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Il premio Beato
Angelo alla
“Levatrice”
Antonietta Tega

Cittadinanza
onoraria
all’ex commissario
Salvatore Grillo (a pag 7)
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Intervista al sindaco Presciutti

Possibile la demolizione
della nuova ala dell’ex
Ospedale Calai
di Riccardo Serroni
Naturalmente, dopo 6 mesi
di attività, non è tempo di
bilanci. Si parla soprattutto
di prospettive. Il sindaco
Massimiliano Presciutti si è
costruito la fama di demolitore di quanto fatto dal suo
predecessore: via l’Icare,
via il Fondo di solidarietà,
via la motoslitta, via il trasferimento dell’Easp nell’ex
Calai (con la prospettiva di
abbattere la parte nuova del
Calai) e via Michele Farneti, responsabile dell’ufficio
tributi. In questa intervista
abbiamo cercato di capire
quali saranno le scelte più
importanti dell’amministrazione comunale nel prossimo futuro.
La situazione che hai trovato è come la pensavi o
hai trovato qualche sorpresa, positiva o negativa?
“Sì, è come la pensavo. Ho
avuto la fortuna di essere
uno dei pochi sindaci neo
insediati con un bilancio
approvato che alla prova dei
fatti si è dimostrato corretto
ed oculato. Tanto è vero che
nonostante ulteriori tagli da
parte del governo di circa
200 mila euro non abbiamo
avuto bisogno di inasprire
la pressione fiscale senza
tagliare i servizi”.

Il comune è un porto di
mare dove approda tante
gente. Quali sono le richieste più pressanti?
“È venuta tanta gente ed i
problemi legati al lavoro
sono quelli in cima alla lista. Qualcuno mi ha confidato anche cose intime e
particolari. A nessuno, però,
ho fatto promesse che non
sono in grado di mantenere.
Ho cercato di trasmettere un
po’ di fiducia per il futuro”
C’è una richiesta particolarmente curiosa e strana?
“La più simpatica è stata
quella di una signora molto trafelata che aveva un
grandissimo problema: mi
ha chiesto se ero in grado
di toglierle i gatti dal marciapiede davanti la sua abitazione”.
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Giochi de le Porte

Il tiro con
la fionda via
dalle gare?
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Offerta museale più ricca

L’apertura del museo Rubboli
Con l’inaugurazione ufficiale del Museo Rubboli il 15
gennaio, l’offerta museale
di Gualdo Tadino si arricchisce di un altro elemento
molto importante. Il Museo
Rubboli ha attraversato trasversalmente tre amministrazioni comunali. L’ha iniziato
l’amministrazione di Angelo
Scassellati (con l’acquisto
dell’opificio), l’ha proseguito l’amministrazione di Roberto Morroni e l’ha portato
a termine l’amministrazione
Massimiliano Presciutti. Il
cordone ombelicale è costituito dall’Associazione Culturale Rubboli in particolare
con il presidente Maurizio
Tittarelli Rubboli, erede della famiglia.

Nuovo rapporto
con il mondo
della ceramica
Dall’opposizione è emersa
una critica particolare: non
hai tracciato il programma
quinquennale della tua amministrazione:
“Le critiche costruttive sono
sempre ben accette. Molto
meno quelle strumentali.

euro 1,80

Il nuovo Museo costituisce
un elemento molto importante sia dal punto di vista
culturale che per il potenziamento dell’offerta turistica.
Il nuovo museo è di proprietà
comunale ma il Polo Museale opererà in stretta sinergia
con l’Associazione Culturale Rubboli per la gestione,
l’organizzazione di eventi e
la promozione. Ospita al suo
interno l’importante Collezione Rubboli di maioliche
a lustro che vanno dal 1878
agli anni Sessanta del Novecento, oltre ad alcune opere
significative di altre importanti manifatture ceramiche
dello stesso periodo.
Le stanze sono così denominate:
Sala A Paolo Rubboli
Sala B Daria Vecchi Rubboli
Sala C Società Ceramica Umbra
Sala D Fratelli Rubboli e eredi
Sala E Le Muffole
“Finalmente - commenta il
presidente dell’Associazione
Culturale Rubboli, Maurizio
Tittarelli Rubboli - è arrivato il momento in cui una
esperienza familiare così importante diventa patrimonio
della collettività.
Ciò accade nel momento più
appropriato, che è quello in

Concorso presepi

Assegnati i premi

La giuria del pubblico di visitatori ha decretato i vincitori della VI edizione della Mostra Nazionale dei presepi allestita nella chiesa monumentale di San Francesco.
Questo il verdetto finale:
Categoria Presepio
Tradizionale
“Natività”
di Rossella Pennoni,
Antonella Goracci,
Brunella Donnini
Categoria Autore
“Carillon”
di Giuseppe Capecci
Categoria studente
“Ritrovarsi” della Scuola
Primaria D. Tittarelli.
Tutti i vincitori sono di Gualdo Tadino e sono stati
premiati il 6 gennaio.
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Intervista al sindaco Presciutti

Rispetto al problema faccio
soltanto alcuni esempi. Per
l’economia abbiamo ristabilito un rapporto molto costruttivo con le imprese del territorio, con le associazioni ed in
particolare con il mondo della
ceramica. Posso assicurare
che dal prossimo mese di febbraio noi daremo un’impronta
ai temi economici che affliggono la nostra comunità”.
Su che cosa è basato questo
rapporto?
“Non sulla riproposizione dei
consorzi Fidi ma sulla possibilità per le nostre imprese
di esercitare una maggiore
attrattiva a livello internazionale per la commercializzazione dei loro prodotti e sulla
possibilità di creare una rete
di imprese. Per la ceramica,
in previsione di Expo 2015,
abbiamo fatto un tavolo con la
partecipazione di molte aziende
che hanno parlato tra di loro e
stiamo costruendo questa rete
che potrà assicurare alla città
di Gualdo di avere uno spazio
importante in questa manifestazione anche grazie ai rapporti che abbiamo costruito
con l’assessorato allo sviluppo economico della Regione
dell’Umbria”.

Possibile la
demolizione
dell’ala nuova
del Calai
Questo il primo esempio. Poi?
“Per quanto riguarda la sanità
nel mese di gennaio saremo in
grado di presentare il progetto
definitivo per il recupero dell’ex
Calai e per il potenziamento
dell’attuale sede dell’Easp con
l’utilizzazione del piano terra
delle palazzine ex Monina che
è di proprietà comunale”.
Sul Calai c’è la sorpresa dei
tecnici che hanno dichiarato
la parte nuova dell’ex ospedale inagibile. Come è possibile, dato che è stato ristrutturato dopo il terremoto?
“Nel momento in cui fu sottoscritto il protocollo del 29
dicembre 2012, l’Asl si è premunita di tutte le necessarie

certificazioni per avviare una
nuova attività ed ha incaricato
un’azienda specializzata dell’Emilia Romagna. Da questa
relazione, di cui al momento
non siamo ancora in possesso, è emerso che l’ala nuova
è quella che ha più problemi
strutturali. Intervenire sul
calcestruzzo già esistente,
mi è stato spiegato, è molto

i vincoli che ci sono rispetto
alla normativa vigente. Ma
tenendo anche conto del fatto che in questi giorni due
aziende di acque minerali in
Umbria sono in cattive acque.
Una ha chiuso per fallimento
e l’altra sta lì lì per chiudere.
Noi siamo nella situazione
opposta. Abbiamo un’azienda che propone investimenti
sostanziosi sia per la propria
attività che per il territorio.
Noi dovremo essere in grado di saper comporre questo
quadro insieme alla comunità
per trarne il maggior beneficio
possibile per la comunità”.

Rocchetta: entro
gennaio la
fase successiva

più oneroso che non costruire ex novo. Da qui è emersa
una proposta. Se dobbiamo
spendere qualche milione di
euro per ristrutturalo sarebbe
più opportuno scegliere una
strada diversa. Un piano di
valorizzazione dell’area potrebbe prevedere la demolizione
dell’edificio perché l’alternativa sarebbe quella di tenere
quel pezzo di edificio vuoto
ed inutilizzato per anni in attesa di trovare le risorse necessarie. Sia la Regione che la
Asl hanno manifestato molto
interesse rispetto a questa prospettiva” .
Torniamo agli esempi:
“Il recupero dell’area della
Rocchetta. Ho voluto coinvolgere tutti i corpi attivi della
città in una discussione che al
momento è preliminare. Sono
molto felice che su 42 richieste di riscontri sono arrivate
oltre il 75% di risposte scritte.
Credo di poter dire che la città
ha capito che, pur con i dovuti
approfondimenti che dovremo
fare nel momento in cui passeremo nella fase successiva,
questa è un’opportunità che
va colta tenendo conto di tutti
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Dall’incontro dei tecnici della Rocchetta con i capigruppo consiliari cosa è emerso?
“Tutte le osservazioni emerse
da quell’incontro sono state
prese in considerazione da chi
ha predisposto questa proposta preliminare. Nel mese di
gennaio dovremo già passare
alla fase successiva raccogliendo i suggerimenti che ci
sono pervenuti e ci sarà anche
un passaggio consiliare nel
quale enunceremo le nostre
linee di indirizzo da presentare ai progettisti affinché ne
tengano conto nel progetto
definitivo”
I progettisti saranno, quindi, gli stessi che hanno predisposto il preliminare?
“Il fatto che l’azienda Rocchetta abbia scelto uno studio
di Gualdo Tadino è già un segnale importante. Se venisse
confermato a noi andrebbe
benissimo”.
Ci sarà un momento di partecipazione anche sul progetto definitivo?
“Su un progetto così importante che interessa tutta la
comunità non dobbiamo farci prendere da una eccessiva
fretta. Quindi proseguiremo
sulla strada intrapresa della
massima condivisione anche
delle scelte finali che, comunque, ci dovranno essere in
tempi non lunghissimi”.
Anche perché la Rocchetta
avrà la necessità di intervenire in tempi piuttosto brevi:
“La Rocchetta ha presentato
al Ministero della Salute la
richiesta per il nuovo marchio
ed ha presentato alla Regione
Umbria la richiesta di proroga
dell’attuale concessione. Su
queste decisioni noi non abbiamo voce in capitolo. A noi
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spettano le linee di indirizzo
sul recupero dell’area mentre
i terreni dove si estenderà lo
stabilimento sono già classificati all’uso”.
La sentenza del Tar che di
fatto legittima il ricostituito
Appennino Gualdese ha creato un fatto nuovo rispetto a
questa problematica?
“La sentenza del Tar respinge
la richiesta di sospensiva, non
è che legittima. Noi abbiamo
avuto un incontro in Regione
con i funzionari regionali. Io
ho ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di
trovare una soluzione condivisa. La Regione ha espresso
in maniera molto chiara qual
è lo stato dell’arte. Tutto è sub
judice perché siamo in attesa
sulla sentenza sulla proprietà.
Io mi sono posto in maniera
costruttiva, tanto è vero che
sul bosco, sul pascolo e su
altre questioni siamo in attesa che la Regione ci mandi il
verbale dell’incontro da cui
emerge che esistono spazi per
iniziare un ragionamento condiviso”.

Il Giudice di Pace
a Gualdo farà
udienze
Giudice di Pace. Qualcuno
dice che tanto ormai c’è già
l’accordo per insediare il
giudice unico a Gubbio. È
così?
“A Gubbio non hanno una
sede. Mentre noi ce l’abbiamo. In ogni caso a Gualdo il
Giudice di Pace resterà. Insieme al sindaco di Gubbio Stirati
abbiamo inviato al Ministero i
nominativi del personale che
sarà formato con i corsi, uno
del comune di Gualdo ed uno
del comune di Gubbio. Rispetto alla sede, se i nostri cugini
eugubino vorranno anche loro
trovare una sede, vorrà dire
che siccome è il Giudice che
si deve spostare da Perugia, le
udienze che riguardano Gualdo le farà nella nostra sede e
quelle che riguardano Gubbio
verranno fatte nella sede di
Gubbio”.
Sull’offerta formativa qual è
la vostra posizione?
“Dovremo avere la capacità di
programmare l’offerta in maniera territoriale senza creare
doppioni. A Gualdo Tadino
dobbiamo puntare a riconvertire o potenziare l’Istituto
Tecnico per Geometri perché
ha un laboratorio di prove dei
materiali che è unico nella
provincia di Perugia”.
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Relazione della Asl sul Calai

La parte nuova dell’ex ospedale Calai non sarebbe agibile stante ad una relazione dei tecnici della Asl? Per un
edificio ristrutturato dopo il terremoto del 1997 sarebbe
veramente grave.
I Consiglieri Comunali Roberto Morroni (FI), Silvia Minelli (FI) e Fofi Erminio (“Morroni Sindaco”), per saperne
di più, hanno presentato presso l’ufficio protocollo del
Comune di Gualdo Tadino, richiesta di accesso agli atti
avente ad oggetto “Relazione tecnica Asl stabilità sismica
EX Ospedale Calai”.

Interrogazione sul Teatro Talia

Gli stessi consiglieri hanno presentato una interrogazione al sindaco “ per sapere quali sono i tempi previsti per
il completamento di questa importante opera e la conseguente inaugurazione, che permetterà di ridare alla Città
un contenitore culturale di particolare interesse”.

Ritorno di Rifondazione Comunista

“Sul Calai si rinuncia
ad un investimento
importante”
Nasce una nuova sinistra
alternativa in Umbria
“C’è un progetto iniziato
con una grande assemblea
il 1° novembre a Perugia.
In Umbria stiamo costruendo una sinistra autonoma
alternativa al Centro Sinistra ed al Pd che prende
le mosse dall’altra Europa
con Sipras che ha avuto un
successo importante anche
elettorale alle ultime elezioni europee”. Enrico Flamini, segretario regionale di
Rifondazione Comunista,
in una conferenza stampa
a Gualdo Tadino con Gianluca Graciolini e Valery
Minelli, ha annunciato le
prossime mosse a sinistra
del Pd, “dove c’è una grande domanda di unità a sinistra”. Gianluca Graciolini
ha toccato alcuni punti di
politica locale criticando le
ultime scelte di Presciutti
sul Calai (“Non ci piace.
Si rinuncia ad un investimento importante su cui si
era impegnata la Regione.
Con la Regione occorre riaprire una vertenza”) e sui
rifiuti (“Non si può firmare una convenzione per 15
anni con l’Ati, non bisogna
liquidare l’Esa e non biso-

gna rinunciare alla strategia
rifiuti zero).
Valery Minelli, infine,
ha manifestato un proprio disagio nei confronti
dell’attuale amministrazione: “Nelle ultime elezioni
amministrative a Gualdo
Tadino noi ci siamo impegnati molto per dare un
cambiamento politico alla
guida di questa città. Nel
ballottaggio abbiamo sostenuto apertamente Presciutti. E vorremmo continuare
a confrontarci con l’amministrazione. Speriamo che il
sindaco voglia aprirsi in futuro anche a chi ha portato
avanti una battaglia comune pur non essendo entrato
nel consiglio comunale. Al
momento questa apertura
non c’è, vedo un club molto
chiuso e credo che non gli
giovi”.
In una successiva trasmissione a Radio Tadino,
sull’argomento, Presciutti
è stato laconico: “Siamo disponibili a tutte le aperture.
Ma se la richiesta dovesse
significare qualche incarico
il discorso sarebbe diverso”.
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controcanto

Chi prenderà quel posto?
di Carlo Catanossi

di GiòKarl
All’inizio di un nuovo
anno sarebbe auspicabile
guardare al futuro cercando di sottolineare gli elementi di speranza. Molti
si affidano alle previsioni
fasulle e ingannatrici degli
oroscopi. Eppure, proprio
mentre Cucciolo cercava
di scovare segnali e tendenze positive, soprattutto
a livello locale, si è imbattuto in alcuni dati piuttosto
crudi e preoccupanti. Tutto
è cominciato sfogliando
l’annuario 2014 dell’Istat,
fresco di stampa. In esso
si segnala che l’Italia è un
Paese sempre più vecchio,
che consuma poco (in
prodotti ed energia), che
spende poco in istruzione
e con un numero sempre
più ridotto di laureati e di
lavoratori. L’indice di vecchiaia del Paese, uno dei
più alti d’Europa, è di 151
anziani (ultra 65-enni) ogni
100 giovani under-15. A
Cucciolo è dunque venuto
in mente di verificare i dati
demografici del nostro comune, cercando di scorgere
le tendenze future. Ecco
alcuni elementi che emergono dall’analisi dei dati
statistici rintracciabili sul
sito www.comuni-italiani.
it (aggiornati a fine 2012).
L’indice di vecchiaia a
Gualdo è di 190, quindi
ben superiore alla media
italiana, ma anche a quello
di Perugia (172) o di Gub-

bio (179). I gualdesi con
età compresa tra 35 e 45
anni, quelli cioè che sono
neo-genitori, sono oggi
2282 persone (il che significa che ai tempi del baby
boom nascevano nel nostro
comune circa 230 persone
ogni anno), mentre la ge-

di scuole primarie (invece
delle sei attuali) e dimezzeranno di conseguenza i posti di lavoro per insegnanti
ed ausiliari. In cascata,
l’economia si contrarrà rapidamente e tutti i settori
pubblici e privati dovranno
ridimensionarsi, a comin-

In questi giorni di inizio
anno vado, quando posso,
alla novena del Beat’Angelo. È una consuetudine che
mi porto dietro e che spero
di poter continuare.
Ho visto cambiare molte
cose intorno a me, ed una
in particolare mi ha colpito.
Negli anni (almeno quarantacinque) c’erano persone
che oggi non ci sono più.
Davanti al mio posto ordinario (mio perché mi siedo
sempre lìi non perché sia
di mia proprietà) c’erano
quattro uomini che non
mancavano mai. Checco de
Ciuco, Guido de Collarino,
Gino de Cianca e Peppe de
Rotino. Quattro: amici, uomini anziani, abituati al lavoro, legati alla terra e alla
loro fede semplice che avevano condiviso buona parte
della loro vita nella nostra
città. Si incontravano in
piazza dopo la messa la
domenica, in campagna, al
molino, al Consorzio, alla
Coldiretti. Uno alla volta se
ne sono andati (l’ultimo è
stato Rotino nell’anno trascorso) e il loro posto è rimasto vuoto. La cosa vorrei
leggerla come misura della
capacità di rinnovamento
di una società complessa
come quella in cui viviamo.
Ci lamentiamo che i giovani non si impegnino ma
i vecchi non lasciano le
loro importanti e lucrative
posizioni. Pensiamo che i

Graciolini
nerazione successiva, cioè
coloro che hanno oggi tra
i 5 ed i 15 anni, sono soltanto 1293 (pari a circa 129
per ogni classe). Questo
significa che, a tasso di natalità invariato (ipotesi che
sembra perfino ottimista,
vista la crisi economica e
l’esodo di molti giovani),
tra vent’anni i nuovi nati
per ogni anno non supereranno la settantina. Insomma, i nati annuali saranno
meno di un terzo dei cinquantenni e poco oltre la
metà dei trentenni attuali.
Dunque, se la matematica
non è un’opinione, si può
prevedere che tra una paio
di decadi nel nostro comune basteranno un paio

Ufficio tributi

ciare dalle attività commerciali, negozi e supermercati
compresi. Pensate poi allo
straordinario surplus di
abitazioni vuote e sfitte.
Le uniche imprese che fioriranno saranno quelle che
assicurano i servizi alla terza/quarta età e le pompe funebri. Dunque, senza voler
fare il profeta di sventura,
ma semplicemente leggendo i dati disponibili, questa
demografica mi sembra
davvero l’emergenza principale del nostro territorio.
Ma vi sembra che qualcuno
se ne stia preoccupando veramente o che siano emerse
proposte per provare a correggere la tendenza in atto?

giovani siano tutti svogliati ma non siamo disposti
a fare spazio. Una società
che invecchia è destinata a
morire. Tutte le analisi concordano sul fatto che senza
giovani non si progredisce,
che senza l’apporto di idee
fresche non si va da nessuna parte. La ripresa economica americana, che si sta
facendo tumultuosa, sta
volando sulle idee innovative e tecnologiche di menti allenate ma dinamiche e
non rivolte all’indietro. Se
c’è una preoccupazione nel
nostro sistema previdenziale è legata al fatto che ci siano tanti vecchi pensionati
a fronte di pochi giovani
che lavorano. Non credo
che sia ancora patrimonio
comune la necessità di un
sano avvicendamento nelle
diverse funzioni e posizioni
dei gangli vitali della economia, della politica, della
società ( anche della Chiesa
per essere onesti). Ma una
corretta analisi non può limitarsi a cogliere solo lo
spazio da lasciare, deve
essere, infatti, considerata
anche la necessità che ci
si faccia avanti a ricoprire
spazi e posizioni. L’alibi
è spesso immotivato ma
la domanda è lecita: “Chi
prenderà quel posto”? Già,
chi si fa realmente avanti?
Chi accetta le sfide? Chi si
rimbocca le maniche? Non
si vede, in effetti, granché

“Dubbi sui nuovi prelievi”

in giro ma questo non giustifica nessuno. La situazione generale, le istituzioni in
questo stato, la scuola nelle
condizioni in cui è, le famiglie con le difficoltà che vivono, non aiutano certo ad
andare in questa direzione.
Eppure questa è l’unica nostra salvezza. Nostra della
nostra società, nostra del
nostro Paese, nostra delle
nostre aziende, nostra della nostra economia, nostra
della nostra Chiesa. Nel
passato tante persone, con
molti meno mezzi e capacità, con meno preparazione e disponibilità, hanno
costruito il presente di cui
godiamo e gettato le basi
per ciò che noi utilizziamo.
Non può essere accettata
l’idea che oggi non ci sia la
possibilità, la capacità, la
volontà di fare cose altrettanto grandi e significative.
L’equilibrio tra esperienza e innovazione è sempre un equilibrio delicato
ed in evoluzione ma serve
trovarlo e farlo fruttare al
meglio. I quattro amici si
gusteranno la novena del
Beat’Angelo da tutt’altra
posizione e ci guarderanno
pensosi e divertiti ragionando su come noi riempiamo gli spazi che loro hanno
lasciato. Il problema delle
seggiole vuote è un nostro
problema non un loro problema visto che occupano
poltrone ben più comode.

Giochi de le Porte

Michele Farneti se ne va

La fionda? L’elastico è stato inventato nell’800

Un’altra tessera dell’amministrazione Morroni
è stata eliminata dalla nuova amministrazione
Presciutti. E’ cambiata la dirigenza dell’ufficio tributi del comune di Gualdo Tadino. Al dr
Michele Farneti, responsabile dell’ufficio negli
ultimi tre anni in convenzione con il comune di
Fossato di Vico (di cui è dipendente), non è stata rinnovata la convenzione. E’ stato sostituito
con il segretario comunale dr Augusto Pantaleoni. Farneti, nei tre anni di dirigenza dell’ufficio gualdese, ha dimostrato di essere un funzionario molto preparato in materia tributaria (ha
organizzato anche corsi di aggiornamento per i
professionisti).

Prima conferenza stampa (3 gennaio) del neo Presidente dell’Ente Giochi Sergio Ponti. Tra i protagonisti
dei Giochi della prima ora (è stato
Priore di San Donato), Ponti è conosciuto in città per la sua dedizione
alla ricerca della storia locale. E nella nuova veste di Presidente dell’Ente Giochi si è posto come obiettivo
un ulteriore salto di qualità nella
ricerca della fedeltà il più possibile
vicina alle fonti storiche. E l’elastico usato nella fionda ovviamente
questa fedeltà non ce l’ha perché è
stato inventato nell’800. In teoria
bisognerebbe eliminare la gara della
fionda dai Giochi o comunque trovarle una collocazione diversa. Ponti ha lanciato la provocazione e se

E’ stato sostituito dal
segretario comunale
Augusto Pantaleoni

ne sta discutendo. Le resistenze non
mancano. C’è un movimento importante di giovani fiondatori che non
può essere mortificato sopprimendo la gara. Il priore di San Facondino Fabio Pasquarelli puntualizza:
“Queste sono decisioni che spettano
alle Porte- ha detto- Non bisogna
sottovalutare che è da 40 anni che
tira con la fionda ed anche questa
è ormai una tradizione”. In questo
contesto si inserisce un’altra esigenza emersa nel corso della conferenza
stampa: ormai tre giorni non bastano
più. I Giochi vanno prolungati su più
giorni. In tal caso si ricaverebbero
spazi sufficienti anche per idee innovative, ad esempio quella di dare
più spazio al corteo storico il sabato

sera. Sono anche altre, comunque, le
idee di Ponti per elevare la qualità
dei Giochi. La cerimonia del Bussolo è stata posticipata a marzo “e
gli verrà data l’importanza di livello
come era nel 500”; la commissione
marketing e comunicazione è stata affidata a Fabrizio Ardenti (un
professionista del settore) con cui
collaborerà Giuseppe Monacelli;
un gruppo di donne coordinate da
Cinzia Pellegrini ricercherà le ricette della cucina tradizionale contattando le massaie più anziane; verrà
lanciato un Concorso Fotografico
Nazionale; il Palio di Primavera verrà affiancato da una fiera dei prodotti artigianali. L’organigramma
dell’Ente è così completato:

Presidente: Sergio Ponti
V. Presidente: Alessandro Tacchi
Tesoriere: Pierdomenici Matarazzi Add. Stampa- Marco Gubbini
Gonfaloniere- Roberto Cambiotti
(confermato priore dalla Porta di
San Donato) Comm. Tutela Marchio- Carlo Petrozzi Comm. Tecnica- Stefano Tittarelli Comm. Artistica- Fabio Pasquarelli
Comm. Taverne - Nicola Bossi
Comm. Marketing - Fabrizio Ardenti Comm. Cucina trad.- Cinzia
Pellegrini. Nel consiglio direttivo
è stato inserito anche un membro
dell’amministrazione comunale rappresentata dal consigliere Alessio
Passeri.
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Si allarga il dibattito sulla Rocchetta
di

Valerio Anderlini

La presentazione del progetto
di recupero della Rocchetta,
incautamente corredato dagli
stemmi di Comune e Regione”
(quindi sponsorizzanti l’operazione), associato alla presa di
posizione dell’Amministrazione Comunale contro la riorganizzazione della Comunanza
Agraria dell’Appennino, ha
risvegliato in città un dibattito trasversale sul problema;
oltre alle divaricanti posizioni
espresse dai primi documenti
emessi dal CAI, dal Movimento 5 stelle, e dalla Comunanza Appennino, attraverso
la “rete”, strumento di ampli-

ficazione e diffusione che trascende la vecchia concezione
di partecipazione alla vita pubblica, spesso in servile adattamento al potere.
Quanto conta rete ? Per chi
vuol fare i conti, solo seguendo il blog “Allegra Combriccola”, il contatore indica mediamente una decina di utenti
che, nell’arco della giornata, in
gran parte leggono e assimilano, anche se sono pochi quelli
che poi partecipano al dibattito
per cui nell’arco delle 24 ore i
contatti sono centinaia: e dalla
“rete” sul problema sono emerse varie posizioni di critica, in

alcune delle quali è evidente
la disinformazione associata a
forme di infantilismo, in altre
l’interesse al “carpe diem”, in
altre il frutto di una elaborazione sofferta, in altre espressioni
di una continuità di attenzione
al problema (Comitato Pro Acqua); critici infine il Gruppo
Culturale Proposta ed il Gruppo Speleologico e la lista si allunga con ipotesi tutte scopertamente lontane da un’accettazione passiva delle soluzioni
proposte dall’azienda concessionaria, talvolta sconfinando
pesantemente in politica“mi
auguro che i cittadini che leg-

gono questo blog sappiano che
oltre questo vecchiume che si
ostina ad autocelebrarsi come
“sinistra” esistono realtà con
vere ambizioni volte al bene
del nostro territorio, che si declinano in movimenti politici o
in associazioni di difesa degli
usi civici che oggi più che mai
devono emergere dalla melma
in cui giace inerte questo agonizzante paese” e taluno che,
sottolineando nel problema
l’atteggiamento contraddittorio dei nuovi Amministratori
arriva ad ammonire il Sindaco
“sempre presente su facebook

e i social, dovrebbe saperlo
che le cavolate non si possono più raccontare! La rete non
perdona”.
Certo, non si può dire che non
c’è dibattito a Gualdo Tadino,
anche se ne esce un quadro non
edificante di una realtà, aggravata da una situazione contingente che viene da lontano, le
cui origini esulano dal ristretto
ambito locale, e che tutti i politici, nella recente competizione
elettorale, sono stati concordi
nel definire di massimo decadimento della comunità gualdese, quale si presenta dopo un

quarantennio di governo regionale. Oggi Gualdo Tadino è essenzialmente Tagina, Ecosuntek, Crimo Italia, Euroforn, tutte esaltazione di meritoria iniziativa privata, cui non si può
accostare la Rocchetta (sponsorizzata dalle varie amministrazioni comunali succedutesi
nel tempo) che per trent’anni
ha solo asportato ricchezza dal
territorio e oggi,“non disinteressatamente”, si propone per
contribuire a riparare i danni
del nubifragio. “Timeo Danaos et dona ferentes” (per chi
vuol capire).                         

Le osservazioni sul progetto
Il Consiglio Direttivo
del Cai di Gualdo
Il Consiglio Direttivo del Cai
di Gualdo Tadino giudica positivamente la volontà di ripristinare l’area con risorse certe
messe a disposizione dalla
Rocchetta spa, l’apertura della
fase partecipativa così come
richiesto dal Cai all’indomani
dell’alluvione e la volontà di
restituire al torrente Feo un suo
alveo naturale in superficie.
Sul progetto specifico ha presentato diverse osservazioni
che sintetizziamo: ripristino
di tutta la Valla del Fonn, fino
all’incrocio con la strada dei
Nacchi, intervento sul fontanile di Campetella, informazione
prioritaria sui nuovi prelievi
dal pozzo R6 e relative ricadute economiche, possibilità di
una tubatura esterna dal pozzo R6 al pozzo R5 per evitare
futuri danni da intemperie su
nuovi scavi lungo il sentiero,
necessità di una struttura di ristoro nei pressi della fonte storica, no alla sbarra per evitare
l’accesso nell’area della fonte
storica, individuazione del
soggetto che dovrà intervenire
periodicamente per asportare
materiale dal vaso di espansione previsto nell’area ex
cava nei pressi della coda del
diavolo, messa in sicurezza dal
pericolo caduta massi dell’area
della fonte storica.

Gruppo culturale “Proposta”
Il gruppo culturale “Proposta” (appena costituitosi), do-po aver
inquadrato la Rocchetta nella storia della città (ieri, oggi, domani), ha avanzato questo osservazioni:
Accessibilità con le auto sino all’area delle sorgenti, con realizzazione di un parcheggio. praticamente impossibilitate a recarvisi sia per la notevole distanza tra il parcheggio previsto e le
fonti della Rocchetta, che per la forte pendenza del tratto stradale. Previsione di un punto ristoro. È fondamentale prevedere
nuovamente un punto ristoro sia per le persone che intendono recarsi al parco che per gli escursionisti. Ripristino sino alla Valle
del Pero. Se realmente si vuole restituire l’area alla sua originaria bellezza favorendo le attività di sport ed escursionismonon
possono restare escluse la splendida Valle del Fonno e la strada
che conduce alla Valle del Pero. Coinvolgimento della Regione per la definitiva messa in sicurezza del costone roccioso
Tale atto permetterà la declassificazione del rischio per caduta
massi e la piena fruibilità dell’area a tutti i gualdesi.

Il Comitato Pro Acqua Gualdo
Dopo aver spiegato l’incompatibilità dell’area SIC con l’ipotizzata Oasi naturalistica e l’assenza di interventi per la messa in sicurezza dell’area assimilata ad una pericolosità R4, il Comitato
“respinge questo progetto le cui finalità nascoste (ma nemmeno
più di tanto) tra le righe di una non ben definita Oasi naturalistica, quali la realizzazione di un’area di protezione dei pozzi e una
nuova linea di imbottigliamento di acqua minerale non trovano
riscontro in nessun dato economico, scientifico e legislativo se
non nell’unica normativa consultata e cioè quella relativa alla
salvaguardia delle risorse idrominerali (nemmeno aggiornata),
nè in benefici per la collettività.

Gruppo speleologico:

Il G. S.GT di Gualdo Tadino si riserva di esprimere una valutazione dettagliata a carattere tecnico-scientifico in attesa di
ricevere elaborati più completi. Per quanto riguarda un giudizio complessivo sull’intervento e sulla destinazione d’uso delle
aree interessate, considerando prioritario l’interesse collettivo
rispetto a quello privato, il GSGT chiede il ripristino integrale
dell’area “Fonte Storica e vasca principale” riportandola alla
piena fruibilità da parte della cittadinanza, anziani e bambini
compresi, come era prima degli eventi calamitosi; chiede inoltre
il ripristino delle strutture ricettive esistenti fin dal primo dopoguerra, tanto apprezzate anche dai turisti, con adeguate aree di
parcheggio individuabili, ad esempio, nella zona già destinata
in passato a pista di pattinaggio. Auspica infine che l’intervento
di ripristino ambientale resosi necessario a seguito degli eventi
alluvionali si estenda per tutta la valle del Fonno fino alle sorgenti del Feo.

Mara Loreti ed i caprioli...
Mara Loreti si è sentita parte in causa nella noticina
del nr scorso sulla recinzione per la reintroduzione del
capriolo e con una lunga
nota ricostruisce l’iter di
quel progetto di cui si dice
firmataria insieme al prof.
Bernardino Ragni. Ricorda
che il progetto per la rea-

lizzazione del CAD (centro
Addestramento e Diffusione) ebbe tutte le necessarie
approvazioni ed il progetto
definitivo fu approvato nel
1993. Precisa ancora che i
due progettisti non ritennero idonea la realizzazione
della recinzione e che non
erano d’accordo ad intro-

durvi i caprioli prima di un
adeguamento delle stessa.
Infine sottolinea che i caprioli introdotti per volontà
della Comunità Montana
furono soltanto 2 e vi soggiornarono una sola notte
perché vennero fatti fuori
da un bracconiere.

... per fortuna ora i caprioli ci sono
Ringraziamo la prof.ssa
Mara Loreti per le sue
precisazioni. Nel nostro
trafiletto non ci eravamo
addentrati nei meandri delle
procedure burocratiche. Sta
di fatto che un progetto
costato
(mi
sembra)
all’incirca sui 300 milioni
di lire è servito, ad oggi,

soltanto per far soggiornare
nel recinto una coppia di
caprioli per una sola notte.
Nella storia dell’umanità
mai soggiorno fu pagato a
così caro prezzo. Non mi
risulta che tra i firmatari
del progetto ci fosse il
Cai di Gualdo Tadino che
si era sempre opposto a

tale progetto perché lo
riteneva inutile. E credo
che i dirigenti Cai di
allora avessero ragione da
vendere perché il capriolo,
nelle nostre zone, è ormai
diffusissimo anche senza
il Cad. Tanto è vero che
ne è autorizzata la caccia
selettiva. (R.S)
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Assegnata la cittadinanza onoraria
Premiate le eccellenze alla maturità all’ex commissario Salvatore Grillo
Istituto Istruzione Superiore “CASIMIRI”
di Salvatore Nuti
Sabato 20 dicembre 2014, alle
ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Raffaele Casimiri”
di Gualdo Tadino, si è tenuta
la premiazione degli studenti
che hanno ottenuto le valutazioni massime, a conclusione
degli esami di maturità, dell’a.s.
2013/2014.
Le prove, terminate sabato 5 luglio, erano iniziate mercoledì 18
giugno con la prova di italiano,
proseguite il giorno successivo
con lo scritto, poi con quella
multidisciplinare e via di seguito attraverso gli orali. I verdetti
finali esposti all’albo, si erano
sintetizzate nelle seguenti con-

clusioni:
Il massimo del massimo, cento e
lode, agli studenti:
Paolo Nuti– classe V A del Liceo Scientifico;
Giulia Bisciaio – V C, sempre
del Liceo Scientifico;
Anna Sofia Gatti – V L del Liceo Linguistico.
Diego Sorbelli – V L del Liceo
Linguistico.
La cerimonia ha visto la
presenza di Insegnanti vari
(Brunella Sorbelli, Katia Tittarelli, Angela Codignoni, Attilio
Bisciaio), Genitori dei ragazzi, alcune delle attuali classi
quinte e della Preside, Francesca Cencetti che, ricordando

la grande scienziata Rita Levi
Montalcini (“Io non ho un’intelligenza superiore alla media
ma una grande forza di volontà”), ha tenuto a sottolineare
come nessuna vetta sia preclusa
quando si alimenta il desiderio
della conoscenza, con forza e
determinazione. La stessa Dirigente Scolastica ha poi chiamato gli studenti a prendere la
parola. Tutti si sono dimostrati
concordi nell’affermare che la
preparazione all’esame di stato
abbia rappresentato la ghiotta
opportunità di percorrere una
sorta di via per l’autonomia in
vista degli impegni universitari,
rimarcando l’utilità di essersi

posti alla ricerca di un metodo
(di studio), nel vero senso etimologico del termine (dal latino
methŏdus che a sua volta deriva
dal greco ed è riconducibile a
“ricerca, indagine, investigazione, via / percorso”).
Ma…per ritornare al venale, al
pratico, al concreto...Per gli studenti in genere, ottenere il massimo dei voti conviene in ogni
caso, soprattutto perché il loro
risultato viene riconosciuto anche a livello economico.
Infatti, grazie alla ricerca
svolta da Skuola.net, risulta
che tanti atenei hanno deciso di
esonerare parzialmente o totalmente dalle tasse del primo

Auguri nonna Consiglia
Il 26 dicembre nonna Consiglia ha compiuto 94
anni. Circondata dall’affetto dei suoi cari, la signora ha festeggiato il bel traguardo in allegria
e serenità.
La nostra redazione augura a nonna Consiglia di
celebrare ancora molti compleanni in buona salute.

Lutto in casa Gramaccia
Addio Massimo

E’ venuto improvvisamente a mancare per
un malore il 52 enne nostro concittadino
Massimo Gramaccia, titolare della Dunia Party.
Alla famiglia Gramaccia la nostra redazione
esprime le più sentite condoglianze.

anno gli allievi che hanno ottenuto un voto alto alla Maturità
(speriamo che anche Perugia,
per il futuro, si adegui). Ma
non è finita qui: grazie al progetto “Io Merito” del Miur, è previsto un premio in denaro per i
ragazzi usciti dalle superiori con
100 e lode.
Già con la legge n. 1 dell’11
gennaio 2007 era stata introdotta la premiazione del merito, ma
ora, con il decreto ministeriale
dell’8 settembre 2011, è partito il programma nazionale di
valorizzazione delle Eccellenze
del Ministero il quale fornisce,
agli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode
all’esame di Maturità, delle
borse di studio, dopo averli
inseriti nell’Albo Nazionale
“INDIRE”. Anche quest’anno
la normativa che ha stabilito la
cifra da destinarvi è uscita ad
Ottobre ed ha previsto 450 euro
(regolarmente accreditati sui
rispettivi conti correnti). Insomma, studiare conviene, anche alle tasche degli interessati.
Quella di Gualdo Tadino è
stata,, soprattutto, l’occasione
propizia per ricercarsi e poi ritrovarsi e per dirsi: “Abbiamo
percorso un ampio tratto della
nostra vita insieme, cari Insegnanti. La nostra è anche una
lode al vostro sacrificio, alle
vostre dedizione e profonda
umanità. La maniera migliore
per esprimere la più sincera gratitudine e per raccomandarvi:
“Non perdiamoci mai di vista”
(guai se lo studente con lo scorrere del tempo, non sentisse più
“sua” la “sua” vecchia Scuola
e/o non più “suoi” i “suoi” exInsegnanti)!
Complimenti vivissimi alla nostra gioventù studiosa ma anche
ai suoi Educatori.

Di fronte ad un folto pubblico
e numerose autorità il sindaco Massimiliano Presciutti ha
assegnato all’ex commissario Salvatore Grillo la cittadinanza onoraria, così come
era stato annunciato e votato
a maggioranza dal consiglio
comunale. Il dottor Grillo,
accompagnato dalla signora,
è apparso molto commosso e
nelle sue parole di ringrazia-

mento ha voluto sottolineare
il fatto che, tra tutti i premi
che ha ricevuto nella sua carriera, questo lo considera il
più importante di tutti perché
viene da un’intera comunità
nella quale si è trovato molto
bene e nella quale ha trovato
delle persone splendide sia tra
la cittadinanza che tra i dipendenti comunali che sono stati
i suoi più stretti collaboratori.

Maxiregioni?
L’Umbria con la Toscana
e la provincia di Viterbo

Un disegno di legge
“provocatorio” dei deputati Pd Morassut e Ranucci
I parlamentari Pd Roberto
Morassut e Raffaele Ranucci
hanno presentato alla Camera ed al Senato un disegno di
legge per ridurre a 12 (dalle
attuali 20) il numero delle
Regioni.
Salterebbero anche le Regioni a statuto speciale, ad eccezione delle due isole. Queste
le ipotizzate maxiregioni.
Regione alpina: (Piemonte,
Liguria, Valle d’Aosta)
Lombardia
Triveneto: (Veneto, Friuli,
Trentino Alto Adige)
Emilia Romagna: (dimensione attuale + prov. di Pesaro)
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L’apertura del
museo Rubboli
cui la generazione più
anziana ancora ricorda,
mentre quella giovane sta
quasi per dimenticare”.
“Esprimo estrema soddisfazione – dice il Sindaco
Massimiliano Presciutti - nel vedere realizzato
un nuovo ed importante
Museo, che per Gualdo
rappresenterà un vero e
proprio gioiello e servirà
ad arricchire ulteriormente
l’offerta museale del nostro Polo”.

Appennino Gualdese

Il sì del Tar

Regione Appenninica:
(Toscana, Umbria e prov. di
Viterbo)
Distretto-Regione di Roma
Capitale
Regione Adriatica: (Marche e Abruzzo + prov. Rieti
e Campobasso)
Regione Tirrenica:
(Campania + prov. di Frosinone e Latina)
Regione Levante:
(Puglia + prov. di Isernia e
Matera)
Regione Ponente:
(Calabria + prov. di Potenza)
Sicilia Sardegna
E che la proposta non è peregrina lo confermano anche
certe dichiarazioni rilasciate
dall’esponente del PD piemontese Ciamparino.

Il 17 Dicembre 2014 ha avuto luogo l’udienza presso il
TAR dell’Umbria (Comune
di Gualdo Tadino contro Regione Umbria) e la causa è
stata presa in decisione dal
tribunale che non ha accolto la richiesta disospensiva.
Con tale procedimento tutti
gli Atti di ricostituzione della Comunanza sono validi
ed efficaci ed il Consiglio di
Amministrazione legittimato
a procedere secondo i compiti
statutari. Soddisfatti dell’importante decisione del TAR,
il Consiglio fa presente che
non solo continuerà a vigilare
sull’Amministrazione da parte del Comune del patrimonio
ad uso civico, ma inizierà a
partecipare alla sua gestione.

sionalità. Quindi è seguito
l’incontro con il Sindaco di
Gualdo Tadino Massimiliano
Presciutti al quale il Governatore ha ribadito l’impegno
del Rotary a collaborare con
l’amministrazione comunale
a servizio della comunità ed
infine la conviviale che ha
visto l’ingresso di due nuovi
soci. La serata è iniziata con
i saluti ai numerosi ospiti a
partire dal Governatore dott.
Marco Bellingacci, il suo
assistente Michele Gambuli,
l’Assessore all’ambiente del
comune di Gualdo Tadino

Michela Mischianti, il Sindaco di Fossato di Vico Monica
Ferracchiato, il Comandante
della stazione dei carabinieri di Gualdo Simone Mattei,
il Presidente del Lions club
di Gualdo Enrico Amoni, il
Presidente Inner Wheel Gubbio Caterina Calabresi. Dopo
i saluti di rito, l’ingresso dei
due nuovi soci del club: la
dott.ssa Giamila Riani, medico di medicina generale
presentata dal dott. Gianluigi
Guerra e Federico Pagliari,
ragioniere, presentato da Ermanno Rosi.

Vita del Rotary Club

La visita del governatore e
ingresso di due nuovi soci
di Francesco Serroni
L’evento più atteso dell’anno rotariano, ovvero la visita del Governatore, si è
svolto lo scorso sabato 13
dicembre presso le Terre del Verde di Badia Val
di Rasina alla presenza di
numerosi soci ed ospiti.
Lo scopo del Rotary è di incoraggiare e sviluppare l’idea del “servire” e le parole
del Governatore del Distretto
2090 dott. Marco Bellingacci, che ha portato ai soci il
messaggio del Presidente del
Rotary International, Gary
C.K. Huang (“Accendi la
luce del Rotary”), hanno rafforzato tale concetto: “Noi
siamo a disposizione della collettività con le nostre

professionalità ed il nostro
impegno; in questo territorio
esistono delle problematiche
fortemente connesse alla crisi e i rotariani devono dare il
loro contributo per migliorare la situazione: abbiamo il
dovere di fare qualcosa per
la comunità”.
Il Governatore ha visitato la
città di Gualdo Tadino insieme al Presidente del club
Alfiero Albrigi ed ai membri
del direttivo che, nel corso
del consiglio, hanno illustrato al dott. Bellingacci le attività che il club sta portando
avanti sul fronte delle problematiche occupazionali,
della salute, del sociale, con
spirito di servizio e profes-
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Sez. Avis Adriano Pasquarelli

Aumentano gli iscritti
Più 13 iscritti rispetto al 2013
(da 948 a 961) e 64 nuovi
iscritti. Per la sez. Avis gualdese il 2014 è stato un anno
prolifico. Ciò vuol dire che la
sezione è molto viva con una
grande volontà di radicarsi
sempre di più sul territorio
con una forte attrattiva da
parte delle nuove generazioni. Un obiettivo- ha spiegato
il presidente Giuseppe Pasquarelli- che l’Avis ha perseguito in maniera strategica
con una iniziativa di informa-

zione capillare presso le scuole di ogni ordine e grado con
la collaborazione dei medici
Ettore Spigarelli ed Arnaldo
Coletti. Ed altrettanto importanti per avvicinare i giovani
sono le iniziative (concerti,
tornei…) promosse dal responsabile della linea verde
Lorenzo Evangelisti. L’Avis
di Gualdo Tadino è, quindi,
sempre di più una sorgente
irrinunciabile per garantire il
sangue a chi ne ha bisogno.
Il presidente Pasquarelli ha

confermato, infatti, che “si
continuerà a far funzionare
il servizio della “chiamata”
per invitare periodicamente i
donatori a recarsi al centro di
raccolta. Gli 860 donatori attivi, nell’anno in corso, hanno
garantito 1517 trasfusioni, 13
in più del 2013. Nel corso
della consueta assemblea di
fine anno a Bartolo De Stavola, direttore sanitario avisino, prossimo alla pensione,
è stato consegnata una targaricordo.

La Chiesa di Corcia
riaperta al culto
Grazie ai volontari e benefattori
Gli abitanti di Corcia si sono
rimboccati le maniche e sono
riusciti nel piccolo miracolo
di ristrutturare la loro chiesa
intervenendo in economia ed
utilizzando i fondi della Pro
Loco: la chiesa dedicata a San
Giuseppe è stata finalmente
riaperta al pubblico alla presenza del vescovo Mons. Domenico Sorrentino, del sindaco Presciutti e di tante altre
personalità. Il parroco Mons.
Aldo Mataloni, che 50 anni

fa celebrò la sua prima messa
proprio nella chiesa del suo
paese (è originario di Corcia), ha ricostruito le tappe
di questo piccolo miracolo.
L’anno scorso venne rimesso
a nuovo il tetto e quest’anno
si è intervenuti all’interno
con una nuova pavimentazione (le piastrelle sono state
donate dalla Tagina ceramica
d’Arte), un moderno impianto di riscaldamento, un nuovo
impianto di illuminazione, la
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Premio Beato Angelo
Assegnato ad Antonietta Tega

A Carlo Biscontini il premio alla memoria
Riconoscimenti per Fabio Scaramucci e Maurizio Drago
E’ un premio Beato Angelo
legato alla nascita di gran
parte della popolazione
gualdese, quello del 2015.
Il Premio, infatti, è stato assegnato all’ostetrica Antonietta Tega, meglio conosciuta come la “levatrice”.
Classe 1927, la signora Antonietta ha contribuito alla
nascita di tantissimi nostri
concittadini ed il Premio ne
riconosce questo ruolo quasi istituzionale condito di
competenza, professionalità
e molto calore umano.
Il premio alla memoria è
stato, invece, assegnato al
dottor Carlo Biscontini,
scomparso di recente. Biscontini deve la sua noto-

rietà ad una doppia attività
svolta con pari dedizione,
competenza e professionalità. L’attività professionale
è stata quella di ostetrico
e quindi va idealmente a
braccetto con la signora Antonietta. La seconda, di carattere artistico, è quella legata al teatro come attore e
regista rispetto alla quale è
difficile aggiungere qualche
aggettivo in più di quanto
già scritto.
Nell’ambito del Premio
Beato Angelo, anche se
distinto da esso, sono stati
assegnati anche due riconoscimenti speciali. Il primo
a Fabio Scaramucci, un
atleta della Tarsina che ai

Giochi Paraolimpici di Anversa del settembre scorso
ha vinto una medaglia d’oro (staffetta), una medaglia
d’argento (400 m piani) ed
una di bronzo (200 m piani). Risultati che nel 2016
gli consentiranno di partecipari ai Giochi Olimpici del
Brasile. Il secondo riconoscimento è stato assegnato
a Maurizio Drago, originario di Partinico ma gualdese
acquisito, medaglia d’oro
al valor militare per essere stato ferito in Afghanistan dove era stato militare
come Luogotenente. Drago
vive da 14 anni a Gualdo
Tadino avendo sposato una
nostra concittadina.

tinteggiatura, le finestre (con
tre belle ed artistiche vetrate
realizzate e donate da Paolo Mariani), dodici banchi
nuovi ed un nuovo pregevole ambone realizzato con un
tronco d’ulivo e donato da
Tonino Santino. L’intervento
dei volontari e benefattori è
stato decisivo perché non era
stato possibile ad accedere ai
fondi per la ricostruzione post
terremoto.

Paolo II
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Scuola primaria Cerqueto

Il fascino del presepe vivente
La gioia nell’essere protagonisti, la seduzione del costume, l’atmosfera magica
delle tenebre squarciate da
sprazzi di luce, la suggestione dei luoghi, la sensibilità
nella coscienza di rappresentare un evento che ha se-

gnato la storia dell’umanità:
un presepe vivente ha sempre un suo fascino particolare e quando i protagonisti
sono i bambini il fascino si
eleva all’ennesima potenza.
I 94 alunni della scuola primaria di Cerqueto venerdì
19 dicembre hanno animato

il nucleo centrale del vecchio paese attorno all’antica
chiesetta (oggi sconsacrata
e sede della Pro Loco) con
nove quadri ambientati nella
civiltà contadina di qualche
decennio fa. Indossando costumi adeguati ed entrando

tività con Maria, Giuseppe
ed il bambino Gesù ha rappresentato la scena centrale
del presepio. Tutti i bambini
hanno interrotto il lavoro cui
erano dedicati per visitare
a piccoli gruppi la grotta e
rendere omaggio al bambino Gesù. A vivacizzare la
rappresentazione sono intervenuti anche degli zampognari. E’ stata una bella iniziativa cui i bambini hanno
partecipato con entusiasmo
interpretando con impegno e
serietà la parte loro assegna-

ta. E’ stato anche un modo
didatticamente interessante
per ricordare la nascita di
Gesù la cui dimensione storica travalica i confini del
Cristianesimo e per riscoprire gli elementi essenziali
di una tradizione che si fa
cultura. Riscoprire da dove
veniamo è il passo più importante per capire chi siamo
e dove vogliamo andare. Al
termine della rappresentazione del presepio vivente
i bambini si sono trasferiti
all’interno della chiesa parrocchiale per intrattenere i
genitori e parenti vari con
i tradizionali canti natalizi.
L’arrivo di Babbo Natale
con il sacco pieno di doni ha
concluso una bella serata che
ha richiesto un notevole impegno da parte dei bambini e
delle insegnanti. La delegata di plesso Laura Speranza
ha ringraziato i genitori, gli
abitanti dell’area interessata
e la Pro Loco di Cerqueto
perché il tutto è stato possibile grazie alla loro fattiva
collaborazione.
Nelle foto di Enzo Anastasi
alcuni momenti della manifestazione

nella parte con gestualità
appropriate, i bambini per
un’ora si sono trasformati in
carbonai, massaie, boscaioli,
allevatori, tessitrici, lavandaie, spigolatrici, acquirenti
e venditori di un mercato
animato.
In un locale attiguo la na-

Scuola dell’infanzia S. Rocco

Spettacolo musicale:”Magia di una notte”
Nella chiesa di Santa Maria
Madre di Dio gremita di gente si respira l’atmosfera di festa del Natale ormai alle porte; tutto ha un sapore antico,
ma sempre nuovo e intenso.
Il video che documenta la
preparazione della manifestazione: ”Magia di una
notte”, è accompagnato da
un delicato sottofondo musicale e mostra ai genitori, ai
nonni, ai parenti e agli amici
le immagini tratte dal diario
dei giorni di scuola che precedono l’attesa. Sulle note di
una dolcissima musica pastorale il gruppo dei bambini
dell’ultimo anno, dopo aver
percorso la navata centrale,
si accinge a posizionare un
presepe di cartone, dipinto

dagli stessi, per sistemarsi
poi sui gradini dell’altare.
Seguono gli alunni di quattro e tre anni con un dono
simbolico da porre ai piedi
del Dio Bambino. Tutto è
pronto, ora i piccoli cantori
si abbandonano all’armonia
delle note, diretti dalla brava
insegnante Maria Stella, per
narrare con il canto l’evento
antico e prodigioso che ricorda ad ognuno di noi la via
da seguire.
È un lieto messaggio di pace
che dà sapore e significato
alla nostra vita, o meglio è la
speranza che ci accompagna
anche nei momenti difficili
e ci invita a comprendere, a
tendere le mani, a sostenere e
ad accogliere tutti, con amo-

re universale. Da quell’antica culla le braccia tese del
Dio Bambino parlano del suo
immenso amore a tutti noi.
Uno spettacolo intenso e delicato vissuto in armonia ha
trasmesso gioia ai presenti. Il
Dirigente scolastico, il sindaco e l’assessore della nostra
città si sono complimentati
per il buon esito della manifestazione augurando un bel
natale ai bambini, ai genitori,
ai nonni e a tutti i presenti.
I bambini e le insegnanti
ringraziano i collaboratori e
tutti coloro che si sono impegnati per la perfetta realizzazione della festa.
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Gli studenti del Casimiri
Rinnovata la tradizione delle letterine a Babbo Natale per le missioni
in Amazzonia
Ad ogni bimbo in regalo la possibilità di accedere al magico “Pianeta degli
Poste Italiane

Alberi di Natale” ed aiutare l’ambiente
Anche quest’anno i “postini” di Babbo Natale hanno
raccolto tutte le letterine che
i bambini hanno scritto all’amato Santa Claus con i loro
sogni, speranze e desideri. A
Gualdo Tadino i protagonisti
sono stati i 40 bambini delle
due classi di seconda elementare del plesso di Cartiere. Per Poste Italiane sono
stati presenti il responsabile
del servizio commerciale
della Filiale di Perugia Rita
Cenci e la direttrice dell’ufficio postale di Gualdo Tadino Rosalba Privitera che alla
fine dell’evento hanno distribuito a tutti gli studenti intervenuti letterine e gadget.
Ogni anno Poste Italiane
riceve e smista migliaia di
letterine che i bambini indirizzano a Babbo Natale
con i più svariati indirizzi
di fantasia, assicurando una

risposta personalizzata. Il
fascino, il mistero e la gioia di una tradizione antica si
rinnovano puntualmente ad
ogni Natale dal 1999 (anno
della prima edizione) Nel
2013 erano state oltre 1500
le letterine.
Quest’anno tutti i bambini
di Gualdo Tadino che hanno
spedito una letterina riceveranno in dono da Poste Italiane l’accesso al magico “Pianeta degli Alberi di Natale”,
un’avventura affascinante
che consentirà ai bambini di
aiutare anche Babbo Natale
a salvaguardare l’ambiente.
Grazie ad un’apposita App
realizzata da Poste Italiane,
i bimbi potranno “curare” la
crescita di un albero virtuale
ed addobbarlo con colorate
decorazioni natalizie. Ogni
albero virtuale contribuirà
alla messa a dimora di un

albero vero. A partire dal
2015, infatti, Poste Italiane
e Legambiente provvederanno ad un’opera di rimboschimento piantando 500
abeti in varie regioni d’Italia
colpite da calamità naturali.
I bambini potranno, poi, informarsi in tempo reale sui

risultati della loro attività di
custodi dell’ambiente visitando una speciale sezione
del sito www.poste.it che
li aggiornerà sul numero di
alberi piantati virtualmente
e sui crediti guadagnati per
piantare abeti veri.

Presepi nel mondo…
un mondo di presepi

Le Tombolate della Scuola “D. Tittarelli”
Nel pomeriggio del 19 dicembre presso la palestra
della scuola “Franco Storelli” si sono svolte le tradizionali tombolate di Natale,
giunte ormai alla terza edizione.
Sulle note di Last Cristmas
gli alunni della Scuola Primaria “ D. Tittarelli” hanno
fatto il loro ingresso nella
palestra in fila indiana. I
bambini della sezione A indossavano le magliette rosse, mentre quelli della sezione B le magliette bianche.
Dopo aver formato le dieci
file con i colori rosso e bian-

di Peshawar. Dopo i ringraziamenti di rito è intervenuto
il Sindaco di Gualdo Tadino
Massimiliano Presciutti, che

co alternati, i bambini, le
insegnanti e tutto il pubblico
presente hanno rispettato il
minuto di silenzio, ricordando le vittime dell’attacco dei
talebani nella scuola militare

nel formulare a tutti gli auguri di un Buon Natale e un
Buon 2015 ha ricordato ai
bambini che in questi giorni
di festa è bello pensare a chi
è meno fortunato di noi , con

Hanno lavorato nel contesto del progetto “Ragazzi per il Javarì” realizzando degli oggettini che poi hanno venduto nei
mercatini di Natale. Il ricavato è stato consegnato al nostro
vescovo Mons. Domenico Sorrentino in visita alla scuola e
verrà destinata ai frati Cappuccini umbri che operano nelle
missioni in Amazzonia.
Gli studenti del Liceo scientifico e linguistico, del Geometri
e del Professionale per il commercio si sono così resi protagonisti di un bel gesto di solidarietà. Un’esperienza che gli
studenti hanno definito “meravigliosa”, bella e stimolante, sia
perché hanno operato insieme in diversi pomeriggi, “crescendo da tanti punti di vista”, sia per la consapevolezza che col
“nostro piccolo gesto possiamo aiutare persone che ne hanno
necessità e che ci ricambieranno con un sorriso”. Il vescovo
ha ringraziato tutti ed ha riferito della “gioia” che gli è stata
regalata dalla gente del Javarì nel suo viaggio missionario di
febbraio, ed ha invitato a “lanciare ponti ed a costruire relazioni”; ha detto che gli studenti hanno aperto “una finestra
del bene”, che andrebbe opportunamente valorizzata anche
dai mass media.

piccoli gesti di solidarietà.
Prima di iniziare le tombolate tutti i bambini si sono esibiti in un bellissimo ballo di

gruppo sulla musica di Jingle
Bell: è stato un momento di
grande divertimento per tutti
, grazie anche all’eccellente
prestazione degli alunni. Infine, con l’ausilio di un filmato

karaoke, i bambini, i genitori
e tutto il pubblico hanno cantato insieme la bellissima e
significativa canzone “ A Na-

tale puoi”. In questa magica
atmosfera natalizia sono iniziate le tombolate. I bambini
e i genitori erano tutti concentrati nel segnare i numeri
sulla cartella, nella speranza
di portare a casa qualche
premio. Alcuni sono riusciti
nell’intento, per gli altri sarà
per il prossimo anno! L’obiettivo, però , è stato raggiunto: una parte del ricavato dalla vendita delle cartelle
andrà per opere di solidarietà, il resto per l’acquisto
del materiale didattico per
il plesso, quindi per tutti gli
alunni della Scuola Primaria
“ D. Tittarelli”.

Gli scout del Movimento adulti hanno messo
in esposizione, presso la
vetrina dell’ex negozio
Minelli calzature, in via
Calai, oltre cento rappresentazioni della Natività
provenienti da ogni parte
del mondo. Un bello scorcio di culture che va ad arricchire le varie iniziative
natalizie del centro storico. Sullo sfondo una bella
icona del fondatore dello
scoutismo, Robert Baden
Powell, e immagine della ormai attivissima Base
scout “La Colonia” che,
solo nella passata stagione estiva, ha ospitato oltre
seicento ragazzi provenienti dalle diverse regioni
italiane. Altri ne arriveranno per le vacanze natalizie. L’iniziativa natalizia
ha anche lo scopo di raccogliere qualche fondo
per il completamento del
progetto Colonia che si ar-

ricchirebbe di una nuova
struttura che ospiterebbe
il magazzino e un ufficio
di gestione ed accoglienza degli ospiti. Tra l’altro
nella Base si è tenuta, la
scorsa domenica, l’assemblea regionale del Masci
che ha visto la presenza
delle comunità di Gualdo
Tadino, Perugia, Foligno,
Spoleto, Gubbio.
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Accademia dei Romiti

La nostra storia
di

Valerio Anderlini

L’Accademia dei Romiti fu
costituita da Castore Durante in Gualdo nel periodo rinascimentale, seguendo una
moda che portava alla costituzione di sodalizi similari
in altre città più blasonate;
non se ne hanno notizie più
precise, né in merito al corpo sociale che abbracciava
probabilmente una ristretta
élite imperniata sulla famiglia Durante, né per quanto
riguarda l’attività svolta, anche se la vasta produzione
letteraria dei vari membri
della famiglia Durante costituisce già un bagaglio consi-

derevole.
L’unica testimonianza certa
della costituzione del sodalizio è reperibile all’interno
di una delle opere minori di
Castore Durante, “Il VI libro
della Eneida di Vergilio, in
ottava rima”, edito in Roma
nel 1566, ove si legge questa
prefazione del Cav. Confidato da Ascesi “non solo potrete aspettare, benigni lettori,
dall’Autore della presente
opera, simili dilettevoli e ingegnose composizioni di Poesia; ma anchor molte altre
opere, che se non saran di
tanto diletto, saranno alme-

no più utili e necessarie al
Mondo: E tanto più mi induco a crederlo quante Egli ha
già dato principio in Gualdo
sua patria, ad una Accademia dei ROMITI. Dove, essendo il luogo copioso (oltre
a mille altre doti concessele
dalla Natura) di molti nobili spiriti, non potete da quei
felici, e pellegrini ingegni
aspettar, se non parti degni
d’esser letti e considerati da
tutti…”.
Questa è la base storica del
sodalizio; per chi volesse
andare alla fonte, una copia
della pubblicazione citata

fu a suo tempo in mie mani
presso la Biblioteca Augusta
di Perugia; quanto alla durata dell’Accademia in Gualdo
fu legata probabilmente alle
vicende del suo fondatore,
migrato a Roma e morto a
Viterbo, dopo aver ricoperto importanti incarichi fra i
quali quello di “lettore della
cattedra di Botanica dell’Ateneo Romano, Medico personale di Papa Sisto V ed
archiatra dello Stato Pontificio”, ottenendo la cittadinanza onoraria di Perugia,
Viterbo e Roma.
Quanto alla ricostituzione

dell’Accademia in tempi recenti, nell’aprile 2007 Italo
Giubilei scriveva sul nostro
giornale: ”Il carissimo e
compianto Comm. Umberto
Donati, che tanto amava
la cultura e le tradizioni del
nostro paese, nell’ano 1983,
e precisamente il 19 marzo,
con entusiasmo tentò di ricostituire l’Accademia dei
Romiti in Gualdo (Presidente fu il Prof. Antonio Pieretti), ma dopo soli tre anni
(1985) tutto terminò nell’oblio, perché non vi furono
persone impegnate a proseguire il cammino indicato

dall’insigne comm. Donati….Preziosa testimonianza
della prima esperienza di
ricostruire l’Accademia abbiamo rintracciato, presso
l’abitazione del Commendatore, in piazza Dante, la lapide di granito che lui aveva
fatto scolpire allora”.
Questa è la nostra storia; la
lapide la conserviamo nella
nostra sede, per chi vorrà
partecipare alla vita del sodalizio, con contributo di
idee e disponibilità a collaborare le nostre porte sono
aperte a tutti.

ANMIG.
45) Novembre 2013: Pubblicazione di Borgo Natio (AAVV
con coord. di P.Gioia) opere premiate al VI Concorso letterario
Rocca Flea.
46) Pubblicazione de “La Comunanza agraria dell’Appennino Gualdese”.
47) Giugno 2014: Pubblicazione dell’opuscolo Ceramicare,
per conto della Pro Tadino.
48) 22 giugno 2014: Partecipazione a Marischio di Fabriano
alla rievocazione del sacrificio

di Don David Berrettini nel
70°anniversario.
49) Luglio-Agosto 2014: organizzazione de il VII Concorso
letterario Rocca Flea, in collaborazione con la Pro Tadino.
50) Novembre 2014: pubblicazione de “Il sogno” (AAVV con
coord. di P.Gioia) opere premiate al VII Concorso Rocca Flea.
51) 15 Novembre 2014, premiazione vincitori del VII Concorso
letterario in collaborazione con
la Pro Tadino.			
		

Attività dell’Accademia dei Romiti...
L’attuale Accademia dei Romiti
è stata ricostituita per iniziativa
di un gruppo di soci fondatori,
con atto dell’8 aprile 2006, registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Gualdo
Tadino il 27 aprile 2006; un
aggiornamento dello Statuto è
stato poi approvato dalla assemblea dei soci del 14 aprile 2014.
L’attività dell’Accademia dei
Romiti si è caratterizzata in particolare per queste sue iniziative: Pubblicazione del periodico
mensile “Il Nuovo Serrasanta”
dal gennaio 2007 (Registrato
al Tribunale di Perugia n. 4 del
25.1.2007, iscritto al ROC n.
17217, Direttore responsabile
Valerio Anderlini) e per la pubblicazione di testi di interesse
locale, per iniziative estemporanee di carattere culturale in
collaborazione con altri sodalizi
come l’Associazione Turistica
Pro Tadino
1) Dal gennaio 2007: Pubblicazione del mensile “Il nuovo
Serrasanta” che nel 2008 ha
raggiunto n. 550 abbonati.
2) Marzo 2007: Stampa del
“Lectionarium S. Facundini” di
M.Cristina Anderlini, per conto
della Parrocchia di San Facondino.
4) Aprile 2007: Presso il Verde
Soggiorno presentazione del
volume di cui sopra.
5) Maggio 2007: Presso il Museo dell’emigrazione, presentazione di “Viaggio nei pensieri”
di Alessandra Artedia.
5) Realizzazione e presentazione a San Pellegrino del poster
“Gli affreschi di San Pellegrino”, ideato da Mauro Mancini e
realizzato da Don Luigi Merli e
Daniele Amoni.
6) Agosto 2007: Realizzazione e presentazione a Caprara
del poster “Gli affreschi di Caprara”, ideato da Alessandra
Artedia e realizzato da Daniele
Amoni e Sabrina Anderlini.
7) Novembre 2007: Realizzazione dell’opuscolo “Cattolici
e politica a Gualdo Tadino dal

1904 al 1944” di Italo Giubilei.
8) 8 Dicembre 2007: presentazione, presso il Verde Soggiorno, dell’opuscolo di Italo Giubilei “Cattolici e politica a Gualdo Tadino dal 1904 al 1944”;
9) Aprile 2008: Presso la Scuola Media conferenza di Valerio
Anderlini sulla figura della medaglia d’oro Don Davide Berrettini.
10) Maggio 2008: Presentazione de “L’Istituto salesiano
S.Roberto” di Daniele Amoni.
11) Novembre 2008 –Stampa
dell’opuscolo “Un eroe da conoscere” di Valerio Anderlini.
12) 8 Dicembre, in collaborazione con l’Azione Cattolica,
presso il Verde Soggiorno, presentazione dell’opuscolo “Un
eroe da conoscere” di Valerio
Anderlini.
13) 21 dicembre 2008: Presso la
chiesa di San Pellegrino, celebrazione di una “Messa in latino”, da parte di Don Luigi Merli
con il patrocinio del Rotary.
14) 10 gennaio 2009: Presso
il “Vecchio conio” ricordo di
Giancarlo Franchi con declamazione di alcune sue poesie
in dialetto da parte del Dr Carlo
Biscontini.
15) 27 gennaio 2009: Presso
il Liceo della Comunicazione,
conferenza di Valerio Anderlini su Don David Berrettini con
dono agli studenti di 150 copie
de “Un eroe da conoscere”.
16) 27 febbraio 2009: Presso
l’aula magna della Scuola Media, in collaborazione con il
Rotary, presentazione dell’indagine sul Centro Storico.
17) 9 aprile 2009, Conferenza di Mauro Giubilei, presso il
Verde Soggiorno, “Sulle orme
del Beato Angelo da Casale a
Santiago”.
18) 2009: In collaborazione con
la Lega Italiana Fibrosi cistica,
organizzazione del concorso
“Solidali non si nasce, si diventa”.
19) 19) 22 agosto 2009, a Palazzo Mancinelli, presentazione

del libro di Valerio Anderlini
“Laentro, un fiume, un campanile”.
20) 9 Settembre 2009: a Boschetto, presentazione del poster sugli affreschi della Chiesa
parrocchiale (realizz. Chiucchi
- Venturi - Storelli - Scassellati
- Artedia).
21) 17 Ottobre 2009: Presentazione al Castello di Zavattarello
(PV) della relazione di Valerio
Anderlini “La fine del regno dei
Goti a Tagina”.
22) 7 Novembre 2009: Presentazione del libro di Alessandra
Artedia “Dagli emigranti agli
immigrati”.
23) 8 Dicembre 2009: Stampa e
presentazione del volume “Dal
Rio Secco al Rio delle Amazzoni” di Valerio Anderlini, Pierluigi Gioia e Marta Ginettelli.
24) 20 Novembre 2010: Presentazione del libro-catalogo
“Autori gualdesi dal XIII al XX
secolo” di Daniele Amoni e Valerio Anderlini.
25) 18 Giugno 2011: A Marischio conferenza di Valerio
Anderlini sul sacrificio dellamedaglia d’oro Don David
Berrettini.
26) 2011: Pubblicato “Coltissima e gentile signora...” di AA
VV (coord P.Gioia), per conto
dell’Istituto Comprensivo di
Sigillo.
27) 2011: Pubblicato “Le camicie rosse di Costacciaro”, di
AA VV (coord P.Biscarini), per
conto dell’I. C. di Sigillo e Pro
loco di Costacciaro.
28) Agosto 2011: Stampa del libro “Racconti gualdesi” di Maria Teresa Petrini.
29) 22 ottobre 2011: Presso l’Istituto Casimiri, presentazione
di “Racconti gualdesi” di Maria
Teresa Petrini.
30) 12-13 Novembre: partecipazione alla mostra di Arti visive “Gualdo Tadino e l’acqua”
(Catalogo di Valeria Anastasi).
31) Dicembre 2011; Pubblicazione di Frammenti (poesie), di
Carlo Scatena.

32) Maggio 2012: presentazione de il Catalogo degli antichi
frutti del territorio di Valeria
Anastasi.
33) Giugno 2012: pubblicazione Vite parallele per l’emancipazione di AA VV (coord.
E.Puletti e P.Gioia), per conto
dell’I. C. di Sigillo e comune di
Costacciaro.
34) 1 Giugno 2012: Omaggio
alla tomba di Don David Berrettini e collocazione di una lapide,
con partecipazione del Vescovo
Mons. Domenico Sorrentino,.
35) Giugno 2012: edizione e
presentazione de “Il Feudo di
Compresseto e la sua Pieve” di
Francesco Farabi e Morena Cattaneo, a Pieve di Compresseto.
36) 1 novembre 2012; al Teatro Don Bosco presentazione
di “Una storia alternativa” di
Pierluigi Gioia.
37) Agosto 2012: organizzazione del V Concorso letterario
Rocca Flea, in collaborazione
con la Pro Tadino.
38) Novembre 2012: pubblicazione di Dopo la tempesta
il sole (AAVV con coord. di
P.Gioia) opere premiate al V
Concorso letterario Rocca Flea.
39) 26 novembre 2012: Premiazione dei vincitori del V Concorso letterario Rocca Flea.
40) Febbraio 2013: pubblicazione de Ludovico Carbone da
Costacciaro di Euro Puletti per
conto della Pro loco di Costacciaro.
Maggio 2013: pubblicazione di
Ciao Maria di Riccardo Serroni.
42) Maggio 2013: pubblicazione dell’opuscolo “Ceramica e
scuola” per conto della ProTadino.
43) Agosto 2013: organizzazione del VI Concorso letterario
Rocca Flea, in collaborazione
con la Pro Tadino.
44)Settembre2013: Pubblicazione de “Il nonno racconta…la
guerra, la prigionia” (AA VV
con coord. di Riccardo Serroni),
in collaborazione con la sezione

... le nostre pubblicazioni
Allo stato degli atti le pubblicazioni editate sono le
seguenti:
1) Il lezionario di San Facondino, di Maria Cristina
Anderlini, 2007, €. 8,60;
2) Cattolici e politica a
Gualdo Tadino (1904-1944),
di Italo Giubilei, 2007, € 8;
3) Un eroe da conoscere,
di Valerio Anderlini, 2008,
€ 5;
4) Laentro, un fiume, un
campanile, di Valerio Anderlini, 2009, € 10;
5) Dal Rio Secco al Rio delle Amazzoni di V. Anderlini, P. Gioia e M. Ginettelli,
2009, € 10;
6) Autori gualdesi di Daniele Amoni e Valerio Anderlini, 2010, € 5;
7) “Coltissima e gentile signora...”, di AA VV, 2011
(esaurito);
8) Le camicie rosse di Costacciaro, di AA VV, 2011
(esaurito);
9) Frammenti (poesie), di
Carlo Scatena, 2011 (esaurito);
10) Gualdo Tadino e l’acqua, di Valeria Anastasi,
2011 (esaurito);
11) Racconti gualdesi di
Maria Teresa Petrini, 2011,

€ 5;
12) Le piante da frutto,
ricchezza di Gualdo Tadino, di Valeria Anastasi
(esaurito);
13) Vite parallele per l’emancipazione di AA VV,
2012, (esaurito);
14) Il feudo di Compresseto e la sua Pieve di Francesco Farabi e Morena Cattaneo, 2012;
15) Dopo la tempesta il
sole di AA VV, 2012, € 10.
16) Ludovico Carbone da
Costacciaro di Euro Puletti, 2013, € 5. (esaurito)
17) Ciao Maria di Riccardo Serroni (fuori commercio).
18) Ceramicare (esaurito).
19) Il nonno racconta…la
guerra, la prigionia (AA
VV) – esaurito.
20) Borgo Natio, (AA VV)
opere premiate al VI Concorso letterario Rocca Flea
(€ 15).
21) La Comunanza agraria dell’Appennino Gualdese. (esaurito)
22) Il sogno (AA VV ) opere premiate al VII Concorso letterario Rocca Flea.
(€ 12)
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Confcommercio

Premiate due aziende gualdesi

A Tommaso Lanuti e Franco Petrini il premio dell’“Associazione 50 e più”
per la continuazione generazionale nella gestione delle aziende.
Interessante e significativa
cerimonia all’Hotel Plaza a
Perugia ad opera dell’Associazione 50 e più della Confcommercio della
provincia di Perugia. Una
delle problematiche per la
continuazione delle attività
commerciali e produttive a
conduzione familiare è quella della continuità. Quando
tale continuità è assicurata
dal passaggio generazionale
da padre a figlio/a o nipoti
è una bella soddisfazione
per il capostipite che vede
perpetuarsi nel tempo la sua
creatura ed un bel vantaggio
per l’economia del territorio
perché la discendenza diretta è quasi sempre garanzia
di maggiore tenuta e stabilità dell’attività produttiva
o commerciale. L’Associazione 50 e più ha premiato
20 aziende della provincia
di Perugia che hanno avuto la fortuna di trovare una
continuità all’interno del nucleo familiare. Due di queste
aziende sono due attività
commerciali di Gualdo Tadino: quella di Tommaso Lanuti e Maria Palma e quella
di Franco Petrini e Diana.

Tommaso Lanuti (a sinistra) e sua moglie Maria Palma premiati dal
presidente della Confcommercio di Gualdo Tadino Aurelio Pucci

Franco Petrini (a destra) e sua moglie Diana premiati dal presidente
di Associazione 50 e più Giancarlo Acciaio e dal presidente della
Confcommercio di Gualdo tadino Aurelio Pucci.
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Giardini
pubblici
Approvato e finanziato il progetto di ristrutturazione
realizzato dai ragazzi deil Ist. Tecn. per geometri
I ragazzi dell’Istituto Superiore R.Casimiri- Indirizzo Tecnologico Costruzioni,. Ambiente e Territorio avranno una bella
soddisfazione. Nell’anno
scolastico 2013/2014 i
ragazzi della IV As hanno realizzato un progetto
per la ristrutturazione dei
giardini pubblici ed ora
vedranno concretizzarsi la
loro creazione. Il progetto
è stato redatto a seguito
di una convenzione stipulata con l’amministrazione comunale Morroni nel
novembre 2013 e l’amministrazione comunale Presciutti l’ha approvato con
delibera di giunta. I lavori
verranno realizzati in gran
parte con un finanziamento di 106.740 euro del Gal
Alta Umbria. L’importo
complessivo di spesa previsto è di 130.500 euro. “Il
progetto per la valorizzazione di itinerari tematici
riguardanti i giardini monumentali siti nel centro
storico riveste una grande
importanza sia dal punto di
vista tecnico che da quello
socio culturale” ha detto
il vicesindaco con delega
ai lavori pubblici Gloria

Sabbatini. Essendoci i soldi disponibili sono previsti
anche tempi stretti per l’inizio dei lavori. La procedura di gara per l’assegnazione dell’appalto inizierà
nei prossimi giorni. E dal
momento che si tratta di un
lavoro dei ragazzi, ci sarà
un momento partecipativo
per illustrare il progetto
alla cittadinanza “di cui saranno protagonisti i docenti e gli studenti dell’Istituto
Tecnico per Geometri”.
Il progetto di restyling del-

la piastra (che corre lungo
viale Mancini) ha vinto nel
mese di maggio 2014 il
primo premio del concorso
Unesco in ambito regionale nel maggio 2014. Tema:
“I paesaggi della bellezza:
dalla valorizzazione alla
creatività”. Senza entrare
nei dettagli progettuali, il
progetto si pone l’obiettivo di “rivisitare gli spazi,
modernizzandoli e ripensandoli in chiave turistica,
quindi con finalità ricreative, didattiche e culturali”.

Un esempio:protesta con la ramazza

Gli operai ex Merloni ripuliscono la stazione Una nuova officina
Protesta singolare per una
ventina di lavoratori della ex
Merloni di Gaifana. All’insegna del “Vogliamo tornare a
lavorare”, un gruppo di operai
della J&P Industries di Gianni Porcarelli in cassa integrazione ininterrotta ormai dal
2008, l’11 dicembre ha preso
sacchi e ramazze ed hanno
ripulito ben bene i piazzali
della stazione ferroviaria di
Gualdo Tadino raccogliendo
una trentina di sacchi di im-

mondizia. E’ questa la singolare protesta adottata alla vigilia dello sciopero generale
del 12 dicembre scorso: “Con
alcuni colleghi della J&P Industries abbiamo fatto uno
sciopero al contrario- dice
Fabbuozzo Fioravante- Abbiamo lanciato un messaggio.
Siamo dei cassintegrati ma
vogliamo tornare a lavorare”.
La J&P Industries è l’azienda
di Giovanni Porcarelli che ha
rilevato una parte dello stabi-

limento Merloni di Gaifana
riassumendo circa 300 dipendenti. Si è aperto, però, successivamente un contenzioso
con le banche che non hanno
giudicato congruo il presso
pagato da Porcarelli e l’azienda è in stallo. I dipendenti hanno la cassa integrazione
fino alla fine dell’anno e poi
sperano in un prolungamento
per l’anno prossimo in attesa che il contenzioso con le
banche possa essere risolto e

l’azienda possa riaprire i battenti. Accanto a loro soffrono
gli altri circa 600 lavoratori
della ex Merloni che non erano stati riassunti e che sono
in mobilità. Una situazione
frustrante per quanti sopravvivono con la cassa integrazione: “Noi siamo stufi di
vivere in questa situazione.
Nel 2015, vorremmo tornare
a lavorare. Oggi noi, con questa mezza giornata di lavoro,
ci siamo ripresi un giorno di
vita. Al di là del fatto che vivere con 800 euro, al giorno
d’oggi, non è semplice. Ma
la cosa peggiore è svegliarsi la mattina e non lavorare.
Per qualche giorno ad alcuni
potrebbe fare anche comodo,
ma quando da 6 anni ti alzi la
mattina e sai che non lavori è
frustrante. A volte ti senti anche in colpa”. Per gli operai
della J&P Industries sembra
che si stia aprendo uno spiraglio con un accordo tra le
Banche, i commissari liquidatori della Merloni e Porcarelli. Per ora, però, sono soltanto voci. E chi ci sta dentro
è in ansia perenne.

Il nostro territorio si arricchisce di un nuovo servizio
per auto. E’ stata inaugurata sabato 20 dicembre la
nuovo officina per riparazioni, montaggio e vendita
di pneumatici. L’iniziativa è del giovane Francesco
Fiaoni. La nuova autofficina è lungo la Flaminia, nella
zona industriale sud, al piano terra della struttura che
ospita la Ducops.
L’avvento di una nuova attività imprenditoriale è
da salutare sempre in maniera positiva, soprattutto
se a mettersi in gioco è un giovane. Un segnale che
speriamo non sia tra i pochi di una inversione di
tendenza di un’economia che negli ultimi anni ha
manifestato quasi esclusivamente segni di sofferenza.
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Time Machine

Marco Gubbini: “Fu una scommessa, ora ci riproviamo”
Il 20 febbraio un nuovo spettacolo per beneficenza al teatro Don Bosco
di Pierluigi Gioia
L’anno scorso fu un successo.
Quest’anno ci riprovano. Stiamo parlando dei Time Machine,
gruppo di musica acustica di
Gualdo Tadino, che il prossimo
20 febbraio tornerà sul palco del
teatro Don Bosco per il secondo
appuntamento con la musica e la
beneficenza.
Ne parliamo con Marco Gubbini, chitarrista e fondatore del
gruppo insieme al sassofonista
Francesco Fioriti. “Lo scorso gennaio abbiamo fatto una
scommessa al buio – ci racconta
Marco. Il successo fu eccezionale: teatro pieno e anche una
buona raccolta fondi, che abbiamo devoluto totalmente in
beneficenza. Allora ci vogliamo riprovare, con una formula
diversa per quanto riguarda la
struttura dello spettacolo, ma
con lo stesso fine benefico”.
Raccontaci i Time Machine…
L’avventura è iniziata nel 2011.
L’idea di formare un gruppo
acustico è venuta a me e Francesco Fioriti nei lunghi viaggi in
macchina che facevamo per andare a suonare con il cantautore
Matteo Battellini, con il quale
collaboravamo all’epoca. Una
volta affrontammo, da soli, un
Gualdo–Catania (e ritorno) in
macchina per andare a suonare
ad un festival. In quelle 30 ore
sono nati, nelle nostre teste, i
Time Machine. Dopo meno di
un anno eravamo su un palco.
Cominciarono con noi Gianni

Paoletti alla chitarra e Jessica
Lilli alla voce. Col tempo la band
è cresciuta. Si è aggiunto Sandro
Cusarelli al basso acustico, poi
Jessica se n’è andata. E’ arrivata la cantante Nicoletta Gioielli,
poi l’altra voce Elisa Provvedi.
L’ultima new entry è l’anima ritmica di Michele Gatti al cajon.
Avevate già suonato insieme?
Qualcuno sì, ma nel complesso
venivamo da esperienze diverse.
Tanto per fare qualche esempio:
io avevo suonato tanti anni musica country rock collaborando
anche ad un disco dei Two For
Fun, Sandro Cusarelli ha un’anima blues, Francesco Fioriti ha
calcato palcoscenici importantissimi come quello del Concertone del I Maggio di Roma con
la P-Funking, marching band di
fiati, Gianni Paoletti veniva da
varie situazioni gualdesi, Nicoletta Gioielli da esperienze
importanti di piano bar, corali e
non solo: con il progetto di Marco Mammoli è arrivata a cantare
anche davanti a Papa Francesco!
Elisa Provvedi era una delle voci
del coro polifonico St. Anthony
Choir. L’ultimo arrivato Michele
Gatti invece proviene dal rock.
Insomma una varietà di generi,
esperienze e anche caratteristiche umane che siamo riusciti ad
amalgamare per creare un tutt’uno solido.
Qualcuno di noi aveva anche
smesso, ma, si sa, ogni volta
che un musicista ripone lo strumento, non è mai per sempre.
Perché la gente dovrebbe veni-

re ad un vostro spettacolo?
Perchè mettiamo tutto noi stessi.
Secondo me assistere ad una serata in cui chi suona si diverte sul
palco è sempre gratificante per
lo spettatore. E poi penso che il
nostro repertorio sia molto gradevole. Abbiamo studiato una
scaletta tale da accontentare tutti
i palati. Successi italiani e non,
ma quello che ci regala tantissimi stimoli è il tocco personale
che diamo ai pezzi. Non suoniamo cloni degli originali, ma
la stragrande maggioranza dei
brani sono rivisitati da noi. Tutti mettiamo qualcosa di nostro,
contribuiamo con un accordo diverso, un assolo originale. Non
sono pezzi nostri, ma dopo un
po’ per noi è come se lo fossero.
Qual è il vostro target in fatto
di locali?
Siamo principalmente un gruppo da ascolto, perciò i locali
che ci chiamano a suonare sono
pub, ristoranti e le piccole piazze d’estate. Per i teatri abbiamo
comunque sempre pronta la
formula che abbiamo portato a
Gualdo Tadino lo scorso gennaio. “L’Isola Che Non C’è”,
si chiama così lo spettacolo realizzato in collaborazione con il
mago Dudi, è adatto ad un pubblico dai 3 ai 100 anni.
Parliamo del prossimo evento.
L’anno scorso avete portato sul
palco del Don Bosco musica
e magia. Quest’anno musica
e…?
Stavolta non faremo altro che
essere fedeli al nostro nome.

Chi verrà a teatro il prossimo 20
febbraio, oltre a fare del bene, si
metterà seduto e affronterà un
vero e proprio viaggio nel tempo.
Io considero la musica il telecomando della vita. Spesso basta
un brano appena accennato e,
di colpo, ci si ritrova proiettati dentro un ricordo, un’altra epoca. Quasi risentiamo i
profumi, le voci, i volti nitidi
delle persone con cui eravamo,
riproviamo le stesse sensazioni. Questo cercheremo di fare:
portare i ricordi del pubblico
indietro nel tempo. E non saremo soli. Con noi ci saranno
i ragazzi della Filodrammatica
Gualdese che, con la loro bravura, ci faranno “vedere” tramite
degli sketch i periodi di cui noi
eseguiremo la colonna sonora.
Chi godrà della beneficenza
della serata?
Non abbiamo ancora deciso.
Stiamo vagliando alcune ipotesi e quanto prima comunicheremo a chi andranno i proventi dello spettacolo tramite
i social network e il nostro
sito internet. L’ingresso sarà
comunque ad offerta libera.
Nessuno di voi è un neofita della musica. Che cosa consigliate
ai giovani musicisti?
Innanzitutto di considerare se si
ha la musica “dentro”. Questo è
il punto di partenza. Sono tanti i
segnali: la voglia infinita di suonare, l’emozionarsi mentre lo si
fa, non fare fatica ad utilizzare il
tempo libero che lascia la scuola per… studiare ancora. Se si

hanno questi sintomi, si è malati
di musica e non esiste cura. Poi,
ma è una conseguenza, di mettere tanta passione, non pensando
in maniera ossessiva al raggiungimento del successo e ai soldi.

mo presto. Abbiamo ideato una
nostra personale versione di un
brano caro a Gualdo Tadino, forse l’inno per antonomasia della
nostra città. La nostra intenzione
è di entrare in studio per registra-

Quelle sono due cose che potrebbero venire da sole, se si ha
il talento e la costanza.
Infine: suonare, suonare e suonare. Di continuo. Ritengo che
la forza dei Time Machine sia
la costanza nelle prove. Ci “alleniamo” almeno una volta a
settimana, anche quando non ci
sono serate in vista. Solo così
si raggiunge quell’affiatamento, quella sintonia quasi magica
che sul palco è indispensabile.
Noi impariamo qualcosa tutte
le volte che ci vediamo e siamo
quasi arrivati al punto di capirci ad occhi chiusi sul palco, di
affrontare qualsiasi imprevisto possa accadere mentre sei
davanti al pubblico. La musica, poi, cementa le amicizie
in maniera spesso indelebile.
Ce l’avete il classico sogno nel
cassetto?
Sì, ma è concreto e lo realizzere-

re il pezzo e regalarlo a Gualdo.
Con l’occasione, magari riusciremo a scrivere anche qualcosa
di nostro. Il poco tempo a disposizione, dato che la musica non
è la nostra occupazione principale, finora ce lo ha impedito.
Se io fossi il gestore di un locale, come farei a contattarvi?
Abbiamo un sito internet, www.
thetimemachine.it, e una nostra
pagina Facebook. Ci sono files
audio, foto, un esempio di scaletta e tutti i dati per prendere
contatti con noi.
Il teatro Don Bosco di Gualdo
Tadino, uno scopo benefico, i
Time Machine e la Filodrammatica Gualdese. Loro avranno
il telecomando in mano e proveranno, premendo sui tasti, a
riportarci indietro nel tempo con
la loro e la nostra musica. Il 20
febbraio 2015 esserci sarà praticamente un obbligo.

Lo “Scrooge” del “Bambin Gesù: altro che “recita”!
di Pierluigi Gioia

Tutto esaurito al Teatro “Don
Bosco” per lo spettacolo Scrooge, Canto di Natale messo
in scena dall’Istituto “Bambin
Gesù” di Gualdo Tadino il 16, 17
e 18 dicembre scorsi, di fronte
ad un migliaio, complessivamente, di spettatori. Prosegue
così la tradizione del musical
ma, stavolta, l’Istituto gualdese
è riuscito a portarlo in scena non

a fine anno scolastico, come in
molti altri anni, ma addirittura a
Natale, con un tour de force veramente notevole. Si è trattato,
del resto, di un musical davvero
complesso da realizzare, poiché
ha visto all’opera gli alunni della
scuola dell’infanzia, quelli della
primaria e quelli della secondaria
di primo grado, ciascuno impegnato in una scena differente e,

in molti casi, insieme, mentre
le file della parte recitata erano
tenute dai ragazzi della quinta
classe della primaria e da quelli
della scuola secondaria. In tutto, una schiera di oltre duecento
fra bambini e ragazzi, guidati
da quasi 20 insegnanti, in uno
show davvero ricco: fra scenografie, costumi, attrezzature di
scena, radiomicrofoni e coreo-

grafie anche elaborate, l’istituto
ha lavorato per oltre tre mesi per
ottenere un risultato quasi professionale che, partendo dal musical prodotto un paio di anni fa
dall’Accademia dello Spettacolo
di Torino, con opportuni adattamenti, riesce a realizzare uno
show su misura per i piccoli attori, cantanti e ballerini del “Bambin Gesù”. Dopo i passati suc-

cessi con spettacoli come Notre
Dame de Paris, Chiara di Dio, Il
libro della Giungla gli alunni del
“Bambin Gesù”, dai piccolissimi
della classe primavera, di appena
due anni, a quelli oltre il metro
e settanta della scuola secondaria hanno dato un’altra prova di
coralità e compattezza. Notevole
il contributo, come in ogni caso,
di tante persone: dagli insegnanti,

che hanno seguito passo passo la
preparazione dei ragazzi e le tre
repliche dello spettacolo, ai genitori dei ragazzi, ai costumisti,
agli scenografi, ai coreografi di
Umbria Ballet, ai coniugi Andrea
e Valentina Fiorentini, che hanno
diretto con la solita professionalità una macchina organizzativa
che solo con gran fatica si definisce “recita scolastica”.
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La crisi della Guerrieri & Luzi nell’immediato dopoguerra
di Daniele Amoni
Anche la più importante industria gualdese del Novecento, vale a dire la Guerrieri
& Luzi, risentì duramente del
post periodo bellico causato
essenzialmente dai ritardi nei
trasferimenti statali per lavori
eseguiti dall’azienda.
La ditta era sorta nel 1901 per
merito dell’imprenditore Carlo Luzi (1869-1949) e produceva le classiche marmitte in
cemento alla veneziana. Dieci anni dopo prese il nome di
Guerrieri, Luzi & Comp. per
l’ingresso come socio di Corrado Guerrieri (1874-1956).
Una cartolina postale del 1914
riporta in forma pubblicitaria
il settore di attività: Premiata
fabbrica di lavori in cemento.
Materiali da costruzione. Nel
1921 la Guerrieri & Luzi assunse una nuova struttura societaria con i soci Poerio Luzi
(1896-1982), Corrado Guerrieri (1874-1956), Ottorino
Angeletti (Gualdo Tadino

terminante
nell’economia
locale: Carlo e Poerio Luzi;
Corrado Guerrieri che possiede interessi in quasi tutte
le attività industriali del territorio, fondatore della ceramica artistica a riflessi Luca
della Robbia nel 1925, vicepresidente della Banca Popolare dal 1922 al 1938; Carlo
Bartoletti, segretario della
locale sezione del PNF, podestà dall’agosto 1929 al settembre 1934, membro della
Commissione di Sconto della Banca Popolare dal 1930
al 1932; Augusto Depretis
(1876-1950), presidente della Banca Popolare dal 1928
al 1937 e socio della Società
Umbra Cemento Portland
(1919-29); Angelo Boccolini (1855-1942), proprietario
della miniera di lignite, consigliere della Banca Popolare
dal 1911 al 1934; Enrico Capeci (Matelica 1874 - Gualdo
Tadino 1942), titolare dell’o-

Maestranze Guerrieri & Luzi nel 1927

sumere dal numero di operai
delle due aziende ricavato dai
dati relativi al 1927: Guerrieri
& Luzi maestranze 160, Monina 36. Considerando gli impiegati le due fabbriche occupavano oltre 200 addetti. Una

Carta intestata Impresa Poerio Luzi

1902 - Genova 1983) e Carlo Bartoletti, medico chirurgo
nato a Costacciaro nel 1877.
La fabbrica diventò subito un
punto di riferimento nell’economia locale tanto da aprire
nel 1925 un proprio ufficio in
via Frattina a Roma.
Il 27 gennaio 1924 si costituiva la Monina, prima vera
azienda nel settore delle mattonelle di ceramica smaltate
da rivestimento e delle mattonelle decorate ed artistiche.
La nuova società, favorita
dall’introduzione del decreto legge che stabiliva per le
amministrazioni comunali e
provinciali un abbattimento
fiscale - oscillante tra il 5 e
il 10% - a favore di nuovi insediamenti produttivi, dall’utilizzazione su larga scala
dell’elettricità, dalla diffusione del motore a scoppio e dalla scoperta di nuovi prodotti
chimici sintetici, edificava la
propria sede a Gualdo Tadino, nei pressi della Flaminia,
dove l’alta ciminiera resterà
come simbolo produttivo fino
agli anni ’60.
Chi sono questi pionieri che
svolgono un ruolo così de-

monima farmacia; Ezio Rubegni (1875-1967), medico
chirurgo, figlio del ricco commerciante perugino di pellami Nabor; Vincenzo Storelli
(1888-1970); Giuseppe Pericoli (1882-1961), scultore
e ceramista, socio fondatore
della ceramica Luca della
Robbia nel 1925.
La serietà dei soci e la consistenza dei propri patrimoni
infondono fiducia e sicurezza agli operai per affrontare
una nuova sfida commerciale
essendo la Monina una delle
prime in Italia insieme alle ceramiche Marazzi e Jacobazzi
di Sassuolo, alla Schömer
Marcantonio di Civita Castellana e alla De Agostino
di Vietri. Viene chiamato in
qualità di consulente un chimico bolognese, Potito Randi, allievo della Regia Scuola
Ceramica di Faenza e direttore della fabbrica di piastrelle
Burzi e Barbieri di Bologna
che resta con la Monina fino
al 1935 trasferendosi poi alla
Cooperativa Ceramisti di Faenza. L’impatto occupazionale sulla critica realtà locale fu
determinante come si può de-

vera mamma dal cielo.
Con il passare degli anni Poerio Luzi cercò di diversificare
gli investimenti entrando nel
settore delle costruzioni civili
e industriali collaborando anche con le istituzioni locali e
nazionali.
Ma tornando all’oggetto
dell’articolo basato su elementi archivistici e che oggi
trovo di grande attualità, racconto alcuni particolari della
crisi dell’azienda dovuti ai
cronici ritardi dei pagamenti
della pubblica amministrazione. Con lettera del 21 febbraio 1948, Poerio Luzi scriveva
al ministro dei Lavori Pubblici del Governo De Gasperi, Umberto Tupini (Roma,
1889-1973),
comunicando
che si era recato per l’ennesima volta presso il Provveditorato dell’Umbria.”Come
di consueto e per l’ennesima volta mi è stato risposto
che non si può provvedere
al pagamento dei mandati,
per un importo complessivo
di L. 3.587.250 (oggi pari a
67.175,63 euro, ndr), relativi alla costruzione di Fogne dall’Edificio Scolastico

al Fiume Feo in Comune di
Gualdo Tadino, causa il mancato finanziamento da parte
di Codesto Ministero. Affermare che ciò è deplorevole,
credo sia poco. A mio parere
è questa una situazione critica non solo per noi industriali, ma particolarmente per gli
operai che nel colmo dell’inverno si trovano senza lavoro e privi di qualsiasi mezzo
necessario per vivere. Infatti
nella mia del 16/1/1948 Le
assicuravo, e ciò non era un
banale pretesto, che avrei dovuto chiudere lo stabilimento
delle marmette che occupava
oltre novanta operai, causa
questo mancato pagamento,
che impedendomi di regola-

nell’impossibilità di farlo,
finchè Codesto Ministero non
si deciderà una buona volta a
provvedere al suddetto finanziamento.
Ciò premesso faccio nuovamente appello alla sua comprensione, non tanto per me,
quanto per il popolo Gualdese, che trova nel ns stabilimento l’unica risorsa per
far fronte alla vita che ogni
giorno diventa più difficile.
In attesa di una risposta concreta e sollecita, La prego di
accettare i sensi della mia
gratitudine uniti ai più distinti ossequi”.
Il 26 febbraio anche il sindaco Armando Baldassini
(1900-1982) inviava un solle-

citava il sindaco Baldassini
ad indire una riunione di tutti
i partiti politici facenti parte
della Confederazione Generale Italiana del Lavoro per
discutere la grave crisi della
principale industria gualdese. Vi parteciparono tutti i
segretari dei partiti, vale a
dire Ugo Pasquarelli (19081992) per il PCI, Giuseppe
Tittarelli (1908-1984) per il
PSI, Ennio Moriconi (Gualdo
Tadino 1920 - Pescara 2000)
per la DC, Alberto Rondelli
(Gualdo Tadino 1922 - Perugia 1976) per il PRI e Pietro
Fioriti (Gualdo Tadino 1924
- Rocca Priora 2006) per il
PSLI.
Non sappiamo come si risol-

Poerio Luzi insieme all’onorevole Filippo Micheli e al sindaco Armando Baldassini

re la mia posizione presso le
Banche, mi metteva nelle dolorose circostanze di vedermi
respinto qualsiasi finanziamento per la Soc. Guerrieri
Luzi. Sono giunto a tale determinazione e malgrado la
mia buona volontà di riaprire
tra qualche giorno, mi trovo

cito al Prefetto e p.c. al Ministro, anche se tale missiva
non sortì alcun effetto. Infatti,
il 26 luglio, la Camera Confederale del Lavoro “Nino
Tittarelli” di Gualdo Tadino,
retta dal segretario Giovanni Giombini (Gualdo Tadino
1921 - Perugia 2011), solle-

se la situazione ma ritengo
che la protesta sia andata a
buon fine in quanto l’azienda
nei primi anni ’50 riprese la
produzione a pieno ritmo arrivando ad impiegare fino a
150 forze lavorative tra operai e impiegati.
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Mini centrale idroelettrica a Boschetto
di Giampiero Marinangeli
Mercoledì 08 ottobre 2014 alle
ore diciotto. presso i locali della polisportiva in Gaifana, due
giovani tecnici, Cristiano Passeri e Mirko Marinelli, hanno
presentato un progetto per il
recupero di una vecchia canalizzazione, al servizio di un
mulino in disuso, al fine di produrre energia elettrica. La realizzazione del progetto, che rientra nelle normative regionali
e provinciali mirate a produrre
energia pulita è stato sviluppato
dalla ditta “Marinelli & Passeri.
La potenza nominale media
della mini centrale idroelettrica attesa è di kw26,5, grazie
alla portata del fiume, che oltre
alla sorgente è alimentato da
micro vene che lungo il percorso vanno ad aumentare la
portata originale del rio, per
scaricarsi sulla turbina,dopo
un salto di 9metri. L’opera non
prevede lo stravolgimento dei
luoghi ne consumo di acqua.

Viene riutilizzato, dopo la sua
pulitura,un canale privato ancora funzionante che in passato
serviva come forza motrice per
mandare un mulino e da molti
anni in disuso. Per assicurare
la portata minima del fiume,
indicata dagli organi provinciali, all’inizio del canale, sito nei
pressi della chiesa di Boschetto, verrà istallata una paratia di
concezione moderna, regolata
da un dispositivo elettronico
atto a mantenere la portata del
fiume nei flussi stabiliti. Alla
fine del canale, in località “Le
Cartiere”, dopo un salto di circa 9metri, l’acqua si scaricherà
sulla turbina per rientrare subito nel suo corso originario.
Durante tutto il percorso l’acqua non subisce ne sprechi ne
mutazioni ma migliora nella
sua ossigenazione a tutto vantaggio della fauna ittica. Il progetto della ditta “Marinelli &
Passeri” prevede il posiziona-

mento della turbina alla base e
in aderenza al mulino esistente,
il tutto inglobato all’interno di
una struttura in ferro, rivestita
da pannelli in pietra, al fine di
rendere l’ambiente gradevole e
ridurre al minimo l’impatto ambientale. Tutti i quadri elettrici
saranno posizionati all’interno
del mulino. A corredo di tutto,
lungo il percorso del canale,
saranno posizionate bacheche
con illustrazioni che andranno
a formare un percorso didattico.
Progetto e realizzazione rientrano in quel contesto che sempre più si va affermando sotto
il titolo di “green economy”ed
è mirato non solo a utilizzare
una risorsa naturale ma anche
a valorizzare un corso d’acqua
che attraversa diverse frazioni
nelle quali esistono le condizioni per emulare l’idea. Durante
la presentazione del progetto,
gente comune che ha preso la
parola, ha fatto notare che il rio

“Il pelo
Art. 1 - l’Italia è una
repubblica democratica nell’uovo”
fondata sul lavoro...
di CiPi

Ricordate il primo articolo della Costituzione
Italiana?
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo…..”. Soffermiamoci, cari lettori, su questa prima frase ed analizziamola estrapolando
le parole lavoro e popolo. Se spesso ci viene
ricordato (a volte anche a sproposito) che la
Costituzione Italiana deve essere il cardine del
comportamento del popolo italiano e che tutto
ad Essa debba ricollegarsi, allora ci viene da
chiedersi: ma siamo proprio sicuri?
Partendo dal fatto che la Costituzione è stata
redatta nel lontano 1945, dopo la guerra, circa
70 anni fa, in tempi totalmente diversi da quelli attuali, ci chiediamo nuovamente: ma sarà
sempre attuale? Partendo dal presupposto che
di Vangelo ne esiste solo uno, vediamo come
già nel primo articolo proprio non ci siamo.
Tralasciamo il fatto che attualmente siamo una
Repubblica, ma che lo Stato italiano sia oggi
fondato sul lavoro questo no! Milioni di disoccupati (13% della popolazione attiva), migliaia
di aziende in crisi, fallite, delocalizzate, centinaia di migliaia di cassa integrati, esodati, precari e chi, addirittura, il lavoro non lo cerca più
per sfinimento.
E questa, cari politici, caro Presidente Napolitano, sarebbe l’Italia che Lei rappresenta?
Ed apriamo la parentesi immigrazione: oggi
continuiamo a ricevere stranieri che non possiamo più permetterci di ricevere. Anche l’economista più sprovveduto (ma forse i nostri
politicanti lo sono addirittura di più) ci dice che
in tempi di recessione (e lo siamo già da 3 anni)
non possiamo permetterci di dare ancora lavoro
agli stranieri, ma il lavoro deve essere garantito
agli italiani, a coloro che lo hanno perso e a coloro che lo stanno cercando per la prima volta:
guardiamo la Costituzione, art. 1. Invece il fenomeno immigrazione continua e sta diventando “invasione”.
Ricordate alla fine del secolo scorso l’esodo
albanese sulle nostre coste adriatiche? Bene
di quei milioni di albanesi solo in pochi sono
rimasti in Italia. Hanno imparato un mestiere,

sono tornati a casa. Adesso in Albania hanno
quel futuro che qui in Italia gli italiani non hanno più. Ora siamo noi a cercare lavoro in Albania. Ora siamo noi che addirittura andiamo a
laurearci in Albania! E con quale professionalità ad esempio per i futuri medici o architetti o
ingegneri? Ma vi pare giusto?
Ma allora potevamo permetterci di dare loro
lavoro, adesso no, adesso è immorale per ogni
cittadino italiano. E gli sbarchi continuano,
molti nordafricani che ci dicono sfuggono dalla
guerra e dalla persecuzione. Tutto vero (ci sono
però anche moltissime distinzioni), ma non ci
possiamo permettere di sostenerli a 35 euro al
giorno (fanno circa 1000 euro al mese) quando
i nostri pensionati hanno una pensione da fame
di meno di 500 euro al mese! Senza contare i
benefici che poi hanno di Comune in Comune.
Questa è la prima vergogna di un paese civile:
non garantire i propri cittadini.Ma regolarizzare queste persone, specie da parte della sinistra,
porta poi voti e sparare al razzismo e alla demagogia da parte dei grandi giornali fa vendere copie, che diamine! E veniamo al secondo
aspetto: la sovranità appartiene al popolo. Ma
di che stiamo parlando se da circa tre anni il
popolo non è chiamato a votare, di che stiamo
parlando se il popolo non riesce ad esprimere
più i propri candidati, ma gli vengono imposti, e che dire di un popolo che da anni viene
continuamente vessato da tasse e balzelli, viene
raggirato con imposte tolte prima, ma reintrodotte sotto altra forma dopo. Il popolo, quello
italiano, che non ha più forza, non è più rappresentato, non ha più diritti, viene surclassato
e governato dalle politiche europee, a discapito
di altri popoli benestanti. Un popolo che non
sorride più, non ha prospettive, mentre i nostri
“governanti” non sanno più cosa sia fare politica, ma interpretano la politica come un mezzo
per avere una rendita fissa e corposa per anni e
per il futuro. Ormai chi va a fare politica lo fa
come mestiere, per avere un mestiere redditizio
e, non sazi, alcuni per poi lucrare su appalti e
servizi mentre una parte del popolo è ridotto a
cercare il cibo nella spazzatura!

Fergia nel suo percorso tra la
sorgente e il torrente Caldognola in cui si versa, nel passato,
vedeva alimentare almeno sette
mulini. Molti di questi impianti
a livello di canalizzazioni sono
ancora utilizzabili e preso atto
che qualsiasi cittadino può presentare domanda di utilizzo agli
enti preposti si potrebbe dire:
“gente di buona volontà audite
audite…. acqua passata, macina ancora”.

Fossato di Vico

Il libro di Giombetti “I sindaci dal
dopoguerra ad oggi”
Presentato l’8 dicembre.
Con grande successo ha avuto
luogo a Fossato di Vico, l’8
dicembre, presso la sala riunioni del vecchio comune nel
Centro Storico, per iniziativa
del Circolo Acli “Ora et Labora” e della Casa Editrice Morlacchi di Perugia la presentazione del libro “I Sindaci di
Fossato democratica e repubblicana - I fatti, la vita, i personaggi, l’economia nell’era
moderna dal post-fascismo
ad oggi“, opera del giornalista
fossatano Ottavio Giombetti
che segue l’avvicendarsi dei
sindaci di Fossato dall’ultimo
Podestà, attraverso un’analisi
dettagliata degli atti amministrativi, la ricerca storica e la
documentazione dei fenomeni sociali e dei personaggi che
hanno caratterizzato il periodo, una ricca documentazione fotografica, di supporto ai
fatti narrati. All’evento hanno
preso parte, oltre all’autore,
Pascucci Giovanni della Presidenza del circolo “Ora et
Labora”, Gianluca Galli, Direttore della Editrice Morlacchi, il prof. Antonio Pieretti,
docente di Filosofia e prorettore dell’Università agli Studi
di Perugia, che ha presentato
il libro e ne ha illustrato argomenti e contenuti. Insieme ai
sindaci viventi Piccini Marcello, Monacelli Francesco e
Monia Ferracchiato, attuale
sindaco in carica, sono intervenuti i rappresentanti della
famiglia Galassi Abramo e
Ridolfi Bizzarri Francesco,
che hanno contribuito alla
pubblicazione dell’opera con
una donazione liberale, il direttore della CIA Regionale
Catia Mariani, il docente universitario Giuseppina Bonerba e l’on. Walter Verini, esponente del PD e membro della
Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati. Dopo
l’introduzione di Pascucci che
ha definito il lavoro “una vera
e propria novità nel panorama
della narrativa storica fossatana: non più solo ricostruzioni
legate ad un passato remoto
ma eventi che più da vicino ci
hanno toccato, che abbiamo
vissuto e che ci hanno talvol-

ta condizionato” definendo la
lettura importante per capire
quello che è Fossato oggi e
quello che potrebbe diventare in futuro”, concludendo
”Questo libro ci consente di
aprire gli occhi anche su quello che potrebbe essere la Fossato del domani, perché oggi
più che mai, stante anche la
situazione economica e l’austerity a cui sono sottoposti i
comuni, è decisivo scegliere
senza fare errori che potrebbero essere imperdonabili.
Unioni di comuni, unioni di
servizi, il mantenimento del
nostro comune in autonomia,
il patto di stabilità ecc. Sono
le sfide che ci attenderanno
in futuro e che la nuova giunta e il nuovo sindaco Monia
Ferracchiato dovranno affrontare”. Gianluca Galli ha
ripercorso le tappe editoriali
del libro esaltandone la qualità grafica e comunicativa, ma
quello che ha sorpreso è stato l’intervento del Prorettore
dell’Università di Perugia,
professor Antonio Pieretti, il
quale è entrato con partecipazione negli argomenti del
libro in una brillante e dettagliata esposizione dei suoi
contenuti. “Il libro si divide in
due parti. La prima riguarda
i sindaci e la loro esperienza
amministrativa, illustrata attraverso schede in cui compaiono la vita personale, le
giunte, i consigli comunali
che li hanno accompagnati
nel loro governo, del quale
vengono riassunte fotograficamente le opere e le principali attività”, citando i sindaci
uno ad uno, inquadrati in un
contesto storico-politico che
ha caratterizzato il loro mandato. “Nella seconda parte,
“Finestre sulla società”, vengono approfonditi gli aspetti
economici e sociali ed i personaggi che hanno caratterizzato i vari periodi e le varie
epoche”: Don Antonio Berardi, “il Piovano”, direttore
della Voce, il settimanale più
venduto d’Italia nell’epoca
della ricostruzione, contrastato ed amato personaggio del
dopoguerra; la vita nel dopo-

guerra e nella ricostruzione,
“che dovrebbe essere letto
nelle scuole, ai nostri figli, per
capire la realtà del periodo”; il
campanilismo, un fenomeno
di lotte intestine per la società
fossatana; l’industrializzazione, con i capitani d’industria
Ridolfi Bizzarri Francesco e
la moglie Velia Dionisi, che
hanno creato il Calzaturificio
Fossato nel 1970, la prima
industria; la Famiglia Galassi
Abramo con la Faber-Flaminia, la più grande industria
del comune; la Famiglia Rondelli, proprietaria dell’ICAT
adesivi; Giuseppe Costantini,
imprenditore, azionista prima
della Cartiera Eugubina ed
ora proprietario del cartonificio ICOM e tutta una serie di
imprenditori che hanno fatto
e fanno tuttora la fortuna economica di Fossato; l’immigrazione; un escursus della vita
politica comunale con i segretari dei partiti del dopoguerra
ed i leader più vicini a noi. A
conclusione, l’autore, Ottavio
Giombetti, ha illustrato l’idea
per la quale è venuta alla luce
l’opera ripercondo il lavoro
ed il cammino che lo ha portato alla sua realizzazione,
affermando che “il libro non
è l’espressione individuale
dell’autore, ma il frutto di
una collaborazione e di una
ricerca delle fonti attraverso
la consultazione dell’archivio
comunale, le indagini e le ricerche statistiche, le interviste
ai sindaci e ai personaggi viventi e alle famiglie dei deceduti, memorie personali, che
fanno dell’opera la riproposizione di un vissuto reale ed
autentico, che coinvolge tutte
le generazioni moderne di
Fossato, che simbolicamente
si identificano nei loro sindaci
e governanti”. Il volume presenta anche una ricchissima
documentazione fotografica
ed illustrativa, realizzata per
lo più da Berettini Gianluca
ed in particolare da Gabriele
Giombetti. Di notevole spessore artistico sono i disegni
a china, realizzati dall’artista
fossatano Mario Boldrini.

14

il nuovo

sport

Serrasanta

n 1 gennaio 2015

COPPA BREMA 2014

Azzurra Race Team sfiora la Serie B Calcio serie D
ÈIl caso
il mese
della
verità
Bussi ha un po’ destabilizzato

Giornata piena di emozioni doveva essere ed è stata
con un susseguirsi di gare da
mozzafiato! La Coppa Brema 2014 si conclude con il
record del nostro team femminile che con 9200 punti
si classifica secondo ad un
passo dalla vittoria regionale

Vittorie per Asia Marinelli in
tutte le sue 4 gare, con 200
mx al personale in 2’23”,100
rana nuotati 15’ dopo al personale con 1’11”5, i 400 mx
dominati con 5’12” e il 200
rana chiusi in 2’37”. Elena
Tarpani che nei 100 dorso
vince con personal best in
1’04”80 ed è seconda nei

e sfiora la serie B entrando
comunque nei primi 40 team
di Italia! Un risultato straordinario conquistato da una
squadra giovane e in forte
ascesa! Notevole il miglioramento della squadra maschile che entra nei primi 100
team nazionali migliorando
notevolmente il punteggio
record dello scorso anno e
sfiorando gli 8500 punti!

100 df con 1’05”. Secondo
posto per Gloria Biscontini
nei 200 df con 2’30” e al personale nei 400 SL con 4’48”.
Splendide gare per Veronica
Silvestri nei 50 SL (27”8),
nei 100 SL (1’01”35”) e nei
200 SL (2’14”). Notevole
prestazione di Valeria Biscontini nei 200 dorso chiusi
a 2’28” migliore prestazione
stagionale e ancora Giada

Ascani negli 800 SL che fa
segnare 10’19”. Spettacolare la 4x100 mx dominata
dalle nostre atlete, chiusa alla fine di una giornata
faticosa di gare in 4’25” (
Tarpani,Marinelli,Biscontini
G.,Morosini). Nella gara
maschile Lorenzo Morani e’ secondo in tutte le sue
gare, con 58”70 nei 100 df,
2’13” nei 200 df e 4’52” nei
400 mx. Stefano Bocconi e’
secondo ad un passo dalla
vittoria nelle due gare a rana,
1’07”80 nei 100 e 2’28” nei
200. Anche Nicola Anastasi
continua a migliorarsi e chiude i 400 SL in 4’14” e i 1500
SL in 16’48” secondo in entrambe le gare. Molto bene
Mattia Pellegrini che nei 200
SL e’ al primato personale
in 2’03” e buono nei 100 SL
chiusi in 56”. Alex Cianetti
e’ al personal best nei 100
dorso in 1’03”, Andrea Bocconi ferma il cronometro a
26” nei 50 SL e Angelo Bolloni chiude i 200 mx in 2’22”
foto: Da sinistra Andrea
Bocconi- Riccardo TrinatiMichele Lucarini - Nicola
Anastasi- Valeria Gasparri - Gaia Morosini - Giada
Ascani - Veronica Silvestri
- Elena Tarpani - Leonardo
Castellani - Stefano Bocconi - Mattia Pellegrini
- Matteo Calzolari - Lorenzo Morani - Alex Cianetti

Basket Maschile
A lungo andare il Basket Gualdo ha faticato a tenere il ritmo delle squadre avversarie più
attrezzate nonostante la perdurante vena del “vecchio” (sportivamente) Venturi (15 p anche
ad assisi nella partita persa alla vigilia di Natale per 75-55). Dopo 9 giornate la formazione
gualdese ha collezionato 6 punti (tre vittorie e 6 sconfitte) ed è scivolata al terz’ultimo posto
davanti a Rieti (2p. e Città di Castello a 0 p.)In testa vola l’Umbria Basket con 16 p. (4 p. di
vantaggio sul Todi).
Dopo la sosta natalizia il campionato riprenderà domenica 18 gennaio alle ore 18,00 (GualdoUmbria Basket).

Basket Femminile
La Siri Store Gualdo ha inaugurato con una sconfitta ad Offida (41-35) l’anno nuovo nel recupero della partita che era calendarizzata per il 20 gennaio ed è stata posticipata al 4 gennaio.
Nonostante questa sconfitta (la seconda in campionato), fino ad ora il cammino delle ragazze
di Fulberto Evangelisti è stato ottimo con 10 p. ed il secondo posto in classifica a 4 p. dalla
capolista Roseto ed a pari merito con il Pesaro. Dopo la trasferta a Fermo del 10 gennaio, la
Salus Gualdo giocherà in casa il 18 gennaio con il Pesaro

Sci clubValsorda
Critica la vendita della motoslitta
In una lunga nota in cui vengono tracciate le tappe dell’attività dello Sci Club a Gualdo Tadino, si critica aspramente la decisione dell’amministrazione comunale di vendere la motoslitta
acquistata dalla precedente amministrazione per battere le piste per lo sci da fondo a Valsorda
e si chiede “perché tutto sia stato fatto senza neanche convocare prima della decisione la dirigenza dello Sci Club Valsorda”. Ed ancora: “E’ vero che nel nostro Appennino le neve non è
costante nell’inverno, ma è anche vero che quando c’è lassù è un paradiso! Altrimenti saremmo stati tutti visionari? Lo sappiamo che all’interno dello sviluppo di un Turismo Ambientale
è una piccola cosa, ma era una cosa speciale…”. Comunque lo Sci Club ricorda che da un
colloquio avuto con l’assessore Locchi c’è stata l’assicurazione che, quando ci sarà l’innevamento, le strade della Chiavellara e Serrasanta verranno interdette al traffico con le sbarre già
posizionate. Questo consentirà di continuare l’attività dello sci escursionismo.

l’entusiasmo che si era creato.

Il mese della verità. È quello che attende i ragazzi di
Federico Giunti da qui a
metà febbraio. È certo che
alla fine di questo periodo
il Gualdo Casacastalda saprà se è diventato grande
oppure dovrà accontentarsi
dell’obiettivo dichiarato ad
inizio stagione, cioè quello
della salvezza.
L’appetito è tanto. Gli esaltanti successi degli ultimi
due mesi hanno proiettato la
squadra ai vertici della classifica e, scherzo di un calendario birbone, adesso si
dovranno affrontare in fila,
tutte le prime della classe.
A dir la verità la serie non
è iniziata bene. Il derby
col Foligno, che ha aperto
l’anno e chiuso il girone di
andata, è terminato con una
sconfitta. Ingiusta, ma pur
sempre una sconfitta che
ha permesso ai falchetti di
superare il Gualdo Casacastalda in classifica. Ora sotto con Poggibonsi in casa,
Virtus Flaminia e Ponsacco
in trasferta. Poi ancora in
casa col Rieti per terminare
la serie terribile in casa del
Siena a metà febbraio.

Insomma ce n’è abbastanza da far tremare i polsi
anche se, potenzialmente,
i ragazzi di Giunti possono
battersela con tutti, come
hanno dimostrato i recenti
risultati.
Oltre alle vicende che riguardano il prato verde,
quello che ha tenuto banco
durante le feste natalizie è
stato il caso Bussi. Il capocannoniere del campionato
(finora 9 gol), ha manifestato l’intenzione di lasciare la società e per farlo ha
scelto un modo particolare,
cioè il suo profilo facebook
nell’ultimo giorno di calciomercato. È allettato dalla
richiesta del Pordenone, società di Lega Pro, ultima in
classifica con soli 6 punti e
quindi sull’orlo della retrocessione. Il Gualdo Casacastalda, che ha scommesso
su Massimo Bussi lo scorso
luglio, non l’ha presa bene.
Soprattutto perché il giocatore ha accusato la società
di non considerare “i sogni
dei giovan”. Paradossale,
per chi ha scelto di puntare proprio su di loro per
affrontare un campionato

Modellismo: uno sport
adatto a tutti
Il 7 e l’8 Dicembre si è
svolto a Gubbio il consueto
campionato automodellistico “Trofeo Sotto L’Albero”
comprendente le vetture in
scala 1/10 e 1/8. Ragazzi
venuti da tutta Italia si sono
sfidati per raggiungere il
primo posto nel miniautodromo internazionale Mario Rosati. Si è classificato
primo nella categoria 1/10
Emanuele Adami, seguito
da Daniele Agostinelli e
Jonathan Gandin che hanno concluso con lo stesso
numero di giri effettuati nel
tempo consentito; per quanto riguarda le categorie 1/8
ha trionfato con un totale
di 111 giri Mattia Collavo
contro i 109 di Roberto De
Cesare e i 102 di Alessio
Coniglio. Per i non addetti
ai lavori spieghiamo che per
modellismo si intende un attività artigianale o un hobby
che consiste nel costruire
riproduzioni in miniatura
di oggetti, macchine, persone o edifici, nel particolare
di automobili o velivoli in
scala ridotta con le quali è
possibile partecipare a delle

gare di abilità e di corsa. Più
precisamente si assembla un
modellino in scala con varie
parti che caratterizzano i
principali punti di forza e
debolezza degli oggetti riprodotti, come il motore che
può essere potente o veloce,
i rapporti per la velocità, gli
pneumatici, elementi elettronici o servocomandi. Tra
le parti principali di un modello che può essere adatto
a volare o da gareggiare su
strada vi è anche la carrozzeria che colorata ed abbellita viene personalizzata.
Gli automodelli da corsa
si distinguono secondo la
riproduzione in scala e il
tipo di alimentazione da cui
traggono energia per il movimento; Automodelli elettrici sono modelli alimentati
a batterie che si muovono
attraverso l’utilizzo di motori e regolatori elettronici. Sono relativamente più
semplici rispetto alle tecnologie utilizzate nei modelli a
scoppio che richiedono una
maggiore manutenzione e
cura. Automodelli a scoppio
hanno le stesse dimensio-

importante come quello di
serie D. La rosa del Gualdo
Casacastalda è infatti la più
giovane del torneo. Non si
sa come andrà a finire. Si
sta ovviamente sondando il
mercato per ingaggiare una
forte punta centrale e Bussi,
potrebbe rischiare uno stop
devastante per la sua carriera, dato che non si è neanche
presentato al rientro dalle
vacanze lo scorso 2 gennaio, continuando a mantenere un comportamento che
col professionismo a cui
ambisce, nulla ha a che fare.
Staremo a vedere.
La cosa certa è che questa
vicenda ha un po destabilizzato l’ambiente. Non solo
sono mancati i gol di Bussi,
ma lentusiasmo venutosi a
creare con i successi a raffica di novembre e dicembre
è stato di sicuro smorzato
dal comportamento del giocatore.
La grandezza di una squadra
si vede anche nel momento
in cui ci sono da superare momenti come questo.
Questa squadra è grande e
quindi cè la fiducia di tutti.

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

ni di riduzione in scala (le
più frequenti sono 1\10 e
1\8) e utilizzano motori alimentati da sostanze diverse
in base alle dimensioni del
micro veicolo. Le scale più
grandi fanno uso di normali
benzine o miscele, mentre i
motori più piccoli utilizzano composti di nitrometano
olio e alcool. Con aeromodellismo si intendono le riproduzioni in scala di aerei
che possono essere pilotati
a distanza tramite radiocomandi a differenti modulazioni di segnale. Siccome
con il passare del tempo
l’aeromodellismo è diventato uno sport, esistono varie
competizioni che dipendono dal tipo di aeromodello
(che può essere acrobatico
o non) e dal tipo di volo.
Le due tipologie di gara più
frequenti sono l’acrobazia
e lo speed in cui vengono
toccate anche punte di 300
km/h. Tutte queste categorie
possono essere viste in azione presso il campo di volo
“Base 14” in località Monteluiano di Gubbio.
Vittorio Menconi
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Si è chiuso un anno che si posiziona al 4° posto fra gli anni più caldi dell’utimo quindicennio e al 3° posto fra quelli più piovosi. Un anno con diverse anomalie
di Pierluigi Gioia
Mentre gli assidui lettori di
questa rubrica si appresteranno a leggere il primo articolo
del 2015, che compendia i dati
dell’anno appena trascorso,
molto probabilmente si sarà già
diffuso il clamore per i dati globali relativi al 2014, l’anno più
caldo di sempre, superiore persino al 1998. Un dato comnque
controverso che mostra un’anomalia per certi versi bizzarra:
responsabile della “febbre” del
nostro pianeta sarebbe unicamente l’emisfero boreale, che
ha registrato temperature superiori di oltre 1°C alle medie
dgli ultimi trent’anni, mentre
quello meridionale mostra addirittura un’anomalia negativa,
circostanza che si riflette direttamente non solo nella grande
rigidezza degli ultimi inverni
australi ma anche nell’aumento
della superficie della banchisa
polare antartica, che ha toccato livelli da record, anche per
le temperature estremamente
basse fatte registrare all’inizio
della stagione estiva. Insomma,
il pianeta bolle nel suo emisfero
settentrionale e gela in quello
meridionale. Le ipotesi su questo fenomeno sono tante; per alcuni, il fatto che l’emisfero australe sia composto quasi completamente da acque (che hanno
una capacità termica molto più
elevata delle terre emerse) farebbe sì che l’aumento della
temperatura venga in qualche
modo attutito dall’azione dei
mari; per altri, questo dimostrerebbe che i dati dell’emisfero
nord sono falsati dal fatto che le
stazioni meteorologiche sorgo-

no prevalentemente nei pressi
o all’interno di ambienti urbani
o di aeroporti, le cui superfici
asfaltate, unitamente agli edifici, fungono da “isole di calore”
e, quindi, aumentando di estensione a ritmo notevole, sono
anche responsabili dell’aumento delle temperature nelle zone
monitorate; aumento che, quindi, non sarebbe “globale”.
Comunque stiano le cose, anche a livello locale, la nostra
stazione meteorologica ha confermato che il 2014 è stato un
anno più caldo della media,
con una temperatura di 13,3°C,
superiore di 0,2°C a quella degli ultimi 15 anni e di 0,3°C a

quella degli ultimi trent’anni.
Tuttavia, non è l’anno più caldo. Solo nell’ultimo quindicennio, abbiamo avuto due anni
più caldi (il 2007 con 13,9°C
e il 2003 con 13,6°C) ed un altro allo stesso livello (il 2012).
Quello che stupisce è che la
media esce da una somma di
anomalie interne all’anno stesso, che ha avuto un inverno e un
inizio primavera molto caldi,
un’estate ed un inizio autunno
freschi, se non freddi, e un autunno caldo: insomma, si sono
alternati periodi caldi e freddi
in maniera repentina, anche in
periodi mediamente stabilmente freddi o caldi. Ne derivano

alcune follie vere e proprie: la
temperatura massima annua è
di appena 32,2°C, mentre quella minima, registrata proprio
l’ultimo giorno, è di -3,8°C,
entrambe veramente poco significative. A livello di piogge,
il 2014, con 1534,6 mm, si posiziona al 3° posto nell’ultimo
quindicennio, dopo il piovosissimo 2013 e il 2010, che lo
supera di pochi mm: si tratta
comunque di una quantità notevolissima, superiore di quasi
400 mm alla media trentennale e di oltre 200 mm a quella
quindicennale (insomma, negli
ultimi anni è piovuto molto di
più). Inoltre, il mese più piovoso del 2014 risulta essere luglio,
che dovrebbe, in teoria, essere
quello più arido. Al secondo
posto settembre, che non è uno
dei mediamente più piovosi, e
al terzo marzo, ugualmente un
mese non tanto ricco di piogge.
Novembre, il mese più generoso di precipitazioni, figura solo
al quarto posto, mentre accanto
al più arido, che è stato agosto,
(e fin qui ci può stare), figura ottobre, che è invece uno di quelli
in cui l’ombrello è più aperto.
Un anno in cui si segnalano,
poi, due soli giorni di gelo (il
30 e il 31 dicembre) e tre giorni
di neve (gli ultimi tre).
Insomma, un anno bizzarro che,
come abbiamo già detto in altra
occasione, passerà alla storia
per essere stato l’anno senza inverno, senza primavera, senza
state e, persino, senza autunno.
Speriamo in un 2015 un po’ più
normale.

Dicembre: i giorni e i fatti
1- polemiche per la sostituzione di… un albero di Natale, brutto;
2- Goffredo Maurizi nuovo presidente della sezione CAI;
3- presentata la stagione teatrale 2014-2015;
Usi civici: chiesta dal Comune sospensiva del TAR della ricostituzione dell’Amministrazione della Comunanza Agraria
Appennino;
4- fine idillio: la Comunanza Agraria Appennino denunzia
dietro-front dell’Amministrazione Comunale;
5- apertura della personale di Vincenzo Vavusso;
6- apertura della mostra “A passeggio fra i Presepi”;
7- ancora furti… il sindaco convoca un “Tavolo istituzionale”...
9- nell’ambito di Poiesis rievocata, presso l’Istituto Casimiri,
la figura di Piepaolo Pasolini;
10- chiuso il ciclo di iniziative culturali Poiesis;
11- il Comitato Pro acqua prende posizione sul progetto “Recupero Rocchetta”;
12- conferita la cittadinanza onoraria all’ex Commissario Salvatore Grillo;
ritorno, presso il Teatro Don Bosco, della Filodrammatica
Gualdese;

13- osservazioni del “Gruppo Culturale Proposta
,
in merito al progetto Rocchetta;
14: no, di fatto, del gruppo speleologico al progetto Rocchetta;
16- il Comune annuncia l’ammissione al programma “Italia
connessa”, della Telecom, per la realizzazione della banda larga nel territorio;
17- respinti dal TAR i ricorsi del Comune contro la ricostituzione dell’Amministrazione Appennino;
18- presso la Chiesa S. Maria Madre di Dio (San Rocco) grande Concerto di Natale;
19- fa notizia auto in fiamme, in largo Trattati di Roma;
20- minishopping natalizio;
21- è iniziato l’inverno, ma la neve non si è vista ancora;
25- Natale;
26- Presepi alla ribalta,
27- prime cime imbiancate di neve;
28- ed è neve anche in pianura;
29- Consiglio Comunale: conferenza stampa di fine anno;
30- freddo, vento, neve, ghiaccio;
31- 2014 addio.

IL CVS di Gualdo Tadino

(Centro di Volontariato Sociale della Caritas Diocesana)

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

Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie
domenica 11 Capeci
giovedì 15 Comunale
domenica 18 comunale
domenica 25 Capeci
1° febbraio Comunale

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

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