarie di parrucchieri ( non ho
capito se per uomo o per
donna e quindi sono propenso a pensare che siano
unisex).
C’era solo da aspettare
tempo, tuttavia, perché era
nell’aria che ciò accadesse.
D’altro canto oggi si parla
di società nelle principali
attività un tempo appannaggio dei singoli professionisti ( ad esempio gli
avvocati) figuriamoci se
non doveva essere interessato un settore come quello
della cura personale.
È anche bello, in fondo,
pensare che ci siano persone preparate e alla moda
che curano la nostra estetica e lo fanno in modo da
essere coerenti con tutta
una serie di altri professionisti che operano all’interno della stessa società in
luoghi fisici diversi.
E questo avverrà in uno

spazio all’interno di un
centro commerciale che
costituisce sempre più il
nuovo centro di aggregazione sociale, economico
e culturale della società del
futuro.
Ho letto anche che questo
“salone” ( come si chiamavano un tempo queste attività) sarà aperto 364 ( dicasi: trecentosessantaquattro)
giorni l’anno e quindi ci
sarà una disponibilità e una
comodità per tutti i gusti e
per tutte le necessità. Anche l’importo del servizio,
sembra, sarà “calmierato”.
Tutto bene dunque e avanti. Forse. O forse no.
Intanto non mi piace il
centro commerciale che
frequento, è vero, ma il minimo indispensabile. È un
luogo spersonalizzante in
cui si è freddi rispetto alle
cose e assenti rispetto alle
persone.
Il fatto poi che siano tutti
inquadrati rispetto all’unico imput della società datrice di lavoro vorrà anche
dire che avranno un unico
stile, un’unica impostazione di taglio? Usciremo tutti
come piccoli omini della
Corea del Nord ?
E quale sarà, infine, il giorno in cui non lavoreranno?
Ho provato ad immaginare quale potrebbe essere
quell’unico giorno in cui
non ci potrà tagliare i capelli. Sarà a Natale, il gior-

no di Capodanno oppure
quello della festa dei lavoratori? Al di la di vedere al
lavoro persone tutti i giorni
dell’anno senza più alcun
rispetto per le esigenze familiari e sociali, ve lo immaginate il cambiamento
culturale per noi clienti che
potremo andare a farci belli ogni qual volta vogliamo
senza alcun limite?
In fondo anche questo è
un tornare alle origini, è
un tornare indietro. Ricordo mio nonno che aveva
l’abbonamento con il suo
barbiere. Era previsto un
taglio di capelli al mese
e tre barbe alla settimana
compresa una la domenica
mattina.
Certo ci vorrà un po’ per
abituarmi all’idea di andare a farmi i capelli appena
uscito dalla messa di Natale o dopo il corteo del Primo Maggio ma sembra che
ormai così vada la vita.
Penso che cercherò di svicolare da questa tagliola.
Proverò a tenermi il mio
barbiere Giovanni (detto
Figaro, ovviamente) che
mi fa ascoltare la sua musica retrò e mi parla della
sua famiglia, prendendo un
appuntamento in giorni ed
ore umane perché anche
lui vuole avere uno spazio
di vita e non solo essere un
meccanico di umanità perduta.

di GiòKarl
Esattamente dodici mesi fa,
su questa rubrica, commentavamo sorpresi e sconsolati l’evento alluvionale che
aveva devastato la Valle del
Fonno e le fonti della Rocchetta. Lungi dall’essere
solo un problema tecnicoambientale, quel disastro si
era stampato nella coscienza di ogni gualdese come
un’intima violenza. Dopo
un anno esatto, registriamo
che lo stato oggettivo del
disastro è sostanzialmente
invariato. Tuttavia, proprio
nei giorni scorsi l’azienda Rocchetta ha battuto un
colpo, presentando pubblicamente un piano di recupero e di valorizzazione della
zona colpita (http://www.
allegracombriccola.net/wpcontent/uploads/2014/11/
Progetto-OASI-ROCCHETTA.pdf). Nel frattempo, durante questo 2014
che volge alla chiusura,
tante cose sono cambiate e
potrebbero influire sulla vicenda in questione. Le principali sono la salita al potere
una nuova amministrazione
comunale ed il riconoscimento ufficiale della Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese. Inoltre, nel
giro di pochi mesi sarà rinnovata anche l’Amministrazione Regionale, cosicché
tre nuovi attori sono chiamati a scendere in campo

e trattare con l’azienda per
trovare una soluzione che
salvaguardi l’ambiente e
l’economia del nostro territorio, oltre a lenire la nostra
ferita interiore. Ci riusciranno? Potremo, tra altri dodici
mesi, registrare che qualcosa si è mosso e che sono
stati avviati i cantieri per il
recupero e la valorizzazione
di luoghi a noi tanto cari ed
assolutamente strategici per
il nostro futuro? Cucciolo
se lo augura di tutto cuore,
perché questo potrebbe essere uno dei tasselli per il
tentativo di rilancio della
nostra città, insieme a quello, atteso anch’esso da lungo tempo, della riapertura,
almeno parziale, del vecchio
Ospedale Calai. Sarebbe un
bel modo per festeggiarne
il centenario, passato finora
sotto silenzio. Fu inaugurato nel 1909 e poi donato da
Mons. Calai, nel giugno del
1919, alla Congregazione di
Carità perché fosse perennemente utilizzato a vantaggio dei malati gualdesi.
Un Cucciolo ottimista si
augura dunque che il 2015
veda riaprire le porte della
Rocchetta e dell’Ospedale.
Sarebbe davvero un segno
di speranza, a fronte delle
troppe e dolorose chiusure
registrate nell’anno trascorso. E’ finita definitivamente
la cassa integrazione per gli

operai della vecchia Merloni; altre imprese, sia piccole
che grandi (come la Tagina)
continuano ad arrancare, appoggiandosi, finché possono, alla cassa integrazione a
rotazione. Di conseguenza,
abbiamo visto scomparire
molti esercizi commerciali,
alcuni dei quali di grandi
dimensioni: basti pensare
a Lidl, Brico, Campus ed
Euronics, per citare solo i
maggiori. Ma la cosa che a
Cucciolo dispiace di più è
che in questa regione, dove
le imprese e i negozi chiudono, c’è un’unica “fabbrica” che cresce a ritmi cinesi:
il gioco d’azzardo. Stando
agli ultimi dati disponibili, nel periodo tra gennaio
e giugno 2013 gli incassi
derivati dall’azzardo legale in Umbria ammontano
ad oltre 200 milioni per le
slot-machine e 165 milioni per le video-lotteries. Ci
sono attualmente punte di
giocate di più di 2 milioni di
euro al giorno. Avete capito
bene: si gioca ogni giorno in
Umbria quanto è stato raccolto a fatica in due anni dai
Vescovi umbri per il Fondo
Regionale di Solidarietà. E
un anziano su tre è a rischio
dipendenza. Varrà la pena
tornare su questo problema
in una prossima rubrica. Per
ora, Buon Natale!

Incarichi per il prof. Jacoviello
Sarà Direttore Artistico del teatro Talia e Direttore della Biblioteca Comunale
Il prof. Marco Jacoviello
sarà il Direttore Artistico del
teatro Talia (la cui riapertura, dopo i lavori di restauro, è prevista nel 2015) ed
il Direttore della Biblioteca
Comunale. Lo ha annunciato l’assessore alla cultura
Roberto Morroni nell’ambito della presentazione
della stagione teatrale 2015.
L’amministrazione comunale intende, quindi, dare
un’accelerata alla programmazione delle attività culturali nella città di Gualdo
Tadino. Il prof. Jacoviello è
un genovese ormai residente
stabilmente a Gualdo dove
ha chiuso la sua carriera di
insegnante presso il Liceo
Casimiri (anche se ancora
insegna all’Università come
associato). E’ un uomo di
notevole cultura e grande
esperienza avendo diretto

per 25 anni il teatro Carlo
Felice di Genova. Jacoviello esordirà nel suo nuovo incarico giovedì 18 dicembre
con l’organizzazione di un
concerto di Natale presso la
Chiesa di Santa Maria Madre di Dio (San Rocco) (ore
21,00). Il concerto è suddiviso in due parti.
Nella prima parte verranno eseguiti pezzi di Mozart
(Piccola serenata notturna,
Exultate jubilate, Ave verum, Laudate dominum.
Nella seconda parte ancora
Mozart (Tre danze di Natale), Rossini (La cenerentola), Adam (Le cantique de
Noel), Tre canti natalizi per
coro a cappella e Tu scendi
dalle stelle che verrà eseguito con il concorso del pubblico. Si esibiranno il soprano Tullia Maria Mancinelli, il Coro Ensemble Nota

sò e l’orchestra d’archi
Comcentus Musicus Tadinum diretta da Franco
Radicchia.

Nocera Umbra
Il premio Angelo
Marinangeli

A Domenico Quirico ed
Alessandro Orfei
L’Ordine dei Giornalisti
dell’Umbria, in collaborazione con la famiglia ed il
comune di Nocera Umbra, il
Corecom e l’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera, ha istituito il
premio Angelo Marinangeli,
collega molto conosciuto
e stimato per le sua attività presso Radio Subasio e
come corrispondente de La
Nazione.
Il premio prevede due sezione: una nazionale ed una
regionale.
Sabato 6 dicembre, all’Auditorium Cottoni di Nocera
Umbra, c’è stata la cerimonia di premiazione. Il
premio nazionale è andato
a Domenico Quirico (La
stampa), quello regionale ad Alessandro Orfei,
giornalista nocerino appena
uscito dalla scuola di giornalismo di Perugia.

Feudalesimo e giustizialismo
Nei giorni scorsi le Cronache hanno riportato la notizia
delle condanne che la dalla
Magistratura ha inflitto alla
ex Governatrice dell’Umbria,
Rita Lorenzetti folignate ed
all’ex assessore Maurizio
Rosi, umbertidese (anche se,
ovviamente il tutto è ancora
soggetto all’esito di ulteriori
gradi di giudizio, previsti dallo Stato garantista); il giustizialismo, dopo aver mietuto
vittime in tutte le Regioni, dal
Piemonte di Cota, al Veneto
di Galan, all’Emilia di Errani,
non poteva non arrivare anche nell’ Umbria rossa, dove
quaranta anni di buon governo hanno pur alimentato motivi di dissenso, esplosi con i
colpi di rivoltella echeggiati
nel Palazzo del Broletto qual-

che mese fa e frettolosamente
archiviati come gesto di un
folle, e più scopertamente nel
recente risultato elettorale del
comune di Perugia, una città
il cui elettorato è costituito
in gran parte da dipendenti
comunali, provinciali e regionali, assunti negli ultimi
quarant’anni ad ogni tornata
elettorale, finché l’ex Governatore prof. Bruno Bracalente
non denunciò “non possiamo
assumere cento dipendenti ogni volta che si vota”; è
arrivato il giustizialismo in
Umbria? No, la Giustizia ha
i suoi tempi lenti, ma prima
o poi arriva; come era già accaduto per l’ex Presidente del
Consiglio Regionale Orfeo
Goracci oggi ha raggiunto
due ex figure di primo pia-

no di una regione segnata da
forme di neofeudalesimo del
XXI secolo (spartizione del
potere e del territorio), del
cui passaggio sugli scenari
politici, indipendentemente da come finiranno le loro
vicende giudiziarie, quando
Gualdo Tadino si risveglierà
da ubriacature contingenti
non apprezzerà un operato
tutt’altro che meritorio.
Giudizio di chi scrive, ovviamente, per chi ha orecchi
per intendere ed occhi per
vedere; poi ognuno è libero
di vedere, sentire, valutare: si
va periodicamente alle urne
appositamente, per raccogliere ciò che è seminato e dalle
urne in Emilia e Romagna è
uscito un verdetto recente da
non sottovalutare!
(v.a.)
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Il VII Concorso Letterario “premio Rocca Flea”

Con la premiazione va in archivio l’edizione 2014
di Riccardo Serroni
La sala della città, messa a
disposizione dal Polo Museale della città di Gualdo Tadino, ha fatto da degna cornice alla premiazione della
VII edizione del Concorso

giuria in qualità di Presidente. Soddisfatto di come
è andata?
“Sì, c’è da essere soddisfatti.
Con i tempi che corrono non
è facile trovare persone che

Elisa Di Bona, vincitrice per i giovani
Letterario “Premio Rocca
Flea”. Numeroso il pubblico
accorso e molti i concorrenti provenienti da altre città e
regioni che sono venuti a ritirare il premio. A fare gli onori di casa il presidente della
giuria prof. Antonio Pieretti, il sindaco Massimiliano
Presciutti ed il vice sindaco
Gloria Sabbatini, i presidenti della Pro Tadino (Luciano
Meccoli), dell’Accademia
dei Romiti (rettore Pierluigi

scrivono, che si impegnano,
che ci mettono la faccia. C’è
stata una presenza distribuita
sull’intero suolo nazionale
perché i concorrenti provenivano da 16 Regioni diverse.
Quindi vuol dire che il Premio ha raccolto consensi ed è
stato apprezzato”.
Il tema del sogno quale
chiave di lettura ha avuto?
“E’ un tema che si presta a
qualsiasi chiave di lettura,
quindi prevalente diventa il

quindi, a nostro avviso, meritevoli dell’apprezzamento
che gli abbiamo dato”.
C’è qualche autore che
promette bene, che può venire, come si dice in gergo?
“Alcuni hanno sulle spalle
già qualche anno. Certo, siccome la vita si è allungata
c’è sempre qualche speranza.
Io ho apprezzato moltissimo
la giovane scrittrice che ha
preso il premio speciale perché mi pare che scrive molto
bene, è giovanissima ed anche il racconto che ha scritto
è di indubbia efficacia. C’è
sensibilità, buon senso ed
anche la padronanza della
grammatica e della sintassi
che, con i tempi che corrono,
non vanno mai sottovalutati”.

Pierluigi Gioia
“Il connubio
Accademia dei
Romiti
Pro Tadino
funziona”

Il prof. Pierluigi Gioia è il
rettore dell’Accademia dei
Romiti, uno dei soggetti
organizzatori del Concorso insieme alla Pro Tadino.
Questo connubio funziona.
“Sì, il connubio funziona.
La grande energia anche fisica di Meccoli è stato un contributo incredibile. Ma dietro
c’è stato un lavoro estremamente complesso dietro le
quinte che ha coinvolto moltissime persone in regime di
volontariato. E questo dimostra che esistono ancora delle
persone che si danno da fare
gratuitamente soltanto per
il bene della propria città e
del proprio territorio e per il
bene della cultura”.
Nel tuo intervento hai sot-

tolineato che non è stato
utilizzato alcun finanziamento pubblico:
“Non abbiamo pesato sulle
tasche dei contribuenti, sono
stati i privati con la loro generosità a consentire di mettere in moto questa macchina
e tutti coloro che, come ho
detto prima, hanno lavorato
gratuitamente”.
Sono venuti a ritirare i premi da Messina, da Genova,
da Caserta, da Imola. E’
anche un Concorso promozionale per la città:
“Da un punto di vista turistico il nostro territorio è ancora
vergine e in ambito regionale
non vanta di un particolare
favore. Invece chi viene a
Gualdo scopre gente ospitale, monumenti bellissimi che
neanche la maggior parte dei
Gualdesi conoscono. Quindi
il nostro Concorso è importante anche da questo punto
di vista, per contribuire al
rilancio turistico della città”.

Luciano Meccoli
“È in cantiere
l’VIII edizione”
L’ing. Luciano Meccoli è il
Presidente della Pro Tadino
alla cui iniziativa si deve la
riproposizione del Concor-

so giunto ormai alla terza
edizione della nuova serie.
Visto il successo avremo
anche l’VIII edizione?
“Certo. Io sono anche socio
del Rotary ed ho già fatto stanziare per il prossimo anno il
contributo del Rotary. Quindi
abbiamo già un punto di partenza che ritengo sia sempre
necessario per poter andare

debba rappresentare un limite
alle possibilità organizzative.
Quest’anno abbiamo fatto
uno sforzo in più prevedendo
un premio in denaro. Faremo
di tutto per poterlo mantenere
e speriamo di trovare sempre
dei temi che entusiasmino chi
scrive. Speriamo anche che in
futuro siano molti i giovani
che si avvicinano e sono particolarmente contento di aver

Valentina Pierini
avanti in queste cose. Anche
se, forse, perderemo qualche
sponsor. Ma non ha importanza. Ne troveremo altri. Certo,
procedere senza il contributo
degli organi costituzionali
richiede una grande fatica,
ma io ritengo che questo non

istituito una sezione giovani
perché è molto importante
che anche le future generazioni sappiano comunicare in
un modo che non sia soltanto
quello dei messaggini, di facebook e così via”.

Il vincitore Vanes Ferlini
Gioia) e del Rotary Club di
Gualdo Tadino (Alfiero Albrigi). Nelle parole di tutti
egli intervenuti è trapelata la
soddisfazione per l’esito del
Concorso in quanto a numero di partecipanti e qualità
degli elaborati.

Antonio Pieretti:
“Ho molto
apprezzato la giovane scrittrice del
premio giovani”
Il prof. Antonio Pieretti ha
coordinato i lavori della

racconto. E tutto dipende da
chi lo sa congegnare meglio,
chi lo sa organizzare meglio,
chi ci mette i sentimenti, stati d’animo, emozioni e così
via. Abbiamo avuto anche
delle immagini, delle suggestioni, delle sollecitazioni
molto interessanti. In queste
circostanze il rischio è sempre quello di trovare cose ormai vecchie, fritte e rifritte.
In questa circostanza, come
giuria, ci siamo preoccupati
di individuare i racconti che
ci sono sembrati più originali. Poi, ovviamente, tutto
è relativo. Ma devo dire che
ci sono dei racconti di grande
significato, di forte impatto e

Mauro Di Michelangelo

Vittorio Carini
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di Daniele Amoni
La difficile attribuzione degli
antichi palazzi nobiliari a famiglie gualdesi - soprattutto
come la stirpe dei Bongrazi,
estinta da diversi secoli - rientra nelle indagini che ricercatori locali possono, magari in
via ipotetica, supporre in base
ad elementi urbanistici e storici abbastanza consistenti.
Tale è l’indagine che mi accingo a proporre in merito
all’antico Palazzo Bongrazi,
abitazione di una delle famiglie più autorevoli di Gualdo
Tadino, che diede origine a
celebri personaggi.
L’input a questa ricerca è partito da una conversazione tra il
sottoscritto e Carlo Travaglia,

te, sul finire del Settecento,
alla famiglia Cirielli.
I Cirielli erano una famiglia
riminese che si era stabilita a
Gualdo intorno al 1732 con il
maestro Vincenzo, che sposò
la gualdese Elisabetta Corini. I due ebbero10 figli tra
cui Francesco Maria (Gualdo
Tadino 1738-1821) sposato
nel 1763 con Maria Angela
Belli da cui nacque Angelo
Benedetto Cirielli (Gualdo
Tadino 1764-1849) il quale il
17 gennaio 1798 sposò l’ultima discendente dei Bongrazi,
Teresa (1761-1835), figlia di
Filippo (1713-1790) e Cecilia Dari di Bagnaia (Viterbo).
Dall’unione nacquero 6 figli,

Clemente VII

classe 1957, orafo e scrupoloso custode delle memorie di
famiglia, il quale mi confermava la notizia, tramandata
da generazione in generazione
nella sua famiglia, che il palazzo di sua proprietà in Corso
Italia apparteneva anticamen-

alcuni morti a pochi mesi di
vita, e sopravvissero solo tre
femmine, Teresa, la primogenita, Antonia sposata ad Antonio Premoli e Anna Rosa
sposata con Feliciano Fedeli
di Foligno. A Teresa, quindi,
spettò il palazzo padronale

che possiamo supporre che
intorno al Seicento andasse
dalla attuale Via Bongrazi fino
all’attuale Palazzo Traversari,
comprendendo quindi l’antica Farmacia Capeci (al piano
terra) con le unità abitative di
proprietà della Società CPM
da una parte di Paola e Marta
Manfroni dall’altra e, naturalmente, il palazzo che ospita
l’Unicredit.
L’ipotesi a suffragio di questa affermazione si basa, non
su dati catastali certi, ma una
serie di elementi storici tali da
mettere in relazione la famiglia con il complesso edilizio.
Basti pensare che la proprietà
doveva essere molto estesa in
quanto i Bongrazi erano una
famiglia con diversi rami cadetti e che, soprattutto, nei
piani inferiori, lungo l’attuale Corso Italia, alcuni locali
ospitavano gli uffici notarili.
Le tradizioni professionali
della famiglia, infatti, si basavano proprio sull’espletamento di tale attività.
Citerò i casi di: Bongrazio
(sec. XVI) di Aurelio, uno dei
notai più longevi in quanto la
sua attività è documentata dal
1538 al 1582, quando probabilmente morì. Il 21 febbraio
1546 ebbe l’onore di ricevere
la cittadinanza di Bevagna,
da parte dei consoli e del
consiglio generale; nel 1552
trascrisse il più antico statuto gualdese, oggi conservato
presso l’Archivio di Stato di
Roma;
Properzio (1542-1617), notaio, fu attivo in Gualdo dal
1565 al 1617 e perciò è da
considerarsi come uno dei
notai che esercitò più a lungo la matricola. Il 20 maggio
1592 ebbe dal cardinale di
Santa Fiora Francesco Sforza
(† 1629) il titolo di dottore in
legge e morì il 22 settembre
1617;
Bartolomeo (sec. XVI-XVII)
di Properzio, breve fu la sua
attività notarile in quanto si
trova documentato soltanto
dal 1571 al 1576. Morì l’11

ANACA ringrazia
La fine dell’anno è sempre
un momento di riflessione
sul passato e di pianificazione per il futuro. Il 2014
è stato un anno pieno di attività/novità. A fronte di ciò,
si rendono necessari alcuni
ringraziamenti, al Direttore
Responsabile della cardiologia Dott.ssa Sara Mandorla e a tutto il personale
medico e paramedico che
opera nel centro e a quanti
hanno sostenuto l’ Associazione nei vari eventi organizzativi e donazioni di apparecchiature di alto livello
e qualificanti per il Centro
di riabilitazione e hanno garantito successo alla risposta
qualitativa sia dell’Associazione che della Riabilitazione Cardiologica di Gualdo
Tadino.
Si ringrazia in particolare:
Fondazione Cassa Risparmio di Perugia, Ammi-

nistrazione Comunale di
Gualdo Tadino, Ceramiche
d’Arte Tagina, Siri, Crimo,
Conad, Famila, Cardinali
abbigliamento, Ceramica
Wald, Oreficeria Giuliana
Gioielli, Rocchetta, Gran
Bazar di Marinelli, Ceramiche di Zenobi Stefano, Mapasa, Res, Farmacia Capeci,
Indesit Company, Rastelli e
altri.
Sostenere
l’Associazione
significa consentire di proseguirne l’attività per continuare a dare visibilità e
difendere il centro di Riabilitazione Cardiologico che
dal 1988 opera con successo
(oltre mille i pazienti trattati in un anno) e ogni anno
l’Associazione si impegna a
portare avanti anche campagne di beneficenza; nel 2012
è stato donato al Centro di
Riabilitazione un Ecografo
di ultima generazione.

luglio 1609;
Fulgenzio (sec. XVI-XVII),
figlio del gonfaloniere Pantaleone, intraprese l’attività notarile nel 1598
e la continuò fino al 1622.
Morì l’11 agosto 1633;
Francesco (sec. XVII), attivo
come notaio dal 1618 al 1639;
Marco Aurelio (sec. XVII),
documentato dal 1648 al 1668.
I Bongrazi, non erano dediti
soltanto al notariato, ma avevano rivestito anche importanti cariche pubbliche; tipico
esempio fu Pantaleone (sec.
XVI), morto il 7 giugno 1623,
gonfaloniere di Gualdo nel
1556.
Un ulteriore elemento che mi
ha portato a formulare questa ipotesi ruota sulla figura
di Silvestro Maria Bongrazi (sec. XVI) che, dopo aver
ospitato papa Clemente VII
(Giulio dé Medici, 1523-34),
in occasione del suo viaggio
da Roma a Bologna (13 ottobre 1529), dove si recava per
incoronare Carlo V imperatore (24 febbraio 1530), aveva
riservato la stessa accoglienza
ad un altro pontefice Paolo III
(Alessandro Farnese, 15341549), addirittura per ben tre
volte (nel 1539, 1543 e 1548).
Per la sua ospitalità aveva ricevuto in cambio per sé e per
la propria famiglia un decreto
di esenzione per le tasse comunali e camerali.
Quando un papa si muoveva
da Roma portava al seguito
molti dignitari (segretario, cameriere segreto, notaio, capitano di una piccola guarnigione militare) per cui soltanto un
grande palazzo, com’è appunto quello sul quale noi oggi
focalizziamo
l’attenzione,
poteva ospitare oltre ai propri familiari, anche così tanti
personaggi che formavano la
corte papale.
La famiglia Bongrazi si estinse nella terza decade dell’Ottocento con la morte di Teresa
(12 luglio 1835). Le parentele
con alcune delle famiglie più
influenti gualdesi (Aretini-Sil-

Libri
Un ringraziamento non può
che andare anche a tutti i
fedeli associati, sia quelli
che da sempre seguono ed
apprezzano il nostro lavoro
sia i nuovi iscritti. L’ANACA è ormai una realtà territoriale e pur con i limiti di
una struttura no profit basata
sul lavoro volontario delle
persone, oltre a sostenere il
Centro di Riabilitazione cerca di assistere i cardiopatici
in ogni loro esigenza. Stiamo lavorando per realizzare
altri progetti che non mancherete di apprezzare già dal
nuovo anno… in occasione
delle festività natalizie,
l’Associazione ha organizzato come ogni anno, un
evento conviviale con tutti
gli associati e simpatizzanti
compreso il personale medico ed infermieristico dell’Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino.

Fossato di Vico
nel dopoguerra
Lunedì 8 dicembre ha segnato per Fossato di Vico
una data da incorniciare:
infatti, per l’organizzazione
del Circolo ACLI “Ora et labora”, presso la sede dell’ex
comune medioevale,
con larga partecipazione di
pubblico, è stato presentato
il libro di Ottavio Giombetti “I Sindaci di Fossato repubblicana e democratica”,
un ponderoso lavoro frutto
di ricerca e documentazione
che raccoglie le vicende comunali del dopoguerra, così
sintetizzati nel sottotitolo “
i fatti, la vita, i personaggi,
l’economia nell’era moderna, dal post-fascismo ad
oggi”.
Presenti, tra gli altri, anche
gli ex sindaci tuttora viventi, ha diretto e coordinato
gli interventi il prof. Antonio Pieretti già prorettore
dell’Università di Perugia.

lani, Giuntoli, Guerrieri, Mattioli, Pignani, Premoli, Rossi,
Scampa, Bonfigli, Isaia, Severini, Borghesi), portarono
alla suddivisione nei secoli
dell’intero palazzo in diverse unità abitative. La morte
di Angelo Cirielli (11 ottobre
1849) senza alcun erede comportò in ultima analisi la vendita della parte più originale
del fabbricato, quella con due

bifore all’ultimo piano, acquistata da Carlo Moroni (18261881), gendarme pontificio
e commerciante, sposato nel
1868 con Teresa Ceccarelli
(1849-1892).
Dopo la morte del marito
(10 gennaio 1881), Teresa
si risposò (17 maggio 1882)
con Angelo Travaglia (18451914) i cui eredi ancora oggi
possiedono il palazzo.
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Crisi ceramica

Serrasanta

ambiente

Nuovo SOS di Claudio Carini:
“Organizzare dei confronti costruttivi”
Claudio Carini, artigiano
della ceramica ed ex Presidente del Centro Ceramica
Umbra, torna alla carica.
Dopo il documento diffuso
nel corso della festa del ceramista, ribatte il chiodo partendo dalla conferma di un
problema che aveva preannunciato: “L’azienda ceramiche Pimpinelli non riaprirà la
produzione: cronaca di una
morte annunciata nel silenzio assordante. Un’azienda
con più di 50 anni di attività
rischia di dissolversi nel nulla. La cessazione avrà come
conseguenza la perdita di 15
posti di lavoro diretti e altri
15 nell’indotto. I dipendenti
sono in cassa integrazione
ma difficilmente, dopo la
fine della cassa integrazione,
l’azienda sarà in condizione
di riaprire”.
Una chiusura che, se venisse confermata nei prossimi
mesi, produrrebbe due conseguenze nefaste:
a) la perdita di ulteriori posti
di lavoro
b) il patrimonio che rappresenta l’azienda verrà disperso in poco tempo tra esperienze, tecniche, processi e

competenze delle maestranze e dei titolari.
“Conseguenze che conosciamo bene- dice Carini- perché
ne abbiamo avuta prova nel
passato recente con la chiusura della Noemi, che ha
significato la perdita di 100
posti (diretti e indiretti) .
E se torniamo un po’ indietro
nel tempo ci rendiamo conto che la stessa cosa è successa con La Francescana,
la Domus, Depretis , ecc.)”
Carini, naturalmente si interroga sul futuro per ribadire
che una prospettiva concreta esiste: “Il made in Italy
avrà, a medio termine, un
recupero importante, specialmente nel mercato interno dove avevamo perso il
70%. Ma anche nei mercati
esteri (Usa, mercati orientali
come Cina, Vietnam, ecc.)
si prevede una ripresa. Ma
per i mercati esteri bisogna
essere molto forti, specialmente in campo finanziario.
Noi non lo siamo, quindi è
necessario fare squadra tra
aziende grandi, medie, piccole, anche di diversi settori
(arredo casa). Ed anche perché in Italia si sono perse in

15 anni moltissime imprese e
di conseguenza abbiamo perso maestranze qualificate”.
L’attenzione attuale è concentrata sull’obiettivo di
“fare nascere le imprese e
favorire l’occupazione giovanile, oltre a premiare le
aziende che assumono a tempo indeterminato”. Ma per
salvare le aziende che già esistono e sono in difficoltà non
si fa niente? Ma per le aziende che hanno delle difficoltà
e che non possono accedere
a questi benefici, che si fa?
“Sicuramente- continua Carini- in tutto questo ci sono
anche colpe nostre, ma soprattutto perché siamo troppo
attaccati alle nostre imprese.
Per restare in piedi abbiamo
rischiato, per avere ordini
abbiamo concesso credito
a clienti non molto affidabili e ci siamo trovati a fare
i conti con le insolvenze.
Sicuramente abbiamo preso
ordini anche sapendo che si
perdeva. Ed avendo clienti
mal pagatori siamo diventati anche noi mal pagatori. E
questo, per le banche, è la
nota peggiore. I nostri reiting
passano da A a B , ecc. Que-

sto vuol dire anche 7 punti
del costo in più del denaro. Il
costo sale anche per attivare
la pratica. E quindi diventa
impossibile accedere al credito, ai mutui e così via. E
non basta. Quando andiamo
a scontare le fatture ci danno
solo il 70 %, mentre il 30%
ci viene accantonato. Tutto
ciò non riguarda solo la ceramica, ma tutti i settori”.
Passando dal piano delle
analisi alle proposte concrete, Carini avanza delle sue
proposte: “Fare una riga sul
passato, rateizzando a lungo
tempo (circa 20 anni) i debiti storici e aprire una nuova
fase con finanziamenti a lungo termine e l’organizzazione di cooperative e gruppi di
imprese, con il pubblico partecipe (vedi Gepafin ) per le
necessarie garanzie”.
Per cominciare, sul piano
operativo, è “urgente che a
livello istituzionale si organizzino incontri costruttivi
da cui emerga la volontà di
muoversi verso una direzione in grado di salvare il
salvabile di ciò che ancora
tenacemente rimane”.

Gli 85 anni di Sesto Temperelli

Festeggiati dagli amici presso il teatro Don Bosco
Dici Carlo Biscontini e pensi
al teatro, dici Carlo Paoletti e
pensi alla montagna ed al Cai,
di Angelo Barberini e pensi al
Gualdo Calcio e alla Tagina...
dici Sesto Temperelli e pensi
alla musica ed alla tromba. Ci
sono personalità nella nostra
città, e non solo, che hanno
legato indissolubilmente il
loro nome ed il loro destino
ad un’arte, un’attività, una
passione e di questa ne hanno
fatto una ragione di vita.
Sesto Temperelli è uno di questi.
Mercoledì 19 novembre Sesto
ha compiuto 85 anni, anche se
si fa fatica a crederlo perché
non li dimostra né per il suo
aspetto fisico e né per la sua
ancora intatta voglia di fare.
Dirige con maestri ancora la
Banda Musicale ed ha ripreso
ad insegnare, tanto che tra i

suoi allievi ci sono dei bambini.
Alcuni amici di Sesto (a sua
insaputa anche se con il passare delle ore è stato difficile
mantenere il segreto) e per
iniziativa in primis di Paolo
Mancinelli, irriducibile fan
degli indimenticati Funamboli, hanno deciso che questa
data non poteva passare sotto
silenzio ed in un batter d’occhio si sono inventati una
splendida festa di compleanno
presso il teatro Don Bosco.
Nonostante l’evento non fosse
stato divulgato con manifesti
ed annunci (per il tentativo di
non far sapere in anticipo al
festeggiato), è bastato il passa
parola per riempire il teatro.
Ed è stata una splendida serata
all’insegna della buona musica e delle emozioni forti e sincere, in primis per Sesto, ma

un momento della serata

anche per i tanti amici che con
lui hanno condiviso negli anni
la passione per la buona musica. Nato nel 1929, allievo di
Valentino Lacchi, fu tra i fondatori di storici gruppi come
lo Swing Boy, cui seguirono
gli Artiston ed i Funamboli
(61-72). Negli anni ‘70 divenne il direttore della scuola di
musica cittadina e direttore
della banda gualdese e nel
1983 entrò come prima tromba nella Perugia Big Band con
la quale ottenne un notevole

successo a livello nazionale.
Nel 2009 gli fu assegnato il
premio Beato Angelo. Per il
suo impegno con il gruppo
chiarine all’interno dei Giochi
de le Porte, l’Ente nel 2003 gli
aveva assegnato il riconoscimento della Bastola d’oro.
Ad inaugurare buon compleanno a Sesto, con tanto di pizza e targa ricordo, unitamente
a numerosi cittadini ed alle
istituzioni (sindaco e giunta)
si sono ritrovati così tanti musicisti appartenenti ai Funamboli nelle varie epoche, alla
Perugia Big Band, alla Banda
Musicale, il gruppo delle chiarine e della sbanda. E tra le
tante esibizioni non è mancata
la tromba di Sesto a suggellare
una serata da non dimenticare
tanto in fretta.
Auguri a Sesto anche dal nostro giornale.
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Appello per Gualdo

Due iniziative per
la crisi economica
Il contingente sì, è importante, ma soprattutto occorre
guardare al futuro con una visione più ampia: “Oggi a
Gualdo Tadino stiamo registrando un’apatia pericolosa.
Ed il compito delle istituzioni e della politica è quello
di avere in testa un’idea della Gualdo futura nel campo
dell’economia”. Appello per Gualdo, l’associazione politica che ha come leader in consiglio comunale Brunello
Castellani, si propone alla città con un proprio laboratorio di idee per tentare un’inversione di tendenza rispetto
al trend negativo che dura ormai da tempo. Il presidente
Filippo Matarazzi ed il consigliere Castellani hanno anticipato, in una conferenza stampa, le loro prossime iniziative: “Stiamo lavorando su due convegni- spiega Matarazzi- Affronteremo il tema del lavoro cercando anche
di andare a scoprire progetti virtuosi che in altre realtà
stanno funzionando ed in un secondo convegno metteremo a fuoco la questione della crisi della ceramica, un
tema caldissimo su cui nei giorni scorsi è tornato con
un proprio documento anche l’artigiano Claudio Carini”.
E da Castellani c’è anche una critica all’attuale amministrazione perché “è eccessivamente appiattita sulla quotidianità mentre ci sono grandi questioni come la crisi
dell’economia e l’emergenza sociale che richiedono risposte molto più coraggiose per cercare di delineare l’idea di futuro che abbiamo in mente e far crescere anche
una nuova classe dirigente in questa città”.

Scuole gualdesi

Generosità collettiva
“La grande sensibilità dimostrata da tutti voi ci ha permesso di mettere a disposizione
delle necessità della famiglia
di una bambina di Gualdo
Tadino che doveva sottoporsi
in America ad un delicato intervento chirurgico, la somma
di 9.605 euro. La ringraziamo
per il suo generoso supporto e
per la dimostrazione di affetto
e di condivisione che con lo
stesso ha voluto dimostrare”.
Con queste parole, contenute
in una lettera, i dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino (nuova

dicitura a seguito dell’unificazione della Direzione
Didattica e della Scuola Media F.Storelli) e dell’Istituto
Bambin Gesù, prof. Gaetano
Ferrara e Suor Maria Scolastica Rogari, hanno ringraziato i genitori. Era stata, infatti,
organizzata una iniziativa
congiunta dei due Istituti con
una sottoscrizione che ha raccolto una somma significativa
per le esigenze della famiglia
della bambina. Un bel gesto
di solidarietà e generosità che
va sottolineato.

Investiamo nel futuro

Un progetto di educazione
ambientale per le scuole
Si è tenuta mercoledì 26 novembre presso la Sala Consiliare la presentazione del
Programma di educazione
ambientale e alla solidarietà “[In]vestiamo nel futuro”
promosso
dall’organizzazione umanitaria HUMANA
People to People Italia in collaborazione con il Comune ed
Esa Spa, destinato alle scuole
d’infanzia e alle primarie statali gualdesi. Il programma
coinvolgerà quest’anno 660
bambini di età compresa tra
i 3 e gli 11 anni, sensibilizzandoli sull’importanza della
raccolta differenziata, della
tutela ambientale e della solidarietà tra i popoli del Nord
e del Sud del Mondo. Erano
presenti all’incontro il Sindaco Massimiliano Presciutti,
il Preside dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino
Gaetano Ferrara, il Vice Preside dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino Maria
Paola Gramaccia, il consigliere Esa Salvatore Zenobi
e la responsabile della sede
Perugia di HUMANA Juliane
Brunner..

Il Programma presentato consta di quattro “moduli” che
affrontano, di volta in volta,
temi specifici. In primis, l’accesso alle risorse idriche nei
paesi del Sud del mondo e le
modalità per evitare lo spreco di una risorsa scarsa qual
è l’acqua; attenzione è posta
poi sulla corretta differenziazione dei rifiuti e sul riutilizzo
di una risorsa preziosa come
gli abiti usati; un terzo approfondimento è invece legato
alla sicurezza alimentare e
all’agricoltura sostenibile; infine, spazio è dedicato al tema
del cambiamento climatico e
al ruolo positivo degli alberi per contrastare, a seconda
delle aree geografiche, il dissesto idrogeologico e la desertificazione. L’intervento di
HUMANA nelle scuole prevede sia lezioni teoriche sia
laboratori pratici; ad esempio
i bambini si metteranno all’opera costruendo pompe a corda (strumenti, molto comuni
nei paesi africani, per reperire
l’acqua) con materiale di riciclo, piantumando alberi e curando gli orti da loro coltivati.

Serrasanta
Qualunque cosa succeda di Umberto Ambrosoli
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di Maria Carlotti

“…qualunque cosa succeda,
comunque, tu sai cosa devi
fare e sono certo saprai fare
benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel
rispetto di quei valori nei
quali noi abbiamo creduto”.
Recita così la lettera scritta
dall’avvocato Giorgio Ambrosoli alla moglie Annalori,
una mattina di febbraio del
1975, poco prima di depositare la relazione sullo stato
passivo della Banca Privata
Italiana, di cui era stato nominato commissario liquidatore appena cinque mesi prima, nel settembre del ‘74. Il
libro, scritto dal terzo figlio,
Umberto, pure lui avvocato,
prende il titolo proprio da
queste parole di Giorgio Ambrosoli, che ne evidenziano
l’integrità morale, il senso
dello Stato e la volontà di anteporre - sempre e con qualsiasi mezzo - gli interessi
della collettività a quelli dei
singoli. Qualunque cosa succeda ci appare dunque inizialmente come un “racconto
familiare”, la storia del nonno raccontata ai nipoti, come
scrive lo stesso Umberto
Ambrosoli nell’introduzione, ma ci accorgiamo subito
che nel ripercorrere le tappe
salienti della vita di Giorgio
Ambrosoli, ci viene offerto
uno spaccato significativo
degli scenari politici ed economici dell’Italia di quegli
anni. Le vicende private
dell’avvocato – il matrimonio con Annalori, la nascita
dei tre figli, Francesca, Filippo ed Umberto, le vacanze
al lago o in montagna - sono
indissolubilmente legate agli
incarichi pubblici che egli ricopre. Due anni dopo essersi
sposato, nel 1964, l’avvocato
Ambrosoli ha l’occasione di
“specializzarsi” nel tema della liquidazione coatta: viene
chiamato a collaborare con i
commissari liquidatori della
Società Finanziaria Italiana
come “segretario”. Intanto
la sua famiglia si allarga: nel
1968 nasce la prima figlia,
Francesca, dopo poco più di
un anno arriverà Filippo e nel
1971 Umberto. La vita degli
Ambrosoli cambia dunque
radicalmente, mentre Giorgio continua a lavorare alla
liquidazione della SFI con
passione e competenza. È
però il 1974 l’anno che segna
una svolta definitiva nella
vita dell’avvocato, che viene
infatti nominato, dalla Banca
d’Italia, commissario liquidatore della Banca Privata
Italiana.
Superato il timore iniziale
per la solitudine dell’incarico
(per la liquidazione di SFI, la

sua esperienza di maggior rilievo in questo campo, erano
state nominate tre persone),
Ambrosoli costituisce un
gruppo di esperti competenti ed affidabili, mettendosi
all’opera con la consueta solerzia. Ciò che forse non sa
– o quantomeno non immagina - è la mole di lavoro che
lo aspetta e le conseguenze
che questo incarico avrà
sulla sua vita, soprattutto a
causa del proprietario della BPI: l’avvocato Michele
Sindona. Nato in provincia
di Messina nel 1920, Sindona è un ambiguo personaggio
che possiede oltre centoventi
società tra l’Italia, USA,
Svizzera, Germania, Francia,
Grecia, Gran Bretagna e una
miriade di ‘paradisi fiscali’.
In meno di quindici anni è
diventato, da semplice avvocato, prima finanziere ed
infine banchiere, attraverso
metodi quantomeno poco
chiari. Uno dei più importanti partner di Sindona è lo
IOR (Istituto per le Opere di
Religione), attraverso cui il
banchiere siciliano entra in
contatto anche con Giulio
Andreotti, il quale per molti
anni ne tesserà le lodi e non
gli negherà il suo aiuto nei
momenti più difficili. Altra
importante ‘conoscenza’ di
Sindona è la massoneria, in
particolare la Loggia P2, di
cui fanno parte alte cariche
dello Stato, influenti politici,
giudici, editori, giornalisti.
Un quadro desolante, emerso solo negli anni successivi
alla morte di Giorgio Ambrosoli, che tuttavia evidenzia la
solitudine in cui l’avvocato
e i suoi onesti collaboratori
sono stati lasciati dalle stesse
istituzioni che avevano loro
affidato l’incarico di liquidare la BPI.
Il lavoro del commissario si
svolge nella sede della banca, a Milano. Affiancato dal
maresciallo Silvio Novembre
e da altri uomini della Guardia di Finanza, con cui si
stabilisce un rapporto di stima e fiducia reciproche, Ambrosoli lavora alacremente
alla liquidazione della BPI:
dorme due o tre ore per notte, si porta a casa il lavoro,
chiede che gli sia concesso di
assumere altri collaboratori.
Dalla matassa ingarbugliata
della situazione economica
della banca emerge qualche
fatto, che va a confluire nella
redazione dello stato passivo
e poi nella prima relazione
del commissario liquidatore,
che giungerà in Banca d’Italia accompagnata da queste
parole: “Con i migliori sentimenti di devozione e il più

vivo grazie per avermi dato
modo di servire in qualche
modo il Paese”.
È in questa occasione che la
signora Ambrosoli trova la
lettera che dà il titolo al libro,
mettendo in ordine tra le carte
del marito. È un ritrovamento che avviene solo per caso,
ma il presagio funesto che
emerge dalle parole dell’avvocato la mette in allarme;
tanto che vorrebbe chiedere
che sia rimosso dall’incarico.
Alla fine però decide di non
farlo. Sa che Giorgio non sarebbe d’accordo. È consapevole dei rischi che corre, ma
ha deciso di accettarlo, nonostante tutto, perché, come
egli stesso scrive, “per lui
è stata un’occasione unica
di fare qualcosa per il Paese”. Il lavoro del liquidatore
prosegue con azioni anche
spregiudicate, come la partecipazione all’assemblea della
Fasco AG, una società estera,
di proprietà di Sindona, che
nel libro viene paragonata
alla “più grande scatola cinese” delle imprese sindoniane,
che contiene dunque tutte
le altre. Ciò gli permette di
sostituire il consiglio di amministrazione e di “mettere
il naso” nell’immenso impero del banchiere siciliano,
che reagirà immediatamente
con una denuncia. Dal 1976
in poi il libro prosegue con
l’analisi dell’agenda dello
stesso Ambrosoli, che quotidianamente registra gli avvenimenti che riguardano il
suo lavoro. È in questi anni
che inizia anche la collaborazione con gli inquirenti
statunitensi. Sindona, infatti, è stato incriminato anche
negli USA per il fallimento
della Franklin Bank. Dall’America, egli cercherà in tutti
i modi di evitare che venga
messa in atto la domanda di
estradizione che lo porterebbe ad essere processato in
Italia: attraverso i suoi legali, fa pressione sugli uomini
politici e, soprattutto, usa i
media per avvalorare la sua
immagine di “perseguitato
politico”, condizione che
non gli permetterebbe di avere un processo equo nella sua
terra d’origine. Con gli stessi
metodi, cerca di fare in modo
che sia approvato un “piano
di salvataggio” della BPI.
Mentre la pratica di estradizione è bloccata a causa di
una infinita serie di lungaggini burocratiche, Ambrosoli
lavora alla sua seconda relazione, di vitale importanza anche per gli inquirenti
americani. Con precisione
e meticolosità egli ricostruisce la nascita delle banche

sindoniane, le cause del fallimento, lo sbilancio, le spregiudicate – ed illegali- operazioni finanziarie interne al
gruppo. Si evidenziano dunque le responsabilità penali
sia di Michele Sindona che
dei funzionari, dei sindaci
e degli amministratori delle
società di quest’ultimo, che
hanno per anni approvato
bilanci palesemente falsi.
La domanda di estradizione
intanto è stata accolta dagli
USA, ma, paradossalmente,
rischia di essere momentaneamente bloccata a causa del
processo che Sindona deve
affrontare in America per il
fallimento della Franklin.
Nel 1978, Ambrosoli si reca
a New York, dove lo attende un esame testimoniale di
fronte al “grand jury” , per
riferire ciò che ha scoperto
sulla situazione finanziaria
della Banca Privata di Sindona. Una volta tornato da questo viaggio, Ambrosoli inizia
a ricevere minacce telefoniche. Un uomo dalla forte cadenza siciliana – che l’avvocato nelle sue agende chiama
“il picciotto”- lamenta che
negli USA egli non avrebbe
detto la verità su Sindona e
gli intima di ritornare là per
portare “i documenti veri”.
Le telefonate si susseguono
fino al gennaio del ’79 e,
dopo aver presentato al PM
un esposto, Ambrosoli compra un piccolo registratore
portatile. Basta digitare su
un qualsiasi motore di ricerca le parole “minacce Giorgio Ambrosoli” per risentire,
anche oggi, le registrazioni
di queste telefonate. La voce
gentile di Giorgio Ambrosoli, da leggero accento milanese, mantiene un tono cortese
ed interessato, mentre quella
del picciotto lo accusa senza
sosta e, tra le altre cose, afferma che l’avvocato è stato
“lasciato solo” (“la colpa la
dava solo a lei”, dice, riferendosi ad Andreotti).
Il 12 gennaio 1979, alle ore
11 circa, arriva l’ultima telefonata. Il picciotto appare
seccato, accusa Ambrosoli di
“aver fatto il furbo” e di aver
registrato le telefonate. L’avvocato mantiene il tono cordiale: “Chi glielo ha detto?”.
Il picciotto non risponde. Ma
le ultime parole che pronuncia anche oggi, a distanza di
quasi quarant’anni da quel
giorno, mettono i brividi.
“Non la salvo più perché lei
è degno solo di morire ammazzato come un cornuto!
Lei è un cornuto e un bastardo!”. Le minacce dell’uomo si avvereranno la sera
dell’11 luglio 1979, davanti

al portone di casa dell’avvocato Ambrosoli, che è appena tornato da una cena con
alcuni amici, mentre il resto
della famiglia si trova in vacanza. Una 127 rossa, con
a bordo William J. Arico, il
killer statunitense assoldato
da Sindona, si ferma, mentre
Ambrosoli chiude la portiera dell’auto. Arico si scusa, prima di sparare quattro
colpi di pistola che feriranno mortalmente l’avvocato.
Morirà poco dopo, a bordo
di un’ambulanza diretta al
Policlinico. È la punizione
per aver svolto il suo lavoro
con serietà ed altruismo,
impegno e determinazione,
senza scendere in alcun
modo a compromessi, di
qualsiasi tipo. Proprio il
giorno prima, Ambrosoli è
stato ascoltato, al Tribunale
di Milano, come testimone
per il processo Sindona negli USA, alla presenza di tre
rappresentanti della Procura
Distrettuale di New York.
Con la consueta precisione e
meticolosità, egli ha fornito
i documenti e le prove delle
attività illegali di Sindona e
dei suoi collaboratori: la sua
si rivelerà una testimonianza decisiva per la condanna dell’imputato. Umberto
Ambrosoli conclude il libro

raccontando, con infinita
delicatezza, la vita della sua
famiglia dopo la morte del
padre: la progressiva presa
di coscienza di quel “vuoto”
e soprattutto la volontà di
capire e di comprendere, che
lo spingeranno a voler assistere, appena adolescente, ad
alcune sedute del processo
contro Sindona - processo che si concluderà con la
condanna all’ergastolo sia di
Sindona che di Arico - e che,
una volta adulto, lo porteranno a scrivere, sulle pagine di
un libro, la verità dei fatti.
Egli esprime la speranza che
questa morte, così ingiusta,
non sia avvenuta invano, ma
che coloro che ascoltano la
storia di Ambrosoli sappiano
trarne un insegnamento per
la loro vita.
Qualunque cosa succeda non
è solo il racconto di una vita
pienamente spesa e vissuta al
servizio degli altri – in primo
luogo di tutta la società civile
- e di una morte sopraggiunta
prematuramente, come punizione per aver compiuto
il proprio dovere; la vita di
Ambrosoli ci insegna che essere eroi non significa compiere azioni incredibili, ma
agire ogni giorno con la consapevolezza di aver fatto del
proprio meglio.

Gli affreschi di Acciano
Ultima fatica letteraria del prof. Enzo Storelli

Ha visto la luce nel corso dell’anno,
per iniziativa dell’Associazione culturale “L’Arengo” di Nocera Umbra, e della libreria “Il Formichiere”
di Foligno, l’ultima fatica letteraria
dell’amico accademico prof. Enzo
Storelli, “Gli affreschi della maestà
di Acciano”, un elegante volumetto
di cento pagine riccamente illustrate, in cui il professore,
oltre ad illustrare dettagliatamente il ciclo pittorico degli
affreschi del “Pittore Camerinese” del XV secolo esecutore della Maestà di Acciano, “maestro vicino Girolamo
di Giovanni e Giovanni Angelo d’Antonio” da Camerino,
ha voluto associare agli stessi il ciclo pittorico delle storie di San Pellegrino, nell’ambito di una diffusione della
attività del medesimo nel territorio dell’antica Diocesi di
Nocera e, più dettagliatamente all’attività di Matteo da
Gualdo, in varie chiese del Comune di Nocera Umbra.
L’opuscolo è completato da contributi di Bernardino Sperandio su ”Gli interventi di restauro nella Chiesa di San
Filippo (1998-2000)” e Don Angelo Menichelli “La via
nucerina e le sue derivazioni”, una dettagliata ricostruzione della rete stradale dell’antichità nel territorio nocerino
e corredata alla Flaminia.
È una iniziativa editoriale, ricca di minuziosi particolari,
“opportuna, accostando storia, religiosità, arte e comunicazione”, che fruga “nei luoghi della storia dove più
si annida l’ombra, forse, ma dove altresì si nascondono
la maggiore copia di verità, i problemi della spiegazione
delle personalità creatrici”, forma espressiva in cui trova
esaltazione “la historia minor”.
Valerio Anderlini

n 12 dicembre 2014

il nuovo

Serrasanta

attualità

“A passeggio tra i presepi”
Arte, tradizione e creatività a Gualdo Tadino. Sesta edizione della
mostra nazionale. La mostra (50 opere) aperta fino al 6 gennaio
E’ stata inaugurata sabato 6
dicembre, nella splendida
cornice della Chiesa di San
Francesco, la Mostra Nazionale dei Presepi Città
di Gualdo Tadino, giunta
alla sesta edizione. L’iniziativa, che nasce dalla proficua
collaborazione tra il Comune di Gualdo Tadino ed il
Polo Museale della Città,
scommette sulle multiformi
potenzialità della creatività di appassionati, artisti, e
studenti sul tema della sacra
rappresentazione. I presepi saranno esposti fino al 6
Gennaio 2015, circa cinquanta opere provenienti da
tutta Italia, realizzate nelle
più svariate tecniche artistiche e artigianali: in legno o

pasta di sale, in vetro, stoffa, fiori, foglie, in pietra,
radice di olivo, noci o uova,
in sughero, tessuto o pasta
alimentare. La mostra sarà
aperta dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.00. Il
sei Gennaio terminerà l’esposizione e sarà possibile
scoprire, grazie alla divertente iniziativa “Vota il tuo
presepe preferito”, l’opera
di ogni categoria in esposizione che ha raggiunto il
maggior gradimento da parte
del pubblico in visita. Ai più
votati sarà rilasciato una pergamena in ricordo della partecipazione e donata un’opera d’arte contemporanea. Il
progetto è inserito all’inter-

no del suggestivo itinerario
di visita “A passeggio tra
i presepi”, che include il
Presepe Monumentale del
Santuario della Madonna
del Divino Amore, il Presepe della Parrocchia di San
Giuseppe Artigiano ed il
Presepe sull’acqua di Boschetto. A tutti i partecipanti
sarà rilasciato un attestato a
segnale dell’apprezzamento
della loro partecipazione.

Il 5 gennaio il primo spettacolo
Venerdì 13 marzo- Italì
(spettacolo multidisciplinare
con danza contemporanea,
phisical theatre e circo).
Martedì 24 marzo- La mia

odissea (commedia ispirata al
tema mitologico dell’Odissea)
Martedì 21 aprile- A me gli
occhi (divertente commedia
di Georges Feydeau)
Prezzi- Intero 15 euro; ridotto 10 euro (sotto i 25 anno

Cvs- Caritas

Al vertice della Caritas
suor Elisa Carta

L’ex direttore padre Vittorio Viola nominato Vescovo di Tortona

Stagione Teatrale

L’UniGualdo, il comune di
Gualdo Tadino, il teatro Stabile dell’Umbria e l’Associazione “Educare alla vita buona”
hanno presentato il cartellone
dell’edizione 2015 della stagione teatrale. Sono previsti
7 spettacoli (6 a Gualdo alle
ore 21,00 presso il teatro Don
Bosco ed 1 a Perugia presso il
Morlacchi alle 18,88). Questo
il programma: Lunedì 5 gennaio- “Oggi è già domani”
(interprete principale Paola
Quattrini)
Sabato 31 gennaio- Il Giardino dei Ciliegi (ore 18,00teatro Morlacchi Pg)
Giovedì 12 febbraio- Ospiti
(commedia divertente e romantica)
Giovedì 5 marzo- Infami
(tratto dal libro Infami- 20
storie di ordinaria antimafia)
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e sopra i 60)
Abbonamenti
Per i 7 spettacoli è previsto
un abbonamento di 69 euro
(prezzo interno) e 49 euro (ri-

dotto)
Abbonamento scuola
Per gli studenti sotto i 20 anni
è previsto un abbonamento
speciale a 20 euro per 4 spettacoli
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti fino
al 20 dicembre presso l’info
point (piazza Martiri) dalle
17,00 alle 19,00. (infopoint nr
075915026)
I possessori dell’abbonamento, presentando la tessera) potranno usufruire degli
sconti per assistere agli spettacoli della stagione di prosa
organizzati dal teatro Stabile
dell’Umbria
Prenotazioni telefoniche
E’ possibile prenotare telefonicamente presso il botteghino telefonico regionale del
Teatro Stabile dell’Umbria
tutti i giorni feriali dalle 16,00
alle 20,00 fino al giorno precedente lo spettacolo
(tel.

075

57542222)

Cambio al vertice della Caritas diocesana. Padre Vittorio Viola è stato nominato
Vescovo di Tortona a soli
49 anni (è il più giovane
vescovo italiano) ed al suo
posto è stata nominata suor
Elisa Carta, una suora missionaria che ora so occuperà dei poveri della nostra
diocesi. Vice Direttore sarà
il nostro concittadino Don
Carlo Cecconi
Il cambio è stato ufficializzato nel corso dell’assemblea del Cvs-caritas tenutasi
presso il Convento dei Frati
Cappuccini.
La Presidente del Cvs di
Gualdo Tadino Paola Scoppolini e la segretaria Eleonora Pasquarelli ha sottolineato come siano sempre
più numerose le famiglie
che si rivolgono al Centro di
Volontariato Sociale. Basti

pensare che le famiglie assistite con il banco alimentare sono salite a ben 546.
E’ stato inoltr e illustrato
un bel progetto per creare
lavoro per alcune donne.
E’ partito, infatti, a Gualdo
Tadino un laboratorio di
sartoria (per il rammendo
dei vestiti usati) con la partecipazione di 6 donne. Al
termine di questo corso due

Da sinistra- Don Carlo Cecconi, suor Elisa Carta, Paola
Scoppolini e Padre Vittorio Viola

“Rabbia e silenzio”
alla Rocca Flea
Nel mese di dicembre il Museo Civico Rocca Flea ospiterà la personale di Vincenzo
Vavuso dal titolo “Rabbia e
Silenzio”, a cura della storica dell’arte Adelinda Allegretti, con il patrocinio del
Comune di Gualdo Tadino,

donne verranno prescelte
per attivare un proprio laboratorio che, nel primo anno
di attività, avrà il sostegno
diretto della Caritas con il
locale, le macchine ed uno
stipendio. Le altre 4 donne,
avendo imparato un mestiere, avranno la possibilità di
utilizzare questa loro competenza per integrare il reddito famigliare.

della Provincia di Perugia e
della Regione Umbria. Inaugurata venerdì 5 dicembre,
la mostra resterà aperta fino
al 28 dicembre. dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle
18.00.

Lions Club

Progetto
Martina

Il Lions Club Gualdo Tadino – Nocera Umbra anche
in questa annata, con il coordinamento del Presidente
Enrico Amoni, ha rafforzato l’importantissima collaborazione con l’Istituto di
Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, grazie alla
preziosa disponibilità della
Dirigente Prof. Francesca
Cencetti, dei docenti tutti e
Il 30 novembre l’Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) degli studenti. Il 14 novembre scorso, presso l’aula madi Gualdo Tadino ha festeggiato la Virgo Fidelis. La festivi- gna dell’Istituto “Raffaele
tà dedicata alla Madonna (l’appellativo è mutuato dal motto Casimiri”, infatti, si è svolta
dell’arma: nei secoli fedeli) fu istituita l’11 novembre del la quarta edizione del service distrettuale permanente
1949 da papa Pio XII.
La ricorrenza è stata seguita da moltissimi partecipanti. Era- “Progetto Martina”. L’iniziativa è stata rivolta agli
no presenti le associazioni CRI, Avis, Misericordia, Lions oltre 85 studenti delle classi
Club, Rotary Club, rappresentanti dell’Anci di Gubbio, No- seconde.
cera e, naturalmente Gualdo Tadino con il cap. Giovanni Il progetto in questione, con
Orienti (Ris di Roma) ed il Presidenti dall’Anc di Gualdo, il quale i lions hanno raccolFossato, Sigillo e Costacciaro Pietro Bartoni. Dopo l’assem- to il testamento morale di
una ragazza, Martina, morta
blea dei soci è stata celebrata la S.Messa in cattedrale con la prematuramente di carcipartecipazione del coro Cai-Casimiri diretto dal maestro Fe- noma, si caratterizza come
lice Pericoli e dell’esibizione alla tromba del maestro Sesto un rilevante momento divulgativo rivolto ai giovani
Temperelli. La giornata si è conclusa con il pranzo sociale.
L’Anc gualdese è un’associazione molto viva ed attiva. Ha per diffondere corretti stili
di vita preordinati alla preben 158 iscritti (14 dei quali nuovi) tra ex carabinieri, be- venzione dei tumori. Con
nemeriti e simpatizzati. Si fa promotrice di diversi progetti il coordinamento dei soci
alcuni dei quali riguardano la Protezione Civile dell’Arma Angelo Mataloni e Daniedei Carabinieri in collaborazione con l’Anc di Foligno. E’ le Monacelli, i medici lions
già attivo un nucleo operativo con 4 cani poliziotto e presto Francesco Bartelli, Angelo
Cosimi e Alfredo Villa hanci sarà una squadra a cavallo che potrà essere molto utile per no brillantemente dettagliato
interventi nelle zone più impervie dove sarebbe difficilissimo delle informazioni utili per
sensibilizzare gli ascoltatori.
arrivare con mezzi meccanizzati.

La Virgo Fidelis
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Lo sballo

A quanto lamentano gli abitanti dei centri storici delle
nostre città, e come risulta
anche dalle cronache, non è
più solo Perugia a detenere
il primato regionale dello
sballo. Accanto alla “iniziativa privata “ estemporanea
e casuale, è triste costatare
che, anche in occasione di
manifestazioni storiche, l’apertura di taverne in palazzi e angoli suggestivi delle
città diventi occasione di
comportamenti poco rispettosi nei confronti degli altri
e deleteri per coloro che li
compiono. L’incoraggiato
nuovo business delle enoteche, ristorantini e simili, da
pregevole risorsa economica
e non solo, concorre purtroppo anche a momenti di
“confusione”. Tutto questo
nel silenzio o a volte viene
da pensare con la complicità
delle autorità.
Certo la trasgressione e
l’esuberanza fanno parte
dell’età giovanile. Così è
sempre stato e verosimil-
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L’angolo di Anna

Parliamo dell’aglio

di Marcello Paci
mente sempre sarà. Si sarebbe portati a dire che sarebbe
una ben triste società quella
composta tutta di seriosi e
riflessivi individui, ricchi di
esperienza e di buon vivere, ma inevitabilmente privi della carica vitale anche
eversiva dei giovani che è
quella che cambia e manda
avanti il mondo. Dunque la
cosa che lascia perplessi è,
più della comprensibile devianza, l’atteggiamento delle autorità.
Invece di contrastare o limitare i danni di comportamenti “ esuberanti”, ad essere
buoni, li ignorano.
Sembra di intravedere un
occhio benigno che sa quasi d’incoraggiamento. Sarà
forse frutto della deviazione
populista, ipocritamente libertaria, di fatto mortifera,
perpetrata non solo a livello
nazionale, da responsabili
politici, da “maitre a pensee”, da uomini di cultura
che creano il pensiero dominante?
Certamente questi hanno alimentato una cultura del lassismo, e del permissivismo,
con la conseguenza di un
clima di caccia alle streghe
per chi si oppone a questa
deriva. Con il risultato che
si impedisce al buon senso
di manifestarsi, per il pericolo di essere tacciati di provincialismo, oscurantismo,
clericalismo, e alla fine, per
chiudere ogni altro discorso
o replica: di fascismo.

Serrasanta

E dunque la comprensione
per la devianza giovanile è
diventata colpevole noncuranza o ambigua condiscendenza.
Per gli amanti della dietrologia viene da pensare che
una gioventù avvinazzata o
un po’ fatta sia inoffensiva
e succube delle scelte di chi
comanda. E può distogliere
l’attenzione dai drammatici
problemi del lavoro, della
povertà,
dell’integrazione dei nuovi arrivati, della
corruzione, per citarne solo
alcuni. Ma evitando la suggestione di fantasie per altro
indimostrabili, e preferendo
un approccio più concreto e
scientificamente dimostrabile, rimane che alcool e droghe anche leggere procurano
danni alla salute, in particolare nei giovani. Ma la cultura dominante ipocritamente
manda messaggi sub-liminali che tendono a minimizzare
questi effetti nocivi.
La lettura di due lavori
scientifici comparsi di recente rendono ancora più attuali
queste considerazioni. Il primo lavoro è inserito in una
puntata recente di Quark, il
programma di Piero Angela
che è trasmesso dalla Rai da
molti anni e rimane, come si
suole dire oggi, un’eccellenza nel panorama desolante
del palinsesto televisivo. Le
trasmissioni di Angela sono
generalmente opere di divulgazione scientifica di buona
qualità che riescono a dif-

di Anna Lucarelli
L’aglio è una pianta coltivata bulbosa; il
suo utilizzo primo è quello di condimento,
ma è ugualmente usato a scopo terapeutico per le proprietà congiuntamente attribuitegli dalla scienza e dalle tradizioni
popolari. L’odore caratteristico dell’aglio
è dovuto a numerosi composti organici di
zolfo tra cui l’alliina, una essenza solforata volatile che contiene l’allicina, un antibiotico naturale, con proprietà battericide;
fondere presso un pubblico
non necessariamente colto,
brandelli di conoscenza su
molti campi del sapere. Lo fa
con straordinari mezzi tecnici, con sapienza giornalistica, e con sequenze che concedono molto allo spettacolo
per conservare l’attenzione
di chi guarda su temi che
possono essere ostici, senza
però sacrificare la qualità. Il
tema trattato era l’uso delle
sostanze alcoliche.
Ora che l’alcool sia una sostanza da annoverare tra le
droghe più deleterie non è
una novità.
Si sa da sempre, ma il servizio trasmesso ha evidenziato
alcune novità scientifiche.
Si è dimostrato che l’effetto
dannoso si ha anche a dosaggi molto bassi, di quelli che
vengono dalla cultura corrente considerati accettabili
se non addirittura virtuosi.
Infatti l’alcool consumato

contiene inoltre zolfo, jodio, silice che ne
fanno un potente disinfettante per i polmoni, incentiva la secrezione dei succhi
gastrici, scioglie i cristalli dell’acido urico, evita l’indurimento delle arterie, depura il sangue e stimola la circolazione. Va
consumato crudo, ingerendone uno spicchio con acqua in un ostia accartocciata;
cotto perde le sue proprietà; efficace contro la tosse se bollito in una tazza di latte.

nell’età dell’adolescenza e
della prima giovinezza, dai
13 ai 20 anni, è in grado di
danneggiare la funzione e
forse l’anatomia di zone del
cervello sede di collegamento tra i lobi laterali e quello
frontale dell’encefalo.
Il danno è a carico delle sinapsi nervose di comunicazione, con il risultato che
una parte nobile della corteccia sede dell’ideazione
e della nobiltà dell’essere
umano ha una funzionalità
non ottimale e il danno è più
marcato nel sesso femminile. Alla fine si può produrre
una riduzione della capacità
intellettiva di queste persone
diventate adulte.
Una condizione simile quasi
sovrapponibile è stata dimostrata per l’uso della marijuana. Lo documenta un lavoro
scientifico riportato nell’inserto cultura di uno degli ultimi numeri del Sole 24 ore.

Sono esposti i risultati di una
ricerca condotta su un grande numero di persone che, in
età giovanile, avevano fatto
uso di marijuana, una droga
cosiddetta leggera e considerata innocua e per la quale,
anche da noi, si richiede la
liberalizzazione, a imitazione di quanto accade nei paesi
più avanzati. Ebbene l’analisi statistica ha dimostrato che
il quoziente intellettivo dei
soggetti consumatori della
droga era notevolmente più
basso rispetto a coloro che
non ne avevano fatto uso.
Anche in questo caso l’evidenza dei dati non consente
mistificazioni sul danno neurologico irreversibile prodotto dalla droga. La riflessione
su queste evidenze scientifiche s’impone e dovrebbe
portar a modificare culture
dominanti e i conseguenti
comportamenti.
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Esplorazioni a monte Maggio
di Vittorio Carini
Chi frequenta Valsorda, in
questi ultimi mesi avrà notato una rinnovata presenza
di gente che, dotata di sacchi
variopinti e strani attrezzi,
costantemente prende la via
che da Clelia porta al rifugio
del CAI e poi prosegue verso il monte Maggio. Tornati
quasi per caso nella vecchia
grotta che si apre, ben nascosta nella macchia, al centro del monte, gli speleologi
hanno “rivisitato” l’interessante cavità, disceso i due
pozzi, ipotizzato nuove vie,
finora negate da un solido pavimento di roccia sul fondo.
Contemporaneamente Fabio
Donnini, solitario cacciatore di grotte, trova nei pressi una nuova cavità, un bel
pozzo nascosto da un acero
che scende per cinque metri
prima del solito riempimento
di terra e massi. Incredibile
che, a memoria d’uomo, nessuno l’abbia mai notato, tra i
tanti frequentatori del monte,
visto che si apre a poche decine di metri dal sentiero, su
terreno scoperto, tra rocce,
l’acero e piccoli faggi.
Un po’ di storia: la Grotta di
monte Maggio 105 UPG è
conosciuta da sempre, probabile rifugio di pastori, buon
riparo dalle intemperie o
quando la calura infoca i pendii rocciosi del monte. Indagata già nel primo novecento
dai soci dello Sport Appennino, che a ragione riteniamo
gli antenati degli speleologi
attuali (per l’ attenzione verso i fenomeni carsici e per la
costante frequentazione del
mondo sotterraneo), fu visitata e rilevata da speleologi
del G.S. CAI Jesi nel 1961
(non ne abbiamo certezza,
ma probabilmente in seguito
a contatti con esponenti della
comunanza agraria Appennino Gualdese). Il Gruppo
Speleologico Gualdo Tadino, a quattro anni dalla costituzione, se ne occupò nel
giugno – luglio 1980, nella
sua prima vera campagna
esplorativa.
Con base a Valsorda, sia con

tende sia utilizzando il rifugio Chiesetta, per più giorni
squadre del gruppo raggiunsero la grotta, armando i pozzi, allargando una strettoia a
m –13 con uso di un gruppo
elettrogeno e di un martello
demolitore, fino a raggiungere il fondo. Dopo aver saggiato possibili prosecuzioni
senza buoni esiti, si disarmò
la grotta, che non fu più discesa fino al 2014. Fine agosto, Fabio trova le due grotte,
scambio di email con Vittorio, un interesse che cresce,
un cerchio che si chiude. Il
ventisette del mese Fabio,
Franca, Vittorio salgono
monte Maggio, passano per
il nuovo pozzo (chiamato dei
Tre Rospi in omaggio ai suoi
occupanti) che è di strada,
arrancano per l’ultimo erto
pendio, raggiungono la grotta, che è riarmata e discesa
dopo trentaquattro anni. Occhi che guardano con questi
anni d’esperienza, consapevoli di altre tecnologie

ria Giulia, Marzia, Sergio,
Sabrina. Un nuovo gruppo
di gualdesi si unisce: Walter, Daniela, Carlo, Patrizia,
Filippo, mentre nella 105
prevalentemente
operano
Fabio e Francesco, speleologo di Magione, insegnante, e
Edi, attiva con Francesco nel
Gruppo Speleologico CAI
Perugia.
Allo stato attuale, pur con le
difficoltà per un autunno che
avanza, l’esplorazione della
grotta dei Tre Rospi procede
e di domenica in domenica
vede affollarsi all’orlo del
pozzo sempre più persone,
che attimo per attimo vivono
il sogno di un passaggio che
sembra ampliarsi verso le
profondità di monte Maggio,
finora negate e ben protette
da una sorte se non avversa
sicuramente avara e beffarda. Nella grotta 105, superato il fatidico fondo con non
poca fatica, si scende per
un’altra decina di metri in un
terzo pozzo, si localizza la

disponibili: si può fare, e il
sogno ricomincia. Si lavora
su due fronti, ai Tre Rospi e
alla 105. Vecchi, nuovi, anche inconsapevoli speleologi
sono della partita, gl’intramontabili speleo del gruppo
gualdese GSGT, Massimo,
Enrico, Giuseppe, Vittorio,
Andrea, Enzo, Celestino,
ma anche Giovanni, Renato,
Paolo, Aldo, Marianna, Ma-

prosecuzione ed al momento
si cercano soluzioni per stabilizzare alcuni punti critici
e proseguire l’esplorazione
in sicurezza. Notoriamente
il numero tre è un numero
fortunato, e sulla trasformazione di rospi in principi c’è
un’ampia letteratura: sarà
questa la volta buona per il
Gruppo Speleologico e per le
grotte a Gualdo Tadino?

ambiente 11
Angolo dell’esperto

Immobili e catasto
37 miliardi di rendita è il
valore 2013 per il FISCO
del patrimonio immobiliare Italiano, primi effetti del
riclassamento: calano in
modo sensibile le abitazioni popolari e i ...castelli.
La casa ed i fabbricati continuano ad essere un buon
investimento, almeno per
il fisco. Secondo le ultime statistiche catastali del
2013, diffuse dall›Agenzia
delle Entrate, che fotografano lo stock immobiliare
Italiano al 31 dicembre
scorso, la rendita catastale
del patrimonio nazionale é
salita a circa 37 miliardi,
450 milioni in più rispetto
al 2012 con i prevedibili e
proficui effetti sulle entrate
tributarie. L’aumento delle
rendite catastali (sulla base

delle quali si calcolano tutte le imposte che gravano
sugli immobili, Imu e Tasi
per prime), é dovuto in
parte, secondo quanto si
apprende, per l›operazione
di riclassamento degli immobili avviata nelle grandi
città. È cambiato il tipo di
abitazione, calano in modo
sensibile (- 5%) le abitazioni popolari ultrapopolari,
anche questo per effetto
del riclassamento degli immobili che ha visto tante
abitazioni dei centri storici
delle grandi città perdere
la qualifica di popolare e
ultrapopolare. Ma anche i
ricchi piangono, o almeno
per non piangere modificano la classe di appartenenza. Infatti diminuiscono
anche i castelli e i palazzi

di particolare pregio artistico o storico ( - 1%) che
pagano l’Imu anche se prime case. Crescono invece
le abitazioni classificate
come civili ( + 1,6 %),
nonché quelle signorili ( +
1,4 %) che pagano l›Imu
anche se prime case, e dei
villini ( + 1,4 %) che invece a differenza delle ville,
non la pagano. Da notare
che lo stock immobiliare é
quasi dell’88% di proprietà
di persone fisiche, mentre
le persone non fisiche (società, fondazioni, enti etc.),
posseggono appena il 12%
circa. Ma quel 12% , ha un
valore catastale del 40%,
mentre l’88%, ne vale solo
il 60%.
Raffaele Gammaitoni

Vergogna, vergogna!

La letamaia di Valsorda e le mandrie al pascolo
Abbiamo resistito a lungo
alle richieste di sollevare una
protesta pubblica sullo stato
di abbandono della vallata
di Valsorda e di tutta la zona
circostante in genere, finché… a tutto c’è un limite:
non basta cambiare sindaco ed assessori, con relativi
programmi e promesse, ma
urgono i fatti. Arrivare nel
cuore della “montagna che
si vive tutto l’anno” o, in alternativa “comprensorio sciistico di Valsorda”, come recita la pubblicità disseminata
lungo le strade, per trovarsi
in una letamaia (tale è lo stato del manto, già erboso, e
distrutto da una mandria di
ungulati, dai quali è prudente stare alla larga!) è quanto
meno una delusione per il
forestiero, e motivo di rabbia

e di frustrazione per il gualdese, affezionato al ricordo
della vallata un tempo piena
di narcisi e di una miriade di
altre essenze floreali in primavera. Per non parlare poi
del laghetto nauseabondo per
la quantità degli escrementi
che vi convogliano le acque
meteoriche. Vergogna, per
una città che cerca di uscire
dallo stato di degrado in cui
è piombata in questi ultimi
anni, dove si sparla con disinvoltura di turismo e di
motoslitte, senza cognizione
di causa, di tutela ambientale e coltivazione di cave
che deturpano e distruggono
l’ambiente, dove in virtù di
scelte sciagurate fatte a suo
tempo da chi consegnò la
nostra montagna ad una Comunità Montana che i gual-

desi ricorderanno solo per i
danni prodotti, si snaturano
i valori che sono alla base
dei programmi di rilancio
della nostra collettività. E lo
scempio prodotto dalle vacche al pascolo non è limitato
alla Valsorda, ma si estende
a tutto il Montemaggio, fin
oltre il confine di Regione,
nei cosìdetti “abutinati”, ed a
Valmare, tutta roba soggetta
ad uso civico e non all’abbandono civico. Comune,
Comunanza Agraria, se ci
siete, battete un colpo, per
favore: è ora di dire basta,
basta, basta! Almeno togliere
la pubblicità dalle strade, che
è una presa in giro. Per favore, prima dell’arrivo della
bella stagione, si ponga fine
a questi scempi.

Lettera aperta al Sindaco
Con la presente faccio presente un grosso problema,
che ha dello scandaloso: il
fiume Feo, che attraversa tutta la zona bassa della città,
fin oltre il rione Biancospino,
è completamente in secca da
mesi e, quantunque in passato non vi fosse mai mancata
l’acqua, oggi è diventato terra dei ratti e delle panticane,
con risvolti di natura igie-

nico-sanitaria che è facile
comprendere. Dopo che feci
un analogo ricorso alla vecchia amministrazione, tornò
a scorrere l’acqua per tre
giorni, poi di nuovo in secca. Eppure in altri tempi ci
si pescavano gamberi ed alborelle. Il tutto è cominciato
dopo la concessione delle acque minerali alla Rocchetta,
perché non ci sono controlli:

questo fiume è dei gualdesi,
per cui pregherei il Sindaco
di far controllare da persone
competenti tutto il tratto del
fiume, dalla vecchia fabbrica
Righi fino al quartiere Biancospino. È il minimo che si
dovrebbe fare, e non sono
necessarie cifre proibitive da
spendere.
Grazie
Eros Donnini
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Rifiuti zero
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il Masterplan dell’Appennino
A colloquio con Stefania Troiani Presentato
un piano per un nuovo sviluppo economico e sociale
di Valeria Anastasi

La passione per la natura e
la difesa dei beni comuni mi
hanno convinto ad aderire
nel 2013, come sarà noto,
al M.5S., un proseguo dei
comitati per la difesa del territorio arrivati attraverso di
esso fin dentro le istituzioni. Tra le battaglie del M5S
c’è quella per l’adesione alla
Strategia Rifiuti Zero sulla quale si sono scontrati il
portavoce del Movimento in
consiglio comunale Stefania
Troiani e la giunta Presciutti,
ricordando che in campagna
elettorale anche per il sindaco la Strategia Rifiuti Zero
sembrava un suo obiettivo,
dico sembrava perché questa
gestione dei rifiuti è stata per
ora accantonata e credo che
quanto sta accadendo debba
essere reso noto a tutti. Ho
chiesto pertanto a Stefania
Troiani di spiegare quanto
sta accadendo in materia nel
nostro comune.
Grazie Stefania Troiani,
per aver accettato questa
intervista. Strategia Rifiuti Zero: un argomento
di enorme interesse per la
collettività, per il problema che crea la gestione dei
rifiuti e il suo costo oneroso; in cosa consiste questa
Strategia cavallo di battaglia del M5S e a quanto
sembrava anche del sindaco Presciutti? E cosa è
emerso dal Consiglio Co-

munale?
La Strategia Rifiuti Zero, che
molti confondono con la raccolta differenziata (compresi
alcuni nostri amministratori), è una modalità completamente diversa di gestire
i rifiuti, non scarti da smaltire, ma risorse da cui trarre
profitto economico (e quindi
risparmio per i cittadini). La
raccolta differenziata è solo
un punto della strategia RZ.
Dopo mesi dall’insediamento della nuova amministrazione, abbiamo presentato
un OdG per cercare di fare
il punto della situazione e
spronare gli amministratori
a mettere in pratica quanto
promesso in campagna elettorale e invece l’OdG è stato
approvato dai soli voti delle
opposizioni perché la maggioranza si è astenuta, con
mia grande sorpresa, visto
che il tema è stato il fulcro
della campagna elettorale
del PD, con tanto di convegno, presente anche il sindaco di Capannori; ennesima
dimostrazione di come le
promesse elettorali vengano
puntualmente disattese.
Nella stessa seduta è stata posta in discussione la proposta
di delibera per l’affidamento
a un gestore unico per i rifiuti
dell’Ato1 in cui non si nomina affatto la Strategia RZ né
la tariffazione puntuale, ma
si parla di impossibilità per

i comuni di gestire direttamente il servizio (quando in
Italia esistono innumerevoli esempi che dimostrano il
contrario), si parla di gestori privati che garantirebbero
livelli superiori di efficienza
ed economicità (tipo quelli
attuali…??), di “nuovi impianti” non meglio specificati: il tutto per una durata di
15 ANNI. E questa delibera
è stata invece approvata dalla maggioranza. Ai lettori le
logiche conclusioni.
Quali altre vostre proposte
sono state approvate?
E’ stata approvata la nostra
mozione sull’accesso all’8
per mille per l’edilizia scolastica per cui, in occasione
della dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano
può effettuare una scelta
in merito alla destinazione
dell’8 per mille dell’IRPEF.
Da quest’anno sarà possibile destinare il proprio 8 per
mille anche per “ristrutturazione, miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento
antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica
adibiti all’istruzione scolastica”. Con l’approvazione
della nostra mozione, anche
gli edifici scolastici gualdesi
potranno così beneficiarne.
Grazie per queste risposte,
con riserva di tornare su
altri argomenti.

del territorio
Presenti l’assessore regionale all’Agricoltura, Fernanda Cecchini, i sindaci dei
sei Comuni, il presidente
dell’Università degli Uomini Originari di Costacciaro,
Natale Vergari, il dirigente
del Servizio regionale Sistemi naturalistici e zootecnia,
Paolo Papa, e l’amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale, Massimo
Bianchi è stato presentato
a Costacciaro il Masterplan
dell’Eugubino-Gualdese, un
innovativo progetto di programmazione d’area vasta
concertato dall’Assessorato
all’Agricoltura della Regione con i sei Comuni del
territorio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino,
Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo.
Sono stati individuati 30
progetti, che saranno realizzati con il finanziamento di
oltre un milione e 900mila
euro nell’ambito del Par
Fsc 2007-2013, il Programma attuativo regionale del
Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione, a valere sui fondi
per “Interventi per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità e dei siti Natura
2000”.

I coscritti del 1944: i nostri primi... 70 anni!
di Raffaele Gammaitoni
Ci siamo ritrovati, domenica
23 novembre, per celebrare un
evento speciale, il superamento
di un traguardo: quello dei nostri primi 70 anni.
Luogo dell’incontro conviviale,
organizzato dai coscritti Franco Fiorentini, Mario Gaggia e
Bruno Apostolico (ai quali va il
nostro sincero ringraziamento),
è stato il ristorante “la Muccheria” , fiore all’occhiello del
complesso Le Terre del Verde.
In 90 abbiamo risposto all’appello, alcuni in compagnia dei
coniugi, per trascorrere insieme
un pomeriggio allegro e spensierato. E’ stata comunque l’occasione per rivedere quei tanti
di noi che per varie vicissitudini
e soprattutto per motivi familiari o di lavoro, si sono persi di
vista e ritrovare, quasi dopo 50
anni (come è successo a me nel
ritrovare Riccardo Ragugini e
Franco Morroni) amici di gioventù. Raccontarsi uno spezzato di vita vissuta (ognuno a suo
modo), con la consapevolezza
che purtroppo non tutti gli anni
passati sono stati…..esaltanti.
In ognuno dei nostri cuori, per
dirla alla Ungaretti “nessuna
croce mancò” , ma andiamo

avanti finchè il Padreterno ce lo
consentirà. In questa occasione,
come ricordato da Ettore Spigarelli, dopo il divertentissimo
programma del Mago Aleander,
al secolo Leandro Lucrezi, il
nostro pensiero va a tutti i cari
coscritti che non sono più tra noi
e che hanno lasciato un vuoto
incolmabile in coloro che hanno

e gli anni della ricostruzione
post-bellica. E gli inverni freddi
e nevosi che molti di noi, prima
bambini, poi ragazzi, affrontavano indossando pantaloni
corti, perché mancava tanto di
stoffa per portarli lunghi. E i
nostri Natali, poveri di doni e
non certo come oggi, quelli dei
nostri figli e nipoti, ma che ci

avuto il privilegio di conoscerli
ed apprezzarli ed a quanti non
hanno potuto partecipare perché
malati. A loro vada il nostro più
fervido augurio di una rapida e
completa guarigione.
E come non rievocare le nostre
comuni esperienze, l’infanzia
difficile che abbiamo passato,
con le bombe che in quel lontano 1944 cadevano su Gualdo

riempivano lo stesso il cuore di
gioia , solo nell’aspettare Gesù
Bambino (non c’era ancora…..
Babbo Natale!!!!) che ci avrebbe portato mandarini e, nel
migliore dei casi, caramelle e
pinoccate. Non avevamo quasi
nulla, ma dentro di noi però era
viva la fiammella della speranza
e la voglia e la determinazione
di costruire un futuro migliore,

temprati da dure esperienze.
Con particolare nostalgia ricordo gli anni dell’infanzia trascorsi all’Oratorio Salesiano, luogo
di quotidiano incontro di noi
bambini gualdesi, la messa domenicale delle 9 ed il cinema al
pomeriggio, come pure ricordo,
con uguale nostalgia, la “piattaforma”, luogo ove i grandi andavano a ballare e “Valsorda e
la Rocchetta” luoghi di svago e
ritrovo di intere famiglie. Di tutto ciò adesso rimane ben poco
o quasi niente: ci ha pensato la
politica a distruggere tutto.
Però guai a sentirci anziano
o decrepiti o inutili! Il nostro
compito non è ancora terminato: svolgiamo ancora al meglio
i nostri doveri nei confronti del
coniuge, figli e nipoti. Non a
caso Rita Levi Montalcini ci ha
spiegato che “la giovinezza di
un essere umano non si misura
con l’età, ma basta far lavorare il cervello, combattere, non
sentirsi inutili e dimostrare ai
giovani che si è ancora capaci,
almeno quanto loro”.
Un abbraccio a tutti ed un augurio di lunga vita e tanta salute
dal Vostro….. coetaneo

Sono previsti interventi su
due gli assi: “Percorsi di acqua e natura – Il percorso
degli antichi Umbri” che si
propone di valorizzare i tre
elementi acqua, natura e storia all’interno dell’area vasta
che comprende i sei comuni;
“Turismo Natura e micro
ricettività”, per la valorizzazione del sistema ambientale
naturale e dello sport all’aria
aperta” (percorso degli antichi Umbri con due interventi
che riguardano circa 40 chilometri fra Gualdo Tadino
e Gubbio e la sistemazione
del percorso che ripercorre
l’antico sentiero medievale
del “Bottaccio” nella Gola
del Bottaccione a Gubbio;
la valorizzazione e il recupero di una cisterna del ’400
in località Valsorda che era
utilizzata per l’irrigazione di
colture di cereali e zafferano;
la sistemazione di numerosi

fontanili, di fonti e sorgenti
a Fossato di Vico, Scheggia
e Pascelupo, Sigillo; la realizzazione di itinerari accessibili a disabili a Sigillo e a
Fossato di Vico).
Nel secondo asse sono previsti la realizzazione di un’area
per la soste di camper, in località San Guido di Gualdo
Tadino, interventi per il miglioramento delle aree di decollo di volo libero a Pian del
Monte e una palestra da arrampicata indoor (a Sigillo);
il recupero della ex scuola di
Isola Fossara (Scheggia e Pascelupo) ai fini dell’ospitalità
diffusa ed a Costacciaro un
nuovo centro escursionistico
a Costa San Savino, completamento dei collegamenti
wireless suulle piste da sci di
fondo, potenziamento delle
strutture per cicloturisti, e
valorizzazione di bivacchi
montani.

Fossato di Vico

I cento giorni e
qualcosa in più
di Monacelli Irene
Trascorsi oramai oltre cento
giorni dalle elezioni della
neoamministrazione fossa
tana, è doveroso analizzare i
risultati già conseguiti dalla
sindachessa Monia Ferracchiato e dalla sua squadra.
Il comune di Fossato di Vico
ha partecipato ad un bando
regionale per la costruzione
dei marciapiedi della Stazione un argomento scottante che verrà attuato appena
verranno concessi i fondi richiesti. Sempre se vi saranno
quest’ultimi sarà possibile
procedere per l’istallazione della wireless nei luoghi
pubblici che avrà un raggio
di circa cento metri. Il comune si è inoltre costituito
parte civile contro il giudizio del legale rappresentante
della ditta che ha promosso
il progetto per la realizzazione dell’impianto a biomasse
osteggiato dalla popolazione..
Sono state organizzate, inoltre, la commemorazione per
i duecento anni dell’arma dei
carabinieri e la commemorazione della strage del Borghetto del 1944.
Rossano Ercolini, autore del

libro sui rifiuti zero è venuto
a Fossato per una conferenza
ed ha avuto la possibilità di
visitare la piccola cittadina.
In campo sociale, Fossato
di Vico ha partecipato ad un
bando che permette l’avvio
al lavoro dei giovani; ha attinto a dei fondi che permettono assistenza alle persone
che ne hanno bisogno per
offrire un ulteriore servizio
da affiancare a quello che già
svolge la Misericordia.
Il comune di Fossati di Vico
è infine entrato a far parte dei
Borghi autentici. Si tratta di
un’associazione che racchiude alcuni “Borghi d’Italia”
e permette di partecipare ai
bandi, di ricevere un aiuto
da parte dell’associazione stessa per incentivare lo
sviluppo turistico, riferendo
anche consigli su cosa risulti
più conveniente potenziare
e cosa invece sia meno rilevante.
Inoltre si lavora ad un progetto che renderà possibile
l’apertura delle chiese e dei
musei e dei luoghi artistici
del territorio comunale affinché l’arte non rimanga una
prerogativa per pochi.
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Partecipata manifestazione in San Francesco con numerosi ospiti tra cui Giuseppe Giulietti, Catiuscia Marini, Maurizio Bigioni
Domenica 30 novembre, per
iniziativa dell’Amministrazione Comunale, è stata organizzata una commemorazione dell’ex sindaco Rolando
Pinacoli nel decennale dalla
prematura scomparsa con la
presenza di personalità istituzionali e politiche regionali e
nazionali.
Per la circostanza è stata organizzata presso Palazzo
Comunale una mostra fotografica retrospettiva “Ro-

lando Pinacoli (1946-2004):
Un uomo, una città, una
politica” a cura di Daniele
Amoni in collaborazione con
il Gruppo Fotografico Gualdese (aperta dal 30 novem-

bre al 28 dicembre). Rolando
Pinacoli, protagonista della
vita cittadina per molti lustri;
sindaco dal 90 al 94, dal 95 al
99, rieletto nel 99 con il 72%
dei voti il suo mandato si è
concluso nel 2004; romotore
di due gemellaggi della città
con Audun le Tiche (Francia)
e West Pittston – Pennsylvania (USA), ma soprattutto il
promotore e il realizzatore del
Museo dell’Emigrazione; dirigente della Regione Umbria,

protagonista nella vicenda
dell’ospedale unico tra Gualdo e Gubbio, che si batté per
averlo sul confine fra i due
comuni. La mostra curata da
Daniele Amoni è stata allestita presso il palazzo comunale
negli spazi che vanno dall’atrio, alle scale, ai corridoi
fino al 2° piano. Una mostra
itinerante, con 110 foto su
11 pannelli, che ripercorre le
tappe fondamentali della vita

si è occupato prevalentemente
di emigrazione e per la creazione dell’associazione degli
emigrati all’estero; è stato il
sindaco dell’emergenza sismica e della ricostruzione e

mente apprezzati da Rolando.
Gli interventi del sindaco
Presciutti, dell’on. Giuseppe
Giulietti e di Catiuscia Marini, presidente della giunta
regionale, hanno tracciato, su
aspetti diversi, i contorni della personalità del sindaco. E
Presciutti ha ricordato anche
un inedito rivelatogli proprio
in questi giorni da Giulia
Guerra, moglie di Rolando:
“Quando Rolando mi presentò per la prima volta, ancora
ragazzo, a sua moglie, le disse

poi- Questo diventerà il sindaco di Gualdo- E’ stato buon
profeta”.
Presciutti ha anche annunciato che a Pinacoli verrà intestata (non appena ultimati i lavori di ristrutturazione) la scuola
dell’infanzia centro e gli verrà
intitolata anche una via che
attualmente non ha ancora un
nome. La cerimonia si è conclusa con una Messa a suffragio nella cattedrale di San
Benedetto.
La manifestazione era stata
presentata in una conferenza stampa presenti la moglie
Giulia e la figlia Emanuela.
Emanuela ha ringraziato i
sindaco Angelo Scassellati e Roberto Morroni, oltre,
ovviamente, a Massimiliano
Presciutti per essere stati molto vicini alla famiglia, così
come sono stati molto vicini tanti Gualdesi. Giulia ha
tracciato con poche parole la

personalità di Rolando: “Era
una persona piena di ironia, di
sensibilità e di umanità”.
Nelle foto di Daniele Amoni:
L’inaugurazione della mostra; la
moglie Giulia ed i figli Emanuela ed Emiliano; il sindaco Presciutti, l’on. Giuseppe Giulietti e
Catiuscia Marini; una parte del
pubblico

Cai Gualdo Tadino

Goffredo Maurizi nuovo Presidente
privata e pubblica di Rolando.
Molto partecipata la cerimonia commemorativa in San
Francesco allietata dall’esibizione di Valentina Locchi che
ha cantato, accompagnandosi
con il piano, alcuni pezzi tra i
più famosi del suo repertorio
ed alcuni dei quali notoria-

E’ Goffredo Maurizi il nuovo
Presidente della sezione Cai di Gualdo
Tadino. Sostituisce Franco Palazzoni,
non più rieleggibile per statuto dopo
due mandati. Questi gli incarichi
distribuiti dal neo Presidente:
vice presidente: Franco Palazzoni
amministratore e delegato al Gruppo
Regionale : Christian Severini
escursionismo- Angelo Santarelli
gruppo roccia: Cesare Capoccia

Tam: Sergio Ponti (resp.) e Daniela
Anastasi
gestione rifugio Cai M. Maggio: Noeè
Commodi ( responsabile) con Paolo
Stella, Enrico Fiaoni, Rolando
Mattioli e Claudio Parlanti.
sito internet: Francesca Maurizi
comunicazione: Riccardo Serroni

La scomparsa di Paolo Bazzucchi Sergio Ponti, presidente
Ex assessore ed esponente politico di primo piano
L’ex Amministratore Comunale per più mandati
Paolo Bazzucchi se ne è
andato improvvisamente
all’età di 61 anni stroncato
da un arresto cardiaco nella giornata di martedì 18
novembre; nato nel 1953
e residente nella frazione
di Pieve di Compresseto
dei tempi di “Don Franco
Carocci”era stato un protagonista della politica gualdese degli anni 90: a lungo
impegnato esponente della
Democrazia Cristiana, passando poi al movimento
dei Cristiano Democratici
dopo il ribaltone del centro
sinistra che nel 1988 sancì
la fine della collaborazione
con i socialisti per dar vita

ad una delle prime giunte
“anomale” d’Italia, composta da esponenti del Pci e

fuoriusciti della DC (Frillici, Di Benedetto, Dionisi).
Era stato assessore nelle
giunte guidate dai sindaci
Ferdinando Di Benedetto,
Rolando Pinacoli, Antonio
Frillici, fino al 1995, continuando l’esperienza di
assessore nella successiva
giunta Pinacoli con delega
alla Protezione civile nel
periodo del sisma del ‘97’98, ruolo in cui fu apprezzato per la sua dedizione
e il suo altruismo; rieletto
consigliere nel 1999 aveva chiuso la sua esperienza
politica nel 2004. Alla moglie Teresa, i figli Alessandro e Gabriele, le nipoti.
Anna e Agnese, il cordoglio del giornale.

dell’Ente Giochi
Il nuovo Presidente dell’Ente
Giochi de le Porte è Sergio
Ponti, uno degli storici rifondatori della manifestazione negli anni ’70, già Priore
di Porta San Donato. L’elezione, con votazione unanime, è avvenuta in seguito
alle dimissioni dalla carica
del Prof. Pieretti. La nomina
è stata preceduta dai saluti
del presidente uscente, professor Antonio Pieretti che
ha ringraziato tutti i collaboratori e i Priori, vecchi e nuovi, che lo hanno affiancato
negli anni del suo mandato.
Confermata la squadra di lavoro che aveva ultimamente
affiancato il prof. Pieretti,
con Pierdomenico Matarazzi tesoriere e Marco Gubbini segretario. Nel suo primo

intervento, ringraziando per
la fiducia, Ponti ha marcato
la necessità di tenere sempre
più fede al concetto di “rievocazione” riferito alla più
importante manifestazione
della città e di curare anche
nei più piccoli particolari la
storicità della manifestazione; si dovrà guardare inoltre
alla comunicazione come ad
un elemento più che fondamentale per la crescita del
Palio. Investire più risorse
per far conoscere i Giochi de
le Porte in tutta Italia, significherà assicurare il futuro di
una rievocazione che nel nostro Paese non ha eguali.
Soddisfazione per la nomina
del nuovo Presidente è stata
espressa dal Gonfaloniere
Roberto Cambiotti, che ha

anche ringraziato a nome di
tutto l’Ente il professor Antonio Pieretti per il prezioso
lavoro svolto in questi anni.
Ora a Ponti spetterà il compito di individuare le tre figure
previste dal nuovo statuto:
il vice presidente, il responsabile della Commissione
Marketing e Comunicazione
e quello della Commissione
per la Tutela del Marchio.
Poi al lavoro per l’organizzazione delle manifestazioni
del 2015. Auguri di buon lavoro.
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Calcio serie D

Il Gualdocasacastalda è decollato
Primi risultati positivi dopo l’incerto inizio di campionato
“Con questi ragazzi sono sicuro di potermela giocare
con tutti”. Parole di Federico
Giunti subito dopo il fischio
finale di Gualdo Casacastalda
– Gavorrano. Frasi che valorizzano un gruppo che sta regalando soddisfazioni ai tifosi
e alla società.
Un poker di vittorie consecutive con Trestina, Bastia, Villabiagio e San Donato Tavarnelle. Poi il pari casalingo con
l’ex capolista Sansepolcro, lo
stop immeritato di Spoleto e
il ritorno alla vittoria con i
toscani del Gavorrano. Questi
gli ultimi numeri che hanno
portato i ragazzi del presidente Matteo Minelli al sesto
posto e a diventare la prima
forza umbra del torneo.
Non male, considerando l’inizio di questo campionato.
Ottimo, considerando il paragone con la scorsa stagione

quando, alla stessa giornata la
squadra, che stava per essere
presa in mano da Giunti, era
sestultima con soli 13 punti.
Tornando alla parole alla
stampa del mister, da evidenziare come non abbia chiesto
altri elementi nonostante la

finestra di calcio mercato di

dicembre. Non sappiamo se
la società darà retta all’ex
centrocampista del Milan,
forse un’altra punta farebbe comodo alla rosa, ma la
fiducia riposta in un gruppo
che ora sembra aver ritrovato la forma fisica di tutti gli
elementi, sarà sicuramente
una grossa spinta per tutto
lo spogliatoio, che si prepara
alla fine dell’anno solare e a
quella del girone di andata,
conscio di dover affrontare
sfide delicatissime. Ad iniziare dalla lunga trasferta in casa
della Massese, per passare
alla sfida casalinga che a molti gualdesi rievocherà ricordi
di serie C, quella con il San
Giovanni Valdarno. La gara
esterna con la Colligiana del
21 dicembre chiuderà il 2014,
ma per attendere la fine del
girone bisognerà prima svalicare l’anni. E’ del 4 gennaio,
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Calcio a 5

Serie C2

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Gualdo che batte di misura il Ponte Pattoli (10). Con questa ministriscia la Virtus si è allontana dalla zona paludosa dei playout.
Serie D
La Waldum ha superato facilmente il Rivo ma non è riuscita ad agganciare in testa alla
classifica la capolista San Mariano vittoriosa, a sua volta, in rimonta sulla Futsal Gualdo
che rimane così a 9 p., in una posizione non tanto tranquilla. Il cammino della Waldum,
comunque, è straordinario con 22 p. su 24. La Waldum punta decisamente alla vittoria in
campionato e la caccia al San Mariano (ora a + 2) è solo rimandata.
Buone notizie anche da Caprara con la seconda vittoria consecutiva a Costacciaro che
vale una tranquilla posizione nella fascia mediana della classifica a 14 p.
infatti, il derby col Foligno al
Carlo Angelo Luzi.
Tanta, adesso, la fiducia in un
campionato di soddisfazioni,
ma la concentrazione dovrà
restare ai massimi livelli. Il
torneo di serie D ha sostituito
la Seconda Divisione, la vecchia C2, e le difficoltà sono
sotto gli occhi di tutti.
Settore giovanile
Andamento più che positivo
anche per il settore giovanile,
che sta diventando un vero
e proprio fiore all’occhiello
della neonata società. La Ju-

niores Nazionale, nel momento in cui andiamo in stampa,
ha scavalcato il Siena ed ora
è al comando della classifica.
Continuità quindi per i ragazzi di mister Silveri che l’anno
scorso hanno vinto il campionato e disputato la prima fase
dei playoff scudetto.
Anche le due squadre degli
Allievi e le due dei Giovanissimi stanno facendo ottime figure nei rispettivi campionati
e anche loro si stanno preparando alle festività Natalizie
nel migliore dei modi.

Calcio
In prima categoria il
Cerqueto,
dopo
13
partite, è in piena zona
play-off. Con 7 vittorie,
3 sconfitte e 3 pareggi è
a quota 24 punti, al terzo
posto, dietro il Fontanelle
Branca (30p) e ad 8 punti
di distacco dalla capolista
S.Erminio (32 p).
In seconda categoria il
Morano a 15p (4 vittorie,
3 pareggi e 6 sconfitte)
soffre nei bassifondi al
limite della zona playout.
In terza categoria il Rigali
(3 p) non è ancora riuscito
a tirarsi fuori dall’ultimo
posto in classifica e non è
ancora riuscito a vincere
la prima partita. Santioni
ha grossi problemi da
risolvere in difesa per
mancanza di giocatori.

Basket
Maschile
Con 3 partite vinte (l’ultima
a Rieti per 67- 76) e tre perse
il Gualdo Basket sta disputando un buon campionato
togliendosi anche qualche
bella soddisfazione. I giovani crescono e la chioccia
Venturi è inossidabile.

Basket
Femminile
Splendido il cammino della
Salus Gualdo, capolista a
10 p. in coabitazione con il
Roseto nonostante l’ultima
sconfitta (proprio a Roseto
per 66- 54). Il girone di andata è terminato e la Salus è
impegnata a confermare anche nel ritorno quanto fatto
di buono nella prima fase.
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Un novembre
quasi tropicale…

n 12 dicembre 2014

il nuovo

informazioni 15
Serrasanta informazioni

Temperature sopra la media, nessun episodio di freddo, tanta pioggia: è davvero un novembre inusuale per le nostre zone, come – del resto – anche gran parte del mese di ottobre.
Davvero diversa la situazione rispetto al 2013.
di Pierluigi Gioia
Avete una buona memoria?
Be’, allora concentratevi
e cercate di ricordare che
tempo faceva al termine del
mese di novembre dell’anno scorso. Precisamente il
giorno 25. Se non vi ricordate, vi aiuto: il giorno 25
novembre 2013, le nostre
zone erano sotto quaranta
centimetri di bella neve fresca, con temperature prossime allo zero. Sembra paradossale se consideriamo
come sono andate le cose
quest’anno: ad esempio, il
giorno 25 la temperatura
massima ha sfiorato i 15°C
e quella minima non è scesa
sotto i 3°C. Un altro mondo
rispetto all’anno scorso, in
due parole.
A novembre, insomma, è
proseguita la tendenza verso
il tepore che aveva caratterizzato anche le prime due
decadi del mese di ottobre
che, se non ci fosse stata una
settimana di tempo freddo a
causa della prima incursione artica della stagione, sarebbe stato il mese più caldo
degli ultimi due decenni.
Novembre 2014, con una
media di 10,9°C, superiore di circa 1,2°C alle medie trentennali e di 1,5°C a
quelle quindicennali, si posiziona comunque fra i più
miti: una massima assoluta
di 20,7°C (per novembre è
notevole) e un solo valore

minimo negativo (-0,4°C, il
giorno 21), una media delle temperature massime di
15,9°C e una media delle
minime di 6,8°C, ne hanno
fatto un periodo tutt’altro
che freddo e, tra l’altro, con
una media del vento di soli
2 km/h, ed una raffica massima di soli 54 km/h, che
è decisamente anomala se
consideriamo che l’autunno inoltrato è un periodo
piuttosto vivace, con venti
sostenuti e in continua rotazione, a causa del continuo
succedersi delle perturbazioni atlantiche. Quest’anno, invece, l’Atlantico si è
visto a singhiozzi e le piogge, solitamente abbondanti
e ben distribuite, si sono
concentrate in periodo limitati: in soli quattro giorni
sono caduti 140 dei 176 mm
accumulati in tutto il mese,

che sono comunque superiori alle medie trentennali
di circa una quarantina di
millimetri. Con questa performance, le precipitazioni
del 2014, quando manca
ancora dicembre, sono già
ad oltre 1450 mm (già più di
340 oltre le medie trentennali e quasi 300 più di quelle
quindicennali).
Insomma, a parte qualche
giorno molto piovoso, questo mese di novembre ci ha
lasciati con il ricordo di belle giornate e di passeggiate
in maniche corte in un ambiente tipico, però, dei colori accesi del tardo autunno: una cosa un po’ irreale,
a pensarci bene. Altro che
l’estate fredda dei morti di
una nota lirica pasco liana!
A livello globale, poi, anche
ottobre si è confermato un
mese più caldo della norma,

mentre novembre (i cui dati
saranno disponibili fra pochi giorni) si è subito aperto
con le stesse anomalie che
avevano caratterizzato l’inizio dell’inverno (mancato) dello scorso anno: gran
freddo negli USA, in Russia
e Siberia, mentre clima quasi estivo in tutta l’Europa
centro-meridionale. Le analisi a medio termine, però, ci
mostrano come la situazione, con l’inizio dell’inverno
meteorologico (1° dicembre) è decisamente mutata
verso un freddo più invernale che autunnale, anche se
di neve – almeno da quello
che si può vedere fino ad
oggi – non si parla almeno
fino a Natale. Ma – com’è
noto – non ci sarebbe cosa
più bella che essere smentiti
proprio su quest’affermazione.

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

Distretto sanitario Orario servizi specialistici

Novembre: i giorni e i fatti
1-2; tutti in pellegrinaggio al Cimitero;
3; ruspe in attività nell’ex Consorzio Agrario, finalmente!
4; Pro Tadino presenta la seconda edizione di Gualdolio;
5; allarme furti il Sindaco sollecita dalle Forze dell’ordine
una presenza maggiore;
6; prosegue presso il Liceo Scientifico, il programma culturale Poiesis;
9; celebrata la giornata dell’Unità Nazionale; apertura della
2^ Gualdolio;
10; nella ex città si polemizza su ex Calai ed ex Consorzio
Agrario: è tutto ex;
11; il Comune annuncia il finanziamento da parte del GAL
del rifacimento dei giardini pubblici;
13; polemica sulla perdita del Giugice di Pace;
14; inaugurazione della personale di Benvenuto Gattolin “La
poetica delle forme”;
l’Amministrazione Comunale presenta il programma “Garanzia giovani”;
15; premiazione del VII Concorso letterario Rocca Flea;
16; grande Trial sui monti gualdesi;

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
21dicembre: Farmacia Comunale
25 dicembre: farmacia Comunale
26 dicembre: Farmacia Capeci
28 dicembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
1 gennaio: Farmacia Comunale
4 gennaio: Farmacia Comunale
6 gennaio: Farmacia Capeci
11 gennaio: Farmacia Capeci
15 gennaio: Farmacia Comunale

17; si riaprono i cantieri sulla Perugia-Ancona: questa volta
c’è l’Astaldi;
18; Rocchetta spa presenta un progetto preliminare di recupero dell’area omonima;
19; cordoglio per la scomparsa dell’ex assessore Paolo Bazzucchi;
21; nell’ambito del programma culturale Poiesis Arte & Dintorni presenta “Diverso Inverso”;
presentazione del laboratorio politico “Appello per Gualdo”;
22; dibattito aperto sul progetto di recupero della Rocchetta;
23; escursione autunnale del CAI per le colline gualdesi;
24; Sergio Ponti eletto Presidente dell’Ente Giochi;
26; Consiglio comunale;
27; maxifurto nella notte; merce recuperata a Branca, i ladri
no;
29; assemblea del CAI; si rinnova la giornata della colletta
alimentare; convegno organizzato dalla ASL su “Donazione
di organi e tessuti”;
30; apertura della mostra nel decennale del sindaco Pinacoli,

IL CVS di Gualdo Tadino

(Centro di Volontariato Sociale della Caritas Diocesana)

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

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

Grazie, Romina

Grande festa in casa dei coniugi
Roberto Smacchi e Michela.
E’ nata, infatti, la terzogenita

Era una donna generosa, Romina, che ha lasciato i suoi familiari dopo

Diletta

per la gioia dei genitori,
delle sorelline Sofia ed Azzurra,
dei nonni
e di tutti i cugini e gli zii.
Affettuosi auguri anche dalla nostra redazione.

una lunga, estenuante lotta contro un male che non le avrebbe dato
scampo e contro il quale, comunque, ha lottato con dignità, sopportando un autentico calvario. Se ne andata così, coraggiosamente, Romina
Brugnoni, appena 39 anni e tre figli, il minore dei quali ancora piccolo.
L’hanno salutata in tanti nella chiesa di Pieve di Compresseto, ricordando le sue doti, il suo gran cuore
che l’aveva portata persino in
Abruzzo, insieme alla Protezione civile, di cui era una delle
colonne portanti. La sua figura,
il suo esempio, rimarranno per
sempre nella memoria di chi
l’ha conosciuta. Ai genitori, al
marito, ai figli, ai suoceri e a
tutti gli amici l’abbraccio più
sincero della nostra redazione

