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Gli auguri del Vescovo

“Cari lettori, buon anno...”
Cari lettori, giungano questi
auguri a tutte le vostre famiglie, in tutti i vostri ambienti
di vita.

non possiamo illuderci. Cominciamo il nuovo anno con
gli stessi problemi. Nessun
brindisi di mezzanotte è così naccia di una catastrofe ecoloNella liturgia, il primo giorno magico da aprirci uno scenario gica. Ognuno di noi – ha detto
il Papa – cominciando dal suo
dell’anno – giornata mondiale totalmente nuovo.
della pace - ci fa guardare alla Ma sentieri di novità possiamo piccolo, può fare qualcosa per
Madre di Dio. Con lei l’avvi- costruirli noi stessi, con l’aiuto costruire un mondo migliore.

cendarsi dei giorni è avvolto di di Dio, sforzandoci di essere Auguri, dunque, miei cari.
tenerezza materna.
meno egoisti e più capaci di Mettiamo il nostro tassello nel
mosaico di un futuro più accetTanto più lo è in questo anno amore.
del Giubileo, tutto incentrato Nell’Enciclica Laudato si’ tabile. Non siamo soli. Gesù,
sulla misericordia. Misericor- sulla custodia del creato papa che è nato per noi, cammina
dia è l’Amore che viene a leni- Francesco ci ha chiesto di cam- anche con noi.
re le nostre piaghe e ci spinge a biare i nostri stili di vita, se non Buon Anno a tutti!
lenire le piaghe dei fratelli.
vogliamo che si aggiunga, ai
Il pensiero che Dio ci ama può tanti problemi che riguardano
+ Domenico Sorrentino
dare un filo di luce anche alle il rispetto della vita, la famivescovo di Assisi – Nocera
notti del dolore. So bene che glia, il lavoro, anche la miUmbra – Gualdo Tadino

I festeggiamenti per il beato Angelo da Casale

Il Biancospino è fiorito ancora

Sanità

“Il centro infartuati sarà regionale”
di Riccardo Serroni

Intervista esclusiva con l’assessore regionale
Luca Barberini

Bel colpo. L’assessore regionale della sanità Luca Barberini
ha depositato un bel regalo sotto l’albero di Natale di Gualdo
Tadino. Lo aveva preannunciato in un convegno promosso
dal Lions Club e l’ha confermato mercoledì 23 dicembre in
un incontro con la cittadinanza
presso il Cva del Biancospino
presenti anche l’on. Giampiero
Bocci, sottosegretario agli Interni, ed Eros Brega, ex presidente del Consiglio regionale.
Il Centro recupero Infartuati di
Gualdo Tadino diventerà Centro Regionale. Un sogno coltivato per anni, sin dagli inizi
della sua fondazione per iniziativa del dr Marcello Pagliacci,

e mai concretizzatosi. Altre
logiche spingevano la politica
sanitaria regionale verso altre
scelte. Una scelta che rappresenta anche un vero e proprio
atto risarcitorio nei confronti
della nostra città che ha dato
molto rinunciando al proprio
ospedale per confluire nel nosocomio di Branca. Una scelta
che ha provocato sicuramente
un impoverimento sul piano
economico sotto molteplici
aspetti. Con un Centro Recupero Infartuati dotato delle
risorse necessarie il flusso dei
pazienti dovrebbe aumentare e
non di poco, con tutte le implicazioni positive che si possono
immaginare. La macchina che

L'ass. Luca Barberini
spinge oggi il neo assessore
Barberini viaggia alimentata
da nuove parole d’ordine: di
fronte alle minori risorse disponibili (il governo ha dato
alle Regioni un miliardo e
mezzo in più per la sanità, ma
l’Umbria ne prende 50 milioni
in meno perché sta perdendo
abitanti) bisogna perseguire
l’obiettivo di una maggiore
qualità nei servizi spendendo
di meno. Come?
(segue a pag. 2)

Lo sgarbo istituzionale

Ma Branca, è cosa nostra?
di Riccardo Serroni

15 gennaio: Gualdo Tadino celebra con la consueta solennità il compatrono beato
Angelo da Casale; secondo la tradizione, a conclusione della novena di preparazione, due fiaccolate hanno raggiunto in contemporanea il rione Biancospino, dove si
rinnova la prodigiosa fioritura del biancospino a metà gennaio.
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Premio Beato Angelo
Al momento di andare in stampa, ci giunge la notizia che il Premio Beato Angelo 2016 è stato assegnato, a Radio Tadino che ha
festeggiato nel 2015 i suoi 40 anni.
Menzioni speciali alla Società del
Monte (nel 130° anniversario),
alla stazione dei Carabinieri di
Gualdo Tadino, per il ritrovamento
del Laudario lirico, e, alla memoria, al dott. Vincenzo Venarucci.

Lo sgarbo c’è stato ed è stato
grande. Inutile negarlo. All’inaugurazione della nuova Tac
dell’ospedale di Branca tra i
relatori c’era il sindaco di Gubbio Stirati mentre al sindaco di
Gualdo Presciutti non è pervenuto nemmeno l’invito. Errore
banale di comunicazione? Così
si è giustificato il direttore generale Legato. No, uno sgarbo grave. Perché se tu hai ben
interiorizzato il concetto che
l’ospedale nuovo è l’ospedale
Gualdo-Gubbio, se inserisci il
sindaco di Gubbio tra i relatori non puoi non inserire anche
il sindaco di Gualdo (oppure
li fai mettere d’accordo su chi
deve intervenire) e, peggio che
peggio, non puoi dimenticare
addirittura di invitare quest’ultimo e gli altri sindaci della fascia. La reazione di Presciutti
è stata forte: “Sto valutando
l’opportunità di non rinnovare
la tessera del Pd- ha detto nella
tradizionale conferenza stampa
di fine anno- perché non tutela
la cittadinanza della mia città”.
Uno strappo sostenuto anche
dal Pd gualdese. Uno strappo

che ha indotto Presciutti ad andare all’attacco anche su altre
questioni: inutile l’ambulanza del 118 a Gubbio (tra l’altro senza medico). Va riportata
all’interno del Pronto Soccorso
di Branca. No al centralino
unico a Città di Castello. Non
ha senso. No alla conferma
dei quattro Direttori Generali della Asl. Per una politica
sanitaria nuova occorrono nuovi soggetti.
Uno strappo non nuovo, per la
verità, per la nostra comunità.
Anche in passato i nostri sindaci alzarono la voce all’insegna del “basta” per una politica
comprensoriale squilibrata verso Gubbio. Ricordiamo il “Basta” di Gino Bedini e quello di
Rolando Pinacoli che preferì

andare nella Asl con Foligno
piuttosto che rimanere con gli
eugubini.
Oggi, però, le cose stanno diversamente. Non so se per un
irrimediabile masochismo o
perché sia stata l’unica strada
percorribile, oggi con Gubbio
ci siamo legati mani e piedi.
Abbiamo chiuso il nostro ospedale per costruire quello nuovo a Branca, abbiamo appena
siglato l’accordo per il Giudice di Pace a Gubbio. Quindi
il “Basta, andiamo da soli” di
alcuni nostri concittadini non
sta in piedi. Oggi da solo non
vai più da nessuna parte perché
quello che non hai più nessuno
te lo ridà.
(segue a pag. 2)
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“Il centro infartuati sarà regionale”
(segue da pag. 1)

Razionalizzando, evitando
duplicazioni, specializzando. Concetti che l’assessore
ci spiega in questa intervista
esclusiva:
“E’ una soluzione che ho prospettato partendo da un’analisi. Abbiamo tante strutture
in cui si interviene, ma sulla
riabilitazione
cardiologica
non ne abbiamo una in tutta
l’Umbria. Consultandomi con
i tecnici e l’amministrazione
comunale ho pensato che recuperare una tradizione, una
competenza in un territorio
che l’ha avuta per tanti anni
fosse la soluzione migliore.
Sono state ragioni di cuore
ma anche ragionate e meditate”.
Quindi il centro di recupero
infartuati di Gualdo Tadino,
diventando centro regionale, sarà punto di riferimento
per tutta la Regione?
“Vedremo se sarà per tutta la
Regione. Il Centro attualmente funzionante non ha un’adeguata struttura ed un’adeguata strumentazione. Serve
sicuramente qualche cosa di
più e sono convinto che anche in questo settore serva
la specializzazione. Abbiamo
bisogno di centri specializzati, che abbiano un’adeguata
casistica anche sulla riabilitazione cardiologica. Non so
se sarà unico ma sicuramente
sarà il centro di un bel pezzo della Regione Umbria. Ci
stiamo già lavorando e credo
che sarà una bella risposta per
un territorio che ultimamente
ha perso qualcosa”.
Solo una promessa? No.
Luca Barberini lo ribadisce
a chiare lettere:
“Questa è una cosa che si
farà. L’abbiamo concordata a
vari livelli con tutti i soggetti
che in qualche modo operano in questo settore e tutti la
vedono come una soluzione
utile e praticabile”.
Il centro di riabilitazione
troverà la sua sede su un
piano dell’ex ospedale Calai. Quando si passerà alla
fase operativa?
“Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in tempi rapidissimi. Adesso i tecni-

ci sono al lavoro. So che ancora qualcuno non è convinto
ma noi dobbiamo dare l’idea
di una politica che alla fine
decide. Stare ancora ancorati
al passato, non capire che c’è
un mondo che sta cambiando,
che ci chiede nuove soluzioni, significa non capire che il
mondo va avanti. La Regione
ha accolto con convinzione
la proposta dell’amministrazione comunale ed abbiamo
autorizzato un progetto che
ritengo sicuramente utile per
la sanità umbra e per la comunità gualdese”.
Più in generale, per la politica sanitaria regionale,
quali saranno le linee di indirizzo?
“Dobbiamo lavorare per migliorare ancora con minori
risorse disponibili. Nel 2012
nelle classifiche eravamo la
prima Regione. Nel 2013
siamo scesi al terzo posto.
Non siamo andati indietro
noi. Sono le altre Regioni che
hanno camminato con più
velocità. Noi dobbiamo riprendere il giusto passo camminando più decisi verso la
riorganizzazione del sistema
sanitario regionale. Non ci
possono essere frenature dai
localismi, dalle Istituzioni o
dagli operatori”.
Sul futuro dell’ospedale
Gualdo-Gubbio di Branca
non esistono dubbi:
“Branca è una delle strutture
del polo ospedaliero che fa
parte dell’emergenza urgenza. È un punto di riferimento
perché questo territorio ha
saputo fare un grande passo
in avanti verso la riorganizzazione costruendo un ospedale
unico efficiente che ha numeri importanti e può dare un
grande contributo alla nostra
comunità regionale. Penso
inoltre che Branca può essere
un’attrattiva anche per il territorio extraregionale come le
Marche. Non perché noi siamo più bravi delle Marche ma
perché la programmazione di
questa Regione confinante
con la nostra prevede di disinvestire in alcune realtà non
supportate dai grandi numeri.
Quindi su Branca si continuerà ad investire”.
Ha detto che 17 ospedali in
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Umbria sono troppi. I piccoli ospedali che fine faranno?
“Noi non abbiamo il problema del numero dei posti letto rispetto al numero degli
abitanti. Abbiamo interesse a
dare risposte adeguate ai bisogni della gente e là dove ci
sono le strutture non sempre
queste risposte sono adeguate. Parlo della Rsa, la riabilitazione e così via. Immagino
che i piccoli ospedali in parte
possono essere riconvertiti.
Intanto non debbono fare tutti
la stessa cosa perché non hanno i numeri e sarebbero inadeguati e insufficienti sia per risorse umane che per casistica
e per tecnologia. Poi abbiamo
bisogno di dare una risposta
in termini di assistenza. Non
dimentichiamo che l’Umbria
è la Regione con l’età media
più elevata in Italia. E i servizi per la popolazione anziana,
la disabilità, i percorsi di riabilitazione hanno bisogno di
avere un adeguato supporto
e delle strutture all’altezza.
Oggi su questo versante in
Umbria siamo insufficienti e
quindi si tratta di riconvertire
alcune strutture verso quella
direzione”.
Questo significa che verrà
rivista anche la scelta della
Rsa dentro l’ospedale di
Branca?
“Nel ragionamento complessivo vedremo. Alcuni ospedali le hanno attivate perché
il territorio non dava una risposta adeguata. Ma la logica
secondo la quale la risposta la
dà solo il presidio ospedaliero
è sbagliata. Oggi dobbiamo
creare un meccanismo dove
c’è il polo ospedaliero ma c’è
anche un’assistenza territoriale diversa, riorganizzata e
più funzionale. Ciò significa
farmacie di servizio, significa case della salute riorganizzate e tarate in base alle esigenze del territorio, significa
rivedere tutti i meccanismi
dei distretti, dei consultori e
così via. Un equilibrio nuovo specializzando sempre di
più la rete ospedaliera e potenziando l’assistenza territoriale anche con un diverso
ruolo dei medici di medicina
generale”.

Ma Branca, è cosa nostra?
(segue da pag. 1)
Ti sei infilato dentro un vortice
ed entro quel vortice, volente
o nolente, devi rimanere e lottare. Lo strappo di Presciutti è
un fulmine a ciel sereno perché consumatosi appena pochi
giorni dopo la visita a Gualdo
Tadino dell’assessore regiona-

le alla sanità Luca Barberini
venuto con un bel pacco dono
(di cui parliamo in un’intervista a parte) rappresentato dal
centro regionale per il recupero degli infartuati. Ed allora ci chiediamo: lo scontro è
soltanto Gualdo-Gubbio o c’è
in atto nel Pd un duro braccio

di ferro tra l’Alta Valle del Tevere ed il resto della Regione
(o parte di essa)? Il progetto di
razionalizzazione pensato da
Barberini (“troppi 17 ospedali”) come viene percepito dalle
parti di Umbertide e Città di
Castello?

Amministrazione comunale

La conferenza di fine anno
di Riccardo Serroni

La conferenza stampa di fine
anno dell’amministrazione comunale ha seguito i tradizionali passaggi canonici. Il sindaco
Presciutti si è detto molto soddisfatto del bilancio (chiuso in
pareggio) e del lavoro svolto
con il metodo di un’amministrazione trasparente e con la
schiena dritta nel prendere certe decisioni (come la sospensione dell’attività delle Cave
Mancini fino al chiarimento
sulle fidejussioni). Ogni assessore ha illustrato i progetti
che sono stati realizzati ed ha
anticipato qualche percorso
nell’immediato futuro. Non ci
dilunghiamo sulle cose fatte
(tra l’altro via via annunciate
sulle pagine di questo giornale) e ci concentriamo sull’immediato futuro.

Cosa bolle in pentola?
Dal 17 gennaio una
nuova mostra di Sgarbi
L’assessore Giorgio Locchi
ha anticipato che entro gennaio verrà lanciato un concorso per idee per il recupero
dell’ex Centro Promozionale
della ceramica. Si pensa ad
una struttura polivalente che
possa ospitare le opere del
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Concorso Internazionale della ceramica, un auditorium ed
attività culturali varie. Locchi
ha accennato anche alla possibilità che l’ex Centro possa
essere il luogo ideale per le
Start-Up.

dini di 400 comuni europei si
impegnarono a risparmiare, da
allora al 2020, il 20% dell’energia prodotta con le fonti
tradizionali sostituendola con
energia prodotta da fonti alternative rinnovabili come può
essere il geo termico, il fotovoltaico, l’eolico, le biomasse.
In virtù di quella scelta, Gualdo Tadino entro il mese di
marzo ospiterà un Forum, per
l’Umbria, in cui saranno illustrate le opportunità dei fondi
comunitari per l’ambiente.

L’assessore ai lavori pubblici
Gloria Sabbatini ha ricordato
che nell’anno sono stati attivati interventi per 1 milione
e 800 mila euro utilizzati in
diverse direzioni. L’appalto
per il ponte del rio Vaccara
è in dirittura di arrivo e presto
partiranno anche i lavori per L’assessore alla cultura Rola ristrutturazione del par- berto Morroni ha ricordato
cheggio di piazza Mazzini.
come l’ufficio cultura abbia
L’assessore all’ambiente Mi- predisposto ben 100 delibere,
chela Mischianti si è detta segno di una evidente vitalità
soddisfatta per il raggiun- operativa. Nell’immediato c’è
gimento (a settembre) della la novità di una nuova mostra
soglia del 61% di raccolta curata da Sgarbi che sostitudifferenziata. Sono stati, inol- irà la rassegna su “I pittori dal
tre, appaltati i lavori per la cuore sacro”. La mostra (inaucostruzione della nuova isola gurazione il 17 gennaio alla
ecologica. C’è la speranza di presenza dello stesso Sgarbi)
reperire i fondi per la bonifica fungerà da traino per il grandella discarica abusiva di Vi- de avvenimento dell’anno, già
annunciato, anche questo in
gnavecchia.
collaborazione con Vittorio
Il comune di Gualdo Tadino è
Sgarbi: la mostra delle opere
stato uno dei primi ad aderire
di Antonio Ligabue, pittore
al patto dei sindaci. L’adesionaif per eccellenza.
ne risale al 2009. I primi cittaNorme redazionali:
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a tutti
coloro che lo desiderano, nel rispetto dell'art. 21 della
Costituzione che garantisce a tutti la possibilità di manifestare le proprie opinioni con ogni mezzo di diffusione.
Tale collaborazione non costituisce, pertanto, un rapporto dipendente o di collaborazione autonoma. L'accettazione degli articoli è subordinata alla valutazione
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degli articoli pubblicati è dell'Accademia dei Romiti aps
di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza la
citazione della fonte.
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							di GiòKarl
Si è concluso poco prima
di Natale, presso i locali
dell’Oratorio don Bosco, il
corso di preparazione al matrimonio a cui hanno partecipato, con notevole entusiasmo, nove coppie di giovani
gualdesi. Eppure quella dei
fidanzati prossimi al matrimonio sembra una specie in
via di estinzione. Per tutta
la fascia che va da Sigillo a
Nocera Umbra ci sono ormai

soltanto due corsi all’anno
a servizio della ventina di
coppie (molte delle quali già
conviventi da anni) che hanno in programma di sposarsi
in Chiesa. Fino a pochi anni
fa, erano ben cinque i corsi
prematrimoniali organizzati
nella fascia, tre a Gualdo,
uno a Sigillo e uno a Nocera, per un totale di oltre
cinquanta coppie. D’altra
parte, i numeri ufficiali par-

lano chiaro e non riguardano
solo il matrimonio cristiano:
il totale dei matrimoni registrati presso il comune di
Gualdo è di 41 (33 in Chiesa
e 8 civili) nel 2014 e di appena 37 (22 in Chiesa e 15
civili) nel 2015. Erano quasi il doppio soltanto pochi
anni fa. Si tratta ovviamente di una tendenza ben più
vasta, anche se in Umbria il
crollo dei matrimoni è più
marcato che altrove, some si vede
dal grafico qui a
fianco. Stando al
rapporto annuale
appena pubblicato dall’ISTAT, nel
2014 i matrimoni
in Italia sono stati circa 189.000,
cioè 60.000 in
meno rispetto al
2008, con un crol-

lo di quasi un quarto in sei
anni. L’Umbria e la Sardegna guidano la classifica al
ribasso. Se poi allunghiamo
un poco lo sguardo, si capisce che la tendenza è di ben
più lungo periodo: nel 1973
i matrimoni registrati in Italia erano stati oltre 418.000
(contro i 189.000 del 2014),
dei quali 386.000 celebrati con rito religioso (scesi
oggi a 108.000). Insomma,
negli ultimi quarant’anni i
matrimoni italiani si sono
ridotti di oltre la metà e
quelli religiosi di tre quarti.
L’ISTAT certifica che “non
solo le nozze, sia religiose
che civili, sono in calo ma

lo sono persino le coppie di
fatto ‘stabili’, mentre crescono quelle ad intermittenza in cui per un periodo
si vive insieme, poi si preferisce stare da soli”. Dunque siamo al paradosso che
mentre si fanno campagne
per assicurare la possibilità
di celebrare il matrimonio
alle coppie gay, si assiste,
nell’indifferenza generale,
al crollo del matrimonio tradizionale. Come ha notato
recentemente
Monsignor
Paglia, “emerge una sorta di
tendenza alla de-familiarizzazione della società, in favore sostanzialmente di una
società di singoli anziché di

famiglie, dove tutto viene
piegato all’individualismo”.
In effetti non c’è stata affatto una compensazione dei
matrimoni grazie a convivenze e coppie di fatto, né
compensazione dei figli, ma
sono significativamente aumentate soltanto le famiglie
composte da una sola persona. Come questa rapida evoluzione si ripercuoterà, nel
medio e lungo periodo, sui
rapporti sociali, sulla transizione generazionale e sulla recessione demografica
già in atto è ancora tutto da
scoprire. Ma non credo che
avremo belle sorprese….

giuntivo se tu osi utilizzare
il segno del progresso e dichiarare la tua appartenenza
al mondo avanzato del politicamente ed economicamente
corretto.
Non mi crederanno, sarà meglio fare una foto al cartello.
Sara anche meglio pagare in
contanti. Devo spendere cinquanta euro e spiccioli. Il due
per cento è giusto un euro.
Tiro fuori la mia bella carta
da cinquanta e pago. Poi esco
sereno, convinto di aver fatto bene ad utilizzare la carta

moneta di questa stanca Europa e di questa pazza Italia.
Penso, in realtà, che con un
euro mi ci viene proprio un
buon caffè al bar. Sara questo il mio modo di sviluppare
l’economia. Con buona pace
del Governo, del Parlamento,
degli evasori, del tetto sulla
liquidità e di tutta la compagnia cantando. Nessuno mi
venga a dire che bisogna passare alla moneta elettronica.

Il caffè a spese della Asl
di Carlo Catanossi
Da anni si discute in questo
nostro Paese sul problema
della liquidità nei pagamenti.
Dobbiamo passare tutti alle
carte di credito e ai bancomat. Non deve esistere più
la carta moneta e tutto deve
essere fatto con la moneta
“di plastica”. Si sono inventate una molteplicità di carte
di pagamento con una diversa caratteristica ( bancomat,
prepagata, carta di credito
tradizionale, rateizzata, ecc.).
Il tutto condito dalla solita
demagogia e pressappochismo che contraddistingue le
questioni capziose e difficili
per cui è diventato di sinistra
parlare di moneta elettronica
mentre è assolutamente di
destra maneggiare la carta
e gli spiccioli. Così è stata
anche la discussione sui pagamenti massimi in contanti
che il Governo ha innalzato
dai mille ai tre mila euro. È
del dicembre scorso un provvedimento che mette un tetto

alle commissioni sulle transazioni ponendo un limite
europeo allo 0,3 % che sarebbe, in pratica, quanto dovuto
dagli esercenti che accettano
il pagamento alla loro rete o
circuito di carta elettronica.
Sembrava essere un buon
provvedimento che aiutasse
gli italiani ad usufruire di tale
possibilità vista una certa refrattarietà ai cambiamenti.
In effetti negli ultimi tempi si
è visto modificare la modalità di riscossione delle pensioni, quella del pagamento
degli affitti, quella del pagamento di tasse e imposte.
Il tutto verso l’obiettivo di
dematerializzare il denaro e
rendere trasparenti i passaggi. L’ultima norma (quella di
dicembre) impone in pratica
ai commercianti di accettare
carte di credito anche per pagamenti di cinque euro mentre prima c’era una sorta di
tetto minimo fissato a trenta
euro.

Il CVS di Gualdo Tadino (Centro di
volontariato sociale della Caritas diocesana) nella sede di via monte Alago
(parrocchia di San Giuseppe artigiano) è aperto nelle giornate di lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì dalle 9
alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax. 075910261

Ovviamente ci hanno insegnato che pagare con la plastica non può costare di più
ai consumatori perché è tutto
compreso nel prezzo. Grande
azione delle associazioni dei
consumeristiche su questo
fronte sempre attente a che
non si gravino di costi ulteriori i malcapitati che intendono vivere con semplicità la
loro vita quotidiana. Ed ecco
dunque noi che, da bravi militanti, paghiamo tutto il possibile con bonifici, Paypal è
diventato il nostro rapporto
con il mondo, carte di tutti i
tipi nei portafogli vecchi che
non riescono più a contenerne, andiamo in farmacia e
diamo il bancomat, dal tabaccaio a prendere i fiammiferi
e sbirciamo per vedere se ci
fosse la macchinetta per la
carta di credito e via di questo passo.
Poi mi tocca di andare alla
Usl Umbria1 per un banale
controllo e mi trovo un car-

tello minatorio. Per quello
che dovete fare- dice il cartello- il prezzo è quello che
vi sarà detto ma se decidete
di dare ascolto al Governo,
alle leggi del Parlamento e a
tutti coloro che vi dicono di
pagare con la moneta elettronica, prima di tutto dovete
farvi identificare ( e fin qui
passi...) e poi dovete pagare
il due per cento in più.
Non può essere, mi dico.
Devo essermi sbagliato. Non
è possibile che ci sia tutto
questo cancan mediatico sui
professionisti, sui commercianti, sui prestatori di servizi per incentivare l’uso del
denaro elettronico e qui, in
una delle strutture pubbliche
per eccellenza, in una struttura pubblica della Regione
Umbria, qui dove i cittadini
sono sicuramente identificati
( chi verrebbe a farsi indagini
cliniche per altri?), qui siamo
nel regno del passato remoto
e ti caricano un balzello ag-

PS.Il caffè era proprio buono.

pag. 4 - Economia
Buon successo per il convegno promosso da Appello per Gualdo

Come uscire dalla crisi?
di Riccardo Serroni

Interessantissimo. E speria- ni affinché una buona idea si
mo anche utile per quel grup- possa trasformare in una nuova
po di giovani attenti che vi ha azienda. Naturalmente parliaassistito. Il convegno dibatti- mo di microimprese, di piccole
to promosso da Appello per aziende in cui la qualità e l’oGualdo aveva come obiettivo riginalità sono fattori fondanti.
di creare un ponte, un punto L’ing. Tosti, con il supporto dei
di contatto tra chi certe espe- numeri, traccia già un bilancio
rienze le sta già facendo e chi soddisfacente. In 12 mesi sono
magari ha qualche idea da met- stati presentati già 24 progetti
tere in campo e non sa a chi dei quali 6 approvati ed 11 in
rivolgersi e come muoversi. via di approvazione. Una seFilippo Matarazzi, coordi- zione di particolare interesse
natore di Appello per Gualdo, è il “case history”. Una “case
traccia la linea di indirizzo, il history non è altro che lo stupercorso virtuoso entro cui bi- dio di un caso realmente avsognerebbe muoversi per crea- venuto. Attraverso la lettura
re nuovi posti di
di una case history
lavoro: “bisogna
hai la possibilità di
avere un attegcapire cosa in un
giamento creaprogetto non antivo per capire
dava, le soluzioni
cosa manca nel
prese ed i risultati
mondo di oggi e
ottenuti da queguardare al fuste modifiche (che
turo cercando
possono essere sia
di proporre cose
positive che neganuove per copri- Luca Gammaitoni tive che neutrali)”.
re le carenze che
In 2 mesi di accelesi sono riscontrate”. Gettando ratore sono emerse già 16 idee
al macero le nostre esperien- imprenditoriali interessanti.
ze? Assolutamente no, ma non Nella sua conclusione l’ing.
puoi fare il lavoro di oggi con Tosti ha sottolineato l’imporil metodo di ieri, devi necessa- tanza di “fare rete”, cioè metriamente aprirti alle innovazio- tersi insieme, ed ha annunciato
ni anche perché senza queste l’avvio di una collaborazione
aperture diventa più compli- con un comune marchigiano.
cato anche trovare le risorse Mi è venuta pensata una cosa
finanziarie necessarie. Risorse semplice semplice: visto che
che provengono prevalente- con Gubbio collaboriamo già
mente dall’Europa. Il circuito in diversi percorsi (ospedale
è semplice: ogni Stato dell’U- unico, giudice di pace) non sanione Europea finanzia l’Euro- rebbe il caso di aprire una corpa unita con una propria quota. sia anche in questa direzione?
Questi euro possono tornare al Il prof. Luca Gammaitoni
paese d’origine attraverso la Per realizzare una buona idea
presentazione di progetti che, occorrono i finanziamenti ed il
se ritenuti validi, possono es- prof. Luca Gammaitoni (dosere finanziati, a volte anche a cente presso il dipartimento di
fondo perduto e al 100%. Ed è fisica dell’Università di Peruqui la sfida. Un progetto, per es- gia ed esperto di progetti per
sere valido, deve prima di tutto averne presentati diversi al fine
essere innovativo. Un artigiano di ottenere finanziamenti per
della ceramica, tanto per fare l’Università) ha approfondito
un esempio, non avrà mai sol- questa tematica. Nei prossimi
di per cambiare un forno, ma 7 anni ci saranno disponibipotrebbe avere un significati- li a Bruxelles 80 miliardi di
vo finanziamento presentando euro destinati alla “crescita
un progetto per la produzione intelligente”. Come si accede
di un oggetto nuovo in cera- a questi fondi? Presentando
mica. Si sono alternati diversi progetti e i progetti vengono firelatori ed ognuno ha parlato nanziati se sono ritenuti validi.
delle proprie esperienze e tut- Quindi per accedere ai fondi
te innovative ed interessanti. bisogna fare dei bei progetti.
L’ing. Francesco Tosti
Ed ecco un vademecum semL’ingegnere Francesco Tosti plice semplice: 1) Avere una
è un esperto di fund rising e buona idea per l’innovazione;
finanziamenti Ue e è consu- 2) Trovare un bando idoneo
lente del comune di Gubbio sul tema dell’idea che avedove è stato appena avviato il te in testa. E siccome i bandi
servizio Joint Gubbio, un ac- sono quasi tutti in inglese è
celeratore di imprese. Una spe- fondamentale che conosciate
cie di I CARE (di morroniana l’inglese o vi affidiate a qualmemoria) rivisitato. “Le idee cuno che lo conosce; 3) Trodiventano impresa” è lo slo- vare partner europei interessati
gan con cui il progetto è stato alla vostra idea per collabolanciato nel marzo scorso e lo rare (almeno tre partner); 4)
slogan racchiude l’obiettivo Preparare un progetto per deprimario: creare le condizio- scrivere quello che intendete

aprire una finestra di mercato
in un paese nuovo, ad esempio,
quel nostro amico residente in
quel paese può esserti prezioso
per avere una serie di informazioni utili a conseguire lo scopo
che vuoi raggiungere. Un’altra
realtà, quella dell’Agenzia Umbria Ricerche, di cui tener conto ed a cui ci si può rivolgere.
Le conclusioni
Spunti interessanti sono pervenuti anche dagli interventi nel
dibattito conclusivo. Il consigliere regionale di Umbria più
Uguale, Giuseppe Biancarelli,
ha presentato “Sartoria Eugubina”, l’azienda di filati appena
“riconvertita” con il passaggio di
proprietà alle dipendenti. Brunello Castellani, consigliere comunale di Appello per Gualdo,
nel sottolineare la distanza della
politica e delle istituzioni dalle
realtà sociali più innovative, ha
invocato un “necessario cambio di passo e l’elaborazione di
soluzioni amministrative effettivamente utili, sottolineando la
presenza di realtà dinamiche e
moderne sulle quali rilanciare il
modello economico”.

Mettere insieme tutti gli orticelli
Un incontro particolarmente
utile, quindi, quello promosso da Appello per Gualdo. Un
incontro che, magari, avrebbe
meritato maggiore attenzione da
parte delle forze politiche. C’era soltanto Brunello Castellani.
Per il resto niente amministratori, niente consiglieri comunali,
pochi imprenditori. Il che mi fa
pensare che ognuno, in questa
città, si ritira nel proprio orticello e non guarda ciò che accade in
quello del vicino. E invece, per
la drammaticità del momento, è
indispensabile che ogni piccolo
orticello diventi l’orticello di
tutti perché mettendo insieme
tutti gli orticelli può darsi che si
riesca a coltivare qualche cosa
di interessante. Mi sembrava
che dall’ultimo consiglio comunale aperto, con una soluzione
condivisa da tutti i gruppi (un
laboratorio di idee), ci fosse stato un bel passo avanti in questa
direzione. Il convegno di Appello per Gualdo sembra smentire
quella previsione ottimistica. Ma
ci auguriamo che sia stato soltanto un incidente di percorso.

fare; 5) Inviare il progetto via E sta studiando un progetto per
web entro i termini stabiliti. valorizzare al massimo questa
A questo punto sperate che la nostra eccellenza. Che dire?
Un vulcano di idee in
vostra intuizione
continua ebollizione.
sia ritenuta valida
Anna Ascani
e degna di riceveHa chiuso la serie
re fondi. Potreste
delle relazioni Anna
avere la gradita
Ascani,
Direttrice
sorpresa di vedell’Agenzia Umbria
dervela finanziare
Ricerche, ente di rianche al 100%.
cerca della Regione
Se non avete idea
Umbria istituito nel
di dove mettere
Stefania
Proietti
2000 e presieduto da
le mani potrete
sempre affidarvi a delle agen- Claudio Carnieri. Ricorda che a
zie che sono esperte nella settembre sono state presentate
predisposizione dei progetti. 40 nuove imprese, 17 delle quali
sono state costituite da cittadini
Ing. Stefania Proietti
Illuminante ed affascinan- umbri emigrati all’estero che
te è stata la testimonianza hanno deciso di tornare in Italia
dell’ing. Stefania Proietti, di per avviare una nuova attività.
Costa di Trex (Assisi). Do- E all’estero ha costituito anche
cente alla Marconi University una interessante rete di nostri
e all’Università di Perugia, è connazionali che fungono da
appena rientrata da Cop21, la punti di riferimento per le nostre
conferenza di Parigi sul clima attività produttive. Se volessi
chiusasi da poco con gli accordi vincolanti sulla riduzione MS Service fra i finalisti
delle temperature. La giovane
professionista ha presentato la
propria esperienza di professo- Lo Spillatore per birra PK1 selezionato da tre commissioni e 200 esperti
ressa e starttupper. Se andate Si chiama PK1 PROKUCH il duzione, la trasformazione, la continuità nel raccogliere,
a consultare il suo profilo su primo spillatore per birra preparazione, l’esposizione e informazioni e nel valutare e
Internet prenderete atto di un professionale adatto anche la vendita degli alimenti, i più selezionare i migliori prodotti
curriculum chilometrico. Dal ad uso domestico entrato efficaci metodi per la distri- i quali vengono poi pubblica2001 è fondatrice, titolare ed nella top 10 dei finalisti del buzione e il consumo, com- ti negli annuari ADI Design
amministratore delegato della “Premio ADI Compasso d’O- presi i luoghi di distribuzione, Index. Raccolti nell’edizione
società di ingegneria Enginee- ro International Award”, i supporti merceologici e gli 2015, 150 prodotti italiaring Service System (progetti quest’anno dedicata al de- strumenti di comunicazione. ni realizzati nell’ultimo anno
ecosostenibili); nel 2005 fon- sign for food and nutrition. Il Premio si affianca al Com- in ogni settore merceologico
da lo spin-off dell’Università Il progetto, frutto della par- passo d’Oro ADI, il più antico – dall’arredamento all’autodi Perugia TREE (Tecnologie tnership tra MS SERVICE Srl ma soprattutto il più autore- mobile, dai componenti per
per la Riduzione delle Emis- di Bastia Umbra, Università vole premio mondiale di de- l’edilizia ai libri – sono stati
sioni Engineering, società di dei Sapori (UDS) e del Desi- sign che dal 1954 seleziona prescelti per candidarsi al
consulenza energetica ambien- gner Francesco Paretti è sta- i migliori prodotti del design prossimo Compasso d’Oro,
tale che ha realizzato la stima to selezionato da una giuria italiano. Per il 2015, anno selezionati tra i 758 presentadelle emissioni del recente di esperti rappresentanti del dell’Expo milanese, deputato ti. Annuario che nell’edizione
Expo 2015). Successivamente design internazionale, come all’interesse per il cibo e le precedente, del 2014, commette in moto un’altra società, Ron Arad e il Presidente di dinamiche alimentari, anche prendeva un altro oggetto,
la Green Leap, azienda per la Giuria Denis Santachiara, che il Compasso d’Oro rivolge la frutto della collaborazione
produzione di gioielli ad inqui- ne hanno apprezzato carat- sua attenzione al mondo del tra UDS, Blueside emotional
namento zero. Insomma, per teristiche tecniche e innova- cibo, ai sistemi produttivi, design by Stroglass Srl e Franavere un esempio di come si zione del design, presentato alle modalità di distribuzione cesco Paretti Design: La Ciocpuò fare sembra proprio la per- alla Triennale di Milano, nella e consumo. E lo fa aprendosi colatiera, meraviglioso oggetsona più idonea. Le ricerche, magica atmosfera del Salo- per la prima volta al contri- to in vetro borosilicato, con
i successi ed i riconoscimenti ne d’Onore. Si tratta, nello buto dell’estero, bandendo la set accessori, manuale d’uso
ottenuti dalle società con cui specifico, dello spillatore per prima edizione di un premio e ricettario allegati, capace di
opera sono innumerevoli e la birra più compatto al mondo, internazionale, rivolto a pro- sciogliere il cioccolato per poi
sua relazione ci ha aperto una dotato on board di tutte le duttori da tutto il mondo. Lo mantenerlo a lungo alla giufinestra su un mondo dalle va- funzionalità che ne rendono spillatore, a marchio congiun- sta temperatura e in modo
stissime prospettive, un mondo possibile, non solo l’utiliz- to PROKUCH, è arrivato al naturale. L’ultimo riconosciche richiede competenza e pre- zo professionale ma anche traguardo della candidatura mento ADI è un’ulteriore riparazione ed in cui la ricerca quello domestico, data la fa- dopo il vaglio di tre commis- prova dell’impegno di UDS e
è alla base dei successi. La ri- cilità di spostamento da un sioni composte da duecento dei partners, come MS Serviduzione dell’inquinamento del ambiente all’altro e l’estrema esperti nazionali dell’Osser- ce, a sviluppare un’unità di lanostro pianeta, così come ce lo funzionalità e praticità, oltre vatorio permanente del de- voro nel FOOD Design che ha
ha ricordato anche Papa Fran- ad essere un vero e proprio sign, composte da designer, già realizzato diversi prototipi
cesco nella sua Enciclica Lau- “oggetto di design” grazie alla critici, storici, giornalisti spe- e ottenuto diversi riconoscidato si’, deve essere l’obiettivo cura dell’estetica e dei detta- cializzati, soci dell’ADI o ester- menti a livello internazionale.
primario dell’umanità nei pros- gli. Un risultato non solo am- ni a essa, impegnati tutti con
simi anni e la ricerca in quel- bito, ma autorevole. Un mela direzione, oltre a produrre rito all’eccellenza del made
effetti benefici per il pianeta, in Italy e del made in Umbria
apre orizzonti vasti nel cam- posto all’attenzione di una
po dell’occupazione. Ma c’è platea internazionale che ha
anche dell’altro. La prof.ssa premiato i migliori prodotti,
Proietti a Costa di Trex ha un processi e servizi inerenti al
oliveto di famiglia, risorsa che cibo, gli strumenti e le tecnivale oro per il nostro territorio. che più innovativi per la pro-
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Una riflessione a margine della vicenda

Banca Etruria, addio!
di Daniele Amoni

Parafrasando il titolo del
volumetto “Addio Banca
Gualdese” scritto nel 1988
da Gianni Pasquarelli, autorevole esponente della
comunità gualdese pur risiedendo a Roma, già direttore
de “Il Popolo”, amministratore delegato della Società
Autostrade e poi direttore
generale della RAI, il quale
lo aveva scritto dopo la fusione avvenuta nel 1987 tra
la Banca Popolare di Gualdo
Tadino e la Banca dell’Etruria. Il titolo di questo articolo, quindi, sta a significare
la scomparsa dell’istituto di
credito “Banca dell’Etruria
e del Lazio” e la creazione
della “Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio”. Ma
vediamo in maniera cronologica allo svolgimento degli
ultimi avvenimenti.
I fatti
Con il decreto legge del 22
novembre 2015 il Consiglio dei Ministri approva
il progetto elaborato dalla
Banca d’Italia e dal Ministero dell’Economia per il
rilancio di quattro banche
commissariate: oltre all’Etruria, la Cassa di Risparmio
di Chieti, Banca Marche e
la Cassa di Risparmio di
Ferrara. In pratica, quindi, a
partire da lunedì 23 novembre venivano create quattro
nuove banche-ponte, tutte
e quattro presiedute da Roberto Nicastro, ex direttore
generale di Unicredit. Dopo
la scomparsa, quindi, della
Banca Popolare Cooperativa
di Gualdo Tadino, fondata
nel 1885, scompare anche
la Banca dell’Etruria (186
sportelli, 1.800 dipendenti) - chiamata anche “Banca dell’oro” - fondata nel
1882 come Banca Mutua
Popolare Aretina la quale, a

partire dal 1982 acquisisce
prima la Banca Popolare
di Cagli, poi la Popolare di
Gualdo Tadino e, infine, la
Popolare dell’Alto Lazio,
feudo di Giulio Andreotti,
banca che era sull’orlo del
default. Riprendo una frase
pubblicata su “Repubblica”
dell’11 dicembre 2015 in cui
si afferma testualmente: “E
comincia il trentennio del
padre-padrone Elio Faralli,
classe 1922, massone, che
rinunciò alla presidenza con
una buonuscita di 1,3 milioni e un assegno annuale di
120 mila euro perchè a 87
anni non facesse la concorrenza alla sua ex banca...
Risale poi al 2006 l’acquisto
di Banca Federico Del Vecchio. Doveva essere la boutique bancaria che portava
in Etruria i patrimoni delle
ricche famiglie fiorentine,
ma si è rivelata un buco senza fondo. Un giorno Faralli
si rinchiuse da solo in una
stanza col presidente
della Della Vecchio e
ne uscì con un contratto di acquisto per 113
milioni, contro una stima di 50, mentre mesi
fa (2015, ndr) veniva
offerta in vendita a 25
milioni”.
Precedenti familiari
Fino ad oggi io e la
mia famiglia, nonostante alcune delusioni
avute, in quanto preso in giro per alcuni
mesi da solerti funzionari
in merito ad una richiesta di
sponsorizzazione di un mio
volume, abbiamo intessuto
sempre rapporti con Banca
Etruria anche perché ancora
ci ricordava la Popolare di
Gualdo Tadino, dove i miei
nonni Enrico Amoni e Armando Baldassini avevano

ricoperto la carica di membri della Commissione di
Sconto rispettivamente nel
1933-1958 e nel 1952-1969,
dove mio padre Tito Amoni
era stato dipendente insieme
a mio zio Nelio Petrozzi,
dove lo stesso mio padre
era stato membro del Consiglio di Amministrazione
(1971-1973), testimone poi
passato al fratello Gastone
(1974-1984). Anche la presenza di tanti amici dipendenti faceva sì che anche la
nuova banca venisse ancora
accettata come “gualdese”.
Ripeto fino ad oggi perchè
ora, pur non avendo rimesso
un centesimo dal movimento
tellurico-finanziario abbattuto sugli azionisti e sugli obbligazionisti “subordinati”,
abbiamo perso la fiducia su
questa banca e sul sistema
bancario in generale.
I danni
L’impoverimento della
cosiddetta “dorsale appen-

ninica” è stato notevole. Si
parla che siano andati in
fumo qualcosa tra i sei e
gli otto milioni di euro tra
azionisti ed obbligazionisti,
quasi tutti, però, anche correntisti i quali, mi domando,
come potranno ancora avere
fiducia nel nuovo istituto di
credito dopo che gli sono

Caro Direttore e amico carissimo,

sono Angelo Brunetti, ex Direttore Generale della ex “Banchetta locale”, la Popolare di
Gualdo Tadino, così ironicamente definita nell’articolo del Sole 24 Ore del 20 dicembre
2015. “Banchetta” per modo di dire, aggiungo io, piccola sì, ma altrettanto solida, anzi
fin troppo, tanto da attirare diversi “appetiti”, in special modo quello dell’allora Popolare dell’Etruria.
La mia battaglia personale, pur confortata dal parere tecnico dell’allora Ministro del
Tesoro, il compianto On.le Giovanni Goria e quella di miei cari amici, tesa a scongiurare la fusione e a salvare la Banca del nostro Paese, non poté nulla contro il pressing di
alcuni soggetti i quali, adducendo nobili motivazioni legate al “bene del territorio”, nascondevano forti interessi privati. Così, dovemmo dire addio alla nostra Banca, fondata
da lungimiranti gualdesi più di cento anni or sono, perché troppo piccola e provinciale,
in favore di un istituto più grande e più forte … così dicevano: la Popolare dell’Etruria.
E fu un vero peccato! Gli ultimi tristi e noti avvenimenti di questa storia, in particolare
il fallimento della banca toscana, che ha travolto ignari dipendenti, piccoli risparmiatori e il territorio tutto, mi hanno profondamente rattristato, ma non meravigliato! Me lo
aspettavo da tempo, e lo temevo.
Chiudo, ringraziandoti Direttore per lo spazio che mi hai concesso e con l’augurio che
si trovi al più presto una soluzione soddisfacente per coloro che si sono fidati, come si
fidavano ai tempi della Popolare di Gualdo, quando il rapporto tra clienti, dipendenti e
dirigenti era personale, amichevole, schietto e professionale.
Cordialmente, Angelo Brunetti

stati sottratti i loro risparmi,
le loro liquidazioni, i denari
accumulati pensando di essersi assicurati una serena
vecchiaia. E’ difficile dirlo.
Sottrarre una somma così
ingente ad un tessuto produttivo in forte sofferenza
è stato come mettere il dito
nella piaga dell’economia da
cui il territorio avrà enormi
difficoltà a risollevarsi. Resta un’enorme delusione sul
cosiddetto “pianeta banche”
come scrive Mario Giordano: “L’impressione è che con

le magnifiche quattro di oggi
si sia appena cominciato a
scoperchiare il pentolone. Le
banche italiane infatti sono
una palude di amicizie e
relazioni, intrecci di politica
e favori. Sono come Robin
Hood, ma all’incontrario:
tolgono ai poveri per dare ai
ricchi. Non riescono a tenere
in piedi i conti perchè sono
troppo impegnate a tenere in
piedi le loro clientele”.
Nonostante le dichiarazioni
del nuovo asset societario
“La protezione dei depositanti e dei detentori di
obbligazioni senior ha poi
richiesto da parte dell’Autorità di Risoluzione sacrifici
agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni subordinate della vecchia banca,
dei quali ben comprendiamo
il rammarico. Ci pare sia
stata però una scelta senza
alternative, che ha evitato
di mettere a repentaglio
tutti i depositanti e in ultima analisi di danneggiare
gravemente lo stesso tessuto
economico dei nostri territori”. Belle parole e anche
vere del resto. Però tutti si

chiedono: perchè nonostante gli organi di vigilanza
(Banca d’Italia e Consob)
abbiano messo da tempo
(dal 2012 al 2015 sono state
fatte ben tre ispezioni) sotto
controllo l’istituto, questo
abbia continuato ad emettere
obbligazioni subordinate? Ai
poveri risparmiatori, magari
anche anziani, si spiegava
chiaramente la differenza
tra obbligazioni ordinarie e
subordinate? E, soprattutto,
quali rischi potevano correre
sottoscrivendo quelle subordinate? Questo resta un
mistero.
Le speranze
Alla nuova banca, “Banca Buona” così chiamata, sono state conferite
tutte le attività diverse
dai prestiti “in sofferenza”, cioè quelli di più
dubbio realizzo mentre
sono rimasti i depositi, i
conti correnti e le obbligazioni ordinarie. Fino
a quando? - mi chiedo.
Quali consigli ai vertici
di “Nuova Banca dell’Etruria”? Radicarsi veramente e
profondamente nel tessuto
socio-culturale gualdese
e non limitarsi solamente
ad eseguire le quotidiane
operazioni bancarie. Offrire
alla clientela più servizi, più
personale agli sportelli, più
calore, più rapporti umani.
Non portare il turnover dei
dipendenti agli estremi per
cui ogni volta che ci si reca
allo sportello ti chiedono di
esibire i documenti d’identità. Capisco che le banche di
oggi non saranno mai come
quelle di allora, come quelle
dell’Ottocento, come quelle
che seguivano da vicino le
vicende anche familiari dei
clienti.
Ricordi
Un ricordo quindi a Luigi
Travaglia e Giovanni Depretis, a Aldo Biscontini e
Angelo Brunetti, presidenti i
primi, direttori i secondi della Banca Popolare di Gualdo
Tadino, che ho conosciuto
personalmente e con i quali,
attraverso la mia famiglia,
abbiamo vissuto momenti
felici e tristi della nostra

esistenza. Quella Banca è
restata in piedi per 100 anni,
quella nuova, dopo la fusione, per 28 anni. Fate un pò
voi i paragoni.
Prospettive
Il governo Renzi sta provvedendo a destinare 100 milioni di euro per risarcire in
piccolissima parte gli obbligazionisti depauperati. Siccome siamo in Italia, però,
presuppongo - sperando di
sbagliarmi - che sarà messo
in atto un meccanismo complesso e farraginoso. Basterebbe, invece, come detto
anche da illustri economisti,
riconoscere agli obbligazionisti sotto la soglia dei 50
mila euro un rimborso totale,
tra 50 e 100 mila euro il
50%, oltre i 100 mila, nulla.
Sarebbe un modo semplice sempre che le risorse messe
e a disposizione (100 milioni
di euro) fossero sufficienti
- per ridare fiducia alle popolazioni colpite da eventi
che loro stessi non potevano
certo prevedere e che avevano riposto la massima
fiducia nelle banche e nei
loro dipendenti. Ricordo ancora l’enfasi con la quale nel
1997 il presidente dell’Etruria, Elio Faralli, fu accolto
trionfalmente a Gualdo
come il nuovo “Re Mida”
per la presentazione di un
volumetto scritto dal socio
Attilio Brilli sulla storia
delle città sedi degli sportelli
della banca, volumetto privo
di concrete novità storiche.
La chiesa di San Francesco
era letteralmente gremita,
come mai si era visto in altre
occasioni, per ossequiare
quel presidente che avrebbe dovuto dare nuova linfa
vitale al sistema produttivo
gualdese. Con l’azzeramento
delle azioni e delle obbligazioni subordinate, oggi, invece, è stato dato il classico
“colpo di grazia” alle famiglie di Gualdo Tadino.
Nelle immagini: la sede
principale dell’Etruria di
Arezzo e la presentazione
del volumetto di Attilio
Brilli nel 1997.
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La novità del laboratorio di alimentazione
L’offerta formativa degli istituti
Superiori di Gualdo Tadino si
arricchisce di un progetto nuovo
e molto interessante: il laboratorio di “Ristorazione e cultura dell’alimentazione” attivato
dall’Istituto Professionale per il
Commercio Castore Durante di
Gualdo Tadino. Una proposta
non nuova (già una decina di
anni fa era iniziato un percorso
simile, poi interrottosi per mancanza di finanziamenti.
Oggi, sul piano economico, non
è che le cose siano migliorate,
ma grazie al volontariato ed a
qualche risorse anticipata dai
docenti per le prime spese, il
progetto è decollato. Quest’an-

no il corso coinvolge le due
classi seconde, la A e la B, per
350 ore complessive ricavate
dal 20% previsto dalla legge di
riforma della scuola. Due cuochi
di professione, Eugenio Scassellati e Feliciano De Santis,
seguono i ragazzi nelle ore di
laboratorio presso la taverna di
San Facondino (in collaborazione con l’Ente Giochi). Il progetto, coordinato dal prof. Giovanni Santucci, è interdisciplinare
ed oltre ai docenti delle classi
si alternano anche esperti in alimentazione come la dr.ssa Ivana
Collebrusco (la dieta mediterranea), la prof.ssa Angela Picoli
(igiene dell’alimentazione), il

Istituto comprensivo di Gualdo Tadino

prof. Alex Rebelli Sorini (storia
dell’alimentazione) I ragazzi che
frequentano il corso riceveranno
un attestato di partecipazione rilasciato dall’Unione Regionale
Cuochi e dalla Federazione Italiana Cuochi. Inoltre potranno
proseguire ed integrare la loro
formazione partecipando anche
a degli stage. Buone prospettive
anche sui finanziamenti perché il
sindaco Massimiliano Presciutti,
ha condiviso il progetto ed ha
preannunciato che l’amministrazione comunale, nel prossimo
bilancio, inserirà un contributo
economico “perché non saranno
soldi spesi, ma saranno un investimento”.

Primo torneo di scacchi in città
Gli scacchi aprono la mente
e consolidano il carattere,
consentono di prevedere un
risultato in un tempo definito e insegnano a riconoscere la sconfitta. Dopo lunga
fatica e molte esperienze
comparate (la Spagna, di
recente, ha fatto degli scacchi a scuola materia curricolare) il nostro ministero
dell’Istruzione ha preso atto
che gli scacchi sono “zucchero” per la mente dei ragazzi. Lo dicono anche otto
ricerche italiane.
Potrei dilungarmi per ore
in questo argomento così
vasto, interessante ed attuale, ma l’importante è
che l’Istituto Comprensivo
di Gualdo Tadino (alcune
classi della scuola primaria
e secondaria di I° grado) da
alcuni anni ha a
ppoggiato
il progetto-didattico “Scacchi a scuola” invitando gli
istruttori dell’Associazione Dilettantistica scacchi
“Diamoci una mossa” di
Foligno.
Un’innovazione che prosegue in ambito scolastico

di Paola Morini
anche nell’anno in corso,
dunque, ma un altro passo
in avanti si è fatto anche
nella città di Gualdo, il 13
dicembre, con il primo Torneo di scacchi organizzato
dall’Associazione “Sorridi
con noi” di Aleandro Lucrezi coadiuvato da Michele
Svyrydykha Mykhaylo.
Una della finalità del torneo,
svelano i due organizzatori,
è stata quella di “scoprire”,
sia tra i gualdesi, sia in altre
zone limitrofe, qualche appassionato di questo antico
e popolare gioco.
Al torneo ha partecipato
anche un alunno della classe terza F (scuola secondaria I° grado) dell’Istituto
Comprensivo che, lo scorso
anno scolastico ha seguito
il primo corso di scacchi a
scuola, tenuto dall’istruttore FIDE (Fédération International des échecs) arbitro
e giocatore professionista
(Candidato Maestro) Mirko
Trasciatti, anch’egli presente. Qualche amico dalla
vicina Gubbio è venuto a
trascorrere una mattinata di

Una riflessione sul raddoppio Orte-Fabriano

Maglia nera dei collegamenti

Questa notizia apriva la ras- è il caso che tu chieda uno varianti.
segna stampa di un’emitten- sforzo qualitativo nei loro Quello dei collegamenti è il
te nazionale all’indomani impegni: smettano di fare problema principe del terridel varo del Piano Regiona- i cultori dei loro orticelli e torio per qualsiasi programle trasporti 2016 – 2020 da si impegnino nel sollecitare ma del suo sviluppo, econoparte della Regione e della dal Governo un intervento mico, turistico, produttivo;
visita della Governatrice risolutivo per completare il non lasciamo arrugginire
dell’Umbria a Gualdo Ta- raddoppio della Orte – Fal- più oltre le rotaie della nodino per gli auguri. È stata conara, senza divagazioni. stra ferrovia, in attesa che
la riproposizione impietosa Che la Presidente Marini maturino altrove la volontà
della nostra realtà di sedotti venga a dire all’assemblea e le condizioni per un suo
e abbandonati; caro Sinda- degli aderenti al PD di smantellamento: ricorda ai
co, ai tanti, Personaggi di Gualdo Tadino che è neces- tuoi padrini, di qua e di là
partito e delle Istituzioni, sario il raddoppio non ba- dal Chiascio, che le elezioni
feudatari del potere in Um- sta; se è sincera, lo faccia si possono vincere o perdere
bria, che sistematicamente pesare nelle sedi istituzio- anche con i voti di Gualdo
seguono ogni tua azione del nali competenti, a Roma e Tadino e non ti accontentagioco, di divertimento e di governo cittadino, quasi a soprattutto metta a tacere in re di strette di mano, pacche
volerti riparare con la loro Regione le ricorrenti diva- sulle spalle di incoraggiasana competizione.
Il torneo semilampo, svolto- ingombrante presenza, forse gazioni in merito a possibili mento o altri contentini. □
si con girone all’italiana singolo (solo andata), ha visto Palazzo Mancinelli, frazione dimenticata
vincitore Mirko Trasciatti
(Associazione
“Diamoci
una mossa” di Foligno), il Caro Direttore,
secondo classificato Maika ho seguito attraverso i mezzi d'informazione la conferenza stampa di fine anno dell'AmBodgan (circolo di Gubbio) ministrazione comunale, in cui si decantavano una serie d'interventi in tutte le località del
e il terzo classificato Fran- Comune e se ne preavvisavano altri. Purtroppo, debbo constatare che le lamentele che,
cesco Zaccagni (Presidente anche attraverso questo mensile, sono state ripetutamente rivolte all'Amministrazione
in merito alla necessità di intervenire sulla cosiddetta "strada delle Mandolaie" - che
del circolo di Gubbio).
Il torneo è stato solo il pri- presenta un alto livello di pericolosità - non sono ancora state prese in considerazione.
mo appuntamento e simpa- L'eliminazione dei pericoli e l'incolumità dei cittadini, infatti, dovrebbe essere la prima
ticamente Michele e Ale- cosa all'ettenzione degli amministratori pubblici e la strada in questione, che costeggia
andro lanciano un appello a un profondo dirupo e che è completamente priva di parapetto, dovrebbe essere, con poca
chi abbia passione e abilità spesa, oggetto di un intervento rapido e non più rinviabile. Non aggiungo altre ovvie
negli scacchi per giocare considerazione come il fatto che la frazione di Palazzo Mancinelli sembri sin da troppo
belle ed avvincenti partite. tempo completamente abbandonata dalle varie amministrazioni comunali che si sono
succedute, tanto che, a parte un'altalena ed uno scivolo, non mi risulta che ci siano stati
E vinca il migliore!
altri interventi a favore della popolazione, dell'arredo urbano e di altre cose che passano
sotto la denominazione di "servizi pubblici".
Contatti:
Cordialmente
Michele 347/5867075
R.B.
Aleandro 334/2411330

Una strada pericolissima: intervenite!

La magia dei Presepi
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Di rilevante interesse quello di Porta San Facondino
Più ricca del consueto per le
feste di Natale, si è rinnovata la magia dei Presepi; oltre
a quelli allestiti nelle varie
chiese, accanto al monumentale Presepe visitabile presso
il Santuario della Madonna
del Divino Amore, e quello
curato dai fratelli Provvedi
presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano, due novità
rilevanti: il Presepe vivente
del plesso scolastico di Cerqueto e quello realizzato presso l’Istituto Bambin Gesù da
Porta San Facondino, “Venite
Adoremus”, ispirato all’Adorazione di Domenico Veneziano. La suggestiva e inedita
ambientazione nel monastero, ha permesso di assistere
alla ricostruzione della scena
della Natività come suggerita dall’arte quattrocentesca,
sospesa nel magico punto
di equilibrio tra l’umiltà del
paesaggio appenninico con
le sue attività e l’incanto fiabesco di raffinati, esotici personaggi, con spazi dedicati ai
mestieri della tradizione artigiana gualdese, ceramista,

fabbro, falegname, una locanda, la lavorazione del formaggio. Un insieme di figure che
faeva da cornice alla Natività
in un suggestivo spazio illuminato dalle luci di fiaccole
e fuochi, che ha proiettato i
visitatori in uno spaccato di
XV secolo con la Natività
contornata da personaggi nei

tradizionali costumi dei Giochi; nobili e popolani hanno
animato i locali ricostruiti in
quella porzione del convento, coniugando tradizione,
devozione popolare, valorizzazione delle architetture del
centro storico e promozione
di un’iniziativa dall’altissimo
valore culturale.

Scuole dell'infanzia e primavera dell'istituto “Bambin Gesù”

Un raggio di luce dai bambini
e un messaggio di speranza

L

a Scuola dell'Infanzia e la sezione Primavera dell'Istituto “Bambin Gesù” nella recita di Natale hanno posto all'attenzione di tutti noi che siamo accorsi a godere del
bellissimo spettacolo, due pensieri profondi, seguendo lo spunto di Papa Francesco
con il dono del Giubileo della Misericordia e l'Enciclica Laudato si'; il Papa ci esorta a
guardare il mondo con occhi nuovi, a preservarlo e custodirlo, a non ucciderlo mossi dalla
cupidigia umana; per questo è necessario ricominciare dai più piccoli per amarlo e rispettarlo. È fondamentale quindi, mettere come fulcro una visione della Creazione che abbia
al vertice Dio Creatore, che ci unisce e ci aiuta a lodare e ringraziare Dio per fratello Sole,
sorella Luna, le Stelle, le nuvole, il Vento, Sorella Acqua, Frate Fuoco, e per Sorella nostra
Madre Terra che ci nutre e ci governa come ci insegna San Francesco nel Cantico delle
Creature. I bambini, sopratutto quelli dell'ultimo anno, in questi mesi hanno recepito e
interiorizzato questo messaggio e sabato ce ne hanno dato la prova, mettendo in scena uno
spettacolo brioso, coinvolgente e significativo. Un altro punto fondamentale per la nostra
vita in cui è stata posta l'attenzione è Maria Santissima che in questo messaggio di amore e
speranza si fa intermediaria tra noi e il Figlio suo.
Nella scena finale Maria viene incoronata da due Angeli come regina dell'umanità e noi
tutti ci siamo stretti e uniti in un momento di preghiera fraterna. Questo momento commovente si è concluso con tutti i bambini dai 2 ai 5 anni che hanno intonato canti natalizi in
italiano e in inglese come augurio di un sereno e Santo Natale per tutti noi.
Le insegnanti

Boschetto

Premio Rio Fergia a Federico Fazzuoli
Tra le tante iniziative registrate nel periodo natalizio
una menzione particolare spetta a quella della Pro
loco San Nicola che accomuna Boschetto, Gaifana,
Colsantangelo e Gaifana,
la cui Presidente Claudia
Presciutti il 27 dicembre, ha
organizzato presso la Chiesa
Parrocchiale di Boschetto,
in onore del giornalista della
RAI Federico Fazzuoli, un
grande concerto del gruppo
“Trasimeno Gospel Choir”
conclusosi con l’assegnazione del Premio Rio Fergia2015 al giornalista che,
nella sua rubrica giornalistica Linea verde, dedicò a suo
tempo ampio spazio all’epopea dei boschettani in difesa
del Rio Fergia, facendone
un caso nazionale.

Tutti i bambini della scuola dell'infanzia il 22 dicembre scorso
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Il Governatore accoglie due nuovi soci
Tradizionale

conviviale
degli auguri del Rotary
Club di Gualdo Tadino
presso le Terre del Verde.
Era presente il Governatore Distrettuale ing.
Sergio Basti, comandante dei Vigili del Fuoco a
L’Aquila.
L’intervento
dell’ing. Basti non è stato
rituale. Ha toccato diversi
tasti, anche interni all’organizzazione del sodalizio. Si è complimentato
innanzitutto con il Rotary
di Gualdo Tadino per la
quantità e la qualità dei
progetti che riesce a portare
avanti. Nel pomeriggio si era
incontrato con il consiglio direttivo ed aveva affrontato il
tema della necessità di allargare sempre di più il libro dei soci
indicando la quota 50 come
traguardo auspicabile soprattutto per assicurare all’associazione sempre maggiori risorse
necessarie a portare avanti gli
interessanti progetti a favore
della cittadinanza. Il Governa-

tore ha inoltre ricordato ai numerosi convenuti l’importanza
del sostegno al Rotary Formulation, un progetto internazionale a favore delle popolazioni
più deboli nel mondo con un
vasto programma di vaccinazioni che a volte mettono anche a rischio l’incolumità dei
volontari che vi operano. Un
progetto sostenuto tra l’altro
finanziariamente anche da Bill
Gates, il fondatore e presidente
onorario di Microsoft. La sera-

ta organizzata dal Rotary è
stata anche l’opportunità
offerta a due nuovi soci di
entrare a far parte del sodalizio. Il presidente del
club di Gualdo Tadino Aurelio Pucci ha annunciato
l’ingresso di due giovani
già affermati professionalmente nei settori di loro
competenza:
Manuele
Pompei, brillante dirigente
programmatore della Maglieria Contigiani, e l’ing.
Gino Centi, giovane ingegnere affermato
professionista
anche con numerose collaborazioni
didattiche in Istituti
Superiori e facoltà
Universitarie e consulenze professionali a vari livelli, compresa la Regione
Umbria. I due nuovi
adepti hanno avuto
l’onore di ricevere
il distintivo del club
direttamente dalle

La stagione di Prosa
È stata presentata il mese scorso la stagione di prosa 2016, realizzata dalla collaborazione
fra l’Amministrazione Comunale, l’UniGualdo, l’Associazione “Educare alla vita buona” e
il Teatro Stabile dell’Umbria.
Ecco il programma teatrale proposto:
Giovedì 28 gennaio ore 21: L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde;
Giovedì 18 febbraio ore 21: Medea di Christa Wolf;
Giovedì 10 marzo ore 21: Il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello;
Sabato 9 aprile ore 21: Laika uno spettacolo di Ascanio Celestini;
Giovedì 21 aprile ore 21: Solo di Sabato di Francesca Angeli;
Questi i due spettacoli fuori città compresi nell’abbonamento:
Venerdì 22 gennaio ore 21 (Politeama Clarici – Foligno): Decamerone adattamento teatrale
Marco Baliani;
Domenica 7 febbraio ore 21 (Teatro Morlacchi – Perugia): Modigliani e le sue donne di
Angelo Longoni.

Il cineforum 2016
Il programma Cineforum 2016, dal titolo Maschere Nude sarà costituito da cinque appuntamenti – al momento non sono stati definiti i titoli dei film – che si svolgeranno di giovedì
in questi giorni: 3 marzo, 17 marzo, 31 marzo, 14 aprile e 28 aprile.
Al programma teatrale e del cineforum si aggiungeranno anche due appuntamenti musicali extra: il concerto Gospel con l’Angels Gospel Coro di Gubbio (venerdì 8 gennaio 2016) e quello
della Rico Blues Combo con data ancora da definire.

mani del Governatore il quale nel salutare e formulare gli
auguri a tutta la comunità, ha
colto l’occasione per ribadire
a tutti i presenti che “un buon
rotaryano si deve distinguere
non soltanto per le sue qualità
professionali ma anche nei servizi” che il club attiva a favore
delle comunità in cui opera:
“Siate dono nel mondo, questo
è il nostro motto per l’anno in
corso- ha aggiunto- ed il dono
più grande è dare il nostro tempo a favore degli altri”.

In breve
Sarà elettrificato l'eremo
A seguito dell’incontro fra il Consiglio di Amministrazione della Comunanza Appennino Gualdese con i
Priori della Confraternita della SS Trinità, con deliberazione del 17 dicembre il Consiglio stesso, sentito il
parere dei competenti organi di vigilanza, ha espresso
parere favorevole alla posa in opera dell’elettrodotto
destinato alla elettrificazione dell’eremo del Serrasanta e dell’annessa struttura ricettiva sui terreni soggetti
ad uso civico interessati.

Nuovo priore a Porta
San Martino
Novità dall'ente Giochi de le Porte. Lucio Giombini,
nato a Gualdo Tadino 47 anni fa, è il nuovo priore di
Porta San Martino; venerdì 11 dicembre, lo ha nominato il comitato direttivo della Porta giallorossa. Il neo
priore, nel suo intervento di saluto ha indicato alcuni
punti chiave del suo programma, auspicando la piena
adesione e la massima coesione di tutti i portaioli; lo
stesso ha poi preannunciato nei prossimi giorni una
serie di incontri con tutte le commissioni interne per
definire le linee di azione e i budget di spesa. Al termine
del suo intervento ha ringraziato i priori uscenti Carla Bordichini e Stefano Tittarelli per il lavoro svolto in
questi cinque anni all’interno della Porta e nell’Ente
Giochi. Buon lavoro!

Lions Club Gualdo Tadino - Nocera Umbra

Conviviale, auguri e nuovi soci
Presso Le Terre del Verde di
Badia Val di Rasina la conviviale degli auguri natalizi
del Lions Club Gualdo Tadino-Nocera Umbra è stata
caratterizzata dall’ingresso
di nuovi soci oltre al consuntivo delle attività svolte
nell’annata appena trascorsa
nonché l’esposizione delle iniziative in programma all’insegna della beneficenza e della
solidarietà.
Ospiti i Sindaci di Gualdo Tadino e Sigillo, Massimiliano
Presciutti e Riccardo Coletti, il
Vicesindaco di Fossato di Vico
Fabrizio Paciotti, e il Presidente
del Rotary Club di Gualdo Tadino Aurelio Pucci il Presidente
del club avvocato Gianmarco
Fanelli ha illustrato i progetti
realizzati ed in fase di realizzazione, tenendo a ringraziare tut-

ti i soci per l’impegno profuso,
come la campagna di screening
gratuiti, il progetto di programmazione informatica realizzato con l’azienda Vendini ed il
concorso internazionale “Poster
della Pace” e, in ambito sanitario i convegni realizzati con
l’assessore regionale Luca Barberini e quello sulla donazione
del midollo osseo che si terrà a
febbraio, e l’acquisto di un defibrillatore per il reparto pediatria dell’ospedale di Branca che
sarà possibile grazie ai proventi
derivanti dalla sfilata d’auto
d’epoca prevista per maggio
in collaborazione con il Lions
Club Gubbio Host; infine, il
restauro dell’affresco di Matteo da Gualdo “San Francesco
mostra la regola alla Madonna
e al bambino” che verrà ultimato entro la primavera grazie

anche alla collaborazione con
il Comune di Gualdo e il Polo
Museale.
È seguita quindi l’ammissione dei nuovi soci: Antonio
Cesarini, imprenditore nel
ramo alimentare, Moira Viventi, imprenditrice nel ramo
edile e Andrea Angeletti,
geologo ai quali il Presidente
ha rivolto l’invito ad accettare
incarichi dirigenziali all’interno del club perché “è il modo
migliore per conoscere il Lions
e per farlo funzionare”, al quale
si è aggiunto quello del Presidente di circoscrizione Luigina
Matteucci: “La nostra mission è
scambiare le energie per il bene
del nostro territorio, mettendo
al primo posto il senso civico e
il dovere di appartenenza”.
La serata si è conclusa con una
raccolta fondi in favore del
Banco Alimentare di Gualdo
Tadino e della fondazione internazionale Lions (LCIF) che in
questa annata, oltre al sostegno
ai paesi dilaniati dalle calamità
naturali, interverrà con la campagna di prevenzione del morbillo nei paesi del Terzo mondo.

Venite a noi, giovani!

L'Accademia dei Romiti, editrice di questo mensile, cerca
giovani collaboratori per le proprie attività sociali, dalla pubblicazione de Il nuovo Serrasanta, al Premio Rocca Flea, alle
tante attività in favore della cultura e della società gualdesi.
Chi pensa di avere delle idee (e del tempo libero) da spendere
in favore della sua città, ci faccia visita presso la nostra sede,
in viale Don Bosco, 68 (fra Mapasa cartoleria e Mapasa informatica) - tel. 075916742 - 3482694594 - accademiadeiromi-

ti@ilserrasanta.it - Vi aspettiamo!
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Presentato l’ultimo lavoro di Daniele Amoni

Storie e “microstorie” gualdesi

203 eventi desunti dai giornali dell’epoca salvati dall’oblio:
un materiale documentario di grandissima utilità
Nel pomeriggio di sabato 12 dicembre, presso la
Sala della Città della Rocca Flea, ha avuto luogo la
presentazione dell’ultimo
libro di Daniele Amoni,
“Storie e microstorie di
Gualdo Tadino, dal 1860
al 1920,” presente un buon
numero di ascoltatori che
affollavano la sala. Il volume, fuori commercio,
è stato edito a cura della
Farmacia Capeci nel 150°
anniversario della sua presenza nella realtà gualdese.
L’opera rievoca in maniera cronologica momenti
della vita della comunità
gualdese analizzata sotto
i suoi molteplici aspetti ed
eventi, politici, economici,
culturali, didattici, ecologici, drammatici, ludici,
teatrali e sportivi, attraverso la narrazione di 203
avvenimenti, desunti con
una certosina ricerca dai
giornali dell’epoca messi
in consultazione dalla Biblioteca Augusta che ne
ha curato la messa in rete;
ne è risultata una storia
particolare, narrata con lo
stile giornalistico di altri
tempi e integrata da contributi personali dell’Autore tratti da altre fonti, ma
sempre attinenti al periodo
corrispondente in linea di

massima con quello della
cosiddetta “Bella Epoque”
(1871-1914), entrato nei ricordi come un periodo di
pace e relativa prosperità,
grazie anche alle scoperte
e le innovazioni tecnologiche registrate nel periodo,
che avevano alimentato
l’illusione di una imminente soluzione di tanti problemi dell’umanità. “Il titolo Storie sta a significare
il riferimento ad eventi
nazionali
e
regionali
che hanno influito nelle
vicende della città, mentre
il
termine
microstorie vuole riferirsi ai tanti
avvenimenti specificamente attinenti alla comunità
gualdese, magari legati
anche alla più semplice
quotidianità, per cui il testo finisce con l’offrire uno
spaccato del travaglio e
della evoluzione del costume e della società gualdese
negli anni di fine Ottocento seguiti al passaggio dallo Stato Pontificio al Regno
d’Italia per chiudersi negli
anni 20 del secolo scorso con la narrazione di un
processo a Perugia contro
alcuni scioperanti gualdesi
imputati di violenza privata e pubblica con minacce a
pubblico ufficiale. Sotto la
presidenza del Sindaco di

Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, organizzatore della manifestazione, dopo che in apertura il
dottor Cesare Manfroni in
rappresentanza della Farmacia Capeci, ha esposto
le motivazioni per cui la
stessa si è fatta carico di
questo dono alla collettività gualdese, il docente di
storia e filosofia presso il
Liceo Scientifico Casimiri
professor Gianni Paoletti,
il presidente della Grifo
Latte e consigliere delegato del Consorzio Agrario
Provinciale dottor Carlo
Catanossi e Sergio Ponti,
cultore di storia locale e
presidente dell’Ente Giochi
de le Porte, hanno illustrato
i contenuti dell’opera,
approfondendone gli aspetti
storiografici,
economici
e di costume. Al termine
applausi e complimenti per
l’autore ed i relatori hanno
suggellato la bella riuscita
della manifestazione.

Nelle foto, scattate presso
la Sala della città della
Rocca Flea, il tavolo dei
relatori (in alto)
e il pubblico (in basso)

Il contributo di Cesare Manfroni

L

a Farmacia Centrale Capeci ha ritenuto opportuno contribuire alla stampa di questa pubblicazione che colma un vuoto nella storiografia della nostra città attraverso una narrazione
molto originale, frutto di un lavoro certosino particolarmente impegnativo per il tempo
richiesto e per le tante fonti da consultare. Il dott. Daniele Amoni, autore gualdese molto noto, ha
infatti steso la storia della sua città, per far conoscere ai giovani , o per ricordare ai meno giovani,
persone e fatti che hanno animato Gualdo negli anni dal 1860 al 1920.
Grazie a quest’opera, inoltre, la Farmacia Centrale Capeci può ricordare le sue origini, che risalgono proprio al periodo narrato dall’Autore. Alla fine dell’ 800, infatti, il dott. Enrico Capeci iniziò
il suo lavoro a Gualdo Tadino come farmacista collaboratore presso la Farmacia Pachini, già attiva
a Gualdo agli inizi del ‘700, e ne divenne titolare nel 1914, facendole assumere la denominazione di
cui si fregia tuttora.
Grazie, dunque, al dott. Daniele Amoni per aver ideato e realizzato questa opera, che certamente
incontrerà l’interesse e la curiosità dei lettori che potranno trovare raccontati nel libro tanti episodi
sconosciuti e tante storie che riguardano un periodo quanto mai burrascoso, e per altri versi quanto
mai creativo – in campo politico, culturale, economico e sociale – della nostra Gualdo Tadino.

L

Il contributo del prof. Gianni Paoletti

a storia - questo il sottofondo essenziale della riflessione dell’autore di questo libro
- deve riguadagnare il ruolo umanizzante che le compete, e se questo suo ufficio specifico, al servizio della vita appunto, deve passare anche attraverso la curiositas che
il passato suscita come microstoria, sarà indispensabile che questo avvenga. Altrimenti, ci si
troverà in quella condizione aberrante di un popolo che non conosce la propria storia e che
è destinato al declino, a non essere mai uno Stato. Una condizione, in altri termini, quanto mai pericolosa soprattutto per gli italiani, che rischiano di rimanere un “Paese mancato”, ancora solo meri atomi di egoismo di una più vasta espressione puramente geografica.
Questo libro illustra con particolare perspicuità proprio l’elemento costante della storia italiana, e quindi della microstoria gualdese, postunitaria: quel fare gli italiani della nota frase
generalmente attribuita a Massimo D’Azeglio. Il libro di Daniele Amoni coglie, infatti, nella
microstoria i tratti della vicenda storica nazionale, rivelando in Gualdo Tadino uno specchio
e un laboratorio delle grandi tendenze del Paese, fra l’epoca della Destra storica e l’Italia
giolittiana. Sfilano così limpide esemplificazioni locali dei tratti dominanti della vicenda nazionale: l’avvento del socialismo, le rivendicazioni operaie, la società del notabilato, gli effetti nefasti del non expedit, l’anarchismo, il cattolicesimo sociale e politico, il filantropismo
di varie tendenze, l’anticlericalismo di marca crispina, l’inizio del grande flusso migratorio,
la nascita dei partiti, il suffragio universale maschile, le sconfitte coloniali, il sindacalismo
e il solidarismo sociale, l’inizio della tradizione calcistica come progressivo succedaneo dei
campanilismi ma anche dell’ardore risorgimentale, la guerra italo-turca e i prodromi del primo conflitto mondiale nell’acceso dibattito fra neutralisti e interventisti, il pauroso massacro
della Grande guerra. Questo libro è, quindi, un fondamentale dispositivo di comprensione:
sia nel piccolo della città e delle sue tendenze, ancora oggi riconoscibili sotto certi aspetti
(si pensi a certe geografie politiche e sociali, a certi dinamismi economici e imprenditoriali),
sia della vita della nazione nel suo complesso. I sessant’anni qui descritti dall’autore sono gli
anni dell’integrazione delle masse italiane nella politica e nello Stato, gli anni in cui paese
reale e paese legale si scontrarono e s’incontrarono più volte, gli anni in cui si cercò di costruire un comune sentire nazionale: anni fondanti, portatori di un’esigenza ancora irrisolta,
di un problema ancora largamente da indagare, facendo ricorso per prima cosa al mestiere dello storico. Poiché, in fondo, come si legge in un bellissimo libro di Javier Cercas, «la
storia è come la materia e in essa nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma» .
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Qui Milano: cominciò così

I primi passi della grande mangiatoia della Sanità pubblica degli anni O t t a n t a
d i Va l e r i o A n d e r l i n i
Correvano gli anni ‘30 quando un giovane ragioniere se
ne andò da Casacastalda,
dove “non c’era legno per
piantare un chiodo”, per cercare a Milano di spendere il
suo diploma. Qui, non solo
trovò di che sopravvivere, ma
incontrò la fortuna. Occupato
in un’azienda farmaceutica,
allorché i titolari ebrei furono
costretti a fuggire all’estero
per sottrarsi alle leggi razziali, affidarono nelle sue mani
l’azienda che lui salvò e fece
prosperare. Trascorsa la bufera del periodo bellico, quando
i titolari rientrando in Italia
trovarono che l’azienda non
solo era sopravvissuta all’infausto decennio, ma era addirittura progredita, in segno di
riconoscenza il ragioniere ne
fu nominato direttore generale. Poi, con gli anni del boom
economico le fortune dell’azienda erano continuate, il
Direttore divenne commendatore…. finché, negli anni
’70, arrivarono la politica, le
Regioni, il Ministero della
Sanità….e nuove regole per
sopravvivere e prosperare.
Accadde così che, ricorren-

do la necessità di migliorare
la confezione di uno dei suoi
prodotti, con un accessorio
utile alla somministrazione,
l’azienda chiese al Ministero
l’autorizzazione ad un lieve
ritocco del prezzo, pari al
maggior costo di produzione,
e attese una risposta che sembrava scontata. Trascorsi dei
mesi senza che da Roma arrivasse alcun segnale, il Commendatore decise di superare
le lungaggini della capitale,
recandosi di persona al Ministero, fiducioso nella efficienza del nuovo Ministro alla
sanità, ex sindaco di Milano.
Salì sull’aereo e fu a Roma,
al Ministero. Qui il commendatore, per l’intera mattinata,
salì e scese più volte le scale e
percorse i corridoi del palazzone di Via Amba Aradam,
già sede dell’INAM, nell’indifferenza generale dei cortigiani del nuovo principe, indaffarati a collocare targhe di
ottone sulle porte degli uffici,
più che badare a questo estraneo con la sua “24 ore”, alla
vana ricerca di qualcuno che
lo ascoltasse finché, avviandosi all’uscita sfiduciato, fu

avvicinato da un usciere che,
dopo aver ascoltato le sue recriminazioni, con discrezione lo indirizzò ad una ristorante nelle vicinanze, dove lo
avrebbe raggiunto per parlare
riservatamente del problema.
Il commendatore non trovò
da ridire: pagare un pranzo
non era la fine del mondo,
ma la sorpresa sarebbe venuta dopo…. Infatti, quando si scese nel concreto, il
commesso pose il problema
del costo politico dell’operazione. Il commendatore obbiettò che l’aumento richiesto
era per la pura copertura del
maggior costo di produzione
…e l’altro, di rimando: “E chi
ha detto che l’aumento deve
essere solo per la cifra da voi
richiesta? Noi autorizziamo
un altro prezzo, purché ci
sia da parte vostra l’impegno
che, per sei mesi, il 50% dei
maggiori ricavi che ve ne
deriveranno sarà devoluto al
partito”.
Prendere o lasciare: al commendatore, che era venuto a
Roma per ottenere un risultato, non era restato che accettare, ma... tornò a Milano con

la sua autorizzazione, e maggiorazione relativa.
Più tardi, tornato a Casacastalda ai tempi di tangentopoli, ormai in età avanzata,
narrando la vicenda di cui era
stato suo malgrado protagonista, aggiungeva che, nei sei
mesi pattuiti, l’azienda avrebbe elargito “al partito” la bellezza di 900 milioni di lire….
,in tempi in cui £. 100.000
mensili di stipendio erano
un miraggio; più tardi Giampaolo Pansa, in uno dei libri
dissacranti della “casta”, ci
avrebbe rivelato del ministro
milanese un’immagine ben
diversa da quella conosciuta,
poi avremmo sentito parlare
del Pio Albergo Trivulzio e,
dal nord, sarebbero calati alla
conquista di “Roma ladrona”,
gli epigoni dei Cimbri da due
millenni assetati di vendetta, i “vae victis” dei nipoti di
Brenno e di Alboino, in cerca di oro per investimenti in
Tanzania e in Albania, ben
presto emulati dai gladiatori
ciociari di Fiorito & C.; ma
questa è storia recente.

La posta

La Cattedrale di San Benedetto...

...è la chiesa più importante di Gualdo, imponente, suggestiva
nella sua maestosità, ma una cosa ho notato che mi ha lasciata
sconcertata e perplessa: non è facilmente accessibile a tutti in
quanto i gradini che si devono salire per entrarvi sono molto
alti, pericolosi e scomodi, per cui coloro che hanno difficoltà motorie sono penalizzati; anche le scale del vicolo laterale
alla chiesa in cima non sono adeguate per tutti. Le autorità
civili e religiose si rimbalzano la responsabilità di una situazione a mio avviso, gravissima. L’accesso alla chiesa per la
S. Messa domenicale è dovuto a tutti! E’ un sacrosanto diritto che appartiene anche alle persone diversamente abili.
Nelle vicinanze della cattedrale ci sono altre due chiese,
Santa Maria e San Donato, facilmente accessibili perché
non hanno scale, ma la domenica sono rigorosamente chiuse. Forse si potrebbe adibire uno dei due luoghi di culto con
un unico orario per la S. Messa domenicale. Sempre lungo il corso Italia vicino alla Piazza Martiri c’è il Museo di
San Francesco che ospita mostre interessanti, ma anche questo posto è difficile da raggiungere causa scale troppo alte!
Mi auguro che questo mio scritto spinga le autorità competenti a “costruire ponti e distruggere le barriere” proprio come ci ha insegnato Papa Francesco.

					Adria Imolesi

L’angolo di Anna
a cura di Anna Lucarelli

Finoc c hi alla par migiana
Ingredienti: n. 4 finocchi; gr. 50 di burro; gr 30 di parmigiano grattugiato, sale.
Togliere le foglie esterne dei finocchi, eliminare il torsolo, lavare e lessare in acqua salata; cuocere al dente, scolare e lasciar raffreddare. Forre quindi in una pirofila con
carta da forno a strati, tagliandoli a grosse fette, cospargendo ogni strato con parmigiano e burro fuso. Mettere
in forno a gratinare. È un contorno che si accompagna
con piatti di carni arrosto e con formaggi e salumi.
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Gualdo Tadino e la sua storia millenaria

Identità tra storia e tradizione

Tarsinater, Tadinum, Taghinai, Tagina, Tadinae, Gualdo, Gualdo di Nocera, Gualdo Tadino…;

evoluzione attraverso i secoli di nome, cultura, costume, tradizioni della comunità
Tutto cominciò sul Colle

Mori, alle pendici del Serrasanta, qui una rozza incisione
sul frammento di una lastra
calcarea decifrata come
TJARINA (…) EITUPES
T “qui i Tarsinati decisero”
(ovvero “qui era la città dei
Tarsinati), uno dei documenti
storici più antichi, fra il XII
e il V secolo a.C., attesta che
quando ancora i pastori delle
colline laziali abitavano nelle capanne, l’antico popolo
dei Tarsinater creava il più
antico esempio protostorico
di organizzazione urbana,
esteso per circa 12 ettari, di
cui gli scavi hanno portato
alla luce le rovine e di cui le
tracce di un incendio provano
un abbandono per vicende
traumatiche.
Chi erano i Tarsinater ?
Suggestiva l’ipotesi del Kampf che vorrebbe identificarli
con gli abitanti di Sarsina in
Romagna, costretti a spostarsi
attraverso l’Appennino da
migrazioni di popolazioni
galliche, ma i Tarsinater
entrano nella storia essenzialmente per “le maledizioni”,
nelle tavole eugubine, di vari
secoli successive, espressione
quindi di un rapporto di “non
buon vicinato” consolidato:
“Sterminio a quanti appartengono alla città e all’agro
di Tadino”… “Chi appartiene alla città dì Tadino, alla
tribù di Tadino, … si allontani da questo popolo…”,
“Per ogni strada indirizza il
nemico verso la città dì Tadino…”, “Della… tribù di Tadino, i maggiorenti, rivestiti
di cariche e no, i giovani alle
armi e no, fuga, atterrisci,
atterra, sprofonda, ricopri
di neve, di flutti, batti, piaga,
stendi al suolo, lega”. Da
una recente decifrazione della
Stele di Novilara, rinvenuta
presso Pesaro, si evince che,
nel V secolo a.C., quella città
sarebbe stata salvata dai “ter-

di Valerio Anderlini

ribili tadinati”, umbri della
zona di Gualdo Tadino; i Tarsinati erano quindi un popolo
così forte e bellicoso?
La fine dell’insediamento
Fu forse determinata dalla
“battaglia delle nazioni” del
289 a.C. presso Sentinum
(Sassoferrato), fra le popolazioni italiche coalizzate contro l’espansionismo di Roma
che vide 100.000 combattenti
sbaragliati dalle legioni romane dei consoli Decio Mure
e Fabio Rulliano (30.000 uomini riferisce Tito Livio), le
quali per raggiungere Sentinum non potevano non lasciar
traccia di un non amichevole
passaggio nei territori attraversati ed è noto il trattamento che i Romani riservavano
agli sconfitti. I Tarsinati superstiti con la loro lingua e la
loro identità, si dispersero nei
punti periferici del territorio
diventato ager publicus, poi
colonizzato dai vincitori con
la costruzione della Flaminia
dal console Gaio Flaminio e
gli abitanti di Tadinum divennero Tadinates.
Tadinum
Con la romanizzazione la città assunse la nuova identità di
municipium, con una nuova
lingua e la cittadinanza romana per i suoi abitanti, preposti
alla gestione del cursus publicus, a lungo assegnata ai municipia, ed ai servizi della via
Flaminia, strada per l’Imperatore Augusto via regia Rei

Publicae (strada principale
dello stato); un ruolo determinante allo sviluppo del municipium “…e quello che era
un paesotto qualsiasi, con pochi tuguri, fu trasformato in
una una ricca città che aveva
i suoi confini con Gubbio,
Assisi e Camerino…”. Un’ulteriore contaminazione identitaria si ebbe con l’arrivo
del Cristianesimo, la nascita
delle Pievi e delle Diocesi;
presso l’Episcopio di Nocera
Umbra, un’antica pittura indica nell’area di Busche-San
Lorenzo una Chiesa di Santa
Felicita “olim cathedralis”,
forse prima cattedrale di una
Diocesi che si estendeva anche in agro nocerino.
L’arrivo dei barbari
Recenti scavi in località Taino hanno portato alla luce
i resti dell’insediamento,
caratterizzati da una ricchissima monetazione che s’interrompe bruscamente nel
V secolo, indice di un altro
abbandono traumatico della
città; fra i reperti restituiti dal
territorio importante è il tesoretto di Grello (indice di una
realtà ricca), rinvenuto negli
anni ’20 in località Broccaro,
probabile bagaglio di superstiti in fuga dalla distruzione
della città, che comportò
un’altra dispersione sul territorio degli abitanti e del loro
patrimonio identitario. Nel
VI secolo la “Regio Tadinati” fu teatro dell’epopea dei

Goti, conclusa con la
“battaglia di Tagina”,
ma c’è una loro storia
che trascende la loro
lotta contro i Bizantini; “non pochi di essi
rimasero dopo l’abbattimento del loro regno
e il loro sangue si unì a
quello delle altre genti
che vi ebbero sede”; seguirono poi due secoli
di lotte fra gli eserciti
dei Bizantini (graecorum et orientalium) e i
Longobardi, rafforzati da nuclei germanici di vari gruppi
etnici e linguistici e distinta
individualità (Bavari, Gepidi,
Svevi, Turingi, Bulgari, Sarmati), poi vennero i Franchi
e gli Ottoni, con dispersione
ulteriore di quanto restava
dell’identità Tadinate, cancellata infine nel 996 con la
divisione del suo territorio fra
i figli del Vicario Imperiale e
l’aggregazione della sua Diocesi a quella di Nocera.
Il secondo millennio
Attorno all’anno mille alcuni
superstiti “in fundo illo quod
ab antiquo Gualdum dicebatur” (in un terreno chiamato
Gualdo) diedero vita ad un

nuovo insediamento, nato
come entità residuale del
termine longobardo wald,
il nome del terreno su cui
sorse la città, corroborata due
secoli più tardi dall’apporto
di Federico II di Svevia che,
dopo il disastroso incendio
del 1237, ne curò la ricostruzione sul colle Sant’Angelo
per cui l’identità gualdese,
fin dalla nascita, fu caratterizzata da determinanti apporti germanici in cui si diluì
ulteriormente quanto restava
dei Tarsinater; una entità
nuova che, per otto secoli
avrebbe cercato di riaffermarsi sul territorio tadinate
finché, nel 1833, ebbe riconoscimento dal Papa Gregorio XVI con l’attribuzione
del titolo di città e del nuovo
nome Gualdo Tadino in cui
sono accomunate le sue due
identità, quella germanica e
quella preromana.

Il terzo millennio
Con la fine del XX secolo il
territorio tadinate è diventato
teatro di migrazioni e immigrazioni recenti, per cui “i
nati a Gualdo Tadino” sono
ormai una minoranza dei residenti. Dopo due millenni di
tormentate vicende, sommariamente ricostruite, chiudiamo con l’interrogativo “Ma
esiste, ed ha un senso andare
alla ricerca di una vera identità dei gualdesi?”
In alto a sin.: affresco
dell'aula consiliare del
Municipio raffigurante
la La battaglia di Tagina
di Rodolfo Rossi (Gubbio,
1885 - Sassoferrato, 1967);
a destra: la lapide che testimonia l'erezione delle
mura di Gualdo; in basso:
veduta invernale della zona
archelogica di Tadinum con
il pozzo romano in primo
piano.
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Chiusa la rassegna autunnale dedicata all'olivicoltura

Conclusioni finali

La Pro Tadino con Gualdolio

Una manifestazione che promuove le eccellenze del territorio
Abbiamo una materia prima che
vale oro e, forse, non tutti se ne
rendono conto. Parliamo dell’olio di oliva, di un’eccellenza
assoluta del nostro territorio,
nell’elite delle nostre peculiarità al pari dell’acqua e della
ceramica. Grazie all’iniziativa
del presidente della Pro Tadino
Luciano Meccoli, avviata tre
anni fa, questa nostra eccellenza
comincia ad essere valorizzata
come merita per quello che vale
con la manifestazione
Guald’Olio. Il programma era
intenso anche perché inserito
nel contesto più ampio della
manifestazione “Gualdo in autunno” promossa dall’amministrazione comunale: dal mercatino su prodotti tipici e prodotti
realizzati con l’olio di oliva, a
convegni tematici, serate di degustazione e, per la prima volta
quest’anno, visita agli uliveti e
frantoi degli alunni delle scuole
primarie (ex elementari).

Servizio di Riccardo Serroni

una persona la gestione di una
manifestazione così complessa
ed articolata che avrebbe coinvolto diversi soggetti. Si è costituito così un Comitato Organizzatore costituito da Christian
Severini (olivicoltore), Rodolfo
Loreti e Roberto Quaglia (proprietari di frantoi), Gigiotto (ristoratore) e Paola Moriconi (Le
Ville dei Fiori, per conto di altre
associazioni). Il Comitato è stato coordinato da Luciano Meccoli ed ha assolto pienamente al
suo compito.

La novità delle scuole

La novità di quest’anno è stata il
coinvolgimento di alcune classi
della scuola primaria. E l’esperimento è pienamente riuscito.
Hanno partecipato cinque classi
delle elementari San Pellegrino,
Centro, San Rocco con circa
100 alunni che nella giornata di
mercoledì 11 novembre si sono
recati inizialmente presso gli
uliveti Severini e Quaglia. Qui
Il Comitato organizzatore
hanno (forse per le prima volta)
Non poteva basarsi esclusiva- potuto vedere dal vero un ulivemente su un’associazione o su to ed i suoi frutti ed hanno avuto

la possibilità di partecipare alla
raccolta. Esperienza sul campo
che è stata preceduta da una breve lezione sulla diversa tipologia di cultivar (rigalese, leccino,
ecc) e sulla diversa tipologia di
frutti ed il loro stato di maturazione ideale. Terminata la breve
lezione, i bambini, con grande
entusiasmo, hanno iniziato a
raccogliere le olive dapprima
a mano, secondo la tecnica tradizionale, per poi passare alla
dimostrazione di raccolta con
ausilio di abbattitori meccanici. Poi la giornata è proseguita
presso i frantoi Loreti e Quaglia
dove i bambini hanno potuto
assistere al processo di trasformazione delle olive sino al prodotto finale.

Ha vinto l’olio di C. Severini

Grande attesa c’era per il tradizionale incontro presso il CVA
di Rigali, organizzato dalla locale Pro Loco sempre nell’ambito di Guald’Olio. L’appuntamento era finalizzato alle prove
di degustazione di vari olii prodotti nel territorio. Di grande au-

silio per
la prova
del panel
test (assaggio e
caratteristiche
organolettiche) è stata la collaborazione con l’università di
Agraria di Perugia nella persona del Professore Associato Primo Proietti il quale, ormai da
diversi anni, ha tenuto una vera
e propria lezione sulle caratteristiche organolettiche dell’olio
e degli olii sottoposti alla prova. Anche quest’anno, secondo il Prof. Proietti, è emersa la
grande qualità di tutti gli olii
sottoposti al test – segno di una
sempre più elevata cultura dei
produttori locali – e della bontà
della zona gualdese per la coltivazione dell’olivo, non seconda ad altre zona dell’Umbria. A
primeggiare quest’anno è stato il produttore Christian Severini il cui olio - su una scala
da 5 a 9 punti della prova panel
test - ha raggiunto il punteggio

di 8,5, olio avente tutte le caratteristiche di amaro, piccante e
sentori di erba.

Il Convegno

Guald’Olio si è concluso ufficialmente sabato 5 dicembre
con due manifestazioni:
- un Convegno con relazioni di
4 esperti sull’ ulivo e l’olio, la
sua storia, i progetti regionali e
l’imprenditoria agricola;
- una cena degustazione su prenotazione presso la Taverna
di San Facondino
con menù
curato da 5 ristoratori di Gualdo e abbinamento olio–olivo
illustrato dalla dott.sa Angela
Canale dell’ASSOPROL. L’olio naturalmente è stato messo
a disposizione dai frantoi partecipanti LORETI, QUAGLIA,
RINALDINI.

C’è soddisfazione da
parte del comitato organizzatore. La manifestazione sta lentamente crescendo, gli
aderenti (alcuni solo
con prodotti) sono
saliti a 28 (nel 2014
erano stati 24); gli
espositori sono saliti
da 12 a 15; i frantoi
partecipanti sono aumentati da 2 a 3; i ristoratori che
hanno condiviso la preparazione
della cena-degustazione finali
sono stati 5 (1 in più del 2014).
C’è da augurarsi che negli anni
a venire il coinvolgimento sia
sempre più numeroso. Perché
Guald’Olio è una manifestazione vera, nel senso che prende le
sue radici dal territorio ed i suoi
prodotti, ed è anche una manifestazione utile perché dà visibilità
a tanti nostri produttori. Non abbiamo la grande azienda produttrice ma tanti produttori piccoli
e medi che, messi insieme, formano una massa considerevole.
Un’economia da non sottovalutare.
Nella foto: gli alunni della
scuola primaria attorno
agli ulivi

Qualche dato

L'olivicoltura a Gualdo Tadino
Che l’olivicoltura a Gualdo
Tadino sia una bella realtà lo
testimoniano anche i numeri.
Nell’annata di quest’anno sono
state raccolte all’incirca dai 3 ai
4 mila quintali di oliva che, ad
una media di resa del 15% hanno
dato dai 5 ai 600 q di olio. Un
fatturato lordo, quindi, di circa
600/700 mila euro. Non male
per un territorio che nel febbraio 2006 lanciò la sfida dei 100
mila ulivi. Se la quota fissata sia
stata raggiunta o meno è difficile dirlo, comunque, al di là del
censimento, anche a vista d’occhio è un bel vedere. Un incremento dovuto anche ai numerosi
corsi che sono stati organizzati
a Gualdo Tadino negli anni
trascorsi sulla coltivazione e la
potatura dell’olivo. Corsi molto
partecipati che hanno coinvolto

quanti già avevano questa passione e quanti hanno colto la
palla al balzo per andare a curiosare. E dalla curiosità è nata,
in molti, la passione. Certo, molti produttori sono piccolissimi,
producono appena più o meno
l’olio per casa. Alcuni sono anche anziani e cominciano a sentire la stanchezza.
Ciò potrebbe preludere ad un ulteriore salto di qualità sul fronte
produttivo. Qualche ragazzo o
ragazza, così come già accaduto
in altre realtà, potrebbe scoprire che dedicarsi alla coltivazione dell’olivo può rappresentare
un’ottima soluzione anche come
lavoro. Perché moltissima gente
insegue l’olio di qualità. Magari
risparmia su altre cose ma l’olio
per il condimento lo vuole buono.
E dalle nostre parti la

frantoi di Gualdo siano confluiti
circa 7/8 mila quintali di olive.
Qualità elevata
L’olio di quest’anno, ci confer- Delle quali, come abbiamo vimano dai frantoi, è stato di ot- sto, soltanto la metà provenienti
tima qualità anche se la resa non degli oliveti gualdesi.
è stata massima. Siamo intorno Olio di girasole ed olio di
al 50/60%. Frutto anche di una canapa
scelta precisa degli olivicoltori, Un’attività che investe anche
quella di raccogliere le olive ab- altra materia prima. Orlando
bastanza presto. Ciò determina Rinaldini ha avviato anche l’atuna doppia conseguenza: l’o- tività di spremitura dei semi di
lio di una qualità migliore ma girasole (chi l’ha provato giura
minore resa. Meglio un litro in che l’olio di girasole da spremimeno ma una gradevolezza net- tura è di qualità eccellente; un
tamente superiore.
noto cuoco l’ha utilizzato per
qualità è eccelsa, è al top.

I frantoi

Una bella realtà è anche quella
dei frantoi. A Gualdo Tadino ne
contiamo ben 5 molto apprezzati
anche dai territori vicini come
Gubbio, Nocera Umbra, Perugia, Spello e diverse località
delle Marche. Si ipotizza che nei

cucinare il pesce e ne è rimasto
entusiasta) ed i semi di canapa
(l’olio di canapa avrebbe la capacità di abbassare il livello del
colesterolo). Insomma, è tutta
una realtà in movimento, una
fetta di economia che piano piano sta crescendo.
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Ricerche d'archivio

Una riflessione sulla contemporaneità

Cognomi gualdesi: i Sillani L a c u l t u r a d e l p r o g e t t o
Tra le più antiche del territorio, è documentata dal 1568
quando a Vincenzo di Astorre
Sillani, bastaro di professione e vessillifero del Comune,
sposato con Betania nascono
i figli Giovanni (28 dicembre
1568) e Lucia (31 marzo 1574).
Vincenzo sposò in seconde
nozze Consolina Amoni, dalla
quale nacquero cinque figli, tra
cui Martinangelo (1585-1648),
deputato della Confraternita di
Santa Maria dei Raccomandati. Altri membri di questa stirpe avrebbero ricoperto attraverso i secoli le più alte cariche
cittadine.
Meritevole di segnalazione è
padre Girolamo Sillani, morto il 29 aprile 1650, citato per
la prima volta nel 1605, in occasione della visita del nuovo
vescovo diocesano, monsignor
Virgilio Florenzi da Perugia
(1605-1644), a Gualdo Tadino
nei primi giorni del suo insediamento. Egli era “minore
Conventuale del convento di
San Francesco, maestro del
pubblico ginnasio, ed era tenuto ad impartire ai suoi allievi,
due volte la settimana, i principi della fede e del galateo”.
Un’altra figura di rilievo fu il

Purello

di Daniele Amoni

vescovo Guglielmo Aretini
Sillani (Sigillo 1786 - Roma
1875), figlio di Stefano Aretini e Teresa Sillani, di origini
in parte gualdesi in quanto la
madre Teresa Sillani (17441786), figlia di Guglielmo
Sillani (1690-1782) e Angela
Bongrazì (1703-1779), aveva
sposato a Sigillo Stefano Aretini; fu ordinato suddiacono,
diacono e sacerdote dal vescovo di Fabriano mons. Domenico Buttaioni (Tolfa 1757 - Fabriano 1822), in supplenza del
vescovo di Nocera mons. Luigi Piervissani (1800-1848) che
era stato deportato in Francia
nel 1810. Laureato in diritto
civile e canonico nel1829, teologo e rettore del Seminario
di Nocera Umbra, fu nominato

di Marcello Paci

nel 1835 vescovo di Sezze,
Priverno e Terracina al posto di Bemardino Panzacchi,
reggendo quella sede episcopale per venti anni, quando
fu sostituito da Nicola Bedoni. Egli rinunziò, infatti,
all’incarico il 19 febbraio
1854, ritirandosi nel convento di Santa Maria del Trivio
in Roma, presso la Congregazione del Preziosissimo Sangue, fondata da San Gaspare
del Bufalo, dove visse come
un “novizio’, dedicandosi alle
opere di carità e alle lettere.
In convento ebbe l’incarico di
definitore generale e di vice
generale della nuova congregazione. Scrittore prolifico,
dette alle stampe diverse pubblicazioni fra le quali ricordiamo La vita del Beato Angelo da
Gualdo, pubblicata in Assisi
nel 1823 dalla Biblioteca Sgarigliana per la celebrazione del
quinto centenario della morte
del Beato e dedicata al Vescovo Luigi Piervissani, Vita del
Beato Giuseppe Labre;e un
Manuale di Sacre Cerimonie.
Morì il 12 agosto 1875 a quasi
novant’anni di età, dopo aver
dato tutto ai poveri, e fu sepolto nel cimitero del Verano.

Presentato Emigranti cittadini del mondo
Presso il Circolo
ACLI di Purello,
sabato 19 dicembre, presentazione del libro Emigranti, cittadini
del mondo; nella
foto con l’assessore alla cultura,
dr.ssa
Martina
Bellucci, l’autore
ed il prof. Sante
Pirrami. Di particolare interesse,
l'intervento di Angelo Galassi, uno
dei protagonisti
delle vicende narrate nel volume.

La cultura occidentale contemporanea mutua dal modello
americano una prassi del fare
che, in ogni attività o lavoro o
ricerca o acquisizione, risponde
alla filosofia del progetto. Conseguenza di una logica della
frammentazione, e della specializzazione, estranea al nostro percorso storico-culturale.
Infatti in Europa e specificatamente in Italia, la formazione che s’impartiva nell’epoca
classica e poi medioevale, sino
a quella che ha dominato la
scuola per tutto il secolo scorso, privilegiava lo “studium generale”, espressione che ancora accompagna il logo di molte
università. Si formava pertanto,
prima l’uomo, e poi il tecnico,
il medico, l’ingegnere, e tutto
il resto. Non è più così, oggi
la formazione è unidirezionale,
prepara le persone a misurarsi
su ambiti sempre più ristretti.
E tale atteggiamento domina
ogni settore della vita: nella
scuola, nel lavoro, addirittura
nella preparazione all’evento
terminale della morte. Ci viene
dalla cultura tecnico-scientifica
dalla modernità: bisogna vivere
e operare per un fine, per la realizzazione di qualcosa, per un

progetto appunto. Il successo o
il fallimento di una vita si misura sulle cose realizzate, sul loro
numero, meno sulla coscienza di
sé. Si amputa la totipotenza della
cellula da cui originiamo, e portiamo alle estreme conseguenze
il processo di differenziazione,
di specializzazione organica.
Cellule nervose, muscolari, cutanee, epatiche, tutte diverse ma
all’inizio tutte simili. Il modello
di vita che l’uomo segue, è in
qualche modo espressione di
questo processo biologico e così
la nostra esistenza si parcellizza, si differenzia, si frammenta:
dunque insegue progetti. Ma la
casualità che è espressione e
conseguenza della variabilità
degli accadimenti, si oppone a
tutto questo, nonostante tutti i
nostri sforzi per combattere l’inevitabile destino all’entropia,
al disordine, al caos.
Virtù di Prometeo e di Icaro,
degli eroi che si opposero agli
Dei nel tentativo folle di diventare Dei loro stessi. Uno sforzo
titanico che è entrato nelle coscienze del mondo occidentale.
Anche la morte va sconfitta, la
medicina serve a questo e deve
garantire il risultato. Alla fine,
se bisognerà morire, si sceglierà

come e quando. La gente segue,
senza capire, questi processi, fa
la sua parte comunque in questa direzione. Gli intellettuali
dirigono il concerto verso una
mutazione antropologica senza
precedenti. Una strada dai contorni indefiniti dinanzi alla quale si aprono scenari di progresso
o abissi infernali. Ma, come in
un sogno o in un incubo, le cellule sempre più spesso tornano
con irresistibile attrazione alla
condizione indifferenziata della
loro prima età, e il processo non
è bucolico, genera mostri. Come
il cancro che continua a falciare
l’umanità nonostante i proclami
ufficiali. Vasti settori giovanili si
lasciano andare e rincorrono la
morte tra droghe e vite dissolute, semplicemente, come di naufrago stanco nella tempesta.
Però qualcosa nel profondo
dell’anima si oppone a tutto questo. Una nuova ricerca
dell’assoluto scalda i cuori, si
chiede aiuto a Dio che è il solo
che possa rimettere a posto l’entropia degli uomini e dell’universo. Tornano in mente i grandi
mistici: quel lasciarsi vivere
senza progetti nella contemplazione dell’assoluto, vaganti sereni nel mistero che ci avvolge.

Come cambieranno le tasse sulla casa
di Raffaele Gammaitoni
Niente tasse sulla prima casa, per proprietari e inquilini, con l’eccezione di chi vive in una
abitazione di lusso. Rimane anche la possibilità per i Comuni di applicare la cosiddetta “Super Tasi”, cioè l’addizionale dello 0,8 per mille prevista inizialmente solo per il 2014 e 2015,
ovviamente solo sull’Imu per gli altri immobili. Ecco, in sintesi, come cambiano le tasse sulla casa, così come previsto dalle ultime bozze della legge di stabilità. È cancellata l’imposta sull’abitazione principale. Chi vive in una casa in affitto, che non é prima casa, continuerà
però a pagare la quota inquilino come deliberata dai Comuni. Nessun aggravio per i proprietari quando l’inquilino ha nella casa in affitto la prima casa, continueranno a pagare nella percentuale stabilita dal Comune o, senza delibera, il 90% del tributo. I Comuni sono rimborsati con 3,6 miliardi. Resta anche per il 2016, il cosiddetto fondo Tasi, per 390 milioni.
Per il prossimo anno é prevista una sospensione degli aumenti dei balzelli locali, con l’eccezione della
possibilità di applicare una addizionale dello 0,8 per mille già prevista per il 2014 e 2015 prorogata al
2016 senza essere più collegata all’introduzione contestuale di detrazioni. La Super - Tasi, cancellate le
tasse sulla prima casa, si potrà quindi applicare sulle seconde case e sugli immobili strumentali (uffici,
negozi, e alberghi) e potrebbe valere, dalle prime stime, un salasso di 1,5 - 2 miliardi su questi immobili.
Per i castelli sconto da 200 euro. Niente azzeramento per gli immobili accatastati A1, A8
e A9 (castelli ed immobili di pregio) che continueranno a pagare l’IMU e TASI anche se prime case; ma si applicherà l’aliquota del 4 per mille e con una detrazione fino a 200 euro. Si
tratta, in tutto, secondo i dati forniti dall’Agenzia Del Territorio, di circa 62 mila immobili.

pag. 14 - Varie
Scuola dell'infanzia di San Rocco

Che festa! E' arrivato Babbo Natale!

Un’atmosfera gioiosa tipica della festa che viene, si
è rivelata la manifestazione
canora ”Note di Festa” dei
piccoli cantori dell’ Infanzia
di San Rocco. Un’occasione speciale che ha trasmesso ai genitori, ai nonni e a
tutti i presenti il calore della semplicità, dell’amicizia
e della collaborazione tra i
popoli. Il Natale è una pausa necessaria di pace, particolarmente sentita in questi
difficili momenti. E’ la festa
che rende possibile l’impossibile e reca con sé tutta la
magia della nostra infanzia.
E’ bello rivivere ancora una
volta con i bambini, la gioia di un evento antico, che
ha segnato la storia di ogni
uomo. Anche noi come i
piccoli che lasciano, sotto
un albero simbolico delle
promesse, i sacchi dei capricci e delle piccole liti,
scambiandoli per le buone
promesse; abbandoniamo

l’uomo vecchio per vestire
l’abito dell’uomo nuovo,
messaggero dell’amore universale.
Il sindaco e l’assessore Roberto Morroni si sono complimentati con i bambini, le
insegnanti ed il personale

Il presepe vivente a Cerqueto

ATA. Inoltre hanno rivolto
un augurio a tutti presenti.
La magia della festa continua. Soltanto qualche giorno dopo, inaspettato, è arrivato a scuola babbo Natale
che, seguendo la scia del
suono della sua chitarra, ha

intonato, insieme agli scolaretti, un canto tradizionale
natalizio. Prima di andarsene, rispettando un’antica
tradizione, ha lasciato un
piccolo dono ad ogni bambino.

Il restauro degli impianti sportivi

Buon anno dal Serrasanta!

Com'è suggestiva la nostra città di notte, dalla vetta
del Serrasanta, soprattutto se illuminata dai fuochi
artificiali alla mezzanotte del 31 dicembre! Con
queste immagini, riprese quest'anno proprio dall'eremo, auguriamo a tutti i nostri affezionati lettori un
2016 pieno di soddisfazioni e (perché no?) anche di
ritrovata serenità...

Fitarco: premiato Franco Sensi

In occasione della consegna dei riconoscimenti per
Ha destato scalpore il presepio vivente della scuola
primaria Gianni Rodari di Cerqueto. In un momento
in cui alcuni dirigenti scolastici hanno vietato la rievocazione del Natale a scuola, docenti, genitori e pro
loco di Cerqueto hanno dimostrato che si può fare l’esatto contrario: includere non escludere. Partendo dal
presupposto che il Natale rievoca la nascita di Gesù
portatore di valore universali come la pace, l’amore
fraterno, la tolleranza, l’aiuto ai poveri, il presepe vivente di Cerqueto ha visto la partecipazione di tutti i
bambini, anche di quelli appartenenti alle famiglie che
non professano la religione cristiana. Un bell’esempio
di integrazione culturale.

Domenica 13 dicembre, con una cerimonia di inaugurazione, sono stati riaperti i campi sportivi (da tennis e da
calcetto) presso il Centro Sportivo “Nello Saltutti” dopo i
lavori di adeguamento: -Sostituzione telo Campo numero
2;-Sostituzione manto sintetico Campo numero 1;
-Sostituzione Campi numeri 2 e 3 con nuova superficie:
tappetino in gomma e resina.
E’ stata realizzata inoltre la pavimentazione dell’ingresso
e sono state abbattute le barriere architettoniche. Un restyling eccelso che, ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti,” ha trasformato il Centro Sportivo “Nello Saltutti”
in uno dei più belli ed affascinanti dell’Umbria”
Il giorno prima, sabato 12 dicembre, era stata celebrata la
conclusione dei lavori di recupero del vecchio stadio comunale Carlo Angelo Luzi. Intervento effettuato dal GualdoCasacastalda con la collaborazione di numerosi volontari e
di alcune aziende. Ospite d’eccezione una delegazione del
sindacato tunisino UGTT, premio Nobel per la Pace 2015.

merito sportivo da parte del Coni (Comitato olimpico
italiano), presso la sala della Vaccara in Perugia, il 10
dicembre scorso, per la FITARCO è stato premiato il
concittadino Franco Sensi.
Queste le motivazioni “Figura di dirigente sportivo di
grande spessore, si è dedicato con passione alla disciplina sportiva del Tiro con l'Arco, fornendo un impulso
importante per la crescita del movimento arcieristico
umbro. Presidente della FITARCO regionale, incarico
quest'ultimo che ricopre a tutt'oggi, dirigente sportivo
dai mille interessi è stato dal 2011 anche presidente
dell'ASD Shooting Club di Gualdo Tadino, società che
fa parte della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo”.
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Un 2015 piovoso ma non rovente

I dati confermano che il 2015 è stato lievemente più caldo della norma.
Le grosse anomalie arrivano solo dall’analisi dei dati delle precipitazioni.
di Pierluigi Gioia

Si è chiuso anche questo
2015 ed è il fatidico momento dei bilanci. Com’è
stato, dunque, questo 2015?
Devo dire che mi piacerebbe potervi fornire dati
sensazionali, tanto da renderlo indimenticabile. A livello globale, i mass media
lo hanno già fatto, ribattezzandolo “l’anno più caldo
di sempre” o “il secondo
anno più caldo dal 1885”.
Nel mio piccolo, i dati della
stazione meteo di Palazzo
Mancinelli non confermano
questa tendenza.
Un po’ più caldo del normale
Diciamo subito che, con una
media di 13,5°C, quest’anno si
pone lievemente oltre le medie
trentennali (+0,2°C) e un po’
più (+0,4°C) rispetto a quelle
degli ultimi quindici anni. Insomma, è stato un anno globalmente più caldo della media,
ma non è sicuramente l’anno
più caldo, almeno per quello
che riguarda il nostro territorio. Questo primato, infatti,
spetta al 2007, con una media
di 13,9°C; mentre al secondo
posto si posiziona il rovente
2003 (ricordate la sua estate?),
con 13,6°C. Il 2015, insieme
al 2002, prende la medaglia di
bronzo ex aequo. Siamo circa
1,5°C al di sopra delle medie
degli anni più freddi, vale a dire
il 2005 e il 2010. In ogni caso,
si tratta di valori non eccezionali e la cosa interessante è
che, almeno in questi ultimi 15
anni, gli anni più anomali non
sono stati quelli caldi ma quelli freddi, che hanno raggiunto
valori che sono al di fuori di
quella che, in statistica, si definisce “deviazione standard”;

insomma, mentre si esaltano gli
effetti di quella che i mass media hanno ribattezzato “la febbre del pianeta”, l’analisi dei
dati mostra che, in un periodo
lievemente più caldo della norma, a distinguersi sono ancora
pochi periodi molto più freddi.
A livello termico, da notare che
anche quest’anno il mese più
freddo è stato febbraio (e non
gennaio, come dovrebbe essere!), mentre il mese di luglio è
stato molto più caldo degli altri,
mentre non si segnalano scostamenti significativi dalle medie
per tutti gli altri mesi. Da notare che, contrariamente a
quanto potrebbe sembrare,
il mese di dicembre appena
trascorso è stato più freddo
della norma di quasi mezzo
grado: il fatto che il dominio anticiclonico ci abbia
regalato quasi due mesi di
bel tempo, con temperature
diurne fino a 16-17°C, non ci
deve far dimenticare che, in
condizioni di cielo sereno – a
parte quando l’umidità è alta
e scende la nebbia – le temperature scendono su valori

piuttosto bassi per irraggiamento notturno.
Piogge, tante ed anomale
Non così a livello di precipitazioni, per cui il 2015 è stato uno
degli anni più anomali dell’ultimo quindicennio. Globalmente,
con 1410 mm, il 2015 è stato
molto piovoso: 250 mm in più
della norma trentennale e circa
70 più di quella quindicennale.
Ma le sorprese non finiscono
qui: osservando il grafico delle
precipitazioni mensili, si nota
come il mese più piovoso sia
stato marzo, solitamente non
troppo ricco di precipitazioni, seguito a breve distanza da
febbraio, che ugualmente non
è solitamente fra i più ricchi di
precipitazioni. A poca distanza
si situa ottobre, che è stato l’ultimo mese veramente piovoso
prima dell’inizio della siccità.
Sorprese anche per i mesi aridi: che cadano 2,8 mm a luglio,
tutto sommato potrebbe non
sorprendere più di tanto; ma che
a dicembre non cada nemmeno
una goccia di pioggia e che i 3,6
mm raccolti siano frutto unicamente della nebbia, questo è

effettivamente un dato notevole,
visto che dicembre è mediamente, dopo novembre, il secondo
mese più piovoso dell’anno. Si
tratta del mese di dicembre più
arido degli ultimi quindici anni
e, con i dati della vecchia stazione dell’UCEA, almeno dal
dopoguerra ad oggi. Del resto, la
media (spaventosa!) della pressione atmosferica lo dimostra:
con 1025,7 hPa, dicembre 2015
è stato il mese con più alta pressione atmosferica media degli
ultimi 15 anni. Ed anche il meno
ventoso (1,8 km/h di media). Dal
grafico si evince che la tendenza
a piogge primaverili ed autunnali
si è comunque mantenuta: meno
Mediterraneo, quest’anno – insomma – e più clima sub-continentale.
Che dobbiamo attenderci?
El Niño ha davvero scombussolato
il clima globale, come già accadde
nel 1997-1998. Più che di riscaldamento globale, io parlerei, quindi,
di “anomalia globale”. Quello che
succederà, d’ora in poi, sarà sotto
la lente d’ingrandimento dei climatologi che stanno tentando, forse inutilmente, di capire che cosa
avviene esattamente in momenti
come questo. Come linea di tendenza generale, però, si può individuare un inverno generalmente
mite, piovoso solo per brevi periodi, con un freddo piuttosto tardivo,
probabilmente confinato al solo
mese di febbraio. Ovviamente,
noi saremmo i primi a rallegrarci
dell’arrivo della neve anche prima:
ricordiamoci che, dopo quest’anomala siccità, che non avrà comunque conseguenze sull’immediato,
solo un’abbondante nevicata in
montagna potrà essere garanzia
del ripristino regolare delle falde
acquifere anche sul lungo periodo.

e poi rifà…”;
13- Visita della rappresentanza del
"Tunisian national dialogue quartet”, vincitore del Nobel per la Pace
2015;
14 - visita della Governatrice
dell’Umbria alla città;
15 - ancora Banca Etruria al centro
delle polemiche;
16 - e, per rovinare il clima natalizio,
un arresto che voleva essere eccellente;
18 - continua un inverno…estivo;
19 - Frassica alla Rocca Flea;
20 - scompare l’artista della ceramica
Fulberto Frillici;
21 - gran concerto di Natale;

22 - visita del sottosegretario Bocci;
23; - recite e presepi in allestimento;
24 - Natale al sole…Pasqua al tizzone?
25- il Presepe vivente di Porta San
Facondino;
27- premio Rio Fergia a Federico
Fazzuoli;
29- conferenza stampa di fine anno
dell’Amministrazione Comunale;
protesta del Sindaco contro la ASL e
la Regione per uno sgarbo istituzionale…finalmente!
30- arrivano le scuse al Sindaco, ma
sui mezzi di informazione si infiamma la protesta ed anche il PD solidarizza con il Sindaco in un comunicato
ufficiale;
31- 2015, addio!

Dicembre, i giorni e i fatti

1 - la Comunanza Agraria Appennino Gualdese nominata Main Cultural Partners del Centro Studi e
Documentazione sui Demani civici e
le Proprietà collettive dell’Università
di Trento;
2 - tragedia sulla ferrovia, suicidio di
un sedicenne presso la stazione;
3 - bufera su Banca Etruria;
4 - abbattuto l’ultimo diaframma
della galleria Fossato-Cancelli sulla
Ancona-Perugia;
5 - pienone del Teatro Don Bosco per
l’assemblea di centinaia di vittime
nell’affare “Etruria”;
6 - la città si cala nel clima natalizio;
appuntamenti vari a go go;

7 - tutto fermo per il ponte dell’Immacolata;
8 - polemiche su “Affare Rocchetta”
- tra Comitato Rio Fergia e altri…;
9 - la scuola comunale di musica
preannunzia il programma “Note
d’inverno”;
10 - Vittorio Sgarbi personaggio del
giorno a Gualdo Tadino; presentato
il progetto “Ristorazione e cultura
dell’alimentazione” dall’Istituto Professionale Servizi Commerciali “Castore Durante”;
11- s’incendia la polemica sul crak
della Banca Etruria;
12 - si festeggia la riapertura del vecchio stadio comunale: “a chi sfascia

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:
San Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17
S. M. Madre di Dio (San Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie
15 gennaio: Farmacia Capeci (333.4154771)
17 gennaio: Farmacia Comunale
24 gennaio: Farmacia Capeci
31 gennaio: Farmacia Comunale
7 febbraio: Farmacia Capeci
14 fabbraio: Farmacia Comunale
Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 0759142101
Farmacia Cerqueto 9142234
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
ANACA (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica		
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio ostale			
075916846
Ufficio postale 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
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