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Calai

La novità della
demolizione
di Riccardo Serroni

Sandra Monacelli

Roberto Morroni

Ester Pascolini

Elezioni regionali

Novità, sogni, speranze, incertezze

La campagna elettorale
per il rinnovo del consiglio
regionale è infiammata a
Gualdo Tadino dalla questione Calai. Il sindaco ha

di valorizzazione” è stato
votato a maggioranza (tutte
le opposizioni hanno votato
contro) e la lotta si è trasferita sul territorio. Il Centro

dato seguito a quella che
era stata sempre la sua idea:
l’Easp non riuscirà a sostenere economicamente il
pagamento dell’affitto per
il trasferimento al Calai e si
cambia rotta. L’Easp rimarrà dov’è, nel Calai andranno i servizi ospitati nelle
due palazzine più Il Germoglio e le due palazzine
saranno messe in vendita
dalla Asl per fare cassa e
racimolare i soldi necessari
ad effettuare l’operazione.
La novità è la demolizione
della stecca nuova del Calai e su questo si è accesa
la miccia. Il nuovo “piano

destra di Roberto Morroni ha avviato una raccolta
di firme per scongiurare la
demolizione. Paola Gramaccia (Gualdo Civica) e
Sandra Monacelli (cons.
reg. Udc) hanno annunciato
che se l’ipotesi andrà avanti
presenteranno esposto alla
Procura della Repubblica
perché dopo il terremoto
sarebbero stati sperperati
dei soldi senza mettere in
sicurezza un edificio che
sarà demolito per criticità
sismica. All’interno troverete un ampio servizio.
A mio avviso il problema
centrale non è la demolisegue a p.2

Otto per una presidenza, 300 per un seggio,
ma 280 rimarranno a piedi.
Questo numero del giornale
esce in prossimità delle elezioni regionali del 31 maggio; le forze politiche hanno
consumato i riti preparatori
in clima non sempre sereno, il campo dei partecipanti
alla competizione al termine
di gomitate, “disponibilità”,
rottamazioni e pensionamenti è schierato ed è iniziato il
conto alla rovescia in trepida
attesa: mai tanta incertezza
per il risultato in Umbria,
per la mancanza di punti di
riferimento e le troppe variabili possibili: pesano il punto
interrogativo dell’astensionismo, la novità del movimento
5 stelle, il numero di candidature alla Presidenza (otto)
e la proliferazione delle liste
di appoggio, pesano fatti intervenuti dopo le precedenti
elezioni, per cui è arduo fare
previsioni; circolano presunti
sondaggi, ma c’è apprensione e ansia a sinistra, sogni e
speranze altrove.

Le inclemenze
della matematica

Nelle elezioni del 2010 furono 449.782 i voti validi
ai fini della ripartizione dei

seggi; 257.458 (57,24%)
Catiuscia Marini per la sinistra, 169.568 (37,7%) Fiammetta Modena per la destra,
e 22.756 (5,6%) per la candidata UDC. Dividendo i
449.782 voti per 30, tanti
erano i seggi, si otteneva un
quorum di 14.992 voti teorici
per ognuno, poi modificato
per effetto della ripartizione
in base alla legge elettorale.
Ammesso e non concesso
che il 31 maggio il numero
di voti sia pari alle precedenti elezioni, per effetto del
calo dei seggi da assegnare
da 30 a 20, il quorum sale da
14.992 a 22.489 voti, al lordo
degli artifici della legge elettorale per la ripartizione dei
seggi (sbarramenti, premi di
maggioranza ecc.) per cui è
difficile che accedano al riparto liste con poche migliaia di voti; la matematica non
è un’opinione e le opinioni
debbono cedere alla matematica; questo spiega la guerra
sulla legge elettorale imposta
dalla Giunta uscente; corsa
a parte poi la lotteria delle
preferenze che privilegia i
candidati espressi dai “baci-

ni” più forti (Perugia e Terni)
demograficamente.
Per gli “apparati” la novità
rilevante del Movimento 5
stelle (10-15% o forse più),
da taluni accreditato di una

percentuale di consensi che
insidierebbe gli schieramenti
mostri sacri della tradizione
costituisce un punto da non
sottovalutare ed è il primo
motivo di notti insonni.
segue a p.2

Otto candidati per una
Presidenza
Amato John De Paulis (Alternativa riformista);
Simone Di Stefano (Sovranità per gli Italiani);
Aurelio Fabiani (Casa rossa);
Andrea Liberati (Movimento 5 Stelle);
Fulvio Carlo Maiorca (Forza nuova);
Catiuscia Marini (centrosinistra: liste PD, Socialisti Riformisti, Iniziativa per l’Umbria e Umbria più
uguale);
Claudio Ricci (centrodestra; Liste Ricci Presidente,
Cambiare in Umbria, Umbria popolare, Forza Italia,
Fratelli d’Italia, Lega Nord)
Michele Vecchietti (L’Umbria per un’altra Europa).
Tre gualdesi fra i candidati a consigliere:
Sandra Monacelli (Umbria Popolare)
Roberto Morroni (Forza Italia)
Ester Pascolini (Umbria più uguale)
E due di origini gualdesi
Alessia Raponi (Lega Nord)
Maria Rosi (Forza Italia)

No, grazie, Presidente Catiuscia
Nel nostro ultimo numero abbiamo riportato con fiducia
le sue parole all’assemblea
di Branca il 12 marzo: “sarà
necessario praticare modifiche alla riforma sanitaria del
novembre 2012, riforma…
imperfetta, che ha bisogno di
modellarsi alle esigenze vere
della cittadinanza.…. Quanto
agli ex nosocomi di Gubbio e
Gualdo Tadino, le due strutture sono inserite in un progetto
di riqualificazione e valorizzazione che non avrà tempi veloci di realizzazione, ma è una
priorità per quanto riguarda la
scelta di restituire ai cittadini
luoghi comodi e centrali in cui
trovare molteplici servizi”.
Illusione! Dopo una settimana
è arrivato un progetto, frettolosamente fatto approvare dal
Consiglio Comunale di Gualdo Tadino, in cui l’unica cosa
chiara è la parola demolizione,
condiviso esclusivamente dai
suoi addetti ai lavori, e che ha

suscitato anche dure reazioni
nella cittadinanza.
No, grazie Presidente: questo
è predicare bene e razzolare
male.
A Perugia e a Todi avete una
visione distorta delle “esigenze vere dei cittadini”.
E, tanto per essere costruttivi,
sarebbe opportuno che tanta
solerzia dei tecnici esecutori
delle sue direttive nel programmare la distruzione di ciò
che esiste, fosse impiegata per
lavori di manutenzione nella
struttura di Branca ove, nei
mesi di dicembre e gennaio
quando c’era la neve, per camminare nei corridoi delle corsie
era necessario fare lo slalom
fra i secchi messi dal personale per raccogliere l’acqua che
filtrava dal tetto. Nelle nostre
strutture a rischio sismico almeno le acque meteoriche non
costituiscono un problema.
(v.a.)
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I motivi di apprensione nella sinistra.

La mancata celebrazione delle primarie nel PD, blindando
la ricandidatura Marini, nel
tentativo di archiviare in fretta l’ultimo quinquennio non
esaltante di egemonia della
sinistra, messo in risalto da
un volume di oltre 500 pagine
“I padrini dell’Umbria” che
distrugge il mito del “buon
governo”, con la cronaca delle vicende giudiziarie, protagonisti l’ex Presidente del
Consiglio Regionale Goracci, l’ex Governatrice Lorenzetti, l’ex assessore Rosi ed
altri; il sanguinoso episodio
del Broletto frettolosamente archiviato come opera di
uno squilibrato; la sorpresa
nelle elezioni al comune di
Perugia; la rottura della maggioranza negli ultimi atti di
legislatura, la proliferazione

di cespugli di insoddisfatti
recuperati in tre liste civiche
a sostegno della Marini: ce
n’è abbastanza per non essere
in trepida attesa, anche mettendo in conto la tradizione e
l’effetto Renzi.

... nel centro-destra.

Gli inconcludenti velleitarismi iniziali dell’établissement, hanno lasciato spazio
all’ing. Claudio Ricci, Sindaco di Assisi il quale, svincolato dai partiti, ha lanciato
per primo il guanto della sfida alla sinistra, con il movimento civico “Noi per il
cambiamento dell’Umbria”,
all’insegna di “ridurre i costi
si può”, con un percorso di
“aggregazione dal basso” attorno al candidato presidente
(oltre 200 incontri svolti),
raccogliendo larghi consensi e conquistando un ampio
spazio; a lui si sono via via

Invito alla lettu ra
L’Accademia dei Romiti e l’UniGualdo
organizzano Martedì 26 maggio alle ore 16
presso aula magna del Liceo Scientifico

Invito alla lettura
un’occasione per conoscere alcune delle pubblicazioni curate dall’Accademia:
Il lezionario di San Facondino,
di Maria Cristina Anderlini;
Cattolici e politica a Gualdo Tadino (1904-1944),
di Italo Giubilei;
Un eroe da conoscere, Don David Berrettini
di Valerio Anderlini;
Laentro, un fiume, un campanile,
di Valerio Anderlini;
Autori Gualdesi di V. Anderlini e D. Amoni
Dal Rio Secco al Rio delle Amazzoni
(I Cappuccini gualdesi in Brasile)
di Anderlini, Gioia, Ginettelli);
Racconti gualdesi di Maria Teresa Petrini;
Il feudo di Compresseto e la sua Pieve
di Francesco Farabi e Morena Cattaneo;
Dopo la tempesta il sole
(opere premiate al V Concorso Rocca Flea);
Borgo Natio, opere premiate al VI Concorso letterario Rocca Flea;
Il sogno opere premiate al VII Concorso letterario
Rocca Flea.
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zione. Non è la prima volta
che ciò avviene (a Gualdo,
poi, siamo maestri. Sono
state demolite Sant’Agostino, palazzo Sinibaldi e via
discorrendo. Oltretutto la
stecca che sarebbe abbattuta non è che sia un mostro
di eleganza. Il problema è
un altro. Ciò che viene demolito è un progetto su cui
la città ha creduto ed è stata
illusa a credere dal 2000 in
poi, cioè da quando è stata
concretizzata l’idea di costruire un nuovo ospedale a
Branca. Per risarcire Gualdo della perdita gravosa sul
piano economico derivata
dalla perdita dell’ospedale, si era pensato (prima
dal centro sinistra e poi dal
centro destra) di costruire
una cittadella della salute
intorno all’Easp con una
serie di servizi vecchi e

aggiunte le componenti di
Area Popolare, UDC, Nuovo
Centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega Nord, e Forza Italia
in un processo che ha visto
allinearsi tutte le forze impegnate per una alternativa alle
sinistre, con ben cinque liste
civiche e 120 candidati, in
cui hanno trovato ricomposizione anche certe fratture
gualdesi (Morroni e Monacelli ancora per un obbiettivo
unico).
Quanto alle altre candidature
alla Presidenza in una realtà
nascosta dal proliferare di
liste civiche di sostegno a
destra e a sinistra e passaggi
di campo a volte clamorosi è
difficile prevedere un ruolo
che vada oltre l’espressione
di un moto di ribellione contro una legge elettorale oggetto di animate discussioni.
(v.a.)

piedi, pagando le spese che
dovrà affrontare per l’adeguamento delle strutture
con il ricavato dalla vendita
delle due palazzine. Gubbio riceverà 3 milioni di
euro (con il PUC) per realizzare la cittadella della
salute. Ma a dover essere
risarcita (scusate se faccio
un po’ di campanilismo)
non era la città di Gubbio
perché il nuovo ospedale è
stato costruito sul territorio
eugubino e tutti i benefici
economici ricadono sul territorio eugubino.
Mi ritorna in mente un
vecchio detto che raccontava sempre mia nonna per
lamentarsi delle ingiustizie
subite: Nenetto la giacchetta, Nenetto i pantaloni e
Giacomino un par di cojoni. Inutile aggiungere chi è
il Giacomino di turno.

Celebrati il 778° anniversario della città e il 700° anniversario
della chiesa di San Francesco.
Due ricorrenze importanti
della storia cittadina sono
state rievocate nelle giornate
di giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio, l’anniversario
della fondazione della città
nel sito attuale, come si legge in un documento del 30
aprile 1237, con cui l’Abbate
Epifanio concesse al Sindaco
di Gualdo, in enfiteusi perpetua, il colle per ricostruire
la città dopo il devastante incendio che l’aveva distrutta,
e il 700° anniversario dell’inaugurazione della Chiesa
monumentale di San Francesco.
Il primo evento aperto presso la sala del consiglio comunale con la consegna
all’amministrazione comunale della bandiera con i colori della città da parte del
gruppo Proposta e con la donazione di 400 maglie da
parte del Convento dei Frati
Cappuccini ai quattro Priori

delle Porte, è proseguito nella chiesa di San Francesco
dove il prof. Enzo Storelli,
Ispettore Onorario ai Beni
Storici ed Artistici, ha tenuto
una lezione sugli “Affreschi
raffiguranti Sant’Anna Metterza” e il “Volto Santo di
Luca” di Matteo da Gualdo,
due affreschi recentemente
restaurati a cura del Lions
Club di Gualdo Tadino e Nocera Umbra e sul “Coro ligneo” trecentesco, restaurato
con il contributo dell’Ente
Giochi de le Porte nel contesto della nuova formula
dell’elezione del Gonfaloniere. È seguita la tradizionale cerimonia di rievocazione
della “consegna” consueta
del cero da parte delle autorità civili alle autorità ecclesiastiche e quindi l’inaugurazione delle opere restaurate con
la partecipazione degli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria Venerdì.

1 maggio, con la celebrazione della S.Messa da parte del
vescovo Mons. Domenico
Sorrentino, si sono poi svolte
le celebrazioni per il 700°

anniversario della consacrazione della chiesa di san
Francesco, prima iniziativa
prevista nel quadro dell’anno francescano.

IL Prof. Storelli
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nuovi che avrebbero attratto gente e ridato vigore ad
un quartiere cittadino orfano dell’ospedale. Presciutti, da capogruppo del Pd
nella passata legislatura, si
è sempre opposto a questa
idea che riteneva per l’Easp non sostenibile sul piano economico dovendo pagare un affitto di circa 130
mila euro annui. Quindi
non è tanto la demolizione
della stecca a creare preoccupazioni quanto l’incertezza sul futuro dell’Easp
(sempre più in difficoltà
nelle dimensioni attuali) ed
il mancato risarcimento di
fatto del nostro territorio
per la rinuncia all’ospedale. E le ultime notizie
provenienti dalla Regione
non ci rallegrano. A Gualdo trasferisce tutti i servizi
nell’ex Calai che rimarrà in
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controcanto

La nottata che non passa
di Carlo Catanossi
di GiòKarl
Oggi è il 25 Aprile, 70 anni
dopo la Liberazione. Cucciolo, sensibile agli anniversari, non ha parole migliori
da offrirvi, questo mese, se
non alcuni brani da lettere
di condannati a morte della
Resistenza. Possono forse
aiutarci a ridimensionare i
nostri problemi e ad apprezzare la condizione di libertà
in cui possiamo vivere oggi,
cercando di esserne all’altezza.
“Babbo e Mamma, state
tranquilli - sono sereno in
quest’ora solenne. In coscienza non ho commesso
delitti: solamente ho amato
come mi è stato possibile.
Condanna a morte - I° per
aver protetto e nascosto un
giovane (giornalista ebreo,
ndr)…, 2° per aver amministrato i sacramenti ai
partigiani, e cioè aver fatto il prete… Muoio travolto dalla tenebrosa bufera
dell’odio io che non ho voluto vivere che per l’amore!
Deus Charitas est, Dio non
muore. Non muore l’Amore!
Muoio pregando per coloro stessi che mi uccidono.
Ho già sofferto un poco per
loro...”(Aldo Mei di anni 32
- sacerdote - Lucca)
“Mamma adorata, quando
riceverai la presente sarai
già straziata dal dolore.
Mamma, muoio fucilato per
la mia idea. Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di
lui. Non piangere Mamma,
il mio sangue non si verserà
invano e l’Italia sarà di nuovo grande. Addio Mamma,
addio Papà, addio Marisa e

tutti i miei cari; muoio per
l’Italia. Ricordatevi della
donna di cui sopra che tanto ho amata. Ci rivedremo
nella gloria celeste. Viva l’Italia libera!” (Achille Barilatti di anni 22 - studente in
scienze economiche, Macerata)
“Miei carissimi genitori,
sorelle, fratello, nonna, zii e
cugini, il Signore ha deciso
con i suoi imperscrutabili
disegni, che io mi staccassi da voi tutti quando avrei
potuto essere di aiuto alla
famiglia.. Sia fatta la sua
volontà santa. Non disperatevi, pregate piuttosto per
me affinché Lo raggiunga
presto e per voi affinché possiate sopportare il distacco.
Vi chiedo scusa se mi sono
messo sulla pericolosa via
che mi ha portato alla morte, senza chiedervi il consenso: ma spero mi perdonerete
come il Signore mi ha perdonato qualche minuto fa
per mezzo del suo Ministro.
Domattina prima dell’esecuzione della condanna farò
la Santa Comunione. Ricordatemi ai Rev. Salesiani e ai
giovani di A.C. affinché pre-

ghino per me. …” (Mario
Bettinzoli di anni 22 - perito
industriale, Brescia)
“Carissimi genitori, parenti
e amici tutti, devo comunicarvi una brutta notizia. Io
e Candido, tutt’e due, siamo
stati condannati a morte.
Fatevi coraggio, noi siamo
innocenti. Ci hanno condannati solo perché siamo partigiani. Io sono sempre vicino
a voi. Dopo tante vitacce,
in montagna, dover morir
cosí... Ma, in Paradiso, sarò
vicino a mio fratello, con la
nonna, e pregherò per tutti
voi. Vi sarò sempre vicino,
vicino a te, caro papà, vicino a te, mammina. Vado
alla morte tranquillo assistito dal Cappellano delle
Carceri che, a momenti,
deve portarmi la Comunione. Vi chiedo perdono, se
vi ho dato dei dispiaceri....
Termino con mandarvi tanti
baci e tanti auguri di buon
Natale. Io lo passerò in Cielo. Arrivederci in Paradiso.
Vostro figlio Armando Viva
l’Italia! Viva gli Alpini! “
(Armando Amprino di anni
20 – meccanico, Torino)

I l Pa trona to i nforma
Il bonus bebè: Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio
2015 e il 31 dicembre 2017, alle famiglie spetta un bonus di 960
euro annui, erogato mensilmente. L’assegno non concorre alla
formazione del reddito complessivo.
Chi ne ha diritto? Per avere diritto al bonus, che sarà versato
dall’Inps, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore
a 25.000 euro annui. Se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui,
l’importo del bonus raddoppia (ovvero 1.929 euro all’anno).
Durata dell’assegno. L’assegno è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore convivente con il figlio, con cadenza mensile,
per un importo pari a 80 euro se la misura annua è pari ad euro 960
ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura dell’assegno
è pari a 1.920 euro. L’assegno è concesso a decorrere dal giorno
di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Modalità di presentazione della domanda- La domanda va presentata all’INPS per via telematica, su modelli che saranno disponibili sul sito dell’Istituto. Se si vuole che l’assegno decorra

E così siamo arrivati al momento cruciale delle elezioni regionali. A fine mese
sapremo chi governerà la
regione Umbria per i prossimi cinque anni ma intanto
sappiamo, più o meno, chi
sono i candidati alle elezioni. E sappiamo anche quali
sono i candidati che ci riguardano da vicino.
Cominciamo dalla maggioranza uscente. Con la premessa che gli eletti diminuiscono da trenta a venti e
che la guerra è stata totale
e cruenta vediamo che tanti uscenti sono riproposti
e qualcuno ha accettato di
fare un passo indietro. Tra
i primi figura un Gualdese
di famiglia quale è Barberini che vola alto nelle
preferenze spinto dal fatto
di essere l’unico candidato
di Foligno e di essere sponsorizzato da un potente
dell’Umbria. C’è poi quel-

lo che prese voti a Gualdo pur essendo di Gubbio
grazie alla insana abitudine
dei gualdesi (non tutti per
fortuna) di farsi male da
soli. Grande attivismo e
presenza hanno avuto poi
nel nostro territorio due
ex sindaci di peso (dati per
sicuri eletti ) quale il marscianese Chiacchieroni e la
castellana Cecchini. Difficile fare previsioni viste le
incognite che si presentano
ma di questi quattro almeno tre dovrebbero avere
uno scranno a palazzo Cesaroni.
Ovviamente non c’è nessun Gualdese tra coloro che
hanno la fondata possibilità di essere al governo con
questa maggioranza. Troppo insignificante il peso
politico di questo territorio
rispetto al contesto generale della sinistra umbra.
Opposto il quadro nella

attuale opposizione. Qui
abbiamo due candidati che
correranno ancora una volta l’uno contro l’altra. La
coppia Monacelli-Morroni
ci riporta indietro alle due
precedenti sfide per il Comune e solo apparentemente sono insieme a sostenere
il candidato unitario del
centrodestra per il governo
perché in realtà sanno bene
che corrono da sfidanti per
lo stesso bacino di voti
con esigue possibilità di
raggiungere entrambi (ma
forse nessuno dei due) l’agognato traguardo.
Stessa cosa dicasi per l’altra candidata della famiglia
Gualdese dei Rosi che prova a riprendersi il seggio
che già aveva. Non mi pare
che ci siano altri candidati sotto esame anche se si
era parlato di una presenza
nella lista dell’estrema sinistra.

L’amaro sfogo di
un gualdese
di Raffaele Gammaitoni
Con interesse ho letto su Fb,
l’accorato commento degli
appartenenti al “Movimento
Giovani Gualdesi” sul tema
Ospedale Calai. Un tempo
non lontanissimo, questo nosocomio, vanto e fiore all’occhiello di Gualdo, era tra le
eccellenze italiane, non solo
in campo di cardiologia, é
sempre stato un tema che ha
coinvolto tutti i gualdesi indipendentemente dalla idea
politica e la sua chiusura, é tuttora, una ferita aperta. Ma lo è
anche per la politica locale?

dal giorno della nascita la domanda deve essere presentata non
oltre il termine di 90 giorni dalla nascita ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del regolamento di attuazione
(ovvero entro il 25 luglio). Se la domanda è presentata oltre i 90
giorni l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio.
Il Patronato Acli è a disposizione di tutti gli interessati.

Chi, tra i due opposti schieramenti ha ragione? La farsa cui
assistiamo, é una riedizione
della «tela di Penelope»? Si
vogliono soddisfare interessi
locali o regionali? Ma vi siete
accorti, cari gualdesi, che ai
politici tutti, interessa solo la
poltrona, il prestigio che dà il
comando, ed eseguire gli ordini di scuderia? Gualdo, deve
risollevarsi dalle macerie e
dalla lenta agonia, cui la politica da decenni l’ha condannata. La colpa del suo declino,
se vogliamo essere realisti, è
da ascrivere in larghissima
misura alla politica locale
che, a parte un breve periodo
(del quale forse nessuno s’è
accorto, complice forse la crisi economica) é sempre stata
guidata dallo stesso schieramento politico. Se tornassero
in vita i nostri padri, non riconoscerebbero più la loro

bella ed operosa Gualdo che
hanno lasciato. Spesso ho
sentito l›amaro commento di
gualdesi, che come me quando ritornano a Gualdo, notano
ogni volta più desolazione,
abbandono e vengono assaliti
da grande sconforto. È quindi giusto dare voce a questi giovani, che si ribellano,
perché non vogliono restare
spettatori inermi a questo decadimento e con entusiasmo
e volontà, sperano ancora di
costruire una nuova Gualdo.
Diceva Charles De Gaulle: la
politica è una faccenda troppo seria, per essere lasciata ai
politici. Cari politici, é giunto
il momento di fare una scelta;
sedetevi attorno ad un tavolo e
ponetevi come programmi ed
obiettivi, quelli che interessano Gualdo ed i suoi abitanti.
Lo dovete ai Gualdesi. È utopistico pensarlo? Grazie.
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di Riccardo Serroni
Nel corso della conferenza
stampa di venerdì 17 aprile
promossa dal sindaco Massimiliano Presciutti sul tema
del Calai non ho fatto domande. E’ una delle poche
volte che mi è capitato. Ho
avvertito invece l’esigenza
di manifestare un mio stato
d’animo, che è quello di un
cittadino e di un giornalista
che si sente tradito ed a disagio. Perché in demolizione non c’è, eventualmente,
soltanto una stecca del Calai
ma un progetto in cui ha creduto un’intera classe politica
(di centro sinistra e di centro
destra) negli ultimi 15 anni
di vita amministrativa nella
nostra città. Come giornalista (io come tanti altri) ho
sempre dato ampio risalto ai
progetti che venivano condivisi a vari livelli istituzionali
contribuendo, così, forse colpevolmente, ad alimentare le
illusioni della gente.
Per spiegare il senso di ciò
che scrivo è forse opportuno
riannodare un po’ i fili della
memoria storica su questa vicenda sin dall’inizio, quando
si maturò la decisione di costruire un ospedale unico con
Gubbio.

L’ospedale unico

Di ospedale unico se n’è
cominciato a parlare a metà

per scatenare l’offensiva del
Partito Comunista (all’epoca
all’opposizione):“Il sindaco
Bedini, dopo essersi venduto la Banca, si vuole vendere
anche l’ospedale” (era il tempo della fusione della Banca
Popolare con l’Etruria). Se
ne riparlò dopo il terremoto
del ’97. Il Partito Comunista
aveva cambiato nome (Democratici di Sinistra), era al
governo e sull’ospedale unico aveva cambiato idea. Il
sindaco Rolando Pinacoli rilanciò l’ipotesi trovando una
sponda favorevole negli altri
partiti.

La decisione finale

Tra il ’99 ed il 2002 i confronti proseguirono fino ad
arrivare alla decisione finale
con l’accordo sull’ubicazione a Branca. L’ospedale verrà
inaugurato l’1 marzo 2008.

Il protocollo d’intesa
del 15 febbraio 2005

In riferimento al futuro del
Calai si firmò quanto segue:
1- Trasferimento nell’immobile Calai dei 10 posti del
centro diurno, dei 20 posti
di R.S.A. e di 20 posti per
non autosufficienti sui 50 di
Residenza Protetta gestiti
dall’E.A.S.P.
2- eventuale acquisto da parte del Comune dell’attuale
stabilimento
ospedaliero.
Contenuti confermati in un
nuovo incontro nel maggio
2007 e nell’ottobre 2008.
Affiorano, comunque, dubbi
sui costi.

settembre 2010 gli amministratori gualdesi si incontrano con il nuovo assessore
alla sanità Vincenzo Riommi
che si impegna a proseguire
sul percorso già tracciato (ma
due mesi dopo si dimetterà
a seguito dell’inchiesta sulla
sanitopoli umbra.

L’impegno della
Marini

In un incontro promosso dal
Pd nell’agosto 2011 Catiuscia Marini conferma ufficialmente gli impegni della
Regione: “Sì, la Regione è
disponibile a garantire impegni aggiuntivi rispetto a quelli assunti con il protocollo
d’intesa per la riapertura del
Calai”. E’ anche disponibile a
“valutare il possibile ingresso
dei privati purché sia entro i
limiti della programmazione
sanitaria regionale”.

Fare in fretta il tradell’Easp Il nuovo protocollo
Cosa fare del Calai? Ilsferimento
6/09/209
(è
cambiata la
Apparve subito abbastanza
d’intesa
chiaro che con il trasferimen- maggioranza a Gualdo) si
to a Branca dell’ospedale la
città di Gualdo avrebbe perso
molto in termini economici.
Nel maggio 2002 scrissi un
articolo dal titolo: “Che ne
facciamo del Calai?”.

Il trasloco alla Asl1

All’epoca Gualdo apparteneva alla Asl3 (Foligno) e
dovette traslocare nella Asl1.

Il presidente Easp Paolo Fiore, il sindaco di Gualdo Roberto Morroni,
l’assessore regionale Franco Tomassoni, il direttore della Asl Andrea
Casciari firmano il secondo protocollo d’intesa.

degli anni ’80 (sindaco
Gino Bedini). Era un’idea
del dr Marcello Pagliacci.
Fu sufficiente che Gino Bedini partecipasse ad un incontro in ospedale in cui si
accennava a questa ipotesi

nale Maurizio Rosi, il direttore generale della Asl1 Vincenzo Panella ed il sindaco di
Gualdo Angelo Scassellati.

E tra le richieste risarcitorie per il passaggio si chiese
l’attivazione della Rsa presso
l’Easp. Il passaggio si concretizzò nel febbraio 2005 e
contestualmente si firmò un
protocollo d’intesa con l’autografo dell’assessore regio-

registra il passaggio di consegne tra il presidente dell’Easp Francesco Bartoccioni ed
il nuovo Fausto Cambiotti.
E nell’occasione si afferma
che è urgente predisporre il
trasferimento immediato del
centro sociale nel Calai perché in tal modo si migliorerebbe il servizio.

Il progetto Cambiotti

Nel dicembre 2009 il presidente Cambiotti presenta un
progetto finanziario complessivo per tutta l’area (Easp,
giardini, Calai): “Gualdo
Tadino, città della salute e
del benessere”. Prevede un
investimento di circa 8-9 milioni di euro. E Cambiotti,
consapevole che le istituzioni
da sole non arriveranno mai
a metterle insieme, auspica
“la necessità di un intervento
integrato tra pubblico e privato”.

La ricerca del privato

Il 9 febbraio 2010 iniziano i
contatti con i privati. Tecnici
del San Raffaele di Milano
sono a Gualdo per visionare
le strutture. Il giorno dopo un
altro gruppo direzionale visita l’area.

Anche Riommi dice sì

Inizia il balletto degli assessori regionali. Nel luglio e nel

Il 27 dicembre 2012 il nuovo protocollo d’intesa viene
portato all’approvazione del
consiglio ma non viene approvato perché alla maggioranza manca il numero legale
(è iniziata la crisi). Sabato 29
dicembre il nuovo protocollo
viene firmato dall’assessore
regionale alla sanità Franco
Tomassoni, il direttore generale della Asl nr 1 Andrea
Casciari, il sindaco di Gualdo
Tadino Roberto Morroni ed
il presidente dell’Easp Paolo
Fiore. Il 13/01/2013 il protocollo viene approvato anche dal consiglio comunale
a maggioranza. Nel frattempo cambiano gli assetti delle
Asl. Il nuovo Direttore Generale è Giuseppe Legato

Firma anche Legato

Il 16 aprile 2013 il nuovo
direttore generale della Usl1
(in cui c’è anche Gualdo)
Giuseppe Legato conferma
ufficialmente gli impegni
presi in precedenza in una
conferenza stampa congiunta
a Gualdo Tadino. Nel Calai
sarà trasferito il centro anziani Easp con 10 posti di
RSA (Residenza Sanitaria
Assistita per anziani non
autosufficienti), 65 posti di
RP (Residenza Protetta per
anziani autosufficienti), 12

L’assessore regionale Maurizio Rosi, il Direttore Generale della Asl Alto
Chiascio Vincenzo Panella ed il sindaco di Gualdo Angelo Scassellati
Scassellati firmano il primo protocollo d’intesa.

posti per il Centro diurno
dei malati di Alzheimer, 10
posti per il recupero delle
dipendenze dall’alcool e
12 posti come comunità alloggio per disabili adulti. A
questi si aggiungono 35 posti per Il Germoglio e 10 posti per un centro diurno per
attività di riabilitazione dei
minori. Nel Calai convergeranno inoltre il Centro
di Riabilitazione Cardiologica, i servizi distrettuali e
la “casa della salute” con il
coinvolgimento dei medici
di base. L’Easp pagherà l’affitto alla Usl1.

L’era Presciutti

Si apre la crisi nella maggioranza, arriva il commissario e
del Calai se ne torna a parlare
un anno dopo. Il 17/09/2014
il neo sindaco Presciutti, in
una conferenza stampa, preannuncia di aver concordato
con la Marini e Legato una
nuova strategia per il Calai
che non contempla il trasferimento dell’Easp. Nell’intervista di fine anno al sottoscritto, Presciutti getta nello
stagno l’ipotesi che la stecca
nuova del Calai possa essere
demolita per criticità sismica.

Il terzo progetto

Il terzo progetto è quello attuale e su cui si discute. L’8
aprile il consiglio comunale, a maggioranza, dà l’ok
alla Regione per demolire la
stecca nuova a causa di una
non meglio identificata criticità sismica. L’Easp rimane
in via 5 luglio. Nell’edificio
storico dell’ex ospedale Calai (più la parte nuova che
non verrà abbattuta) verranno trasferite “le attività socio
sanitarie ed amministrative
svolte nelle due Palazzine,
oltre alle attività del Centro

Socio Riabilitativo “il
Germoglio”. Il tutto preceduto dai necessari interventi
strutturali di miglioramento
sismico delle strutture e dalla demolizione del corpo di
fabbrica A5. L’operazione
prevede nel contempo l’alienazione delle due palazzine
“per la necessaria copertura
economica degli interventi
di miglioramento sismico e
riadattamento alle nuove destinazioni d’uso degli edifici
dell’ex ospedale. Le due palazzine devono essere oggetto di cambio di destinazione
d’uso da “servizi” a “residenziale-commerciale”.
Non si parla più del centro
per il recupero degli alcoolisti, né della comunità
alloggio per disabili adulti,
né del centro diurno per
attività di riabilitazione dei
minori

Come non essere
delusi?

Circa 15 anni di confronti,
scontri, firme su protocolli,
dichiarazioni… Tutto inutile.
15 anni gettati al vento. Spreco di tempo.. e di illusioni.
Come non essere delusi di
quanto è accaduto?

Planimetria- Il corpo degli edifici
dell’ex ospedale Calai.
Il corpo a 5 è quello destinato
alla demolizione
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I sopralluoghi tecnici

E l’Easp?

Non ne sapeva niente
nessuno?

In sofferenza e con
un futuro incerto

servizio di Riccardo Serroni
Nella conferenza stampa di
venerdì 17 aprile il sindaco
Massimiliano Presciutti polemizza con l’opposizione
che lamenta il fatto di non
aver avuto alcuna informazione tecnica sui problemi di
criticità sismica della stecca
nuova del Calai. Il sindaco
rende nota una lettera del Direttore Generale della Usl1
Giuseppe Legato con la quale
informa il sindaco stesso che
la Usl1 ha incaricato lo studio tecnico MT PROGETTI
per sottoporre a verifica il
complesso del Calai. L’Asl1
ha approvato i risultati della
verifica tecnica il 4/06/2014.
La documentazione è stata
inviata l’11/06/2014 agli uffici competenti della Regione. Successivamente il Servizio Geologico e Sismico
della Regione Umbria ha richiesto allo studio incaricato
una documentazione tecnica
integrativa che è stata prodotta il 23/07/2014.
“I risultati- scrive Legatohanno subito evidenziato
varie e diverse problematiche strutturali tali da
prevedere necessariamente
interventi di miglioramento sismico di notevole entità, sia a livello tecnico che
economico, per raggiungere i parametri strutturali

richiesti dalla normativa
antisismica in vigore e conseguentemente rendere di
nuovo utilizzabili gli edifici”
La UO Patrimonio, al fine
di predisporre un documento leggibile ai non tecnici
ha richiesto allo studio MT
PROGETTI con nota del
14/05/2015 una “relazione
tecnico-illustrativa” che descriva e sintetizzi i risultati
delle verifiche sismiche. Relazione non ancora prodotta.
Nel presentare questa lettera
Presciutti ha detto che se le
opposizioni avessero voluto
avere i dati tecnici della verifica sismica avrebbero dovuto chiederli alla Regione perché erano lì già dal giugno
2014. Il fatto è che, a quanto
pare, di questa verifica nessuno sapeva niente. Nemmeno lo stesso Presciutti. Tanto
è vero che nella conferenza
stampa del 17/09/2014 afferma che “a breve verrà
effettuato un sopralluogo
tecnico per verificare lo
stato dell’edificio”. Ma il
sopralluogo tecnico era già
stato effettuato e presentato
tre mesi prima.
Evidentemente c’è stato un
cortocircuito a livello informativo.

Il nuovo piano di
valorizzazione
Il nuovo piano di valorizzazione prevede il trasferimento
all’interno dell’ex ospedale delle attività socio-sanitarie
ed amministrative svolte nelle due palazzine oltre alle
attività del Germoglio. Il tutto preceduto dai necessari
interventi strutturali di miglioramento sismico delle
strutture e dalla demolizione del corpo di fabbrica
A5. L’operazione prevede nel contempo l’alienazione
delle due palazzine “per la necessaria copertura
economica degli interventi di miglioramento sismico
e riadattamento alle nuove destinazioni d’uso degli
edifici dell’ex ospedale. Le due palazzine devono essere
oggetto di cambio di destinazione d’uso da “servizi” a
“residenziale-commerciale”.
Una potrebbe ospitare la caserma dei carabinieri.
Sull’altra ci sarebbe un interessamento dell’Ater.
Nella conferenza stampa del 30 aprile, poi, Presciutti
ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i
dirigenti regionali e della Usl (il direttore generale
dell’assessorato regionale alla sanità, Emilio Duca, il
dirigente della Regione, Evelina Autiello, il direttore
generale della Ausl, Giuseppe Legato) secondo il quale
la Usl si impegnerà economicamente a sostenere i servizi
che già offre l’Easp.

L’idea “demolizione”
viene da lontano
L’idea della demolizione di una parte del Calai non sembra essere dell’ultimora.
Nel febbraio 2008 il Pd espone un suo progetto per il
Calai. L’idea è di una riqualificazione urbana dell’intera area che comprende l’EASP, Villa Luzi, l’ex ospedale
Calai ed i giardini pubblici finanziata anche con “possibili alienazioni degli immobili di proprietà del comune e della Regione”. Si parla anche di una “riduzione
volumetrica delle strutture esistenti con conseguente modifica globale di tutta la viabilità ed allo stesso
tempo di una “ricucitura “ del verde dell’intera area
consentendo la formazione di una ampia area a grande
respiro per la città e la fruibilità massima per la cittadinanza. Insomma, sembra che il fuoco covasse sotto la
cenere già da tempo.
Anche la vendita all’Ater
Per le palazzine c’è l’ipotesi della vendita all’Ater
(Azienda Territoriale Edilizia Residenziale) che acquista
alloggi per locazione a canone sociale. Anche questa idea
non è nuova.
Nel febbraio 2008 c’è una proposta di Sinistra Arcobaleno che, per le due palazzine distaccate, prevede la vendita all’Ater per alloggi a canone sociale e concordato.

Ma non finirà così
Al momento di chiudere il
giornale l’Ing.Maurizio Biscontini pubblicizza sul blog
“Allegra Combriccola”: “
io, assieme ad Enrico Finetti, stiamo per costituire un
comitato che si impegni a
rendere trasparente e con la
speranza di modificare, decisioni del consiglio comunale
che ad oggi, quand’anche superassero la prova della trasparenza, difficilmente, a mio
parere, potrebbero risultare
economicamente e razionalmente sensate.”
Ed Enrico Finetti “Stiamo
componendo un gruppo di
lavoro per una iniziativa popolare, che già sta lavorando in base a documenti, in
parte acquisiti ed in parte in
arrivo… Il percorso è lungo
ma le castronerie già emerse saranno smontate una ad
una, sia di carattere strutturale, sia di tipo urbanistico
e di diritto civile. Tanto che
programmeremo un incontro
pubblico a conclusione delle
nostre valutazioni, espresse

con il contributo di un luminare universitario delle
costruzioni in ambito nazionale”.
Quindi il guanto della sfida è
lanciato: gli sfoghi di diversa
estrazione che hanno caratterizzato un animato dibattito
sullo stesso network contro
il progetto di demolizione e
di cui riportiamo aparte un
estratto, hanno messo in moto
un meccanismo dagli sbocchi
imprevedibili: saranno messe in discussione valutazioni
tecniche (definite castronerie), di tipo urbanistico (compatibilità con il Piano Regolatore), di danno patrimoniale
(con possibili responsabilità
personali) e di diritto civile in
fatto di proprietà connessa al
lascito Calai, materia che già
in recente passato ha visto in
difficoltà la leggerezza della
burocrazia e della politica.
Per cui, forse, ancora non tutto è perduto.
Ecco, per chiudere, cosa ne
pensa l’opinione pubblica.
(v.a.)

Nel settembre 2009, nel
passaggio di consegne per
la presidenza dell’Easp da
Francesco Bartoccioni a
Fausto Cambiotti, si sottolinea l’urgenza di trasferire
l’Easp nel Calai perché con
maggiori spazi si sarebbe potuto migliorare il servizio.
Alla fine di novembre 2009
Fausto Cambiotti presenta
un progetto finanziario per
intervenire su tutta l’area
giardini-Calai ribadendo che
il primo obiettivo è il trasferimento dell’Easp nel Calai.
I suoi successori Paolo Fiore
ed Alfiero Albrigi sono dello
stesso avviso. Per rendere
il servizio offerto dall’Easp
ancora migliore è necessario
che ci sia la disponibilità di
spazi più adeguati ed il trasferimento all’ex Calai sembra il toccasana. L’ultimo
Presidente, Roberto Mancini, insediato da Presciutti
nell’agosto scorso, la pensa
in maniera diametralmente
opposta. Non si deve trasferire l’Easp al Calai. Questo
nuovo indirizzo il neo consiglio di amministrazione lo
suffraga con i numeri. Dal
2011 al 2014 c’è stata una
forte contrazione nelle giornate di presenza.
2011 2012 2013 2014
RP 20.018 20.372 20.244 18.957
RSA 2.936 2.276 2.276 2.772
Alzh 1.677 1.330 1.500 1.007
Complessivamente c’è stata
una perdita di 2.700 giornate (-11%) con una diminuzione di 216.000 euro di
fatturato.
Questi i numeri da cui, la
dirigenza Easp, trae le conclusioni: il trasferimento
al Calai con il pagamento
dell’affitto (circa 130 mila
euro annui) non sarebbe sostenibile. Resta un punto interrogativo. Il trasferimento
al Calai era motivato con la
necessità di adeguare gli spazi alle esigenze dei servizi
erogati dividendo le varie realtà (autosufficienti dai non
autosufficienti, ad esempio)
per creare un ambiente più
appetibile e moderno e fare
dell’Easp un polo di attrazio-

ne anche per ospiti da altre
realtà territoriali della Regione e da altre Regioni. Rimanendo nella struttura attuale
è difficile migliorare il servizio di ricezione alberghiera
con spazi più adeguati e senza questi adeguamenti, pur
con l’ottimo servizio degli
operatori, è difficile attrarre
più ospiti. Anche perché, nel
frattempo, la crisi economica morde in maniera sempre
più grave e chi può gli anziani se li tiene a casa perché
costituiscono una risorsa
anche economica. Mentre
per quanto riguarda la Rsa,
dopo l’apertura del servizio
a Branca, è ancora più difficile reperire gli ospiti perché
gli ospiti stessi, piuttosto che
andare a convivere per alcune settimane con realtà molto
difficili come possono essere
gli anziani non autosufficienti e non molto presenti a se
stessi, preferiscono rimanere
nella struttura ospedaliera.
Nella relazione del presidente Roberto Mancini non si
accennano strategie per invertire questa tendenza.
Quando un’azienda va male,
l’imprenditore ha due strade:
a) limitare al massimo i danni aspettando tempi migliori; b)progettare il rilancio
dell’azienda migliorando la
qualità dei prodotti offerti e
potenziando l’area marketing.
Se non vuole correre il rischio di un drastico ridimensionamento l’Easp dovrebbe
percorrere la seconda strada
ma con gli spazi attuali la
vedo dura. Resta la disponibilità di Villa Luzi che,
attualmente, è un contenitore vuoto e da ultimare dopo
i lavori per l’adeguamento
sismico.
Nel nuovo progetto Presciutti non ne parla anche se resta sullo sfondo come una
possibilità perché è di proprietà dell’Easp, così come
la palazzina ex Inam. Ma,
soprattutto, imponiamoci per cambiare rotta alla
Rsa. Via da Branca e che la
si dia solo a Gualdo (R.S)

La stecca da demolire

La stecca da demolire venne inaugurata nel 1967.
Il terremoto del ’97-’98 procurò diversi danni e fu
necessario intervenire.
Giovedì 8 novembre 2001, alla presenza dell’assessore
regionale Maurizio Rosi, fu celebrata la cerimonia
di fine lavori (inaugurazione) dopo l’intervento di
ristrutturazione post terremoto su tutto il complesso
del Calai. Avrà anche un servizio in più (l’emodialisi).
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Ente Giochi

Verso il Palio di Primavera
Appuntamento al 23 e 24 maggio
Il Palio di Primavera

quest’anno sarà disputato
il 23 e 24 maggio; protagonisti saranno i bambini, quelli
che un giorno diventeranno i
protagonisti dei Giochi de le
Porte di settembre.
Il primo banco di prova
dell’organizzazione, dichiara il nuovo gonfaloniere
Nicola Bossi: come sempre
saranno coinvolte le scuole,
le famiglie e si cercherà di
conquistare anche quote del
mercato turistico regionale e
non solo per una corsa che
si annuncia fin da ora spettacolare.

Il programma

Il programma della manifestazione prevede nella mattina di sabato 23 maggio le
prove di tiro dei frombolieri
e degli arcieri in piazza Martiri; nel pomeriggio le prove
proseguiranno con i somari
che si sfideranno il giorno
seguente; per l’occasione
saranno aperte le due taverne di Porta San Facondino
(in collaborazione con San

Donato) e Porta San Martino
(in collaborazione con San
Benedetto) e alle 21 è preogramma l’esibizione dei piccoli sbandieratori. Per cenare saranno aperte le taverne di San Facondino e San
Martino.
Per la domenica 24 in mattinata è prevista la Santa
Messa dei portaioli presso
la Cattedrale San Benedetto; dopo il pranzo in taverna
alle 15,30, corteo storico ed
inizio dei Giochi che si concluderanno con il rogo della
Bastola da parte della Porta
vincitrice, che si sarà aggiudicata il Palio.

I protagonisti

Ecco i nomi dei piccoli Priori e il tema dei cortei che si
potranno ammirare la sera di
sabato 23

Porta San Donato

Priore: Alessandro Scassellati.
Priora: Asia Regni
Tema del corteo storico:
Ben venga fortuna.
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Porta San Martino

Priore: Gabriele Passeri.
Priora: Alessandra Catasti
Tema del corteo storico:
Gli arcani minori.

Porta San Benedetto
Priore: Andrea Monacelli.
Priora: Sofia Passeri
Tema del corteo storico:
La vita di campagna tra
lavoro e divertimento.

Porta San Facondino
Priore: Francesco Ridolfi.
Priora: Veronica Catanossi
Tema del corteo storico:
I riti di primavera.

La festa degli alberi
La classi quinte della scuola primaria di San Rocco e
di Cerqueto hanno partecipato al progetto umana people. Le due classi si sono
ritrovate a Cerqueto, hanno
svolto dei giochi
riguardanti l’importanza degli alberi poi hanno scavato
4 buche e piantato 4 alberi
da frutto dietro la scuola.
La manifestazione si è conclusa con un coro composto
dai bambini che ha cantato la canzone “Per fare un
fiore”. Ogni bambino aveva un fiore finto all’interno
del quale c’erano delle frasi

scritte da loro. Ogni bambino ha letto il suo messaggio
e l’ha piantato nelle aiuole.
Una bella e significativa

Nuovo organigramma
dell’Ente

L’Ente Giochi ha già organizzato la squadra che
preparerà il Palio 2015: il
priore di San Donato, Roberto Cambiotti, assumerà
il ruolo di responsabile della
commissione Taverne, il priore di San Facondino, Fabio
Pasquarelli, confermato alla
guida della commissione
Artistica, il priore di San
Martino, Stefano Tittarelli,
confermato alla guida della
commissione tecnica.
Intanto il neo Gonfaloniere, Nicola Bossi, è al lavoro
“Il primo grande obiettivo
è realizzare una nuova convenzione Comune-Ente-Porte
per le Taverne, allo scopo di
inserirle sempre di più a supporto dell’economia e della
cultura cittadina. L’idea è di
farle gestire direttamente alle
Porte fin dall’ottobre prossimo. Inoltre stiamo lavorando
anche per eventi culturali e
ludici per arricchire questi
due giorni di festa”.
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iniziativa che ha avvicinato sempre di più i bambini
partecipanti all’amore ed al
rispetto della natura.

Morano

Festa in casa Sorbelli
Grande festa per due avvenimenti in contemporanea il cinquantesimo anno di
matrimonio dei signori Saul Sorbelli e Rita Gatti, per, e per il traguardo dei
cento anni di età della signora Ida Berrettini la mamma di Saul.
Dopo la santa Messa nella
chiesa parrocchiale, presieduta da don Raffaele, tutti i
Moranesi sono stati invitati al
taglio delle pregevoli torte di
rito; grande emozione c’è stata
anche per la partecipazione
dell’arcivescovo monsignor
Domenico Sorrentino, alla
festa con la famiglia e con la
signora Ida.
Complimenti cordiali ed auguri anche la nostra redazione.

Nozze d’oro
Sabato 25 aprile
gli amici Bruno Borio e Cecilia Sabbatini
hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.
Tantissimi auguri da Milco, Tatiana, Lucia
Massimiliano, Chiara, Francesco, Michela e Mattia,
ai quali si associano tutti gli amici del quartiere.
Complimenti ed auguri da parte della redazione.
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museo emigrazione

Un Museo davvero speciale

Il prof. Sorbini: “Fa conoscere ed emoziona”
servizio di Riccardo Serroni
Il complimento più bello glie
lo ha rivolto la dr.ssa Antonella Pinna, responsabile
della sezione Musei della
Regione Umbria:
“Il Museo regionale dell’Emigrazione Pietro Conti è il
primo caso in Umbria di un
Museo che sviluppa un’attività anche più importante del
Museo stesso. E’ il precursore di una nuova museologia”.
La premiazione dell’XI edizione del Concorso Video
Memorie Migranti presso il
teatro Don Bosco, presentata
dal direttore di TRG Mmedia
Giacomo Marinelli Andreoli, è stata preceduta da una
testimonianza di Piero Angela, testimonial del Concorso con Gian Antonio Stella,
raccolte nella sua abitazione
dalle telecamere di TRGMedia: “anche io, in un certo
senso, sono stato un emigrante- ha raccontato - nei
primi anni della mia carriera, infatti, ho vissuto l’esperienza del distacco dal mio
paese, ho lavorato all’estero
per diversi anni, sicuramente con molte meno difficoltà
dei pionieri, però sperimentando il senso del distacco e
della lontananza”
Il Museo per l’occasione ha
inaugurato il nuovo look
della sezione partenze:
“Delle tre sezioni (Partenza,
Viaggio, Arrivo) la Partenza
era quella parte museale che
emozionava di meno e che
sin daRll’inizio era apparso

più carente” ha spiegato il
prof. Alberto Sorbini (Istituto Storia Umbra Contemporanea). Il prof. Sorbini
è stato uno dei progettisti
del Museo all’atto della sua
fondazione nel 2002 ed è il
responsabile scientifico del
Museo stesso: “L’idea era
quella di realizzare un Museo con moltissima tecnologia- ha spiegato- con il supporto di video e fotografie. E
la tecnologia dopo qualche
anno diventa obsoleta e va
rinnovata”.
Il risultato ottenuto nel
nuovo allestimento della
sezione “Partenze” lo ha
apprezzato molto:
“E’ stato raggiunto il risultato di dare conoscenze ma
nello stesso tempo di emozionare. Abbiamo l’aspetto
informativo su dove sono andati gli Umbri in 100 anni di
emigrazione, alcune testimonianze date dalle lettere che
gli emigranti spedivano alle
famiglie rimaste in Italia e
l’installazione centrale delle
valigie che utilizzavano che
dà il senso dell’allo0ntanamento”.
Rispetto all’idea di partenza, questo Museo è probabilmente andato anche oltre le migliori aspettative:
“Sì, ha avuto un successo oggettivo. Con dati alla mano
c’è la constatazione che è
molto visitato. E’ diventato
un luogo importante per le
scuole di tutta Italia, non solo

dall’Umbria, perché possono
organizzare visite corredate
da laboratori didattici. Ma
registra presenze importanti anche di singole persone.
Quindi possiamo dire che
l’obiettivo è stato raggiunto
sia pure con dei mezzi economici decisamente modesti.
Con maggiori risorse e con
le tecnologie oggi disponibili
si potrebbe fare anche molto

Donatella Porzi, Presidente
dell’Associazione Ciuvium
e responsabile del progetto
“Racconta il tuo museo” finalizzato alla valorizzazione
di 12 musei della Provincia
di Perugia e la prof.ssa Francesca Cencetti, dirigente
scolastico del Casimiri, hanno parlato dell’importanza di
questo progetto che ha come
obiettivo quello di far cono-

di più rispetto a quello che è
oggi il Museo”.
Il sindaco Massimiliano
Presciutti ha presenziato
per la prima volta alla premiazione del Concorso ed
è apparso particolarmente
emozionato perché è figlio
di emigranti, nato all’estero
e rientrato in Italia a 9 anni.

scere ai ragazzi i Musei e farli affezionare a queste belle
realtà. Il Casimiri partecipa
con 20 ragazzi, coordinati
dal prof. Francesco Nardi.
A settembre verranno diffusi
i prodotti finali. E’ intervenuto anche Fausto Galanello,
presidente del Consiglio regionale dell’Emigrazione.

Catia Monacelli

“Abbiamo la mediateca più importante
del mondo”
Catia Monacelli, direttrice
del Museo dell’Emigrazione, non nasconde la sua soddisfazione. La premiazione
dell’XI edizione del Concorso Video Memorie Migranti è risultata un evento che ha
focalizzato un’eccellenza assoluta nel campo nazionale:
“Sono soddisfatta perché
questo è un luogo importantissimo, simbolo per la Regione Umbria e per l’Italia,
un omaggio all’emigrazkione italiana all’estero, a 27
milioni di Italiani che sono
partiti in meno di un secolo
ed ai 60 milioni di Italiani
che vivono nel mondo. E’ un
laboratorio didattico permanente per le scuole, un luogo

di riflessione e di ricerca con
la collana I quaderni del
Museo dell’Emigrazione,
giunta alla XVI edizione e,
soprattutto, una mediateca
nazionale che è la più importante al mondo grazie al
Concorso Video Memorie
Migranti. Abbiamo salvato tante testimonianze delle
prime generazioni e di chi
ha vissuto in prima persona
questa grande diaspora. Memorie. Lo slogan del Museo
recita lo slogan essere italiani è una storia e noi questa
storia la vogliamo vivere qui
a Gualdo Tadino e raccontarla nel mondo”.
Oggi le cose stanno anche
cambiando. L’emigrazione

non più come un racconto
della memoria ma come
un’esperienza che stiamo
vivendo:
“Esatto. Quando 15 anni fa
ho cominciato ad occuparmi
di emigrazione questa parola era stata quasi bandita. Si
parlava di Italiani nel mondo.
Oggi invece si torna ad emigrare nel senso pieno della
parola. Ci sono tanti giovani
laureati e non che partono e
scelgono la strada dell’emigrazione nei paesi esteri per
esercitare le loro professioni.
E spesso queste nuove emigrazioni si ricuciono, si riallacciano con i substrati delle
emigrazioni precedenti. E
questo è un dato molto signi-

ficativo”.
Sono stati molto apprezzati
i video presentati:
“Sì. Il livello qualitativo è
molto alto perché sono giovani registi che provengono
da scuole e sono già abituati
all’utilizzo della telecamera per il documentario. Ma
hanno partecipato anche
giornalisti professionisti e
registi che da anni operano
nell’ambito televisivo. Il risultato è costituito da prodotti che toccano le corde
dell’anima perché quando si
parla di emigrazione si parla
di persone e di racconti privati e spesso ci commoviamo”.
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I vincitori della XI edizione
di Memorie Migranti
Categoria “Scuole”, ex aequo, i lavori “Oltreterra”
dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Lucrezia di
Cartoceto, in provincia di Pesaro-Urbino, coinvolgente
pellicola incentrata su diverse storie familiari tra
emigrazione ed immigrazione e “C’era una valigia” del
Liceo Artistico “Tommaso Catullo” di Belluno, attento
studio storico sugli italiani in Svizzera ed in particolare
sulla tragedia del Mattmark;
Sezione “Master”: Giulia Peragine di Bologna, con
il video “Vengo dalle navi”, la toccante vicenda degli
italiani in Argentina;
Categoria “Andati in onda”, “Italiani in Belgio”, di
Marta Scocco di Corridonia, in provincia di Macerata,
che racconta la vita ed il lavoro degli italiani in Belgio
dal secondo dopoguerra fino ad oggi.
Il Museo dell’Emigrazione ha pubblicato i lavori premiati
in un cofanetto dvd che è possibile richiedere scrivendo
ad info@emigrazione.it. Tra i finalisti che si aggiudicano
la pubblicazione ricordiamo: Tatiana Forese da Pescara,
con il video “L’America ca è”, Renzo Tommasi di
Trento con il documentario “Un legame che non si
spezza: Trentino-Australia”, Giovanni Princigalli
dal Canada con “Gli errori belli”, Tiziana Biasioli di
Padova con il lavoro “Veneti nel mondo - Brasile” e
Diego Dimitri del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi
con il corto “Battiti”

Nella foto D.Amoni, da sinistra- Rapp. Liceo Art. Belluno, Francesca Cencetti,
Giacomo Marinelli Andreoli, Diego Dimitri, Rap. Ist.Comp. Lucrezia.

La testimonianza di uno studente
Molto apprezzata è stata la testimonianza di Diego Dimitri, un ragazzo del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi , alla sua seconda partecipazione. Due anni fa aveva
vinto il primo premio. Quest’anno, con il cortometraggio
“Battiti” è entrato nel novero dei tre finalisti:
“Questo concorso mi ha molto colpito perché mi ha fatto
scoprire un aspetto della storia italiana che spesso viene
trascurato dai libri di storia e dall’opinione pubblica. La
mia passione per la storia mi ha avvicinato di più a questa
tematica tanto da indurmi a creare un nuovo cortometraggio, dopo quello realizzato due anni fa. Questa volta ho
creato qualcosa di diverso. Non ho trattato in sé il fenomeno, ma l’ho raccontato con il significato della storia e
della memoria. Il titolo “Battiti” vuol dire da una parte
battersi per raggiungere i propri obiettivi per trovare situazioni di vita più favorevoli, dall’altra un aspetto quasi
poetico: i ricordi non sono altro che battiti della memoria, ogni ricordo si origina anche dai battiti del cuore. Ed
ho raccontato questo aspetto proprio in omaggio a questo
Museo, perché per me è stato molto importante”.

Serrasanta
Bandito l’VIII concorso letterario Rocca Flea
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di Barbara Amadori
È stato pubblicato il bando per
l’ottava edizione del concorso
nazionale di narrativa Rocca
Flea, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Tadino
e dall’Accademia dei Romiti,
con il patrocinio del comune
di Gualdo Tadino. L’argomento scelto per l’edizione 2015 è
In viaggio. Il concorso, aperto a tutti, prevede anche una
specifica sezione dedicata ai
giovani autori under 25. Gli
elaborati saranno esaminati da
una giuria composta da personalità provenienti dal mondo
dell’Università, della Scuola
e dell’Editoria. I concorrenti
possono partecipare al concorso inviando da una a quattro
opere di narrativa a: Premio
Rocca Flea – Accademia dei
Romiti, Viale Don Bosco
68, 06023 Gualdo Tadino.
Premiazione e presentazione
del libro-raccolta delle opere selezionate dalla giuria si
svolgeranno a Gualdo Tadino
nel mese di novembre 2015.
Bando e modulo di iscrizione sono consultabili ai link:
www.protadino.it e www.ilserrasanta.it Per informazioni:
www.protadino.it e-mail: premioroccaflea@gmail.com Tel
– 0759150263, 3294441773 o
3383243269
Monte premi
1° premio: 500 euro, opera in
ceramica, soggiorno a Gualdo

Tadino, attestato e pubblicazione dell’opera premiata
2° premio: opera in ceramica, soggiorno a Gualdo Tadino, attestato e pubblicazione
dell’opera premiata
3° premio: opera in ceramica, soggiorno a Gualdo Tadino, attestato e pubblicazione
dell’opera premiata
Premio giovane scrittore:
opera in ceramica, soggiorno
a Gualdo Tadino, attestato e
pubblicazione dell’opera premiata
Altri riconoscimenti potranno
essere assegnati ad opere meritevoli segnalate dalla commissione
giudicante. Tutte le opere premiate e segnalate verranno pubblicate in un apposito volume.
Regolamento
Destinatari: La partecipazione
al concorso è aperta a tutti, senza
limitazioni di età o cittadinanza.
Sono ammessi anche concorrenti minorenni. Il premio giovane
scrittore è riservato ai concorrenti
che non abbiano superato i 25
anni .
Requisiti degli elaborati: Il tema
dell’ottava edizione del Premio
Rocca Flea è “In viaggio”.
I concorrenti sono liberi di interpretare lo spunto nella maniera che riterranno più opportuna,
consona alla loro sensibilità, ma
restando, comunque, all’interno
della traccia. La Commissione
si riserva di escludere dalla fase

L’angolo di Anna

lo Stracotto
di Anna Lucarelli
Ingredienti: gr 800 di girello di manzo,
gr 100 di prosciutto cotto, funghi, una
carota, prezzemolo, maggiorana, una cipolla, sedano, una tazza di brodo, olio di
oliva e sale.
Preparare un trito con tutti i sapori, porlo
a rosolare in un tegame con olio e sale.
Collocare il pezzo di girello, steccato con
il prosciutto cotto, nel tegame, lasciare
insaporire e quindi aggiungere il brodo.
Può essere cotto anche con la pentola a
pressione.

finale le opere non attinenti, neppure in parte, con il tema. Sono
ammesse solamente composizioni di narrativa in lingua italiana, anche già pubblicate, purché
non premiate in altri concorsi;
ciascun concorrente può partecipare al concorso con un numero
massimo di quattro opere.
La lunghezza dei testi narrativi
non potrà superare 22 cartelle (1
cartella=30 righe di 60 caratteri
ciascuna) ovvero 40.000 battute (spazi compresi).
Iscrizione: E’ prevista una quota di iscrizione di € 15 per i
concorrenti maggiorenni ed €
10 per i concorrenti minorenni al momento della scadenza
delle iscrizioni, da versare sul
Conto Corrente Postale n.
78463312 intestato a: Il nuovo
Serrasanta - Gualdo Tadino. Il
versamento e la spedizione del
relativo modulo di iscrizione,
nonché delle opere in concorso, andranno effettuati entro e
non oltre il 25 agosto 2015 a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ogni racconto
dovrà essere spedito in sei copie. Il versamento della quota è
condizione indispensabile per
la partecipazione: le richieste
di adesione non accompagnate
da corrispondente versamento
saranno considerate nulle. Allo
scopo, il concorrente dovrà allegare al modulo di iscrizione la
fotocopia del bollettino postale

attestante il pagamento. I concorrenti minorenni dovranno far
apporre una firma di consenso
alla partecipazione da parte di
uno dei genitori o tutori legali.
Modalita’ di consegna: Il plico raccomandato contenente le
composizioni dovrà essere inviato alla sede del comitato organizzatore:
Premio Rocca Flea - Accademia dei Romiti
viale Don Bosco 68
06023 Gualdo Tadino (PG)
Si declina ogni responsabilità in
ordine all’eventuale smarrimento o ritardo dei plichi.
Per agevolare il lavoro di composizione del libro è gradito il
CD con il file del racconto in
formato word, carattere Times
New Roman, 12 pt, per l’eventuale stampa. Il CD, pur essendo
vivamente raccomandato ai signori concorrenti, non costituisce né un titolo preferenziale, né
un motivo di esclusione.
Al fine di garantire l’assoluto
anonimato nei confronti della
commissione giudicatrice, in
nessuna parte dell’opera dovrà
essere indicato – pena l’esclusione - il nome del concorrente,
né resa riconoscibile, tramite
riferimento a fatti e personaggi particolari, la sua identità;
all’interno del plico di spedizione, andrà allegata una busta,
bianca all’esterno, contenente:
la dichiarazione di autenticità

dell’elaborato e il modulo di
iscrizione, compilato con le generalità, l’indirizzo, il recapito
telefonico, ove disponibile l’indirizzo e-mail;
la fotocopia del versamento
della quota d’iscrizione (l’eventuale firma del genitore o
del tutore per i concorrenti minorenni) e un breve curriculum
dell’autore di max 10 righe (facoltativo). All’arrivo, le opere e
le corrispondenti buste verranno contrassegnate da un numero; le generalità dei concorrenti verranno comunicate alla
commissione solamente dopo la
conclusione delle operazioni di
giudizio.
Valutazioni: Tutte le opere inviate saranno sottoposte al
giudizio insindacabile di una
Commissione che selezionerà
gli elaborati finalisti, questi verranno assegnati per lettura/studio ad un gruppo di studenti di
un Istituto di scuola superiore di
Gualdo Tadino, la Commissione
sceglierà le tre opere vincitrici,
tenendo in considerazione il parere degli allievi.
Presidente di Giuria: prof. Antonio Pieretti, professore emerito dell’Università degli Studi di
Perugia.
I membri di giuria, provenienti
dal mondo dell’Università, della
Scuola e dell’Editoria, rimarranno nell’anonimato fino alla
chiusura dei lavori di valutazio-

ne degli elaborati.
Premiazione: La premiazione
avverrà a Gualdo Tadino nel
mese di novembre 2015, presso il Museo civico Rocca Flea,
secondo il programma che sarà
visibile, nel mese di ottobre, su
i siti www.protadino.it e www.
ilserrasanta.it. I premi dovranno essere ritirati possibilmente
di persona o da incaricato con
apposita delega.
Varie: Il materiale inviato per
il concorso non sarà restituito.
Gli autori premiati e segnalati concedono all’Associazione
turistica Pro Tadino il diritto di
pubblicazione delle opere senza
chiedere alcun compenso; i concorrenti premiati avranno diritto
ad avere 5 copie della pubblicazione a titolo gratuito.
Tutti i concorrenti, di cui l’opera risulterà tra le finaliste o
segnalate dalla giuria e quindi
pubblicate, avranno diritto ad 1
copia della pubblicazione a titolo gratuito. Le notizie relative al
concorso saranno pubblicate sui
siti: www.protadino.it e www.
ilserrasanta.it. Per eventuali
chiarimenti, i concorrenti sono
pregati di prendere contatto con
la segreteria organizzativa: email premioroccaflea@gmail.
com tel. 075/9150263 oppure
329 4441773. L’invio degli elaborati implica l’accettazione
delle presenti norme di partecipazione.

Week end culturale il 30 e 31 maggio
Per iniziativa della presidente
regionale del FAI (Fondo Ambiente Italiano), Nives Tei, e
di Maria Carmela Frate, membro onorario dell’Associazione
Rubboli, è stata sottoscritta nel
mese di marzo una convenzione finalizzata alla reciproca cooperazione nella divulgazione
del museo e delle sue attività.
Un importante riconoscimento
che contribuisce a dare lustro
al museo. Fra le iniziative programmate
dall’Associazione
si segnala quella per sabato 30
maggio, presso la Sala della Città della Rocca Flea, in collaborazione con il Polo Museale: il
convegno “Anatomia di una lettera”, durante il quale sarà presa

in esame la lettera scritta da Paolo Rubboli nel 1878 al Comune
di Gualdo Tadino, per accompagnare l’omaggio di due piatti
da pompa a lustro oro e rubino,
conservati presso la Sala della
Città della Rocca Flea, un evento di studio e spettacolo intorno
alla lettera, derivazione di un
lavoro piuttosto noto dell’artista
francese Sophie Calle, Take care
of yourself, presentato al padiglione francese della Biennale
di Venezia del 2007. L’inizia è
ideata e realizzata da Marinella Caputo e Maurizio Tittarelli
Rubboli, coinvolgendo artisti e
studiosi che interpreteranno la
lettera di Paolo Rubboli con la
propria competenza, esperienza

e specificità, ognuno dei quali
sceglierà una forma autonoma
di analisi e comunicazione, proponendo una visione articolata
e multiforme dello stesso testo.
Per limitare il campo e orientare
gli interventi verso un’indagine
che abbia qualche attinenza con
la ceramica, l’arte e la storia,
sono state individuate importanti figure di studiosi ed esperti .
Sarà un modo nuovo per affrontare una giornata di studio, non
in veste accademica, ma con
un taglio inedito, per stimolare
sia i relatori che il pubblico. Il
programma prevede inoltre che
il giorno seguente, 31 maggio,
Maurizio Tittarelli Rubboli effettuerà, per il pubblico che de-

sidererà intervenire, una cottura
- con fumo di ginestra - nelle
antiche muffole di alcune maiolche a lustro, sia storiciste sia
di ispirazione contemporanea,
seguendo quanto scritto da Cipriano Piccolpasso nel 1558 nel
suo libro “Li Tre Libri dell’Arte
del Vasaio” e nel pomeriggio del
1 giugno il forno sarà aperto per
quanti vorranno vedere i risultati ottenuti. Nelle giornate 31
maggio e 1 giugno sarà inoltre
possibile visitare il museo accompagnati da membri dell’Associazione e dal personale del
Polo Museale.
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Rocchetta

Gualdo - Rocchetta spa: 13 anni di
confronti/scontri
di Riccardo Serroni
Gualdo Tadino- Rocchetta spa:
1990- 2015. In mezzo richieste, confronti, scontri, delibere,
proteste, ricorsi… Una storia
intensa che ripercorriamo brevemente per capitoli sulla base
dei nostri archivi quindi di
quanto già pubblicato.
1990- Nell’ottobre 1990 viene annunciato l’acquisto dello
stabilimento da parte di Rocchetta spa (che rileva le concessioni dalla Varnelli)
1992-La Rocchetta spa chiede due autorizzazioni: a) costituzione di diritto di servitù
di acquedotto per l’impianto
di produzione di acque minerali; b) concessione di occupazione di suolo pubblico per
la costruzione di un cavalcavia per collegare direttamente
i due vecchi stabilimenti. Il
dibattito è acceso. I socialisti
escono dall’aula per protesta
contro le dichiarazioni del capogruppo Pds Commodi e la
Dc esce al momento del voto. I
punti sono approvati dalla sola
maggioranza (Pds, MCD). Fa
discutere l’impatto ambientale
del cavalcavia e si comincia a
parlare della quantità di acqua
nel bacino gualdese. Rocchetta
spa, infatti, annuncia la volontà di costruire un nuovo stabilimento e quindi imbottiglierà
più acqua. Si parla di un investimento di 60 miliardi di lire.

Una commissione tecnica per valutare il bacino

Per valutare la consistenza del
bacino acquifero è nominata
una commissione tecnica composta dal dr. Bonaca e dal prof.
Cattuto per l’amministrazione
comunale e dal dr Forlani per
la Rocchetta spa. Dalla relazione risulta che il bacino che
alimenta gli acquedotti ha una
consistenza di circa 400 litri
al secondo che può scendere
fino a 160 in periodo di magra.
Gualdo ne utilizza 80 litri al
secondo.

Proroga anticipata della
concessione

In previsione della costruzione
del nuovo stabilimento, Rocchetta chiede la proroga anticipata della concessione. Il consiglio vota sì a maggioranza;
Dc e Psi votano contro perché
i risultati tecnici della relazione avrebbero avuto bisogno di
maggiori approfondimenti in
tempi più lunghi. Hanno chiesto il rinvio ma la maggioranza
(sindaco Rolando Pinacoli) ha
detto no perché riteneva lo studio sufficientemente garantista. Si comincia a parlare della
quantità di acqua che imbottiglierà la Rocchetta. Secondo
uno studio tecnico del comune,
lavorando a pieno regime 24
ore su 24 nel nuovo impianto,
13 litri al secondo.

Luglio 1994 – Approvato il progetto del nuovo
stabilimento

Il consiglio comunale ritrova
l’unità nell’approvazione del
progetto del nuovo stabilimento (14.000 mq coperti). Si
parla di occupazione (dai 28
dipendenti attuali a circa 100);
Rocchetta investirà 100 milio-

ni di lire per le fontane del centro storico e i servizi igienici
dell’ospedale, 300 milioni per
migliorare opere di presa delle
sorgenti di Vaccara e S. Marzio
e 150 milioni per sistemare l’area della Rocchetta. Delusi gli
imprenditori locali (Ceccarelli,
Pecci, Brunozzi, Provvedi) costituiti in un pool per realizzare
il nuovo stabilimento mentre
Rocchetta affida i lavori alla
dita Manini di S.Maria degli
Angeli. Rocchetta spa imbottiglierà dai 6 ai 13 litri al secondo di acqua.

Estate 2002- San Rocco
senza acqua

Nell’estate 2002 crisi idrica a
San Rocco, Biancospino e via
Totila. Rocchetta è sotto accusa. Si costituisce il Comitato
Pro Acqua. I tecnici del comune non riescono a spiegarsi perché il conservone che alimenta
San Rocco si svuota in fretta.
Il sindaco chiede a Rocchetta
di intervenire con i propri tecnici per risolvere il problema.
Risulterà che c’è una perdita
lungo l’acquedotto. Comune
e Rocchetta concordano un
progetto per migliorare l’oasi,
illustrato dall’assessore Bruno
Filippetti: via la pista di pattinaggio e la struttura-pizzeria
in legno; abbattimento dei capannoni di fronte alla cascata;
una nuova fontana al di sotto
del vecchio stabilimento; una
nuova cannella dell’acqua
Rocchetta accanto a quella tradizionale di fronte alla vecchia
taverna.
2003- La crisi idrica induce il
sindaco Pinacoli a incaricare
l’Eco Tech ed il Dipartimento delle Scienze della terra
dell’Università di verificare la
consistenza del bacino acquifero della montagna gualdese e
stabilire se le sorgenti di Rocchetta spa (che ha 7 pozzi) interferiscono con il bacino che
alimenta l’acquedotto. Rocchetta spa, nel frattempo chiede di effettuare altre ricerche
di acqua a Palazzo Mancinelli
e Rigali (loc. M.Penna). Il 19
febbraio il comune da parere
negativo perché prima di nuove concessioni vuole conoscere i risultati dell’indagine. La
Regione autorizza la ricerca
perché permette di conoscere
la consistenza dei bacini acquiferi del territorio. Se le risposte
saranno positive sarà autorizzato lo sfruttamento soltanto in
una delle due aree.

10/03/04 La relazione
tecnica

Il risultato della indagine commissionata nel 2002 dal comune al Dipartimento Scienze
della Terra dell’Università e
alla ECO TECH è che i pozzi
di Rocchetta non sottraggono
acqua alle sorgenti di Santo
Marzio che alimentano l’acquedotto, perché tra i due bacini non c’è interferenza. Un
comitato chiede di affiancare
all’ECO TECH un tecnico universitario di fiducia. I tecnici
(Costanza Cambi e Daniela
Valigi dell’Università ed Enzo
Rinalducci e Bruno Mattioli di

Una immagine dell’oasi della Rocchetta, come la ricordano con
nostalgia i gualdesi, con la grande vasca realizzata negli anni ‘60
del secolo scorso dall’Amministrazione dell’Appennino, su disegno
del prof. Salvatori Pacifico.

Ecotech) presentano i risultati della loro indagine. I pozzi
della Rocchetta spa emungono
con portata variabile, da 13 a
18 litri al secondo per un quantitativo annuo di 0,5 milioni di
metri cubi, ben al di sotto della
disponibilità di acqua nel massiccio gualdese calcolata in
circa 15 milioni di metri cubi
annui (900 l/s, 1250 secondo
l’Ato 1 di Perugia-Gualdo).
Tuttavia, in virtù delle variazioni climatiche (meno neve e
piogge) da alcuni anni diminuisce la ricarica dei corpi idrici e
quindi occorre valutare bene il
futuro sfruttamento delle risorse idriche.

12/03/2004- La “guerra” per il Rio Fergia

Il dr Domenico Razza spiega
che Rocchetta spa ha avviato
le indagini a Rigali e prosegue
verso Boschetto ricerche di
acqua per una nuova linea di
imbottigliamento.

25/05/2004- L’oasi

Terminati i lavori, vengono
inaugurati gli interventi sulla
Rocchetta con la nuova fontana ed il rifugio ristrutturato che
diventa la sede del Cai.

13/08/2014

Il dr Razza spiega che Rocchetta ha trovato l’acqua a Rigali e Corcia, ma la Regione
ha bloccato tutto per le opposizioni degli abitanti di Boschetto, del comune di Nocera
Umbra e dall’Ato di Foligno,
che temono un impoverimento
idrico dei fiumi: “Opposizione
assurda- per Rolando Pinacoli
- Il bacino di Gualdo Tadino ha
una potenzialità media di 900
litri al secondo. Che incidenza

può avere un ulteriore prelievo
dei 15 litri?”

25 maggio 2007- la Regione dà l’ok

La Regione dice sì a Rocchetta per i pozzi di Corcia e Rigali; con determinazione dirigenziale n. 4860 accorda la
“concessione su una superficie
di 290 ha per la durata di 20
anni e la quantità di 7 l/sec
nei mesi di agosto, settembre
e ottobre e di 12 l/sec nei
restanti mesi dell’anno. Cresce la protesta e c’è anche un
confronto pubblico tra i tecnici
delle parti. Stessi elementi di
valutazione (raccolti dall’Arpa Umbria) ma conclusioni
contrapposte. Per i tecnici
dell’Arpa le sorgenti di Corcia
e Rigali sono collegate a quelle
del Rio Fergia ma nuovi prelievi sono compatibili; per il
prof. Tulipano, in un equilibrio
idrico così instabile, anche un
ulteriore prelievo di 3 litri/sec
rischia di compromettere gli
equilibri in modo grave.

20 maggio 2008- Il Tar
annulla
Ricorsi al Tar del comune di
Nocera Umbra e del Comitato;
il T.A.R., con sentenza del 20
maggio 2008, annulla le concessioni della Regione.

4 agosto 2011- Sentenza
definitiva del Consiglio
di Stato

Il Consiglio di Stato, cui era ricorso Rocchetta, dà definitivamente ragione al Comitato Rio
Fergia che inizia la lotta per far
chiudere i pozzi di Corcia e Rigali.
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La Comunanza:
cose in chiaro
Mentre la discussione sul progetto Rocchetta è scivolata
in secondo piano, travolta dall’interesse contro il progetto
“Ospedale Calai” ultima edizione, il Consiglio di Amministrazione della Comunanza Appennino Gualdese, con una
lettera di diffida in data 13 Aprile, indirizzata alla Regione,
al Comune e alla Provincia, ciascuno, a vario titolo diversamente interessati nella vicenda, ha iniziato a mettere le
cose in chiaro su questioni attorno alle quali in troppi continuano a tergiversare, nonostante le sentenze emesse dal
Comitato centrale usi civici e dal TAR, che legittimano la
sua azione: responsabilità e risarcimento danni; indennizzi
per limitazioni nell’uso civico dal 1984 ad oggi, richiesta
anticipata di proroga delle concessioni e ridefinizione delle
aree di rispetto.
In particolare la Comunanza Appennino Gualdese, quale
Ente gestore del patrimonio soggetto ad uso civico nel Comune di Gualdo Tadino, in attesa della sentenza del Commissariato centrale agli usi civici in ordine alla titolarità dei
terreni soggetti ad uso civico, in relazione alla richiesta di
una proroga ulteriore di 25 anni della concessione per l’acqua minerale Rocchetta, chiede che gli Enti di cui all’istanza non procedano all’approvazione della proroga anticipata
della concessione prima della sentenza sulla titolarità dei
beni soggetti ad uso civico; che sia ordinato alla Rocchetta
Spa di eseguire gli interventi di ripristino dei luoghi e per
la difesa e valorizzazione della risorsa idrica, per il fatto
che spetta al concessionario provvedere alla manutenzione straordinaria nella zona oggetto di concessione in virtù
della LR 22/2008, e in considerazione che gli eventi alluvionali del novembre 2013 hanno rivelato che la posa in
opera della conduttura che porta dal pozzo R5 ai serbatoti
non è stata eseguita come previsto dal progetto generale
dei lavori per cui la mancata esecuzione di tali lavori come
dovuto potrebbe aver contribuito ad aggravare l’esito disastroso degli eventi alluvionali per tutto il tratto in cui le
opere sono state eseguite; che la Regione proceda ai calcoli
delle quote parti annuali del diritto di ricerca e concessione, disciplinate dalle Deliberazioni della Giunta Regionale
1559/2002 e 349/2008 e di ogni altro diritto, diretto o indiretto (ai sensi della delibera della G.R. 2648/94), spettante
alla collettività; infine che il Comune fornisca alla Comunanza Appennino copia della convenzione relativa alla servitù di acquedotto.
Questo in sintesi lo stato degli atti da cui risulta evidente
che la Amministrazione della Comunanza, nell’affare Rocchetta, non rinuncia al ruolo che la legge le attribuisce per
cui ha inteso richiamare l’attenzione dell’Amministrazione
Comunale al rispetto del protocollo di intesa sottoscritto
appena un mese prima che l’istanza di proroga della concessione Rocchetta fosse resa di pubblico dominio e portata
in Consiglio Comunale insieme al progetto di recupero e
risanamento dell’area.			(v.a.)

La scomparsa di Nedda Guidi
È scomparsa a Roma, nel mese scorso, l’artista ceramista
Nedda Guidi, nata nel 1927, residente per molti anni a
Gualdo Tadino in via Monina, una maestra d’arte formatasi alla scuola dei grandi maestri Leoncillo e Fontana,
artista di fama mondiale impegnata nel rinnovamento
della ceramica moderna con ardite sperimentazioni, più
volte firma di prestigio fra i partecipanti al Concorso Internazionale della Ceramica di Gualdo Tadino, e che con
le sue opere ha contribuito a fare grande la manifestazione
gualdese. Un doveroso ricordo.

10

il nuovo

servizi

Serrasanta

n 5 maggio 2015

Riforma del catasto:

Anno di maturità...
I dati li forniranno i proprietari anno di università!
di Raffaele Gammaitoni

I proprietari di case familiari, negozi, magazzini, studi,
cantine, posti auto e uffici,
potranno autocertificare le
caratteristiche dei loro immobili compilando un apposito modulo messo a punto
dall’ Agenzia delle Entrate.
La partecipazione diretta dei
cittadini, é una delle novità
più rilevanti della riforma del
Catasto, quasi pronta al via.
Il lavoro, destinato a rinnovare una struttura basata ancora
su dettami pensati nel 1939,
prenderà il via il 1° luglio,
durerà 5 anni (dovrebbe entrare in vigore il 1° Gennaio
2021) e riguarderà 63 milioni di immobili. Per la nuova
categoria degli immobili ordinari, i proprietari potranno
inviare direttamente all’Agenzia e ai Comuni, i dati che
la riforma catastale richiede,
senza fare ricorso ai professionisti, compilando un apposito modulo predisposto
dall’Agenzia delle Entrate.
L’aiuto di un professionista
sarà necessario solo per la
categoria di edifici cosiddetta
“speciale”, o per gli immobili che non rientreranno nella categoria ordinaria. Una
volta poi che il Catasto avrà
attribuito alla nostra casa la
nuova rendita e il nuovo valore patrimoniale, saranno
pubblicate all’albo Pretorio
del Comune di appartenenza per almeno 90 giorni. Per
la gran parte delle categorie
ordinarie, quindi, la nuova

base dati sarà “autocertificata” dai proprietari, senza
che al momento si abbiano
notizie di eventuali modalità
di controllo, rettifica, o conseguenze in caso di dichiarazioni false . C’é un’altra
novità molto rilevante: tutte
le abitazioni saranno inserite
in un’unica categoria. Scomparirà la classificazione A/1,
A/2, A/3, e tutti gli immobili considerati appartamenti,
saranno inseriti nella nuova
“O/1”. Scompariranno le
classificazioni di “case popolari” e di “immobili di lusso”.
La presenza dell’ascensore,
piano di collocazione dell’appartamento o numero di piani della casa, aperture (porte
e finestre) e superficie, sono i
criteri che più di tutti daranno il valore agli immobili nel
nuovo catasto. Il valore della
nostra casa (negozio, ufficio
ecc.) e quindi l’esborso sotto
forma di tassa, sarà calcolato anche in base a un valore
di riferimento assegnato alla
zona di ubicazione in città
o nel paese degli immobili,
come dalla sua conservazione e moltiplicato per i mq. Il
campionamento degli immobili dovrà partire entro il 1°
luglio 2015, mentre entro il
2018 dovranno essere messe
a punto le funzioni statistiche.
Al nuovo catasto non scapperanno nemmeno le case
diroccate, compreso i gli
immobili non più utilizzati

perchè cadenti e abbandonati. La riforma prevede di fare
l’inventario di tutti quei fabbricati che per le loro particolari caratteristiche si trovano
ad essere privi di rendita, o
di valore patrimoniale, come
avviene oggi per tutte le unità inserite nel gruppo “F”. La
loro nuova categoria sarà la
“I” . Vi verranno inseriti gli
immobili ancora in corso di
costruzione o di definizione
(frazionamento di ville da cui
sono ricavati appartamenti
per i quali non siano ancora
definiti la forma e il numero
delle unità immobiliari), le
aree di corte urbana, le costruzioni fatiscenti e quindi
non più utilizzabili per il loro
scopo originario, i lastrici solari e i beli comuni a più unità immobiliari non utilizzabili ai fini di reddito, come ad
esempio le tettoie che riparano le macchine dalla pioggia
nei cortili dei condomini
I valori del Nuovo Catasto
saranno notificati ai proprietari a mezzo dell’Albo Pretorio Comunale e, per chi lo
desidererà, con una e- mail
certificata. Chi non é d’accordo con il risultato della
riforma, avrà 120 gg. di tempo per avanzare ricorso appellandosi alla Commissione
Tributaria Provinciale, ma
prima dovrà presentare reclamo all’Agenzia delle Entrate
e provare la strada della mediazione.

di

Camilla Benedetti

Ci sono passati tutti, prima o poi arriva il
momento in cui bisogna scegliere veramente cosa si vuole fare della propria vita e provare a dare una risposta, più o meno definitiva, alla fatidica domanda “cosa vorresti fare
da grande?”. Solitamente succede durante il
quinto anno di liceo o istituto professionale,
alla fine di un percorso scolastico durato tredici anni e non solo si aspetta e ci si prepara,
ammetiamolo, con ansia e paura agli esami
oramai sempre più vicini. Ma gli studenti
dell’ultimo anno devono anche scegliere il
percorso universitario da intraprendere, un
nuovo ciclo di studi, dalla lunghezza indecifrabile, composto da laurea triennale,
magistrale, master, dottorati, che porterà
finalmente al tanto sospirato e sognato lavoro. Una decisione che è forse una delle più
difficili da prendere nella vita di una persona; i telegiornali annunciano che l’Italia è
ancora in crisi e la disoccupazione cresce, i
genitori sono divisi tra sconsigliare o meno
il proprio lavoro oppure semplicemente non
influenzare nella decisione, ognuno si sente in diritto di dare un parere sul futuro del
povero maturando, internet consiglia sempre medicina o ingegneria e all’improvviso,
nella mente dello studente medio, sorgono
una serie di dubbi circa la facoltà da scegliere: quale corso è più adatto? ci saranno i test
d’ingresso? Quali e quanti sono gli esami?
E gli sbocchi lavorativi?
Fortunatamente in questo periodo in maniera più incisiva rispetto agli anni passati l’Università di Perugia ha offerto un programma di incontri, tra febbraio e marzo, nel
capoluogo umbro durante i quali gli alunni
delle classi quinte hanno potuto incontrare
docenti e studenti universitari disponibili a
rispondere alle domande delle future matricole, e informarsi attraverso depliants offerti riguardo la facoltà di interesse. Non solo,
per gli studenti del liceo R.Casimiri è stato

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

anche possibile reacarsi a Gubbio, presso
la Biblioteca Sperelliana, dove attraverso
l’allestimento di molte postazioni è stato
presentata tutta l’offerta formativa dell’ateneo. Inoltre durante l’anno scolastico, si
sono susseguiti presso l’Istituto interessanti
incontri con docenti provenienti da facoltà
come ingegneria, fisica ed economia aziendale, i quali hanno descritto il proprio dipartimento, l’impegno e la dedizione che gli
studi universitari richiedono e, per rendere
più consapevoli gli studenti, hanno presentato un’esempio di lezione.
Niente più scuse quindi per gli alunni
dell’ultimo anno, ora che l’offerta universitaria è stata completamente presentata e
analizzata, non resta che comprendere le
proprie attitudini e reali aspirazioni e scegliere cosa fare del proprio futuro.
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di Daniele Amoni

Enrico Amoni
Nella splendida e consona bito del tema nazionale Lions
cornice della Val di Rasina, “ Energia per la vita: nutriamo
Località Badia a Gualdo Tadi- il Pianeta”.
no, nel Centro Congressi Bor- Dopo il plauso all’iniziativa
go Hotel “Le Terre del Ver- del Sindaco di Gualdo Tadino
de”, si è tenuto, il 28 marzo Massimiliano Presciutti che,
2015, l’importante convegno, nell’evidenziare l’autorevoorganizzato dal Lions Club di lezza dei relatori, ha invitato
Gualdo Tadino, “L’Agricoltu- tutte le categorie presenti ad
ra e Zootecnica in Umbria: una sinergia operativa per coStato dell’Arte e Prospetti- struire nel modo più attento e
ve”. In una sala affollata di consapevole il futuro del teruditori, rappresentanti delle ritorio, è iniziata la tavola roistituzioni locali, professori tonda con le moderazioni del
universitari, delegati di as- Dr. Guido Pennoni e dell’Avv.
sociazioni e sodalizi locali, Luigina Matteucci. Il Magnigiornalisti e cittadini, il presi- fico Rettore della Università
dente Enrico Amoni ha aperto per gli Studi di Perugia, Proi lavori portando i saluti del fessor Franco Moriconi, ha
Club ai presenti e contestua- magistralmente introdotto il
lizzando l’iniziativa nell’am- tema presentando in generale

gli argomenti che poi, nel dettaglio, sono stati approfonditi
dai relatori.
Il Professor Francesco Tei,
Direttore del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia,
nell’esporre sull’argomento
“Agricoltura per un mondo
sostenibile”, ha declinato in
modo attento non solo lo stato dell’arte ma, soprattutto, le
grandi opportunità per i cittadini e gli operatori del settore
nell’attuare tutte le cautele
idonee a rendere l’agricoltura,
più che mai ancora centrale
nel nostro sistema, ecosostenibile e fonte di opportunità
anche per giovani. Il Professor
Oliviero Olivieri, Ordinario
al Dipartimento di Medicina
Veterinaria della Università
degli Studi di Perugia ha poi
dettagliato sulla “Zootecnia in
Umbria:ruolo della ricerca”
rinnovando la convinzione
dei presenti su come la ricerca
e le prospettive future di detta
materia debbano confrontarsi
con la specialità delle tradizioni del passato, soprattutto
nella preservazione delle specie animali del settore.
Il Dr. Carlo Catanossi, oltre
ad arricchire di spunti i temi
trattati, ha riportato la propria
esperienza quale Presidente
del Gruppo Grifo Agroalimentare parlando dell’importanza della realtà umbra da

da sinistra: Francesco Tei, Oliviero Olivieri, il Rettore Franco Moriconi, Guido Pennoni
Lui diretta che privilegia la
qualità e l’utilizzo di mate-

Anniversari

Nel primo anniversario della scomparsa il 25-4-2014 di
Bruna Barberini ved. Ragugini ,
la ricordano con affetto amici e conoscenti gualdesi.

rie prime locali. Il tutto con
una importante fiducia per la
crescita provata anche dalla
recente inaugurazione della
sede di Colfiorito. Una doverosa conclusione è stata
riservata all’esposizione del
Dr. Guido Monacelli, Medico
Nutrizionista della Usl Um-

bria 1, il quale ha richiamato
l’attenzione degli ascoltatori
sulla piramide alimentare, del
ben ..essere, volta a dettagliare importanti consigli per migliorare lo stile di vita alimentare. La serata si è conclusa
con un interessante dibattito
animato dai presenti.

Il Rotary per l’Ipsia di Nocera Umbra
Venerdì 27 marzo, presenti
i Sindaci di Gualdo, Nocera e Valtopina, si è tenuta
la consueta manifestazione
della consegna dei diplomi:
per la secondaria di primo
grado, del terzo anno della
scuola secondaria di secondo grado, attestati sia per il
corso di specializzazione di
meccanica, lingua inglese
Trinity, corsi di informatica:
CCNA1, Sicurezza Informatica, Creazione e gestione siti web, Comunicazione
efficace sul web ed attestati
di eccellenza. Per l’occasione il Rotary Club di Gualdo
Tadino nella persona del
suo presidente, Alfiero Albrigi, ha donato all’ IPSIA
di Nocera Umbra un contri-

buto finalizzato all’acquisto
di materiali di meccanica
per l’implementazione del
laboratorio. A tale riguardo,
l’abbiamo intervistato.
Il vostro sostegno all’Istituto Superiore dell’ Ipsia
di Nocera Umbra, come si
concretizza?
- Abbiamo sostenuto un
progetto che la Scuola ha
sottoposto alla nostra attenzione. È infatti nello spirito
del Rotary collaborare con
le istituzioni, laddove le iniziative da queste promosse
rispondano alle sue finalità - .
Questa collaborazione con
l’Istituto di Nocera non è
la prima, lei pensa che possa esserci un prosieguo nel

corso del tempo?
- Visti gli ottimi risultati il
Rotary sarà disponibile anche per altre iniziative. Occorre tuttavia tenere presente che le risorse economiche
di cui dispone sono limitate
perché provengono unicamente dalle quote versate
dai Soci. Nella programmazione che il Presidente
insieme al Consiglio (organi che si rinnovano ogni
anno) elabora all’inizio del
nuovo anno sono incluse
iniziative che riguardano
l’ambito formativo.
Quanti sono i soci del Rotary Club Gualdo Tadino e
come è strutturato il vostro
sodalizio?
-Attualmente i Soci sono

42, ma è previsto l’ingresso di altri in corso di anno.
Oltre al Presidente, il sodalizio comprende un Consiglio Direttivo di 9 Soci, un
Segretario e un Tesoriere.
Il resto dei soci è ripartito
in Commissioni che presiedono allo studio e alla
realizzazione delle diverse
iniziative. L’Assemblea annuale, in cui si rinnovano le
cariche, consente di fare un
bilancio e una valutazione
dei risultati raggiunti Espressioni di ringraziamento sono state formulate
dalla Dirigente scolastica,
Serenella Capasso con l’auspicio che questa sia tra le
prime di una lunga collaborazione con l’Istituto”.
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“Concezione della donna nelle religioni monoteiste”
di Pierluigi Gioia
A quasi un mese di distanza
dalla giornata della donna, il
circolo Acli “Ora et Labora” di
Fossato di Vico, nella mattinata di martedì scorso, 31 marzo,
presso l’auditorium “San Pietro” di Fossato di Vico, ha organizzato l’incontro-dibattito
La concezione della donna
nelle religioni monoteistiche.
Lo sfasamento è dovuto all’intenzione di porre una distanza
anche temporale fra quella che
è ormai divenuta una ricorrenza “consumistica”, priva
di significato effettivo, e la
necessità di discutere, specialmente con le nuove generazioni, di un tema basilare come
la parità dei diritti fra uomo e
donna. E molto significativo, a
tal proposito, il fatto che fra il
numeroso pubblico convenuto
all’Auditorium ci siano stati gli
alunni delle terze classi dell’Istituto comprensivo di Sigillo
(Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico), ai quali
l’incontro era principalmente
dedicato e che hanno risposto
con una partecipazione attenta. Del resto, particolarmente
interessanti e stimolanti sono
state anche le relazioni.
Ha introdotto i relatori e ha
moderato il successivo dibattito, il presidente regionale delle

Acli, Antony Xavier Ladis
Kumar che ha sottolineato
la necessità di un dialogo costruttivo fra le tre grandi religioni monoteiste e, memore
delle sue origini indiane, anche fra religioni di altro genere, fra cui quella induista. Hanno salutato i presenti anche
Ortenzia Marconi, dirigente
scolastica, dell’Isc Sigillo, che
ha spiegato come l’incontro
rientri in una serie di giornate
particolari dedicate alle ricorrenze della storia e alla riflessione sui diritti dell’uomo e
dell’ambiente; e, di seguito,
il sindaco di Fossato di Vico,
Monia Ferracchiato. Veramente ricco, specialmente per
la sua profondità storica ed
esegetica, ma estremamente
coinvolgente e chiaro anche
per i più giovani l’intervento
di padre Salvatore Frigerio,
monaco avellanita, al quale è
spettato l’arduo compito di
definire la concezione della
donna sia nella religione ebraica sia in quella cristiana. Dopo
aver dimostrato che la Bibbia,
di per sé, è una “stratificazione di libri sacri”, una “biblioteca, più che un libro”, anche
perché la loro scrittura copre
un arco di almeno un millennio, padre Frigerio ha, quindi,

dimostrato che, proprio per
questo, non è possibile trovare
nella Bibbia un unico atteggiamento, dottrinale e culturale, nei confronti della donna.
L’idea originaria di donna è
negativa (ossia, “non-uomo”,
anche nello stesso termine
ebraico) e la condizione di discriminazione sociale, che ritroviamo nei libri su cui si fonda la dottrina ebraica, fra cui
il Deuteronomio, è piuttosto
pesante. Tuttavia, quest’idea
viene poi clamorosamente
contestata in altri passi scritturali, specialmente quelli dedicati a quattro importanti figure
femminili, vale a dire Debora,
Ruth, Giuditta ed Ester, grazie
alle quali la subalternità femminile viene completamente
ribaltata in ogni ambito: da
quello sociale fino a quello
politico, per passare in altre
attività da cui le donne erano
completamente escluse (vedi
la guerra). Il cammino della
donna verso il riconoscimento dei suoi diritti nella cultura ebraica si fonda proprio su
queste grandi figure. Resta,
però, oggi, una “bipolarità”
nella concezione della donna:
se, da un lato, grazie all’opera
di attiviste americane ed ebree
per la parità dei diritti, l’ebrai-

smo ha di fatto eliminato qualsiasi discriminazione fra uomo
e donna (ad es. oggi le donne
possono entrare in sinagoga e
non restare più dietro alle grate, come un tempo); dall’altro,
gli ebrei più ortodossi, che si
rifanno strettamente al Deuteronomio, restano ancora molto
perplessi. Tale carica eversiva
della figura della donna si ritrova anche e soprattutto nel
Cristianesimo, specialmente in
due figure; quella di Maria, in
primo luogo, che spinge Gesù
a prendere su di sé la sua missione (vedi le nozze di Cana);
Maria Maddalena, poi, che è la
prima persona cui è rivelata la
“buona novella” della Risurrezione. Senza contare, poi,
che il ruolo della donna nella
Chiesa primitiva era molto attivo, forse anche più di oggi:
nel Nuovo Testamento si parla
di “diaconesse”, che l’attuale
traduzione ufficiale definisce
solamente
“collaboratrici”.
Tuttavia, il cammino verso la
parità di uomo e donna, che
viene esplicitamente riconosciuto da Gesù nel Vangelo,
dev’essere un impegno comune di tutti gli uomini – ha concluso Frigerio – a prescindere
dalla religione e dalla cultura,
nel comune riferimento alla

“fratellanza” di tutte le donne
e di tutti gli uomini.
Di grande interesse anche l’intervento di Mohammed Abdel Qader, imam di Perugia,
il quale ha mostrato come l’Islam autentico sia lontano mille anni luce da quello che appare nei mass media occidentali,
che spesso fanno “di tutta l’erba un fascio”. L’Islam, quello
vero, rispetta la donna, la sente
come uguale all’uomo e dotata di pari diritti: chi segrega le
donne in casa, non le fa lavorare o studiare o le discrimina in qualunque modo non è
islamico. Lo stesso Qader ha
citato come esempio sua figlia,
recentemente laureatasi in sociologia, ma anche quello di
tante donne che hanno assunto compiti di governo o addirittura la presidenza in paesi
islamici. L’Islam vero è anche
molto distante da certe interpretazioni aberranti e deliranti,
come quelle dei Talebani, di
Boko Aram e dell’Isis, che non
hanno nulla di islamico, come
distruggere le opere d’arte e
uccidere gli infedeli. “Durante
gli 850 anni della dominazione araba in Spagna” ha osservato Qader “non fu convertito
a forza o perseguitato un solo
cristiano”. Nel Corano, inol-

tre, certe figure femminili,
a partire da quella di Maria,
madre di Gesù, hanno grande
importanza; fanno cessare le
guerre, ingannano gli uomini con la loro intelligenza e li
richiamano all’amore verso
Dio, assumono, insomma, un
ruolo di “guida” che non è assolutamente compatibile con
un’idea di “subalternità” femminile. “Il velo islamico che
copre i capelli delle donne non
è un segno di discriminazione
ma solo un fatto estetico”; la
separazione fra uomini e donne in moschea ha soltanto un
valore pratico (evitare distrazioni e indurre a concentrarsi
sulla preghiera) e il fatto che,
oggi, gli imam siano solo maschi non è un fatto dottrinale:
come per i cattolici, così anche
per i musulmani, entro breve,
si auspica la possibilità per le
donne di poter assumere qualsiasi ruolo nell’ambito della
comunità dei credenti.
Il successivo dibattito, che ha
chiarito molte delle curiosità
create dalle precedenti relazioni, ha ribadito il fatto che solo
una discussione pacata, rispettosa delle differenze culturali
ed aperta al reciproco arricchimento culturale, fa arricchire
ed evolvere.

comandati”. In un’atmosfera surreale, ampliata da un
suggestivo gioco di luci, si
staglia la Croce verso il cielo con il suo carico umano
sofferente
(rappresentato
quest’anno da Daniele Anastasi), mentre in basso la
Madonna (magistralmente
impersonata da Donatella
Gentilucci) evidenzia sul
suo volto espressivo tutta la
sofferenza del momento. Lo
spessore drammatico di que-

sta rievocazione, pur nella
semplicità del cerimoniale,
raggiunge toni elevatissimi
grazie all’intensa partecipazione collettiva e al suggestivo scenario offerto dalle vie
e piazze del centro storico,
gremite quest’anno da migliaia di turisti giunti per la
maggior parte grazie al raduno nazionale dei camperisti
che hanno scelto l’Umbria
come meta d’incontro.

I riti pasquali a Gualdo Tadino
di Daniele Amoni
S’inizia il venerdì con l’imponente e solenne corteo che
rievoca la Passione di Gesù
nel rispetto della tradizione
medievale. I giorni che precedono l’evento sono ricchi
d’impegno da parte del comitato organizzatore, guidato dal presidente Sergio Ponti, per sistemare il percorso

(anche se troppi segnali stradali rovinano l’atmosfera) e
provvedere alla distribuzione
degli indumenti. Una dimostrazione spontanea di volontariato sociale che merita
grande rispetto.
Dopo che il “Cristo Morto”
rimane esposto fin dalle 15
nella trecentesca chiesa di

San Francesco vegliato dai
membri della Confraternita
della SS. Trinità, la “Processione” muove i primi passi
intorno alle 20,45 dalla propria sede, al suono delle battistangole, specie di tabella
in legno con applicati una
maniglia metallica e delle
borchie sulle quali la maniglia batte provocando rumore - usata durante la Settimana Santa quando in segno di
lutto le campane delle chiese sono legate; la “Processione” si snoda, attraverso
quadri viventi, raffigurati da
quasi duecento personaggi
in costume, percorrendo le
principali vie cittadine. Preceduta da un gruppo di incappucciati in abito bianco

che ricordano i membri della
Confraternita di Santa Maria
dei Raccomandati, i quattordici gruppi ripropongono gli
episodi più significativi della
Via Crucis, dalla cattura al
processo, dall’ascesa al Calvario fino alla crocifissione.
Chiudono, significativamente, il simulacro del Cristo
Morto, trasportato per antica
tradizione dalla Confraternita della Santissima Trinità,
la statua della Madonna Addolorata, portata dal Gruppo
Scout, e centinaia di fedeli.
In Piazza Mazzini, poi, si
assiste alla rappresentazione
vera e propria della crocifissione, “Quanno Jesù in sulla
Croce migronne”, secondo
il laudario lirico dei “Rac-
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Una domenica a Colfiorito con la Grifolatte
di Daniele Amoni
Stimolati dalla splendida
giornata di sole e su invito
della Grifo Latte, domenica
29 marzo io e mio fratello
Enrico abbiamo deciso di
portarci a Colfiorito per assistere al taglio del nastro del
nuovo stabilimento, facendo,
oltretutto, un percorso alternativo, meno frequentato, per
ammirare la splendida rocca
dei Trinci a Capodacqua, trecentesca struttura eccellentemente restaurata. Dopo un
percorso tortuoso, si apriva ai
nostri occhi il magnifico scenario della pianura di Colfiorito con i classici venditori di
patate ai lati della provinciale
che facevano da cornice all’oasi naturalistica, fiore all’occhiello della frazione.
Arrivati allo stabilimento (4
mila metri quadri che a pieno
regime impiegherà 50 addetti) in perfetto orario abbiamo
notato subito la presenza di
una folla strabocchevole in attesa degli eventi costituita da
curiosi, residenti, operai, produttori, personalità della politica, della finanza, dell’imprenditoria regionale, delle
forze armate. Perfetto anfitrione e “deus ex machina”
dell’evento è stato il gualdese
dott. Carlo Catanossi, presidente dell’azienda affiancato
dai suoi collaboratori. Un saluto furtivo ma cordiale con
noi in quanto chiamato da
gran parte dei convenuti che
volevano esternare la proprie
congratulazioni, sempre attento a porsi con signorilità
e confidenza verso i graditi
ospiti fino a che, arrivata il
ministro delle Riforme costituzionali Maria Elena Boschi,
è salito sul palco insieme alle

più autorevoli personalità locali e regionali.
Dopo la benedizione del vescovo di Foligno mons. Gualtiero Sigismondi, Carlo Catanossi ha preso la parola dimostrando, come sempre, la sua
verve dialettica, ricca di dati
tecnici alternati a considerazioni socio-economiche che
hanno strappato nei presenti
scroscianti applausi. Dimostrando grande confidenza e
familiarità con tutte le autorità, il presidente ha sciorinato i
particolari dell’iniziativa che
nel giro di quattro anni ha portato ad un investimenti di 21
milioni di Euro chiudendo un
cerchio che, partendo da Norcia, ha inteso dare un valore
aggiunto ad alcuni territori
umbri. Questo stabilimento in
particolare, costato 7 milioni
e realizzato con il 99% da ditte regionali nell’ottica dell’obiettivo “Made in Umbria”, è
diventato il fiore all’occhiello
della Grifo e porterà alla lavorazione di 17 milioni di litri
di latte bovino in paste filate
e ricotte.
Concludendo il suo intervento Catanossi ha ribadito con
voce sicura e convincente che
questo si doveva considerare
come “... uno stabilimento
all’avanguardia,
perfettamente inserito nel territorio
e posizionato in prossimità
della nuova statale 77 della
Val di Chienti, arteria di comunicazione che migliorerà
il collegamento della nostra
regione con il vicino territorio marchigiano. Questo, oltre a facilitare l’ampliamento
dei nostri orizzonti commerciali, ci darà l’opportunità di
contenere i costi di traspor-

to e commercializzazione.
Considerando che il marchio
Colfiorito rappresenta per il
Gruppo Grifo Agroalimenta-

dronanza dialettica, ha passato la parola a tutte le personalità presenti insieme a lui
nel palco delle autorità: l’as-

finalizzata alla produzione di
alimenti di qualità superiore
per puntare ad una nicchia di
eccellenze agroalimentari in-

ci, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti,
l’imprenditore gualdese Matteo Minelli, il sindaco di Ser-

re un asset imprescindibile,
non potevamo che guardare a
questa operazione come a una
grande opportunità di crescita e di sviluppo. Occasione
per affrontare l’immediato e
il futuro con la consapevolezza di aver fatto un grande
investimento in un periodo
in cui anche il governo centrale italiano e la Banca centrale europea spingono gli
imprenditori dell’eurozona in
questa direzione, visti i timidi
segnali macroeconomici di
ripresa”.
Poi, dimostrando grande pa-

sessore regionale all’Agricoltura, Fernanda Cecchini, la
presidente della Regione, Catiuscia Marini, il presidente
nazionale Coldiretti Roberto
Moncalvo, il sindaco di Foligno Nando Mismetti, fino al
ministro Maria Elena Boschi,
da Catanossi chiamata Elena
in quanto, come ha poi specificato, vi era una conoscenza
datata da tempo sia con lei
che con suo nonno e suo padre.
Il ministro, così come chi lo
aveva preceduto, ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa

serite in un contesto logistico
di vicinanza ad un’opera pubblica nazionale, come l’arteria Foligno-Civitanova i cui
lavori stanno per arrivare alla
conclusione.
Ma il parterre che abbiamo
notato, tra migliaia di presenti, comprendeva, oltre a
tutti i dipendenti, anche il
vice prefetto di Perugia, Tiziana Tombesi, il presidente
del consiglio di amministrazione delle Casse di Risparmio dell’Umbria, Alberto
Cianetti, il sottosegretario
all’Interno, Giampiero Boc-

ravalle del Chienti, Gabriele
Santamarianova, e l’imprenditore agricolo spoletino Carlo Alberto Ciri.
Dopo il taglio del nastro tutte
le autorità, indossati i necessari indumenti per evitare la
contaminazione ambientale,
hanno visitato lo stabilimento
che è culminato con un ricco
buffet e con la degustazione
dei prodotti del Gruppo Grifo agroalimentare e quelli
offerti, per l’occasione, dal
Comitato organizzatore della Sagra della Patata rossa di
Colfiorito.

Pieve di Compresseto

La processione a Monte Camera
di Daniele Amoni
Fra le tradizioni pasquali
del territorio una menzione particolare spetta alla
tradizionale processione a
Monte Camera degli abitanti di Pieve di Compresseto
il martedì di Pasqua, circa
sei chilometri attraverso la
campagna; di buon mattino
si incamminano in processione, seguendo gli stendardi
delle Confraternite, verso il
Santuario di Monte Camera,
dove confluisce analoga pro-

cessione da San Pellegrino.
Dopo la celebrazione dei riti
religiosi ed una breve sosta
per una colazione all’aperto
rientrano a Pieve di Compresseto in tempo per l’ora di
pranzo. È una celebrazione
che ha origini molto antiche;
si ha notizia dell’offerta per
questa manifestazione già
dal 1647 “si è speso per la
carità alli fratelli nel ritorno
da Monte Camera”. Si narra
infatti che, scoppiata una pe-

stilenza, la popolazione sana
il martedì di Pasqua si recò
in processione al santuario di
Monte Camera per implorare la grazia dalla Madonna e
che, al ritorno, si vide venire
incontro gli appestati guariti.
Da allora, ogni anno, i devoti
di Pieve di Compresseto tornano a piedi in pellegrinaggio al Santuario in ricordo di
quell’evento.			
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Basket maschile u nder 19 - Interzona

Gualdo-Casacastalda una stagione in I ragazzi gualdesi si fanno onore
archivio, programmare il futuro
contro squadre più blasonate
Il campionato è finito, anche
se nel momento in cui scriviamo mancano ancora da
giocare i novanta minuti finali in casa del Foligno, e il bilancio è positivo. I playoff
sono sfumati a causa delle
sconfitte consecutive di Gavorrano e la debacle casalinga contro la Massese, ma i
due pareggi con Sangiovannese e Colligiana hanno permesso di chiudere al settimo
posto e col primato della miglior squadra umbra della serie D, “medaglie” ormai matematicamente acquisite anche con un’eventuale sconfitta a Foligno. Per una società
nata solo due anni fa è un
vero e proprio record. Oltretutto le fusioni portano inevitabilmente problemi aggiun-

Matteo Minelli
tivi in un rodaggio che in
casa Gualdo non ha avuto ripercussioni.
Anche sul fronte giovani tutti
i campionati si sono conclusi
positivamente. Scotta un po’
la sconfitta nella finale playoff della Juniores Nazionale
contro il Sansepolcro, ma anche qui c’è da notare che, in
soli ventiquattro mesi di vita,
la squadra di Silveri ha vinto
un campionato e arrivata se-

Federico Giunti
conda nell’altro.
della categoria per svariati
Ora c’è da programmare il anni. La serie D è equiparabifuturo. Federico Giunti ha le, come livello, alla vecchia
dichiarato, dopo la partita serie C2 e lo stazionare in
contro la Colligiana, di esse- questa categoria deve essere
re stato bene a Gualdo e che assolutamente visto come un
gli piacerebbe continuare ad onore per la città.
allenare qui a patto “che si Nei prossimi giorni la società
alzi l’asticella”, che in soldo- deciderà sicuramente in meni significa una squadra per rito a budget e obiettivi, che
vincere il campionato.
vanno ovviamente di pari
Vedremo che cosa risponde- passo.
rà la società ad una richiesta Intanto lo stadio cittadino
del genere. Il patron Matteo avrà l’onore di ospitare la
Minelli, vero e proprio arte- Nazionale under 18 il 12
fice della fusione, ha parlato maggio. Carlo Tavecchio,
di società con le porte aperte, presidente FIGC, nella visita
facendo capire che tutti i con- alla città dello scorso gennatributi saranno bene accetti. io lo aveva promesso. Gli azSia economici che umani.
zurrini affronteranno in amiIl fatto di aver raggiunto la chevole l’Iran e il prestigioso
salvezza con largo anticipo appuntamento richiamerà in
ha portato un vantaggio nella città tanti ospiti illustri. Atsocietà di Largo Angelo Bar- tesi al Carlo Angelo Luzi, tra
berini: quello di avere avuto gli altri, Arrigo Sacchi, Gianpiù tempo per mettere le basi carlo Antognoni, che lavoragiuste per un futuro solido, no nello staff della Nazionale
per rispettare quello che era e, forse, anche il CT della
l’obiettivo minimo della fu- Nazionale maggiore Antonio
sione, cioè il mantenimento Conte.

Calc io

Splendido Cerqueto
Splendido il Cerqueto in Prima categoria. Ha chiuso la
prima fase al terzo posto a
52 p guadagnando i play-off
da una posizione di privilegio. Nella semifinale playoff ha pareggiato in casa
per 1-1 con il Sant’Erminio
Montebagnolo ed ha avuto
il via libera per la finale in
virtù del miglior piazzamen-

to in classifica. La finale (10
maggio) ha visto di fronte la
Nuova Fulginum ed il Cerqueto. Per esigenze di stampa quando sarà in edicola
questo giornale la partita sarà
già stata disputata. Al di là di
come è andata, comunque,
al cCerqueto vanno soltanto complimenti per l’ottima
stagione disputata. Nella se-

Lorenzo Bazzucchi
conda categoria il Morano,
con la vittoria nell’ultima
(2-1 al M.Acuto) ha evitato
i play-out. In terza il Rigali
ha chiuso in anticipi senza i
play-off.

Vita del CAI
Pasqua a Valsorda c on
la neve

Nell’annuale appuntamento presso il rifugio CAI di Monte Maggio,
per la colazione benedetta di Pasqua,
quest’anno ci siamo scambiati pochi
auguri…, ma tanti erano i fiocchi di
neve.
La sezione Cai di Gualdo Tadino propone due interessanti attività escursionistiche.
-Tradizionale Settimana Verde a Vipiteno dal 5 al 12 luglio. Responsabile Angelo Santarelli.
-Trekking delle Alpi Marittime da rifugio a rifugio dal 24 al 29 agosto. Responsabili Mauro
Mancini, Riccardo Serroni.

Per il secondo anno consecutivo il Basket Gualdo si
presenta ad un concentramento Interzona per accedere alle finali nazionali.
Anche questa volta, come
lo scorso anno, la compagine biancorossa non centra
neanche una vittoria, ma
solamente tanti complimenti
per l´intensità di gioco, per la
tecnica espressa da un gruppo di ragazzi nati e crescuti
cesticamente tutti nella squadra locale. Un vanto di cui
andare fieri, cosa che le altre
squadre del girone non avevano; ma a fare la differenza
a favore dei nostri avversari
è stato soprattutto il gap di
centimetri e fisicità che manca al sodalizio Gualdese.Uno
scoglio insormontabile per i
volenterosi ragazzi gualdesi,
che hanno dovuto fare di
necessità virtù, sacrificando
giocatori fuori ruolo per sopperire anche alla mancanza
di Ghiandoni, unico Pivot di
ruolo e di centimetri nel roster.
Sapevamo di dover lottare
in campo contro squadre di
blasone, che provenivano da
regioni più popolose e con
tradizione maggiore della
nostra e con ampi margini di
scelta sui giocatori da inserire nel roster, squadre coperte
in tutti i ruoli e con cambi
all´altezza. Stando cosi la
situazione, lo scettiscimo
degli avversari nei confronti
dei nostri ragazzi era palese,
ma questo sentimento si tramutava nel corso della prima
partita in timore e rispetto. Il
Gualdo giocava con intensità
contro il Derthona, (squadra
vincitrice del girone Piemontese senza sconfitte ) e
metteva alle corde la squadra
piemontese, tanto che con un
più 6 punti ad 1‘ 40“ dal termine vedeva la prima vittoria
nel torneo. Ma i centimetri e

la poca esperienza dei nostri a giocare a questi livelli
hanno fatto la differenza e il
Derthona si riportava a più
tre a 12 secondi dalla fine.
Ma un ottimo schema preparato nel time-out da coach

tro Legnano Basket indicata
dagli addetti ai lavori come
la favorita per la vittoria dello scudetto under 19 elite e
che obiettivamente è stata
la compagine che più ha impressionato durante il mino

Paleco consentiva a Moriconi di ritrovarsi la palla in
mano e pareggiare con una
bomba sul filo della sirena
e portare Gualdo al supplementare. Ma la mancanza di
peso sotto le plance e di poche alternative dalla panchina dava la vittoria a Derthona e lo sconforto a Gualdo,
al termine sotto di 6.
La seconda partita, contro
Ferrara, ci ha regalato un’altra sconfitta di misura, ma
con la consapevolezza di
essere temuti e rispettati. I
“nani” Gualdesi riprendono
il Ferrara, anche se per larga
parte della partita è avanti di
16 punti, nonostante le percentuali al tiro , giocandosi
la vittoria fino all´ultimo
secondo senza mollare mai
e lottando su tutti i palloni
Dopo due sconfitte di misura, il morale era ai minimi
cosi come le forze fisiche e
mentali e senza più obiettivi per il torneo, il Gualdo
perdeva anche l´ultima con-

torneo toscano, con elementi
già inseriti in prima squadra
(A2 Gold).
Un abbraccio a tutti i ragazzi
che hanno partecipato a questa avventura. Siamo orgogliosi di avervi nella nostra
squadra, crediamo in voi ed
il prossimo anno Gualdo ci
sarà e faremo meglio.
Forza Gualdo.
Nella foto. Da sinistra:
Luca Paleco (capo allenatore), Mattia Pennoni, Mario
Di Fusco, Gabriele Monacelli, Samuele Moriconi,
Piergiorgio Talamelli, Luca
Anderlini, Lorenzo Monacelli, Michele Bucari (aiuto
allenatore); in ginocchio da
sinistra: Leonardo Gubbiotti,
Giacomo Minelli (capitano),
Filippo Matarazzi, Gianluca Temperelli. Sono assenti
dalla foto perché indisponibili per le partite ma nella
rosa della squadra Leonardo
Ghiandoni, Niccolò Pennoni,
Aioub Sraidi.

Basket Femminile

Chiuso un ottimo campionato
Secondo posto nella prima fase e terzo nella seconda fase. Per la Salus Gualdo una
stagione da incorniciare grazie all’ottimo lavoro del tecnico Fulberto Evangelisti,
della società presieduta da Andrea Marcotulli e, soprattutto, delle ragazze con anche
quest’anno non hanno deluso le attese.
Fino all’ultimo è stata coltivata anche la speranza di
accedere alle semifinali play-off ma contro la corazzata Brindisi non c’è stato niente da fare. Sconfitte
all’andata di 16 p. (63-47), a 5’ dalla fine nella partita di ritorno erano avanti di 11 p. Il recupero, però,
nel finale è sfumato (55-48). C’è Da dire che la Salus
avrebbe potuto schierare Valentina Baldelli, Elisa Ercoli e Giulia Ridolfi (che sono in doppio tesseramento
con squadre di A1) ma alla fine c’è stata la saggia
decisione di dare la soddisfazione di giocare a quelle ragazze che si erano guadagnate la pagnotta tutto
l’anno. Ora che la stagione è archivita si guarda già al
futuro ed al prossimo campionato di serie B. la filosofia non cambierà. Con la penuria di risorse niente voli
Federica Baldelli
pindarici. Fiducia nella crescita delle giovani.
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di Pierluigi Gioia
A parte la neve del giorno 7,
aprile è stato, tutto sommato, normale. Solo un po’ più
fresco e meno piovoso della
norma. Purtroppo, ci sono
forti analogie con la primavera/estate 2003, l’anno del
gran caldo…
Qualche bizzaria marzolina ma, tutto sommato, un
periodo normale. Questo il
riassunto del mese di aprile che si è appena chiuso e

che non ha prodotto grandi
scostamenti dalle norme
trentennali e da quelle quindicennali. Il mese, infatti, si
chiude con una temperatura
media di 11,2°C, che è di
mezzo grado inferiore alla
media trentennale ed anche
a quella degli ultimi quindici anni. Dopo il mezzo
grado in più di marzo, insomma, aprile ristabilisce
l’equilibrio, con un periodo
tutto sommato primaverile,
segnato da giornate belle
e soleggiate, con temperature fino a 24°C, alternate

a giornate decisamente più
fresche, per non dire fredde, come quelle della prima decade, che ha visto il
ritorno della neve non solo
in montagna ma anche fino
alla Piana di Gualdo (come
accaduto nelle prime ore
del mattino del giorno 7,
vedi foto). Chi ha buona
memoria, anziché osservare che “non esistono più le
mezze stagioni”, si ricorde-

rà, probabilmente, di quanto accaduto il 9 aprile del
2003, quando non ci solo
una spruzzata di neve, come
quest’anno, ma addirittura
quasi 30 cm, accompagnati da una gelata mostruosa
(quasi 8°C sotto lo zero),
che danneggiò gravemente
le coltivazioni e le piante da
frutto oltre a causare il blocco totale della circolazione
stradale per quasi tutta una
mattinata. Quest’anno, per
fortuna, la minima è scesa
a -0,3°C, temperatura che
non dovrebbe aver prodotto

tanti danni. Sempre in quel
bizzarro aprile del 2003, le
temperature si portarono,
neppure due settimane dopo,
a quasi 30°C, come accaduto nei primissimi giorni del
mese di maggio di quest’anno. Insomma: aprile non è
nuovo a queste imprese e la
tendenza di quest’anno sembra, per il momento, ricalcare quella del 2003. Speriamo
di no perché, come ricorde-

rete, l’estate del 2003 fu caratterizzata da una delle più
lunghe ondate di caldo della
storia della meteorologia,
che portò tre mesi ininterrotti di temperature da entroterra tunisino. Eppure le previsioni stagionali – che sono
ancora molto inaffidabili
– prospettano un’estate piuttosto fresca e piovosa e altre
caratteristiche della circolazione atmosferica generale,
certo, inducono a rafforzare
quest’opinione. In realtà,
considerato che “El Niño” è
a livelli tutto sommato mo-

derati, ma simili a quelli del
2003, è chiaro che esiste un
concreto rischio che l’estate
sia, al contrario, caratterizzata da una cospicua serie
di ondate di caldo, visto che,
solitamente, un El Niño positivo tende a rafforzare gli
anticicloni sub-tropicali (in
questo caso, i famigerati
“africani” che la stampa ha
battezzato con nomi infernali e piuttosto fantasiosi).
Noi, ovviamente, tifiamo
per un’estate normale. Tifiamo per l’Anticiclone delle
Azzorre e non per quelli che
pescano coi piedi nell’entroterra sahariano.
L’altra caratteristica di questo aprile appena trascorso
è la lieve diminuzione della piovosità, che finora ha
caratterizzato quest’inizio
del 2015. Aprile, infatti, rimane al di sotto della media
pluviometrica degli ultimi
quindici e trent’anni di 25
mm, fermandosi a poco più
di 85 mm. Non è un granché, considerando che, dal
1° gennaio, sono già 680 i
mm di pioggia caduti (quasi
il doppio della norma), ma è
comunque una tendenza che
risalta all’interno della serie
di mesi che hanno battuto
record su record di piovosità, negli ultimi due anni.
Abbastanza elevata anche
la velocità media del vento
(6,7 km/h), con punte fino
a 70 km/h nella prima parte del mese. E vento, clima
mite ed umidità non troppo
alta, in fondo, fanno piacere
a chi ha problemi di artrosi.
Speriamo che maggio, dopo
i primi bollori, continui in
questo senso…

Aprile: i giorni e i fatti
1; il Comune presenta “ Donazione di organi e tessuti. Una scelta in Comune”;
il Presidente della Regione Eros Brega in visita istituzionale alla
Città;
2; ufficializzata la candidatura di Roberto Morroni alle Regionali
nella lista di centrodestra guidata dal sindaco di Assisi Claudio
Ricci;
3; Venerdì Santo: sfila nel centro storico la tradizionale processione;
5; Natale al sole e Pasqua al tizzone;
6; neve sui monti;
7; …e sulla città – pellegrinaggi a Monte Camera;
8; incontro su “accesso al credito” per operatori economici; Consiglio comunale: requiem sull’ex ospedale, svendere e demolire;
9; polemiche sulla vicenda ospedale;
10; inizia il programma “Spiritualità sulle vie francescane”;
11; infuria la polemica sul progetto demolizione dell’ospedale;
12; finalmente è primavera;
13; anche Rifondazione Comunista contro il progetto di demolizione dell’ospedale;

IL CVS di Gualdo Tadino

(Centro di Volontariato Sociale della Caritas Diocesana)

nella sede di via Monte Alago
(parrocchia di S. Giuseppe Artigiano),
è aperto nelle giornate lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì dalle
9 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax 075910261
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14; Regione generosa…400.000 Euro di…beneficenza elettorale;
16; sulle nostre strade 200 partecipanti al 13° giro podistico
dell’Umbria;
17; polemica nel web sul progetto di demolizione ex ospedale;
18; premiazione dell’VIII edizione di “Memorie Migranti”; sitin di protesta in difesa dell’ex ospedale Calai, organizzato dal
Centro-destra;
18-19; VIII memorial Pinacoli di nuoto;
20; presa di posizione UDC sulla vicenda Ospedale;
21; il mov.5stelle denunzia il pagamento di Euro 70.751 per spese legali da parte del Comune;
22; tiene banco il progetto demolizione ospedale;
23; il Ministero del Turismo ed i Beni culturali concede il patrocinio alle iniziative per l’Anno Francescano;
25; festa della Liberazione secondo il consueto programma;
26; raccolta di firme contro il progetto Calai;
29; Consiglio Comunale
30; celebrati il centenario della città e l’apertura dell’anno francescano; scatta la notte del Maggio a San Pellegrino.

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 e-18
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
17 maggio: Farmacia Capeci (333.4154771)
24 maggio: Farmacia Comunale
31 maggio: Farmacia Capeci
2 giugno: Farmacia Comunale
7 giugno: Farmacia Comunale
14 giugno: Farmacia Capeci

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)

16

il nuovo

Serrasanta

n 5 maggio 2015

Abbonamenti in scadenza
La raccolta abbonamenti per il 2015 è già in stato avanzato:
ricordiamo agli amici che non hanno ancora provveduto
che siamo in attesa del loro contributo: 18 Euro,
mediante versamento sul nostro conto corrente postale 78463312
intestato a Accademia dei Romiti, o direttamente
presso la nostra sede in via Don Bosco 68.
Grazie di

Dec ora per u n amic o
Iniziativa solidaristica di interesse nazionale
Fautori dell’iniziativa il rivenditore Thun e le titolari
de “Le ville dei fiori”, Paola e Simona Moriconi,che
hanno organizzato l’evento
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e
la Direzione Didattica: una
settima della solidarietà dal
19 al 26 aprile per sostenere
i progetti di “terapia ricreativa” promossi dalla fondazione “Contessa Lene Thun
ONLUS” all’interno dei reparti di pediatria di importanti ospedali italiani, soprat-

tutto oncologici, attraverso la
modellazione dell’argilla. I
punti di vendita Thun “Amici della fondazione” hanno
organizzato laboratori di decorazione ceramica chiamati
“Decora per un amico”, in
collaborazione con istituti
scolastici e aperti al pubblico, per coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica
su questo delicato problema,
plasmando l’argilla, giocando con forme e colori e regalare un sorriso a chi è più
sfortunato. A Gualdo Tadino

l’evento si è svolto domenica 19 aprile in piazza Martiri
della libertà, con un laboratorio di decorazione dedicato
ai bambini che ha coinvolto
tutti gli studenti delle scuole
elementari della città. A conclusione dell’iniziativa i fondi raccolti dalle sorelle Moriconi sono stati devoluti alla
Fondazione Contessa Lene
Thun, con assegnazione di
attestati “Amico della Fondazione” ai ragazzi protagonisti della manifestazione.

