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Gualdo cambia ancora
di Valerio Anderlini e Riccardo Serroni
Gualdo Tadino cambia ancora il suo sindaco e sceglie Massimiliano Presciutti (Pd). Lo scarto, al termine del ballottaggio,
è stato di 582 voti, significativo ma non abissale. Rispetto al
primo turno ha incrementato i suoi consensi di 1223 voti (da
2887 è salito a 4090) recuperando gran parte dei 4.209 consensi della sinistra alle elezioni europee (4030 Pd+179 Tsip);
Morroni ne ha incrementati di meno (776, passando da 2722
a 3508) ma è andato ben oltre i 2602 voti della destra nella
competizione per l’Europa (Fi 1530, Flli d.It 408, Ncd 314,
Lega N. 250). Politicamente ha pagato dazio della difficoltà
del Centro destra rispetto al vento in poppa di Matteo Renzi.
Entrando nei dettagli del risultato del ballottaggio, a caldo si
può dire che Presciutti ha giocato bene le sue carte evitando
lo scontro frontale con Morroni sulla persona e parlando ripetutamente di squadra, allacciando intese con Ermanno Rosi e
Gianluca Graciolini, dichiarando che non avrebbe scelto gli
assessori in base alle preferenze ma in base alle competenze anche ricorrendo ad esterni (rassicurando, quindi, quanti
vedevano nel suo gruppo ragazzi totalmente inesperti). In
tal modo ha sconfitto le Cassandre che prevedevano per lui
difficoltà all’interno della sinistra. La vittoria, però, non è
stata così facile e scontata come prevedevano alcuni, ma è
pur sempre netta. Roberto Morroni esce sconfitto con l’onore delle armi. Per le condizioni che si erano create probabilmente era impossibile che potesse fare di più. Determinante
è stata la diminuzione dei votanti. All’appello sono mancati
circa 1300 voti rispetto al primo turno (7858 rispetto a 9122)
e nella sconfitta del sindaco uscente pesano alcune condizioni
che richiamano un po’ alla memoria ciò che era accaduto nel
2009 in casa Scassellati. La rottura all’interno della maggioranza è stato un primo elemento (parte della gente percepisce
che qualcosa non va e si orienta altrove). Poi la questione
tasse: nel 2009 alla vigilia del voto arrivarono le cartelle ICI
(con gli arretrati) e questa volta c’è stata la mini IMU e la
Tares che, poi, il commissario Grillo ha diminuito. Infine il
malcontento nelle frazioni per il dissesto delle strade. Morroni le avrebbe sistemate in parte con i soldi delle attualizzazioni delle royalty ma non ha fatto in tempo perché c’è stato
il commissariamento. Altro elemento che ha inciso, infine,
è la contrapposizione con il Comitato per la ricostituzione
dell’Appennino Gualdese intorno a cui gravita, in parte, un
elettorato attribuibile al centro destra. Morroni ha seguito un
iter coerente rispetto a ciò che riteneva giusto ma parte dei
voti gli sono venuti a mancare anche da quella direzione. I
buoni risultati degli assessori (i numeri li trovate in seconda
pagina) hanno compensato solo parzialmente la mancanza
dei consensi per i motivi suddetti. Esce, infine, disintegrato il
gruppo Sandra Monacelli.
In conclusione al neo sindaco vanno i complimenti della nostra redazione insieme all’augurio per un proficuo lavoro.

euro 1,50

Massimiliano Presciutti
il nuovo sindaco

Presciutti 4.090 (53,85 % )- Morroni 3508 (46,2 % )
Il Nuovo Consiglio Comunale
Dopo la proclamazione a sindaco di Massimiliano Presciutti (Pd) in virtù del premio di maggioranza il nuovo Consiglio Comunale è così composto:
Maggioranza: 8 consiglieri al Pd (Giorgio Locchi, Jada
Commodi, Daniele Guidubaldi, Fabio Pasquarelli, Michela Mischianti, Gloria Sabbatini, Roberto Morroni , Alessio
Passeri; 1 consigliere per Gualdo Cambia (Bledion Sota)
e 1 per Rinnovamento per Gualdo (Simonetta Parlanti);
Minoranza: 2 Lista Morroni (Roberto Morroni, Erminio
Fofi), + 1 Forza Italia (Silvia Minelli); Mov.5 Stelle: 1 consigliere (Stefania Troiani); Appello per Gualdo: 1 consigliere (Brunello Castellani); Ermanno Rosi Sindaco: 1 consigliere (Ermanno Rosi).
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Risultati elettorali
Don Carlo Cecconi
Vittorio Rondelli cavaliere
La realtà dell’Ecosuntek
Porte aperte all’EASP
Fine anno scolastico		
La memoria del biancospino
La nuova realtà della Raegest
Spazio giovani
Il Grest 2014		
Usi civici e beni collettivi
Tagina nell’arredo urbano
Editoria			
Le elezioni nella fascia appenninica

Al termine del mio incarico di Commissario Straordinario
al Comune di Gualdo Tadino desidero porgere un sincero
ed affettuoso saluto di commiato a tutta la cittadinanza.
Porterò con me il ricordo di una esperienza straordinaria
che mi ha dato modo di conoscere luoghi di grande bellezza e gente seria, laboriosa, onesta e sincera.
Un ringraziamento sentito va al personale del Comune,
dirigenti e collaboratori che, ognuno per la propria responsabilità, mi hanno fornito un supporto imprescindibile per svolgere al meglio la mia azione di Amministratore Straordinario.I risultati raggiunti sono principalmente
merito loro, che hanno saputo tradurre in azioni amministrative le mie idee e le mie intuizioni.
Grazie al Corpo di Polizia Municipale che, accogliendo
le mie richieste in tema di sicurezza urbana, ha interagito
in maniera eccellente con le altre Forze di Polizia presenti
sul territorio, ottenendo risultati significativi ed importanti, intensificando anche la presenza sul territorio nelle ore
notturne.
E grazie anche alle rappresentanze sindacali unitarie con
le quali il dialogo è stato sempre continuo, corretto e proficuo.
Un apprezzamento sincero rivolgo al Direttore del Polo
museale ed a tutti i suoi collaboratori, gelosi custodi dei
tesori del territorio, che hanno dimostrato, oltre ad una
eccezionale professionalità, sentimenti di personale sensibilità nei confronti delle opere d’arte a loro affidate.
Un saluto ed un ringraziamento al Comandante ed al
personale della locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri che, come da tradizione, ha offerto sempre massima
collaborazione e con la quale abbiamo affrontato anche
momenti di particolare criticità e tensione in occasione
dello sciagurato fatto di sangue del Marzo scorso. Non
dimentico la presenza attiva e rassicurante dei Vigili del
fuoco, del Corpo Forestale e della Polizia Provinciale
che hanno concorso sempre con generosità e efficacia al
controllo del territorio ed alla sicurezza della comunità.
Ritengo doveroso ringraziare, ancora, la stampa ed i mezzi d’informazione che hanno sempre dato conto della mia
attività e delle mie iniziative con obiettività, onestà intellettuale e grande professionalità.
Un augurio affettuoso alla città di Gualdo Tadino ed alla
sua meravigliosa gente, affinchè inizi presto un’era di sviluppo, crescita ed opportunità per tutti!

							
		

Salvatore Grillo
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Comunali 2014 sez. scrutinate 20 su 20

I risultati elettorali
Roberto Morroni

Massimiliano Presciutti

12,74%

14,90%

2,95%

25,63%

5,17%

3,59%

Voti
1.057

Voti
1.236

Voti
245

voti
2.126

voti
429

Voti
298

Giuseppe Pompei
Silvia Minelli
Fabio Viventi
Eduardo U. Vecchiarelli
Maria Rita Dionisi
Gianni Frillici
Ilaria Sellani
Patrizia Vagnarelli
Enzo Anastasi
Massimiliano Anastasi
Mario Becchetti
Michele Buccilli
Daniele Ceccarelli
Umberto Guerrieri
Francesco Rastelli
Miriana Tomassoli

100
209
167
51
70
94
98
42
63
36
65
60
13
0
27
67

Erminio Fofi
290
Fabio Baldassini
45
Ilaria Anderlini
143
Rossana Biagiotti
73
Giovanni Biscontini
44
Monica Catania
14
Andrea Farinacci
20
Daniele Fazi
122
Gabriele Gaggia
23
Roberto Giangrande
24
Onelio Mencarelli
15
Cinzia Menichelli
12
Massimiliano Pasquarelli 13
Lucio Pierotti
14
Elisa Provvedi
93
Karolina Tereszczak In Falcini 11

Simona Vitali
Fausto Paciotti
Massimiliano Bensi
Elisa Fratini
Francesco S. Frillici
Erminia Menichelli
Cecilia Pasquarelli
Valentino Lichen
Fabio Pelati
Giuliano Proietti
Olimpia Urbani

Brunello Castellani

129
85
12
7
8
23
3
0
4
21
8

Giorgio Locchi
Valentina Allegrucci
Maria Grazia Carlotti
Lisa Chiavini
Jada Commodi
Daniele Guidubaldi
Michela Mischianti
Roberto Morroni
Fabio Pasquarelli
Alessio Passeri
Noemi Piccioni
Valter Ponti
Cosetta Rondelli
Gloria Sabbatini
Sauro Santioni
Nicoletta Vitale

331
103
64
104
243
179
165
128
168
114
78
58
46
132
88
61

Ermanno Rosi

Piera Bocci
Carmine Gargiulo
Regina Gaudenzi
Gianluigi Guerra
Angelina Iaquaniello
Francesca Iaquinta
Maurizio Iodice
Alessandro Manueli
Luca Marinangeli
Roberto Mariucci
Sabrina Mencarelli
Fabrizio Notari
Marco Parlanti
Emanuele Pecci
Bledion Sota
Nazzarena Tognoloni

40
14
16
42
33
2
32
10
31
29
28
31
43
16
46
25

Franco
Cotulelli

Roberto Anastasi
Franco Bei
Francesca Biagiotti
Carlo Calisti
Benedetta Carletti
Giovanni Emilio Casati
Daniele Cerbella
Alessandra Chiucchi
Nadia Coccia
Gemma Gammaitoni
Cristian Giacometti
Emanuele Moriconi
Simonetta Parlanti
Marcello Pierelli
Stefano Provvedi
Simona Retini

Stefania
Troiani

10,44%

4,63%

5,45%

4,97%

1,52%

8,02%

voti
866

voti
384

voti
452

voti
412

voti
126

voti
665

Luca Gammaitoni
Lorenzo Maria Alfonsi
Ennio Angeli
Damiano Boccalini
Luciano Brunetti
Tiziana Comodi
Andrea Costanzi
Mario Fioriti
Simone Galantini
Deliada Mataloni
Filippo Matarazzi
Monia Matarazzi
Paola Morini
Ester Pascolini
Leo Santini
Alfonsina Venarucci

53
76
18
22
11
24
50
62
4
68
156
95
79
116
34
36

Gianluca Graciolini
Matteo Bebi
Loris Belardi
Maurizio Biscontini
Silvia Cagliesi
Tatiana Carosati
Mattia Costantini
Enrico Fioriti
Silvia Ippoliti
Michele Moriconi
Elisa Pecetta
Luca Proietti
Barbara Rogo
Simone Rosi
Damiano Rossi
Patricia Sandra Vartolo

98
7
17
13
9
17
11
4
15
8
48
6
20
30
7
21

Maria Paola Gramaccia 173 Stefano Franceschini
Fabio Ippoliti
50 Angelo Raffaele Arnesano
Enzo Bazzucchi
34 Fabrizio Baglioni
Renato Capoccia
19 Katia Bori
Marianna Donnini
30 Barbara Bruno
Gaetano Ferrara
26 Eleonora Cusarelli
Alessandro Fratini
18 Simone Cutarella
Silvia Marcellini
12 Filippo Fruttini
Chiara Lacchi
48 Andrea Graziosi
Marco Pannacci
55 Federica Rondelli
Gianni Paoletti
18 Giacomo Rossi
Giampietro Vinciotti
42 Lorena Tega

50
39
19
16
26
24
23
28
23
18
16
30

Elisa Allegrucci
Ilenia Natalini
Stefano Luzi
Giorgio De Grossi
Angelo Donnini
Erminio Brunetti
Gabriella Pascucci
Donatella Cippicciani
Luca Rampini
Marcella Pannacci
Giuseppe Martini
Gari Giacometti

19
8
26
4
4
5
6
6
5
3
6
3

7
3
0
69
0
0
3
1
10
22
32
29
91
9
24
7

Stefano Angelo De Paolis
Dario Toffano
Alessandro Brunetti
Valeria Anastasi
Fabio Acciari
Alvaro Troiani
Simone Siena
Yuri Commodi
Robert Perino
Fulvio Santarelli
Moira Gammaitoni
Moira Pennoni
Paola Matteucci

17
17
54
32
24
21
11
14
17
6
23
16
17

Elezioni Europee - Risultati
Partito Democratico
Forza Italia		
M5stelle		
Frat. d’Italia		
NCD UDC		

4.030 (47,61 %)
1.630 (19,01 %)
1.618 (18,87 %)
408 (4,76 %)
314 (3,66 %)

Lega Nord		
Altra Europa		
Verdi			
Altri			

250
179
50
92

(2,91 %)
(2,08 %)
0,58 %)
(1,06 %)
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Laudato si’ per sor’acqua
di Carlo Catanossi
di GiòKarl
Correva l’anno 1982 e l’attore Francesco Nuti si proponeva nelle sale cinematografiche con quello che
sarebbe rimasto uno dei
film meglio riusciti di tutta
la sua carriera: “Madonna,
che silenzio c’è stasera…”.
Il film racconta una delle giornate di un giovane
un po’ sconclusionato, di
nome Francesco, dal momento della sveglia mattutina fino alla sera. Dopo essersi liberato a fatica dalle braccia della madre, opprimente
e possessiva, egli parte con la bicicletta in cerca di lavoro
per le vie di Prato. Si capisce che Francesco non cerca
solo un lavoro, ma anche una realizzazione affettiva ed un
senso da dare alla propria vita. La sua giornata prosegue
incontrando vari personaggi surreali e alla sera si ritrova
ancora senza lavoro. Una delle battute che egli ripete più
volte nel film, illudendosi di trovare una ricetta per dare
una svolta alla vita, è la seguente: “o te tu vai in Perù, o tu
sposti la chiesa, o tu vinci al totocalcio!”.
Mi è tornato in mente questo vecchio film mentre ascoltavo, domenica 25 maggio, il neo-prete gualdese don Carlo
Cecconi salutare la sua comunità parrocchiale di San Rocco. Carlo infatti, nato anch’egli nel 1982, dopo il liceo e la
laurea in economia, è stato davvero in Perù (dove ha dato
una svolta alla sua vita) e adesso sta letteralmente “spostando la chiesa”, nel senso che ha deciso di caricarsene
un pezzo sulle spalle. Non so se abbia anche intenzione….
di vincere al totocalcio. Ne dubito. Stando infatti alle poche parole che ha scandito al termine della celebrazione,
sembra che egli abbia già vinto abbastanza: “Desidero
ringraziare il Signore per questo grande dono che mi ha
fatto oggi, un dono immeritato di cui mi sento indegno.
Ho chiaro in me che non posso più lamentarmi di niente,
ormai ho tutto tra le mani. Questo è un mistero grande.
Ho fatto un percorso molto lungo. Dopo la Cresima ho
abbandonato la parrocchia. Sono arrivato in Perù, perché
sentivo un’inquietudine molto profonda. Pur avendo apparentemente tutto scodellato, sentivo come un’infelicità.
Cercavo qualcos’altro. E lo Spirito mi ha guidato fino a
trovare il cammino verso la gioia piena. Sentiamoci tutti in
cammino. Davvero l’Amore è a portata di mano.”
Certamente nel 1982, quando usciva nelle sale il suo film,
Francesco Nuti non poteva immaginare che a Gualdo Tadino stava nascendo un bimbo che in qualche modo avrebbe
realizzato in positivo le idee strampalate del suo ingenuo
protagonista. E siccome compito dichiarato di questa rubrica è anche quello di segnalare le cose belle che succedono nella nostra realtà cittadina, intitolerei così questo
“sequel” del film: “Madonna, che ragazzo in gamba s’è
fatto prete…”.

Serrasanta

Ero convinto di prendermi
qualche ora di relax. In fondo, un convegno a Boschetto che vuoi che sia! Quale
impegno mentale potrebbe
richiedere un sabato mattina
a sentir parlare di acqua da
qualche professorino che
deve arrotondare lo stipendio
facendo marchette? Venivo
dallo studio di quegli importanti documenti che, impropriamente, sono stati definiti
“programmi elettorali”, ma
che sono vere e proprie pietre miliari di come si può fare
una sana amministrazione.
È vero che c’è qualche lieve
errore di grammatica (ma anche Omero qualche volta si
addormenta!); è vero che si è
copiato qua è la (ma via, gli
impegni sono tanti e chi non
ha mai copiato un compito in
classe?); è pure da considerare che se il Guru capellone ti
dice cosa devi scrivere tu devi
farlo “dalle Alpi alle Piramidi” (e nella vita abbiamo tutti
obbedito almeno una volta agli ordini); e, infine, c’è
sempre la situazione di chi ti
porta in gita per vendere pentole (e siate pazienti con que-

sti che vi telefonano a casa a
tutte le ore per farvi comprare qualcosa tanto anche gli
amministratori ci provano!).
E così pensavo di lasciare
questi fondamentali testi per
abbassare lo sguardo sul popolino che in una frazione
minuscola si diletta di cose
del passato. Gli usi civici delle acque e dei territori. Ma si,
figurati! Tanto bene però in
questi giorni il tribunale speciale della materia, il “Commissario agli usi civici”, ha
cominciato a dare sulla voce
a chi si è pervicacemente opposto alla realtà dei fatti e dei
sentimenti. Guarda caso quel
sabato, appena arrivato, mi
danno la copia della prima
sentenza che mette a cuccia,
sulla forma, il cane che abbaiava.
Ma la sorpresa è un’altra.
La platea è composita (c’è
anche qualche candidato sindaco). Seduta a fianco mi trovo una giovane ricercatrice
dell’università di Roma che
studia sociologia e che esamina il rapporto tra l’uomo
e l’acqua; saluto con piacere il presidente nazionale di

Federforeste (un simpatico
signore di Frontone di Pesaro) che non rivedevo da tanto
tempo, vedo dirigenti della
Regione e scopro altre presenze esterne al nostro ambiente. Cominciano a parlare
i relatori e mi accorgo dello
spessore degli interventi. Lo
studioso del sociale, l’economista, l’esperto del diritto.
Quello che va dritto al cuore
del problema è propri questo
ultimo. Il professor Grossi
non è uno qualsiasi è un giudice della Corte costituzionale (proprio così: è venuto a
Boschetto di sabato mattina),
di nomina presidenziale (e
quindi fuori dalle spartizioni),
esperto di storia del diritto,
con decine di lauree onoris
causa, ricevute da università
di tutto il mondo. Con voce
suadente illustra un concetto
semplice.
Il potere borghese (parliamo
degli illuministi del settecento) sposta l’attenzione dal
bene al proprietari del bene.
È da allora che si sviluppano
tutta una serie di norme che
tutelano la proprietà difendendo il proprietario disinte-

ressandosi del bene stesso. La
proprietà privata (che non è
un furto) in contrasto con la
proprietà collettiva (che non
è di nessuno ma di tutti). Ma
mentre la prima fa crescere le
attenzioni ai benefici o perdite che può avere il soggetto
proprietario, nel secondo caso
si ha la massima attenzione al
bene, alla sua conservazione,
alla sua trasmissione, al suo
corretto uso. Questo contrasto trova il suo epilogo in
Italia con il Fascismo (non
a caso espressione massima
del potere borghese che si era
sviluppato dall’Unità) che,
con una legge del 1927, tenta
di ‘liquidare’ gli usi civici. A
Gualdo (dove non ci facciamo mancare niente) si è andati un po’ più avanti negli anni
e ci vuole, in questi mesi, una
causa per riaffermare il dominio collettivo. Non siamo più
una società di pastori e boscaioli, ma pensiamo quanto sia
importante questa riflessione
applicata alla tutela dell’ambiente, del suolo, delle acque,
del panorama, ecc.. In pratica
stiamo parlando della tutela
della qualità della vita.

Vittorio Rondelli,
Cavaliere della Repubblica
Il 2 giugno, presso la Prefettura di Perugia, in occasione
della festa della Repubblica,
il concittadino Vittorio Rondelli ha ricevuto dal Prefetto
Reppucci l’onorificenza di
“Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana”, un riconoscimento che premia
un imprenditore che si è
fatto da solo, con il lavoro e

l’impegno quotidiano. Nato
a Nocera Umbra nel 1941,
dopo una breve esperienza
in Svizzera, vive a Gualdo
Tadino insieme alla moglie
Maria, alle figlie Cristina e
Clorinda, nipoti e pronipoti.
Qui, insieme ai fratelli, ha
dato vita ad un impresa edile,
rimanendone unico titolare,
creando un azienda solida e

capace di restare sul mercato
anche nei momenti più difficili e, nel 1999 associando
nell’attività imprenditoriale il nipote Matteo Minelli
con cui nel 2008 ha creato
la Ecosuntek Spa, attiva nel
campo delle energie rinnovabili e recentemente quotata
in borsa. (altre notizie a pag.
4).
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Porte aperte all’Easp La realtà dell’Ecosuntek
di Riccardo Serroni
“L’Easp non è un ospizio cronici di vecchia concezione come
ancora qualche gualdese potrebbe pensare, ma un centro per
i servizi alla persona che la professionalità e l’umanità degli
operatori cercano di rendere il più accogliente possibile”: è
questo pregiudizio duro ancora a morire nonostante siano trascorsi quasi 20 anni dall’apertura della nuova sede dell’Easp
(23 dicembre 1995) che il presidente Alfiero Albrigi ha voluto
sconfiggere con l’iniziativa “Porte aperte all’Easp”, il 24 maggio. Diversi cittadini sono stati accompagnati dagli operatori
della struttura, in piccoli gruppi, in una visita guidata al fine
di prendere coscienza dei servizi offerti (Residenza Protetta,
Residenza Sanitaria Assistenziale, Centro Diurno Alzheimer,
Laboratorio di Stimolazione Cognitiva), delle attività infermieristiche, di animazione, fisioterapia, Logopedia, Podologia,
Cucina e Lavanderia e dei locali riservati agli ospiti, l’igiene
degli ospiti (bagno protetto), la palestra, la mensa, i locali riservati al culto, il giardino con l’orto rialzato per Alzheimer.
Sono intervenuti i sei Candidati Sindaco della città con relativi
candidati, gli alunni del Liceo R. Casimiri, Dirigenti, personale
Medico ed infermieristico dell’Ospedale di Branca, e numerosi
cittadini del comprensorio Alto Chiascio. Il presidente Albrigi
è molto soddisfatto di come è andata: “Il personale tutto ha
collaborato in modo encomiabile, anche fuori orario di lavoro,
per la buona riuscita; consapevoli delle loro capacità e che il
futuro li esporrà a nuove sfide. Era opportuno dare visibilità
e far conoscere a pieno il lavoro fatto, vincendo incredulità
e scetticismo. Vorrei concludere prendendo a riferimento una

frase del Vangelo: che EASP così poco conosciuto e non amato
abbastanza, possa divenire “una delle testate d’angolo” per lo
sviluppo e il rilancio del territorio di Gualdo Tadino”.
Novità all’Easp La Asl coprirà fino a 10 posti di RSA
Il Direttore Generale Giuseppe Legato, con la delibera nr 367
del 30 aprile, ha rinnovato la convenzione del’ Usl nr 1 con l’Easp per la Rsa con una novità sostanziale molto importante. Per
il periodo dall’1 gennaio 2014 fino al 18 ottobre 2015 la nuova
convenzione coprirà fino ad un massimo di 10 posti letto, cioè
il totale dei posti letto in RSA disponibili nella struttura (in
passato ne copriva soltanto 6), con tariffa pro capite giornaliera
di 99,16 euro. La nuova apertura di credito dovrebbe dare maggiori garanzie all’Easp di reperire i fondi per pagare l’affitto
all’Asl nel caso in cui si concretizzasse il trasferimento nell’ex
Calai come previsto dall’ultimo protocollo d’intesa.
“Stimolazione cognitiva dei malati di Alzheimer”
È iniziato il 23 maggio e durerà per sei mesi il corso: “La stimolazione cognitiva nei malati di Alzheimer” rivolto a pazienti
esterni all’Ente segnalati dai medici di famiglia come soggetti
a rischio di contrarre questa malattia. Il corso è tenuto dagli
Psicologi Alessio Venturini e Giovanna Chiavini, con supervisione del Dott Alberto Trequattrini e del Direttore Sanitario,
Dott.ssa Claudia Benedetti. Avrà due obiettivi prioritari:
-Stimolazione e mantenimento delle capacità cognitive del malato nello stadio iniziale della malattia in un apposito laboratorio;
-Formazione e sostegno psicologico ai familiari nel domicilio
del malato perché la malattia è un problema sociale che mette
a dura prova le famiglia del malato interessato. Il corso è stato
finanziato dal Rotary Club e l’EASP ha messo a disposizione
locali e personale. Con questo intervento il Rotary propone di
aprire un nuovo laboratorio a servizio dei territori di Gualdo
Tadino e di realizzare interventi rivolti ai familiari nel territorio
di Città di Castello.
Migliore accoglienza all’Easp Con l’obiettivo di migliorare
l’accoglienza nella struttura attuale nell’attesa del trasferimento al Calai (dove la disponibilità di maggiori spazi potranno
creare le condizioni più ottimali) l’Easp ha allestito al suo interno, in locali opportunamente adeguati con nuova tinteggiatura e semplici arredi, uno spazio libero, un salotto tranquillo
e con una bella vista verso la nostra montagna, che i ricoverati
potranno utilizzare per momenti particolari in cui hanno bisogno di estraniarsi dalla vita comunitaria: per ricevere in tranquillità i propri familiari, per leggere un libro o semplicemente
per vivere momenti di pace e di riflessione in solitudine.
Laboratorio di ceramica Per iniziativa della Pro Tadino con
finanziamento del Rotary Club, è stato organizzato all’Easp un
laboratorio di ceramica per gli ospiti della struttura. Le docenti Angela e Nazzarena Bazzucchi, esperte ceramiste, hanno
coinvolto alcune ospiti nella manipolazione della creta e nella
decorazione degli oggetti realizzati. Un bel laboratorio che ha
stimolato la manualità dei partecipanti e li ha coinvolti emotivamente in modo positivo: “Straordinario è stato vedere le
espressioni e le sensazioni dei volti nel toccare e modellare la
creta, come il loro viso si illumini dando energia a tutto il corpo, ivi compreso sia l’ umore che il parlare continuo. Sembra di
assistere al miracolo della forza inversa; cioè anziché stancarsi
nel modellare la creta, il manipolarla con dolcezza pare dia
a loro energia” ha commentato il presidente Alfiero Albrigi.
L’iniziativa è stata così piacevole che ne è stata richiesta una
seconda edizione.
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La giovane azienda multinazionale gualdese, terza della
Regione quotata in borsa

Ecosuntek, azienda gualdese operante nel campo delle
energie rinnovabili, dal 8
maggio è la matricola delle
collocate in borsa, quotata
all’Aim Italia, con un prezzo di collocamento di 21
euro per azione; è stato un
esordio col botto per il titolo che, nella prima giornata,
ha guadagnato il 12,90%
passando a 23,71 euro; a
questi valori la capitalizzazione è di 34,5 milioni di
euro, anche se poi il titolo
ha ripiegato, per effetto forse della presa di beneficio
dei guadagni da parte di
speculatori in borsa. Oltre al
successo notevole ottenuto
con la birra Flea, che frutta
un fatturato di un milione di
euro annui, il Gruppo Ecosuntek è attivo soprattutto
nel settore della produzione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili; attualmente detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità
complessiva istallata di 32
megawatt, di cui 27 in Italia

e cinque all’estero (fino ad
oggi in India, Romania, Sudafrica e Tunisia). Le strategie di sviluppo dell’azienda
prevedono per l’immediato
futuro una diversificazione
nei settori del mini-eolico
e mini-idroelettrico e lo
sviluppo del settore delle
energie rinnovabili in altri
importanti mercati esteri.
È una storia imprenditoriale
fatta di successo, competenza e crescita continue,
soprattutto figlia della capacità imprenditoriale e della
capacità di rischiare di un
giovane imprenditore gualdese doc il 33-enne gualdese Matteo Minelli, che ha
preso in mano una piccola
azienda di famiglia e l’ha
fatta crescere diversificando
gli investimenti; partita nel
2008 con un mini-bilancio
di 350.000 euro Ecosuntek è arrivata oggi a oltre
50 milioni di euro. Un bel
«balzo» in avanti che ha
permesso alla capogruppo
di sbarcare in Borsa.

I dettagli dell’operazione.
La quotazione in borsa è avvenuta con un collocamento
privato di 254.660 azioni
ordinarie a seguito dall’aumento di capitale approvato
dall’assemblea straordinaria
della società il 21 novembre
2013. Il flottante della società post quotazione sarà
pari al 17,51% del capitale
sociale. Il prezzo unitario
delle azioni è stato fissato
in 21 euro e, sulla base di
tale prezzo, era prevista una
capitalizzazione pari a circa

30,5 milioni. Il controvalore del collocamento è stato
pari a circa 5,3 milioni di
euro. Presentando l’azienda
all’assemblea della Confindustria a Perugia, il giovanissimo fondatore e amministratore delegato di Ecosuntek, Matteo Minelli, tra
l’altro ha dichiarato “Quando nel 2008 ho presentato il
primo piano industriale tutti
mi prendevano per pazzo,
ma poi in tre anni lo abbiamo bruciato facendo grandi
investimenti”.
Attualmente il Gruppo Ecosuntek annovera un centinaio di dipendenti coinvolti,
perché il sistema delle rinnovabili, secondo Minelli,
non crea solo speculazioni,
ma è una realtà che produce lavoro e occupazione e il
modus operandi della giovane Ecosuntek, con un’età
media di 27 anni, è di continuare a coinvolgere con un
sostanzioso indotto giovani
e artigiani del territorio.

Istituto Professionale per il Commercio
“Stage formativo... una marcia in più”
Il 24 maggio presso l’aula
magna dell’I.P.S.C si è tenuto un incontro riguardante
la fase conclusiva dell’alternanza scuolalavoro relativa alle classi VA
e VB. Tutor del progetto la
prof.ssa Adonella Biagioli.
L’esperienza di alternanza
scuola-lavoro
rappresenta
un investimento sui giovani
come principali soggetti del
mercato del lavoro. Sono intervenuti gli esperti del mon-

do del lavoro:
Giulia Brega, Resp. Settore
Risorse Economiche Comune Gualdo Tadino, Michele
Farneti, Resp. Ufficio Tributi Comune Gualdo Tadino
e Fossato di Vico, Massimo Loreti, Commercialista,
Matteo Minelli, Amm. re
Del. Ecosuntek s.p.a., Carlo Giustiniani, Dir. Amm.
vo E.A.S.P., Alfiero Albrigi,
Pres. E.A.S.P.;
Lo stage in azienda, un ponte

tra scuola e lavoro. È molto
importante perché permette
agli studenti
di applicare le competenze
acquisite nello studio alla realtà lavorativa e collaborare
con soggetti qualificati dei
diversi settori privati e pubblici. Dall’incontro è emersa la necessità di migliorare
ulteriormente il sistema relazionale che intercorre tra
l’ambito formativo e lavorativo.

La Dirigente Scolastica prof.
ssa Francesca Cencetti ha
così commentato l’esperienza: “Un pedagogista olandese dice che l’umanità si
divide in due categorie: chi
costruisce dighe per fermare
il mare e chi costruisce mulini per abbracciare il vento.
Il professionale di Gualdo tadino, forte e propositivo per
il futuro delle nuove generazioni, appartiene a questa
seconda categoria”.
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Scuola Media F. Storelli

Le pietre della
memoria

Terzo premio ex equo al concorso regionale “le pietre della
memoria” indetto dall’associazione nazionale mutilati
ed invalidi di guerra: ottimo risultato per il laboratorio
multimediale della scuola media Storelli di Gualdo Tadino
coordinao dalle insegnanti Giuliana Mariani, Rosanna
Guerra, Nadia Ascani. Il lavoro è il frutto di un percorso di
ricerca sul territorio con interviste e documentazioni filmate
e fotografiche relative a fatti ed eventi della prima e seconda
guerra mondiale, raccontati agli alunni del laboratorio dai
protagonisti che li hanno vissuti. Sono state recuperate
“pietre della memoria” che altrimenti sarebbero andate
perdute, un lavoro dalla valenza profondamente educativa
per tanti ragazzi che hanno vissuto la “storia” in presa diretta
con i protagonisti. Indispensabile la professionalità degli
operatori video Giuseppe Marcacci e Marco Coldagelli (che
da anni seguono il laboratorio) e del professor Marco Luzi
che ha implementato le foto nel sito dell’Anmig.

Scuola primaria D. Tittarelli

scuole

Scuola primaria Cartiere

DO RE MI non si FA SOL LA... MUSICA
Il 29 maggio 2014, presso la
tendo-struttura della pro loco
di Cartiere-Caselle-Casale si
è tenuta la manifestazione
di fine anno scolastico della
scuola primaria di Cartiere.
Il progetto “DO RE MI non si
FA SOL LA...MUSICA”, che
ha visto coinvolti 185 alunni,
due maestri di musica e tutti
gli insegnanti del plesso, ha
permesso di mettere in scena
la teatralizzazione di quanto
appreso durante il sistematico
studio di un’importante disciplina qual è la MUSICA.
La fiaba musicale “Nella scuola di DO RE MI”, interpretata
dagli alunni di Cartiere, ha
descritto e socializzato alle
famiglie e al quartiere tutto il
percorso didattico realizzato
nel corso dell’anno scolastico.
Educare con la musica ha
significato usare quest’arte
come mezzo per la socializzazione, un mezzo che ha
aiutato a superare particolari
situazioni di egocentrismo e
di emotività, riuscendo a far
capire le esigenze del gruppo
e, educando anche, ad ascoltare gli altri e quello che essi
propongono.
Riuscire a suonare insieme e
a stare in un coro, infatti, ha
significato imparare che l’armonia nasce dalla differenza,

dove il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli; ha favorito l’acquisizione di strumenti di conoscenza,
ha valorizzato la creatività e
la partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza
a una comunità: tutti si sono
attivati affinché il lavoro della
scuola potesse avere la giusta
cornice per esprimersi.
Un grazie particolare va alla
pro loco di Cartiere-CaselleCasale che ha messo gratuitamente a disposizione dell’evento tutti gli spazi interni
ed esterni dell’Associazione
e che, cooperando con insegnanti e genitori, ha seguito
con grande efficienza tutte le
fasi organizzative dell’evento.
Il presidente Lucio Marinelli e
il suo staff hanno, infatti, dato
risposte serie e concrete alle

cerca di una terra libera e
accogliente dove vivere in
pace e armonia. La lettera di
una badante ai figli lontani
ha suscitato commozione e
ha fatto vibrare le corde del
cuore, come solo una madre
sa fare, trasmettendo al pubblico intervenuto in massa,
un sentimento forte di comprensione e d’amore. Infine
la proiezione di un video ha
mostrato ai presenti un sin-

da alcuni video- documento, dalla proiezione di vecchie foto della nostra città,
dall’esibizione di una danza
tipica (il saltarello) e una
lettera in dialetto tra madre
e figlio emigrato. A seguire, poi, un canto siciliano,
la recitazione e traduzione di una splendida poesia
africana ed una Kosovara,
ed infine una danza tradizionale albanese. Momenti
di riflessione e di confronto
tra il nostro recente passato
da emigranti, legato alla diffidenza e alla mancanza di
considerazione; ancora una
volta la storia si ripete in
forma più amara con il fenomeno disperato degli sbarchi
clandestini dall’Africa, in

golare pranzo interculturale
a scuola, realizzato con i cibi
portati dai genitori dei bambini provenienti da diversi
paesi. Trapelava dai loro
volti la gioia di poter condividere non solo il cibo e le
tradizioni, ma il tempo e la
volontà di sentirsi parte viva
della stessa comunità sociale. E’ la scuola che segna la
qualità della nostra vita, perché mediante la conoscenza
si superano le barriere della
paura e delle diversità. Complimenti ai giovani attori,
alle insegnanti del plesso ed
un applauso alla brava Sabrina Potì per la sua competenza e la sua brillante regia.
Maria Marini

tante richieste della scuola,
lasciando trapelare dall’attuazione delle stesse, non puro
formalismo, ma grande affetto
e motivata partecipazione per
quella che considerano la loro
scuola.
Insegnanti e alunni ringraziano inoltre:
• la Banda Musicale della
città di Gualdo Tadino diretta
dal Maestro Sesto Temperelli,
che ha aperto e concluso lo
spettacolo; Ostilio Gaudenzi
e Angelo Provvedi che hanno
accompagnato, rispettivamente con la fisarmonica e con
le percussioni, alcuni brani
interpretati dagli alunni con i
flauti;
• gli sponsor che in vari modi
hanno dato un contribuito
concreto alla manifestazione,
tra questi i supermercati Fa-

mila, Conad e lo stabilimento
Rocchetta.
• tutti i genitori, in modo
particolare coloro i quali, in
collaborazione con alcune
“cuoche” del quartiere, hanno
preparato e servito la cena che
è seguita allo spettacolo. Il
ricavato ottenuto dal momento conviviale sarà utilizzato
dagli stessi, così come l’anno
precedente, per l’acquisto di
computer o altro materiale da
regalare alla scuola.
L’esperienza vissuta dalla
scuola Primaria di Cartiere
è stata ricca di emozioni, un
volano di crescita umana per
tutti i partecipanti, un esempio
di seria cooperazione fra scuola, famiglia e territorio per una
crescita sana e integrale di tutti gli alunni.

Scuola dell’infanzia San Rocco

Arrivi e partenze
Il vaso del nonno
nel mondo, nel tempo…
tra ricordi e sogni
E’ stata una rappresentazione eccezionale eseguita con
passione e gioia da attori,
ballerini e ballerine d’eccezione quella dei bambini
della scuola primaria del Capoluogo, nelle serate di giovedì 22 e venerdì 23 maggio, al teatro Don Bosco.
Il progetto didattico svolto
durante l’anno scolastico, si
è concluso con una brillante manifestazione composta
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Sulla scia di una storia inventata, intitolata ”Il vaso del nonno”,
i bambini della scuola dell’Infanzia di San Rocco, giovedì 29
maggio, hanno rappresentato uno spettacolo magnifico. Una
scenografia suggestiva raffigurante un bosco di querce ha visto
entrare in scena attori singolari, trasformatisi in presentatori,
asini, boscaioli, contadine, ginestre, pittori, ballerini e vispe
ballerine di saltarello gualdese. La storia piuttosto originale
è stata il filo conduttore del progetto didattico “Gualdo tra

oro e rubino e…” svolto durante l’anno scolastico. Inoltre ha
consentito ai bambini di conoscere mestieri vecchi e nuovi, di
cogliere quei legami tra passato e presente che sono ancora
vivi nella nostra tradizione, in particolare nella produzione
della ceramica a lustro, fonte di orgoglio della nostra città.
I costumi curati nei dettagli, splendidi per i colori e per
l’originalità, insieme alle musiche suggestive e alle danze
dei piccoli protagonisti hanno trasmesso, ad un pubblico
numeroso ed attento, non solo emozioni forti, ma anche la
conoscenza di una breve parentesi della nostra storia locale
legata al mondo dell’arte ceramica. Lo spettacolo è terminato
con la consegna di un diploma ai bambini dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, augurando loro una brillante carriera
scolastica. I genitori si sono complimentati con le insegnanti
per l’originalità della manifestazione, per l’esibizione dei
bambini improvvisatisi ballerini e per l’ottimo lavoro dalle
stesse. La festa si è conclusa, come di consueto, con un
piacevole momento conviviale, rallegrato da bibite e dolci.
Un “supersuper bravissimi” ai bambini e, naturalmente, alle
insegnanti Daniela Anastasi, Paola Bucari, Fernanda Ercolani,
Maria Marini, Patrizia Ricci e Sceila Scassellati.
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La memoria del Biancospino

Prosegue il reimpianto degli arbusti sullo storico itinerario dall’eremo di Capodacq ua
di Alberto Cecconi
Gli scolari delle classi quarte e quinte delle primarie di
Cartiere, insieme alle loro
insegnanti, sono stati protagonisti di un’operazione di
rilievo collettivo per l’intera
comunità gualdese: hanno
messo a dimora 20 piante di
biancospino del Beato Angelo lungo il percorso che va
dall’Eremo al bivio per Casale. Hanno dato continuità
al progetto, iniziato 6 anni fa

1324 dai gualdesi che accompagnarono il feretro del
santo eremita nelle chiese del
territorio. E’ stata un’autentica festa, caratterizzata da entusiasmo, gioia e freschezza,
favorita anche da una bellissima giornata di sole: la
pro loco “Tre C” (Cartiere,
Casale e Caselle), presieduta da Lucio Marinelli, e
Sandro Sabbatini, d’intesa
con le docenti del plesso di

Franco Berrettini ha benedetto e, in semplicità, ha parlato
della tradizione e del patrono Beato Angelo; il direttore didattico Gaetano Ferrara
ha sottolineato l’importanza
della conoscenza del passato che deve servire per leggere ed orientare il presente
e per progettare il futuro ed
ha espresso pieno apprezzamento con l’impegno di continuare il progetto negli anni
prossimi. I bambini, ascoltate alcune poesie sul tema, ed
eseguito un bel canto, hanno
applaudito con gioia, consapevoli di essere stati agenti,
oltre che testimoni di valori
religiosi e culturali della loro
terra. C’erano anche rappresentanze del Cai, del Corpo
forestale dello Stato, della
pro loco del Biancospino,
della Pro Tadino.
Il “miracolo” della fioritura
delle spine in gennaio è una
caratteristica del territorio
gualdese, alla quale ci siamo in qualche modo quasi

dai loro coetanei del plesso
“Domenico Tittarelli”, e che
punta non solo a salvare gli
arbusti delle spine che fioriscono in gennaio, ma anche
ad una “riconquista” del
territorio, dove -soprattutto
nella seconda metà del secolo scorso- l’urbanizzazione
e l’incuria hanno portato ad
estirpare e cancellare molte
piantine che fiorivano lungo l’itinerario compiuto nel

abituati, tanto da perdere la
capacità di stupirci e di meravigliarci per un fenomeno
straordinario, sempre nuovo
anche se si ripete ogni anno.
Non è l’unica del genere a
livello nazionale, perché un
fenomeno analogo avviene
anche a Bra, in provincia di
Cuneo, dove il 29 dicembre
di ogni anno, dal 1336 in poi
(una donna incinta, Egidia
Mathis, insidiata da soldati
mercenari, fu salvata dalla
Madonna che le apparve,
partorì felicemente, fiorirono le piante di spina. Ora
ci sono due grandi santuari,
meta anche di donne prossime al parto) si verifica la fioritura dei pruni in pieno inverno: i braidesi, in passato,
hanno commissionato studi
scientifici che hanno negato la possibilità di quanto
avviene. Su questa base c’è
stato l’atto ufficiale “di amicizia” tra i Comuni di Bra e
di Gualdo Tadino. La fioritura negata dalla scienza è però
sicuramente un fatto vero,

Cartiere, hanno organizzato
tutto benissimo, nei minimi
particolari: si è partiti dall’Eremo, dove i bambini, con le
loro palette, hanno coperto
di terra le radici di 3 piccoli
arbusti; quindi l’operazione
è continuata sino all’area attrezzata del bivio di Casale.
Su ciascuna piantina è stato
legato un biglietto, coi nomi
dei“piantatori”: una sorta
di adozione. Il parroco don

Emanata una prima eloquente sentenza
Convocata per il 15 giug no l’assemblea per
l’elezione del nuovo Consiglio
ne dell’attività istruttoria
(estensione e natura della
proprietà dei terreni, natura e

annuale, sia nel sacello, sia
nei giardini privati, dove gli
abitanti hanno provveduto a
salvare gli arbusti. E chissà?
Forse potrebbe esserci anche
qualcuno che, prima o poi,
seminerà le piante di lino nei
campi: la tradizione orale ed
i documenti dicono che al
passaggio del corteo col corpo del Beato Angelo, a metà
gennaio del 1324, sulle siepi
fiorirono le spine e sui campi
gli steli di lino.

Arrivederci Gianna…
donna eccezionale,

Appennino Gualdese

Nella vicenda della ricostituzione dell’ Amministrazione
della Comunanza Agraria
Appennino si è registrata nei
giorni scorsi l’emissione, da
parte degli organi giudicanti,
di una prima sentenza, che
riportiamo in sintesi: Il Giudice,
- dichiara la propria giurisdizione;
- riconosce la facoltà del
Comitato Provvisorio a promuovere e partecipare al
giudizio con legittimazione a stare in giudizio della
Presidente Dottoressa Nadia
Monacelli;
- dichiara la contumacia della Regione Umbria;
- dispone la prosecuzio-

bello, buono; ed invita sempre e comunque a rilanciare
il sentimento della speranza,
anche quando le condizioni esterne sembrano negarlo; potrebbe rivelarsi anche
“utile”, una volta completata
la ripiantumazione lungo tutto il percorso antico, perché
potrà richiamare tanta gente curiosa o devota, che già
affluisce ogni anno nella via
del Biancospino per vedere
personalmente il miracolo

spettanza della titolarità della gestione, definizione delle
spese da risolvere all’esito

del giudizio, che potrebbe
essere definito mediante
una sempre auspicabile
conciliazione) per l’udienza
del giorno 2 luglio e seguenti.
È una sentenza già eloquente, anche se ancora non
conclusiva, ma che non dà
adito ad impossibili interpretazioni.
Intanto il Consiglio Provvisorio, di concerto con il
Commissario
Regionale,
ha convocato l’assemblea
degli Utenti monte per il
giorno 15 giugno, presso il
salone parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano, per l’elezione del Nuovo Consiglio
di Amministrazione della
Comunanza Agraria.

Qualche giorno fa, ritornando a casa da scuola, il mio
sguardo si è soffermato sulle partecipazioni funebri affisse
al muretto ed ho avuto una fitta al cuore. Ho visto la foto
di Gianna (Luzi ndr). Non era possibile. Ho guardato meglio…era lei… il funerale era già avvenuto il giorno precedente. Non sapevo niente. Le lacrime mi hanno annebbiato la vista… non era possibile… Gianna non c’era più…
Sebbene fossi a conoscenza della sua malattia, non immaginavo una fine così imminente; pensavo sempre, come
purtroppo si è soliti fare quando si è presi da mille cose
, che avrei avuto tempo per recarmi da lei ed ora mi sento in colpa per non averlo fatto; ma indietro non si torna,
non si può ritornare. Quanti bei momenti abbiamo vissuto
insieme a scuola! Nonostante le vicende amare che eccezionalmente hanno scandito la sua esistenza, anche nelle
difficoltà riusciva a trovare il lato positivo ed era sempre
sorridente. L’ammiravo molto ! Anche io avrei desiderato
la sua stessa forza d’animo… lei era il mio esempio di
vita. Quando, poi, il suo impegno lavorativo è terminato e
spesso ci incontravamo in giro, a San Guido, a Valsorda…
quante chiacchierate ci facevamo! Piero e Marzia il suo
argomento ricorrente. Sempre sorridente, dolce, gentile e
pronta all’elogio!
Sì, Gianna era una donna eccezionale e, nonostante ormai
ci frequentassimo poco, mi manca e non riesco a pensare
che non c’è più.
Un pensiero va alla sua famiglia: a Piero, alla dolce Marzia
di cui era fulcro e vita.
Sono certa che da un’altra dimensione sorriderà ancora
guidando, con lo stesso amore di madre, sorella, amica... ,
i suoi cari e tutte le persone che hanno avuto il privilegio
di averla conosciuta.
Arrivederci Gianna
Daniela Anastasi
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Nuova economia

La nuova realtà della Raeegest

Ricicla apparecchiature elettriche ed elettroniche- Attualmente occupa 12 persone
ma l’obiettivo è il raddoppio. A colloquio con il Direttore Emilio Guidetti
didRiccardo Serroni
Qualcosa si muove. Martedì 20 maggio, alla presenza
del commissario Salvatore
Grillo, è stata presentata ufficialmente alla stampa ed
alla popolazione gualdese la
Raeegest, una nuova attività
imprenditoriale sorta presso
la zona industriale Nord per
iniziativa dell’imprenditore
edile Renzo Gatti. L’azienda ricicla rifiuti elettrici ed
elettronici provenienti dai
consorzi della raccolta differenziata e dagli enti, attività
professionali ed industrie.
La dirige il perito chimico
Emilio Guidetti di Reggio
Emilia e con lui che approfondiamo la conoscenza di
questa nuova realtà.
“I rifiuti elettrici ed elettronici sono sostanzialmente
gestiti da sistemi collettivi
che rappresentano i produttori che hanno l’obbligo di
legge di pagare la raccolta
ed il trattamento. In questo
caso sono i flussi che arrivano dalle isole ecologiche.
Poi c’è una parte dei rifiuti
che arriva dalle istituzioni,
dagli enti, dalle aziende ed è
quella sulla quale noi ci stiamo concentrando al momento sia per ragioni diciamo
autorizzative e di opportunità e sia perché rappresentano
i materiali più ricchi”.
L’impianto ha due linee separate. Come funzionano?
“Abbiamo due linee. Una è
per il trattamento di frigoriferi, condizionatori… in genere tutte le attrezzature che
contengono CFC (metalli
compositi, ndr). L’obiettivo
dell’impianto è di intercettare le componenti pericolose.
Dopo di che, per via meccanica e densimetrica, separa
tutti i metalli come ferro, alluminio, rame e le plastiche.
Sull’altra linea viene trattato
il materiale elettronico con
una parte del lavoro eseguito

manualmente per disassembleare alcune parti che meccanicamente verrebbero perse come le placcature in oro
dei computer. E si separano
tutte le componenti come le

schede, gli hard disk e così
via per giungere alla maggior valorizzazione possibile
di questi materiali”.
Tutti questi materiali vengono, quindi, recuperati
e rivenduti come materie
prime?
“Sì, vengono rivenduti parte come materie prime, se
rispettano certi standard
e parte ancora come rifiuto che è una catalogazione
puramente burocratica. Ad
esempio anche il rame granulato va via come rifiuto
ma contribuisce in maniera
importante al sostentamento
dell’azienda che oggi vive
quasi esclusivamente di vendita dei materiali perché è un
mercato dove il contributo al

L’angolo di Anna

Parliamo del
rosmarino
di Anna Lucarelli
È raccomandato contro i reumatismi, la debolezza, le
vertigini e i disturbi nervosi in genere; le tisane sono utilizzate per dormire bene, svegliarsi meglio ed essere di
buon umore e per eliminare la tosse.
Far bollire un rametto in mezzo litro di acqua per otto
minuti, filtrare e bere caldo senza zucchero perché elimina le proprietà della pianta.

conferimento si è ormai azzerato ed è diventato negativo”.
Quale potenzialità ha questo impianto?
“Dal punto di vista numerico

l’impianto dei frigoriferi può
trattare circa 40 frigoriferi
l’ora. Oggi stiamo andando su un turno. Tendenzialmente possiamo arrivare a
completare due turni che è il
nostro obiettivo impiegando
una decina di persone. Sulla linea elettronica abbiamo
una capacità intorno alle due
tonnellate l’ora ed è questo
sicuramente il mercato di
maggiore sviluppo perché
l’obsolescenza tecnologica
degli apparati informatici è
molto spiccata. Anche qui
l’obiettivo è di completare un turno entro il mese
di settembre per ripartire il
prossimo anno con due turni
impiegando anche qui una
decina di persone”.

Quindi l’obiettivo è di ampliare il bacino di raccolta
dei materiali?
“E’ l’obiettivo principale
che ci siamo posti un attimo
dopo aver fatto partire l’impianto che ha vissuto qualche problema di carattere
amministrativo-burocratico,
che ne ha ritardato l’avvio.
Nel mese di aprile ci siamo
concentrati sullo start-up
dell’attività. Oggi stiamo lavorando nelle ottimizzazioni
ed è chiaro che il passaggio
successivo è di andarci a
cercare il materiale per poter
arrivare agli obiettivi minimi
che ci siamo posti”.
E’ un settore dalle notevoli
potenzialità.
“Sì, i dati dell’ultimo rapporto italiano sulla raccolta
dei rifiuti elettronici parlano
di una raccolta intorno ai 4
Kg per abitante, addirittura calata rispetto all’anno
precedente. Mentre invece
la media nei paesi del Nord
Europa è di 20 Kg a persona
l’anno. Quindi in Italia c’è
un mercato ancora di 1/5 circa rispetto a quello del Nord
Europa. Diciamo che possiamo accontentarci di raggiungere gli obiettivi europei ed
avere un mercato doppio o
triplo rispetto all’attuale”.
Questo di Gualdo Tadino
è l’unico impianto in Umbria, se non erro?
“È vero, è l’unico impianto
in Umbria ed ha la potenzialità di essere il riferimento
della raccolta differenziata
dei rifiuti elettronici di tutta
la regione. Ma ovviamente
cercheremo rifiuti anche da
altre aree dell’Italia, soprattutto di quei rifiuti che hanno
un alto valore aggiunto e che
i nostri impianti sono in grado di valorizzare al meglio”.
È un’azienda che garantisce anche una elevata
occupazione manuale. At-

tualmente occupa 12 persone. In prospettiva quanti
operatori potrebbe impiegare?
“Oggi siamo direttamente
dipendenti dalla quantità
di materiale che abbiamo.
Tendenzialmente, rispetto
al mercato di cui parlavamo
prima, possiamo pensare
come minimo ad un raddoppio del personale impiegato senza pensare a sogni
troppo rosei come quello di
triplicare il numero degli occupati. Però è chiaro che in
queste attività l’importanza
della manodopera è dominante soprattutto sulla parte
elettronica, perché lo smontaggio dei computer è fatto
manualmente. Auspichiamo
che la raccolta cresca e che
questo impianto, oltre che
come eccellenza sotto il profilo ambientale, possa diventarlo anche sotto il profilo
occupazionale”.
Lei ha seguito altre aziende dello stesso settore prima di questa?
“Sono quindici anni che faccio questo mestiere: nell’Emilia Romagna da cui provengo, in Molise, in Veneto.
Quindi ho visto l’evoluzione di questo mercato ed ho
cercato di portare qui la mia
esperienza per far partire
questo che è sicuramente un
ottimo impianto che ha vissuto fin troppe vicissitudini
prima di poter produrre”.
La pratica di avviamento di questa attività risale all’incirca al 2006. Si è
potuto dare il via solo nel

2014. Un tempo biblico
soprattutto in una realtà
come quella di oggi che
richiede rapidità nelle decisioni per rilanciare l’economia. Come mai queste
lungaggini?
“In Italia c’è una grande diffidenza verso il mondo dei
rifiuti. Una diffidenza, devo
ammettere, nemmeno mal
riposta perché purtroppo
tante volte, a partire dalla
terra dei fuochi, è successo
di tutto. In questo caso parliamo di processi di puro riciclaggio in cui il materiale
viene recuperato al 100%.
Certo è che sono processi
complessi dove entrano in
gioco diversi enti e dove entra in gioco anche la capacità
del proponente di spiegare al
meglio i processi nella fase
soprattutto autorizzativa. Ad
un certo punto si deve scrivere basta nella fase autorizzativa. Io credo che una visita come quella di oggi possa
sostituire efficacemente 100
pagine di spiegazioni. È
chiaro, però, che nella fase
propedeutica si deve spiegare perché ci sono diversi
dubbi. Una volta, però, trovato il bandolo della matassa devo dire che, a partire
dall’Arpa locale, ho trovato
la collaborazione di persone
che volevano vedere partire
l’impianto. Siamo all’inizio
di una strada e speriamo che
questa strada sia costellata
di soddisfazioni sia per l’imprenditore che ha investito i
soldi che per il territorio”.
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Progetto Agorà

Viaggio-studio alle Istituzioni Europee
di Maria Carlotti, Marianna
La mattina del 15 maggio,
armati di cuscini e coperte,
ci siamo ritrovati presso il
piazzale ex Orti Mavarelli,
pronti ad affrontare il lungo
viaggio che ci avrebbe portati a visitare le isituzioni
europee. Eravamo quindici
alunni delle classi IV dei vari
indirizzi dell’Istituto “Casimiri”, scelti in base al rendimento in inglese, accompagnati dalle docenti Brunella
Sorbelli e Sabrina Concetti.
Ci eravamo preparati a questo importante appuntamento
con degli incontri e seminari
di formazione sulla cittadinanza e la cultura europea.
Avevamo, inoltre, realizzato uno spot radiofonico per
trasmettere qual è la nostra
idea di questa importante
istituzione (è possibile votarlo sulla pagina Facebook

Fiorentini, Camilla Benedetti
“Agorà per i giovani cittadini europei. La mia Europa”).
Le tanto temute quattordici
ore di viaggio si sono rivelate
una piacevole occasione per
conoscere i nostri “compagni di pullman” dell’Istituto
Patrizi-Baldelli-Cavallotti di
Città di Castello, così tra barzellette e splendidi paesaggi,
siamo finalmente arrivati a
Strasburgo.
Nonostante il poco tempo a
disposizione, abbiamo potuto visitare le bellezze artistiche della città: siamo entrati
nella suggestiva cattedrale
gotica e abbiamo ammirato
le particolarità architettoniche. Dopo una bella dormita
e un po’ di “shopping gastronomico”, nel pomeriggio del
16 maggio, siamo ripartiti
per Bruxelles. Affamati per
le sette ore di viaggio, ci

in collaborazione
con l
’IIS Casimiri

siamo rifocillati presso un
ristorante, a pochi metri dalla Grand Place, che abbiamo
potuto ammirare illuminata
da un sereno cielo stellato.
Siamo rimasti subito colpiti
dalle tante cioccolaterie e dai
tanti venditori di waffles, che
offrivano le loro specialità a
qualsiasi ora (ovviamente
non abbiamo avuto remore
ad assaggiare!!). Ma la giornata non era ancora finita;
appena arrivati all’hotel a
quattro stelle prenotato per
noi, siamo rimasti a bocca
aperta nell’aprire le porte
delle camere: decisamente al
di sopra delle nostre aspettative!
Il giorno seguente, dopo aver
gustato un’abbondante colazione, eravamo pronti per
affrontare la giornata impegnativa che ci si prospettava.

Finalmente abbiamo incontrato gli alunni delle altre
scuole umbre che avevano
partecipato al progetto. Infatti, ci siamo recati ad una
conferenza con il Presidente
dell’Assemblea Legislativa
dell’Umbria e con Beatrice
Gianani, rappresentante permanente del Senato italiano
presso l’Unione Europea
nell’ambito del Coordinamento degli uffici regionali
presenti a Bruxelles, i quali
ci hanno dato il loro benvenuto. Hanno poi parlato di
come funzionano le istituzioni europee e di quanto l’UE,
nonostante ciò che comunemente si pensa, sia influente
nella vita degli stati membri.
Al termine dell’incontro, ci
siamo spostati al Parlamento
per partecipare all’iniziativa “Festa dell’Europa, por-

te aperte Unione Europea”,
in cui siamo potuti entrare
all’interno dell’aula in cui si
riuniscono i parlamentari ed
abbiamo sperimentato delle
attività interattive nel Parlamentarium.
Il tempo di mangiare un panino al volo e ci siamo spostati
all’Atomium, uno dei simboli
della capitale belga. Si tratta
di una struttura che riproduce un atomo, ingrandito 165
miliardi di volte, realizzata
per l’Expo del 1958. Grazie
ad un velocissimo ascensore, siamo saliti a 102 metri e
dopo pochi secondi abbiamo
potuto godere di una vista
mozzafiato: Bruxelles a trecentosessanta gradi!
Siamo tornati nella piazza
della città ed abbiamo trascorso una serata particolarmente movimentata poiché

per le vie del centro si stava svolgendo un Gay Pride.
Dopo un altro po’ di shopping, a mezzanotte siamo
ritornati in hotel, per prepararci al faticoso viaggio di
ritorno che ci attendeva. La
mattina del 18 maggio, siamo risaliti ancora una volta
sul pullman e dopo “solo”
diciannove ore eravamo di
nuovo a casa, stanchi ma..
pieni di bellissimi ricordi!
Hanno partecipato al progetto: Camilla Bendetti,
Maria Carlotti, Veronica
Dobos, Marianna Fiorentini, Alessandra Franceschini, Alice Lucarelli, Nicholas
Mancini, Federica Marinelli, Giovanni Massaro, Elisa
Mearini, Angelica Orazi,
Lucia Petrelli, Marta Toffano, Annalisa Panunzi, Martin Tittarelli.

bisogno e chi partecipa. Ho
incontrato persone fantastiche, con una forza di volontà
eccezionale e ho visto tanto
amore in tutto ciò che si è
svolto.
Spero di poter in futuro andare in Amazzonia, lungo
le rive del Javarì e vivere
l’esperienza di persona; mi
auguro, inoltre, che il nostro
lavoro sia utile e che si prolunghi anche in futuro.
Per conoscere un po’ meglio
la vita degli Indios io con la
mia classe e le altre del linguistico siamo stati a visita-

re il museo dell’Amazzonia
di Assisi, il ‘’MUMA’, un
museo multimediale ricco
di animali imbalsamati, che
non sono stati cacciati, ma
trovati morti nella foresta
dai frati Cappuccini e portati
in Italia. C’erano anche oggetti costruiti dagli Indios,

piante artificiali perfettamente ricostruite, canoe,
abiti e maschere. Sembrava
proprio di essere in mezzo
alla foresta perché grazie
agli strumenti multimediali
si sentivano suoni e si ‘’incontravano’’ persone che ci
parlavano e ci spiegavano

ciò che stavamo vedendo.
Consiglio vivamente tutti,
soprattutto le famiglie, a visitarlo perché è come essere
proiettati nella fantastica
Amazzonia, restando tra i
confini della nostra Umbria.

e con il lancio del tema del
giorno, dove verrà spiegato
l’argomento centrale della
settimana, alle 9… si proseguirà con il momento più atteso da tutti i ragazzi, il grande gioco, dove le 4 squadre si
sfideranno per portare a casa

più punti possibili... infatti
alla fine del GrEst verrà decretata la squadra vincitrice,
cioè quella che avrà totalizzato più punti durante i giochi o durante le attività previste… naturalmente anche
i più “piccolini” (quest’anno
l’età minima richiesta sono
gli otto anni compiuti) parteciperanno a giochi fatti
“su misura” in modo da non
escluderli dalle attività…. La
mattina si conclude alle 12
in punto, mentre il pomeriggio si riparte dalle 14,30, chi
vuole può fermarsi a pranzo
all’Oratorio, (naturalmente il
pranzo è al sacco )….

Tutti i venerdì sono previste
escursioni (Valsorda, Mirabilandia, Acquafan, ecc…),
ogni settimana saranno consegnati i programmi dettagliati per prevenire qualsiasi
disguido.
Che altro dire… bhè… io
insieme al fantastico gruppo
degli animatori vi aspettiamo… insieme vivremo una
fantastica estate all’insegna
del divertimento e dell’allegria….
P.S : Le iscrizioni sono aperte a partire dal 7 Giugno…
tutte le mattine dal lunedì al
giovedì ed il sabato pomeriggio dalle 15,30...

Giovani per il Javari’
di Ekli Shehi
Come studentessa del Liceo
Linguistico ‘’Casimiri’’ di
Gualdo Tadino, appena venuta a conoscenza del progetto Javarì, che consiste
nell’aiutare le popolazioni
degli Indios dell’Amazzonia
attraverso missioni portate
avanti dai frati Cappuccini
della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino,
mi sono subito resa disponibile in tutti i giorni in cui
si svolgevano le attività: ho
sempre desiderato rendermi utile ed aiutare chi ne
ha veramente bisogno. Con

i partecipanti al progetto
abbiamo organizzato dei laboratori pomeridiani dove
abbiamo realizzato oggetti
di vario tipo che sono stati
venduti ai mercatini di Natale e poi di Pasqua. Il ricavato
è stato devoluto interamente
per le missioni nel Rio-Javarì (Brasile).
Questa iniziativa benefica
non è stata solo un momento
di svago e di divertimento,
ma si è rivelata soprattutto
come una grande famiglia
che è sempre pronta ad aiutare e ad accogliere chi ha

.

GREST 2014... ancora insieme…
di Marco Bisciaio
Cari ragazzi,
Dopo le lunghe e noiose
giornate invernali… qualcosa nell’aria sta cambiando…
con l’arrivo delle alte temperature… torna come di consueto… l’unico, originale…
GREST.
Anche quest’anno, come
ogni anno dal lontano 1998,
il grest è pronto a trasformare le torride giornate estive in
mirabolanti avventure… tra
escursioni, giochi e misteri…
vieni a vivere un esperienza
unica. Con i tuoi animatori
di sempre (con qualche new
entry) entrerai nel fantastico
mondo di Narnia… attra-

versa anche tu l’armadio per
scoprire quale meraviglioso
mondo si nasconda dietro
quelle polverose pellicce….
Aiuta Peter, Susan, Edmund
e Lucy a riportare la primavera a Narnia e con l’aiuto
di Aslan sconfiggi la temuta
strega bianca.
Infatti anche quest’anno
è stato scelto il sussidio
dell’ANSPI, che affronterà il
tema del disgelo e della ritrovata primavera attraverso le
immagini e le parole del best
seller NARNIA.
Ma come si svolgono le attività durante il centro estivo??? Rispondere è molto

semplice….
Innanzitutto il GrEst inizierà
il 30 Giugno per terminare il
22 Agosto. I ragazzi che parteciperanno all’attività estiva
sono attesi la mattina dalle 8
per poi entrare nel vivo della
giornata con il grande cerchio

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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Il
seminario sugli Usi civici e i Beni collettivi
Un appu ntamento culturale di altissimo livello

Sabato 10 maggio a Boschetto (il Capoluogo ha ormai
abdicato al ruolo di centro
di importanti iniziative culturali), la Comunanza Agraria di Boschetto, Gaifana e
Colsant’Angelo, ha organizzato il Secondo seminario su
“Usi civici e beni collettivi,
con la partecipazione di eminenti Personalità: il professor
Andrea Maiarelli, Docente
di latino medievale, Paleografia e Diplomatica presso
l’Istituto Teologico di Assisi, il Professor Pietro Nervi, Docente di Economia e

Politica montana e forestale
presso l’Università di Trento e presidente del Centro
studi e documentazione sui
demani civici e le proprietà
collettive, il Dottor Pietro
Catalani, Commissario per
la liquidazione degli Usi civici per il Lazio, la Toscana e
l’Umbria, il Professor Paolo
Grossi, Giudice della Corte
Costituzionale della Repubblica Italiana; era presente
un pubblico scelto ed attento
alle problematiche esposte,
che poi ha dato seguito con
appropriati interventi.

Dopo il saluto istituzionale
agli intervenuti, da parte del

Presidente della Comunanza,
Sauro Vitali il professor Maiarelli ha aperto i lavori prendendo le mosse dal documento del 1480, noto come
“Transactio inter Nucerinos
et Tadinenses”, da cui hanno
avuto origine gli”abutinati”,
l’Università degli uomini di
Boschetto, lo sviluppo e l’attualità della zona franca di
confine fra i due comuni di
Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Roba d’altri tempi? No,
di scottante attualità.

Il Professor Nervi ha poi
affrontato il problema del
“Buon Governo” del territorio, l’importanza degli assetti
fondiari collettivi, della solidarietà e sussidiarietà generazionale nella tutela del territorio, per la conservazione
di elementi di cui si avverte
l’importanza solo quando
sono irrimediabilmente perduti, il ruolo degli assetti
collettivi in rapporto con le
Comunità titolari del patrimonio civico e la razionalità
di progetti di tutela anche, se
necessario, in contrasto con i
dominanti di turno.
Il Commissario Dr Pietro
Catalani, di seguito, ha approfondito il tema dell’uso
del bene collettivo come
bene essenziale per le comunità titolari, la tridimensionalità delle risorse, con particolare riguardo all’acqua
bene demaniale, nell’assetto
privatistico, collettivo e pubblicistico e nella gestione ed
economicità delle concessio-

ni. Il Giudice Paolo Grossi, infine, ha trattato il tema
dell’importanza degli assetti
collettivi nella realtà dello
Stato, in cui costituiscono un
ordine sociale e modello di
proprietà alternativo, un altro
modo di essere e possedere,
che discende da tradizioni
secolari nella consapevolezza di essere portatori e depositari di una ricchezza da salvaguardare, del ruolo e delle
competenze degli organi di
vigilanza e sorveglianza.
In buona sostanza un’utile
“lectio magistralis” per una
Comunità nella quale i temi
trattati sono di scottante attualità.
Ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati nell’articolo di Carlo Catanossi a
pag. 3

tro-Meridionale. Numerose
anche le sue partecipazioni a Manifestazioni, Sante
Messe (San Pietro nel 2009)
e Rassegne Musicali, anche
Internazionali. Il suo impe-

gno è rivolto anche in campo
sociale con raccolte di fondi,
come è avvenuto dopo il sisma che ha colpito l’Abruzzo. Il Concerto è stato offerto
dalla Pro Loco.

Pieve di Compresseto

Due eventi musicali indimenticabili
di Francesco Farabi
Pieve di Compresseto ha vissuto in meno di un mese due
straordinari e indimenticabili
eventi musicali, che ci auguriamo possano servire da
stimolo per nuove ed altrettanto esaltanti iniziative.
Il 30 Marzo è stato inaugurato, dopo due anni di restauro,
il pregevole organo (XVII
secolo) della chiesa parrocchiale, stupendo manufatto
dell’organaria tardo rinascimentale di probabile autore
marchigiano. I lavori sono
stati eseguiti dell’organaro
Marco Valentini di Gualdo
Cattaneo.
La Diocesi di Assisi-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino, la
Parrocchia di Pieve di Compresseto e la Pro Loco hanno permesso, grazie ai loro
contributi economici, la realizzazione dell’ambizioso
progetto di restauro, con-

sentendo alla popolazione di
riascoltare, dopo decenni di
silenzio, quelle note dal fascino immutato. Per l’occasione i maestri Felice Pericoli all’organo e David Biagini
alla tromba hanno dato l’ennesimo saggio di maestria
eseguendo brani di Clarke,
Gounod, Bach, Quirici, Purcell e Charpentier, emozionando il numeroso pubblico
intervenuto all’evento che
ha ricambiato i due artisti
con spontanei gesti di stima.
Altrettanto coinvolgente è
stato il concerto tenutosi il
giorno 21 Aprile dalla Corale “Mirabilis Concentus”,
accompagnata dall’Ensemble strumentale “Felix Ars”,
entrambe dirette dal maestro
Gabriella Gianfagna.
La mirabile esecuzione è stata resa ancora più suggestiva
dal perfetto connubio tra i

numerosi coristi, l’orchestra
e lo splendido scenario della
chiesa parrocchiale che ha
fatto da cornice all’evento. Il
coro e l’orchestra hanno eseguito un repertorio molto vario con brani di musica sacra,
gospels, ballate medioevali,
arrangiamenti di colonne
sonore di films e musicals a
cura di Marco Marsili, voce
solista del gruppo. I coristi e
gli orchestrali hanno sapientemente creato un perfetto
equilibrio armonico, suscitando negli attenti ed incantati ascoltatori momenti di
grande emozione.
Il pubblico entusiasta ha
inondato di applausi gli artisti, fino a raggiungere un
vero e proprio tripudio.
La Corale è nata nel 1997
sotto la direzione del maestro Gabriella Garfagna e in
breve tempo, per il livello di

bravura raggiunto, ha eseguito concerti a Roma e in
provincia oltre che in molte
località tra cui Auronzo di
Cadore e Agordo (BL), ma
soprattutto nell’Italia Cen-
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Nuovo pannello d’arredo urbano
Donato dalla Tagina e dalla famiglia
Marcotulli in ricordo di Alberto
2012 circondato dall’affetto
della moglie Raffaela, dei
figli Andrea e Carla, dei nipoti.
Dopo l’intervento del Commissario Dr Grillo, nell’aula del Consiglio Comunale,
che ha portato il saluto ed
i ringraziamenti della città,
sottolineando il senso civico
e di appartenenza alla comunità della famiglia Marcotulli che ha voluto ricordare
il proprio caro con la donazione dell’opera alla città,
l’amministratore delegato di
Tagina, Mario Moriconi, ha
ricordato la figura di Alberto Marcotulli, e prendendo
spunto da un episodio del
1959, ha messo in evidenza
la sua grande generosità, il
suo ottimismo, la volontà di
andare avanti che ha sempre contraddistinto la sua
attività; il prof. Mario Bec-
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Ricordi di un amico

La scomparsa di
Nicola Castellani

Un cattolico, un insegnante,
un politico

di Irene Monacelli
Sabato 17 maggio con una
sobria cerimonia, voluta dalla famiglia Marcotulli in collaborazione con il Comune e
la Tagina Ceramiche d’Arte,
in una nicchia in corso Italia, presso la monumentale
chiesa di San Francesco è
stato posizionato un pannello in ceramica realizzato dal
pittore Antonio Paoletti, donato alla città dalla famiglia
Marcotulli e dalla Tagina
Ceramica d’Arte, in ricordo
dell’imprenditore Umberto
Marcotulli, conosciuto da
tutti come Alberto, uno dei
soci fondatori della Tagina
ceramiche d’arte, imprenditore a tutto tondo, impegnato
anche in altri settori e in altre
aziende, contribuendo allo
sviluppo della città, insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 1986,
scomparso il 28 settembre

Serrasanta

chetti poi ha dato lettura di
una breve nota del prof Enzo
Storelli, in cui si afferma
che “non si poteva trovare
modo migliore per ricordare la figura di Alberto”,
sottolineando la scelta della
“Madonna col Bambino e
Angeli” (XVI sec.), opera
di Girolamo figlio di Matteo
da Gualdo, il cui originale è
conservato nella Basilica di
San Benedetto e che si troverà ora di fronte a quella
dal padre Matteo, ed esaltando l’esecuzione da parte
di Antonio Paoletti Rubboli.
Infine il figlio di Umberto,
Andrea, ringraziati gli intervenuti alla manifestazione,

missario Grillo e i soci di
Tagina, tra gli applausi hanno scoperto il dipinto collo-

ha associato nel ricordo anche la figura dello zio don
Carlo Cancellotti, a lungo
parroco di San Benedetto, e
cognato di Alberto.
Poi le nipoti di Alberto, insieme ai familiari, il com-

cato in una nicchia storica di
corso Italia che arricchisce
il patrimonio di opere d’arte
realizzate con le cosiddette
“porte antiche” contribuendo all’arredo urbano del centro storico.

Mario Moriconi: “Vedo analogie
tra gli anni ’50 ed oggi”

Se ne è andato nei giorni
delle festività di Pasqua,
Nicola un amico fossatano, protagonista di una
lunga, complessa vicenda umana, scampato a
15 anni ad un plotone di
esecuzione dei tedeschi
a Palazzolo, cresciuto
poi negli ambienti della
Democrazia Cristiana
di Fossato di Vico nel
dopoguerra, ricoprendo
anche importanti incarichi amministrativi, con il quale
ho condiviso anni di un percorso comune nella vita pubblica, e del quale conservo positivi non sempre piacevoli
ricordi.
Nato negli anni 30 da una famiglia di piccoli possidenti agricoli, dopo aver frequentato istituti tecnici agrari,
conseguendo un titolo abilitativo all’insegnamento, era
entrato nel mondo della scuola, diventando poi Preside
della Scuola Media di Gualdo Tadino e come tale lo ricorda la maggior parte dei gualdesi.
Gli anni del comune impegno politico vissuti con Nicola
iniziarono negli anni ’70, con la aggregazione dei comuni della “fascia” nella Comunità Montana Alto Chiascio,
entrambi nominàtivi come consiglieri, anche se in tempi
diversi, in rappresentanza dei comuni di Gualdo e Fossato di Vico, anni in cui si sperimentarono tutte le forme
di una impossibile convivenza, per la doppiezza dei giochi della politica praticata in particolare oltre il Chiascio
e, dove non arrivava la forza delle idee, si suppliva con
quella degli intrallazzi, dei numeri e dei sotterfugi, anche in quel partito in cui era d’obbligo definirsi “amici”,
vicende penose a riviverle anche nel ricordo ormai lontano, ma che ci convinsero entrambi, sia pure in tempi e
modi diversi, a chiudere con la militanza in una Democrazia Cristiana che era tutt’altro che cristiana: Nicola,
approdando agli schieramenti di sinistra, io diventando
a mie spese un libero pensatore, “a Dio spiacente ed ai
nemici suoi”. Ciao Nicola, con la fiducia e la speranza di
ritrovarci un giorno.
Valerio Anderlini

di Riccardo Serroni
Mario Moriconi, Amministratore Delegato della Tagina Ceramiche d’arte, ha
ricordato Alberto Marcotulli
dal primo momento che l’ha
incrociato all’interno della più importante fabbrica
di mattonelle che operava
a Gualdo Tadino negli anni
‘50: “E’ un ricordo che per
me rimarrà indelebile per
sempre. Ed è stato un incontro anche attuale perché
allora come oggi navigavamo in gravi difficoltà economiche. A volte ci penso
e scopro delle analogie. Era
il settembre del 1959. Io,
quattordicenne, venni as-

sunto dalla grande azienda
Guerrieri Luzi che fabbricava marmittoni in cemento e
che occupava oltre 300 dipendenti. In quell’occasione
ho conosciuto Alberto Marcotulli, anche lui impiegato
alla Guerrieri Luzi. Alberto
ha avuto subito verso di me
una grande disponibilità ed
una non comune generosità nell’insegnarmi ciò che
avrei dovuto imparare. Mi
ha messo in condizione di
apprendere in fretta e bene”.
Da un gruppo di giovani
dipendenti della Guerrieri Luzi all’inizio degli
anni ’70 è nata la stupen-

da esperienza della Tagina.
Quel percorso oggi è forse
irrepetibile? Non ci sono
più potenziali imprenditori?
“Penso che ci siano. Vanno scoperti. Innanzitutto gli
vanno date delle opportunità. A volte le opportunità nascono anche dalle necessità.
Noi in quel momento avevamo capito che dovevamo
fare qualcosa perché quelle
aziende dove lavoravamo e
dove avevamo costruito il
nostro sapere andavano piano declinando verso la chiusura. Abbiamo capito che
dovevamo anticipare i tempi

e cercare di fare qualcosa
di nuovo e di nostro. Così è
nata la Tagina”.
La vostra esperienza che
cosa insegna rispetto alle
problematiche dei tempi di
oggi?
“La necessità oggi c’è. Bisogna capire cosa serve al
mercato, alla comunità, alle
aziende. Certo, è molto difficile. Ma non bisogna scoraggiarsi all’inizio. Ci vuole
intraprendenza tanto più che
non vedo alternative. Di
fronte alla disoccupazione e
al non far niente rimbocchiamoci le maniche e facciamo
qualcosa”.

Ed un altro tema è l’attualità della ceramica che è il
nostro Dna ed è ancora lo
zoccolo duro dell’economia gualdese:
“Non ho dubbi su questo.
La ceramica è stata il nostro
zoccolo duro nel ‘900 e lo
sarà anche in questo secolo.
E’ chiaro che bisogna adeguarsi per quello che può
essere il posizionamento
sul mercato attuale sia che
si tratti di piastrelle che di
oggetti d’uso per la casa. Va
solo capito cosa serve oggi
e bisogna evitare l’errore
di scivolare piano piano nel
normale, nell’usuale. Negli

Stati emergenti noi, purtroppo, siamo un passo indietro
perché non possiamo competere sul costo della manodopera. Quindi dobbiamo
puntare sempre sulla qualità”.
Cosa ha rappresentato Alberto Marcotulli all’interno della Tagina?
“Per me ha rappresentato
quella spinta, quella generosità, quell’apporto continuo
per cercare di superare le
difficoltà che abbiamo incontrato negli anni. A volte
occorre l’ottimismo ed un
po’ di buonumore ed Alberto
ne aveva in abbondanza”.

Serrasanta
Saggi non saggi
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Nuovo libro della prof.ssa Maria Dorotea (Tea) Materazzi, una scrittrice del nostro territorio
diTullia Maggini
L’UniGualdo (Università degli adulti) e l’ Università per
adulti di Fabriano, hanno organizzato, martedi 6 maggio,
nella sede di Fabriano, alla
presenza delle due presidenti
e di un folto pubblico, un incontro con l’ autrice gualdese, in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro
“Saggi non saggi“, edito da
ALBATROS nella Collana I
SAGGI – Nuove Voci. L’aula,
gremitissima, ha seguito con
molto interesse l’ illustrazione
dei passi salienti dell’opera,
che Dorotea (Tea) ha condotto
con la sua proverbiale vivacità, accompagnata sempre dalla
sua profonda cultura e visione
delle cose. Il titolo dell’opera
“Saggi non saggi“, di per sé
spiazzante, è emblematico di
una personalità ricca e poliedrica come la sua, come il lettore potrà verificare scorrendo
le pagine del libro. Il discorso
di Tea si snoda lungo una serie
di argomenti che hanno attinenza con arte e realtà storica,
dall’antichità come punto di

partenza e di riferimento, fino
alla realtà odierna. In apertura
l’autrice presenta il suo profilo, complesso e divertente,
dove è possibile trovare il
“trait d’union“ con tutta l’opera, nella sua frase “La vita non
è uno scherzo!“ Da una prima
lettura emerge subito la vivacità ed originalità del linguaggio, segno della freschezza e
giovinezza del suo pensiero,
con gli approfondimenti portati dalla maturità e da una vita
intera a contatto con le personalità magari acerbe, ma tanto
ricche e multiformi dei suoi
alunni; e questo, a parere di
chi ha svolto il suo stesso lavoro, costituisce il più potente “antiossidante“ della vita,
come si dice oggi.
Nello snodarsi dei vari capitoli, Tea viaggia sulle parole
della letteratura, ma sempre
costruendo una perfetta corrispondenza tra parole,immagini
letterarie e realtà storica. Originale la scelta delle citazioni,
che vanno dai grandi autori
classici a quelli di una lettera-

tura non accademica, ma con
diritto alla pari dignità. Le citazioni, i commenti, i ricordi
hanno spesso il carattere della
chiacchierata piacevole, ma
puntualmente, ad ogni passo,
Tea ci riporta al “CENTRO“
e cioè alla condizione esistenziale dell’uomo nelle sue varie
sfaccettature. Tra i tanti personaggi della letteratura classica, sul tema dell’ulissismo,
Don Chisciotte (come visto
dal poeta Nazim Hikmet), il
cavaliere che va alla conquista del bello, del vero, del
giusto; questo vuole essere
sicuramente un invito ai giovani a cercare sempre il bello,
il vero, il giusto, magari con
più successo perché muniti
degli strumenti della cultura
e quindi della consapevolezza. E che dire della presenza
di Pinocchio? Un Pinocchio
eroe cercatore della propria
identità, rivendicando il diritto della genuinità, di credere nei propri sogni, anche di
sbagliare; rivendicazioni però
non velleitarie, non veline o

tronisti ! L’invito di Tea è che
la ricerca e il viaggio siano
nutriti di cultura, desiderio di
conoscenza: “ Fatti non foste
a viver come bruti, ma ….”
Come direbbe il poeta Umberto Saba, di Ulisse,”me al largo
sospinge ancora il non domato
spirito, e della vita il doloroso
amore“. O Jack Kerouac nel
suo romanzo “Sulla strada“:
“C’è sempre qualcosa di più,
un po’ più in là“. Non mancano le amare riflessioni sulla
condizione dell’uomo contemporaneo, con Montale che
recita “la bussola va impazzita
all’avventura/ e il calcolo dei
dadi più non torna”. Sul tema
dell’”eterno femminino” Tea
non riferisce solo ciò che hanno scritto autori maschi sulla
donna, ma anche il pensiero
di autrici donne sugli uomini
o meglio sull’umanità e sul
mondo!, come le sorelle Bronte, Sibilla Aleramo, Dacia Maraini.
Nel suo viaggiare sulle ali della letteratura, puntualmente
Tea ci riporta alla poesia clas-

sica, vedi Omero con l’Odissea, dove Tea trova la sostanza dei suoi discorsi, un esempio tra i tanti, sulla famiglia
come incontro, citando versi
(Ulisse e Laerte), citando versi che valgono un’educazione
alla vita (educazione all’amore condiviso: questa è la teoria
di Tea) più di mille discorsi!
Dolente e toccante il capitolo
sui poeti e la guerra nel ‘900,
con citando gli autori di una
poesia scabra, essenziale,
come Giuseppe Ungaretti con
“Si sta come d’ autunno/sugli
alberi le foglie“.
Ma nel quadro generale di
cupa drammaticità relativamente al tema trattato, ogni
tanto compare un Trilussa
simpatico e profondo che ci
strappa un sorriso: non è un
controsenso, ma c’è dietro una
teoria ben precisa: a volte il
ridicolo può più delle armi ! I
numerosi “Aforismi di Tea“ e
le tante “pillole” di saggezza
sparsi nel testo, a cominciare
dalla piacevolissima prefazione, arricchiscono ulteriormen-

te le riflessioni generali: un
suo pensiero, tra i tanti: ”È lapalissiano che di alcuni viaggi
si farebbe a meno, ma questa è
la vita e non esiste altra scelta
che attraversarla a testa alta,
con coraggio e determinazione”. In chiusura del testo, tra
i destinatari dei suoi ringraziamenti, figura un personaggio a
quattro zampe: un cagnolino!
Ecco Tea che spariglia di nuovo le carte, dopo tanti discorsi
seri e filosofici, come fa del
resto in tutto il suo percorso;
perché ? Ma perché così fa la
vita, e Tea è molto tenace nella volontà di concludere sempre con un sorriso!

Il VII Concorso
La nostra editoria
letterario Rocca Flea Il nonno racconta
la guerra…e la prigioni
L’Associazione Turistica Pro Tadino e l’Accademia dei
Romiti hanno emanato il bando della VII Edizione del
Concorso Letterario “Rocca Flea”.
Due le novità previste per questa nuova edizione: un premio in denaro di 500 euro per il racconto primo classificato e, per la prima volta, una sezione riservata ai giovani
scrittori che non abbiano superato i 25 anni di età con un
premio unico. Il Premio Rocca Flea è un concorso a tema
e l’argomento previsto per l’edizione 2014 è “Il sogno” interpretato secondo la creatività e la sensibilità si ogni singolo scrittore.
La partecipazione è aperta anche ai minorenni. Il concorso è riservato ai racconti, anche se pubblicati, purché non
premiati in altri concorsi. Le opere, fino ad un massimo di
quattro per ogni autore, dovranno essere presentate entro il
31 agosto 2014. I concorrenti maggiorenni dovranno versare una quota di iscrizione di 15 euro, i minorenni 10 euro.
Oltre al premio in denaro, sono previsti premi in ceramica e
soggiorno gratuito per gli autori vincitori che si recheranno
a Gualdo Tadino per partecipare alla premiazione.
Le opere vincitrici e segnalate dalla giuria verranno pubblicate in una raccolta antologica.
Tutte le informazioni dettagliate sul Concorso con le modalità di pagamento e di spedizione sono consultabili sul
sito della Pro Tadino (www.protadino.it) oppure possono
essere richieste tramite la Pro Tadino (info@protadino.
it oppure tel. 075/9150263, 3294441773) e l’Accademia
dei Romiti (accademiadeiromiti@ilserrasanta.it – tel.
075/916742, 3383243269).

Le edizioni “Il Nuovo Serrasanta” si sono arricchite,
nei giorni scorsi, di un’ultima pubblicazione, un testo
scritto a più mani, ideato da
Marcello Guidubaldi e stampato con il sostegno dalla locale sezione dell’ANMIG;
la pubblicazione realizzata con la collaborazione

di Riccardo Serroni e con
presentazione del Dirigente
scolastico Gaetano Ferrara, “Il nonno racconta….la
guerra e la prigionia”, è una
raccolta eseguita dai ragazzi delle classi quinte, con il
sostegno del personale docente delle scuole primarie
di Cerqueto, Cartiere, San

Pellegrino, San Rocco e Capoluogo, delle narrazioni di
reduci dell’ultima guerra e
delle loro esperienze, delle
sofferenze, di sopravvissuti
alle deportazioni e gli internamenti; testimonianze
dirette come sono state raccolte dai protagonisti dagli
scolari-intervistatori.

Il Dirigente Gaetano Ferrara

La pubblicazione, di circa
170 pagine, è stata presentata in anteprima in occasione
della celebrazione del 25
aprile, e successivamente
presso la libreria Mondadori.

Pro Tadino

Una carta turistica della città
Per iniziativa della Pro Tadino e grazie alla disponibilità di
41 operatori economici, Gualdo Tadino ha una nuova Carta
Turistica. Sul davanti mostra il centro storico e le zone immediatamente circostanti e sul retro tutto il territorio comunale.
Gli operatori che hanno sponsorizzato la pianta sono contrassegnati con numeri da 1 a 41 su piccoli bollini di colore
diverso a seconda del settore di attività; questo perché la pro
Tadino ha ritenuto opportuno che il turista –visitatore avendo

le indicazioni necessarie possa più facilmente cogliere l’occasione di gustare i suoi prodotti enogastronomici ed acquistare
ceramica, abbigliamento e simili. La Carta si completa con
le tradizionali indicazioni dei siti ambientali (Valsorda, San
Guido, ecc.), degli impianti sportivi (Piscina, Centro Sportivo Nello Saltutti, pista ciclabile, ecc), dell’area camper e dei
monumenti e musei.
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Sigillo
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Risultati elettorali: Intervista al Sindaco Coletti
tre nuovi sindaci
e una conferma a
Sigillo
di Gabriele Giugliarelli

Costacciaro
Capponi Andrea
Bicchielli Federica

voti 494 (61,8%)
voti 305 (38,2%)

Fossato di Vico
Ferracchiato Monia
Codignoni Attilio

voti 767 (51,78%)
voti 714 (48,21%)

Scheggia
Vergari Fabio
Panico Mauro

voti 549 (61,8%)
voti 320 (38,2%)

Sigillo
Coletti Riccardo
voti 423 (49,57%)
Spigarelli Chiara
voti 334 (36,67%)
Fugnanesi Giampiero voti 127 (13,65%)
In tutti i comuni, oltre ai sindaci eletti, sono stati rinnovati
i relativi Consigli Comunali che saranno composti di 10
consiglieri, sette di maggioranza e tre di minoranza

Il 25 maggio si sono tenute
in oltre 400° comuni le elezioni amministrative comunali, anche a Sigillo, dove
ha visto la vittoria la lista civica “Il Sigillo Giusto” con
il 49.57% dei voti, davanti a
“Viviamo Sigillo”(36.77%)
e “Sigillo Libera”(13.65%):
una riconferma per il sindaco Riccardo Coletti, già
primo cittadino nello scorso
quinquennio. Nei punti salienti del programma elettorale spiccano: varie ristrutturazioni , come quella della
strada nella zona industriale
e dello stadio di calcio “ Ermes Aretini”; partenariati
e gemellaggi con altri comuni; redifinizione dell’area contigua; ampliamento
civico cimitero; riduzione
barriere architettoniche e
un piano rifiuti; inoltre una
variante al Piano Regolatore Generale, che solleverà i
cittadini dall’ imposizione
TASI (ex IMU). Queste le
domande rivolte al neo eletto sindaco Coletti.
Quali sono le impressioni
e le emozioni a caldo per
la conferma per il secondo
mandato?
L’emozione sicuramente più
piacevole, e che ogni candidato si augura, è la prima, la
sensazione dopo la vittoria.
Non vedo la riconferma soltanto come promozione per

la squadra intera oltre che
per la mia persona, ma soprattutto come testimonianza di aver saputo trovare
nell’elettore una compiacenza nei confronti del lavoro
svolto, che lo ha portato a

strutture fisiche. L’obiettivo
del secondo è di mettere
a regime e far funzionare
questo “motore” già avviato
strategicamente da cinque
anni a questa parte.
Cosa si sente di dire in più

scegliere una lista civica
piuttosto che tenere, essendo
la tendenza più ammiccante,
i propri “colori” politici.
Ci sono dunque stima e
fiducia per lei in chi la ha
eletta cinque anni fa e ha
confermato il proprio voto.
Sì, e abbiamo anche aumentato la nostra quota perché
si può dire che oggi siamo
al 50%, come si legge dal
risultato percentuale finale.
Quali saranno le differenze tra il primo e il secondo
mandato?
Nel primo mandato c’è stato
un grande lavoro dell’intera
squadra per potenziare il paese da un punto di vista delle

adesso ad un adolescente del suo paese rispetto a
quanto già detto nelle varie presentazioni della sua
lista?
Ciò che raccomando ad ogni
giovane, che è scritto tra le
righe del programma anche
se non messo in evidenza,
è di maturare l’interesse
politico che purtroppo sta
scemando in questo periodo storico, trappola che è
assolutamente da evitare.
La passione per la politica e
per il proprio territorio servono come base d’appoggio
da riportare in tutti i campi
della vita ma soprattutto di
cui fruire per il bene della
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in collaborazione
con l
’IIS Casimiri

comunità, sia dove si vive
sia laddove i favori elettorali
siano maggiori, anche a livello nazionale.
Per quanto riguarda il suo
interesse personale alla
cultura dei giovani, indispensabile alla formazione
dell’ adulto del domani,
quali sono le strutture che
intende potenziare e mettere a disposizione?
Abbiamo lavorato molto da
un punto di vista sia strumentale che strutturale:abbiamo
riconsegnato le scuole, auditorium polivalenti per
manifestazioni ludiche e
artistiche, abbiamo consegnato alla scuola di musica
comunale locali all’interno
di Villa Anita perché crediamo molto nell’avvicinamento alle arti per la formazione culturale. Formazione
che se viene tralasciata non
consente un facile percorso
per lo sviluppo economico
e personale del cittadino.
Abbiamo zone di wi-fi free,
una biblioteca importante, e
dovremmo mettere a regime
una serie di eventi ed incontri con associazioni e professionisti per coinvolgere la
gioventù.
Auguriamo al sindaco Riccardo Coletti e alla sua
squadra un “Giusto” quinquennio.
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I gualdesi alla battaglia di Prevesa (28 settembre 1538)
di Daniele Amoni
Nel 1537 il sultano dei turchi
Solimano II detto il Magnifico
mosse guerra alla Repubblica
di Venezia inviando contro di
essa la propria flotta. Il Senato
veneziano, comprendendo di
non poter far fronte da solo
ad un così poderoso nemico,
sollecitò l’imperatore Carlo V
ed il pontefice Paolo III Farnese ad unirsi alla Repubblica
per fiaccare la tracotanza dei
turchi che stavano minacciando l’Europa. Si creò così una
Lega cristiana e nei primi mesi
del 1538 si organizzò una considerevole flotta comandata
dall’ammiraglio genovese Andrea Doria al servizio di Carlo
V, mentre Vincenzo Capello
era il comandante della flotta
veneziana. I due schieramenti vantavano una serie di potenti imbarcazioni. La flotta
di Khayr al-Din Barbarossa
contava quell’estate 122 galee
e galeotte. Quella della Lega
Santa poteva disporre di 302
imbarcazioni (162 galee e galeoni, 140 brigantini a palo),
di cui 55 galee provenivano
da Venezia, 49 dalla Spagna e
27 dallo Stato pontificio e dai
Cavalieri di Malta.
Molto si è discusso sulla
condotta del Doria e sulla
sua mancanza di zelo dovute alla sua poca propensione
a rischiare le sue navi (egli
infatti possedeva personalmente un numero sostanziale
di navi della flotta “ispanogenovese”) e alla sua ostilità
di vecchia data verso Venezia,
la feroce rivale della sua città natale e obiettivo primario
dell’aggressione turca a quel

tempo.
I Turchi affrontarono velocemente le navi veneziane, papali e maltesi, ma, come detto,
il Doria esitò a coinvolgere la
sua parte centrale in azione
contro Barbarossa, cosa che lo
portò ad eseguire molte manovre tattiche ma poche azioni
di combattimento. Barbarossa
volle trarre vantaggio dalla
mancanza di vento che aveva
immobilizzato i velieri cristiani che contavano soprattutto
sulla differenza numerica tra
i due schieramenti. Questi velieri furono facilmente preda
dei Turchi che li abbordarono dalle loro galee e galeotte
relativamente più mobili. Gli
sforzi del Doria per intrappolare le navi turche tra il fuoco
dei cannoni dei suoi velieri e
delle sue galee fallirono.
Alla fine della giornata, i
Turchi avevano affondato 10
navi, bruciate altre 3, catturate
36 e avevano preso circa 3000
prigionieri. I Turchi non persero alcuna imbarcazione ma
subirono 400 morti e 800 feriti. Tuttavia una certa quantità
di navi turche era stata danneggiata seriamente dal fuoco
dei cannoni dell’imponente
Galeone di Venezia, la nave
ammiraglia veneziana sotto il
comando di Alessandro Condalmiero.
La mattina seguente, con
vento favorevole, e restio a
mettere a repentaglio le navi
ispano-genovesi, Doria alzò
le vele e abbandonò il campo
di battaglia verso Corfù, sordo
alle richieste dei comandanti
veneziani, papalini e maltesi

di continuare a combattere.
Nel 1539 Barbarossa ritornò e
catturò quasi tutti i rimanenti
avamposti cristiani nel mar
Ionio e nel mar Egeo. Un trattato di pace tra Venezia e l’Impero ottomano venne firmato
nell’ottobre del 1540: secondo
i termini di questo, i Turchi
presero il controllo dei possedimenti veneziani in Morea
e in Dalmazia e delle isole
precedentemente veneziane
nei mari Egeo, Ionio e Adriatico orientale. Venezia dovette
inoltre pagare un indennizzo
di guerra di 300.000 ducati
d’oro all’Impero ottomano.
Con la vittoria a Prevesa e la
successiva vittoria nella Battaglia di Gerba nel 1560, l’Impero ottomano respinse con successo gli attacchi di Venezia e
della Spagna, le due potenze
principali del Mediterraneo,
di fermare la spinta turca per
controllare il Mediterraneo.
Ciò cambiò solamente con la
Battaglia di Lepanto nel 1571.
Tra i rematori della flotta
pontificia c’erano anche dei
gualdesi scelti da Giovanni di
Mascello (o Mascelli), uno dei
membri più influenti del Consiglio Generale locale, con un
semplice criterio: si doveva
fare un elenco di tutte le famiglie della città e del contado,
poi si dividessero queste famiglie in 15 gruppi ed ogni gruppo doveva eleggere o trovare
un volontario da inviare come
rematore sulle galee pontificie. In compenso la Comunità
avrebbe esentato i partenti da
ogni vincolo, tassa o balzello e
gli avrebbe donato due salme

di grano (cinque quintali), una
subito e l’altra tre mesi dopo
con l’aggiunta, se ciò non era
possibile, di una certa somma
di denaro per le inevitabili
spese occorrenti a ciascuno
degli improvvisati marinai.
La proposta di Giovanni di
Mascello fu approvata dal
Consiglio con quarantuno voti
favorevoli e quattro contrari.
Dopo la votazione, messer
Marino, uditore del governatore di Gualdo e in sua sostituzione in quanto assente, elesse
in seno al Consiglio quattro
uomini in rappresentanza della
quattro Porte della città perché
compilassero il suddetto elenco e la divisione in quindici
gruppi delle famiglie gualdesi. Gli eletti furono Baldino
di mastro Giovanni per Porta
San Benedetto, Francesco Natadeo per Porta San Donato,
lo stesso Giovanni di Mascello per Porta San Facondino e

Mariolo di mastro Francesco
per Porta San Martino. Inoltre
per evitare intralci o lungaggini burocratiche si prescrisse
ai membri di questa Commissione di presentare i nomi dei
partenti per la guerra navale
entro due giorni pena la multa
di cento ducati per ciascuno di
essi se non avessero ottemperato a tale prescrizione.
Essendo in questi termini il
provvedimento, prima che
scadesse il termine, era già
pronto l’elenco dei quindici
montanari gualdesi che dovevano partire, quasi tutti,
certamente, che non avevano
mai visto il mare. Essi erano:
“Giacomo di Andrea di Assisi, Martino di Betto di Lello,
Massio di Betto di Lello, Raffaele di Pierangelo di Gioventino, Antonio Bartelli, Domenico di Angelo di Saccomanno, Marinangelo di Michelangelo, Giuliano Pelligioli,

Cecco di Pietro di Nardo, Girola mo Maltenti, Valentino di
Goro di Melchiorre, Cruscangelo di Arcangelo, Fiorano di
Balderuccio, Orazio di Matteo
Toche, Giovanni Salvucci di
Pillo di Betto”.
La fine di questi “volontari”
non è data di sapere. La conclusione la lascio alle parole
di Ruggero Guerrieri: “Quei
quindici montanari, avvezzi
più che a maneggiar il remo
a menar la scure contro le
querce secolari o a condurre le
mandrie nelle deserte vallate
dell’aspro Appennino, e che
sicuramente giammai avevano
veduto l’azzurra distesa del
mare, sopra le agili e instabili
navicelle di Paolo III, avranno
fatto un po’ la figura di quella geniale macchietta che col
titolo «Un Milanese in mare»
tanto successo d’ilarità suscitò
sulle scene del teatro dialettale
lombardo”.

A proposito di Comu nanza C’era u na volta Gualdo...
dell’Appennino
di Adria Imolesi

di Daniele Amoni
La mia passione di “spulciatore” di notizie
storiche mi ha portato ad assemblare nel
mio archivio una tale quantità di materiale che gradualmente porterò alla pubblica
attenzione, grazie alle pagine de Il Nuovo Serrasanta. Proprio in questi giorni ho
trovato una singolare “Carta Pubblica”
emanata dal Dipartimento del Trasimeno
nel 1799 durante la Repubblica Romana
(1798-99) riguardante la “Provenienza de’
Fondi ex Comunitativi” della montagna
gualdese; la parola ex farebbe supporre
che questi beni siano stati incamerati dai
vari Municipi.
La relazione riporta integralmente: “Terra
posta nel Monte composta di più, e diversi pezzi in Vocabolo Sorda, Serra Santa, e

Monte Maggio Rub. 556 (rubbie 556 pari
a circa 300 ettari ndr) pasturabili e cespugliosa soggetta al diritto di legnare, e pascere che vi ha il Popolo”.
“Altra Terra posta nel Monte Vocabolo
Costa di Serra Santa Rub. 462 (rubbie 462
pari a circa 250 ettari ndr) Canepinata pasturabile soggetta al diritto di legnare e
pascere come sopra”.
“Le suddette due Terre sono affittate a
scudi 243,33”.
“Macchia cedua Vocabolo Sparagara,
Entiere, e Franguello di Rub. 167,2 (rubbie 167,2 pari a circa 90 ettari ndr), si affitta per il taglio ogni 7 anni, di fruttato
raguagliato ad anno sc. 16,30”.

...attualmente è una cittadina
molto diversa da quella che
frequentavo da giovanetta.
Ricordo le strade del centro
animate da gente allegra e
frettolosa, i saluti interminabili composti dalle solite domande e risposte tutte
uguali: “quanno s’e’ arriata ?
quanto te fermi ? quanno arparti? “; i negozi brulicavano
di avventori e massaie intenti
a fare la spesa per il pranzo
quotidiano; la sera i bar della
Piazza Martiri erano affollati
da gualdesi e turisti che gustavano il gelato, bevevano
bibite ed ascoltavano la musica. Alla Rocchetta si cenava con crescia e prosciutto e
nella fonte si vedevano nuotare i pesci rossi!

Certamente il terremoto e
l’attuale crisi economica
hanno inferto una dura batosta al paese; adesso molti
negozi del centro sono sfitti e
la recente alluvione ha devastato la zona della Rocchetta,
meta un tempo di un sano
turismo e di risorse economiche. Ciò nonostante Gualdo
può contare ancora sulle sue
bellezze naturali, come l’amena vallata di Valsorda, che
se raggiunta da un servizio di
pullmann faciliterebbe chi è
sprovvisto di mezzi propri.
Altra ricchezza del paese è
la ceramica che con i suoi
magnifici decori, costituisce
un’attrattiva fondamentale.
Infine un ultimo suggerimento ai negozianti, che a mio

avviso dovrebbero osservare
in estate un orario più flessibile consentendo al gitante
domenicale di visitare musei
e mostre d’arte ed acquistare con assoluta tranquillità i
prodotti tipici del paese.
Questi modesti suggerimenti
contribuirebbero a restituire
lustro ad una storica cittadina
per ricollocarla in un contesto socio culturale che possedeva e che le spetta di diritto.
Gualdo è un paese che amo
dove i ricordi felici e spensierati della mia giovinezza
si avvicendano e si intrecciano con le belle figure del
passato che purtroppo non
incontro più per le stradine.
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Un gualdese nazionale
del Lussemburgo
Nell’incontro disputato a Perugia dalla nazionale di
Cesare Prandelli con quella del Lussemburgo guidava
l’attacco del Granducato Stefano Bensi, 25 anni, originario di Cerqueto, da dove partì negli anni settanta
suo padre Ettore; una prosecuzione del cammino già
percorso dall’ altro gualdese Jean Pierre Barboni.

Gualdesi campioni
di Badminton
Il badminton (una sorta di tennis) è uno sport praticato, in
singolo o in coppia, su un campo rettangolare diviso da
una rete dell’altezza di 1 metro e 55 centimetri. Il gioco
consiste nel colpire un volano con una racchetta facendogli
oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta,
dove dovrà essere ribattuto al volo dall’avversario; è una
disciplina in cui si rendono necessarie prestanza fisica, agilità
e prontezza di riflessi. L’effetto è spettacolare con scambi
rapidi, cambi di fronte e movimentati recuperi. Possono
sfidarsi, oltre a due giocatori (singolare), anche due coppie
dello stesso sesso (doppio maschile o doppio femminile), o
due coppie formate da giocatori di entrambi i sessi (doppio
misto). Ogni giocatore o coppia, prende posizione su un lato
della rete, su un campo rettangolare delimitato da linee.
Gioco molto conosciuto in Cina (è il primo sport nazionale),
ora lo sarà di più anche da noi......La Scuola Media “Franco
Storelli”, infatti, giovedì 15 maggio 2014, presso la palestra
dell’Istituto Tecnico Commerciale “F. Cesi” di Terni, sovvertendo ogni pronostico ha battuto nettamente gli avversari
salendo sul primo gradino del podio alle finali regionali dei
“Giochi Sportivi Studenteschi”. I giovani Davide Pimpinelli,
Giovanni Bazzucchi, Beatrice Giovagnoli, Alisia Commodi,
Matarazzi Francesco, guidati con sapienza e caricati a dovere
dall’Insegnante di “Scienze Motorie”, Pierpaolo Anelli (un
“tipo” in gamba, bravo quanto modesto), hanno sonoramente
sconfitto, da ultimo, i pari età della Scuola “Leonino” di Terni, dopo una gara intensamente combattuta. Menzione d’onore per Francesco Matarazzi (seconda D), figlio di Riccardo,
Insegnante dell’Istitituto “Raffaele Casimiri”, che con i suoi
micidiali e precisi tiri (vere e proprie “bombe intelligenti”) ha
gettato lo scompiglio in campo avverso.
La coppa, conquistata con merito, fa bella mostra di sé nell’atrio della Scuola Gualdese……..Gloria ai trionfatori e onore
delle armi per gli sconfitti che, in precedenza sempre vincenti
anche con ampi punteggi ma stavolta praticamente “demoliti”, si sono lasciati andare, per la delusione causata dall’inopinata debacle, a commoventi pianti.
I nostri ? Bravi non solo nello sport. Non si vince senza sale
in zucca.
Auguri per le finali nazionali e complimenti ragazzi, continuiamo a vincere e a studiare.
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Azzurra Race Team convincente prestazione
al meeting nazionale di Reggio Emilia
Grandi successi per la squadra Azzurra Race Team al
Meeting Nazionale che si
è svolto lo scorso 17 e 18
maggio a Reggio Emilia,
uno degli appuntamenti
più importanti della stagione per il nuoto giovanile.
Il livello delle gare è stato
altissimo grazie anche alla
presenza di importanti atleti
come i campioni giovanili
di Riccione Sara Gusperti, Giovanni Izzo, Alessia
Ferraguti, Giulia Verona e
altri big del circuito della
nazionale come Mirco Di
Tora, Stefano Pizzamiglio,
Alessio Sabbioni, Michela
Guzzetti e Martina Carraro.
Il primo grande risultato fra
tutti è stato quello che ha
visto il team Azzurra posizionarsi tra le prime cinque
di 37 società sportive in
gara provenienti da Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino e Marche,
un risultato frutto del contributo di tutta la squadra.
In una vasca da 50 metri i
ragazzi dell’Azzurra hanno
dato il loro meglio grazie
anche all’attento supporto
dei tecnici Patricia Stanton

e Diego del Bianco sempre
presenti a fianco dei loro atleti che presto si dovranno
misurarsi anche con i campionati italiani e un’importante trasferta in Irlanda per
i campionati irlandesi open.
Tra le migliori prestazioni
segnaliamo quella di Asia
Marinelli, plurimedagliata
che conquista il podio ben
tre volte, al 2° posto sia nei
50 che nei 100 rana e al 3°
nei 200 rana, la stessa Asia
effettua il sesto tempo migliore della stagione a livello nazionale nella sua categoria nei 200 rana in vasca
lunga con 2’41”. Tre meritate medaglie anche per l’atleta Stefano Bocconi, che con
grinta e precisione si piazza
al 1° posto nei 50 rana e 3°
nei 100 e 200 rana, arriverà
poi ad un passo dalla qualificazione per i nazionali giovanili con il tempo di 1’10’’
nei 100 rana. Un’importante
risultato anche per Morani
Lorenzo che si aggiudica il
1° posto nei 200 delfino per
poi salire nuovamente sul
podio con un 3° posto nei
50 dello stesso stile; degna
di nota anche la gara dei

100 delfino dove raggiunge
il 4° posto. Lorenzo registra
poi un eccezionale tempo
di 26”4 durante una parte
della staffetta 8x50 delfino.
Buone prestazioni anche per
Gloria Biscontini nei 100
delfino chiusi con un tempo
di 1’09” e che nei 50 delfino
dove conquista la medaglia
per il 3° posto con 30”80.
Ultima, ma non per questo
meno importante, la prestazione nei 100 stile libero di
Mattia Pellegrini che con-

quista un meritato terzo posto con un tempo di 57”60.
Buone prestazioni anche per
gli altri atleti del team Azzurra tra i quali segnaliamo
Nicola Anastasi in linea con
i suoi tempi personali soprattutto su 200 e 400 stile
libero, Sara Coccia nei 100 e
200 delfino, Valeria Biscontini nei 50 e 100 dorso, Andrea Bocconi nei 50 e 100
stile libero e Samuele Tozzi
nei 50 e 100 rana.
Paolo Tobia

Cicloturismo

I Campionati Italiani Master 2014
Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno a Gualdo Tadino
sono stati disputati i Campionati Italiani Master 2014,
categoria ciclisti amatori, un
evento che non si ripeteva a
Gualdo Tadino dal 1979 e ha
premiato l’impegno dei cicloamatori locali; un evento che

oltre al fatto puramente sportivo ed agonistico, ha contribuito a far conoscere le bellezze della nostra città e del
nostro ambiente. Propedeutiche all’organizzazione della
manifestazione sono state la
selezione pre-mondiale per
giovanissimi (2010 e 2012)

Sport?... sì grazie
Lunedì 12 maggio, presso lo Stadio C.A.Luzi, si è svolto
il meeting “Sport….sì, grazie”, organizzato dalla Atletica
Tarsina, in collaborazione con il CSRE Il Germoglio e la
cooperativa ASAD, con la partecipazione delle scuole di
ogni ordine e grado del Comune: Istituto Bambin Gesù,
Scuole primarie San Rocco, Cerqueto e Cartiere, Scuole
Medie ed Istituti superiori , oltre le società della FISDIR
dell’Umbria; Tarsina di Gualdo Tadino, KT Gubbio, Pantera Umbertide, Marathon Perugia, Peter Pan di Bastia
Umbra, Polisportiva disabili di Foligno e Spoleto, Istituto
Serafico di Assisi, Oltre l’handicap di Perugia.
Nella mattinata gli atleti delle scuole medie si sono cimentati nel lancio del vortex e in gare di velocità, insieme
agli alunni delle elementari, mentre nelle gare di calcetto
si è realizzata l’integrazione dei ragazzi FISDIR di tutte
le società umbre e delle scuole. Fra il pubblico, ospite
della manifestazione, il Commissario straordinario Dr
Grillo.

ed il campionato regionale
2013. Il percorso di gara, con
partenza in piazza Federico II
(piazza del Mercato) e l’arrivo
in viale Don Bosco (di fronte
all’edificio del plesso scolastico Domenico Tittarelli), era
costituito dal circuito di 19,5
Km che si snoda nel quadrila-

tero Gualdo città- Osteria del
Gatto- bivio Vallotte-Cerqueto, con un tratto di 4 Km sulla
nuova Flaminia dall’uscita
San Pellegrino all’uscita Cerqueto; le premiazioni hanno
avuto luogo in piazza Martiri
della Libertà nel pomeriggio
del sabato e di domenica.
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A maggio,
atlantico all’arrembaggio.
E in estate? Che succederà? Probabilmente nulla di eclatante. Ma incombe lo spauracchio de El Niño…
di Pierluigi Gioia
Rispetto ad altri anni, in cui
a maggio già si sudava e di
brutto, quest’anno è andata
decisamente meglio.
Nel complesso, in effetti, maggio 2014 è stato un
mese piuttosto fresco, con
una media delle temperature di 14,3°C, circa 1,6°C
inferiore alla norma. Questo
è un dato interessante perché si tratta del primo mese
più freddo della media di
questo 2014, che si è aperto con ben quattro mesi più
caldi del normale, specie
per quello che riguarda la
stagione invernale. Se, però,
si vorrà ristabilire l’equilibrio, anche l’estate dovrà
essere fresca, circostanza
che, invece, non sembra potersi verificare – almeno da
quello che si sta vedendo in
questi giorni.
Sempre dal punto di vista
termico, da segnalare le
temperature massime comunque superiori ai 20°C
(20,1°C di media) e quelle
minime inferiori ai 10°C
(8,5°C per l’esattezza), con
un’escursione termica assoluta di circa 23°C (da 3,3°C
a 26,2°C). Buono anche
l’accumulo precipitativo:
ben 127,6 mm, oltre 40 in
più della media; anche qui,
si va a compensare il lieve
deficit del mese di aprile.
Quasi metà di tutta questa
pioggia è caduta in un solo

giorno, lo scorso 3 maggio,
in occasione di una delle tre
incursioni fresche che hanno portato, a più riprese,
pioggia e temperature più
da fine marzo che da maggio. Per il resto, il mese ha
visto un susseguirsi di flussi
atlantici ma anche – addirittura – artici, come quello
che, a fine mese, ha portato temperature massime
diurne di poco superiori ai
10°C. Insomma: un mese
dinamico, molto primaverile, giocato tutto sui forti
contrasti, che ha messo fine
ad una primavera complessivamente mite e piovosa a
coronamento di un inverno
tropicale.
Fin qui la primavera. E l’estate? A dire il vero, l’estate
non dovrebbe discostarsi
troppo da una normale estate italiana. Probabilmente,
come si sta preannunciando già in questi giorni di
uscita del nostro mensile,
alla prima consistente ondata di caldo, seguiranno
periodi più miti ed umidi,
con flussi atlantici più o
meno accentuati. Non tutti
la pensano così. Il fatto è
che, già da qualche mese, si
stanno manifestando i segni
di quell’anomalia climatica
nota come “El Niño”, vale
a dire un anomalo riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico orientale,

solitamente fredde. Per
molti scienziati, El Niño di
quest’anno potrebbe essere
davvero forte, come quanto accadde già nello scorso
1997 (nella foto). Quali le
conseguenze? Un aumento
sensibile delle temperature già da quest’state o, più
probabilmente, dal prossimo autunno, con caldo
anomalo fino all’inverno.
Questo, almeno, nelle previsioni più pessimistiche (o
ottimistiche, da un diverso
punto di vista). Ricordiamo
che El Niño del 1997, che
fu davvero intenso e duraturo, aprì poi la porta al
1998, l’anno più caldo degli
ultimi secoli (secondo buo-

na parte dei climatologi).
Sarà, però, difficile che, se
iniziasse già entro l’anno,
quest’anomalia abbia effetti immediati sul clima del
continente europeo: quindi,
se l’estate 2014 sarà calda,
non sarà per colpa delle correnti dell’oceano Pacifico
o dell’inversione del flusso
dei venti alisei.
Dal canto nostro, speriamo
davvero che questo episodio
di El Niño sia, invece, meno
forte del previsto. Se non altro perché, ogni volta che si
manifesta, riduce sul lastrico
tutti i pescatori del Pacifico
orientale, che devono fare i
conti con una diminuzione
notevole del pescato.

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

Maggio i giorni e i fatti
1; festa del lavoro – torna il Comitato Pro acqua con un
documento su impianto proposto da Demetra energia;
2; ultime presentazioni delle liste elettorali;
4; arriva una prima sentenza sul ricorso al Commissariato
agli usi civici per la ricostituzione del-l’”Amministrazione
Appennino Gualdese”;
5; lectio magistralis del professor Miguel Gotor, dell’Università di Torino su “Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia: le lettere e il Memoriale”;
8; ritorno al teatro Don Bosco della filodrammatica dialettale;
9; assemblea degli aderenti all’Accademia dei Romiti;
10; a Boschetto giuristi insigni a convegno per II Meeting
sulla natura giuridica degli assetti territoriali comunitari;
10-11; l’Ente Giochi organizza il Palio di primavera per
i portaioli di domani: vincono i portacolori di Porta San
Martino;
12; conferenza dei servizi sul discusso progetto della Demetra Energia; la Tarsina organizza il campionato Regionale SOI di atletica leggera;
13; schiarita all’EASP, dopo paventati ridimensionamenti;
14; polemiche su nomina degli scrutatori e dei componenti dell’Ufficio centrale per l’accertamento e proclamazione
dei risultati elettorali;
17; collocazione di un pannello in ceramica di arredo urbano, in ricordo di Alberto Marcotulli organizzata da Comune
e Tagina Ceramiche; il Giro d’Italia attraversa il territorio
comunale; ;
19; finalmente una giornata di primavera;
20; entra ufficialmente in attività la Raegest (impianto recuperi componenti elettrodomestici);

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

21; polemica sul network su “nomine, ripensamenti, revoche e illazioni,” nella composizione dell’Ufficio Centrale
elettorale;
23; ultime battute di campagna elettorale;
24; porte aperte all’EASP con visite programmate alla struttura per accoglienza degli anziani;
25; si vota…e poi staremo a vedere; tradizionale festa di
fine Maggio ai Cappuccini;
26; la lunga attesa dei risultati; vanno al ballottaggio Presciutti e Morroni;
27; giornata di riflessioni e ringraziamenti;
28; apparentamenti?, si, no, forse…. Staremo a vedere;
29; summit al Ministero sulla ripresa dei lavori per la Perugia-Ancona;
30; fiscalisti a consulto sui problemi della IUC (Imposta
Unica Comunale);
31; master regionale di cicloturismo sulle strade gualdesi.

Lutto
Al momento di chiudere il
giornale ci giunge notizia
della scomparsa prematura
dell’abbonato

Dr Giannantonio Gammaitoni
Ci associamo al lutto della famiglia
formulando sentite condoglianze.

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)

Ai ragazzi di Porta San Martino
il Palio di primavera 2014
È questo il risultato “sportivo” della
due giorni che ha caratterizzato la
manifestazione organizzata dall’Ente
Giochi de le Porte, ma il risultato vero è
stato lo spirito con cui tutti i protagonisti,
dai giovani priori, ai giocolieri, ai figuranti,
ai giovani sbandieratori e musici, si sono
avvicinati al palio loro dedicato. Emozioni
che hanno pervaso tutti, dai protagonisti ai
tanti presenti in Piazza Martiri della Libertà
per assistere alla manifestazione. In tutti
una passione, per i Giochi grandissima,
una volontà di essere positivi protagonisti
del Palio con la purezza e la gioia che solo
i più giovani sanno dimostrare.
Dopo l’esibizione dei giovani sbandieratori
e musici “Città di Gualdo”, Filippo
Matarazzi e Damiana Bossi per porta San
Donato, Gabriele Passeri e Alessandra
Catasti per porta San Martino, Leonardo
Pascucci e Alessandra Franceschini
per porta San Facondino, e Leonardo
Pigliapoco con Leandra Mosconi per porta
San Benedetto hanno guidato i propri
cortei storici nella sfilata.
Poi, dopo la benedizione impartita da
Emanuele Komla Saga e il saluto del
Commissario Dr Grillo, le gare: in quella
a carretto, San Martino, auriga Alessio
Passeri e frenatore Matteo Parlanti,
guidava il somaro Gennarino al tempo
straordinario di 22”, davanti a Rocco per
San Facondino, condotto da Nicolò Nicolò
Depretis e Matteo Pasquarelli, San Donato
con Filomena condotta da Alessandro
Scassellati e Mattia Fidatti, San Benedetto

Serrasanta

il nuovo
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con Pallino condotto da Andrea Monacelli
e Fausto Paciotti; nel tiro alla fionda un
precisissimo Valerio Pinchi Pica (San
Martino) realizzata un 5 su 5, seguito da
Emanuele Paciotti (San Benedetto) con 3
su 5 che ha avuto la meglio allo spareggio
con Samuele Brunetti (San Donato),
davanti a Sebastiano Cosentino (San
Facondino) che centrava due piatti. La gara
con l’arco rimetteva in corsa San Donato
che con Federico Acciari si aggiudicava
la gara (39-50) davanti a San Facondino
con Alessandro Bossi (37-50), con Andrea
Tacchi (terzo con 33-50) ed Elia Anastasi
di San Benedetto (quarto con 24-50).
Nell’ultima gara decisiva, la corsa a pelo
Edoardo Mariani, in sella a Gennarino,
regalava la vittoria a Porta San Martino fra
il tripudio dei colori giallorossi; nell’ordine
nicolò Nicolò Depretis,(San Facondino),
Mattia Fidatti (San Donato) e Lorenzo
Biscontini (San Benedetto). Poi l’incendio
della Bastola e la grande festa per la
conquista del Palio disegnato da Samuele
Brunetti e realizzato da Erika Comodi.

n 6 giugno 2014
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Sono in scadenza in questi giorni vari abbonamenti; nonostante la lievitazione dei costi i restyling della grafica e dei contenuti, abbiamo mantenuto invariata, la quota di 15 euro da ormai sei anni. Chi non ha ancora
provveduto al rinnovo è invitato ad evitarci la spiacevole incombenza di
sospendere l’invio del giornale. La grande famiglia de

Serrasanta
IL NUOVO

fa appello al contributo di tutti.
Il rinnovo è possibile attraverso versamento sul Conto corrente postale n.
78463312 intestato alla Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino,
mediante bonifico IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312
o con versamento in contanti presso la nostra sede in Viale Don Bosco n.68
Vi attendiamo, grazie.

