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La Via crucis più
lunga d'Europa a
quota dieci edizioni
(pag. 15)

“Mi chiamo Lisa,
non Elisa”
(pag. 2 e 11)

“Sacrificio, fede
e tanta passione”
(pag. 12 e 13)

Affare Rocchetta

Nove nuovi cavalieri teutonici, di cui due gualdesi

Informati, prego... Un rito vecchio un millennio

N

di Valerio Anderlini

ell’ultimo numero, trattando l’Affare Rocchetta, abbiamo parlato di un mese di passione per gli Amministratori della Comunanza Appennino, sottoposti ad attacchi e
pressioni di ogni genere, un mese in cui i gualdesi (con la lettera
minuscola), in nome dei posti di lavoro (presunti) attivando un
dibattito in cui si è detto di tutto e il contrario di tutto, ricordando
la storia dei “capponi di Renzo” di manzoniana memoria, hanno
dimostrato in varie sedi la mancanza e l’impreparazione di una
classe dirigente a vari livelli, uno spettacolo al quale il signor
Rocchetta non può che aver assistito divertito e compiaciuto (per
non dire oltre). Ma quanta di questa gente che si sente autorizzata a esprimere pareri, sparare sentenze, invocare interventi della
politica, “perché il rinnovo della concessione anticipata è un affare di non perdere”, parla con cognizione di causa?
Noi ci siamo documentati, andando alla fonte. (segue a pag. 2)

1° luglio 1944

Ricordato l'eccidio

Venerdì 1° luglio l’Amministrazione Comunale ha i ricordato i quattro gualdesi, Corradino Anastasi, Riccardo Travaglia,
Alessandrino Busetto e Giuseppe Iacopetti che furono fucilati
dai nazisti il 1 luglio 1944 in Piazza Martiri della Libertà con
una giornata di commemorazione in loro onore; erano presenti
l’onorevole Verini il Consigliere Regionale Smacchi e la Vice
Sindaco Gloria Sabbatini.

IX Premio Rocca Flea

Prorogati i termini
Il termine per partecipare alla nona edizione del Premio Letterario
Rocca Flea, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Tadino in
collaborazione con l’Accademia dei Romiti, è stato prorogato al
20 agosto 2016, modificando il precedente termine del 15 luglio.
Rammentiamo che il tema del Concorso è “Lettera dal futuro”.

Che scoop
da Gualdo!
(pag. 14)

L'antico ordine cavalleresco, sorto in epoca di crociate, ed oggi dedito ad opere di
utilità sociale, ha scelto la città cara a Federico II per investire i suoi nuovi adepti

S

abato 2 luglio, presso il
Santuario della Madonna
del Divino Amore, presente anche il Sindaco Presciutti, è andato in scena uno spettacolo di altri tempi: nel corso
della santa messa celebrata dai
Padri Cappuccini, gli aderenti
al “Sovrano Militare Ordine
Crociato dei Cavalieri Teutonici”, provenienti da tutta Italia
nel tradizionale abbigliamento
con grandi mantelli, stendardi
e le insegne dell’Ordine, hanno
riproposto il rituale della investitura di nuovi adepti come
mille anni fa. Sotto la regia del
gross Komptur Barone Augusto Anastasi, i professi si sono
inginocchiati ai piedi dell’altare davanti al gran maestro, don

Enrico Filangeri Caracciolo
che, toccandoli sul capo e sulle
spalle con una grande spada,
ha proceduto alla loro sacrazione con la formula di rito:
Massimo Coccia, Francesco
Di Pietro, Ivan Farolfi, Manuel
Mensà, Massimiliano Parlanti, Franco Vassura, Emanuele
Vissani, Silvia Muto e Nadia
Visentin.
È stata per i partecipanti un’ora
di emozioni intense, conclusa
con la lettura finale della preghiera del Cavaliere Teutonico
da parte del Gran Maestro.
Nelle foto di Michele Agostini
due momenti della manifestazione
(continua a pag. 16)

Regione

Maggioranza ricompattata

Notizie di agenzia riferiscono che, a seguito della mediazione
del segretario regionale del Pd Leonelli, il Consigliere Regionale Luca Barberini rientrerà nella giunta regionale con lo
stesso incarico alla sanità lasciato al momento della nomina
dei direttori generali: tutti i consiglieri regionali del PD hanno
sottoscritto un documento di 10 pagine improntato al rinnovamento: condizione sine qua non sarebbe la rotazione dei
direttori generali entro il 30 di agosto.
(segue a pag. 2)

Ex ospedale Calai

Destino segnato?
Il consiglio comunale del 28 giugno ha approvato a maggioranza la variante al Piano Regolatore sulla destinazione urbanistica
dell’area dell’ex ospedale Calai, illustrata dall’assessore Giorgio
Locchi, passaggio fondamentale per il cosiddetto piano di valorizzazione della zona che, nelle intenzioni di Comune, Regione e Asl,
prevede l’accentramento nella parte storica dell’ex ospedale di vari
servizi, tra cui il centro riabilitativo “Il Germoglio”, e un centro
regionale di riabilitazione cardiologica. Il piano prevede il trasferimento nella parte storica dell’ex Calai, dei servizi amministrativi
e le attività sanitarie operanti nelle due palazzine contigue, quindi
l’alienazione delle proprietà della Asl Umbria 1 e infine la ristrutturazione dell’area con successiva demolizione della parte nuova
dell’ex Calai realizzata negli anni ’60 e restaurata dopo il terremoto.
(continua a pag. 2)
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Affare Rocchetta

Intervista a Lisa Chiavini, neosegretario del PD gualdese

Parlare informati, per favore “Mi chiamo Lisa, non Elisa!”
di Valerio Anderlini

Innanzitutto il termine Rocchetta è un marchio commerciale, legato alla concessione
data nel 1952 dalla Comunanza Appennino all’Impresa Belisario Righi (quindi di
proprietà della Comunanza),
oggi usato commercialmente
dalla CO.Ge.Di. Spa, in virtù
delle proroghe accordate della
concessione, passata da Righi
a Varnelli ai gestori attuali nel
1994. La Co.Ge.Di. (Società
per azioni Compagnia Generale di Distribuzione), leader
nel mercato delle acque minerali naturali, effervescenti e
addizionate, è stata fondata a
Roma nel 1984 e distribuisce
i marchi Uliveto e Rocchetta
(proroga della concessione
del febbraio 1993).
E, da questo punto attenzione
alle date e cifre connesse.
“Lo stabilimento di Rocchetta è stato costruito nel 1995
in un’area di 10.000 metri
quadrati per ospitare la prima soffiatrice e la prima linea
di imbottigliamento (36.000
bottiglie/ora); nel 1996 l’area è stata ampliata a 15.000
metri quadrati e è stata installata una seconda linea di
imbottigliamento. Nel 1998 è
stata aggiunta la terza linea e
lo stabilimento ha raggiunto
un’area totale di 28.000 mq.
Nel 1999 è stata aggiunta una
quarta linea oltre ad una linea
di produzione di bevande in
asettico per la gamma Elisir
di Rocchetta e nel 2002 è stata
installata la quinta linea di imbottigliamento”.
Il fatturato relativo è passato da

59 milioni nel 1994 a 184 milioni di euro nel 2012, a fronte
di prelievi di acqua dichiarati
di 432.000 metri cubi nel 2004,
441mila nel 2005, 447 mila
nel 2006, 444 mila nel 2007,
415 mila nel 2008, 419 mila
nel 2009, 410 mila nel 2010,
430 mila nel 2011, 410 mila
nel 2012 e 396.000 mila nel
2013 (crescita dell’impianto, e
aumento del fatturato, calo dei
prelievi?).
Questi sono dati reali (ufficiali)
per cui ciascuno può trarne le
opportune valutazioni sulle
posizioni della Comunanza e
quelle dei tanti che si sentono
autorizzati ad intervenire, più
o meno a sproposito sull’affare
Rocchetta dove, perdurando lo
stato di inadempienza ad obblighi di legge da parte della
concessionaria, non resta che
attendere altre sentenze della

a cura di Pierluigi Gioia

magistratura, e fa tenerezza il
Sindaco che invoca “un intervento della politica”, come riporta un giornale in merito al
ricorso della Comunanza contro la proroga anticipata della
concessione, accordata dalla
Regione in spregio alla sentenza emessa il 7 marzo dal giudice Catalani.
Il neosegretario del PD, laureata in legge, spieghi al suo
Sindaco che le sentenze si eseguono e si rispettano, le leggi
ad personam sono retaggio di
un passato non del PD; quanto
ai tanti personaggi in cerca di
autore che si sono accodati, in
difesa di “presunti” posti di lavoro che sarebbero in pericolo,
dov’erano quando la politica,
con la chiusura dell’ospedale
Calai, a Gualdo Tadino ne ha
cancellati 150 oltre a quelli
dell’indotto collegato?

Il destino del “Calai” è segnato?

(segue dalla prima)
Favorevoli al progetto Simonetta Parlanti (RpG), Lisa Chiavini (Pd) e Fabio Pasquarelli
(Pd); contrari i gruppi di Forza Italia e Morroni Sindaco che hanno definito la decisione della
Giunta “una scelta al ribasso, una svendita della città che cancellerà la storica identità socio-sanitaria di quella zona”, e Brunello Castellani (Per Gualdo) che ha chiesto alla maggioranza un
ripensamento, mentre Paola Gramaccia (Gualdo Civica) si è astenuta, invitando la Giunta a
valutare la antieconomicità della operazione e Stefania Troiani, del Movimento 5 Stelle, nettamente contraria alla demolizione della parte nuova dell’immobile, non ha partecipato al voto
perché dipendente della Asl.
Il sindaco, da parte sua, si è detto aperto a valutare eventuali richieste di investimento da
parte di privati per il recupero integrale del Calai. “Gli spalanchiamo le porte, ma devono arrivare, altrimenti noi andremo avanti su questo progetto.”
Ma non era venuto un imprenditore di Pescara con un progetto ed è stato mandato via?
(v.a.)
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Cara Lisa, cominciamo subito
con una notazione linguistica.
Perché mai se uno è “segretario del PD”, uno s’immagina
un ruolo direttivo, se non di
potere, mentre se uno dice “segretaria del PD”, si figura un
ruolo subalterno, di mera esecutrice di ordini altrui? Non
sarà perché, al di là dei proclami, il nostro resta uno dei
paesi più maschilisti dell’Occidente?
Ma io credo che la considerazione che la gente ha della figura
della segretaria, tra l’altro totalmente sbagliata a mio avviso, sia
dovuta alla musica latino-italiana che negli anni ‘80 ha traviato
un po’ tutta la popolazione…. vi
ricordate il “cha cha cha della
segretaria”? ...anch’io da piccolina la cantavo e non mi sarei
mai immaginata un segretario
ballarolo! probabilmente questo
ha fatto sì che nell’immaginario
collettivo la figura della segretaria venisse assimilata (e lo è ancor oggi) ad una ragazza con gli
occhiali alla “occhi di gatto” che
si dà alla pazza gioia! A parte gli
scherzi, posso invece con piacere dire che il mondo può essere
più che fiero di vivere un’era
dove una donna potrebbe persino rappresentare gli interi Stati
Uniti d’America! Non credo ci
sia maschilismo nella politica;
d’altronde le donne si sono sempre occupate di politica, dietro
dei grandi uomini ci sono sempre state grandi donne ed anche
se un po’ più in disparte hanno
sempre contribuito a far evolvere il mondo! Semplicemente
oggi lo fanno in maniera più evidente!
E da queste parti? Com’è la
situazione?
Da queste parti la situazione è
normalissima, anche perché più

che meravigliarsi che sia una
donna a coordinare un circolo
cittadino ancora parecchi sono
stupiti dal fatto che apparentemente lo faccia una ragazzina,
visto che più di una volta mi
hanno detto che dimostro sedici
anni!.... ragazzina precoce!
Ti dovremo chiamare “avvocato” o “avvocatessa”, dunque?
Ma io mi accontenterei se si azzeccasse il mio nome ogni tanto…. che ci tengo a ribadire è
Lisa non Elisa! ....non sia mai
che i meriti del mio lavoro se li
dovesse prendere una certa Avv.
Elisa! ...comunque le formule
sono tutte accettabili tranne Avvocata, che mi sembra un po’
troppo sul sacro…. Vorrei evitare espressioni tipo “orsù dunque, avvocata nostra…”
Una domanda provocatoria.
Una grande “eminenza grigia”
della politica italiana disse: “Il
potere logora chi non ce l’ha”.
Ma, da un decennio circa, a
Gualdo Tadino, sembra vero
esattamente il contrario: si
sono conosciuti almeno due ri-

baltoni elettorali, che hanno visto prima la sinistra e poi la destra punite dall’elettorato (da
quello che si è visto, comprensibilmente). Ora che la sinistra
è tornata al potere e, secondo
non pochi, c’è la possibilità di
un nuovo ribaltone al prossimo
turno, il Partito Democratico lancia in avanscoperta una
“giovane puledra” da poco in
politica anziché una “vecchia
volpe”: è un modo per tutelare le vecchie volpi bruciando
le giovani puledre? Un atto di
fiducia nei confronti dei giovani? O che altro, secondo te?
Ecco, sinceramente con tutto il
rispetto per l’“eminenza grigia”
che mai pronunciò parole più
sagge, oggi si potrebbe anche
aggiungere che il potere logora
soprattutto chi non lo sa mantenere….
(continua a pag. 11)

Nella foto, la Chiavini con
il suo Labrador Eva: “per
me, che sono figlia unica,
è come una sorella”

Maggioranza ricompattata in Regione

“Walter Orlandi, direttore generale della sanità umbra e nodo cruciale della polemica che aveva
portato alle dimissioni di Barberini, avendo appena firmato il contratto, accetterà di passare ad
altro incarico? (si parla di diverse possibilità)”.
Al di là degli aspetti politici per Gualdo la notizia è carica di aspetti particolari, Luca Barberini
nel futuro della sanità umbra aveva dato per certa la costituzione a Gualdo Tadino di un centro
di recupero cardiologico regionale (da decidere se unico oppure no), prospettiva molto interessante per il rilancio del Calai perché un centro regionale diventerebbe un polo di attrazione per
tutta l’Umbria aprendo nuove prospettive (quello attualmente esistente non ha questa prerogativa e sarebbe naturalmente potenziato con nuovi spazi, attrezzature e personale).
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Controcanto

Appesi ad un filo
di Carlo Catanossi

di GiòKarl
Anche se ancora è poco conosciuto, abbiamo a disposizione un numero verde regionale
(800 41092) nel caso si desideri chiedere aiuto per i problemi legati all’abuso di gioco
d’azzardo. Mentre infatti ha
raggiunto quota 1400 il numero di esercizi commerciali
umbri autorizzati alle scommesse, ha fatto un passo avanti
anche l’applicazione della legge regionale che si propone di
limitare i danni causati dalla
ludopatia. E’ chiaro che ce n’è
un gran bisogno. Non credevo
ai miei occhi quando alcuni
giorni fa ho letto che nel 2015
gli umbri hanno gettato nella
voragine del gioco d’azzardo
ben UN MILIARDO di euro
(quasi duemila miliardi delle
vecchie lire!). Mi è sembrato
tantissimo, ma tutto sommato
siamo ben al disotto della media nazionale, visto che nelle
vicine Marche hanno sfiorato i
due miliardi e che gli italiani
hanno complessivamente puntato ottantotto miliardi di euro.
Così l’industria del gioco ha
sorpassato il fatturato di ENI
ed ENEL. Dunque mentre con

una mano lo
Stato favorisce l’espansione del mercato dell’azzardo,
con l’altra mano le istituzioni
pubbliche si pongono il problema di aiutare le persone
che si ammalano di gioco
d’azzardo patologico e le loro
famiglie. Ecco quindi che la
Regione e le USL umbre promuoveranno nei prossimi mesi
una campagna di sensibilizzazione al problema e corsi
di formazione per operatori
socio-sanitari e del mondo di
volontariato. Nell’anno passato erano oltre 500 gli umbri seguiti dai servizi sanitari,
che hanno il proprio centro di
riferimento a Foligno. Rimane anche irrisolto il problema
della pubblicità ingannevole,
spregiudicata ed aggressiva,
che induce a pensare di poter
risolvere i problemi legati alla
crisi economica o alle difficolta personali attraverso il tentare la sorte. E’ infatti significativo che il 66% dei giocatori
patologici è disoccupato, confermando che la tendenza secondo la quale il gioco d’az-

zardo ha come protagoniste
principali le persone a basso
reddito ed imperversa proprio
nelle regioni più povere. Non
ci resta dunque da sperare,
anche grazie alla disponibilità
del numero verde, che si diffonda l’informazione e la sensibilizzazione sui rischi e sui
pericoli della ludopatia.
P.S. Visto che a causa delle
vacanze estive del nostro rettore-redattore-impaginatore,
il giornale questo mese chiude in anticipo, al momento in
cui scrivo non sono in grado
di sapere se sarà confermata
a fine luglio l’inaugurazione
della superstrada Foligno-Civitanova. Se così fosse, allora
potremmo essere ottimisti anche per la nostra Perugia-Ancona dove, dopo decenni di
sonnolenza e singhiozzi, i lavori di ultimazione del tratto
umbro sembrano procedere a
ritmi serrati. Potremo andare
(quest’anno!) alla Fiera dei
Morti in superstrada?

Il nuovo centro di aggregazione Avis

Inaugurato giovedì scorso, 7 luglio, il nuovo centro di aggregazione Avis presso la pista
ciclabile: completamente rinnovati gli interni dei vecchi spogliatoi, con la creazione di
una cucina, una sala conferenze, spogliatoi maschili e femminili e servizi igienici. Il tutto
grazie ai fondi dell'Avis, con un contributo del Comune di Gualdo Tadino.

Sto comprando un paio di comuni pantaloni in un italianissimo negozio di abbigliamento
quando l'occhio mi va al cartellino: Made in Bangladesh.
Ho letto che una altissima
percentuale di prodotti tessili,
sul totale di quelli che si commercializzano nel nostro Paese, proviene dall'ex Bengala
indiano.
È per questo che non mi ha
meravigliato più di tanto che
un nutrito gruppo di imprenditori italiani si trovasse in un
centro degli affari di Dacca,
capitale dello stato asiatico,
in una qualsiasi giornata di lavoro estiva. Il resto è cronaca
raccapricciante di un massacro perpetrato da fanatici che
credono che ci sia un dio che
possa giustificare quello che
fanno. Uomini e donne trucidati perché non sapevano recitare un versetto del Corano
indipendentemente da ciò che
fossero o che facessero.
È difficile comprendere, è impensabile condividere, è da
forti non desiderare vendetta
o interventi di dura e generalizzata reazione. Ma questa
vicenda ha riportato alla vista
immagini non molto vecchie
altrettanto dure e penose. Poco
più di tre anni fa crollava nella
stessa città un grande palazzo
in cui lavoravano migliaia di
persone nelle manifatture tessili. Forse i morti sono stati più
di mille. Tra questi una grande
parte erano ragazzi. Il lavoro
minorile non è una novità. La
storia dello sviluppo economico del nostro occidente è segnata dal ruolo che i bambini
hanno svolto in alcuni lavori.
Come non ricordare quei ragazzi sfruttati nelle miniere
per le loro piccole dimensioni
e la capacità di inserirsi nelle strette gallerie. O quelli che
hanno contribuito a costruire
importanti fabbricati destinati
ad abitazioni lussuose piuttosto che ad opifici importanti.
Senza contare poi quello che

i bambini ed i ragazzi hanno
sempre svolto in campo agricolo e nell'allevamento. Chi
di noi non ricorda la storia del
Pastore Eremita nostro patrono. E certamente il tessile, a
cui servono mani piccole ed
agili, ha visto un grande protagonismo dei fanciulli.
Come non riandare con la memoria alle storie narrate dalla
letteratura inglese sulla rivoluzione industriale dell'area di
Manchester. tutte cose che noi
pensiamo di esserci lasciati
alle spalle quando la legislazione sociale ha equiparato
il lavoro delle donne a quello
degli uomini e ha posto degli
argini all'utilizzo dei ragazzi in
luoghi di lavoro prima di una
certa età.
Poi però scopriamo, e lo vediamo anche da foto impressionanti, che frotte di ragazzini
da dieci, dodici anni passano
le loro giornate a filare, tessere, cucire abiti, maglie, pantaloni ed altro che noi occidentali compreremo per pochi
soldi. Giornate lunghissime,
mai meno di dodici ore, in luoghi in cui noi non ospiteremmo
neanche degli animali, pagati
vergognosamente poco vista la
necessità di sopravvivere che
questi bambini devono comunque garantire a se stessi e alle
proprie famiglie.
Così noi stiamo tranquilli perché i nostri figli non hanno più
la necessità di lavorare e possono studiare e divertirsi ma ci
chiudiamo gli occhi su quello
che succede poco lontano dalle
nostre case. Sembra che l'importante per noi sia solo comprare a poco prezzo e tutto ciò
che c'è dietro non conti.

Sembra che non guardare ci
faccia stare in pace rispetto a
ciò che subiscono queste creature che potrebbero essere comunque nostri figli.
Ho visto una foto orribile di
un gruppo di questi ragazzi
alle prese con le loro macchine
da cucire praticamente sepolti
dalle stoffe lavorate e da lavorare. Si dà il caso che mio padre, rimasto orfano per colpa
di una polmonite, dovette andare a lavorare a poco più di
dieci anni di età (aveva appena
finito la quarta elementare) e
trovò il primo lavoro proprio in
una azienda tessile. Un bambino di dieci anni a lavorare in
un lanificio per portare a casa
il necessario per sopravvivere con la mamma ed i fratelli.
Sarà per lui il lavoro della sua
vita, quello che lo porterà prima a Foligno e poi a Gualdo
nel glorioso lanificio Luna.
Sarà l'esperienza più importante della sua vita ma quante sofferenze, quante rinunce,
quante disillusioni e quanti
sogni infranti.
Vedere questi bambini non mi
lascia indifferente, non può
lasciarmi indifferente. Vedere
queste immagini mi porta una
profonda tristezza per ciò che
non vogliamo comprendere, per
quello che nascondiamo sotto il
tappeto insieme alla polvere residua. Non facciamo più lavorare i nostri figli ma non ci facciamo scrupoli a comperare ciò
che i figli degli altri producono
con sudore e sofferenza. Poi
piangiamo i nostri morti come
se fossero le uniche vittime di
un sistema di vita difficile. Ma
forse non è proprio così. Non lo
è certamente per me.
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Gualdo Tadino: la rete di impresa enogastronomica

“Cuochi ristoratori di professione”
di Riccardo Serroni

Il sindaco l’ha definito un
evento storico per la città ed è
proprio così; da più di 20 anni
Claudio Carini, oggi presidente provinciale della Confartigianato, sollecita le aziende a
fare rete, a collaborare tra di
loro perché con le sinergie si
superano più facilmente le problematiche che si presentano.
Fino ad oggi questo appello
era stato sempre lettera morta.
Oggi sembra che qualcosa si
sta muovendo in questa direzione. I commercianti del centro storico si sono uniti spontaneamente ed hanno promosso
insieme già diverse interessanti
iniziative. Ed ora sono i cuochi
ed i ristoratori a mettersi insieme in una rete di impresa che
hanno denominato “Cuochi e
ristoratori di professione”.
Al momento la neonata associazione è composta di otto
aderenti: sei di Gualdo Tadino
(Hosteria da Baccus, Il Bottaio,
Da Clelia, Lucignolo, terrazza
di San Guido), uno di Nocera
Umbra (Mariella Spitoni a Gaifana) e uno di Fossato di Vico
(pizzeria De Gusto a Osteria
del Gatto). Le ragioni di questa
costituzione e gli obiettivi che
intende perseguire sono stati illustrati in una conferenza stampa in comune.
La rete ha una sua struttura. Il

Presidente è Giordano Angeli, la vice presidente Marianna Allegrucci ed il segretario
Gianni Paciotti. Il Presidente
Giordano Angeli, in questa
intervista, chiarisce i diversi
aspetti di questa iniziativa senza precedenti nella nostra città.
Che cos’è questa rete di imprese?
“È una novità assoluta per tutto il territorio della fascia appenninica. Si tratta di un gruppo di ristoratori che si mette
insieme per diversi obiettivi. Il
più importante è la promozione turistica e del territorio ed
anche la salvaguardia e la promozione della enogastronomia
locale. Sia per il tipo di ricetta
che per la materia prima utilizzata per realizzarla”.
Non si tratta di un’associazione ma di una rete di imprese. Qual è la differenza?
“La rete di imprese è un sistema di aggregazione che consente di attingere a dei bandi
specifici ai quali le associazioni spesso non possono accedere. La rete di impresa va registrata con un atto notarile, così
come abbiamo fatto noi, ed
ogni singola azienda si registra
alla Camera di Commercio”.
Siete otto ad iniziare questo
percorso. Hai detto che intendete allargare la base par-

tecipativa. Fin dove pensate
di espandervi?
“Intanto iniziamo con le imprese che hanno aderito. Poi vedremo. L’obiettivo è di espandere le partecipazioni a tutta la
fascia appenninica, da Nocera
Umbra a Scheggia”.
Tra i vostri obiettivi c’è l’aumento della vostra forza contrattuale. In che modo?
“È vero, è uno dei nostri obiettivi. Da solo hai una voce; se
ti metti insieme, creando un
gruppo di acquisto hai un coro
di voci che ti possono permettere di andare a strappare
prezzi più convenienti sia con i
fornitori che con i soggetti che
erogano i servizi come energia
elettrica e gas”.
La vostra rete prevede anche
la partecipazione ad eventi. Avete già sperimentato,
com’è andata?
“La partecipazione agli eventi
è un nostro obiettivo. Noi non
vogliamo essere un gruppo
chiuso ma aperto, propositivo,
collaborativo con quanti organizzano iniziative nella città e
nel territorio. Ogni cosa che
ci viene proposta cerchiamo di
accoglierla nel modo migliore.
Il 25 giugno abbiamo partecipato alla cena “reverse”, cioè
all’incontrario. Abbiamo iniziato dal digestivo, poi dolce e

via via fino ad arrivare all’antipasto ed aperitivo. Non era
un evento organizzato da noi
e noi abbiamo dato il nostro
contributo con il cibo cucinando insieme nella taverna di San
Facondino. Altro evento che ha
visto la nostra partecipazione
è stato lo street food organizzato nel centro storico l’1, il 2
ed il 3 di luglio in cui abbiamo
proposto dei piatti caratteristici del territorio”.
La promozione turistica è
un impegno previsto nel vostro statuto. Come intendete
muovervi?
“Il 7, 8 e 9 luglio saremo a
Montepulciano. Laura Scassellati, nostra associata, ha
partecipato a un bando riuscendo a farsi assegnare un
posto nello stand. Quindi andremo come rete di impresa a
fare promozione del territorio
esponendo diverse brochure. E
questo sarà l’indirizzo che se-

A proposito di turismo
C'è l'esigenza di una maggior cura dell’ambiente; ma c’è un assessorato all’ambiente?
Dopo decenni di scandaloso disinteresse per le attività turistiche
la politica gualdese scopre una vocazione turistica per la città e il
suo territorio anche se, oltre all’attivismo del polo museale e alcune iniziative di privati, non si registra gran che di nuovo sotto il
cielo gualdese. Turismo è accoglienza, per cui è peculiare l’attrattività dell’ambiente, che determina la piacevolezza del soggiorno,
turismo è promozione e ricerca di una offerta. E non bastano le
meritorie attività di imprenditori che si cimentano nel settore o la
fantasia del polo museale, le cui iniziative favoriscono tutt’al più
il turismo mordi e fuggi.
Tramontato il mito della “città della ceramica”, di cui residuano
resti di tanti piccoli opifici dismessi, dispersi nella zona industriale, scomparsa ormai la Flaminia oggi emarginata a chilometri dalla città (e con essa il mito che “ogni romano in transito non faceva
a meno di fermarsi a pranzare da Gigiotto”), distrutto l’habitat
della valle della Rocchetta, degradati i pendii dei monti Serrasanta, Monte Penna e Monte Maggio per effetto di anni di escavazione selvaggia di cave e di abbandono della montagna, quale inversione di tendenza propone l’ultima leva di amministratori della
cosa pubblica, per rendere accogliente ed appetibile il territorio?
Sì, parliamo del territorio, perché turismo non significa solo centro storico, Valsorda, Serrasanta, Chiavellara e San Guido. I prati
e le fioriture di Valmare e del Monte Nero, la pineta dell’Impero e
quella del “Soldato”, le pendici orientali del Monte Mutali ricche

di acqua che calano alle sorgenti di Palazzo Mancinelli dove non
c’è però nemmeno una cannella che dia la possibilità di dissetarsi,
sono parte anch’esse del territorio gualdese. Ma quali iniziative
di valorizzazione e tutela ambientale porta avanti l’Amministrazione Comunale? È stata estesa la raccolta differenziata da parte
dell’ESA, l’assessore si è compiaciuta di informare che l’Agenzia

guiremo su questo fronte”.
Da un’inchiesta di qualche
anno fa per il Serrasanta
emerse che Gualdo Tadino
perde tanti soldi sul fronte
delle cerimonie, più che altro
di matrimonio, per la tendenza di cercare ristoranti fuori
del comune. La rete di impresa può far fronte a questa
emorragia?
“È un’osservazione giustissima
e ci stiamo lavorando. Nella nostra rete abbiamo una associata
in grado di fare la banchettistica. Altri questa possibilità non
ce l’hanno perché non hanno
gli spazi. Ci vorrà un po’ di
tempo per organizzarci. Avremmo anche individuato lo spazio
logistico adeguato, abbiamo le
idee chiare su come strutturare questo percorso ma bisogna
mettere insieme dei tasselli e ci
vorrà un po’ di tempo. Per cui
per quest’anno non ce la faremo
perché ormai non c’è più tempo

ma è un altro nostro obiettivo”.
La rete, con gli otto associati,
rappresenta nel suo insieme una
bella azienda con un’ottantina
di lavoranti tra familiari, dipendenti fissi e saltuari, una realtà
significativa che può crescere
ancora perché la qualità è eccelsa e le prospettive di potenziamento turistico del territorio
sembrano incoraggianti. La
rete può essere uno strumento
innovativo importante per sostenere la crescita, soprattutto
sul versante della promozione.
Abbiamo un ambiente bello,
una proposta culturale di livello
con i nostri musei ed anche l’accoglienza enogastronomica può
costituire una forza trainante di
primaria importanza. Quando si
sparge la voce che in una certa
località si mangia bene, si analizza quel posto per trascorrere
un periodo di vacanza o un fine
settimana con maggiore disponibilità d’animo.

forestale regionale ha ultimato la sistemazione delle strade del
castagneto; ma a chi compete intervenire su letti di fiume ridotti
a discariche abusive o in secca per lunghi periodi, come il Feo
o il Rio Secco? E nella valle della Rocchetta, dove la normativa
vigente obbliga i titolari di concessione al ripristino dei danni alluvionali, senza che per anni il Comune abbia imposto il rispetto
della legge? E sulle zone semiabbandonate e nelle aree delle cave
dismesse e da riambientare? Colle dei Mori, Vaglie, Bombetta,
cava Bologna fanno parte di una letteratura dimenticata, ma i danni sono ancora lì, per non parlare del materiale di discarica già
sotto inchiesta per le iniziative del Movimento 5 stelle.
Il Sindaco lamenta con l’ANAS una scarsa visibilità della città,
per segnaletica stradale insufficiente e non è necessario viaggiare molto per rendersene conto; ma, quand’anche il viaggiatore
giunge alle porte della città, seguendo il richiamo di mostre o
manifestazioni varie, percorrendo la ex Flaminia (strada di accesso alla città per chi arriva dal nord), da Categge fino all’imbocco
di Via Don Bosco, quale immagine invitante ne ricava? Una rotatoria pazzesca, una casa cantoniera semiabbandonata a lato di
una raccolta di materiale residuato di demolizioni, un crescendo
di residuati di attività dismesse, immobili in stato di abbandono
sulla sinistra e ancora macerie di un vecchio mulino sulla destra
e più oltre, al bivio per Branca l’area dismessa di un ex impianto
SICAP, per finire sul Rio Rumore dove troneggia a lato della strada il rudere di una fontanella in secca da decenni, che potrebbe
segnare a buon diritto il benvenuto nella “città delle acque”, e che
invece è la denunzia eloquente di una realtà “appassita”, anche se
esportiamo acqua in tutto il mondo.
L’ambiente accogliente ed invitante che favorisce e il turismo
è un’altra cosa. 					
(v.a.)
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28 agosto: Festa di San Facondino

La
ricchezza
della
tradizione
Non solo Giochi de le Porte. San Facondino è compatrono della nostra città
I Giochi de le Porte ripropongono da qualche anno
all’attenzione pubblica la
figura di San Facondino,
compatrono della città,
dopo un lungo periodo di
progressivo appannamento. Vale pertanto la pena di
riproporre all’attenzione la
figura del Santo. La Chiesa
di San Facondino, dedicata
al Santo vescovo della città
di Tadino, è la più antica del
territorio gualdese; la tradizione, ripresa dal Lectionarium Sancti Facundini episcopi tadinensis (Cod. Vat.
7853), riporta la notizia
che, dopo la morte di Facondino, vescovo della Diocesi
di Tadino, in un eremo della
Valle Facondina, presso le attuali sorgenti del Rio Vaccara,
un abitante della zona avrebbe
avuto in sogno l’indicazione di
caricarne il corpo su un carro
tirato da due giovenchi e dargli
sepoltura in una chiesa da erigere nel punto in cui i giovenchi si sarebbero arrestati, cosa
che avvenne in un sito intermedio fra il Rio Vaccara ed il
Rio Rumori. Questa chiesa primitiva, distrutta nel corso delle
vicende legate alle invasioni
barbariche del Medio Evo,
sorgeva a sinistra della attuale
strada che conduce al Cimitero, presso il bivio da cui ha inizio la strada che sale alla chiesa
attuale; qui nel 1928, durante i
lavori per la costruzione della
strada, ne furono scoperti i ruderi sotterranei con numerose
tombe ed il pilastrino romanico che sorreggeva l’altare, poi
ricollocato nella chiesa attuale.
Da quella località aveva inizio
la “strada dei Santi” che, per le
pendici del monte Serra Santa
ne raggiungeva la vetta.
La ricostruzione della chiesa nel sito attuale, secondo la
tradizione opera di Rodolfo, figlio di Monaldo III dei conti di
Nocera, risale agli inizi dell’XI
secolo; secondo quanto riferisce una cronaca ripresa anche

di Valerio Anderlini

dal Guerrieri, alla sua costruzione avrebbe “contribuito anche l’Imperatore tedesco Enrico II, detto lo Zoppo o il Santo,
che transitava per la Flaminia
con la sua corte”; nel luogo in
cui sorgeva quella distrutta fu
eretta in suo ricordo una grande colonna di pietra sovrastata
da una croce che è stata sostituita in tempi recenti da una
piccola edicola. La chiesa è caratterizzata da una imponente
torre millenaria, un bastione di
difesa per la sua struttura, prima che torre campanaria; dotata di tre campane assolve alla
funzione di campanile.
La chiesa visse un suo momento di massimo splendore agli
inizi del XIII secolo, quando
la città di Gualdo faticosamente risorgeva dalla distruzione
dell’incendio che l’aveva distrutta nel 1237, e nel 1248 i
Ghibellini, impadronitisi di
Nocera, costrinsero alla fuga
il Vescovo il quale trasferì la
sede episcopale presso la chiesa di San Facondino, che per
cinque anni fu la chiesa principale della Diocesi, e tale rimase fin quando il Presule poté
rientrare nella sua sede dopo il
1252. In quel periodo la chiesa subì un primo ampliamento,
di cui resta una testimonianza
lapidea con la scritta “Donnus
Acto fecit fieri hoc opus ad
MCCILII”; inoltre una delle

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. 075 910261

campane del campanile
risalente al XIII secolo
reca la scritta in caratteri gotici “santamente e
spontaneamente in onore di Dio per la liberazione della patria Fidesmido fece realizzare
questa opera”, forse un
ex voto con cui il Vescovo, al rientro nella
sua sede, lasciò traccia
del suo soggiorno.
Il Santo
Le spoglie mortali di
San Facondino seguirono le vicende della chiesa: da quella primitiva
furono trasferite nella
nuova e, conservate per quasi
un millennio insieme a quelle
del suo diacono San Gioventino in una urna di pietra; furono
esumate la prima volta il 9 novembre 1584 per disposizione
del Vescovo Mannelli e collocate in una urna di legno; una
nuova esumazione fu disposta
nel 1610 dal Vescovo Florenzi; una terza ebbe luogo il 27
agosto 1695 ed una quarta il 27
agosto 1907, quando le ossa sigillate nel simulacro di cera rivestito con abiti pontificali che
le contiene attualmente, furono
poste in una urna di vetro, poi
cambiata nel 1961 con l’attuale, già utilizzata per le spoglie
del Beato Angelo traslate in
quella donata da mons. Vittorugo Righi.
Le pitture
La struttura muraria della chiesa, ad unica navata, a causa dei
vari ampliamenti e ristrutturazioni subite attraverso i secoli,
ha perduto molte caratteristiche architettoniche ed al suo
interno, già completamente
affrescato, restano solo pochi frammenti degli affreschi
di Matteo da Gualdo, mentre
l’abside appare finemente decorata con pitture del secolo
scorso, durante i lavori di tinteggiatura eseguiti nel 1932;
infine altri affreschi, emersi recentemente nella parete interna

della facciata, e che appaiono
antichissimi, restano la portare completamente alla luce, se
e quando saranno disponibili
mezzi finanziari per un intervento che si presenta oneroso.
La parrocchia
Dalla chiesa, divenuta luogo
di venerazione della popolazione della zona, prese il nome
della parrocchia omonima,
conosciuta nei testi medievali
come Parocia Serre Sicce, sive
Sancti Facundini, una entità
territoriale che si estende sulla parte del territorio comunale delimitata dal Rio Rumori
a sud e dalla Sciola ad ovest
fino al confine con il Comune
di Fossato di Vico, e raccoglie
vari centri abitati, retaggio
ciascuno di vicende medievali, Categge, Pian di Gualdo,
Genga, Palazzo Mancinelli,
Vaccara, San Facondino, Casale, San Lazzaro e Madonna
del Gambero, ciascuno portatore di una identità religiosa
che lo zelo dei Parroci tenta di
accomunare nella venerazione
per il Santo Patrono, ma che si
esprime altresì attraverso celebrazioni di festività di quartiere, da quella di San Lazzaro
in primavera, a quella per la
Madonna del Divino Amore in
Maggio a Casale, a quella per
la Maestà di Laentro in giugno
a Palazzo Mancinelli, a quella
per San Facondino in agosto.
Nell’ambito della parrocchia
si collocano anche il Santuario della Madonna del Divino
Amore con il Convento dei Padri Cappuccini, nei cui pressi
sulle rive del Rio Rumori, si
conserva l’eremo del Beato Angelo da Casale, una cappellina
eretta a protezione dell’antro in
cui il Beato, nativo della vicina
frazione di Casale, trascorse i
suoi giorni in penitenza dopo
il rientro dal pellegrinaggio a
Santiago de Compostella; cappella che all’inizio del '900 è
stata staccata dalla Parrocchia
di San Facondino ed incorporata a quella di San Benedetto.

Festa di San Facondino

Programma

Domenica 21 agosto, La Via Crucis più lunga
d'Europa, decima edizione (vedi pag. 15)
Giovedì 25 agosto, dalle ore 19 in poi: 'cciaccarelle sul forno a legna e gara di briscola
Venerdì 26 agosto: dalle ore 19 in poi: 'cciaccarelle sul forno a legna e gara di burraco
Sabato 27 agosto
- ore 18,00: processione, santa messa della vigilia
della festività, con lettura dei brani del Lezionario
di San Facondino e, al termine, distribuzione del
pan Facondino.
- ore 18,30: mercatino delle arti e dei mestieri
antichi
- ore 20: 'cciaccarelle a volontà
- ore 21: concerto degli allievi della scuola di
canto di Catia Calisti
Domenica 28 agosto
- ore 8,00: II estemporanea di pittura all'aperto
- ore 9, 11,15, 18: sante messe
- ore 12: pranzo all'ombra del campanile
- ore 15,00: giochi tradizionali
- ore 16,00: esibizione dei giocolieri e dei somari
dei Giochi de le Porte
- ore 17,30: premiazione dell'estemporanea di
pittura ed asta di beneficenza
- ore 19: 'cciaccarelle a volontà
- ore 21: Concerto del duo Alberto Sabbatini (sassofono), Paolo Ruiz de Ballesteros (chitarra)
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Unigualdo

Scoprirsi artisti in età matura
di Riccardo Serroni

È un appuntamento annuale atteso ed ogni volta ci sorprende per
il livello qualitativo raggiunto.
Sono persone ormai in pensione
che hanno trovato un modo intelligente e qualificante per trascorrere parte del loro tempo libero; persone che raggiunta l’età
matura finalmente hanno la disponibilità di tempo e la possibilità di coltivare una loro passione; persone che hanno interrotto
un percorso avviato in gioventù
e in età matura riprendono i fili
e ricominciano a tessere una tela
verso la quale riscoprono una
passione sempre latente e mai
sopita … I corsi organizzati dalla UniGualdo a Gualdo Tadino e
Valfabbrica/Casacastalda hanno
una grande valenza nel tessere
le relazioni sociali e far intravedere nuovi percorsi di vita in
uomini e donne che, magari, di
fronte a loro, raggiunta ormai
la fatidica terza età, rischiano di
non vedere altro che una discesa
più o meno lunga verso l’oblio.
L’evento atteso è la mostra dei
lavori realizzati dagli allievi nei
laboratori artistici che hanno
visto quest’anno la docenza del
prof. Mario Boldrini a Gualdo
Tadino e della prof.ssa Giovanna Berellini a Valfabbrica/
Casacastalda. La mostra è stata
aperta per un paio di settimane
presso la ex farmacia Capeci in
piazza Martiri messa a disposizione dal dr Cesare Manfroni
ed è stata molto apprezzata per
la qualità delle opere esposte
(alcune veramente eccellenti) e
per la varietà espressiva con pitture su tela e ceramica, mosaici, composizioni varie, ricami.
La Presidente dell’UniGualdo
Fiorella Angeli è raggiante:
“Gli allievi hanno lavorato tantissimo. Grazie ai docenti che li
hanno motivati ed ai partecipanti che hanno affrontato questa
esperienza con tanto entusiasmo
e spirito creativo. Alcune persone hanno ormai diversi anni di
frequentazione mentre altri si
sono avvicinati per la prima volta e con appena 40 ore di lezione
sono riusciti a realizzare opere

veramente belle”.
I corsi dell’UniGualdo abbracciano diverse ramificazioni del
mondo artistico e della formazione. Globalmente sono stati
una sessantina gli allievi che li
hanno frequentati. Coordinatrice dei corsi di Valfabbrica
(inglese) e Casacastalda (arte
e pittura) è stata l’assessore di
Valfabbrica Sara Bazzucchi. Il
comune di Valfabbrica collabora
da diversi anni con l’UniGualdo.
Evidentemente ha dei riscontri positivi per continuare
questo connubio: “Sicuramente sì- dice l’assessore Bazzucchi- Questa mostra ha dimostrato che abbiamo sul nostro
territorio grandi artisti che
non sapevamo di avere. I corsi
dell’UniGualdo rappresentano
un’occasione per valorizzare le
loro qualità. Mi auguro che questa collaborazione possa ancora
crescere nei prossimi anni. E
faremo il possibile per trovare a
Valfabbrica un locale adatto per
replicare l’esposizione di questi
bellissimi lavori”.
Il prof. Mario Boldrini, in pensione dopo una lunga carriera
come docente presso le scuole medie, ha trovato nell’UniGualdo l’ambiente ideale per
continuare a mantenere viva la
fiamma del suo entusiasmo per
l’arte e per l’insegnamento delle
tecniche artistiche:
“Quest’anno abbiamo introdotto
delle novità rispetto alla tradizione del disegno e della pitturaci spiega - Roberto Bianchini, ad
esempio, è stato uno dei primi
ad assimilare il concetto delle
materie e dell’informale. Io con

questi allievi mi sono trovato
molto bene perché erano molto
disponibili anche a fare delle
nuove esperienze”.
Infatti la caratteristica di questa mostra è la diversità delle
proposte artistiche:
“È vero. Mi sono detto, ci provo, e poi vediamo. Il disegno,
naturalmente, è fondamentale.
Poi Roberto Bianchini, Paolo
Mariani, Otello Natalini, Gianfranco… hanno cominciato ad
esplorare nuovi territori nel
campo della ricerca espressiva
utilizzando materie nuove come
materiali industriali, polveri,
terre”.
Dopo l’insegnamento nella
scuola pubblica hai trovato un
altro tuo habitat naturale:
“Io continuo a disegnare, dipingere quadri, fare le mie ceramiche, ma mi mancava qualcosa.

Poi l’anno scorso, siccome Elsa
Monizzi ha lasciato questo incarico, mi hanno chiamato lei
e Fiorella proponendomi questa
opportunità che io ho accettato
con grande piacere. E devo dire
che ho fatto bene perché mi ha
ridato degli stimoli interessanti
per fare qualcosa di alternativo
alla routine di stare nello studio.
Un’opportunità importante anche dal punto di vista delle relazioni sociali”.
L’altra insegnante è la prof.ssa
Giovanna Berellini, tutt’ora in
attività come docente al Liceo
Artistico di Perugia. Con l’UniGualdo ha insegnato nel corso di
pittura a Casacastalda.
Che differenza c’è tra i ragazzi del Liceo Artistico e gli
alunni dell’UniGualdo?
“L’arte è talmente vasta che
implica una varietà di tecniche- spiega- Ogni docente ha
delle peculiarità. Gli allievi
dell’UniGualdo sono liberi di orientarsi verso quelle
tecniche che sono a loro più
congeniali. Con me trattano
il figurativo, la paesaggistica.
A Gualdo fanno l’astratto. E
quindi c’è un interscambio:
degli allievi di Gualdo vengono a Casacastalda e degli allievi di Casacastalda vengono
a Gualdo. Rispetto ai ragazzi

del Liceo Artistico c’è un entusiasmo diverso. I ragazzi sono
obbligati a fare certe cose. Gli
allievi dell’UniGualdo hanno
una grande voglia di fare ciò
che, magari, non hanno mai
sperimentato nella vita, oppure
che le avevano fatte da adolescenti e poi le hanno abbandonate”.
Un’eccellenza, quindi, questi
corsi che riprenderanno ad ottobre dopo la pausa estiva. Chi
ha dei dubbi su come spendere
proficuamente il tempo libero che, a volte, può diventare

un’ossessione, sappia che ha
una porta aperta cui affacciarsi
anche soltanto per la curiosità
di vedere in che cosa consiste.
Poi, come sempre, da cosa può
nasce cosa.
Nelle foto, a sin: il prof.
Mario Boldrini con la prof.
ssa Fiorella Angeli e l’assessore Sara Bazzucchi;
in alto a destra: una
ceramica di Fabiola Bisciaio; in basso: Otello
Natalini con il quadro
ad encausto.

La tecnica dell'encausto

Una delle opere più significative per la tecnica usata è il quadro di Otello Natalini realizzata con la difficile tecnica dell’encausto. La parola encausto viene dalla lingua greca e significa
“metto a fuoco”. Le polveri colorate usate per la pittura si
possono sciogliere nell’acqua (ed avremo la tempera o acquerello), oppure nell’acqua ed uovo (ed avremo tempera ad
uovo), nell’acqua e la colla (ed avremo il guazzo), nell’olio di
lino (pittura ad olio), nella cera sciolta (ed avremo l’encausto).
La differenza? La tempera e l’acquerello mostrano la massima
opacità, l’olio la massima brillantezza, l’encausto una luminosità vellutata, simile a quella che si ottiene su un mobile cosparso di cera e lucidato. La tecnica dell’encausto era conosciuta sin nell’antico Egitto ed era letteralmente mitizzata
dai Romani, ma è una tecnica molto complicata e difficile da realizzare. La difficoltà sta nello scaldare la cera al
punto giusto, perché se si scalda troppo cola. Clamoroso il flop di Leonardo da Vinci che volle dipingere su parete
la battaglia di Anghiari con questa tecnica salvo poi vedersi sciogliere tutto il colore. Otello Natalini ha appreso
l’abc dell’encausto durante il corso. L’ha poi applicato utilizzando cera d’api e studiando un metodo tutto suo per
riscaldare il colore senza farlo colare. Il risultato è il quadro stupendo che documentiamo con la foto che lo ritrae
accanto al suo autore.
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Giochi de le Porte

Alle origini della manifestazione
di Valerio Anderlini

La riedizione moderna della
manifestazione medievale dei
Giochi, di cui si ha memoria
negli antichi statuti, diventata
il grande appuntamento con la
storia ed il folklore cittadino e
giunta alla quarantesima edizione, nacque nel 1969 in seno
alla Pro Tadino nell’ambito di
una discussione sulla Sacra
Rappresentazione del Venerdì
Santo, che denunziava un calo
di partecipazione dei figuranti.
Nel corso del dibattito che si
protrasse per mesi, fu avanzata la proposta di scomporre
l’organizzazione della Processione per “rioni”, ciascuno dei
quali avrebbe dovuto garantire
i figuranti di alcuni “quadri”

della Processione. Allo scopo,
nella riunione del 22 dicembre, si individuarono e definirono le 4 porte (San Facondino, San Donato, San Martino
e San Benedetto) e nacquero i
primi Comitati di Porta. Nella
prima riunione dei Comitati di
Porta, il 9 gennaio 1970, oltre
a parlare della Sacra Rappresentazione, nacque la proposta dello “svolgimento di un
palio” fra le quattro porte e,
dopo mesi di tergiversazioni e
sperimentazioni, nella riunione del 14 aprile si concretizzò
la prima edizione de I Giochi
de le Porte, rievocazione in
chiave moderna di una manifestazione medievale con
assegnazione di un palio alla
porta vincitrice; dell’iniziativa assunse la responsabilità
Giancarlo Franchi, si concretizzò la formula dei giochi con
la sfilata in costume, corse con
i somari ed i tiri e, dovendosi

iniziare da zero, si ricorse ad
un prestito degli abiti e dei
costumi del Calendimaggio di
Assisi.
Si arrivò così alla prima edizione dei Giochi: priori Enzo
Franceschini (Porta San Facondino), Aldo Gammaitoni
(Porta San Martino), Otello
Moscoloni (Porta San Donato) e Sante Lispi (Porta San
Benedetto); altri protagonisti
di quella prima edizione i conduttori dei carretti Mario Passeri, Dino Baragliu e Mario
Barberini ed i fiondatori Antonio Angeli, Quinto Rossi, Michele Lucarelli e Paolo Korosec, oltre al somaro vincitore
Gigia; non si conserva memoria di altri protagonisti. Vinse il
primo palio Porta San Facondino, con curiosità,
apprezzamenti e
critiche; la peggiore “è sfilata
l’armata di Bancaleone” di un
noto esponente
politico amministratore comunale.
Il 16 gennaio
1971, nella riunione congiunta
dei Comitati “Sacra Rappresentazione e Giochi de
le Porte” (Giovanni Pascucci,
Giancarlo Franchi, Aldo Gammaitoni, Vincenzo Franceschini, Otello Moscoloni, Angelo Baldassini) si continuò a
lavorare al progetto del Palio,
ipotizzando una simbiosi delle
due manifestazioni, ma non si
concretizzò la ripetizione dei
Giochi de le Porte e l’anno
successivo (1972) il progetto
di dar seguito alla manifestazione era affossato dal Comune che bocciava la richiesta di
un contributo alle spese per
cui l’iniziativa restò congelata
per un quinquennio.
Il 3 ottobre 1977, in una riunione presso la Pro Tadino,
sulla scorta dell’interesse
suscitato da documenti storici reperiti da Sergio Ponti,
si ripropose un rilancio dei
Giochi e nella riunione del 28
ottobre se ne definirono i dettagli, nominando i quattro priori: Giancarlo Franchi (Porta

San Benedetto), Luca Ippoliti
(Porta San Facondino), Aldo
Gammaitoni (Porta San Martino) e Sergio Ponti (Porta San
Donato).
Nel 1978 riprese così la disputa
de I Giochi de le Porte e vinse ancora Porta San Facondino; protagonisti di cui c’è
memoria Marco Ippoliti, Mario Passeri, Luciano Brunetti
(aurighi), Mauro Galafate,
Angelo Bossi, Angelo Cardinali, Fabrizio Guerra (fantini),
Franco Vecchiarelli, Riccardo
Matarazzi, (fiondatori), Mario
Pasquarelli, Franco Fruttini,
Franco Sensi, Ermanno Rosi
(arcieri) e il somaro vincitore, Mandolino di Porta San
Facondino. L’epopea di Mandolino e Porta San Facondino,
pur con avvicendamento dei
vari comprimari nei vari ruoli,
sarebbe continuata ininterrotta
per cinque anni, alimentando
nelle altre porte uno spirito
di rivincita, mentre cresceva
l’interesse del pubblico nei
confronti della manifestazione
e un ravvedimento della politica con inserimento sempre più
accentuato dell’Amministrazione Comunale.
Nel 1982 i Giochi si svolsero
regolarmente, ma il Palio non
fu assegnato, per contrastate
vicende che misero in pericolo
il proseguimento della manifestazione e pertanto si impose una revisione del relativo
regolamento.
Nel 1983 gli Sbandieratori e
gli Arcieri si costituirono in
Gruppi autonomi, siapportarono modifiche al regolamento
dei Giochi e porta San Donato
rompeva il monopolio di Porta
San Facondino conquistando
il suo primo Palio (priore Mario Barberini).
Nel 1984, a scopo promozionale della manifestazione se
ne organizzò una dimostrativa a Rimini, nella stagione
della villeggiatura, vinta da
Porta San Facondino, mentre
Porta San Martino in settembre conquistava il suo primo
palio (priore Giannantonio
Gammaitoni) e il 10 dicembre, sempre alla Pro Tadino,
si discusse lo Statuto di un
futuro “Ente Giochi”, ipotizzando un distacco dei Giochi
dall’Associazione.
Nel 1985 il Palio era ancora

appannaggio di Porta San Donato; nel 1986 ancora Porta
San Donato vinceva il suo terzo Palio e il dott. Giannantonio
Gammmaitoni era nominato
primo gonfaloniere dell’Ente
Giochi, portando a compimento il distacco dei Giochi
delle Porte dalla Pro Tadino,
di fatto estromessa dalla loro
organizzazione. Unica porta
che, al momento del distacco,
non aveva conquistato nessun
palio, rimaneva porta San Benedetto.
Nelle foto, a sin. l'indimenticato Giancarlo Franchi;
a destra Mario Barberini,
ex priore, primo vincitore
del palio per San Donato;
al centro: gli sbandieratori; in basso: il balcone del
Municipio con i priori delle
porte.
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Lions Club Gualdo Tadino

Passaggio della campana

Giornata densa di avvenimenti per il soci del Lions club di
Gualdo Tadino sabato 25 giugno: dopo l’ultimazione dei lavori di restauro di un affresco di Matteo da Gualdo, presso la
Chiesa monumentale di San Francesco, nella serata presso il
ristorante “La sorgente di Boschetto si sono celebrate la Charter e il Passaggio della Campana per fine mandato del Presidente uscente, Avv. Gianmarco Fanelli che ha consegnato il
martelletto alla entrante Avv. Luigina Matteucci, che guiderà
il sodalizio sino al 30 giugno 2017; erano presenti Autorità
civili, l’assessore Giorgio Locchi, il Vice Sindaco Comune di
Fossato di Vico Fabrizio Paciotti, il Sindaco del Comune di
Costacciaro Capponi, il Governatore Prof. Tommaso Sediari e
il Segretario Distrettuale Marco Romolini. Il Presidente Gianmarco Fanelli ringraziati i Soci per averlo supportato nell’impegnativo compito di portare avanti il programma prefissato,
ha ricordato i momenti salienti dell'annata 2015 – 2016, che
ha visto il Lions club con rilevanti interventi sul territorio e
numerosi service internazionali, sempre in sinergia con le istituzioni locali (Poster della Pace, Progetto Martina con Istituto
Casimiri, screening della vista e della colonna vertebrale per
i bambini con Istituto Comprensivo di Sigillo e del Comune,
Adotta un Monumento con il Polo Museale di Gualdo Tadino,
Campagna informativa sulla donazione di midollo osseo con
i Club Lions di zona, donazione defibrillatore alla Pediatria
dell'Ospedale di Branca con Lions Club Gubbio Host, progetto giovani programmatori con Coder Dojo Sigillo e Vendini
srl, Convegno sulla Sanità con l'ex Assessore Luca Barberini,
Convegno sugli anni di piombo con il Gen. Cornacchia dei
Carabinieri).
Nel corso della serata inoltre sono stati assegnati ricono-

scimenti ai soci che si sono distinti per la loro dedizione al
Club: Dr. Angelo Mataloni per la costruzione del date base
storico-digitale del Club, Dr. Angelo Cosimi per i venti anni di
appartenenza, e il premio excellence, per la qualità dei service
svolti, conferito al Past President Enrico Amoni.
La Presidente entrante Luigina Matteucci, ringraziati i Soci ha
chiesto l’aiuto di tutti per portare avanti il suo programma e
ha nominato il Direttivo che l’accompagnerà nel suo mandato: Vice presidenti Gianni Alessio Padoin e Francesco Bartelli,

Past President Gianmarco Fanelli, Segretario Angelo Mataloni, Tesoriere geologo Andrea Angeletti, Cerimoniere Raffaele
Fabbrizi, Censore Costantino Matarazzi, Revisori dei conti
Marco Garofoli, Mario Venarucci e Enrico Amoni, Consiglieri
Didier Monacelli, Massimiliano Rondelli, Antonio Cesarini,
Nicola Boccolini, Daniele Monacelli, Leopoldo Pierangeli,
Angelo Cosimi, Alvaro Bellucci, Riccardo Costantini, Paolo
Forconi e Pierluigi Coldagelli, Presidente Comitato socio Guido Pennoni, addetto stampa Moira Viventi.

Rotary Club Gualdo Tadino

Christian Severini nuovo presidente

Venerdì 24 giugno, nell’ambito della conviviale svoltasi
presso il Ristorante “Da Clelia” di Valsorda, l’Avvocato
Christian Severini è stato insignito nuovo presidente del
Rotary Club locale. Il Passaggio della campana con il
past president Aurelio Pucci
è avvenuto insieme ai soci
e ad alcuni ospiti tra i quali
gli assistenti del governatore
Sergio Basti, il presidente del
club Inner Wheel di Gubbio
Caterina Calabresi, il past
governor Prof. Antonio Pieretti, l’assessore all’ambiente
del comune di Gualdo Tadino
Michela Mischianti, il sindaco di Fossato di Vico Monia
Ferracchiato ed il maresciallo
del comando carabinieri di

Gualdo Simone Mattei.
Prime parole di Severini nella nuova veste di presidente
sono state di ringraziamento al suo predecessore “con
Aurelio abbiamo vissuto un
anno intenso, instaurando una
proficua collaborazione per
portare avanti molti progetti
ed a lui va il mio ringraziamento per avermi spronato a
partecipare sempre di più in
questa grande famiglia. Il nostro è un club molto coeso ed
ho accettato subito molto volentieri la carica di presidente
pur consapevole degli oneri
che comporta”.
Con l’occasione è stato anche presentato ai soci il piano direttivo di club, ispirato
al tema dell’anno che vede il

POMPE FUNEBRI
SELENA
Servizio 24h su 24
Disbrigo pratiche funerarie
La pluriennale esperienza di Carini Remo
tramandata da padre in figlia,
ora è nelle mani di Selena che
con i suoi collaboratori garantisce serietà,
professionalita e discrezione.
Cell.

331.8763292 - 338.1010044
V. Flaminia - GUALDO TADINO

Rotary al servizio dell’umanità. L’illustrazione dei progetti che verranno realizzati
nel corso dell’anno rotariano è stata poi effettuata dal
Dott. Paolo Fiore presidente
della commissione progetti:
“Il nostro obiettivo è di continuare a lavorare per Gualdo con progetti per favorire
il turismo, l’arte e la cultura,
portando avanti anche service
nel campo del sociale e della
solidarietà per il bene della
comunità”.
A tal proposito Severini ha
mostrato ai presenti il dono
ricevuto dai ragazzi disabili
al campus di Norcia svoltosi
recentemente, una maglia con
una dedica speciale: “Non c’è
giorno più sprecato di quello

in cui andando a letto ti accorgi di non aver donato un
sorriso a qualcuno. Grazie
Rotary”.
Infine il past president Aurelio Pucci ha ringraziato i soci
e tutto il consiglio direttivo
ricordando tutti i progetti realizzati nell’ultimo anno come
“Gualdo in cartolina”, la consegna del premio Paul Harris
a Simonetta Minelli e Sergio
Donnini, il concorso letterario Rocca Flea, l’installazione
sulla rotatoria dell’ opera in
ceramica dell’artista Cimatti, il restauro di un affresco
nella chiesa monumentale di
San Francesco, la giornata di
prevenzione dermatologica,
la stimolazione cognitiva e
arteterapia, gli stage aziendali

per giovani laureati, il corso
di informatica per non vedenti e ipovedenti e, appunto, il
campus disabili a Norcia.
Ultimi atti ufficiali della
presidenza di Aurelio Pucci
l’ingresso del nuovo socio
Alessandro Brunetti, contito-

lare della B&G Service Auto
e restauratore di auto d’epoca e la consegna di alcune
menzioni speciali ai soci del
club per l’impegno prestato
durante l’anno. Complimenti
ed auguri da parte della Redazione all’amico Christian per
il nuovo impegno.
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Gualdo Tadino anni Trenta

Le licenze di pubblico esercizio

Un antico documento trovato
presso l’Archivio Comunale
ci permette di conoscere la distribuzione familiare alla fine
degli anni Trenta delle attività
conosciute come “pubblico
esercizio”: rivendite di vino,
osterie, trattorie, alberghi, bar
e caffè. Interessante è anche la
conoscenza dell’ubicazione di
tali esercizi nel territorio per
meglio comprendere le differenze con la realtà attuale.
A tale proposito allego una
foto emblematica che rappresenta l’antico caffè “Appennino” di proprietà di Enrica
Mancinelli (Righetta) (18771943), mia bisnonna, sposata con Robuamo Baldassini
(Jesi 1873 - Gualdo Tadino
1938) poi passato alla nipote
Agnesina Mancinelli (Gualdo Tadino 1903 - Mogliano,
Macerata, 1985) che lo gestirà
insieme al marito Giovanni
Pierotti (1900-1952) ambedue
ritratti nella foto.
Nel 1937 a Gualdo Tadino
e nel territorio operavano:
Anderlini Teresa fu Gabriele
(vino, trattoria), Amoni Ginesio fu Temistocle (vino), Angeli Maddalena fu Secondo
(vino, caffè), Angeli Luigi fu

di Daniele Amoni

Antonio (vino, albergo, trattoria), Bassetti Gino di Giuseppe
(vino), Berardi Stefano fu Angelo (vino, albergo, trattoria),
Biscontini Zelinda di David
(vino), Bonasera Onella di Domenico (vino, caffè), Berardi
Chiara fu Giuseppe (vino, albergo, buffet), Calandri Gualdesina di Vincenzo (vino), Carini Latina fu Giuseppe (vino,
caffè), Ceccarelli Claudina fu
Fatino (vino), Confidati Caterina di Giuseppa Confidati
(vino, caffè), Della Paola Angela Teresa fu Francesco (vino),

Gammaitoni Americo fu Antonio (vino, caffè), Gammaitoni
Nevia fu Antonio (vino), Luigia
Giovagnoli fu Tommaso (vino,
albergo, trattoria), Ippoliti Vittoria fu Rinaldo (vino), Lucangeli Elide fu Paolo (vino, caffè),
Luzi Maddalena fu Vincenzo
(vino), Malcotti Agnese fu
Domenico (vino), Mancinelli
Enrica fu Eleuterio (vino, caffè, liquori), Mancini Anna fu
Angelo (vino, caffè), Mazzoccato Emma fu Vito (vino), Pascucci Giulia Teresa fu Angelo
(vino), Pagliari Guido fu Lu-

Gualdesità -
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Ringraziamenti
È mancata nello scorso mese la nostra abbonata Anna Bondi
vedova Landone, consorte del dottor Nicola, per lunghi anni
ostetrico dell’Ospedale Calai.
I figli Fabrizio e Silvia intendono esprimere i più sentiti ringraziamenti a quanti hanno partecipato al loro lutto, ed in particolare a Padre Mario del Convento Zoccolanti, al Personale del
servizio infermieristico domiciliare del Distretto Sanitario ed
al Personale medico ed infermieristico del reparto ortopedia
dell’Ospedale di Branca.
Inoltre l’Associazione Save the Children ringrazia per una generosa donazione in memoria di Anna Bondi Landone che andrà
a favore delle iniziative portate avanti dall’Associazione a sostegno dell’infanzia nelle aree più povere del mondo.
“Questo gesto di solidarietà per noi significa molto: più cibo, più
libri, più medicine per tanti bambini che ogni giorno sfidano la
fame, la povertà e le malattie in zone molto spesso dimenticate.
Questa donazione darà la possibilità di garantire a 26 bambini
la vaccinazione contro le malattie più diffuse nei paesi in cui
operiamo: tubercolosi, poliomielite, morbillo, epatite B; oppure
ci darà la possibilità di acquistare kit con cappellino, copertina
e tutto il necessario a 120 bambini per proteggerli nei primissimi
giorni di vita.
La memoria della cara Anna vive nel sorriso in più che possiamo
regalare a questi piccoli.
Ci uniamo alla famiglia nel ricordarla con grande affetto”
(Valerio Neri – Direttore Generale).

igi (vino, caffè), Righi Luigia
fu Gaetano (vino, caffè), Rosi
Luigi fu Natale (vino, caffè),
Sergiacomi Zelia fu Raffaele
(vino), Traversari Alessandro
fu Enrico (vino, caffè). Inoltre,
nelle frazioni erano in funzione
i seguenti esercizi: a Caselle:
Crocetti Irene di Carlo (vino),
a Nasciano: Rossi Fidalma
fu Ferdinando (vino, caffè), a
Cerqueto: Micheletti Ester fu
Salvatore (vino), Passeri Anna
fu Salvatore (vino), a Morano
Madonnuccia: Capoccia Enrico di Fortunato (vino), a Morano Osteria: Matteucci Angelo
fu Sabatino (vino), a Casone:
Angeli Rosa fu Rinaldo (vino),
a Rigali: Giovagnoli Nicola fu
Giovanni (vino), a Gaifana:
Agostini Antonio fu Vincenzo
(vino), Fusi Rosa fu Fortunato Complimenti al gualdese Francesco Cattuto, vincitore
(vino), a Caprara: Anderlini con questa straordinaria foto, dell'International Drone
Giuseppe fu Nicola (vino), Er- Photography Contest. Davvero un grande scatto!
coli Dante di Giuseppe (vino),
a Pieve di Compresseto: Cooperativa di Consumo (vino) e
Frillici Pietro fu Angelo (vino),
a San Pellegrino: Lispi Giovanni fu Baldassarre (vino) e
Stacchiotti Gioconda fu Rinaldo (vino, caffè), a Grello: Venarucci Domenica di Domenico
(vino).
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La buca della neve

Speleologia

Un frigo d'altri tempi La grotta dell'ultima luna
di Valerio Anderlini

È una cavità che si apre sul
versante occidentale del Monte
Maggio a 1200 di quota,
nelle vicinanze del Bosco
dell’Impero, che si sviluppa per
circa 15 metri ed una profondità
di circa 7 metri. Deve il suo
nome all’utilizzo della cavità
in passato quando in inverno vi
si raccoglieva la neve, oltre a
quella per accumulo naturale,
conservata anche con l’ausilio
di una copertura con frasche
dell’imbocco, per utilizzarla nel
corso dell’anno per le necessità
di carattere sanitario. La grotta
si apre nel Calcare Maiolica del
Cretaceo Inferiore. Può essere
interessante lo studio botanico
e faunistico delle specie
adattate alla semioscurità del
fondo della caverna.
Il buco si raggiunge, o da
Valmare per un sentiero che
attraversa i prati puntando
verso il margine superiore della
pineta dell’Impero da cui si
risale per un centinaio di metri
fino ad incontrare la grotta, che
si presenta con un improvviso
sprofondo
nell’uniforme
distesa di prati, oppure da
Valsorda, percorrendo la
passarella bassa delle Balze di
monte Maggio e continuando
per prati e sentieri in direzione

della pineta dell’Impero.
Da un comodo ingresso si
scende, senza corda, per
i detriti (fino a primavera
inoltrata coperti di neve) che
ingombrano gran parte della
cavità, un unico vasto ambiente
in fondo al quale s’individuano,
ai lati di un fronte di circa m5,
strette e brevi prosecuzioni.
Muschi e felci ricoprono
massi e pareti della caverna,
illuminati dalla tenue luce
che si diffonde dall’alto,
evidenziando l’argento delle
rugiade, il verde e oro delle
rocce. Improbi scavi alla
ricerca d’incerte prosecuzioni
sul fondo non farebbero altro
che sconvolgere il fiabesco
ambiente della grotta.
Riferisce Vittorio Carini che
“il buco della neve fu una
delle prime grotte prese in
considerazione dal Gruppo
Speleo gualdese, ma evitammo
interventi di disostruzione
o altre che alterassero il
bell’ambiente del fondo,
rinunciando amaramente ad
eventuali sviluppi esplorativi”.
Ma il buco entra anche nella
nostra Storia; nel 1631 infatti,
a seguito dell’incarico avuto
dal Governo Pontificio di
effettuare ricerche minerarie

Estate gualdese

Le iniziative di agosto
4 agosto – Torneo di Burraco – Piazza S. Francesco;
9 agosto – Concerto Banda Musicale Città di Gualdo Tadino
– Piazza Soprammuro;
11 agosto – “Vinili” Cover Band anni ’80 – organizzato da
Caffè Mazzini;
20 agosto – Notte Azzurra dei bambini in Centro Storico;
21 agosto – Tour e raduno Auto d’Epoca Club Foligno “Trofeo Città delle Acque” – Piazza Martiri;
22 agosto – “Acconciati ad Arte” esibizione con i professionisti del capello – Rocca Flea;
28 agosto – Spettacolo dei “7 Cervelli” – organizzato da La
Baita Pub & El Circoletto, Circolo Cartiere;
4 settembre – Sagra del Cous Cous – Taverna S. Facondino

sul territorio, il due ricercatori
tedeschi Petrus Morr e Martinus
Hippoer, accompagnati da
Antonio Maria Sforzolini,
riferivano “…dopo aver
esplorato sopra Fossato,
andammo alla montagna di
Gualdo…nel calare sopra
il Palazzo dell’Uncinello,
trovammo un filone di quattro
dita e mezzo di vena di ferro,
che dice non essere cosa di
sostanza”; tanto si legge in
un atto del 7 luglio 1631,
conservato all’archivio di Stato
di Gubbio. Inoltre si parla del
Buco anche in una delibera del
Consiglio Comunale del 13
aprile 1889 che recita “essendo
indispensabile in questo
Comune, massime nell’estate,
che vi sia una conserva di
neve, il Consiglio concede a
Mariotti Giuseppe (di Palazzo
Mancinelli, proprietario di
una cavità sul Monte Maggio
già adibita allo scopo) un
compenso di £ 100 perché
tenga a disposizione di tutti gli
abitanti una conserva di neve
che non potrà vendere ad un
prezzo superiore a £.0.07 al
chilo…”;questo è il suggestivo
buco della neve, con i suoi
misteri, la sua tradizione e la
sua storia.

di Vittorio Carini

L'ultima luna di maggio sembra
imprimere il suo sottile profilo
nella sagoma nera del pozzo, oltre
il piccolo ingresso che Graziano
Bellucci, speleologo di Cerqueto,
ha scoperto, insieme a Fabio Donnini: grotta finora sconosciuta, è
stata trovata sul monte Maggio nel
corso di un'uscita dedicata alla ricerca di nuove cavità il 28 maggio
2016. Nello stesso giorno Graziano
Bellucci e Fabio Donnini ampliano
l'ingresso, sondano una profondità
di circa quaranta metri e misurano
l'aria in uscita di 8,2° C. Nel mese
di giugno si alternano ai lavori
per rendere praticabile la grotta
Graziano Bellucci, Fabio Donnini, Enrico Fioriti, Vittorio Carini, Elettra Carini, Franca Ruzziconi, Enrico Bazzucchi,
Giuseppe Venarucci, Enzo Bozzi, Massimo Passeri (alcuni di questi attivi nel Gruppo
Speleologico Gualdo Tadino), Rossana Parroni, Francesco Macchioni, Lucia Urbani e
Alessandro Urbanelli (gli ultimi tre speleologi del G.S.CAI Perugia): Lucia Urbani il
05.06.16 supera la strettoia iniziale e scende il primo pozzo per quindici metri fino
ad una nuova strettoia. Fabio, Graziano e Francesco nei giorni successivi migliorano
l'armo, allargano e superano la strettoia tra i due pozzi, e il 14.06.16 Graziano Bellucci
scende il secondo pozzo da m 25, che chiama Pozzo Gaudì: a suo avviso l'architettura
visionaria di Antonio Gaudì bene si sposa alla magia, allo stupore, allo stordimento che
accompagna chi scende nell'ampio pozzo. Il 20.06.16 si prosegue allargando un passaggio discendente che intercetta la base di un camino, parallelo al Gaudì, che si perde in
alto nel buio. Tuttora la Grotta dell'Ultima Luna è in esplorazione, ad una profondità di
circa quarantacinque metri una prosecuzione verso il basso è stata individuata, ma già
ora questa cavità si segnala tra le più interessanti del territorio gualdese: è ubicata a breve distanza da Valsorda, al centro di un triangolo che altre grotte disegnano sul monte
Maggio, è situata in un affioramento del Calcare Massiccio che amplia le possibilità di
trovare finalmente a Gualdo Tadino una cavità con prosecuzioni importanti.

L’angolo di Anna
A cura di Anna Lucarelli

Tortino di porri
Ingredienti: Kg. 1 di porri; gr 400 di pasta sfoglia, 2
uova, parmigiano grattugiato, besciamella e sale.
Mondate e lavate i porri, tagliate la parte bianca a pezzetti e fateli bollire in acqua salata: scolateli. In una terrina sbattete le uova, aggiungete i porri, il parmigiano,
la besciamella e il sale se occorre. Ponete in una tortiera
con carta da forno una parte di pasta sfoglia e, sopra, il
composto ottenuto, coprite con la rimanente parta sfoglia, premendo tutto intorno. Cottura in forno a 200° in
½ ora circa.

Avis Gualdo Tadino

Programma per agosto

15 agosto - consueta santa messa presso l’eremo di Santo
Marzio;
27 agosto – 59a Giornata del donatore con il seguente
Programma:
ore 16: premiazione Concorso fotografico.
ore 18: raduno in piazza Martiri della Libertà e santa messa
presso la cattedrale di San Benedetto.
ore 19: deposizione mazzo di fiori presso la lapide in Piazza
Martiri e al monumento al Donatore di sangue.
ore 20 “Cena con musica” presso il ristorante La Muccheria,
delle Terre del Verde.
Durante la cena verrà effettuata la premiazione dei donatori
benemeriti.
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“Mi chiamo Lisa, non Elisa!”
(segue da pag. 2)
e di questi tempi mi sembra
un’espressione più adatta! Battute a parte, vi ringrazio per la
giovane puledra che è un animale simbolo di libertà prima
di tutto, la stessa libertà che
contraddistingue i giovani del
Partito democratico. Per libertà
intendo un forte distacco dalla
vecchia politica che ha visto le
vecchie volpi non arrivare all’uva e affermare che era marcia!
Noi giovani, me compresa, siamo perfettamente in grado di
lavorare ai nostri obiettivi nei
quali fortemente crediamo e ci
riconosciamo e siamo altresì in
grado, da giovani puledri quali
siamo di arrivarci al galoppo!
Da segretario del Pd cittadino, quali iniziative hai in
mente di porre… “in campo”
(perdonami il lessico arcoriano) insieme al tuo staff?
Ma le iniziative sono quelle
volte ad attuare il programma
che questo partito ha condiviso in maniera democratica!
Sicuramente, non mancheranno iniziative sul sociale e sulla
scuola, che avrò anche il piacere di seguire personalmente, a
cominciare dal nuovo anno scolastico dato che non vorrei annoiare i ragazzi nel loro periodo
di meritate vacanze. Ancora ci
saranno sicuramente giornate
dedicate all’educazione civile
in tema di rifiuti. Come ben saprete dal primo luglio sono stati
eliminati gran parte dei cassonetti lungo tutto il territorio ed
ampliato conseguentemente il
famoso “porta a porta”, che non
è il programma politico di Bruno Vespa, ma un sistema di raccolta rifiuti presso il domicilio
dei cittadini. Tuttavia questo
cambiamento ha fatto emergere
un po’ di inciviltà latente lungo
tutto il territorio specie nelle
zone di periferia, presso le quali
si continua conferire in maniera
del tutto illecita i rifiuti. Ecco,
io, insieme alla mia squadra,
per usare un gergo altrettanto
arcaico, vorremmo attuare una
campagna di sensibilizzazione
verso una corretta raccolta dei
rifiuti!
Concedimi il privilegio di una

domanda “a freddo”, che non
c’entra nulla con le precedenti: che ne pensi dell’idea di
costruire un bel “palazzo del
ghiaccio” a Gualdo Tadino?
Un bel palazzo di ghiaccio a
Gualdo Tadino? Colgo l’umorismo nel presentarlo come
domanda a freddo! E rispondo
dicendo che con questo caldo
potrebbe essere molto utile…
poi male che vada e dovesse
sgretolarsi ci si potrebbe sempre ampliare al business delle
granite!
Ma non scherzo: dico di un
impianto per il pattinaggio
sul ghiaccio, che intercettasse
i flussi turistici altrimenti diretti verso Ussita…
Mi sembra un'idea fantastica!
Ci sto. Amo pattinare... ma
anche per Gualdo sarebbe una
buona opportunità.
Senza, ovviamente pestare i
piedi al tuo compagno di partito attualmente sindaco (sì,
lo so che è facile, visto che
porta il 47 di scarpe, ma lasciamo stare…), se tu, che hai
vent’anni di meno (e, forse,
tanti sogni in più…), fossi al
suo posto, quale sarebbe il tuo
programma politico? Non mi
dire che sarebbe lo stesso!
Ti ringrazio per averlo definito
“compagno”: se era arcaica la
parola staff, di certo con compagno ci siamo ampliamente
superati! Ma attualmente non
posso che condividere il programma di Massimiliano Presciutti anche perché è molto
vicino ai giovani e alle politiche sociali che credo sia bene
salvaguardare soprattutto in un
periodo di tagli e di profonda
incertezza come questo. Non
mi sento di dire altro anche perché se un giorno dovessi essere
davvero al suo posto (e l’animo
ambizioso di giovane mi consente di dirlo), non potrei che
essere orgogliosa di aver preso
parte a questa squadra e di averne appreso grandi insegnamenti, politici e non.
Un’altra domanda “cattivella” (scusami, ma io sono un
po’ perfido con tutti, di destra
o sinistra che siano…). Ma che
cos’ha a che spartire il Partito

democratico gualdese con la
nota multinazionale delle acque minerali che da un quarto
di secolo sta facendo miliardi
a palate sfruttando la nostra
acqua e non sganciando che
pochi spiccioli? Perché uno
dovrebbe appoggiarla?
Mah, francamente il Partito Democratico ha davvero poco da
spartire con questa multinazionale! Anzi siamo ben lontani dal
dire che facciamo… acqua da
tutte le parti. Però posso invece
affermare che la città di Gualdo
Tadino ha molto da condividere
con questa azienda! Senza entrare in polemiche delle quali
ho già avuto modo di parlare
in precedenti comunicati stampa, mi limiterei a dire che qui
più che appoggiare un’azienda
mi sembra di dover in primis
appoggiare il nostro territorio
e i cittadini che vi abitano! Mai
nella storia di questa città tanto più dell’azienda in questione vi era stato un dialogo così
trasparente. È chiaro che questo
territorio ha bisogno di risposte
che per la prima volta l’azienda Rocchetta si è impegnata a
dare attraverso un investimento
concreto. È stato dimostrato
che la tutela del territorio non
viene messa in discussione né
tantomeno
l’approvvigionamento idrico dei cittadini viene
in qualche modo compromesso
da questo progetto, non capisco
perché non si dovrebbe dargli
seguito, senza contare che si
parla della quarta azienda di
acqua minerale presente sul
territorio nazionale che porta il
nome del più grande dei nostri
monumenti. L’amministrazione
Presciutti si è già espressa più
volte sul tema chiarendo che la
richiesta di investimenti sarà
comunque imprescindibile dal
momento che una mancanza in
questo senso c’è effettivamente
stata nel corso degli anni ma ciò
che è opportuno chiarire è che
non si può certo derogare alla
legge regionale che invece regola le concessioni minerarie.
In questa sede magari ci sarebbe poco tempo per affrontare il
discorso che meriterebbe un’in-

tervista a se…ma che comunque sarò ben lieta di concedere!
Una domanda schifosamente
di parte (è il caso di dirlo): io e
te abitiamo, pressappoco, nella
stessa frazione di Gualdo Tadino, Palazzo Mancinelli. Non
è messa bene, anzi… Ma tra
l’utopia di chi la vorrebbe trasformare in un albergo diffuso e
lo scoramento di chi vorrebbe,
semplicemente, darla alle fiamme, ci sarà o no una via di mezzo? Che si può fare per questo
paesello?
Ho alcune idee. Parlando con

l'assessore Sabbatini, ho lanciato
l'idea di creare una sorta di parco
nella zona dei "trocchetti". L'Amministrazione comunale ha, poi,
inserito nel GAL la ristrutturazione dell'ex scuola elementare come
centro di educazione rurale. Stiamo lavorando con Umbra Acque,
poi, per la questione delle fontane
da lasciare aperte nella parte alta
del paese per impedire il cattivo
odore dai collettori fognari...
E la rotonda all'incrocio no, eh?
Be', bisogna studiarne la fattibilità, avere le autorizzazioni...
Sarebbe più utile di quella, inu-

tile, di Categge...
Questo è sicuro. Ma ci sarebbe
anche da sistemare il dosso nei
pressi del sottopassaggio, dove ci
sono stati diversi incidenti, anche
gravi. Quante cose da fare!
Come la strada del cimitero...
Lì, purtroppo, con la chiusura
delle cave per la nota questione
delle fideiussioni fasulle, abbiamo perso il finanziamento che
la ditta Mancini avrebbe dovuto
destinare proprio al rifacimento
della strada e siamo senza soldi.
Ma la strada va assolutamente
ristrutturata: è senza cunette e,
quando piove, diventa un fiume.
In compenso, entro breve riaprirà
il sottopassaggio...
Bene, se ripensi alle domande,
avrai notato che ti ho, praticamente, organizzato la campagna elettorale per le prossime
elezioni…
Ah! Ah! Ti dicevo prima dell'ambizione che si può perdonare ad
un giovane. Se non altro, da me
non avete sentito parlare di asfalto elettorale...
Buon praticantato e, mi raccomando, sbatti in galera i cattivi e sii l’angelo protettore dei
deboli e degli innocenti. Che la
legge sia con te! Capperi! e la
spada laser?
Eccola!

Bitume sì, bitume no...

È stato uno degli ultimi argomenti di polemica sui social network, lo spargimento del manto
bituminoso in piazza Martiri della libertà, o meglio sulle strade contigue alla piazza, nel centro
storico; oltre ai commenti, più o meno sarcastici, l’iniziativa
ha raccolto una dura nota di biasimo in dei gruppi consiliari di
Forza Italia. Ma i problemi della piazza non sono solo cosa recente, vengono da lontano, da quando fu tolta la pavimentazione costituita dai pietroni, che erano un elemento del complesso
della piazza quale la ricordava a suo tempo anche Italo Pietra,
direttore de Il Giorno in un suo servizio su Gualdo Tadino.
Iniziò il Commissario prefettizio nel 1959 sostituendo i pietroni (che furono recuperati in parte ed utilizzati per il piazzale
della Rocchetta e ora sotto l’imbrecciata dell’alluvione, ed in
parte finiti per iniziativa di imprenditori nel giardino di qualche
villa) con una moderna pavimentazione di sanpietrini, che però
lasciò a desiderare quanto ad esecuzione per cui fu necessario
ben presto sostituirli; seguì un altro rifacimento ai tempi del terremoto, della cui inaugurazione conserviamo una foto con tutta la Giunta schierata sul palco; è seguita infine la recente
ricostruzione con “pietra indiana”, ancora una volta “non fatta bene”, tanto che la precedente
“Amministrazione, non potendo rivalersi diversamente, trattenne le somme a saldo dell’opera”;
anno 2016, l’amministrazione Presciutti è ancora alle prese con un’altra soluzione oggetto di
polemiche, anche se il Sindaco dice che entro la fine del suo mandato, corso Italia sarà tutto
rifatto con i sanpietrini. Ma, intanto commentano i consiglieri di Forza Italia: “Come può venire
in mente di fare in un centro storico medioevale il catrame? è assolutamente la dimostrazione
del loro modo di agire superficiale e grossolano”. Dura la replica del PD: “Anche voi non avete
fatto meglio in materia”.
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Salus Basket Gualdo Tadino

Un affresco di sacrificio, fede e incrollabile passione
Abbiamo intervistato presidente, coach e ragazze (che grinta!) di una piccola grande società sportiva
C’è uno sport, a Gualdo Tadino, che ha una lunga tradizione. Una tradizione nata non
all’ombra di grande strutture,
di costosi palasport, di società
miliardarie ma sul duro cemento del campetto dei Salesiani,
dove sono passate ben tre generazioni di gualdesi. E da qui
trasmesso di padre (o madre) in
figlio (o figlia). Abbiamo, così,
voluto intervistare, sul parquet
del palasport gualdese, società, allenatore e ragazze della
squadra di basket femminile di
Gualdo.
Per prima cosa, presentiamo
la squadra “punta di diamante” del basket femminile gualdese: nome, sponsor,
anno di fondazione, categoria
in cui milita, coach, presidente…
“In teoria” ci racconta Andrea
Marcotulli, attuale presidente
della società “il nome sarebbe: ‘Salus bk Gualdo’, ma lo
sponsor, al momento, non c’è.
La società, dopo uno stop, è
ripartita nel 2004, dal settore
giovanile, disputando 2 campionati: U/16 e U/18. L’allenatrice era Giorgia Forconi che
con il suo grande impegno, con
tutte le difficoltà che si possono immaginare nella prima
stagione, ha dato un contributo decisivo per la ripresa della pallacanestro femminile a
Gualdo Tadino. L’anno dopo,
considerato il gruppo delle giovani e la disponibilità di alcune
veterane che avevano smesso
da tempo l’attività, si provò a
ripartire anche nel campionato
senior di serie C. Il torneo era
composto di poche squadre e
la Salus arrivò seconda, non
riuscendo a salire di categoria.
In seguito al ripescaggio l’anno seguente si trovò lo stesso a
disputare la categoria superiore
cioè la serie B. Quella squadra
“storica” di serie C, su cui af-

fonda le radici l’attuale Bk
femminile gualdese, sperando
di non dimenticare nessuna,
era così composta: Mariella
Gresta, Paola Nuti, Monica
Pesciaioli, Moira Passeri,
Barbara Rogo, Tiziana Rosi,
Rossana Piccarelli, Daniela Flores, Barbara Sillani.
Queste, invece, le “giovani”:
Eleonora Paccamonti, Chiara Passeri, Sara Moriconi,
Vittoria Pigliapoco, Serena
Franceschini, Giada Ercoli,
Gloria Rinaldini, Francesca
Vecchiarelli, Sara Morroni,
Martina Scassellati.
La categoria attuale è la serie B anche se il campionato
giocato va sotto il nome di
“’unico’, perché la
nostra regione, non
avendo un numero
sufficiente di squadre di serie B, accoglie anche squadre
di serie C. Questa
formula in teoria
dovrebbe servire
a fare trasferte più
vicine, ma di fatto
per noi che siamo
ai confini con le
Marche non cambia nulla, se non
l’abbassamento del
livello del campionato. Coach della
prossima stagione:
è stato confermato
Mauro Marini, al
quale sarà affiancato Luca Paleco, che già la scorsa stagione
aveva diretto, nell’ultima parte
del campionato, la formazione
dell’U/16. A questo proposito
la Società ringrazia per il lavoro svolto Moira Passeri che ha
diretto per quasi due anni questo gruppo con ottimi risultati
regionali (le ragazze per due
anni sono arrivate prime) per
poi confrontarsi nella fase seguente con squadre di regioni
dove il basket ha
una tradizione più
radicata, difendendo comunque con
tenacia i colori
biancorossi.
Da citare gli allenatori delle formazioni senior che hanno
contribuito alla rinascita del bk femminile dai primi
anni ad oggi nelle
e che si sono suc-

Ilaria Moriconi, 16 anni, la più giovane

a cura di Pierluigi Gioia

ceduti nelle varie annate sono
stati Mauro Marini, Luciano
Passeri, Massimiliano Biagioli,
Susanna Galli, Mauro Marini,
Fulberto Evangelisti, Mauro
Marini e per la stagione in arrivo l’accoppiata Mauro Marini - Luca Paleco. Dal 2004 si
sono alternati questi presidenti:
Gianni Paoletti, Fausto Paciotti, Roberto Morroni, mentre,
attualmente, l'onore (non l'onere!) spetta a me”
Presentiamo le giocatrici
della squadra. Immaginate,
com’è molto probabile in un
paese come il nostro dove si
mangia “pane e pallone”, che
il lettore comune non conosca
le regole e i ruoli del basket…
Chi è la pivot? Chi la playmaker? Chi le ali? Chi la
guardia? Ovviamente, diteci
anche la vostra altezza…
“Riguardo ai ruoli” ci racconta sempre Marcotulli “si possono distinguere le ‘piccole’
dalle ‘lunghe’. Tra le piccole,

che giocano prevalentemente
più lontano da canestro, sono
compresi i ruoli di play e guardia (cosiddetti 1 e 2) e a volte
anche l’ala (ruolo 3), mentre
ala/pivot e pivot (ruolo 4 e 5)
giocano più vicino al canestro,
cercando di sfruttare l’altezza
per prendere 'rimbalzi'. A dir
la verità nel basket moderno
questa differenza si va sempre
più sbiadendo, soprattutto in
campionati come la B femminile dove la differenza tra pivot
e play-guardia a volte si riduce
a pochi centimetri…” “Ecco la
lista completa” (vedi tabella
ndA)
Che aria tira negli spogliatoi? Com’è il rapporto fra le
giocatrici?
Federica Baldelli, il capitano
della squadra ci racconta: “Negli spogliatoi tira un’ottima
aria... siamo un gruppo molto
affiatato. Ovviamente ci sono
stati anche momenti difficili, ma è normale, essendo una

squadra così variegata, con giocatrici di diverse generazioni,
ma in fin dei conti ci troviamo,
ridiamo, ci divertiamo (nonostante i miei continui sermoni)
... ci vogliamo bene!”. Le fa
eco Alice Matarazzi, la meno
spilungona della squadra (la
dimostrazione che per essere
buone giocatrici di basket non
c’è bisogno di superare i due
metri ndA): “Il rapporto nello
spogliatoio è ottimo, siamo un
gruppo di ragazze molto unito
ci conosciamo da tanto tempo
ed anche se è normale che a
volte possono subentrare delle
problematiche, cerchiamo di
risolverle sempre con intelligenza per il bene della squadra.” E’ d’accordo
anche Elisa Spigarelli, che è invece
una delle ‘spilungone’ della squadra: “Il clima negli
spogliatoi è molto
disteso: siamo una
squadra molto unita e questo fa si che
andare agli allenamenti non è un sacrificio ma un vero
e proprio piacere.”
Che impegno di
tempo, settimanalmente, comporta
lo svolgere questo
sport?
“Ci alleniamo 3
volte a settimana 2
ore ogni volta e giochiamo il
sabato” spiega Federica Baldelli.
Precisa Sara Morroni, playguardia di grande esperienza:
“Gli allenamenti durano un
paio d’ore e sono tre alla settimana: il martedì, mercoledì e il
venerdì, in più il fine settimana
abbiamo le partite che di solito
sono il sabato sera dopo cena
o la domenica intorno alle 18.
Ovviamente, come anche altri
sport, il basket richiede costanza e dedizione, ma se lo ami rinunci volentieri ad un’uscita il
sabato per giocare una partita,
anche se è in trasferta!” Alice
Matarazzi dà un’idea generale: “Il tempo che dedichiamo
per portare avanti questa nostra passione sono circa 10 ore
settimanali, tra allenamenti e
partita”.
E che ne pensano le giocatrici dell’allenatore? Senza peli
sulla lingua, ovviamente…

Federica Baldelli parla a nome
di tutti: “Io penso che Mauro
sia un buon allenatore per noi.
Ci mette l’impegno, la dedizione e in più direi che ‘fa gruppo’. Anche con lui ci sono stati
momenti di discussione perché
secondo me, è veramente difficile allenare le donne (siamo
strane!) ma con il dialogo siamo quasi sempre riusciti a risolvere il piccoli problemi che
si sono presentati!” “Mauro è
simpaticissimo, praticamente
fa parte del gruppo” aggiunge
Ornella Zito “sia in campo
che fuori, anche in piazza!”
E l’allenatore delle giocatrici? Anche qui, senza peli sulla
lingua…
“Io devo ringraziare la società
che mi ha messo a disposizione delle ragazze favolose” ci
racconta l’allenatore, Mauro
Marini “non solo nell’aspetto
tecnico tattico ma soprattutto in
quello umano. Questa squadra
è composta da atlete gualdesi,
il roster è composto da molte
ragazze giovani (e qualche senior), che durante la stagione si
sono impegnate moltissimo ottenendo un buon risultato finale. Ragazze così non si trovano
facilmente in altre squadre e per
questo è un piacere allenarle.”
Chi ha segnato più punti, in
questo e negli ultimi campionati?
“Non c’è una statistica precisa”
ammette diplomaticamente il
presidente, Andrea Marcotulli “e non essendoci una vera e
propria leader, quello che è importante è che si giochi di gruppo per il bene della squadra soprattutto in difesa che è sempre
stata una delle caratteristiche
migliori della Salus Gualdo…”
“Sinceramente non ho idea
di chi abbia segnato più punti” ammette con molta onestà
la Baldelli “Se avessimo fatto
questa intervista qualche anno
fa, ti avrei detto senza dubbi
‘io’, ma ora le nuove leve fanno
faville e sono molto felice di assistere ai loro miglioramenti!”
Com’è andato il campionato quest’anno? Il terzo posto suggerirebbe una certa
soddisfazione. E’ veramente
così?
“Il campionato poteva andare
meglio” ammette Federica Baldelli “Abbiamo superato la prima fase senza troppe difficoltà
ma abbiamo avuto accesso alla
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Alice Matarazzi in azione

seconda fase con 0 punti avendo perso entrambi gli scontri
con Perugia. Quindi ci siamo
portate dietro questo handicap

Elisa Spigarelli

Ornella Zito

e un paio di partite sbagliate,
ci hanno affondato! Quindi sì
terzo posto, ma si poteva fare
meglio!”. Anche Ornella Zito
non è interamente soddisfatta:
“Poteva andare meglio. Essere
passate alla seconda fase è stato sicuramente un successo ma
poi non siamo riuscite e dare il
massimo e ad essere costanti.”
“Le ragazze sono arrivate seconde nella prima fase” ci racconta il presidente, vedendo il
bicchiere più mezzo pieno, “risultato che ci eravamo prefissi,
e che ha consentito di partecipare alla seconda fase per poter
disputare le finali per salire in
serie A/2!”
Qual è stata la più grande
soddisfazione per la squadra,
in questi ultimi tempi?
Elisa Spigarelli non ha dubbi:
“Lo scorso anno le 4 vittorie su
4 partite contro la Pallacanestro
Perugia, quest’anno la grande
vittoria in casa contro l’Aurora
Pescara.” “La soddisfazione
più grande di questo campionato” racconta la Baldelli “è stata
per me la vittoria con Pescara
in casa. Una vittoria sudata, che
volevamo tutte intensamente,
che abbiamo ottenuto tirando
fuori tutta la nostra grinta. Una
vittoria di squadra, di gruppo!
Non si dimenticano vittorie
così.” Per Ornella Zito, anche,
è stata “Vincere contro Pescara (squadra che l’anno scorso
giocava in A3) senza il nostro
playmaker titolare (infortunata a inizio partita e sostituita
da Ilaria Moriconi di soli 16
anni, al suo esordio in prima
squadra) e senza il “vero” pivot
Alessia Franciolini (“vero” perché l’unica veramente alta per

questo ruolo).”
“Con un bacino d’utenza di
poco più di 15.000 abitanti”
analizza il presidente “la soddisfazione più grande è riuscire
a sfornare con continuità ragazze di interesse nazionale: basti
pensare che quest’anno Valentina Baldelli ed Elisa Ercoli
hanno disputato il campionato
di A/1 e Giulia Ridolfi quello
di A/2, con Elisa Spigarelli che
è sotto osservazione da parte
dell'Orvieto (quest’anno in serie A/1) ed altre ragazzine che
stanno dimostrando di avere la
stoffa per poter far bene anche
nelle categorie superiori…”
Come vi è venuto in mente, in
un paese di maniaci per il calcio, come il nostro, di praticare uno sport “minoritario”
come il basket (e lo chiede
uno che lo ha praticato quando era giovane)?
Anche qui Federica Baldelli
non ha il minimo dubbio: “Ho
iniziato a giocare a basket a 7
anni perché Sinceramente la
danza classica non faceva per
me ed è stato subito amore…
Non ho più smesso!”
Storia un po’ diversa – all’inizio – quella di Elisa Spigarelli: “Io mi sono avvicinata
al basket abbastanza tardi, in
seconda media, grazie all’insistenza di Scatena che era stato
professore di mio padre e che
vedendomi alta lo 'tampinava'
chiedendogli di portarmi al
palazzetto a provare. Inizialmente lo consideravo uno sport
maschile, ma poi alcune mie
amiche già lo praticavano, ho
provato e alla fine me ne sono

Federica Baldelli, il capitano

innamorata.”
“In effetti Gualdo Tadino,
come la vicina Fabriano, ha una
tradizione radicata nel tempo”
commenta Marcotulli “perché
sono circa sessant’anni che la
palla a spicchi rimbalza dall’allora campo all’aperto dei Salesiani e che nella nostra città
questa disciplina è tramandata
di generazione in generazione.
A Gualdo parlare del basket
come 'sport minoritario' considerato che il settore maschile
è riuscito a disputare più volte
la serie B e quello femminile
la serie A/2, sfiorando la serie
A/1, è quantomeno improprio… Ma, dal punto di vista
degli sponsor, il calcio succhia
tutto e al basket resta ben poco.
In questo senso, siamo davvero
minoritari”
Domanda difficilissima: che
cosa vi ha dato il basket, nonostante i sacrifici e le rinunce, sotto tutti i punti di vista,
e perché non lo cambiereste
mai con nessun altro sport?
“Personalmente, il basket mi
ha dato tantissimo” spiega
Sara Morroni “Innanzitutto,
mi ha insegnato l’abitudine di
praticare sport e l’importanza
del mantenersi in forma, ma
non solo. Il basket è uno degli
sport di squadra per eccellenza,
occorre imparare a fidarsi del
lavoro della propria compagna,
conoscerla e intuire quando e
come ti passerà la palla prima
che lo faccia, per spostarsi di
conseguenza: il basket ti insegna quindi ad avere fiducia
e rispetto del prossimo. Ma la
cosa più grande che mi ha insegnato è l’importanza del gioco di squadra, perché da soli le
partite, ma anche la vita, non si
riescono a vincere.”
Ornella Zito aggiunge: “Il
basket mi ha dato amicizie, mi
ha insegnato che il rispetto per
gli altri e il lavoro di squadra
sono doti importanti così come
il talento o le capacità atletiche.
Mi ha dato grandi emozioni,
tali da spingermi a tornare al
palazzetto dopo appena un
mese dal parto, con 10kg in
più e tanta voglia di tornare a
giocare. Il basket è lo sport più
bello del mondo.”
“Potrei parlare un giorno intero
con questa domanda” aggiunge

Sport il capitano Federica Baldelli “Ti dico che il basket mi ha
insegnato a vivere! Per me i
sacrifici e le rinunce non sono
stati sacrifici e rinunce, perché
tutto quello che ho fatto con e
per il basket, mi ha sempre dato
felicità e serenità! Mi ha fatto
conoscere, mi ha fatto confrontare, mi ha fatto lottare, mi ha
fatto soffrire, mi ha fatto amare
lo sport... mi ha fatto vivere!
30 anni di basket mi hanno fatto capire che lo sport è aria da
respirare, è sogni da raggiungere, è vita da vivere... Non
lo cambierei con nessun altro
sport perché fa parte di me... il
basket sono io... senza, non so
come farò!”
“Il basket mi ha insegnato lo
spirito di sacrificio” conclude
Elisa Spigarelli “l’impegno e il
lavoro di squadra. E’ bellissimo
raggiungere un risultato con il
proprio sudore! Non lo cambierei con nessuno sport perché
penso che sia l’unico sport capace di farti vivere tutte queste
emozioni.
Nel tempo libero, lontano dai
canestri, che attività fisica
preferite svolgere (magari,
per mantenere il “fiato”)?
Sara Morroni: “Qualche volta
vado a correre, ma mi diverto
molto di più andando a fare due
tiri al campetto di basket dei
salesiani.”. Stessa cosa Elisa
Spigarelli: “Cerco di mantenere il fiato andando a correre e in
palestra due volte a settimana.
Ma ogni tanto anche due tiri al
campetto dei Salesiani!”
Giusto avete tirato fuori il
campetto dei Salesiani, che
molti ricordano ancora. Ma
com’è il rapporto tra i gualdesi e il basket, oggi? C’è
ancora una certa cultura di
questo sport oppure avete
l’impressione che i tempi d’oro del basket gualdese siano
definitivamente tramontati?
“Parlare di ‘definitivo tramonto’
non coglie in pieno ciò che si sta
facendo, sia come ‘prodotti’ del
settore giovanile, sia come risultati” spiega il presidente Marcotulli “basti pensare che lo scorso
anno nei play- off disputati per
salire in A/2, la Salus ha perso
solo per minima differenza canestri lo spareggio con Brindisi
che poi è salito in A/2…. Circa
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Virginia Fazi

4 anni or sono la Società si fregiava di essere arrivata quarta
in Italia negli spareggi di Coppa Italia disputati a Palermo….
Nella stessa stagione la Salus è
arrivata in semifinale per salire
in A/2 perdendo la 'bella' con

Aurora Guidubaldi

Messina…. Non è nostro costume fare proclami, ma i risultati
ci confortano: molto possiamo
fare attraverso il lavoro, la serietà, la programmazione, considerato anche il difficile momento socio-economico che stiamo
attraversando.”
Federica Baldelli è ottimista: “Il
basket a Gualdo non tramonterà
mai… ovvio che al palazzetto
non c’è più il pienone di quando
avevamo la serie A, ma la palla
a spicchi sarà sempre nel cuore
di noi gualdesi!
Quando ricominciano gli allenamenti?
“Verso i primi di settembre”è la
risposta corale
In bocca al lupo, allora. Oppure, esiste un altro modo in
cui i cestisti si fanno gli auguri
l’un altro?
“In bocca al lupo” va benissimo!” è l’altra risposta corale.
E allora, in bocca al lupo, ragazze! E fate centro!
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Rokketta Legend by night

Sotto il campanile

Il più grande scoop da Gualdo E c'era anche Luca Panichi
Pochi sanno che, probabilmente, al di là del terremoto
del 1997/’98 (le immagini
della tribuna del C.A.Luzi
che tremava durante la partita Gualdo-Ascoli fecero il
giro del mondo), uno dei più
grandi scoop giornalistici nella
storia giornalistica di Gualdo
Tadino, se non il più grande in assoluto per diffusione,
porta la mia firma ed è legato al calcio. Settembre 1984.
Il Gualdo è allenato da Nello
Saltutti nella duplice veste di
giocatore-allenatore. Tra le file
biancorosse è agli sgoccioli,
ormai, la carriera di Fausto
Bianchini,
centrocampista
dai piedi buoni soprannominato “il Messico”. Bianchini
non se la sente più di correre
ai ritmi intensi della Promozione e decide di continuare
a divertirsi a ritmi più blandi
nelle categorie inferiori. Così
se ne va al Branca in cambio
di un modesto rimborso spese
e di un maiale per Natale. Il
31 agosto dovevo scrivere un
articolo di 20 righe sul Gualdo
per Il Messaggero, il giornale
con il quale avevo iniziato a
collaborare da pochi mesi, dal
dicembre del 1983. Non avevo
molte notizie da raccontare e
per completare le ultime tre
righe scrissi che “Il Messico
era stato acquistato dal Branca per un modesto rimborso
spese ed un maiale per Natale”. All’epoca la trasmissione

di Riccardo Serroni

dei pezzi era molto laboriosa.
Dovevo chiamare il centralino
telefonico abbastanza presto
(verso le 2 del pomeriggio) per
farmi mettere in comunicazione con il giornale “in partenza
da Perugia” (così la telefonata
veniva pagata dal giornale).
Poi venivo richiamato dal dimafonista (redattore addetto
alla registrazione) e dettavo il
pezzo che poi il dimafonista
avrebbe riscritto ascoltando
la registrazione. Dopo circa
2 ore mi richiamò l’allora caporedattore della redazione di
Perugia del Messaggero Luigi
Palazzoni: “Serroni - mi dissetu come giornalista hai tutto da
imparare”.
“Lo so – risposi - Apposta ho
deciso di venire al Messaggero. Che succede?”
“Ma come! Hai una notizia
clamorosa e la releghi nelle ultime due righe?”.
“Quale notizia clamorosa?”
“Quella del maiale”.
“Ma è una stupidata”.
E partendo dal classico esempio che non fa notizia un cane
che morde il padrone ma il
padrone che morde il cane,
nell’anno in cui Maradona
passava al Napoli (giugno
1984) per 13 miliardi e mezzo
di lire (una cifra spropositata
all’epoca, basti pensare che lo
stipendio medio di un impiegato era di circa 900 mila lire
nette), la notizia di un giocatore di calcio che giocava in

di Daniele Amoni

compenso di un maiale aveva
del clamoroso.
Aveva ragione lui, naturalmente. Mi fece riscrivere l’articolo
che sarebbe uscito sabato 1°
settembre partendo proprio
dal maiale e gli diede anche
più spazio corredandolo con
una vignetta; il giorno dopo il
tam tam con la notizia rimbalzata dalle agenzie di stampa.
Il Messaggero mi chiese un
pezzo per la cronaca nazionale e tutti i giornali nazionali e
regionali (e dico tutti, oltre a
quelli sportivi) ripresero la notizia pubblicandola domenica
2 settembre con ampio spazio.
La Domenica del Corriere, addirittura, le dedicò due pagine
corredandole di un bellissimo
disegno a colori a mezza pagina con Il Messico alla caccia
del maiale nell’aia. Bianchini
mi ha poi raccontato che lo
stesso giornale pubblicò, qualche mese dopo, un bel servizio
con tanto di fotografie testimoniando l’avvenuta consegna
dell’animale in prossimità del
Natale.
Insomma. Abbiamo tante eccellenze, dalla ceramica, all’ambiente, all’acqua… eppure la
notizia che ci ha fatto andare
contemporaneamente su tutti i
giornali italiani è quella di un
maiale. Ma considerando che
la nostra ottima tradizione culinaria del maiale ne ha fatto
un’eccellenza, non siamo andati fuori dal seminato.

Nell’ambito della manifestazione “Rokketta Legend by night - Bici insonni”, escursione
notturna in mountain bike tra
i monti di Gualdo con “Pasta
Party” finale che ha visto la
partecipazione di numerosissimi amanti delle due ruote, non
poteva mancare Luca Panichi,
l’atleta perugino diventato famoso per le sue performance.
Nato il 7 maggio 1969 a Perugia, laureato nel 2005 con lode
in Scienze politiche, aveva praticato ciclismo agonistico per
17 anni, partecipando anche a
due Giri d’Italia dilettanti finchè il 18 luglio 1994 durante il
cronoprologo del Giro dell’Umbria che si disputava da Viterbo
a San Martino al Cimino non
fu travolto da un’auto che gli
procurò una lesione cervicale
incompleta che lo ha costretto

Calcio: Eccellenza

Grandi manovre
di Marco Gubbini

Grandi manovre in casa Gualdo Casacastalda. Il mercato non
ha, per il momento, subìto grossi scossoni dai comunicati delle conferme e degli ingaggi di Stoppini, Matarazzi, Mancini e
Riommi. La novità è per ora solo quella di Dario Colombi, trequartista classe 1993 cresciuto nelle giovanili del Livorno, con
esperienze in serie C e proveniente dal Fogliano della Chiana.
Nel mese di luglio verrà fuori la rosa completa che dovrà affrontare il campionato di Eccellenza Umbra 2016/2017.
Le grandi manovre hanno riguardato e riguardano invece il settore giovanile.
I primi giorni del mese di luglio c’è stato il GC Soccer Days,
con circa 150 ragazzi nati dal 2000 al 2011, che hanno accolto
l’invito della società del presidente Rinaldini e hanno trascorso
una due giorni allo stadio Luzi. Due giorni non di solo calcio,
ma anche di giochi, corsi di inglese, momenti di disegno e ballo. Il tutto anche per presentare la nuova scuola calcio del Gualdo Casacastalda, che sarà affiliata alla ACF Fiorentina.
Lo scorso numero ci siamo posti il quesito: sarà una scuola
calcio unica, che si fonderà con quella già esistente della famiglia Barberini? Oppure ognuno andrà per la propria strada? Sui

social non sono mancate le polemiche, con un botta e risposta
abbastanza netto tra le due società.
Dapprima la ASD Angelo Barberini, con una lettera aperta, ha
rimarcato l’impegno sociale portato avanti dal momento della
nascita della scuola. Poi ha segnalato il pericolo di confusione
per i bambini e per le famiglie, oltre ad una mancanza di sensibilità. “Abbiamo cercato di trovare un accordo, ma il Gualdo Casacastalda ha presentato un progetto che mette al timone
solo una persona e non lo possiamo accettare”. La società dei
Barberini lancia anche una stoccata verso Roberto Balducci,
reo di non pensarla come Rinaldini, Ascani e Biagiotti dai quali
invece “è arrivata la volontà di trovare un accordo”. Si parla di
una proposta unilaterale presentata dal Gualdo Casacastalda e
si esige una considerazione e un rispetto maggiore per i propri

da allora su una sedia a rotelle.
Ma l’atleta, dopo un lunghissimo periodo di riabilitazione,
ha iniziato un percorso sportivo
che lo ha portato a cimentarsi
in moltissime imprese sportive tra cui la maratona di New
York (2001) dove si piazzò 47°
assoluto e 5° classificato degli
italiani. Da quel momento non
ci fu impresa dove Luca non era
presente.
Tutto questo fino al fatidico
punto di rottura: la malattia. Il
12 dicembre 2012 gli fu diagnosticato un endocarcinoma
ai polmoni con metastasi alla
schiena “I medici mi hanno
detto chiaro e tondo che la mia
aspettativa di vita era di cinque
anni e che avevo solo il 5% di
possibilità di guarigione”. Una
“condanna” che avrebbe fiaccato chiunque, ma non Luca che,

dopo quattro cicli di chemio e
dieci di radioterapia (durante
la quale aveva perso 14 chili in
una settimana), alla cura biologica, a base di Crizotinib, ha
continuato ad abbinare l’imprescindibile e vitale attività fisica
ad imprese degne dei migliori
atleti. Con la forza delle sole
braccia ha scalato moltissime
salite dal Gavia allo Stelvio e
quest’anno ha voluto di nuovo
partecipare anche a Gualdo Tadino dove ha percorso il tratto
Rocca Flea Valsorda in 2 ore
e 35’ abbattendo il precedente
primato di oltre 6 minuti. Tutto
questo accompagnato da un folto gruppo di gualdesi coordinato da Diego Santini e Emanuela
Boldorini.
Nella foto di Daniele Amoni,
un momento della partenza

tecnici.
Smentisce tutto il Gualdo Casacastalda che, tramite la propria
pagina Facebook, rende pubblici i termini della proposta, premettendo che l’affiliazione con la Fiorentina ha tra le sue caratteristiche imprescindibili la realizzazione e l’apertura di una
Scuola Calcio con degli atleti che siano tesserati dalla stessa
società affiliata, ovvero dal Gualdo Casacastalda.
Le proposte lanciate sono: il tesseramento di tutti gli atleti della
Scuola Calcio con la società sportiva Gualdo Casacastalda; la
conduzione tecnica e linee guida tecnico/educative, oltre che la
totale libertà nella scelta della squadra degli istruttori, in capo
al Gualdo Casacastalda, ma tenendo in considerazione che
almeno il 50% degli istruttori in forza alla ASD Angelo Barberini rientrerebbero nel nuovo progetto; la condivisione del
nome “Angelo Barberini”, che sarebbe in evidenza anche sulle
maglie nella costituenda Scuola Calcio Gualdo Casacastalda.
Infine l’individuazione di un Presidente Onorario nella persona
che verrà indicata dai responsabili della “Angelo Barberini”.
Tornando alla prima squadra, non è stata ancora comunicata la
data in cui Guido Vicarelli, il nuovo mister, inizierà la preparazione in vista della nuova stagione sportiva. Tutto avverrà allo
stadio Carlo Angelo Luzi sotto la guida del tecnico, dell’allenatore in seconda Luca Borghi, del preparatore atletico Antonio
Macrì e dell’allenatore dei portieri Mario Di Pasquale.
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Le cose impensabili di Madre natura

L'aria condizionata? Esiste anche in natura. Ecco dove averla gratis
In tempi estivi, di minore o maggiore calura, si torna sempre a
parlare delle strategie per stare
al fresco (in senso buono, ovviamente), ma spesso si finisce per
star freschi con la bolletta della
corrente, che sale a livelli preoccupanti. Già, perché, ormai,
nei paesi occidentali, si consuma più energia elettrica d'estate,
per alimentare gli impianti di
condizionamento dell'aria, che
d'inverno, per riscaldare. Eppure, la natura ha messo in campo
dei rimedi efficacissimi contro
la calura, che sarebbe bene poter
sfruttare per consumare meno
energia.
Il calore latente di condensazione
Questi rimedi funzionano esattamente come il condizionatore
d'aria e il frigorifero, che non
sono altro che "imitazioni" su
scala ridotta di fenomeni fisici conosciuti da tempo. Com'è
noto, la materia si presenta essenzialmente in tre stati (solido,
liquido, aeriforme); in quello
solido, i legami fra le varie mo-

di Pierluigi Gioia

lecole sono così forti che esse
non possiedono molta libertà
di movimento, mentre negli altri due l'energia posseduta dalle
molecole è via via superiore.
Passando, dunque, dallo stato
solido a quello liquido (liquefazione) o da quello liquido a
quello aeriforme (evaporazione), o da quello solido a quello
aeriforme (sublimazione), è necessario fornire energia, altrimenti il passaggio non avviene.
Chiaro? Applicazione pratica:
quando l'acqua liquida evapora, sottrae calore all'ambiente
circostante: ad esempio, quando si esce bagnati dalla doccia,
si sente un gran freddo, perché
l'acqua, evaporando, raffredda
la pelle, così come avviene con
il sudore.
Prima applicazione: il temporale
Perché un temporale rinfresca?
Semplice, non perché la pioggia
sia di per sé fredda, ma perché,
nella fase conclusiva della precipitazione, la pioggia che cade,
incontrando strati di aria più

secca, evapora e, quindi, raffredda l'aria che, così, divenuta
più densa e pesante, "precipita"
a terra, provocando forti raffiche
di vento e un cospicuo raffreddamento (che può arrivare anche a 10-15°C in pochi minuti).
Seconda applicazione: il bosco
Perché, di giorno, in un bosco
fa così fresco? Non solo perché
la luce del sole viene schermata dalle foglie degli alberi
in quanto, se così fosse, anche
mettendoci sotto una tettoia noi
avremmo una sensazione di fresco che, in realtà, non abbiamo.
Il motivo è uguale al precedente
meccanismo. Gli alberi, come
si sa, traspirano, cioè dalle foglie o dagli aghi viene emessa
umidità. In realtà, dai pori delle
foglie escono minuscole gocce
di acqua che, evaporando, raffreddano l'aria contenuta all'interno della chioma dell'albero.
Così, quest'aria, divenuta più
fredda e più densa, e quindi più
pesante, scende vero il basso e
fornisce un notevole refrigerio a
chi si trova vicino al tronco. E'

No, non scrivetevi il percorso sulla mano…
Non abbiate paura di perdere la strada: l’itinerario
della Via crucis più lunga
d’Europa è sempre lo stesso
da quasi duemila anni e
non c’è rischio di smarrirsi.
E’ la “strada dei santi” che
gli eremiti medievali percorrevano per andare a
pregare sulle cime appenniniche e che, per la decima
volta, la penultima domenica di agosto i gualdesi ripercorrono ancora per ricordare un eremita caro
alla loro comunità, san Facondino, che fu vescovo
dell’antica diocesi di Tadinum, tra la fine dell’Impero
romano e il basso Medioevo.

Allora, vi aspettiamo!

La Via Crucis più lunga d’Europa
Lunghezza: 6,75 km – Dislivello: 869 m

Domenica 21 agosto 2016

Partenza dal sagrato della chiesa di San Facondino (m 479 s.l.m.): ore 7,15 (prima stazione)
Arrivo all’eremo del Serrasanta (m 1348 s.l.m.): ore 11,00 circa (quattordicesima stazione)
Santa messa presso la cappellina dell’eremo: ore 12
Pranzo presso l’eremo del Serrasanta: ore 13 - Per il pranzo, prenotarsi allo 0759140089
Il percorso è condotto con diverse pause e ritmi non impegnativi e sono previsti alcuni punti di ristoro, nei quali saranno distribuiti cibo, acqua ed altre bevande fresche: tutti, purché in buona salute, possono partecipare. Si consigliano scarpe da trekking, bastoncini e un cambio di vestiti. In caso di forte maltempo, la Via crucis sarà annullata.

una sorta di aria condizionata
gratis. Ma quanto raffredda l'aria un albero? Collocando un
termometro (come ho fatto) al
di sotto di un abete di 20 metri ed un altro in una capannina
schermata, la differenza di temperatura è di circa 2,5°C con
temperatura intorno ai 30°C.
All'interno di un fitto bosco,
ovviamente, la temperaratura
diminuisce di più, vista la notevole evaporazione dalle foglie.
Pensate che una fitta foresta,
come quella amazzonica, riesce
a modificare il clima, fornendo
una quantità di umidità enorme
che, a sua volta, alimenta continue piogge. Ecco perché, abbattendo la foresta equatoriale,
si creano zone aride e steppiche: una volta distrutta, la foresta non trova più le condizioni
per ricrearsi.
Volete star freschi, dunque?
senza spendere, potete piantare davanti casa un bell'albero e
sarà lui a ripagarvi con un frescolino assolutamente gratis.
Provare per credere.

Dieci edizioni!

Dal 2007, anno in cui si svolse la
prima edizione di quella che è poi
divenuta nota come "La Via crucis
più lunga d'Europa", di acqua ne è
passata sotto i ponti. Con quella di
quest'anno, sono dieci quelle svolte e l'evento è ormai divenuto parte
integrante del panorama culturale
dell'estate gualdese. La Via crucis,
in realtà, nacque con ben altri intenti e i suoi organizzatori non si
aspettavano sicuramente che essa
avrebbe avuto un tale seguito. Fu
pensata in occasione delle celebrazioni per il 1400° anniversario
dell'insediamento di san Facondino
come vescovo dell'antica diocesi di
Tadinum (607-2007), anno in cui
tutta la città festeggiò in grande il
suo antico protettore. Proprio in
quell'anno, la parrocchia di San
Facondino provvide a riaprire
l'antica "via dei santi" e a piantare
quattordici stazioni di legno lungo il percorso, dal sagrato di San
Facondino, fino all'eremo del Serrasanta. Da quell'anno, sono molti
coloro che uniscono spirituralità e
attività fisica per rendere omaggio
al compatrono della città di Gualdo Tadino. Per informazioni: 348
2694594.
Al lato, il manifestino dell'edizione 2016
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Serrasanta informa
Ambiente -

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:
1° agosto: Farmacia Capeci (333.4154771)
8 agosto: Farmacia Comunale
15 agosto: Farmacia Capeci (333.4154771)
21 agosto: Farmacia Capeci
28 agosto: 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

Distretto sanitario (orario servizi specialistici)
Chirurgia (0759109378) mercoledì (15,30 – 17,30)
Dermatologia (07509377) sabato (10-13)
Fisiatria (075093787)
tutti i giorni (8,30 – 12,30)
Oculista (07509374) martedì e giovedì (13 – 17,30)
Disturbi cognitivi (07509378) martedì (9-12)
Neurologia (0759109374) lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) mercoledì (8,30-12,30) e
giovedì (14,30-18,30)
Psichiatria (0759109374) lunedì, giovedì, venerdì (10-12)
Med.sport (07599109373) martedì e giovedì (13-17)
giovedì (9-12,30)
Prelievi a domicilio (0759109294/299)
tutti i giorni (7,45-8,45)
Assist.inferm.a domicilio (0759109345)
Tutti i giorni 9,30-13 e 14-19
Visite spec. e cure palliative a domicilio (0759109345)
Lunedì, mercoledì, venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
martedì e giovedì (8,30-12,30) e venerdì (10-12,30)
Medicazioni (07509345)
lunedì, mercoledì, sabato (10-12,30)
Centro prenotazioni (07509223/224)
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Cavalieri teutonici a Gualdo
(segue da pag.1)
I Cavalieri teutonici, derivazione moderna del Sovrano militare ordine di Malta, sono un ordine
laico, gemmazione dell’antico Ordine dei Cavalieri di Malta; si dividono in cavalieri d’onore e
familiares, e hanno l’obbligo di ispirare la propria vita ai precetti evangelici. Il loro abito consiste di una tonaca nera e un mantello bianco con la croce nera e bordi argentati; per i familiares
il mantello è nero con la croce teutonica ricamata sulla spalla sinistra. L’Ordine attualmente è
una Istituzione che ha per obbiettivo di migliorare il livello di vita dei popoli mediante azioni
umanitarie, gestisce ospedali, scuole, collegi per studenti e case di riposo per anziani.
Nella foto di Michele Agostini la foto di gruppo dei cavalieri col Sindaco sul piazzale del
Santuario al termine della manifestazione.

